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Oggi l'obesità è una patologia molto diffusa e la sua incidenza è aumentata drasticamente nel mondo 
a causa dello stile di vita occidentale associato alla sedentarietà. Per i medici anestesisti, i pazienti 
obesi sono più problematici perché richiedono approcci diversi rispetto ai pazienti normopeso.

APPROCCI ALLA PRE-OSSIGENAZIONE 
E ALL'INDUZIONE NEI PAZIENTI OBESI
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Oltre alla loro massa, che complica la gestione pre-operatoria, i pazienti obesi richiedono 
un'assistenza particolare durante tutta la procedura dell'anestesia. Di norma, l'induzione standard 
dell'anestesia prevede un breve periodo di pre-ossigenazione per garantire livelli sufficienti di 
ossigeno durante la procedura di intubazione.

Tenendo a mente le problematiche indotte dall'obesità nei pazienti chirurgici, durante la pre-ossigenazione 
e l'induzione dell'anestesia generale nei pazienti obesi occorre ponderare quanto segue.

PAZIENTI OBESI DURANTE IL RISVEGLIO 
E IN FASE POSTOPERATORIA
Gli effetti dell'obesità che possono causare problemi nella fase preoperatoria persistono durante il risveglio 
e in fase postoperatoria, quando questi pazienti sono più predisposti allo sviluppo di complicanze respiratorie.

Durante quella fase, i pazienti obesi... Le contromisure possibili sono simili 
a quelle da adottare nella fase di 
pre-ossigenazione e induzione.

I pazienti obesi non solo richiedono approcci adattati durante la pre-ossigenazione, 
l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale, ma anche l'applicazione di 
tecniche di supporto ventilatorio modificate nell'immediato postoperatorio, che si sono 
dimostrate importanti per prevenire le complicanze polmonari postoperatorie.
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PERCHÉ L'OBESITÀ 
RAPPRESENTA UNA SFIDA?

L'OBESITÀ NELL'ANESTESIA 
E NELLE CURE PRE- E POSTOPERATORIE
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Mantenere il paziente in 
posizione sollevata

Applicare una pressione 
positiva continua alle vie aeree 
(CPAP)
Applicare una ventilazione 
non invasiva

Riduce la pressione addominale e il peso 
imposto dalla parete toracica -> aumenta 
i volumi polmonari e prolunga la durata 
dell'apnea senza desaturazione.

Previene la formazione di atelettasie, rigonfia 
le regioni polmonari collassate.

Riduce il lavoro respiratorio, prolunga la tolleranza 
all'apnea prima della desaturazione.

Può complicare 
l'intubazione endotracheale 
e aumentare il rischio di 
ipotensione.

Alte concentrazioni di 
ossigeno possono 
determinare atelettasia 
da riassorbimento.

Gli esperti consigliano di utilizzare 
concentrazioni elevate di ossigeno durante la 
pre-ossigenazione dei pazienti obesi per 
aumentare il margine di sicurezza 
prima dell'intubazione.

Eseguire una manovra di reclutamento polmonare dopo 
l'intubazione endotracheale e utilizzare la PEEP ottimale 
durante la successiva ventilazione meccanica.

Sistemare la testa e il torace del paziente in posizione sollevata.

Applicare una pressione positiva alle vie aeree durante la 
pre-ossigenazione.

Considerare la frazione di ossigeno inspiratorio 
durante la pre-ossigenazione e l'induzione.

Difficoltà di ventilazione con 
maschera/di intubazione

Lasciar respirare normalmente il paziente per 
3-5 minuti o fargli eseguire 5-8 respiri profondi

Applicare una concentrazione di ossigeno inspiratorio 
del 100% per riempire i polmoni di ossigeno

Somministrare i farmaci anestetici 
e ventilare manualmente il paziente

Intubare il paziente, controllare l'etCO2 e 
auscultare per verificare la corretta ventilazione 
bilaterale e l'assenza di insufflazione gastrica

Passare alla ventilazione controllata

Gli anestesisti devono prevedere difficoltà di 
ventilazione con maschera e di intubazione nei 
pazienti obesi. Mentre le difficoltà di ventilazione 
con maschera si verificano in quasi il 5% di 
tutti i pazienti sottoposti a chirurgia sotto anestesia, 
le difficoltà di intubazione sono particolarmente 
prevalenti tra i pazienti obesi.

Pazienti obesi    Pazienti normopeso

15,5% 2,2%

Il rischio di complicanze gravi nella gestione delle vie aeree risulta essere 
quattro volte superiore nei pazienti obesi rispetto ai normopeso.

Prevalenza dell'obesità tra gli adulti in alcuni paesi

Appoggiare delicatamente la maschera 
sul viso del paziente

Approccio più usato per la 
pre-ossigenazione e per l’induzione

Di conseguenza, i livelli di ossigeno scendono molto più rapidamente nella fase di apnea 
dell'intubazione rispetto a quanto succede nei pazienti non obesi. La durata dell'apnea 
prima che il paziente vada incontro a una desaturazione arteriosa dell'ossigeno 
clinicamente rilevante è perciò significativamente più breve.

... aumento 
dell'atelettasia 

indotta da 
anestesia

... mancata 
corrispondenza 
tra ventilazione 
e perfusione

... aumento del 
consumo di 
ossigeno

... volumi 
polmonari 

ridotti

... aumento 
del lavoro 
respiratorio

Desaturazione rapida/maggiori atelettasie
L'obesità determina ...

Percentuale di 
intubazioni difficili
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... hanno più probabilità di sviluppare
     insufficienza respiratoria acuta

...presentano tassi maggiori
  di polmonite

... sviluppano più facilmente atelettasie
   dopo l'estubazione

Questo approccio, però, 
può non funzionare nei 
pazienti obesi, perché la 
loro anatomia e fisiologia li 
espone a un maggior rischio 
di ipossiemia durante 
l'induzione dell'anestesia.
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