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L’anestesia comporta dei rischi per i pazienti  che ad 
essa  vengono sottoposti

Ricerca di composti anestetizzanti meno tossici e più
maneggevoli

Uso di tecniche di somministrazione più efficaci
Anestetici volatili comunemente utilizzati:

Protossido di azoto (N2O)

Alotano (fluotano)

Enfluorano (entrano)

Isofluorano (forano)

Sevofluorano (sevorane)

Desfluorano
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Formule di struttura dei principali anestetici alogenati

ALOTANOALOTANO o 1-Bromo-1-Cloro-2,2,2-Trifluoroetano

Formula molecolare C2HBrClF3

P. M. 197,39

Formula di struttura
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ENFLUORANOENFLUORANO o 2-Cloro-1,1,2-Trifluoroetil Difluoroetil Etere

Formula molecolare C3H2ClF5O

P. M. 184,50

Formula di struttura
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ISOFLUORANOISOFLUORANO o 1-Cloro-2,2,2-Trifluoroetil Difluoroetil
Etere

Formula molecolare C3H2ClF5O

P. M. 184,50

Formula di struttura
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DESFLUORANO

È un composto appartenente ai metiletileteri alogenati, avente peso
molecolare pari a 168 e la cui formula molecolare è C3H2F6O.

Il suo arrangiamento spaziale è riportato di seguito:

C
C O C

F

F

F

F

H

F

F

H



8

SEVOFLUORANO

È un composto fluorurato, appartenente anch’esso
alla classe dei metiletileteri alogenati; il suo peso
molecolare è pari a 216 e la relativa formula
molecolare è C4H3F7O.

Gli atomi assumono l’arrangiamento spaziale
riportato di seguito:
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ISOFLUORANO
• Caratteristiche Chimico-fisiche
Densità 1.496 (a 25°C e 760 mmHg), 
stato fisico: liquido.
Intossicazione acuta:alterazione delle 

performances teratogeno nel ratto 
(DL50=6,74mg/Kg)
Effetti cronici:S.N.C..

Tossicità
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SEVORANE  (SEVOFLURANO)

• Caratteristiche Chimico - Fisiche
Densità 1.520 (20°C e 760 mm Hg)
stato fisico: liquido
Intossicazione acuta: Non vi sono evidenze di 

tossicità
Effetti Cronici: Non vi sono evidenze su 

effetti della riproduzione del ratto

Tossicità
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Il più usato:  SEVOFLUORANOSEVOFLUORANO

Di largo impiego nelle sale operatorie, è il Sevofluorano
anch’esso usato in associazione col protossido di azoto.

Il sevofluorano è una molecola che degrada a contatto della calce
sodata, comunemente impiegata per assorbire l’anidride carbonica
nei circuiti di anestesia, presenta un basso valore di solubilità che
facilita quindi la gestione del paziente nelle fasi di induzione e
risveglio ed ha un minore coefficiente di ripartizione in organi e
tessuti, rispetto agli altri anestetici fluorurati.

La sua emivita molto breve e la rapida eliminazione dall’organismo
impediscono la sua biotrasformazione in metaboliti potenzialmente
tossici: circa il 5% della dose assorbita viene metabolizzata e la
ritroviamo nelle urine come fluoro inorganico ed alcool
esafluoroisopropilico (HFIP), quest’ultimo correntemente utilizzato
come indicatore di dose per il monitoraggio biologico.
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Fluorurazione

Gli attuali anestetici volatili si differenziano dagli anestetici alogenati
usati in precedenza per la sostituzione del cloro o degli alogeni più
pesanti con il fluoro, che rende l’anestetico meno tossico e più
solubile. Tra questi il Desfluorano ed il Sevofluorano.

Con l’aumentare della fluorurazione migliora la stabilità in vivo

ed in vitro; cresce la tensione di vapore, diminuisce la potenza

e la solubilità nel sangue.

La solubilità del Desfluorano è prossima a quella del protossido di
azoto, cioè molto bassa. La sua alta volatilità è dovuta alla riduzione
del peso molecolare. Ed il suo utilizzo, peraltro, prevede l’impiego di
tecniche con basso flusso, a circuito chiuso rispettando le esigenze
ecologiche.
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In genere l'anestesia è praticata utilizzando protossido
d'azoto associato ad un anestetico alogenato.

L'anestetico alogenato è vaporizzato in un apparecchio
termocompensato e si mescola con una corrente gassosa
proveniente da un impianto centralizzato.

La miscela gassosa è composta da: ~ 40% di O2 e ~ 60%
di N2O.

Nel caso di sostituzione del protossido, con O2 lo si usa
al 100%.

Metodologie di 
anestesia
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Nostra metodologia di anestesia

Nelle sale operatorie dell’Ospedale San Carlo
l’uso del protossido è stato abbandonato.
Le concentrazioni di alogenato nella miscela possono
raggiungere il 4-5% in funzione della sostanza utilizzata e del
tipo di intervento chirurgico da eseguire e variano nelle
diverse fasi dell'intervento chirurgico.
Lo si usa in miscela con ossigeno al 100%
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CircaCirca ilil 1010%% deglidegli addettiaddetti allaalla sanitàsanità risultarisulta
espostoesposto aa gasgas anesteticianestetici utilizzatiutilizzati inin salasala
operatoriaoperatoria..

SiSi trattatratta didi unun numeronumero variabilevariabile dada 5050..000000
aa 6060..000000 operatori,operatori, comprendenticomprendenti
anestesisti,anestesisti, chirurghi,chirurghi, ferristi,ferristi, strumentisti,strumentisti,
infermieriinfermieri didi salasala operatoriaoperatoria..

Esposizione
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Assorbimento: per via inalatoria

Metabolismo: prevalentemente epatico

(N2O scarsamente metabolizzato- sevorane 5%),  

floruri inorganici e organici = esafluoroisopropanololo

Eliminazione: prevalentemente per via respiratoria e in piccola 
quantità con le urine (la escrezione urinaria è rapida)

Tossicocinetica



17

Il destino metabolico degli anestetici volatili
E’ segnato da una biotrasformazione, che mette fine alla loro
azione:è importante sottolineare che i loro metaboliti possono essere
responsabili di alcuni dei loro effetti tossici.

Percentuali di metabolizzazione (A), di eliminazione (B) e di 
ritenzione (C) dei principali anestetici per inalazione

40%> 70%0,20%Isofluorano

35%83%2 - 10%Enfluorano

20 - 40%60 - 80%10 - 20%Alotano

3%90%/Protossido di azoto

CBAANESTETICI

Con A = % di metabolizzazione; B = % di eliminazione della sostanza tal quale per via
respiratoria; C = indice di ritenzione (quantità di anestetico che viene assorbita per via
inalatoria, espressa come proporzione rispetto alla quota).
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Limiti di esposizione stabiliti dalla legislazione in merito
all’utilizzo di protossido di azoto e anestetici alogenati
(Circolare n° 5 del 14 Marzo 1989 del Ministero della Sanità, in
accordo con quanto suggerito dal National Institute for
Occupational Safety and Health [N. I. O. S. H.]):

Tipo di anestetico Valore Limite
Sale operatorie costruite prima del 1989

N2O 100 ppm non ristrutturata
N2O 50 ppm ristrutturata

Alotano 50 ppm
Enfluorano 75 ppm

Sale operatorie costruite dopo il 1989
N2O 25 ppm 

Anestetici alogenati 2 ppm (Ceiling)

Limiti di esposizione
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Possibili cause di inquinamento da gas anestetici nelle 
sale operatorie:

Impianto gas medicinali

Sistema di ventilazione (v/h)

Apparecchi di anestesia

Modalità di somministrazione gas anestetici

Sarebbe opportuno effettuare controlli periodici sui sistemi sopra
elencati mediante apparecchiature automatiche con cadenza
semestrale da parte di personale adeguatamente qualificato.



Metodi di rilevazione con tecniche convenzionali:Metodi di rilevazione con tecniche convenzionali:

Prelievo aria tal quale e analisi GC

Adsorbimento dinamico su carbone attivo, eluizione o
strippaggo termico e analisi gascromatografiche degli eluati

Adsorbimento statico su carbone attivo, eluizione o
strippaggio termico e analisi GC

Aspirazione dell’aria nella cella di misura dello strumento
(IR, spettroacustico, GC, ecc.)



Gli strumenti più utilizzati sono di tipo portatile,

come quello di seguito riportato:

Il sistema è governato mediante un computer.

Rilevazione strumentale istantanea



Apparecchiatura per il monitoraggio ambientale 
centralizzato:

Circuito :



Bonifica e prevenzione
Tra i sistemi usati per ambienti in cui si utilizzano gas anestetici, si
inserisce il SISTEMA A TURBOEVACUAZIONE,

Sensori per i gasSensori per i gas

Tubi, turbine e sistema di Tubi, turbine e sistema di 
convogliamentoconvogliamento



Esso si basa su di un evacuatore a turbina servo comandato da un
quadro elettrico

Le prese installate a parete o su pensili, attraverso la rete di
tubazioni in P.V.C. (l’impianto non necessita di “messa a terra”),
convogliano alla turbina i gas
Un particolare sistema, privo di valvole meccaniche o palloni di
riserva, consente di raccogliere in un unico punto i gas da
evacuare provenienti da: apparecchio anestesia (scarico espirato
paziente) – circuito rotatorio – circuito manuale – perdite da
maschera facciale in fase di induzione o di intervento, il tutto
contemporaneamente senza cioè dover spostare ed innestare
nuovamente tubi, raccordi od altro

Si può schematizzare un il sistema a turboevacuazione come segue:

Modello operativo
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L’intervento di controllo per la valutazione e la prevenzione del
rischio in sala operatoria:

Una indagine conoscitiva preliminare mirata alla individuazione
dei rischi reali

Una indagine igienico-ambientale mirata alla determinazione
quantitativa dei fattori di rischio

Il controllo finale ripetuto dopo l’effettuazione degli interventi,
mirato alla definizione dell’efficienza degli interventi praticati

La valutazione dei risultati sulla base di un confronto con i valori
limite di riferimento igienico-ambientali

L’adozione degli interventi tecnici di prevenzione e bonifica

Intervento di controllo
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L’approccio metodologico prevede necessariamente:

L’identificazione delle sostanze anestetiche, secondo la metodica
utilizzata dal centro di Anestesia in oggetto e l’esame delle loro
caratteristiche chimiche, chimico- fisiche e tossicologiche

L’approntamento delle metodologie per il monitoraggio
ambientale

L’approntamento delle metodologie per il monitoraggio biologico

Verifica e scelta di possibili interventi tecnici di prevenzione e
bonifica da adottare nei casi in esame
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Monitoraggio BiologicoMonitoraggio Biologico

Per il monitoraggio biologico degli anestetici per via respiratoria
sono, tipicamente, scelti i seguenti compartimenti biologici:

 Il compartimento alveolare

 Il compartimento ematico (venoso)

 Il compartimento urinario

Le sostanze ricercate sono i composti tal quali, ossia non metabolizzati, e
alcuni prodotti di biotrasformazione noti ed analizzabili
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Il monitoraggio biologico, eseguito su campioni di aria alveolare (o
espirata media) o di sangue venoso, può essere eseguito in momenti
diversi, ed in generale:

 durante l'esposizione

 subito dopo la fine dell'esposizione

 alla fine della settimana lavorativa

Monitoraggio BiologicoMonitoraggio Biologico
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Monitoraggio BiologicoMonitoraggio Biologico

I valori determinati sono:

 valori istantanei di concentrazione, da riferire a valori di
concentrazione istantanea ambientale (se i prelievi sono
durante l'esposizione) ,

 valori di concentrazione ambientale media presente
nell'ultimo periodo di esposizione, o nel corso della giornata
o delle giornate precedenti (nel caso di prelievi eseguiti dopo
l'esposizione).

 I valori di concentrazione urinaria, al contrario dei
precedenti non sono istantanei, ma ponderati.
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Metodica analitica

• I dosaggi dei campioni urinari si possono effettuare 
con una metodica strumentale di tipo 
cromatografico, mediante l’ausilio di un 
gascromatografo con spazio di testa e di un 
rivelatore ECD, previo trattamento della 
matrice biologica. 
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Il monitoraggio biologico viene quindi eseguito utilizzando dei
valori biologici di riferimento; nella circolare n. 5 del
Ministero della Sanità del 14/03/1989 sono riportati i
parametri biologici che, concordemente da diversi autori, sono
considerati indicativi di esposizione ad anestetici per

inalazione.

Monitoraggio BiologicoMonitoraggio Biologico



Monitoraggio biologico: 
dosaggio dei gas come : come tali o loro metaboliti 

nelle matrici biologiche
 N2O: si dosa tal quale nella matrice urinaria,
 Alotano: si ricerca il suo metabolita (ac. trifluoro acetico),
 Enfluorano ed isofluorano: come tali nelle urine,
 Sevofluorano ed enfluorano: come alcol esafluoro

isopropilico nelle urine.

Questi gli indicatori di esposizione: buona la correlazione tra 
le concentrazioni ambientali ed i livelli urinari.
Sono ripetibili e confrontabili

32
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Valori biologici di riferimento indicativi di esposizione ad 
anestetici per inalazione:  

Anestetico Indicatore biologico

Alotano Acido trifluoro acetico ematico: 2,5 mg/l sangue (prelevato alla
fine della settimana lavorativa ed alla fine dell'esposizione)

Alotano Alotano alveolare: 0,5 ppm (misurato in sala operatoria alla fine
dell'esposizione)

Isofluorano Isofluorano urinario: 18 nM/l urina (dosato nelle urine prodotte in
4 h di esposizione e prelevate alla fine dell'esposizione)

Protossido di 
azoto

N2O urinario: 27 mg/l (dosato nelle urine prodotte in 4 h di
esposizione e prelevate alla fine dell'esposizione; valore biologico
equivalente a 50 ppm di concentrazione ambientale media)

Protossido di 
azoto

N2O urinario: 55 mg/l (dosato nelle urine prodotte in 4 h di
esposizione e prelevate alla fine dell'esposizione; valore biologico
equivalente a 100 ppm di concentrazione ambientale media)



Effetti sulla salute

 Rene, cuore, sistema immunitario, apparato 
emopoietico: dati scarsi e contraddittori, per alte 
esposizioni,

 Fegato: in passato si sono segnalati eccesso di epatopatie 
per esposizione ad alte dosi,

 Effetti neurocomportamentali: modeste e transitorie 
riduzioni dell’efficienza psicomotoria (vigilanza, 
concentrazione, memoria,irritabilità, affaticabilità ),

 Cancerogenicità: non evidenze,
 Apparato riproduttivo: secondo studi anni 90 si segnalano 

aumento di aborti spontanei e malformazioni nella prole; si 
procede ad allontanamento precauzionale delle gravide in 
sala opertaoria

34
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Linee guida per la prevenzione e la bonifica di
ambienti interessati dall’ inquinamento da gas
anestetici:

Se si ricorre all’induzione in maschera con impiego di
anestetici per inalazione si dovrà garantire la massima
aderenza della maschera al viso, in modo da limitare la
dispersione dell’anestetico nell’ambiente

Evitare possibilmente l’impiego di anestetici per inalazione
prima dell’intubazione orotracheale
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Controllo attento delle perdite:

Dai circuiti ad alta pressione (collegamenti tra prese
dell’impianto di distribuzione centralizzato ed
apparecchio di anestesia) mediante verifica della tenuta
di fascette stringitubo, filettature dei tubi e chiusure a
molla: tubi di collegamento con l’impianto centralizzato,
circuito ad alta pressione del respiratore

Dai circuiti a bassa pressione (circuiti dell’apparecchio di
anestesia dai flussimetri al paziente) mediante verifica
della tenuta del sistema: connettori ad Y, cupole delle
valvole non a tenuta, tubi del circuito montati
erroneamente o non integri, sistemi di assorbimento,
cestello della calce sodata, tubi del bypass, valvole di
sfogo
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Disponibilità dei pezzi di ricambio, in modo da poter
prontamente sostituire ogni componente del circuito di
anestesia malfunzionante

Impiego di evaporatori con sistema chiuso di caricamento e non
a vaschetta. Effettuazione delle operazioni di caricamento
all’esterno della sala operatoria e, possibilmente, sotto cappa

Ossigenazione prolungata del paziente prima dell’estubazione
così da ridurre la emissione di gas a livello dell’ambiente

Ulteriori controlli
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Chiusura dei gas ai rotametri al termine dell’anestesia

Adozione di sistemi idonei di raccolta e scarico all’esterno dei
gas espirati e provenienti dal circuito e verifica periodica della
loro efficienza

Adeguato numero di ricambi d’aria

Effettuazione di controlli analitici periodici dell’ambiente e
dello stato di efficienza delle macchine



TAKE HOME MESSAGE

Insufficiente manutenzione degli impianti e dei sistemi di 
aspirazione e convogliamento all’esterno dei gas, perdite dalle 
apparecchiature , comportamenti scorretti degli anestesisti, 
seguiti da inadeguatezza dei sistemi di ricambio dell’aria sono 
fattori che concorrono ad una cattiva gestione e pericolosità 
dell’ambiente di lavoro: la rischiosità degli anestetici 
alogenati è intrinseca e superabile con una attenta gestione e 
riduzione dei fattori di pericolo sia in runnning che alla fonte.
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Grazie per l’attenzione


