3.Ruolo del Tecnico di Neurofisiopatologia durante il monitoraggio neurofisiologico
intraoperatorio in chirurgia sottotentoriale.
3.1.Valutazioni di base per le seguenti procedure di neurofisiologia intraoperatoria:
 informazioni cliniche del paziente – anamnesi prossima e remota; rilevare e segnalare
ad esempio se il paziente soffre o ha sofferto di crisi epilettiche; se è sottoposto a
radioterapia/chemioterapia; se è portatore di pace-maker, defibrillatore cardiaco
impiantabile, dispositivi di stimolazione intratecale profonda, ecc.;
 eseguire tutte le procedure di patient safety inerenti lo IOM (fissaggio elettrodi con
cerotti dermici, fissaggio delle testine di stimolazione e registrazione, raggruppamento
dei cavi di stimolazione e registrazione); in particolare dove presente la stimolazione
elettrica transcranica (MEPs) eseguire le procedure di bite-blocking; rilevazione e
documentazione di pace-maker; di segnalazione di impossibilità di eseguire la
procedura in caso di defibrillatore cardiaco impiantabile; dispositivi di stimolazione
intratecale profonda; ecc.
 scegliere gli elettrodi appropriati per le varie registrazioni;
 documentare attraverso il team anestesiologico il piano di narcosi adatto per lo IOM
(TIVA/TCI); ove non possibile eseguirlo, documentare l’attuale piano
anestesiologico (es. anestetici volatili); documentare l’eventuale utilizzo di
miorilassanti in fase di induzione/intubazione;
3.2.Chirurgia Sottotentoriale.
Le metodiche utilizzate in chirurgia sottotentoriale sono correlate al fine dell’intervento chirurgico,
considerando uno IOM per un processo occupante spazio in fossa cranica posteriore, un’idea
completa di monitoraggio è la seguente: EEG, BAEPs, EMG, SEPs, MEPs da stimolazione elettrica
transcranica, tEMG da stimolazione diretta dei nuclei del tronco encefalico e/o dei nervi cranici
(mapping).
Il compito del TNFP per ciascuna di queste metodiche, viene descritto nel dettaglio metodica per
metodica.


EEG, il TNFP dovrà esser in grado di:
 selezionare il montaggio appropriato per la procedura neurochirurgica, in
correlazione al lembo chirurgico (craniotomia). Il fine sarà di monitorizzare il livello
di narcosi del paziente e di valutare potenziale attività epilettogena limitatamente ai
canali utilizzati;
 posizionare gli elettrodi di registrazione in modo corretto secondo i protocolli di
lavoro del centro ospedaliero di spettanza;
 procedere con la registrazione;
 riconoscere e documentare attività artefattuale;
 stabilire una baseline pre-chirurgica da cambiare ogni volta che varia la
concentrazione plasmatica dei farmaci;
 riconoscere, allertare il medico referente del monitoraggio e documentare i
cambiamenti del tracciato potenzialmente dannosi per il paziente (arousal, crisi
epilettica, ecc.) e variazioni di sedazione/narcosi che influirebbero sull’attività
evocata (quadro di Suppression-Burst o silenzio elettrico; switch TIVA/TCI verso
anestetici volatili; utilizzo di farmaci complementari alla narcosi come barbiturico o
midazolam; ecc.).



BAEPs (fig.12), il TNFP dovrà esser in grado di:
 scegliere gli elettrodi appropriati per la registrazione (es. Tubal Insert Earphones,
TIPs e/o elettrodo sterile monopolare per la registrazione del potenziale d’azione
nervoso, cNAP) ;
 documentare un pre-esistente danno alla via acustica (anacusia, ipoacusia, ecc.)
 selezionare il montaggio appropriato per la procedura neurochirurgica, in
correlazione al lembo chirurgico (craniotomia). Il fine sarà di monitorizzare la
funzionalità dell’VIII nervo cranico e preservare (dove richiesto e possibile) la via
acustica attraverso la registrazione diretta dal nervo;
 posizionare gli elettrodi di registrazione in modo corretto secondo i protocolli di
lavoro del centro ospedaliero di spettanza;
 Selezionare il tipo di stimolazione desiderata: alternata, condensazione, rarefazione;
 Selezionare stimolazione monoaurale e/o binaurale (nel caso di neurinoma
preferibile stimolazione ipsilaterale, per tumori di grosse dimensioni stimolazione
ipsilaterale e bilaterale);
 Selezionare la frequenza di stimolazione più appropriata per ridurre gli artefatti e
mantenerla per tutto l’arco dello IOM;
 Registrare (dove richiesto e possibile) il cNAP riferendo l’elettrodo sterile
posizionato sull’VIII nervo cranico all’orecchio ipsilaterale – per la valutazione in
continuo della funzionalità acustica;
 procedere con la registrazione;
 riconoscere e documentare attività artefattuale;
 stabilire una baseline pre-chirurgica da cambiare ogni volta che varia la
concentrazione plasmatica dei farmaci;
 riconoscere, allertare il medico referente del monitoraggio e documentare i
cambiamenti del tracciato potenzialmente dannosi per il paziente (arousal, crisi
epilettica, ecc.) e variazioni di sedazione/narcosi che influirebbero sull’attività
evocat.
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EMG (fig.13), il TNFP dovrà esser in grado di:
 selezionare il montaggio appropriato per la procedura neurochirurgica. Il fine sarà di
monitorizzare l’attività EMG free-run per valutare eventuali scariche neurogeniche a
seguito di manovre chirurgiche, espressione di potenziale danno nervoso;
 posizionare gli elettrodi di registrazione in modo corretto secondo i protocolli di
lavoro del centro ospedaliero di spettanza;
 procedere con la registrazione;
 riconoscere e documentare attività artefattuale;
 riconoscere, allertare il medico referente del monitoraggio e documentare gli eventi
elettromiografici (es. attività spontanea, scariche neurotoniche, attività tonica, ecc.).

 segnalare l’eventuale esigenza intraoperatoria, da parte del team anestesiologico, di
miorilassare il paziente.
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SEPs monitoring, il TNFP dovrà esser in grado di:
 selezionare il montaggio appropriato per la procedura neurochirurgica, in
correlazione al lembo chirurgico (craniotomia). Il fine sarà di monitorizzare i SEPs
ipsilaterali e controlaterali all’accesso chirurgico (nervo mediano e tibiale
posteriore);
 posizionare gli elettrodi di stimolazione e registrazione in modo corretto secondo i
protocolli di lavoro del centro ospedaliero di spettanza;
 assicurarsi che lo stimolatore e l’averager siano correttamente sincronizzati e che lo
stimolatore ed lato di stimolazione siano congrui;
 scegliere l’appropriata frequenza di stimolazione per evitare/ridurre eventuali
artefatti time-locked;
 procedere con la registrazione;
 documentare i parametri di stimolazione e registrazione al fine del report finale
(referto e/o stampa forme d’onda) e della sicurezza paziente (electrical patient
safety);
 riconoscere e documentare attività artefattuale;
 stabilire una baseline pre-chirurgica da cambiare ogni volta che varia la
concentrazione plasmatica dei farmaci;
 monitorizzare continuamente o ad intervalli prestabiliti il sito ad alto rischio di danno
durante le manovre chirurgiche;
 riconoscere i cambiamenti del tracciato potenzialmente dannosi per il paziente
(danno diretto chirurgico o danno indiretto) e le variazioni di sedazione/narcosi che
influirebbero sull’attività evocata (quadro di Suppression-Burst o silenzio elettrico;
switch TIVA/TCI verso anestetici volatili; utilizzo di farmaci complementari alla
narcosi come barbiturico o midazolam; ecc.).
 allertare il team chirurgico, documentandolo, in caso di eventi che potenzialmente
possono creare un danno neurologico (compito del neurofisiologo clinico; in sua
assenza, del medico referente del monitoraggio; in sua assenza, avvertire il referente
chirurgico del monitoraggio), secondo i criteri adottati dal centro ospedaliero di
spettanza.



MEPs monitoring da Stimolazione Elettrica Transcranica (fig.14), il TNFP dovrà esser in
grado di:
 verificare se fare o meno i MEPs (punto 2.1);
 selezionare il montaggio appropriato per la procedura neurochirurgica, in
correlazione al lembo chirurgico (craniotomia). Il fine sarà di monitorizzare i MEPs













cortico-bulbari ipsilaterali all’accesso chirurgico e i MEPs ai quattro arti per la
valutazione delle vie motorie più lunghe;
posizionare gli elettrodi di stimolazione e registrazione in modo corretto secondo i
protocolli di lavoro del centro ospedaliero di spettanza;
assicurarsi che lo stimolatore funzioni correttamente e che il lato di registrazione sia
congruo;
scegliere l’appropriata durata dello stimolo, ripetizione dello stimolo (treno di
stimoli – tecnica multi-pulse), frequenza interstimolo (o intervallo interstimolo),
frequenza di stimolazione (manuale o cadenzata);
procedere con la registrazione;
documentare i parametri di stimolazione e registrazione al fine del report finale
(referto e/o stampa forme d’onda) e della sicurezza paziente (electrical patient
safety);
riconoscere e documentare attività artefattuale;
stabilire una baseline pre-chirurgica da cambiare ogni volta che varia la
concentrazione plasmatica dei farmaci;
monitorizzare continuamente o ad intervalli prestabiliti il sito ad alto rischio di danno
durante le manovre chirurgiche;
riconoscere i cambiamenti del tracciato potenzialmente dannosi per il paziente
(danno diretto chirurgico o danno iatrogeno) e le variazioni di sedazione/narcosi che
influirebbero sull’attività registrata (quadro di Suppression-Burst o silenzio elettrico;
switch TIVA/TCI verso anestetici volatili; utilizzo di farmaci complementari alla
narcosi come barbiturico o midazolam; ecc.).
allertare il team chirurgico, documentandolo, in caso di eventi che potenzialmente
possono creare un danno neurologico (compito del neurofisiologo clinico; in sua
assenza, del medico referente del monitoraggio; in sua assenza, avvertire il referente
chirurgico del monitoraggio), secondo i criteri adottati dal centro ospedaliero di
spettanza.
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tEMG da stimolazione diretta dei nuclei del tronco encefalico e/o dei nervi cranici
(mapping) (fig.15), il TNFP dovrà esser in grado di:
 verificare se fare o meno i MEPs (punto 2.1);
 selezionare il montaggio appropriato per la procedura neurochirurgica, in
correlazione al lembo chirurgico (craniotomia). Il fine sarà di mappare i nuclei e/o i
nervi cranici in base alle esigenze neurochirurgiche;
 posizionare gli elettrodi di stimolazione e registrazione in modo corretto secondo i
protocolli di lavoro del centro ospedaliero di spettanza;
 assicurarsi che lo stimolatore funzioni correttamente e che il lato di registrazione sia
congruo;

 scegliere l’appropriata durata dello stimolo, il fondo scala dello stimolatore (per
rendere più o meno sensibile il livello di stimolazione) e la frequenza di stimolazione
(manuale o cadenzata);
 procedere con la registrazione;
 documentare i parametri di stimolazione e registrazione al fine del report finale
(referto e/o stampa forme d’onda) e della sicurezza paziente (electrical patient
safety);
 riconoscere e documentare attività artefattuale;
 stabilire una baseline pre-chirurgica da cambiare ogni volta che varia la
concentrazione plasmatica dei farmaci;
 monitorizzare continuamente o ad intervalli prestabiliti il sito ad alto rischio di danno
durante le manovre chirurgiche;
 riconoscere i cambiamenti del tracciato potenzialmente dannosi per il paziente
(danno diretto chirurgico o danno iatrogeno) e le variazioni di sedazione/narcosi che
influirebbero sull’attività registrata (quadro di Suppression-Burst o silenzio elettrico;
switch TIVA/TCI verso anestetici volatili; utilizzo di farmaci complementari alla
narcosi come barbiturico o midazolam; ecc.).
 allertare il team chirurgico, documentandolo, in caso di eventi che potenzialmente
possono creare un danno neurologico (compito del neurofisiologo clinico; in sua
assenza, del medico referente del monitoraggio; in sua assenza, avvertire il referente
chirurgico del monitoraggio), secondo i criteri adottati dal centro ospedaliero di
spettanza.
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