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Sedazione procedurale
Depressione della coscienza indotta al fine di

rassicurare il paziente e di permettere che 
l�intervento possa essere effettuato con livelli 
minimali di stress psico-fisico per paziente ed 

operatori

Richiesta dalla necessità di eseguire una determinata 
procedura diagnostico – terapeutica



Tecniche di ansiolisi e sedazione per 
�non anestesisti�

1. Tecniche comportamentali + A.L.

2. Benzodiazepine + A.L.

3. Analgesia relativa con N2O/O2 + A.L.

4. Tecniche COMBINATE



Scala di Ramsay: Valutazione clinica dello stato di coscienza
(depressione del SNC) nel paziente sedato

Descrizione

1 Completamente sveglio, ansioso

2 Calmo e completamente cooperante

3 Risvegliabile con comandi verbali

4 Risvegliabile con stimoli moderati, Reazione
vigorosa a stimoli dolorosi

5 Lenta e incompleta risposta alla stimolazione
dolorosa

6 Nessuna reazione alla stimolazione dolorosa



l 1772 J. Priestley scopre il N2O
l 1772 – 1844 uso ludico del 

gas esilarante
l 11/12/1844, Hartford, Connecticut, 

USA, Horace Wells, dentista, si fa 
togliere il dente del giudizio sotto 
inalazione di N2O, senza percepire 
dolore.

l Ritenuto fondatore dell’anestesia 
moderna 



Proprietà
Gas incolore, odore dolciastro, non irritante nè allergizzante
Unico gas inorganico, oltre allo xenon, a produrre anestesia
generale nell’uomo
Assorbito / eliminato per via respiratoria (NON INVASIVA)
Onset (5 - 10 min) e offset (15 – 30 min) 

TITOLABILE
Provoca: ansiolisi, sedazione cosciente, sedazione profonda,
analgesia, modificazioni della coscienza (gas esilarante)





anaesthesia is a spectrum of brain states …



Ansiolisi / Analgesia 10 - 35%

Sedazione cosciente 25 - 50%

Sedazione profonda ? 55 - 70%

N2O al 20 - 40% provoca analgesia equivalente 
approssimativamente a 10 mg di morfina  

Dosaggio e Farmacodinamica del N20



Stato di coscienza
50% 60% 70%

Sveglio 44 % 12 % 4 %

Sonnolento 48 % 65 % 42 %

Molto sonnolento 8 % 8 % 29 %

Dorme ma risvegliabile 12 % 8 %

Incosciente-non risvegliabile 4 % 17 %

Livello di coscienza in 52 pazienti esposti a N2O
Anaesthesia 1979, 34(9): 859-62.





N2O/O2 = 50/50

l Ansiolisi 
l Analgesia (+AL)
l + Collaborazione
l + Sicurezza (O2)
l Inquinamento 
l Per �non anestesisti�



N2O in sedazione procedurale



Via ORALE

Onset-time: oltre i 30 minuti

Palatabilità: variabile

Titolazione: impossibile

Via NASALE

MAD



Contenzione del PNC?!
Restraint (protective stabilization) 

Hand Over Mouth (HOM)





l 95 incidenti/60 decessi, Pedodonzia: 29

• Somministrazione fino a 6 diversi sedativi (oppiacei, bdz, ketamina, 
propofol, cloralio idr., antistaminici)

• Sinergismo e overdose
• Tutte le vie di somministrazione: e.v. (60) orale (37) i.m. (34) 
• inalatoria (13) rettale (9) nasale (4) 
• Depressione centro respiratorio e ostruzione vie aeree con 
• arresto cardiorespiratorio

• Criticità: scarso monitoraggio (SpO2), scarso PBLSD, 
sede extra-ospedaliera, dati complicanze NON rivelati



Valutazione preoperatoria

l Patologie pregresse
l Patologie attuali
l Allergie 
l Terapie 
l Atteggiamento precedente

l Peso corporeo
l Atteggiamento

attuale
l URI
l Ipertrofia 

adenotonsillare
l OSAS
l Accessi venosi



Controindicazioni

l Vitrectomia con impiego di gas (sulfur hexafluoride -
SF6) assoluta 

l Patologie/chirurgia dell’orecchio medio assoluta
l Infezioni vie respiratorie superiori (URI)
l pazienti psicotici 
l pazienti che non tollerano modificazioni dello stato di 

coscienza
l BPCO (stimolo ipossiemico) ?
l I� trimestre di gravidanza  (aborti spontanei) 



Complicanze ed effetti collaterali

l Nausea / vomito (10%, N2O > 50%, durata > 30
min)

l Perdita di coscienza
l Modificazioni della coscienza, percettive, 

cognitive, etc.
l Effetti erotico-sessuali 
l Dipendenza 



PERDITA DI COSCIENZA

lMOLTO RARA, N2O>55% titolazione non
eseguita correttamente.

l Etilisti, asiatici e sudamericani, co-sedazione
l Può causare ostruzione delle vie respiratorie.
l Rapidamente reversibile



Modificazioni dello stato di coscienza

l Percezioni e sensazioni corporee alterate (sensibilità 
tattile, propriocettiva, uditiva, visiva)

l Formicolio mani, piedi, labbra, lingua, tutto il corpo
l Sensazione di calore, coperta che avvolge il corpo
l Sensazione di ambiente lontano, di distacco, di 

galleggiamento, di leggerezza, 
l Alterazioni dello schema corporeo
l Generale stato di rilassamento, sonnolenza, tranquillità, 

benessere e/o ebbrezza, ilarità / tristezza …
l Amnesia anterograda 



Estasi mistiche



EFFETTI EROTICO-SESSUALI

l Allucinazioni sessuali, orgasmi, molestie
sessuali riportati durante trattamento di giovani
donne.

l Concentrazioni di N2O > al 50%.

l Presenza di una seconda persona, femminile,
durante trattamento con N2O di donne giovani,
effettuato da operatori maschi.



Abuso di N2O
l Le modificazioni di coscienza causate dal 

N2O sono alla base del suo uso ludico 

l Può causare tossico-dipendenza e 
neuropatia periferica.

l Personale sanitario 

l Poli – drugs abusers 





TOSSICITA� CRONICA

l Interferenza con la vit. B12: anemia 
megaloblastica, leucopenia, neuropatia 
periferica. 

l Monitorizzare i livelli di N2O ( < 50 ppm)
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