INFORMAZIONI SULLE TECNICHE ANESTESIOLOGICHE
Gentile Signora/e,
prima di essere sottoposta/o ad una anestesia, lei sarà visitata/o dal medico anestesista che le farà semplici domande relative alle sue
condizioni di salute ed alle sue abitudini di vita che potrebbero avere un qualche riflesso sul tipo di anestesia da praticarLe. Scopo della visita
sarà quello di identificare e valutare le Sue condizioni cliniche, aspetto rilevante per la scelta del trattamento anestesiologico. Il medico
anestesista valuterà l’opportunità o meno di far eseguire ulteriori indagini mediche necessarie a completare la sua valutazione
preoperatoria. Chiederà della eventuale terapia farmacologia assunta abitualmente a casa, indagherà sui precedenti anestesiologici suoi e
dei suoi famigliari e si informerà su eventuali allergie ed intolleranze: a farmaci, metalli, gomma (lattice) ed altro. Prenderà visione dei suoi
esami del sangue, del suo elettrocardiogramma ed eventualmente della sua lastra del torace. Sulla scorta di tutti questi dati, ed in
funzione del tipo di chirurgia cui sarà sottoposto, sarà elaborata una valutazione del rischio anestesiologico (ASA)e Le sarà proposto il tipo di
anestesia più idoneo al suo caso e le saranno date eventuali indicazioni sulla modificazione della sua terapia domiciliare.
Questa fase si concluderà obbligatoriamente con la firma da parte sua e del medico anestesista del “Consenso informato”.
In attesa della visita anestesiologica le offriamo alcune informazioni sull'anestesia, la sedazione e la terapia intensiva. E’ NECESSARIO
LEGGERE PRIMA DI PORRE LA SUA FIRMA SUL MODELLO DI AVVENUTA INFORMAZIONE E DI CONSENSO ALL'ANESTESIA.
Se non avesse desiderio di ricevere tali informazioni, aspetti di incontrare l'anestesista per parlare dei suoi problemi, delle sue aspettative e
dei suoi desideri. In attesa di incontrarla, La salutiamo cordialmente.
TECNICHE PRINCIPALI DI ANESTESIA
Sedazione: è una tecnica che comporta la somministrazione di farmaci sedativi o ipnotici che inducono una parziale abolizione della
coscienza. Spesso vengono somministrati anche farmaci per lenire o abolire il dolore. Talvolta alla sedazione si associa una anestesia locale.
Anestesia loco-regionale: comporta la perdita della sensibilità al dolore attraverso l'iniezione di anestetici locali. Tali tecniche di
anestesia sono molteplici e si possono realizzare attraverso iniezioni:
a) intorno alla zona da operare (anestesia per infiltrazione)
b) intorno ad un tronco o a un plesso nervoso, garantendo un'area di insensibilità più ampia, come ad esempio l'anestesia di un intero arto
(anestesia tronculare o plessica);
c) nel liquido spinale (anestesia spinale o subaracnoidea) o nello spazio adiacente ad esso (anestesia peridurale), determinando talvolta
anche paralisi temporanea delle parti del corpo interessate. In ambo i casi, la durata dell'anestesia può essere prolungata se viene
posizionato un cateterino attraverso il quale vengono somministrati farmaci analgesici.
Anestesia generale: somministrazione di farmaci per via endovenosa o respiratoria, produce una totale abolizione dello stato di coscienza,
l'assenza di dolore e il completo rilasciamento muscolare. L'anestesia generale spesso richiede l'introduzione di una sonda nelle vie
respiratorie per garantire un'adeguata ossigenazione e l'assistenza ventilatoria con un respiratore automatico.
Complicanze delle tecniche di anestesia.
L'anestesia generale può associarsi a complicanze di varia entità. L'incidenza delle complicanze più gravi correlate alla sola anestesia varia
tra 1,5 e 5 ogni 100.000 anestesie.
Esse possono essere cardiocircolatorie (es. aritmie cardiache, calo della pressione arteriosa, edema polmonare); legate alla necessità di
intubazione tracheale ed all'impiego di ventilazione meccanica (es. lesioni ai denti, broncospasmo, traumi alle vie aeree); metaboliche (es. ipoiperglicemia, alterazioni elettrolitiche); neurologiche (es. lesioni nervose periferiche o, raramente, danni cerebrali come conseguenza di gravi
abbassamenti di pressione del sangue o mancata ossigenazione). Fra le meno gravi, la nausea ed il vomito, si manifestano in relazione al tipo
e alla sede dell'intervento.
L'incidenza delle complicanze può essere accresciuta da malattie concomitanti e dal tipo di intervento.
L'anestesia generale e la sedazione, anche se correttamente eseguite, possono determinare la percezione di suoni, voci o favorire
l'insorgenza di sogni (tra 0,2 e 0,4%).

Anche le tecniche di incannulazione delle vene centrali possono causare complicanze quali ematomi, ingresso di aria nelle vene, traumi al
tessuto polmonare, infezioni (tra 2 e 15%).
Le anestesie loco-regionali, ed in particolare i blocchi periferici, possono causare lesioni delle radici nervose, dei nervi periferici e variazioni,
spesso transitorie, della sensibilità dell'area interessata (1,9 casi su 10.000). L'anestesia spinale si associa a calo della pressione_arteriosa
(33%), riduzione della frequenza cardiaca (13%), nausea (18%) e cefalea (3,9%). Complicanze più gravi sono molto rare.
Le anestesie peridurali possono causare aree di formicolio agli arti inferiori o alterazioni della motilità la cui incidenza varia da 1,6 a 2 casi
ogni 10.000 anestesie. Tale incidenza si è ulteriormente ridotta negli ultimi anni. La complicanza più grave, l'ematoma peridurale, si può
manifestare in 1 caso su 100-150.000 anestesie peridurali.
- Talvolta l'intervento chirurgico è seguito da un ricovero in Terapia Intensiva Post Operatoria (T.I.P.O.), che può essere programmato o di
necessità.
- La T.I.P.O. è un reparto che consente la cura di persone affette da malattie gravi, che possono mettere a rischio la vita.In questo reparto,
con la cura di personale qualificato e apparecchi che controllano continuamente le funzioni vitali, come la respirazione e il battito cardiaco, è
possibile superare problemi e difficolta' inerenti al tipo di intervento oppure a malattie precedenti.

