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Corriere della Sera

Anestesia «cosciente»: Le conseguenze paradossali di un semplice intervento
«Sono sveglio, immobilizzato» «Perché non lo capite?»
Un caso rarissimo, che è diventato un racconto drammatico, ma anche un po' comico
Il seguente racconto narra di un fatto realmente accaduto ed è stato scritto da un paziente di un ospedale milanese.
Nell'articolo correlato le spiegazioni del caso
Edoardo,Edoardo!! Ciaff! Ciaff! Ciaff! Edoardoooo!! Si svegli!
Che succede? Ahia! Ahia!! Ma ti pare che devi svegliare uno a ceffoni? Ahia! Ebbasta!! Oh, ma che ho? Tac,tac, Piii...
Perché non riesco a respirare? No, respirare respiro. Si ma non quando voglio io. È il Piii che mi fa respirare. Ma che
succede? Ciaff ! Ciaff !
Allora, si sveglia ? Prova a pinzargli un capezzolo.
Ahiaaa!! Ma siete str….??? Non riesco a muovermi, non riesco ad aprire gli occhi, non riesco a respirare da solo. Sono
paralizzato!
Niente, non si sveglia. Lasciamolo lì ancora un po’, si sveglierà. Sono le dieci e mezza, tra un po’ si sveglia
sicuro.
Calma, qualcosa è andato storto, per forza, però sono sveglio, la pancia non mi fa male, sono paralizzato si, ma
comunque sono sempre in una sala operatoria, sono attaccato a una macchina che mi fa respirare, sono in mezzo a
decine di medici, chirurghi, anestesisti, più sicuro di così si muore. Stai calmo, stai calmo, sarà una questione di minuti.
Edoardo! Ciaff! Ciaff! Prova a muovere il tubo.
Ma che fai, mi soffochi? Vabbé i ceffoni, ma perché mi devi soffocare per farmi svegliare? Devo cercare di stare calmo.
Tac, tac, Piii, Piii, Piii, Piiiiii. Ecco, ci mancava anche la tosse. Ogni volta che mi viene da tossire il respiratore si blocca e
comincia a fischiare.
Aspriragli un po’ la saliva, che continua a tossire.
Non respiro, non respiro, non respiro! La cannuccia dell'aspiratore blocca tutto, mi fa venire il vomito, non respirooo! Tac,
tac, Piii. Ok, adesso va meglio, ma non so se preferisco la tosse o la cannuccia che mi aspira la saliva.
Edoardo, Edoardo, Edoardooo! Ciaff! Ciaff!!
Ma quanti siete a dare ceffoni ? Cos'è diventato uno sport? Ahia!
Edoardo!!
Ma vaff….. tu e i pizzichi ai capezzoli. Quando riesco a muovermi vedi...
Oh, oh! Edoardo! Si svegli!
Ancora a muovere il tubo? Soffoco, non lo capisci? Sof-fo-co! Qui non ne vengo più fuori.
Niente, non si sveglia. Controlla le pupille. Niente, reagisce alla luce ma niente.
Come niente? Ti sto spostando le pupille in orizzontale e in verticale, come un pazzo, così capisci che è un movimento
da uno che è sveglio e tu dici niente?
Guarda, reagisce alla luce, lacrima anche, ma niente. Sì ma sono passate due ore dall'intervento, a quest'ora
dovrebbe essere sveglio da un pezzo. Che brutto lavoro che è questo, che brutto lavoro.
Ma che dice? No, ragazzi, non scherziamo. Se buttate la spugna voi dopo due ore... Sono sveglio!!!
Bisognerà andare a dire qualcosa alla moglie. Si, ma cosa le diciamo? Che brutto lavoro. Ma non sarà una coda
di curaro?
ECCO!! CI SIAMO!! Dai che cominciano a capire... dai dai dai, ora mi fanno una iniezione e finisce tutto.
Dobbiamo fargli una TAC. Non si sveglia, è meglio che gli facciamo una TAC. Dobbiamo capire se ha problemi di
corteccia.
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Corteccia? Corteccia cerebrale? E quello che aveva parlato di curaro che fine ha fatto? Ma dategli retta! Vi ho parlato
dello shock anafilattico da pentothal e succinilcolina che mi è successo 35 anni fa. La succinilcolina non è pure quella
una cosa di curaro? Il curaro non è quello che paralizza tutti i muscoli?
È tre ore che è qui, questo non si sveglia. La facciamo 'sta TAC allora?
Ohi! Non respiro!! È finito il valzer del respiratore. Sono «in manuale», una mano che schiaccia una pompetta e i polmoni
che si riempiono.
Dai, spostiamolo sulla barella. Occhio che pesa 100 chili.
Si va per la TAC. Fa freddo in questo corridoio di raccordo. Ohi. Sposteresti per cortesia la pompetta dalla mia gola? No
perché quando schiacci la pompa schiacci anche la mia gola e, sai com’è, non respiro!
A sinistra, a sinistra! Ok, mettetelo nel lenzuolo che lo infiliamo sotto così.
Mi stanno alzando, devo essere attaccato a una bombola di ossigeno.
Adesso fissatelo così.
Ma in quanti sono? Uè! Non arriva ariaaa! Si è bloccato qualcosa, non arriva più aria! Ok, così, fissate il lenzuolo, fatelo
entrare... Non respiro, non respirooo! Bene, avanti così ora. Soffoco, sto soffocando. Non si accorgono che è andato in
blocco qualcosa! Zzzzz...Si sta muovendo il tavolo, mi stanno infilando dentro. Non arriva aria, non respiro. Zzzz... Ok,
mi tirano fuori, forse ce la faccio a salvarmi. Dai aprite la bombola! Zzzz... Ma che fanno, mi rimandano dentro? Nooo.
Volevi sapere come si muore soffocati? Eccoti servito. In presa diretta e senza essere sedato. È andata in blocco la
bombola! Gira quella manopola che magari ce la faccio a salvarmi. Improvvisamente sono un bagno di sudore e sono di
nuovo «in manuale». Benedetta pompetta e la mano che ti schiaccia.
TAC NEGATIVA! TAC NEGATIVA!
E dovevi ammazzarmi per scoprire che la TAC era negativa? Io lo so da cinque ore che la TAC è negativa!
In Terapia Intensiva! Forza! È una coda di curaro.
Adesso mi sto veramente arrabbiando, le palpebre mi si riaprono ancora di un millimetro, vedo le luci del soffitto dei
corridoi. Che freddo in questo corridoio. Almeno hanno finalmente capito che cosa mi sta succedendo.
È andata in blocco durante la TAC, non so come mai... Ma non è possibile… Ma si ti dico, la bombola è andata in
blocco mentre facevamo la TAC... No, non ci credo... Aspetta riattaccala e riproviamo... Vedi, funziona…
Si, funziona. Adesso però, non prima.
A destra o a sinistra ? A destra, a destra.
Uè, non ti accorgi che la bombola è andata di nuovo in blocco e sto soffocando per l'ennesima volta?!
Eh si, va in blocco. Rimetti il manuale.
Non ho parole. Terapia Intensiva Generale. Si passano le consegne, assieme al pacco.
Quindi il catetere non glielo avete messo. Beh, certo, per una appendicectomia laparoscopica non serviva. Ora
lo mettiamo noi.
Ci mancava pure il catetere. E questi continuano a credere che sono in coma.
CIAFFF! CIAFFF! Signor Edoardo! Si svegli!
Vabbè, ma allora ho fatto davvero male a qualcuno per meritare questo.
CIAFF!
AHIA! Cosa hai usato stavolta, una pinza per torcermi il capezzolo? Non proverai mica anche tu a muovere il tubo, vero?
Allora, ceffoni? Fatto. Capezzoli? Fatto. Induzione al soffocamento? Pure. Cosa manca ancora?
Aspiragli la saliva, che sta tossendo. Venga signora, è lì, sta bene, è tutto a posto, tra un po’ si sveglierà.
Daniela! Vieni qui, guardami, parlami, sono sveglio, toccami. Avrebbe dovuto mettersi anche la mascherina prima di
entrare. Daniela, Daniela. Muovo un poco la testa mi vedi?
Ma guardate che è sveglio. SIIII!
Sì, si sono sveglio, son qui, parlami ti prego.
Stai bene?
Sì, sì sto bene, faccio cenno di si con la testa, lo vedi?

Hai dolore da qualche parte?
Riesco a fare un cenno di no con la testa, sbatto un poco le palpebre, lo capisci che sono sveglio?
Guardate che mi risponde.
Evvai! È finita, finalmente qualcuno lo ha capito!
Signora adesso deve uscire, la chiamiamo quando si è svegliato del tutto, è tutto a posto. E no, adesso la lasciate
qui, sono sei ore ormai che spero in un tentativo di contatto nei miei confronti.
Tranquillo, è finita, ti stai svegliando, ora provo a staccarti dal respiratore.Ok, è tutto a posto, riesci a respirare
quasi da solo. Dai, dovresti essere sveglio adesso, stai respirando da solo. Va tutto bene. Ora ti tolgo
l'intubazione ok? Ecco, fatto. Sei sveglio? Puoi parlare?
«È DALLE DIECI E MEZZA CHE SONO SVEGLIO, C....!!!» Alzo gli occhi: l'orologio a parete segna le 16.48
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