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Presentazione

L'analgesia in travaglio di parto ha raggiunto in questi ultimi anni standard
molto elevati. Con l'impiego delle tecniche di analgesia loco-regionale, quali
l'analgesia epidurale e quella combinata epidurale-spinale, e possibile travagHare e partorire spontaneamente sellza dolare. Questa grazie anche al sempre piu frequente usa di soluzioni di anestetici locali molto diluite che, associate ad altri farmaci quali gli oppioidi, permettono di raggiungere ottimi
livelli di analgesia con nessun 0 minima blocco motoria, che potrebbe
potenzialmente interferire con i fisiologici meccanismi del parto spontaneo.
Sfortunatamente troppo spesso gli studi in questa campo sono stati eseguiti senza una conoscenza dettagliata della farmacodinamica e delle relazioni dose-risposta degli anesletici locali in travaglio e questo ha portato alia
determinazione di molteplici formule empiriche da usare spesso fondate
solo su dosi stabilite arbitrariamente. L'introduzione nelJa pratica scientifica della tecnica di allocazione sequenziale up-down ha permesso di usare
questo nuovo metodo per la determinazione del MLAC (minimum local
aI/algesic col1celltration), che permette di determinare con molta precisione
statistica la ED 0 la EC 50 di un farmaco, in questo caso I'anestetico locale, e
quindi la sua potenza in termini farmacologici.
L'esecuzione di tali sludi ha rivalutato e quantizzato alcune delle fondamentali questioni in analgesia ostetrica, quali Ie pOlenze relative dei vari
anestetici locali ed oppiacei, la relazione tra volume-dose e concentrazione,
il sinergismo tra gli anestetici locali e gli oppioidi 0 gli altri farmaci adiuvanti quali l'adrenalina a la clonidina, la dissociazione tra il blocco sensitiva e quello motoria, gli effetti delle variabili ostetriche sui dolore.
t quindi con estremo piacere che introduciamo questa monografia cmata dalla nostra allieva e collaboratrice Dott.ssa Michela Camorcia che contiene non solo una dettagliata descrizione del metodo stesso e delle sue
applicazioni, rna anche un'ampia ed aggiornata review degli studi pio significativi sull'argomento e delle loro implicazioni cliniche.

VI

Presentazione

Gli studi che usano il metodo dell'allocazione sequenziale up-down
hanno portato un contributo significativo al chiarimento di numerosi interrogativi che l'anestesista si pone quotidianamente in sala parto e oggi giustamente affiancano gli studi tradizionali rappresentando, insieme ad essi, la
fonte primaria di aggiornamento e di conoscenze che sono indispensabili
per una buona pratica clinica basata non solo sull'esperienza rna anche sull'evidenza ed il razionale scientifico.
Giorgio Capogna
Chairmen, Scientific Committee Obstetric Anaesthesia
European Society of Anaesthesiology
Gordon Lyons
President, Obstetric Anaesthetists Association
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II madelia MLAC:
dalla teoria alia pratica clinica

Introduzione
Solo in anni recenti e stata attuata una valutazione sistematica della farm acodinamica delle curve dose-risposta per gli anestetici locali somministrati per via epidurale 0 subaracnoidea.
Nonostante il modello clinico della concentrazione minima alveolare
(MAC) e della minima velociHt di infusione (MIR) abbia permesso di studiare la farmacodinamica rispettivamente delle curve dose risposta degli
agenti inalatori ed endovenosi, questa metodo e stato solo recentemente
applicato alle tecniche di anestesia loco-regionale.
La maggioranza degli studi clinici sugli anestetici locali, sia per quanto
riguarda la ricerca sulla dose clinica da utilizzare, sia per quanta riguarda
l'effetto dell'aggiunta di altri farmaci quali gli oppioidi agli anestetici locali, e stata effettuata utilizzando rapporti fissi tra questi ed utilizzando dosi
comunemente impiegate nella pratica clinica.
Molto spesso gli studi clinici in cui si paragonano gli anestetici locali in
termini di efficacia vengono eseguiti con scarsa conoscenza della potenza
relativa degli anestetici locali sia da soli sia associati ad altri farmaci 0 delle
curve dose risposta analizzate e cib pub condurre a risultati inconcludenti
mascherando differenze importanti.
La maggioranza di questi studi, infatti, ha utilizzato dosi e concentrazioni ben sopra l'ED95 0 l'EC95 (dose 0 concentrazione minima efficace nel
95% dei soggetti), corrispondente alIa parte piu alta della curva dose-risposta (0 concentrazione-risposta), dove piccole differenze possono non essere
notate 0 effetti simili mal interpretati.
La mancanza di dati farmacodinamici relativi alle relazioni delle curve
dose-risposta degli anestetici locali per via epidurale in travaglio di parto
ha condotto alcuni sperimentatori ad impiegare il modello della minima
concentrazione analgesica efficace (MLAC) [1].
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II modella MLAC permette di determinare la cOllcentrazione minima
efficace di un anestetico locale ovvero la concenlrazione alia quale la meta
dei soggetti esaminati presenta un determinato effetlo. I primi studi che
hanno utiHzzato questa metoda 10 han no applicato nell'ambito dell'analgesia epidurale per it primo stadia deltravaglio di parto e hanno definito il
MLAC come EC50 (concentrazione efficace nelSO% dei soggetti).
II metoda si basa sulla allocazione sequenziale, ovvero suI metoda stat istico up-down, che ha avulo Ie sue prime applicazioni in ingegneria (altezza
soglia per gli esplosivi), psicologia (risposta a stimoli di diversa natura),
industria chimica (per testare gli insetticidi), cd anestesia generale, sia per
quanto riguarda gli agenti anestetici endovenosi (velocita minima di infusione) [2] che gli inalatori (concentrazione minima alveolare, MAC) [3].
Questo metodo fu usato per la prima volta per valutare la sensibilita
degli esplosivi agli urti improvvisi. In questo caso, il modello prevedeva la
caduta di un peso da un'altezza predefinita e la successiva valutazione dell'eventuale esplosione. L'allezza alia quale I'esperimento cominciava era
scelta arbitrariamente, mentre Ie altezze successive dipendevano dal risultato del test precedente. Se, come risultato del primo test, si verificava un'esplosione, I'altezza per il secondo test si riduceva di un val ore prefissato
daBo sperimentatore e sempre uguale per tutti i test. Se, invece, I'esplosione
non si verificava, I'ahezza per il test successivo veniva aumentata del valore
prefissato e cosi via. Con iI proseguire dell'esperimento, si otteneva una
oscillazione up-down, che comprendeva entrambe i tipi di risultati ottenuti
("esplosione si" 0 "esplosione no") attorno all'allezza media a cui si verificava I'esplosione stessa. Questo metodo permetteva di risparmiare energie
nel trovare la quantita minima efficace di esplosivo.
Tale metodica e stata usata per identificare la concentrazione minima di
anestetico locale e, quindi, i rapporti di potenza tra due farmaci, ad esempio tra due anestetici locali.

La potenza di un farmaco: come determinarla?

La curva dose-effetto
La relazione tra concentrazione 0 dose di un farmaco (variabile indipendente) ed il grado di risposta OllenulO, cioe I'effetto (variabile dipendente),
prende il nome di "cur va di concentrazione 0 dose-risposta" per un determinato sistema farmacologico.
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Per un sistema unico, per esempio uno che coinvolga un singolo farmaco ed un singolo effetto, Ie curve dose-effetto hanno 3 caratteristiche, a
seconda che il determinato effetto venga misurato come variabile continua
o discontinua:
1. Ie curve sono continue, cioe non ci sono interruzioni nella curva e ['effetto e una funzione continua della concentrazione (0 della dose).
Determinati effetti corrispondono ad ogni dose al di sopra di una dose
soglia ed ogni dose ha un corrispondente effetto;
2. Ie curve sono monotoniche. La curva puo avere un andamento positivo
o negativo, rna Ie caratteristiche dell'andamento della curva rimangono
costanti nell'ambito dell'intervallo tra Ie dosi testate. Quando la caratteristica monotonica di una curva dose-effetto non viene ottenuta, si pub
ipotizzare che il sistema in esame non sia unico, cioe pub essere coinvolto pili di un agente farmacologico;
3. Ie curve si avvicinano al valore massimo come un asintoto e la cui entita e una misura dell'attivita intrinseca del farmaco nel sistema.
Le curve dose-effetto, espresse come percentuale dell'effetto massimo
(E/E m x 100) hanno un andamento iperbolico (Fig. 1) che male si presta a
correlazioni quantitative struttura/attivita. Riportando, invece, l'effetto in
funzione del log [F] (dove [F] rappresenta la concentrazione del farmaco) 0
del log [dose], si ottiene una tipica curva sigmoide (Fig. 2), la quale, per
dosaggi compresi fra il 20% e 1'80% della dose che produce l'effetto massimo, ha linearita e pendenza soddisfacenti per una analisi quantitativa.
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Fig. 1. Curva dose-effetto espressa come percentuale dell'effetto massimo con caratteristico andamento iperbolico (dove [F] rappresenta la concentrazione del farmaco e
Elf' max rappresenta la
percentuale dell'effetto
massimo)
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Fig. 2. Curva dose-effetto espressa come logaritmo dell'effetta massima
con caratteristico andamenta iperbalica (dove
[F] rappresenta la cancentrazione del farmaco e
E/Es max rappresenta la
percentuale dell'effetto
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Le curve in Figura 3 i riferiscono a tre differenti farmaci A, B e C, che
possiedono uguale attivitii intrinseca ad efficacia producendo 10 stesso
effetto massimo rna, dal momenta che richiedono concentrazioni diverse
per produrlo, sono caratterizzati da diversa potenza. Quindi, A > B > C; in
altre parole, B e C producono 10 stesso effetto di A, rna a dosaggi superiori.
Questo fatto non e limitante per il loro uso terapeutico, se i farmaci B e C
sono forniti di un buon margine di sicurezza.
La Figura 4 illustra il caso di quattro farmaci A, B, C e D dotati di diversa attivita intrinseca, decrescente da A a D, rna di uguale potenza. Quindi C
non raggiunge mai il valore dell'effetto massimo di A; tuttavia, hanno la
stessa affinita per il recettore (uguale potenza) raggiungendo il rispettivo
EC50 ed Em con identici dosaggi.
Nei precedenti grafici si individuano quattro parametri fondamentali
per il confronto dei farmaci in esame: attivitii intrinseca, affinitii, andamenta (pendenza) e variabilitii (Fig. 5). Quando l,entita degli effetti di un
farmaco e messa in relazione grafica con la dose (0 la concentrazione),
infatti, si ottengono delle curve dose effetto la cui forma e posizione sono
funzione delle quattro sopracitate variabili.
La potenza 0 affinita e espressa dalla posizione della curva dose-effetto
sull,asse delle dosi (ascisse). Essa dipende dall'affinita (tendenza a legarsi
ad un recettore) e dall,efficacia (abilita, una volta legato al recettore, ad
esplicare l'effetto) ed e legata inoltre ad assorbimento, distribuzione, bio-
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% dell'effetto massimo

Effetto
massimo

Andamento

Potenza

Concentrazione
Fig. s. Correlazione del log concentrazione-effetto. Esempio di relazione concentrazione-effetto
descritta dalle sue 4 caratteristiche. L'effetto viene misurato come funzione dell'incremento della
concentrazione del farmaco. Relazioni simili a questa possono anche essere costruite come funzione della dose somministrata. Queste curve si definiscono curve dose-risposta

trasformazione ed escrezione. Pili una curva dose-risposta e situata a sinistra dell'asse delle ascisse, pili potente e il farmaco a cui la curva si riferisce
(Fig. 3).
La potenza di un farmaco e la misura della sua attivita, definita dalla
individuazione della dose necessaria per produrre un determinato effetto.
Essa varia in maniera inversamente proporzionale alIa quantita di dose
richiesta per produrre l'effetto stesso.
La potenza e dunque la misura dell'attivita di un farmaco indotta dalla
dose richiesta, per avere un certo effetto standard. Essa e caratterizzata dal
valore molare della sua EC50. Se si vogliono paragonare due farmaci, occorre paragonarli alIa loro ED50 (dose 0 concentrazione efficace al 50%, cioe
dose 0 concentrazione di farmaco che genera un effetto pari al 50% dell' effetto massimo). La potenza di un farmaco ha, di per se, un interesse relativo nella pratica clinica: essa influenza esclusivamente la dose necessaria per
ottenere un determinato effetto.
Vengono definiti equipotenti due farmaci ugualmente potenti 0 ugual-
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mente capaci di produrre un dato effetto farmacologico di una specifica e
determinata intensita. La massa di farmaco richiesta per produrre questa
intensita di effetto pUG essere paragonata, quantitativamente, per ottenere
stime di potenza tra farmaci. Ovviamente, se i farmaci non sono entrambe
in grado di produrre un effetto di una data intensita, non possono essere
paragonati in termini di potenza.
C'e, infine, da notare come per ciascun farmaco sia possibile identificare pili di un effetto sia quindi possibile disegnare pili curve dose-risposta,
che possono essere posizionate diversamente sull'asse delle ascisse.
La potenza non va confusa con l'efficacia, con la durata 0 con la latenza
di azione del farmaco. L'efficacia di un farmaco od attivita intrinseca costituisce, infatti, il suo massimo effetto (E max) rappresentato dalla parte alta
e piatta della curva dose risposta ed e legata all'affinita del farmaco per il
recettore.
Nella pratica clinica, l'efficacia di un farmaco riveste un interesse maggiore della potenza, in quanto esprime l'entita massima dell'effetto che esso
puo indurre. Nell'esempio mostrato in Figura 3, i tre farmaci differiscono
per potenza (sono posizionati differentemente SUll'asse delle ascisse), rna
hanno pari efficacia (hanno la stessa altezza sull'asse delle ordinate). Una
caratteristica peculiare dell'efficacia di un farmaco e che una dose pili alta
produce un effetto maggiore rispetto ad una dose minore fino ad arrivare
ad un limite a cui Ie cellule bersaglio possono ancora rispondere (effetto
"plateau"). Questa relazione e tipica di tutti i farmaci rna non e uguale per
tutti. Ad esempio, l'aumento della dose per i placebo pUG, in certi casi, risultare in un aumento dell'effetto.
C'e da osservare come, da un punto di vista terapeutico, non abbia molta
importanza se l'effetto sia raggiunto con 0,1 0 con 1000 mg di farmaco, purche il farmaco sia sicuro anche ai dosaggi pili elevati (indice terapeutico).
Farmaci molto potenti possono dar luogo a inconvenienti per difficolta di
somministrazione dell'esatto dosaggio (diluizioni ecc). D'altra parte pero,
farmaci meno 0 poco potenti presentano maggiori problemi, quali possibiIi danni agli emuntori preposti per la loro eliminazione e maggiori possibilita di accumulo.
L'indice terapeutico viene definito come il rapporto tra TD50 ed ED50,
cioe rapporto tra Ie dosi che inducono rispettivamente il 50% dell'effetto
tossico massimo (TD50) ed il 50% dell'effetto desiderato massimo (0 che
producono l'effetto tossico e l'effetto desiderato nel 50% dei casi).
La pendenza, cosl come la fisionomia dell'intera curva, rispecchia il meccanismo d'azione di un farmaco. La ripidita della curva determina l'intervallo di dosaggi clinicamente utili. In presenza di effetti collaterali 0 tossici,
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la pendenza e determinante per l'indice terapeutico e per il margine di sicurezza.
II parallelismo delle curve dose-effetto tra due farmaci significa che essi
producono il loro effetto con 10 stesso meccanismo. Gli anestetici locali
appartenenti al gruppo delle pipecolil-xilidine, per esempio, hanno curve
dose risposta di andamento molto simili rna sono posizionate in punti
diversi sull'asse delle ascisse, indice di un meccanismo di azione uguale, rna
di diverse caratteristiche farmacodinamiche, in particolare riguardo alIa
loro potenza relativa.
La variabilita e la conseguenza del fatto che I' effetto di un farmaco non e
mai uguale in tutti i pazienti. La stessa dose potrebbe, infatti, avere effetti pili
o menD intensi nei diversi pazienti (variabilita verticale) oppure 10 stesso effetto potrebbe essere ottenuto con dosi diverse (variabilita orizzontale) (Fig. 5).
Per paragonare la potenza di due farmaci occorre usare degli studi doserisposta, che costruiscano clinicamente una curva dose risposta che permetta di valutare la ED50 0 la EC50 dei due farmaci e, quindi, di calcolare la
loro potenza relativa.
Gli studi comparativi tradizionali si prestano, invece, a valutare l'efficacia, la durata d'azione e la presenza di effetti secondari, rna non la potenza
relativa tra due farmaci.
Gli studi dose risposta tradizionali permettono di quantizzare in modo
appropriato sia la ED50 che la ED95, rna necessitano di un campione molto
numeroso e possono porre problemi etici nel caso si vogliano studiare farmaci analgesici. Infatti, negli studi dose-risposta tradizionali i pazienti vengono suddivisi in pili gruppi ai quali vengono somministrate dosi differenti di farmaco che occupano posizioni ben precise su quella che sara la curva
dose-risposta. Per definizione, quindi, in questa tipo di studi, alcuni dei
gruppi ricevono un trattamento sicuramente inefficace od ai limiti inferiori dell'efficacia terapeutica (inferiore all'ED50), ed altri una dose eccessiva
(superiore all'ED95). Essendo i gruppi costituiti mediamente da un numero
relativamente grande di pazienti al fine di ottenere una significativita statistica dei risultati, numerosi pazienti subiranno un trattamento analgesico
sicuramente inefficace od eccessivo nel corso dello studio.
Gli studi di tipo up-down si prestano invece molto bene alIa determinazione dell'ED50, non necessitano di un campione elevato di pazienti e non
espongono eccessivamente i soggetti studiati a trattamenti inefficaci 0
eccessivi. Essi posseggono inoltre, se ben strutturati, una alta efficienza statistica. Per questi motivi, il loro uso appare molto interessante nel campo
dell'analgesia ostetrica, dove i requisiti sovraesposti sono indispensabili per
una sperimentazione accettabile dalle partorienti.

II modello MLAC: dalla teoria alia pratica c1inica
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Perche utilizzare il metodo MLAC?
L'uso di concentrazioni sovramassimaIi nell'ambito di studi comparativi tra
anestetici locali, puC> far S1 che differenze di potenza tra due anestetici locaIi possano non essere evidenziate.
Se si vogliono utilizzare studi clinici al fine di ottenere informazioni sui
rapporti di potenza tra anestetici locali, appare assolutamente inappropriato l'uso dei classici design di studio, che considerano solamente l'efficacia
di un trattamento. Gli studi che invece comprendono nel design, non solo i
risultati efficaci del trattamento rna anche i fallimenti di questa (in questa
caso quindi il mancato ottenimento dell'analgesia), riescono ad avere una
sensibilita tale da permettere paragoni estremamente efficaci e precisi tra
farmaci.
La scelta delle dosi di anestetici locali per l'analgesia epidurale in travaglio di parto mancava, fino a pochi anni fa, di un reale fondamento scientifico. La bupivacaina, infatti, veniva utilizzata spesso in combinazione con il
fentanyl, rna i dosaggi venivano scelti arbitrariamente dall'anestesista senza
una reale conoscenza del rispettivo contributo relativo all'efficacia analgesica complessiva.
Anni fa, infatti, la bupivacaina veniva impiegata in concentrazioni tali da
bloccare tutti i tipi di fibre, comprese quelle motorie Aa, con risultante
blocco motorio anche profondo, impedendo spesso la deambulazione e, talvolta, allungando in maniera significativa la durata del travagIio [4, 5].
NegIi ultimi anni c'e stata una significativa riduzione nella concentrazione degIi anestetici 10caIi somministrati per l'analgesia epidurale per il
travagIio di parto. L'utilizzo di concentrazioni sempre pili diluite, infatti,
puC> permettere la deambulazione materna durante il travagIio e ridurre il
conseguente rischio di blocco motorio perineale contribuendo, COS1, ad un
parto vaginale spontaneo.
La pratica clinica corrente ha, infatti, dimostrato come gIi alti dosaggi
precedentemente utilizzati siano stati indubbiamente eccessivi, dal momento che una buona analgesia puC> essere ottenuta con dosaggi anche di parecchio inferiori, con la sola differenza di una trascurabile riduzione della
durata dell' analgesia.
L'utilizzo di miscele anestetiche con uguale efficacia per studi clinici
comparativi porta inevitabilmente ad aumentare l'incidenza di effetti collateraIi, senza permettere di stabilire la reale efficacia in termini di analgesia.
Molto spesso gli studi comparativi sono condotti senza avere la piena
conoscenza della potenza relativa 0 delle curve dose risposta degli anestetici 10caIi analizzati e questa porta spesso a risultati inconsistenti.
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Gli anestetici locali sono, infatti, utilizzati a concentrazioni relativamente alte in molti studi, cOSI che Ie differenze di potenza possono essere facilmente mascherate.
I classici studi finalizzati alIa determinazione delle dosi da addottare per
il travaglio sono spesso caratterizzati da diversi fattori limitanti. II ricercatore, infatti, tende spesso a scegliere lui stesso Ie dosi da studiare, evitando
quindi i paragoni tra dosi piu basse e ritenute quindi insufficienti. In altre
parole, vengono scelte, per paragonare due 0 piu anestetici locali, dosi note
per essere clinicamente efficaci.
Quando cib si verifica, Ie differenze nella potenza analgesica non possono essere identificate correttamente e quando si ottiene un risultato non
efficace (mancata analgesia), non e assolutamente chiaro se la causa di questo insuccesso possa essere il farmaco, la concentrazione 0 la dose utilizzatao L'introduzione nella pratica clinica corrente di oppioidi 0 di agonisti dei
recettori adrenergici a2 ha aggiunto, poi, maggiori difficolta nella comprensione del contributo dei differenti fattori nella produzione dell'analgesia stessa.
Un esempio di studio tradizionale che pub chiarire quali siano i conseguenti problemi di interpretazione e quello di Yau e colI. [6].
Lo scopo di questa studio era quello di paragonare l'efficacia di miscele
differenti di bupivacaina e fentanyl per via epidurale per l'analgesia del travaglio di parto. Duecentodue partorienti sono state divise in 7 gruppi a cui
venivano somministrati 8 mL di una soluzione anestetica, come mostrato
nella Tabella 1.
I gruppi 1 e 7 furono abbandonati, a causa di una troppo alta incidenza
di analgesie inefficaci, mentre non furono riportate alcune differenze tra Ie

Tabella 1. Studio tradizionale che valuta I'efficacia di diverse concentrazioni di bupivacaina con
o senza I'aggiunta di dosi differenti di fentanyl

Gruppi

Anestetico locale (8 mL)

1

Bupivacaina 0.125%

2

Bupivaeaina 0.125% + fentanyl 50 meg

3

Bupivacaina 0.125% + fentanyl 100 meg

4

Bupivaeaina 0.25%

5

Bupivaeaina 0.25% + fentanyl 50 meg

6

Bupivaeaina 0.15% + fentanyl 100 meg

7

Fentanyl 100 meg

