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Introduzione 

Le malattie rare sono un cospicuo ed eterogeneo gruppo di patologie umane, circa 7.000-

8.000, definite tali per la loro bassa diffusione nella popolazione. Si stima che colpiscano 

cinque individui ogni diecimila abitanti nell’Unione Europea. Nel loro insieme 

costituiscono un problema sanitario importante e coinvolgono milioni di persone in tutto 

il mondo1. (Taruscio D. et al, 2014) 

La Sindrome da Ipertermia Maligna, Malignant Hyperthermia /Hyperpirexia, vede le 

prime segnalazioni intorno agli anni Sessanta a seguito di decessi negli Stati Uniti e 

Canada correlati all’uso di alotano e succinilcolina cloruro durante anestesia generale. 

Solo qualche anno prima, Denborough e Lovell descrivono sulla rivista americana Lancet 

il carattere genetico di quella che verrà in seguito riconosciuta come Sindrome da 

Ipertermia Maligna2. (Polin S. et al, 2014) 

L'ipertermia maligna è una malattia genetica ereditaria, a carattere autosomico dominante, 

del muscolo scheletrico che si manifesta clinicamente come una crisi ipermetabolica 

quando un soggetto suscettibile riceve un agente anestetico, nello specifico alogenati o 

succinilcolina. L’aumento incontrollato del calcio mioplasmatico, attiva processi 

biochimici con conseguente incremento del consumo energetico ed alterazioni del 

metabolismo cellulare7. (Rosemberg E. et al, 2017) 

Il trattamento di prima linea, identificato nel principio attivo Dantrium, esplica la sua 

azione ripristinando i normali livelli di calcio nei muscoli, contribuendo così a prevenire 

o a ridurre una temperatura corporea molto elevata4 (Haili G. et al, 2021). A questo 

proposito il Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria raccomanda la disponibilità di 

Dantrolene sodico all’interno dell’Unità Operativa in un ambiente noto a tutte le 

professionalità coinvolte8 (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 

2009) 

L’incidenza globale di Ipertermia Maligna è di 1:15.000 anestesie nella popolazione 

pediatrica e fra 1: 50.000 e 1: 100.000 in quella adulta. Se si considerano solo le anestesie 

generali condotte con alogenati e succinilcolina, l’impatto è di 1: 5.000 abitanti. In Italia, 

indagini effettuate in Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana riportano incidenze oscillanti 

fra 1: 53.000 e 1: 178.0003 (Brancadoro V. et al, 2017)
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 La sindrome è più frequente in età pediatrica e nei soggetti giovani con un massimo tra i 

10 ed i 20 anni e nei due terzi dei casi risultano colpiti più frequentemente soggetti di 

sesso maschile. La mortalità si attesta attualmente sul 7% dei casi nelle casistiche 

internazionali e in Italia è ancora elevata3 (Brancadoro V. et al, 2017). 

La crisi da Ipertermia Maligna una volta innescata progredisce in tempi rapidissimi, entro 

i sessanta minuti, fino al decesso del paziente. Per questo l’equipe medica ed 

infermieristica deve essere in grado di riconoscere i segni al loro primo insorgere, 

interrompere la somministrazione della terapia anestetica ed iniziare il trattamento 

correttivo con Dantrolene sodico.2 (Polin S. et al, 2014). 

Nonostante sia una sindrome globale, le raccomandazioni sul trattamento sono differenti, 

uno dei motivi risiede nel fatto che alcuni pazienti necessitano di dosi maggiori per il 

controllo dei sintomi. Le raccomandazioni della Malignant Hyperthermia Association of 

United States (di seguito MHAUS), organizzazione americana per la sicurezza e la difesa 

dei pazienti a rischio di ipertermia maligna, utilizzate anche da alcuni ospedali italiani, 

indicano come dosaggio minimo di Dantrolene, sufficiente alla gestione di una crisi, 

trentasei flaconi da venti milligrammi10 (MHAUS, 2018), al contrario, le Linee Guida 

Italiane della Società Italiana di Anestesia e Analgesia e Terapia Intensiva (di seguito 

SIAARTI) sanciscono come dose sufficiente quarantotto flaconi, più altri ventiquattro di 

approvvigionamento rapido qualora fosse necessario9 (Della Rocca G. et al, 2016). 

Trattandosi di una malattia rara, con segni non specifici e mancanza di test di screening 

non invasivi, la capacità di riconoscerne l’insorgenza è complessa. Segni e sintomi guida 

possono manifestarsi in due fasi temporali, precoci e tardivi, per questo la letteratura 

scientifica e le Linee Guida SIAARTI sottolineano l’importanza di riconoscerli 

tempestivamente e considerarli indicatori dell’insorgenza di una crisi al fine di procedere 

con sicurezza al suo trattamento, immediato e sintomatico2 (Polin S. et al, 2014). La 

rigidità muscolare, localizzata in sede mascellare, è spesso il primo segno guida della 

patologia, seguita da tachicardia, aritmie, tachipnea, acidosi, shock e ipertermia5 (Tanen 

D. et al, 2021). 

Al verificarsi della sindrome è raccomandato sottoporre il paziente ad un monitoraggio 

protetto in terapia intensiva per almeno trentasei ore, al fine di escludere una
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recrudescenza, ed è consigliato, alla dimissione, la valutazione del paziente e dei familiari 

in un centro qualificato per la conferma diagnostica9. (Della Rocca G. et al, 2016) 

La prevenzione primaria, secondo SIAARTI, è l'identificazione dei soggetti a rischio 

tramite esecuzione di anamnesi anestesiologica, test di contrattura in vitro su biopsia 

muscolare, evitare l’esposizione ai farmaci trigger e, infine, un adeguata preparazione 

della sala operatoria nonché del personale9. (Della Rocca G et al, 2016) 

Le Linee Guida consigliano la presenza in sala operatoria di un protocollo ben visibile, 

facilmente consultabile e condiviso da tutti gli operatori sanitari, oltre alla disponibilità 

di un carrello d’emergenza predisposto per il trattamento immediato3 (Brancadoro V. et 

al, 2017) 

La qualità delle cure e delle prestazioni assistenziali, in termini di miglioramento 

continuo, evidenzia l’importanza assoluta nell’intercettazione di circostanze predittive 

che conducono all’insorgenza della sindrome. Il professionista infermiere è chiamato, 

dunque, a rispondere in termini di appropriatezza tecnica, professionale ed organizzativa 

nell’ambito della gestione della sindrome da Ipertermia Maligna. Il contesto pone 

assiduamente rilievo alla prevenzione e al trattamento in fase iniziale, alla conoscenza 

della malattia, dei protocolli e l’ottimizzazione dei tempi nella preparazione 

dell’occorrente in emergenza per un trattamento tempestivo efficace11 (Redmond MC. et 

al, 2001).  

Si celebra, con il Decreto Legislativo n.229 del 1999 e l’attivazione del Sistema Italiano 

di Educazione Continua in Medicina, l’obbligo per gli operatori sanitari 

all’aggiornamento professionale, aprendo nuovi scenari in merito alle molteplici modalità 

di formazione, dal sistema in aula, al blended, sino ad arrivare alla simulazione 

infermieristica. 

La revisione della letteratura confronta i risultati dell’apprendimento in uno studio pilota 

eseguito tra gli infermieri di sala operatoria sottoposti a diverse modalità di formazione. 

In particolare, con l’obiettivo di prevenire le principali cause di lesioni e morte dei 

pazienti chirurgici, ritenuti gli aspetti preponderanti dei fallimenti nel lavoro di squadra 

in fase intraoperatoria, sono stati realizzati quattro programmi di simulazione da un team 

multidisciplinare in collaborazione con l’università di Harvard. 
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I risultati dello studio hanno concluso che la simulazione infermieristica sia il metodo più 

efficace di apprendimento con rilevante ottimizzazione dei tempi per lo stesso e con un 

risultato significativamente impattante sul miglioramento della pratica clinico-

assistenziale12 (Arriaga AF. et al, 2014)  

Si pone l’attenzione sull’importanza della formazione basata su una possibile simulazione 

infermieristica per acquisire al meglio le peculiarità clinico-assistenziali precedentemente 

evidenziate, infatti, essa consente di sostituire e amplificare setting reali dell’ambiente 

lavorativo in maniera del tutto interattiva. La simulazione fedele di situazioni cliniche 

complesse e della loro gestione in dinamiche di team rappresenta un ambiente educativo 

ideale con l’obiettivo di ridurre in misura ottimale gli errori riconducibili al fattore umano 

(FNOPI, 2020). 

Nella mia esperienza di tirocinio, ho avuto la possibilità di entrare nel mondo della Sala 

Operatorio, se pur per un breve periodo. Per quanto affascinante, l’Unità Operativa è 

caratterizzata da attività chirurgica prevalentemente in elezione, in un contesto di 

programmazione, che consente al personale infermieristico uno studio individuale 

prodromico ma, d’altro canto, è un ambiente non esente da attività chirurgica in urgenza 

o in emergenza. La mia riflessione parte proprio da qui, dall’interesse di approfondire 

l’approccio degli infermieri i Sala Operatoria di fronte ad un evento non programmato, 

improvviso e dall’esito verosimilmente infausto come la sindrome da Ipertermia Maligna. 
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OBIETTIVO DELLO STUDIO 

La tesi ha lo scopo di comprendere, durante la gestione di un evento avverso raro come 

l’Ipertermia Maligna, lo stato dell’arte, in un contesto di competenze che l’infermiere 

dovrebbe possedere, e di appropriatezza delle cure, inteso come conoscenza della Buona 

Pratica Clinica-Assistenziale che guida l’operato dello stesso. 

MATERIALI E METODI 

▪ Disegno dello studio 

Lo studio è stato condotto tramite indagine conoscitiva rivolta agli infermieri nelle 

specifiche qualifiche al fine di rilevare l’appropriatezza delle cure nella fase intra-

operatoria alla comparsa di un evento avverso quale è la sindrome da Ipertermia Maligna. 

È stata eseguita una revisione sistematica della letteratura consultando le principali fonti 

collegate all’oggetto di studio: 

- Banche dati: PubMed (Keys words: “Malignant Hyperthermia” AND “Nursing”, 

“Malignant Hyperthermia” AND “prevention and control”, “Nursing” AND “patient, 

simulation”). 

- Linee Guida Italiane (SIAARTI) e Statunitensi (MHAUS); 

- Protocolli Aziendali (ASUR Area Vasta 5); 

- Siti web scientifici italiani ed internazionali; 

- Testi scientifici; 

 

▪ Popolazione e Campionamento 

La popolazione oggetto di ricerca è costituita dagli infermieri che prestano servizio nelle 

Unità Operative di Sala Operatoria. 

Il campione estratto dalla popolazione sopra indicata è rappresentato dagli infermieri, 

nelle specifiche qualifiche, delle sottoelencate Aree Vaste afferenti all’ASUR Marche: 

- Area Vasta 1  

- Area Vasta 2   

- Area Vasta 3  

- Area Vasta 4  
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- Area Vasta 5  

 

▪ Criteri di inclusione 

Il campionamento è stato effettuato tenendo conto dei seguenti criteri di inclusione: 

- Infermieri in servizio nelle U.O di Sala Operatoria delle Aree Vaste dell’ASUR 

Marche; 

 

▪ Periodo di analisi  

La raccolta dati è avvenuta nei mesi di settembre 2022 - ottobre 2022. 

▪ Strumenti 

Lo studio prevede la somministrazione diretta di un questionario volontario ed anonimo, 

precedentemente elaborato. 

Lo strumento di indagine materiale è stato recapitato ai due stabilimenti dell’ASUR 

Marche Area Vasta 5 (San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno) in modalità cartacea 

personalmente dal ricercatore, mentre, per gli stabilimenti dell’Area Vasta 1, 2, 3, 4, il 

materiale è stato recapitato via mail ai rispettivi Coordinatori Infermieristici delle Unità 

Operative di Sala Operatoria. 

Il questionario è composto da 14 quesiti a risposta chiusa, basati sulla revisione 

sistematica della letteratura scientifica effettuata con lo scopo di indagare 

l’appropriatezza delle cure, prestate dagli infermieri in servizio nelle Sale Operatorie 

precedentemente citate, durante la gestione di un evento avverso raro. 

Il questionario indaga setting diversi del professionista infermiere in sala operatoria che 

vengono così di seguito riportati: 

- 1° Setting: rilevazione delle caratteristiche del professionista tramite dati 

anagrafici (età), formazione professionale di maggior livello e gli anni di servizio 

nella sala operatoria di appartenenza; 

- 2° Setting (dalla 1° alla 5° domanda): rilevazione della conoscenza generale 

sull’Ipertermia Maligna tramite quesiti riguardanti la tipologia di malattia, la 

percentuale di mortalità, l’esordio e le principali cause/fattori di rischio;  
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- 3° Setting (6° e 8° domanda): rilevazione della presenza e conoscenza, nell’unità 

operativa, di strumenti che guidano la buona pratica clinica come linee guida, 

protocolli e procedure; 

- 4° Setting (dalla 9° alla 13° domanda): rilevazione dell’appropriatezza delle cure 

in corso di Ipertermia Maligna e in presenza di paziente suscettibile al rischio di 

svilupparla; 

- 5° Setting (domande 7-14): rilevazione del parere del professionista, circa la 

propria esperienza sul campo e del proprio parere sulla modalità di formazione 

più idonea per la gestione tempestiva e appropriata di una malattia rara; 

 

▪ Autorizzazione Aziendale 

Per effettuare la raccolta dati è stata chiesta autorizzazione al Direttore Sanitario ASUR 

Marche. I dati raccolti sono trattati nel rispetto della riservatezza, come di seguito citato, 

successivamente soggetti ad elaborazione statistica e quindi trasformati in forma 

totalmente anonima. Lo studio è stato svolto nel rispetto della riservatezza dei dati 

personali e realizzato secondo normativa vigente, attenendosi alle indicazioni fornite 

dalle norme di Buona Pratica Clinica (Decreto Ministero della Sanità 14 luglio 1997) 

nonché a quelle per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali (D. Lgs 196/2003). 

▪ Analisi statistica 

I dati raccolti sono soggetti ad analisi statistica con strutturazione di grafici elaborati per 

mezzo di software Microsoft 365® con l’utilizzo del foglio di calcolo Excel®. 

▪ Limiti  

Il campione definitivo dello studio risulta relativamente esiguo, rispetto al totale dei 

professionisti infermieri assegnati alle Sale Operatorie dell’ASUR Marche, per mancanza 

di adesione all’indagine conoscitiva di alcuni stabilimenti ospedalieri delle Aree Vaste. 

Inoltre, non è rappresentativo in quanto hanno partecipato allo studio quattro Aree Vaste 

su cinque.  
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RISULTATI 

Il questionario è stato somministrato in tutte le Aree Vaste come specificato nel paragrafo 

“Popolazione e Campionamento”, hanno però aderito soltanto: Area Vasta 1 - Urbino, 

Area Vasta 2 - Jesi, Area Vasta 3 – Civitanova Marche e Area vasta 5 - Ascoli Piceno e 

San Benedetto del Tronto. 

Il campione finale degli infermieri che hanno aderito alla compilazione del questionario, 

è costituito da 83 professionisti.  

Nel Primo Setting del campione sono stati rilevati i seguenti dati: 

• L’età del campione esprime una media di 42 anni con DS ±10. 

• La formazione professionale di maggior livello in possesso dal campione è così 

di seguito riportata: 

   Formazione Professionale N° Infermieri 

Diploma Regionale 16 19% 

Diploma Universitario 10 12% 

Laura I° Livello 27 33% 

Laurea II° Livello 7 8% 

Master I° Livello 18 22% 

Master II° Livello 4 5% 

Dottorato di ricerca 0 0% 

Non risposte 1 1% 

Campione Totale 83 100% 

 

Tabella 1. Rappresentazione della formazione professionale del campione. 
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Gli anni di servizio in Sala Operatoria del campione hanno riscontrato i seguenti dati: 

 

- 38 (46%) infermieri risultano essere in servizio da meno di 10 anni; 

- 21 (25%) infermieri risultano essere in servizio da 10 ai 20 anni; 

- 16 (19%) infermieri risultano essere in servizio da più di 20 anni; 

- 8 (10%) infermieri non ha risposto; 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Rappresentazione grafica del campione rispetto agli anni di servizio in Sala 

Operatoria. 
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Nel Secondo Setting sono stati rilevati i dati correlati alla conoscenza generale della 

malattia. 

 

Prima domanda: è stata indagata la conoscenza degli infermieri sulla classificazione 

dell’Ipertermia Maligna.  

 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 60 (72%) infermieri dichiarano che l’Ipertermia Maligna è rara; 

• 22 (27%) infermieri dichiarano che l’Ipertermia Maligna è poco frequente; 

• 1 (1%) infermiere dichiara che l’Ipertermia Maligna è frequente; 

• 0 (0%) infermieri dichiarano che l’Ipertermia Maligna è molto frequente; 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Rappresentazione grafica del campione rispetto alla conoscenza della classificazione 

dell’Ipertermia Maligna. 
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Seconda domanda: è stata indagata la conoscenza degli infermieri sul periodo 

perioperatorio in cui si sviluppa la sindrome da Ipertermia Maligna.  

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 7 (9%) infermieri dichiarano che si sviluppa in fase pre e intra-operatoria; 

• 75 (90%) infermieri dichiarano che si sviluppa in fase intra e post-operatoria; 

• 0 (0%) infermieri dichiarano che si sviluppa in fase pre e post-operatoria; 

• 1 (1%) infermiere non ha risposto; 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 3. Il campione dichiara in quale periodo perioperatorio può sviluppare la sindrome. 
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Terza domanda: è stata indagata la conoscenza, da parte dei professionisti, rispetto 

all’incidenza di mortalità a livello internazionale dell’Ipertermia Maligna: 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 26 (31%) infermieri dichiarano che l’incidenza è < del 2%; 

• 28 (34%) infermieri dichiarano che l’incidenza è del 3%-5%; 

• 14 (17%) infermieri dichiarano che l’incidenza è del 6%-9%; 

• 15 (18%) infermieri dichiarano che l’incidenza è > del 9%; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuzione grafica sulla conoscenza del campione rispetto all’incidenza di 

mortalità dell’Ipertermia Maligna. 
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Quarta domanda: è stata indagata la conoscenza infermieristica sul fattore di rischio 

primario che può scatenare Ipertermia Maligna: 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 24 (29%) infermieri dichiarano che il fattore di rischio è la tipologia di anestesia; 

• 57 (69%) infermieri dichiarano che il fattore di rischio è la predisposizione del 

paziente; 

• 1 (1%) infermiere dichiara che il fattore di rischio è dovuto dal paziente e 

dall’anestesia; 

• 1 (1%) infermiere non ha risposto; 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Rappresentazione grafica sulla conoscenza degli infermieri rispetto al fattore 

di rischio primario che può scatenare la sindrome. 
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Quinta domanda: è stata indagata la conoscenza del campione rispetto agli anestetici che 

possono sviluppare Ipertermia Maligna nel paziente suscettibile: 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 0 (0%) infermieri dichiarano sia causata dal propofol e succinilcolina; 

• 57 (69%) infermieri dichiarano sia causata da gas alogenati e succinilcolina; 

• 25 (30%) infermieri dichiarano sia causata da rocuronio e gas alogenati; 

• 1 (1%) infermiere non hanno risposto; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Il campione si esprime su quali sono gli anestetici che possono scatenare la crisi da 

Ipertermia Maligna. 

  

Propofol e Succinilcolina

Gas alogenati e Succinilcolina

Rocuronio e Gas alogenati

Non risponde

0%

69%

30%

1%



15 

 

Nel Terzo Setting sono stati rilevati i dati correlati alla presenza di strumenti che 

guidano la Buona Pratica Clinico-Assistenziale. 

 

Sesta domanda: si indaga la presenza di un protocollo subito disponibile per poter gestire 

un eventuale crisi da Ipertermia Maligna: 

 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 58 (70%) infermieri dichiarano che il protocollo è subito disponibile; 

• 7 (8%) infermieri dichiarano che il protocollo non è subito disponibile; 

• 18 (22%) infermieri dichiarano di non sapere se sia subito disponibile; 

 

 

 

 

Figura 7. Rappresentazione grafica del campione rispetto alla disponibilità immediata del 

protocollo per la gestione dell’Ipertermia Maligna. 
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Settima domanda: si indaga l’esperienza personale dell’infermiere, rispetto alla gestione 

nella realtà dell’Ipertermia Maligna nei suoi anni di servizio in sala operatoria. 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 6 (7%) infermieri dichiarano di averla gestita; 

• 76 (91%) infermieri dichiarano di non averla mai gestita; 

• 1 (1%) infermiere non ha risposto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rappresentazione grafica della gestione, nella realtà, della sindrome da parte del 

campione. 
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Ottava domanda: si indaga, se, nell’Unità Operativa è evidenziato dove poter reperire il 

farmaco salva vita per l’Ipertermia Maligna:  

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 54 (65%) infermieri dichiara sia evidenziato; 

• 8 (10%) infermieri dichiara che non sia evidenziato; 

• 20 (24%) infermieri dichiara di non sapere se sia evidenziato o meno; 

• 1 (1%) infermieri non hanno risposto; 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Rappresentazione grafica del campione rispetto alla presenza di indicazioni per 

reperire il farmaco salva vita. 
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Nel Quarto Setting sono stati rilevati i dati correlati all’appropriatezza delle cure dei 

professionisti infermieri di sala operatoria. 

Nona domanda: è stata indagata la conoscenza degli operatori sulle azioni immediate da 

attuare per contrastare l’Ipertermia Maligna: 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 28 (34%) infermieri ritengono che le azioni siano: 

Somministrazione Dantrolene, raffreddamento, sospensione anestesia, 

sostituzione circuito ventilazione; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera A) 

 

• 38 (46%) infermieri ritengono che le azioni siano:  

Sospensione anestesia, sostituzione circuito ventilazione, iperventilazione, 

somministrazione Dantrolene; 

 (Rappresentato nel grafico con la lettera A) 

 

• 16 (19%) infermieri ritengono che le azioni siano: 

Raffreddamento, sospensione anestesia, iperventilazione, somministrazione 

Dantrolene; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera A) 

 

• 1 (1%) infermiere non ha risposto; 

 

 

 

 

Figura 10. Il campione si esprime rispetto alle azioni da mettere in atto immediatamente 

all’insorgenza della crisi. 
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Decima domanda: è stata indagata la conoscenza del campione sul riconoscimento 

tempestivo dei segni e sintomi guida per contrastare l’insorgenza della sindrome: 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 20 (24%) infermieri ritiene che i segni e sintomi guida siano: 

Spasmo dei masseteri, rigidità muscolare, alterazioni parametri vitali, 

disadattamento al respiratore, ipertermia ingravescente, cute marezzata; 

((Rappresentato nel grafico con la lettera A) 

 

• 30 (36%) infermieri ritiene che i segni e sintomi guida siano:  

Ipertermia, rigidità muscolare, acidosi, iperpotassiemia, disadattamento al 

respiratore, ipertensione; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera B) 

 

• 29 (35%) infermieri ritiene che i segni e sintomi guida siano:  

Spasmo dei masseteri, tachiaritmie, aumento CO2, ipertermia ingravescente, 

cianosi, CID; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera C) 

 

• 4 (5%) infermieri non hanno risposto; 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Il campione si esprime su quali sono i segni e sintomi guida da riconoscere 

tempestivamente. 
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Undicesima domanda: è stata indagata la conoscenza degli infermieri sul trattamento 

sintomatico dell’Ipertermia maligna. 

 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 65 (78%) infermieri ritiene che il trattamento corretto sia trattare: 

Ipertermia, acidosi, iperkaliemia, aritmie, diuresi; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera A) 

 

• 8 (10%) infermieri ritiene che il trattamento corretto sia trattare: 

Ipertermia, coagulopatie, diuresi, terapia cortisonica; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera B) 

 

• 8 (10%) infermieri ritiene che il trattamento sia trattare: 

Acidosi, coagulopatie, iperkaliemia, aritmie, terapia cortisonica; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera C) 

 

• 2 (2%) degli infermieri non hanno risposto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Il campione si esprime su quale è il trattamento sintomatologico da somministrare. 
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Dodicesima domanda: è stata indagata la corretta preparazione della sala operatoria in 

presenza di un soggetto a rischio di sviluppare Ipertermia Maligna: 

 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 68 (82%) infermieri allestirebbero la sala operatoria con: 

Apparecchio di anestesia non “inquinato” da alogenati, monitoraggio TC, 

Dantrolene e farmaci sintomatici, presidi per il raffreddamento; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera A) 

 

• 9 (11%) infermieri allestirebbero sala operatoria con: 

Apparecchio di anestesia non “inquinato” da alogenati, farmaci sintomatici, 

presidi per il raffreddamento; 

(Rappresentato nel grafico con la lettera B)   

 

• 4 (5%) infermieri allestirebbero la sala operatoria con: 

Farmaci sintomatici a disposizione, fluidi freddi e presidi per il raffreddamento, 

monitoraggio TC: 

(Rappresentato nel grafico con la lettera C) 

 

• 2% degli infermieri non hanno risposto; 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Il campione si esprime su quale è il corretto allestimento della sala operatoria in 

caso di paziente a rischio. 
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Tredicesima domanda: è stata indagata la conoscenza degli infermieri sulla presenza di 

indagini strumentali che individuano i soggetti suscettibili. 

 

Il campione si esprime nel seguente modo:  

 

• 45 (54%) infermieri è a conoscenza di indagini per l’individuazione dei soggetti 

suscettibili; 

 

• 21 (26%) infermieri non sono a conoscenza per l’individuazione dei soggetti 

suscettibili; 

 

• 15 (18%) infermieri non sanno se sono presenti o meno indagini per 

l’individuazione dei soggetti suscettibili; 

 

• 2 (3%) infermieri non hanno risposto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Rappresentazione grafica sulla conoscenza del campione di indagini strumentali per 

individuare soggetti a rischio. 
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Nel Quinto Setting (quindicesima domanda) si rilevano i pareri personali dei singoli 

professionisti su quale sia la formazione più idonea per mantenersi aggiornati e 

preparati in risposta all’emergenza da Ipertermia Maligna.  

 

Il campione si esprime nel seguente modo: 

• 14 (17%) infermieri ritengono più idonea la formazione in aula; 

• 3 (4%) degli infermieri ritengono più idonea lo studio individuale; 

• 2 (2%) degli infermieri ritengono più idonea la formazione blended; 

• 56 (67%) infermieri ritengono più idonea la simulazione infermieristica; 

• 4 (5%) infermieri ritengono più idonea la formazione in aula e la simulazione 

infermieristica; 

• 3 (4%) infermieri ritengono più idonea la formazione blended e la simulazione 

infermieristica; 

• 1 (1%) infermiere non ha risposto; 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 15. Rappresentazione grafica del parere personale del campione rispetto alla modalità 

formativa più idonea alla gestione della sindrome. 
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DISCUSSIONE 

L’indagine conoscitiva effettuata tra gli infermieri di sala operatoria delle Aree Vaste 

afferenti all’ASUR Marche, si pone l’obiettivo di indagare sullo stato dell’arte, ovvero le 

conoscenze teorico-pratiche dei professionisti infermieri, i sistemi organizzativi 

implementati dalle aziende, l’appropriatezza dei trattamenti clinico-assistenziali ed 

organizzativi del contesto stesso, nella gestione delle patologie rare, nello specifico 

riferito alla sindrome da Ipertermia Maligna. 

Il questionario conoscitivo, metodo di indagine, è stato suddiviso in cinque setting per 

rispondere in maniera più selettiva all’obiettivo dello studio.  

Nel primo setting dell’indagine è stato analizzato il campione su caratteristiche di 

identificazione generica, come l’età anagrafica, gli anni di servizio nel settore 

specialistico e la loro formazione professionale. I risultati identificano il campione con 

un valore di età media pari a 42 anni, DS ±10 anni. Si evidenzia pertanto una popolazione 

verosimilmente giovane professionalmente, circa il 50% degli infermieri ha 

un’esperienza lavorativa specifica inferiore a 10 anni, dato rafforzato dal possesso di 

Laurea di 1° livello di un terzo del campione totale. Il restante 50% invece si colloca in 

una fascia medio alta per esperienza lavorativa seppur il gap anagrafico risulta elevato.  

Solo il 22% del campione totale possiede formazione post base di primo livello mentre si 

rilevano percentuali basse per gli altri step formativi. Un recente rapporto dell’Agenas 

rievoca lo stato di emergenza in cui versa il Sistema Sanitario Nazionale Italiano rispetto 

al personale sanitario. La politica di contenimento della spesa, il blocco delle assunzioni 

e del turnover ha inevitabilmente innalzato l’età media della professione infermieristica 

che vedrà nei prossimi cinque anni un ulteriore depauperamento dell’assetto assistenziale 

del paese. L’Italia, tra i paesi OCSE, risulta essere lo stato con un minor rapporto 

infermieri/abitanti rispetto alla media europea. (Agenas, 2022) 

La disamina dei dati del secondo setting che indaga sulle conoscenze generali 

dell’Ipertermia Maligna, esprime che i due terzi del campione individua la sindrome come 

rara e circa 30% ritiene sia poco frequente. La correlazione di questi ultimi dati e 

l’incidenza della mortalità risulta, però, abbastanza incongruente in quanto solo il 17% 

del campione totale è consapevole dei reali dati epidemiologici3 (Brancadoro V. et al, 

2017). 
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Per ciò che concerne il fattore di rischio primario e secondario per lo sviluppo 

dell’Ipertermia Maligna, si rileva che il 24% degli infermieri ritiene che il fattore primario 

sia esclusivamente rappresentato dal tipo di anestesia, al contrario il 57% esprime una 

competenza specifica identificando nel fattore primario, per l’esposizione al rischio di 

Ipertermia Maligna, la predisposizione del paziente. La stessa percentuale conosce i 

farmaci trigger scatenanti la sindrome sul paziente predisposto ma, considerato che il 30% 

del campione totale indica principi attivi diversi da quelli che la letteratura scientifica 

identifica, potrebbe essere interessante un approfondimento sul campione che correli il 

tipo di anestesia che concorre allo sviluppo della sindrome con le varie tipologie di 

principi farmacologici. Infine, quasi la totalità del campione, il 90% degli infermieri, sono 

a conoscenza della fase perioperatoria in cui si presenta la sindrome al contrario del 

restante 10%. 

Il 47% dei partecipanti allo studio, è a conoscenza delle indagini strumentali per 

l’individuazione dei soggetti predisposti, al contrario il 36% risponde negativamente e 

non conosce la possibilità di effettuare la diagnosi di suscettibilità. Quest’ultima 

indentificata dal Test di Contrattura in Vitro (IVCT), su biopsia muscolare dopo 

esposizione ad alotano e caffeina3 (Brancadoro V. et al, 2017). Nel caso di anestesia 

generale di un paziente a rischio, è previsto l’allestimento della sala operatoria con un 

apparecchio di anestesia non inquinato da alogenati, l’utilizzo di un circuito ventilatorio 

pulito, garantendo il monitoraggio standard con rilevazione della temperatura corporea 

esofagea, vescicale o timpanica9 (Della Rocca G. et al, 2016) 

Nel terzo setting, si indaga su argomenti in cui lo stato dell’arte e l’appropriatezza tecnico 

professionale si intersecano. Una percentuale elevata del campione, pari a circa il 70%, 

si esprime con allineamento dei dati; infatti, gli operatori sono a conoscenza 

dell’immediata disponibilità del protocollo per la gestione dell’Ipertermia Maligna e di 

ciò che sancisce il Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria. Dando ulteriore seguito 

a quest’ultimo documento, gli infermieri rispondono positivamente, con una percentuale 

del 65%, su dove recuperare il Dantrolene sodico. In riferimento a quanto esposto nel 

punto precedente, si ritiene sia una percentuale troppo alta quella del 30% di personale 

che non conosce o non è in grado di reperire immediatamente nella propria unità 

operativa, i due documenti mandatory, cioè obbligatori secondo le norme vigenti. A tal 

proposito, si ricorda che la legge Gelli-Bianco, L.24/2017, in materia di responsabilità 
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professionale gli esercenti le professioni sanitarie, sancisce l’obbligo per gli essi di 

attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida istituzionali. Come sottolineato 

nell’articolo 6, per gli abusi commessi nell'esercizio della professione sanitaria si 

applicano le pene ivi previste. Qualora l’evento si verificasse per imperizia, la punibilità 

è esclusa quando sussiste il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida 

definite e pubblicate ai sensi di legge. In mancanza di queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali, fanno assumono il ruolo di mentore in relazione alla specificità del caso 

concreto. (Gazzetta Ufficiale, 2017) 

Nell’analisi del quarto setting dell’indagine, ovvero dove viene indagata l’appropriatezza 

tecnico professionale, si rileva una discrepanza di dati. Nello specifico, meno del 50% del 

campione, afferma di essere a conoscenza delle azioni da mettere in atto, nell’immediato, 

alla comparsa della sindrome e solo il 25 % del campione totale è in grado di riconoscere 

i segni precoci e visibili dell’ipertermia maligna. Al contrario, circa l’80% del campione 

totale, è a conoscenza dei trattamenti da attuare alla comparsa della sintomatologia e delle 

procedure di prevenzione da implementare in caso di paziente a rischio. Una volta 

riconosciuta la sindrome al suo primo insorgere, il trattamento immediato prevede 

l’attivazione dei soccorsi, la sospensione immediata dei farmaci trigger, la sostituzione 

del circuito ventilatorio, l’iperventilazione e la somministrazione di Dantrolene sodico9 

(Della Rocca G. et al, 2016) 

Nel caso in cui, si debba intervenire direttamente con trattamento sintomatico, nel caso 

in cui la crisi sia ingravescente o non prevenibile, i protocolli indicano il trattamento da 

attuare che consiste nel raffreddamento delle superfici corporee, nell’infusione di liquidi 

freddi, nel correggere l’iperkaliemia, l’acidosi, le aritmie cardiache e la diuresi. Il 

campione dimostra rispetto a questo aspetto un’appropriatezza professionale di oltre il 

70%. 

Il quinto setting, strutturato per raccogliere dati esperienziali e pareri professionali, rileva 

che oltre il 90% del campione totale non ha mai avuto un’esperienza diretta rispetto alla 

sindrome, nonostante, come indicato nel primo setting, il 50% degli infermieri si colloca 

nella fascia di esperienza lavorativa temporale medio alta. Mettendo in correlazione 

questo dato con i precedenti risultati, si evince che una buona percentuale del campione 

ha una conoscenza teorica adeguata ma che risulta incongruente con alcuni aspetti 



27 

 

dell’appropriatezza delle cure. Essendo pressoché assente l’aspetto esperienziale, si 

riscontra una coerenza di risultati con il 70% del campione che ritiene come metodo più 

efficace la simulazione infermieristica. Solo una piccola percentuale, invece, afferma che 

quest’ultima deve essere preceduta da una formazione in aula. Pertanto, nella disamina 

dei dati su questo aspetto, il campione è assolutamente orientato verso una metodologia 

formativa avanzata.  

Dall’analisi finale dei dati, nonostante il campione è al corrente del protocollo, della sua 

immediata disponibilità, di ciò che sancisce il manuale per la sicurezza in sala operatoria, 

dei trattamenti da attuare in caso di sintomatologia e delle procedure di prevenzione 

riguardanti la preparazione della sala operatoria, si evince che la percentuale più elevata 

dei partecipanti allo studio non sarebbe in grado di gestire un’emergenza da Ipertermia 

Maligna non essendo a conoscenza dei segni e sintomi guida e delle azioni da attuare 

tempestivamente per non peggiorare la crisi mettendo a rischio la vita dell’assistito. 
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CONCLUSIONI 

La sindrome da Ipertermia Maligna è un'emergenza sanitaria e per dare al paziente la 

possibilità di un esito positivo è necessaria una risposta della squadra multidisciplinare 

rapida e coordinata. È possibile ottenere questo risultato con un impegno personale e 

professionale costante nel tempo rafforzando la formazione periodica, la conoscenza e la 

preparazione dell’infermiere su tematiche rare come questa patologia. 

Lo studio effettuato, nell’indagine espletata, mette in evidenza la conoscenza e 

l’appropriatezza delle cure in corso di una patologia rara e come per altre malattie di 

questo genere, spesso non viene concessa la giusta attenzione proprio per la loro scarsa 

incidenza nella popolazione.  

Il divario tra alcuni risultati induce a colmare il gap tra la teoria e la quotidianità 

lavorativa, è necessario, dunque, implementare costantemente la conoscenza dei 

mandatory per una sicurezza personale e professionale ma soprattutto per essere 

identificati come Professionisti che operano secondo Evidence. Si può ragionevolmente 

dedurre che lo stato dell’arte e l’appropriatezza nelle cure abbiano un’implementazione 

complementare per la professione infermieristica nella presa in carico dell’utente. 

L’esperienza da ricercatore mi ha indotto a riflettere sul fatto che non si possa prescindere 

da un aspetto insito nell’appropriatezza professionale orientata al miglioramento 

continuo. Ritengo che la valorizzazione del personale sanitario, possa ottenere un valore 

aggiunto attraverso metodologie formative emergenti, la simulazione infermieristica 

rappresenta il gold standard di una possibile visione futura. 
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ALLEGATO: 
Gentile infermiere, la invito alla compilazione del questionario, volontario ed anonimo, 

rivolto ai professionisti di sala operatoria nelle specifiche qualifiche, con lo scopo di 

effettuare un’indagine conoscitiva sulla gestione dell’Ipertermia Maligna in Sala 

Operatoria.  

I risultati saranno utilizzati per la redazione di una Tesi di Laurea in Infermieristica. 

(Il presente questionario prevede una singola risposta per ogni domanda) 

ETA’: ______                                                                       

                                              

Formazione professionale (indicare il titolo di maggior livello):                                                                                                                                                                         

☐ Diploma Regionale             ☐ Diploma Universitario         ☐ Laurea I° Livello     

☐ Laurea II° Livello               ☐ Master I° Livello                 ☐ Master II° Livello                     

☐ Dottorato di ricerca 

 

Struttura sanitaria di appartenenza ASUR MARCHE - Area Vasta _________ 

 

Anni di servizio nell’U.O di Sala Operatoria: ☐<10 di anni ☐ da 10 a 20anni ☐>di 20 anni    

 

1. Secondo il suo parere, l’Ipertermia Maligna è classificata come malattia: 

☐ Rara 

☐ Poco frequente  

☐ Frequente  

☐ Molto frequente  

 

2. Quali sono, secondo Lei, le fasi in cui l’Ipertermia Maligna può svilupparsi? 

☐ Pre-Operatoria e Intra-Operatoria  

☐ Intra-Operatoria e Post-Operatoria  

☐ Pre-Operatoria e Post-Operatoria 

 

3. Nei range elencati, l’incidenza della mortalità per Ipertermia Maligna in 

quale fascia si colloca? 

☐ < del 2%  

☐ 3%-5% 

☐ 6%-9%  

☐ > del 9% 

 

4. Secondo Lei, qual è il fattore di rischio principale per l’esposizione ad 

Ipertermia Maligna? 

☐ Tipologia di anestesia; 

☐ Predisposizione del paziente; 
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5. Quali sono secondo Lei, i farmaci trigger che possono sviluppare una 

sindrome da IM? 

☐ Propofol e Succinilcolina; 

☐ Gas alogenati e Succinilcolina; 

☐ Rocuronio e Gas alogenati; 

 

6. Nella Sala Operatoria in cui presta servizio, il protocollo per la gestione 

dell’IM è immediatamente disponibile? 

☐ Si 

☐ No  

☐ Non lo so  

 

7. Nella sua esperienza lavorativa, le è mai capitato di gestire questo evento 

avverso? 

☐ Si  

☐ No 

 

8. Come sancisce il Manuale della Sicurezza in Sala Operatoria “deve essere 

disponibile dantrolene sodico all’interno della struttura, in un ambiente noto a 

tutte le professionalità coinvolte”. Secondo lei, nell’U.O. in cui presta servizio, 

è evidenziato dove reperire il dantrolene e l’eventuale dose aggiuntiva 

qualora fosse necessaria?  

☐ Si 

☐ No 

☐ Non lo so 

 

9. Secondo lei, quali sono le azioni da mettere in atto immediatamente 

dall’equipe alla comparsa della Ipertemia Maligna? 

☐ Somministrazione Dantrolene - Raffreddamento - Sospensione anestesia -

sostituzione circuito ventilazione; 

☐ Sospensione anestesia - Sostituzione circuito ventilazione - Iperventilazione - 

Somministrazione Dantrolene; 

☐ Raffreddamento - Sospensione anestesia - Iperventilazione – 

Somministrazione Dantrolene; 

 

10. A suo parere, per un intervento tempestivo ed ottimale, quali sono i segni 

precoci e visibili con il quale si manifesta l’Ipertermia Maligna? 

☐ Spasmo dei masseteri - Rigidità muscolare - Alterazioni parametri vitali - 

Disadattamento al respiratore - Ipertermia ingravescente - Cute marezzata; 

☐ Ipertermia - Rigidità muscolare - Acidosi - Iperpotassiemia - Disadattamento 

al respiratore - Ipertensione; 
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☐ Spasmo dei masseteri - Tachiaritmie - Aumento CO2 - Ipertermia 

ingravescente - Cianosi - CID; 

 

11. Secondo lei, quali sono i trattamenti da mettere in atto in presenza della 

sintomatologia? 

☐ Trattamento: ipertermia - acidosi - iperkaliemia - aritmie - diuresi; 

☐ Trattamento: ipertermia - coagulopatie - diuresi - terapia cortisonica; 

☐ Trattamento: acidosi - coagulopatie - iperkaliemia - aritmie - terapia 

cortisonica; 

 

12. A suo parere, la preparazione della sala operatoria in caso di paziente a 

rischio di Ipertermia Maligna prevede: 

☐ Apparecchio di anestesia non “inquinato” da alogenati - monitoraggio TC - 

Dantrolene e farmaci sintomatici - presidi per il raffreddamento;  

☐ Apparecchio di anestesia non “inquinato” da alogenati - farmaci sintomatici - 

presidi per il raffreddamento;   

☐ Farmaci sintomatici a disposizione - fluidi freddi e presidi per il 

raffreddamento - monitoraggio TC;  

 

13. Lei è a conoscenza della presenza di esami/indagini predittivi per 

l’individuazione dei soggetti a rischio di sviluppare l’Ipertermia Maligna? 

☐ Si 

☐ No 

☐ Non lo so 

  

14. Indichi, a suo parere, la modalità formativa che ritiene più efficace per la 

gestione di un evento avverso complesso come l’Ipertermia Maligna: 

☐ In aula 

☐ Studio individuale 

☐ Blended 

☐ Simulazione infermieristica 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grazie per la gentile collaborazione 



35 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

Ringrazio la Prof.ssa Amelia Falleroni, mi ha seguito in questo ultimo step della 

carriera universitaria con disponibilità e, soprattutto, con serietà e professionalità. 

Ringrazio i miei genitori; a mia madre, fonte di ispirazione e punto di riferimento che 

mi ha portato ad intraprendere questa professione e a mio padre che, tra alti e bassi, mi 

ha sempre incoraggiata a continuare, anche nei momenti più difficili. 

Un ringraziamento a mio fratello, primo vero sostenitore, ha sempre creduto in me 

senza perdersi di speranze. 

Ai miei nonni Ofelia, Adelaide ed Eugenio che hanno tanto atteso questo giorno per 

acclamarmi e Agostino che guardandomi da lassù sarà fiero di me. 

Grazie a Lorenzo, compagno e sostenitore, con un abbraccio mi ha sempre tirata su 

quando credevo di non farcela. 

Ai miei amici di una vita, Emanuele, Eleonora, Federica ed Evodia, grazie perché ci 

siete sempre stati, anche quando non lo meritavo, non lasciandomi mai sola. 

Infine, un ringraziamento speciale va alle mie compagne di viaggio Elisa, Sara, Alessia 

e Sirin, abbiamo condiviso un percorso lungo e faticoso ma anche divertente, ci siamo 

sempre sostenute a vicenda e spero che continuerà essere così in futuro. 

 

 


