
Il piccolo segreto nascosto dell’anestesia
I gas anestetici permettono ai pazienti di sperimentare un’assenza totale di sensazioni non piacevoli, 
migliorando enormemente l’esito dell’intervento chirurgico. Ma l’emissione di agenti anestetici volatili 
concorre ad aumentare le emissioni di gas serra e a favorire il cambiamento climatico.

Gli agenti anestetici 
vengono inalati dai pazienti.

I gas anestetici di scarto (WAGS) 
finiscono nell’ambiente.
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Meno del 
5% viene 

metabolizzato

Nel 2014, le emissioni globali da agenti 
anestetici volatili ammontavano a 3 milioni 
di tonnellate di equivalente in CO₂ – una 

quantità superiore alle emissioni totali di Malta.

Benché gli agenti anestetici volatili producano 
solo lo 0,1% delle emissioni di gas serra degli 

Stati Uniti, è necessario considerare il loro 
impatto ambientale nel lungo termine.



L’isoflurano e il protossido 
di azoto danneggiano 
anche lo strato 
di ozono.

Gas e vapori anestetici di scarto
I gas anestetici più usati sono gas serra molto potenti che rimangono 
a lungo nell’atmosfera.

Il desflurano ha un potenziale 
di riscaldamento globale di 
2540, il che significa che 
le emissioni generate da 1 kg 
di desflurano hanno lo stesso 
effetto prodotto dell’emissione 
di 2,54 tonnellate di CO₂.
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Vediamo le cose in prospettiva
Emissioni di 6 ore di anestesia generale in stato stazionario, convertite in chilometri percorsi da 
un’automobile, in base al flusso di gas fresco e all’agente anestetico usato.

Sei ore di anestesia a flussi elevati con 
desflurano producono la stessa quantità 
di emissioni di un viaggio in auto da 
Los Angeles a New York e ritorno.
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Anestesia
a flussi bassi 
1 L/min

Anestesia 
a flussi minimi 
0,5 L/min

Ridurre al minimo l’impronta con flussi bassi e minimi
Gas Consumption Analytics fornisce 
informazioni dettagliate cliniche, finanziarie 
e ambientali sul consumo di gas anestetici, 

specificando ad 
esempio l’equivalente 
in inquinamento da 
anidride carbonica.

Anestesia a flussi bassi 
e a flussi minimi per: 

proteggere 
i polmoni

ridurre 
le emissioni

risparmiare 
sui costi

I dispositivi per anestesia Dräger consentono 
la somministrazione pratica e sicura di anestesia 
a flussi bassi e minimi, permettendo di ridurre 

l’impronta ecologica.
Offriamo servizi di consulenza completi per i tuoi dispositivi, 

a garanzia di prestazioni ottimali per il tuo reparto.
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