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La parola deriva dal greco “anaistesia” e significa
insensibi lità.

I primi farmaci  utilizzati per
eliminare il  dolore furono
l’oppio,  l’alcool e…. .la “botta
in testa”,

ma
causavano molti  inconvenienti.
Nel  1799 venne utilizzato per la
prima vol ta il  "protossido d’azoto" ,
det to gas esilarante perché causava
euforia.
Solo nel 1864 venne introdotto nella
pratica clinica il  pr imo vero
anestetico,  l’etere.

La sicurezza dell 'anestesia
moderna deriva dai progressi
farmacologici,  tecnologici e
dal la par ticolare preparazione
del l 'anestesista.

L'anestesista-rianimatore  è un medico a cui è affidato il
compito impegnativo di trat tare i l  dolore,  di  controllare,
gestire e  recuperare le funzioni vitali  del paziente
(esempio:  pressione arteriosa,  battito cardiaco, respiro)
prima, durante e dopo l ' intervento chirurgico ,
uti lizzando per  questo degl i strumenti sofist icati.

OGGI..
..

CHE COS'È L'ANESTESIA...



L’anestesista control la tut ti  gli  aspet ti
clinici del paziente,  prescrive indagini
cliniche e di laboratorio e  decide
intervent i terapeutici che possono
migliorare le condizioni di  base.

Normalmente,  pr ima del ricovero,  i  pazienti che
dovranno fare un intervento programmato eseguono la
visita anestesiologica presso l’ambulatorio,  previo
appuntamento.
Nel  corso di questa visita il  paziente dovrà riferi re se ha
avuto allergie,  se e quali farmaci assume, se ha avuto
alt re anestesie  e se soffre di malattie  come il diabete o  di
problemi al cuore,  polmoni,  reni.
Al momento della visi ta dal l’anestesista,  se il  paziente
è in possesso di una documentazione riguardante la
sua salute (elettrocardiogrammi precedenti,  v isite
mediche, fogli di dimissione da ospedal i,  ecc.) è bene
che li porti con sé .
Tutte queste variabil i vengono valutate ed espresse
dal l 'anestesista durante la  visita con un punteggio
chiamato ASA .  Esso serve ad inquadrare il  paziente e ad
esprimere un grado di  rischio che è tanto più elevato
quanto maggiore è il  punteggio (da 1 a 5).
L'anestesista sceglierà cer tamente il  t ipo di  anestesia
migliore che possa dare al paziente maggiori vantaggi e
minimi rischi.

PRIMA DELL’INTERVENTO...

LA VISITA ANESTESIOLOGICA



IL CONSENSO INFORMATO

Alla fine dell’ incontro con l’anestesista,  verrà richiesto
al paziente di firmare il  documento denominato
“consenso informato”,  che at testa che il  paziente ha
ricevuto tutte le informazioni riguardanti gl i aspetti
anestesiologici  del suo intervento,  compresi i  r ischi,  e
che da il  consenso al l’esecuzione di tali procedure.
Sul  foglio di consenso informato che troverete in
allegato,  vengono indicate le possibili  complicanze delle
varie tecniche anestesiologiche .

Essenzialmente ci sono due tipi di anestesia:
l'anestesia generale  mediante la quale il
corpo intero è anestetizzato e l'anestesia
loco-regionale  con la quale solo una parte o
un' intera regione del  corpo viene
anestetizzata.

L’anestesia generale è caratterizzata
dal la perdita di coscienza e di
sensibili tà di tutto l 'organismo;  il
cervello è profondamente addormentato
ed il paziente non sente nulla e non
ricorda nulla dell 'operazione.
L'anestesia generale viene di sol ito avviata mediante un
ipnotico potente somministrato at traverso una vena,  e

LE TECNICHE DI ANESTESIA....

L’ANESTESIA GENERALE



mantenuta utilizzando diversi farmaci per tut to
l 'intervento chirurgico.
In queste condizioni il  paziente non è in grado di
respirare da solo,  pertanto viene introdotto un tubo in
trachea e collegato ad una macchina sof isticata che lo fa
respirare.  Questo tubo viene tolto appena il paziente
riprende la normale respirazione.
Att raverso altr i apparecchi  l’anestesista
controlla  la funzione del cuore,  la
pressione sanguigna, la quantità di
ossigeno nel sangue, la temperatura.
Finita l 'operazione i l  paziente viene control lato f ino al
recupero completo del lo stato di coscienza,  prima di
essere inviato in reparto.
Una volta  svegl io il  paziente può provare dolore nella
zona operata,  fastidio alla  gola ed a volta nausea e
vomito.  L’anestesista  ha a disposizione farmaci per
eliminare o ridurre questi disturbi.

Con l 'anestesia  regionale solo una regione specifica del
corpo è anestet izzata: il  dolore proveniente da essa viene
bloccato e non arriva al cervello .

I principali vantaggi  nell 'anestesia loco-
regionale sono l 'eliminazione del  dolore senza la
perdita della coscienza,  minori effetti  collaterali
rispetto all 'anestesia generale (gola dolente,

nausea,  vomito e disorientamento) .
Dopo l ' in tervento chirurgico in anestesia loco-
regionale il  sollievo dal dolore può durare alcune

ore senza bisogno di altri farmaci.
Comunque bisogna essere consapevoli del  fatto

che le complicanze potenziali del l 'anestesia loco-
regionale,  anche se minori e rare,  possono essere
alt rettanto gravi di quelle  da anestesia generale.

L’ANESTESIA LOCO-REGIONALE



Detta anche anestesia
spinale,  è un tipo di
anestesia  regionale che
viene eseguita con uno
speciale ago sottile che
viene int rodotto nello spazio tra  due vertebre lombari;
att raverso l’ago viene iniettata una piccola dose di
anestetico dentro lo spazio subaracnoideo dove c'è il

liquido che circonda il midollo spinale ed
i suoi nervi.  Quando l ' intervento è

terminato e l 'anestet ico comincia ad
esaurirsi  il  paziente riprende i
movimenti  e la sensibilità.
L'anestesia subaracnoidea ha

un'azione immediata ed una durata anche fino a tre ore; è
sicura ed è indicata per operazioni sul  basso addome,
sugli art i  inferiori.  L’anestesia  subaracnoidea selettiva
permette addiri ttura di anestetizzare solo un arto
inferiore,  o la  sola zona perineale (ad es.  per intervento
di emorroidi).

E' un tipo di anestesia simile
all 'anestesia spinale tranne per il
fat to che l 'anestetico viene iniettato fuori lo
spazio subaracnoideo.  Se viene eseguita  continua
ha il vantaggio che l 'anestetico può essere
iniettato  e dosato,  volta per vol ta,  secondo il
bisogno e la durata dell ' in tervento,  mediante un
sot tilissimo tubicino di plastica (cateterino)
sistemato nella  sede della puntura,  e mantenuto
finchè necessar io.
Il tubicino, dopo l ' intervento,  permette
all 'anestesista  di somministrare ancora anestetici
per  combattere il  dolore dovuto all’intervento e
di provvedere al massimo confort per il  malato.

 

 

L’ANESTESIA
SUBARACNOIDEA

(SPINALE)

L’ANESTESIA
PERIDURALE



È un tipo di anestesia loco-
regionale comunemente
usato per  gli interventi
chirurgici della spal la,  del braccio,  dell 'avambraccio,
del la mano, del la coscia,  della gamba e del piede.
L'anestet ico locale viene iniettato direttamente intorno al
nervo che porta la sensibil ità al la zona da operare (ad es.
blocco del nervo mediano),  oppure si può anestetizzare
un plesso,  ossia un gruppo di nervi che portano
sensibili tà allo stesso distretto ,  come ad es.  il  p lesso
brachiale per anestet izzare la spalla ( iniezione laterale

col lo),  o  per anestet izzare l’avambraccio
e la mano (iniezione nell’ascella).

È i l tipo
di anestesia più semplice.
L'anestesista o  il  chirurgo iniet ta l 'anestet ico locale
direttamente intorno alla zona da operare.  In  pratica si
crea una specie di barriera anestetica in modo che gli
stimoli dolorosi non possano passare.  Si esegue per
piccoli interventi superficiali come l 'asportazione di
piccole cisti della pelle,  piccole ernie,  rimozioni  di vi ti  o
placche ossee.

BLOCCHI NERVOSI

L’ANESTESIA LOCALE



ALCUNE RACCOMANDAZIONI...

Circa mezz’ora prima dell’intervento,  su
indicazione del l’anestesista,  l’infermiere del
reparto somministrerà al paziente farmaci uti li
per  arrivare più tranquillo  in sala operatoria.

In preparazione all 'anestesia è importante seguire le
seguenti istruzioni:
• rimuovere anell i ed oggetti  preziosi;
• rimuovere dentiere,  apparecchi per l 'udito,  occhial i e

lenti a contatto;
• rimuovere lo smalto dalle unghie e il  rossetto;
• rasare la  zona dove verrà fatta la puntura per

l 'anestesia;
• essere a digiuno da cibi e liquidi da 8 ore (si consiglia

il digiuno dalla mezzanotte  del giorno prima
del l’intervento);

• assumere,  salvo diversa prescrizione
del l’anestesista,  la terapia farmacologica
cardiologica (farmaci  antipertensivi,  per
il cuore,  ecc.)  e respiratoria (farmaci
per l’asma, ecc.).  Per rispettare il
digiuno sarà sufficiente assumerl i con il
minor quantitat ivo d’acqua possibile (non
altri liquidi!!)

• astenersi  dal fumo;
• una scrupolosa igiene del corpo è la migliore

prevenzione del le infezioni  post-operatorie (es. :
doccia la  sera prima dell’intervento);

• la vescica deve essere vuota.

IL GIORNO L’INTERVENTO...



IN SALA OPERATORIA...

Dal momento in cui il  paziente viene portato in sala
operatoria verrà sempre seguito durante l’iter
chirurgico da personale addetto (medico
anestesista-rianimatore,  infermiere di
anestesia  ed infermiere di sala operatoria).
In particolare l’ infermiere di anestesia ,

att raverso una formazione specifica,  svolge un
ruolo di tipo tecnico-assistenziale.  Al l’arrivo
del  paziente in  sala operatoria posizionerà
un’ago in  plast ica in  una vena del braccio del
paziente per poter iniziare l’infusione di

liquidi o  eventualmente iniettare farmaci.
Inoltre coadiuva l’anestesista nelle varie
manovre,  controlla i  parametri vi tali

int raoperatori,  assiste il  paziente al momento del
risveglio ,  riferendo all’anestesista ogni var iazione dai
valori normali.

Appena l 'anestesia è
avviata i l  paziente
diviene rapidamente
incosciente,  non avvertirà e non ricorderà niente f ino al

completo risveglio,  a  fine intervento.
Durante tutto i l  periodo dell 'operazione
l 'anestesista è  occupato a valutare
l 'andamento del l 'anestesia,  le condizioni dei
var i organi del  paziente ed il  buon
funzionamento delle apparecchiature.

INTERVENTO IN
ANESTESIA GENERALE



L’anestesia può
essere eseguita
fuori dal la sala
operatoria o sul tavolo operatorio.  Il  paziente avvertirà
intorpidimento,  formicolio,  pesantezza nella zona
anestetizzata.  Le funzioni vitali  del paziente sono

monitorizzate durante tutto
l’intervento.  I l  paziente potrà
sentire i  suoni  degli  apparecchi
normalmente funzionanti in sala.  La
sua vista  sarà limitata da un telo
verde così che non potrà vedere
direttamente l 'operazione. Se il
paziente è ansioso o lo richiede può
anche avere un sonnifero leggero.

Il paziente verrà sistemato nella  sala di
anestesia  per un periodo breve di
osservazione. Quando il paziente è in
condizioni stabili e soddisfacent i,  su
indicazione del l’anestesista,  ver rà
riportato in reparto.

INTERVENTO IN
ANESTESIA LOCO-REGIONALE

DOPO L’INTERVENTO



TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA...

Dopo ogni  intervento chirurgico i l  paziente può avvertire
dolore più o meno grave, in  relazione alla sede ed al tipo
di ferita .
Esistono vari mezzi moderni  e sicuri per eliminare questo
tipo di dolore ed è compito dell 'anestesista mettere in
atto questi mezzi:
•  Somminist razione cont inua con FANS

(farmaci simili  all 'aspirina)
•  Somminist razione cont inua con oppioidi

(simili alla morfina)
•  Analgesia peridurale con anestetici locali

(assicura la riduzione/eliminazione del  dolore nella
par te inferiore del corpo).

•  PCA (analgesia controllata dal paziente stesso
mediante un pulsante) .

L’anestesista calibrerà la terapia antalgica sulla base del
dolore ri ferito  dal paziente,  chiedendo al paziente di
esprimere un punteggio da 0 a 10 (sapendo che zero è
nessun dolore e  10 corrisponde al  massimo dolore
immaginabile) .

In alcuni  casi per problemi legat i al t ipo di  intervento
par ticolarmente impegnativo o per  le condizioni generali
del  paziente si  può rendere necessario far trascorrere per
alcune ore o alcuni giorni il  per iodo dopo l’ intervento
nel  Repar to di Rianimazione o in Terapia Post-Intensiva.
In alcuni  casi viene già previsto  prima dell’ intervento
questo percorso e di ciò il  paziente verrà avvisato.

ALCUNE PRECISAZIONI...

IL DOLORE  POST-OPERATORIO...



A volte è  necessario eseguire
trasfusioni di sangue e/o derivat i
perché il  paziente ne ha perso
troppo nel corso dell ’intervento o
perché ne era già povero pr ima. Non potendo esprimere il
consenso durante l’intervento,  al  paziente viene richiesto
un permesso preventivo nel caso si rendesse necessario
fare delle trasfusioni.
Però è bene sapere che nel  nostro ospedale  vengono
prese del le misure per evitare,  quanto possibile,  le
trasfusioni da donatore.  Questo è possibile per esempio
prelevando al malato stesso degli  autodeposit i,  cioè delle
sacche di  sangue che verranno messe da parte qualche
giorno/settimana prima dell ’intervento e usate se
necessario.  Un altro sistema per risparmiare trasfusioni
da donatore è r icorrere al recupero intraoperatorio  del
sangue perso durante l’intervento,  questo viene raccolto,
centrifugato,  lavato e ridato al paziente.
E’ bene comunque precisare che il  rischio di contrarre
infezioni  viral i (HCV,HIV,HBV) legato alle trasfusioni
da donatore sono oggi  molto basse; molto più che pochi
anni fa,  grazie al controllo eseguito sui donatori e sul
sangue da essi prelevato.

Questi pazienti  non
accettano, di solito,  la
trasfusione di sangue e /o
sue parti  (plasma,

piastrine,  emazie).  Pertanto una volta valutato il  rischio
operatorio,  per  interventi con previsione di
sanguinamento medio o impor tante verranno attuate
tecniche comunemente accettate sia dal personale medico
che dal Comitato Scientifico dei Testimoni di  Geova.

 

SANGUE, TRASFUSIONI...

PAZIENTI TESTIMONI
DI GEOVA...



RISCHI E COMPLICANZE DELL’ANESTESIA...

Complicanze ed effett i  collateral i molto gravi sono rari.
Comunque ogni intervento o anestesia

comporta qualche rischio che è legato
in maniera diversa al le condizioni di
salute del paziente e  dalla  "gravità"
del l’intervento chirurgico.

La presenza di malatt ie cardiache,
l ' ipertensione,  il  diabete,  l 'obesità,  l 'asma o le malatt ie
renali possono accrescere i  rischi.  Anche l 'e tà ha una
cer ta inf luenza rendendo più diff icoltosa l 'anestesia nei
pazienti molto anziani o nei neonati e nei prematur i,  cioè
in quelle  che si chiamano le "età estreme".
Spesso più che il  rischio dell 'anestesia è maggiore il
rischio dovuto al tipo di chirurgia che può incidere
negativamente sulla sicurezza del  paziente (ad esempio,
intervent i con alto r ischio di sanguinamento,  intervento
in urgenza).  L'anestesista prenderà tut te le precauzioni
per  prevenire un incidente che statisticamente può
capitare al paziente così come può succedere quando
guida una macchina o attraversa la strada.
Poiché i rischi  specifici sono diversi per ciascun
paziente,  al momento della visita  anestesiologica i l
paziente dovrà chiedere all ’anestesista  quali  rischi
presenta il  suo intervento.
Dai  dati della letteratura sappiamo che le
complicanze più frequenti sono:
•  Nausea o il  vomito (10%)
•  Mal di gola (solo con l’anestesia  generale) (10%)
•  Difficoltà di ossigenazione per cui è necessario

assistere la respirazione (7%)
•  Cambiamenti del  ritmo del cuore (1%)
•  Confusione e disorientamento (0,5%)
•  La morte per l’anestesia è molto rara; si rit iene che

ci sia 1 caso ogni 200.000 anestesie.



IN CONCLUSIONE...

UN ULTIMO CONSIGLIO...

  Il Servizio di Anestesia e Terapia Antalgica
del l’Ospedale Santa Corona si
rivolge ai pazienti per meglio
informarl i riguardo al trat tamento
anestesiologico, in modo che essi
possano affrontare con maggior
serenità e consapevolezza l 'esper ienza della sala
operatoria.

  Il paziente verrà sot toposto all’anestesia che possa
dare maggiori vantaggi e minimi r ischi.

  In collaborazione con i chirurghi  ed il  personale di
reparto,  gli anestesisti saranno a disposizione 24 ore
su 24 per  ridurre i d isagi ed assicurare una rapida
ripresa al paziente.

  A tutti i  pazienti ricordiamo che la visita pre-
operatoria dall ’anestesista  è la migliore occasione
per porre tutte  le domande che riguardano la propria
anestesia .

Il giorno della  visita dall ’anestesista ,
sarebbe utile prepararsi a casa da soli  o
con l’aiuto del  proprio medico curante,  i
seguenti promemoria:



  Elenco dei FARMACI che si assumo (dose e orar i)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Elenco degli INTERVENTI a cui si  è stati sot topost i
ed eventuali problemi legat i all’anestesia:

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Elenco delle eventual i ALLERGIE a farmaci

  -

  -

  -

  -
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