
Grigio scuro — Paziente anestetizzato (paragonabile 
a MAC 1,0/MAC 1,3) (uguale al testo dell’NSRI).

Anestesia molto profonda.Anestesia leggera.

La linea verticale che separa i toni 
grigi più chiari da quelli più scuri 
rappresenta il momento corrente. 
Alla sua sinistra è mostrato il passato, 
alla sua destra il futuro.

La curva gialla tratteggiata compare quando 
viene modificato un parametro dell’anestesia 
ma non è ancora stato premuto il tasto di 
“conferma”. Mostra che cosa accadrebbe 
se tale modifica venisse realmente applicata.

La curva bianca indica il decorso temporale del 
risultante livello di anestesia, sia precedente 
che nei successivi 20 minuti.
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“Pallino nero” — Livello di anestesia nei 
10 minuti successivi in base al calcolo corrente.
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“Pallino arancione” — Livello corrente di anestesia.
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“Freccia bianca” — Livello di anestesia nei 
20 minuti successivi in base al calcolo corrente.

Tempo alla TOSS - 
Tolleranza allo scuotere 
il paziente chiamandolo 
forte per nome.
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+ 20 minuti

Scala di grigi dall’alto.
Grigio chiaro — Paziente addormentato/sedato
Grigio medio — Paziente profondamente 
  addormentato / profondamente sedato
Grigio scuro — Paziente anestetizzato 
 (paragonabile a MAC 1,0/MAC 1,3)
Nero — Coma o anestesia profondissima 
  (paragonabile a un’anestesia più profonda rispetto a MAC 1,3)
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Vista monodimensionale: livello di anestesia 
risultante vs tempo

Vista bidimensionale: livello risultante di anestesia per concentrazioni 
di analgesico e anestetico (isobole)

Quanto più in basso si posiziona la curva (cioè 
quanto più scuro è il colore di fondo), tanto più 
profondo sarà il livello dell’anestesia. In questo 
esempio è in corso un’anestesia profonda.
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Asse delle X: concentrazione nel sito di azione degli analgesici

Asse delle Y: concentrazione 
nel sito di azione degli ipnotici

TOL Scale: Tolerance On Laryngoscopy; used on Total Intravenous Anaesthesia. 
Example:
TOL 90: 90% of patients tolerate a laryngoscopy

Quando si miscelano i farmaci anestetici è difficile mantenere il corretto equilibrio.

Con Dräger SmartPilot View la profondità dell’anestesia risultante da una 
combinazione di farmaci EV e volatili viene calcolata sulla base di modelli 
di popolazione comprovati [1], e la sua visualizzazione è intuitiva.

Asse delle X: concentrazione nel sito di azione degli analgesiciAsse delle X: concentrazione nel sito di azione degli analgesici

RITENIAMO CHE UN DOSAGGIO PIÙ INTELLIGENTE 
DELL’ANESTESIA AUMENTI LA SICUREZZA DEI PAZIENTI

Le informazioni derivanti dalla terapia e dalle pompe EV vengono trasferite 
automaticamente a SmartPilot View. È un sistema Plug & Play.

Ma è anche possibile l’immissione manuale, per esempio in caso di farmaci in bolo.

Scala TOL: tolleranza alla laringoscopia; usata nell’anestesia totale endovenosa.
Esempio:
TOL 90: il 90% dei pazienti tollera una laringoscopia

Abbreviazioni
TOSS 50: tolleranza allo scuotere e chiamare per nome il paziente a livello della quale 
  il 50% dei pazienti non reagisce
TOSS 90: tolleranza allo scuotere e chiamare per nome il paziente a livello della 
  quale il 90% dei pazienti non reagisce

Scala MAC: usata nell’anestesia mista.
Esempio:
MAC90: il 90% dei pazienti non reagisce agli stimoli chirurgici
(paragonabile a MAC 1,3); MAC50 sarebbe paragonabile a MAC 1,0

[1] Agenti volatili: Bailey, Yasuda, Eger Bailey JM. The pharmacokinetics of volatile anesthetic agent elimination 
Minto et al. determined the PK-characteristics of Remifentanil with a population of Minto CF, Schnider 
Schnider TW, Minto CF, Gambus PL, Andresen C, Goodale DB, Shafer SL, Youngs EJ. The influence of method of 
administration and covariates on the pharmacokinetics of Propofol in adult volunteers. Anesthesiology 1998; 88(5):
1170-82.
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