
                                                         

   
                   
  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Approvazione e adozione “PROTOCOLLO ANESTESIA PEDIATRICA PER ATTIVITÀ 

CHIRURGICA IN ELEZIONE”  
                     (PRO DIP 001) 
PDEL/2021/750 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 
 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

          

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □     NO □   

                                                                               

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 
 
 
PREMESSO  che si è reso necessario definire un percorso, rivolto al bambino da sottoporre ad 

intervento chirurgico in elezione, finalizzato a garantire il massimo grado di sicurezza 
in merito all’identificazione, informazione, preparazione, gestione e monitoraggio 
peri-operatorio. Le modalità di ricovero e di effettuazione dell’intervento chirurgico 
che possono essere eseguite in regime di Ricovero Ordinario e di Day Surgery. Il 
Ricovero Ordinario (RO) consiste nel ricoverare il paziente il giorno precedente 
l’intervento o la mattina stessa (a seconda delle necessità di preparazione e 
valutazione preoperatoria), nell’effettuazione di prestazioni chirurgiche o 
diagnostiche in sedazione o anestesia generale/locoregionale e nel successivo 
ricovero presso il reparto chirurgico. La Day Surgery (DS) consente di effettuare 
prestazioni chirurgiche o diagnostiche in sedazione o anestesia 
generale/locoregionale con un ricovero ospedaliero previsto solo per le ore diurne. 
Questo regime si presta bene alle esigenze del piccolo paziente evitando un ricovero 
prolungato non necessario. La valutazione preoperatoria del paziente e il rispetto dei 
criteri di inclusione, così come la tecnica anestesiologica e la valutazione che precede 
la dimissione sono fondamentali per il buon funzionamento e per la sicurezza della 
procedura. L’approccio chirurgico ed anestesiologico deve consentire il completo 
recupero del paziente nel più breve tempo possibile, data la durata limitata del  
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

 
ricovero. Definire le fasi del percorso assistenziale; - Identificare i bambini 
candidabili alla DS secondo corretti criteri di inclusione; - Definire le modalità di 
preparazione anestesiologica all’intervento chirurgico; - Definire la gestione del 
postoperatorio; - Elaborare i criteri di dimissione; - Migliorare la sicurezza e la qualità 
del servizio, quindi la soddisfazione dei bambini e delle loro famiglie.  

 
 
CONSIDERATO che il Dr. Alberto Lai, Responsabile della SSD di Anestesia pediatrica, ha provveduto 

alla redazione del “PROTOCOLLO ANESTESIA PEDIATRICA PER ATTIVITÀ 
CHIRURGICA IN ELEZIONE” (PRO DIP 001), allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso in data 30.03.2021 
dall’I.F.O. Percorsi Clinici Dr.ssa Roberta Manca 

 
 
CONSIDERATO che il protocollo di cui in oggetto potrà essere revisionato qualora se ne verificasse la 

necessità; 
 
RITENUTO   pertanto di dover approvare ed adottare la suindicata Procedura; 
 
 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare ed adottare il “PROTOCOLLO ANESTESIA PEDIATRICA PER ATTIVITÀ 
CHIRURGICA IN ELEZIONE” (PRO DIP 001), allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
- Di darne comunicazione a tutti i Reparti interessati; 

 
- Di pubblicare la presente deliberazione sul Sito Aziendale 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Com. e Rel. Est.: Dr.ssa R. Manutza 
Ass. Amministrativo D. Desogus 
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STATO DELLE REVISIONI 

Rev. N. PARAGRAFI REVISIONATI DESCRIZIONE REVISIONE DATA 

0  Prima Stesura 25/01/2021 

 
 
DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA 

Procedura Documento coinvolgente più strutture o più funzioni nella conduzione di un 
processo che ne disciplina i passi fondamentali, le responsabilità ed i 
collegamenti con altri processi. La procedura è a carattere 
prevalentemente gestionale (esempio la presente procedura) 

Protocollo/ 
Istruzione 
operativa 

Documento che coinvolge, di solito, una o poche funzioni di una struttura e 
che descrive modalità tipicamente clinico – sanitarie di un processo. Il 
protocollo è a carattere prevalentemente operativo 

 
 
ABBREVIAZIONI  

ARNAS Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione 

AZ Azienda / Aziendale 

DG Direttore/Direzione Generale 

DS Direttore/ Direzione Sanitaria 

PO Presidio Ospedaliero 

SSCC Strutture Complesse 

SSDD Strutture Semplici Dipartimentali 

  



 

PROTOCOLLO ANESTESIA PEDIATRICA PER 
L’ATTIVITA’ CHIRURGICA IN ELEZIONE 

PRO DIP 
001 

 

   

PROTOCOLLO ANESTESIA PEDIATRICA IN ELEZIONE Prima Stesura 18/12/2020 Pagina 4 di 20  

 

PREMESSA 

Il presente percorso, rivolto al bambino da sottoporre ad intervento chirurgico in elezione, è 
finalizzato a garantire il massimo grado di sicurezza in merito all’identificazione, informazione, 
preparazione, gestione e monitoraggio peri-operatorio. 

Le modalità di ricovero e di effettuazione dell’intervento chirurgico possono essere eseguite in 
regime di Ricovero Ordinario e di Day Surgery. 

Il Ricovero Ordinario (RO) consiste nel ricoverare il paziente il giorno precedente l’intervento o la 
mattina stessa (a seconda delle necessità di preparazione e valutazione preoperatoria), 
nell’effettuazione di prestazioni chirurgiche o diagnostiche in sedazione o anestesia 
generale/locoregionale e nel successivo ricovero presso il reparto chirurgico. 

La Day Surgery (DS) consente di effettuare prestazioni chirurgiche o diagnostiche in sedazione o 
anestesia generale/locoregionale con un ricovero ospedaliero previsto solo per le ore diurne. 
Questo regime si presta bene alle esigenze del piccolo paziente evitando un ricovero prolungato 
non necessario.  

La valutazione preoperatoria del paziente e il rispetto dei criteri di inclusione, così come la tecnica 
anestesiologica e la valutazione che precede la dimissione sono fondamentali per il buon 
funzionamento e per la sicurezza della procedura. 

L’approccio chirurgico ed anestesiologico deve consentire il completo recupero del paziente nel più 
breve tempo possibile, data la durata limitata del ricovero. 
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SCOPO 
- Definire le fasi del percorso assistenziale; 
- Identificare i bambini candidabili alla DS secondo corretti criteri di inclusione;  
- Definire le modalità di preparazione anestesiologica all’intervento chirurgico; 
- Definire la gestione del postoperatorio; 
- Elaborare i criteri di dimissione; 
- Migliorare la sicurezza e la qualità del servizio, quindi la soddisfazione dei bambini e delle loro 

famiglie. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le seguenti procedure si applicano a tutti i bambini che devono essere sottoposti ad un intervento 
chirurgico di elezione in regime di RO e di DS. 
Sigle e Definizioni 

RO (Ricovero Ordinario), DS (Day Surgery), RR (Recovery Room), ASA (American Society of 
Anesthesiologists), ECG (Elettrocardiogramma), BO (Blocco Operatorio), OSS (Operatore Socio-
Sanitario), AG (Anestesia Generale), BP (Blocco Periferico), BC (Blocco Centrale). 

Responsabilità 

La responsabilità dell’indicazione al regime di ricovero è del chirurgo e dell’anestesista.  
La responsabilità finale della valutazione anestesiologica preoperatoria è dell’Anestesista. 
La responsabilità delle scelte anestesiologiche è dell’Anestesista. 
La responsabilità della valutazione post-operatoria del bambino è del Chirurgo e dell’Anestesista. 
La responsabilità della prescrizione e gestione della terapia antalgica postoperatoria è 
dell’Anestesista. 
La responsabilità della dimissione nel RO è del Chirurgo. 
La responsabilità della dimissione nella DS è del Chirurgo e dell’Anestesista. 
Il personale infermieristico del Reparto e del Blocco Operatorio, informati del percorso e dei 
protocolli, sono responsabili, secondo le loro competenze e le prescrizioni effettuate, 
dell’identificazione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni cliniche, del percorso del paziente 
e della somministrazione delle terapie prescritte dal Chirurgo e dall’Anestesista. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Indicazioni al ricovero in DS  
Comprendono indicazioni relative al tipo di intervento chirurgico, clinico-anestesiologiche e 
logistiche. 
Indicazioni clinico-anestesiologiche 
In regime di DS possono essere inclusi solo i bambini in buono/discreto stato di salute, codificato 
dalla Classificazione ASA I e II.  
Il sistema di classificazione di ASA (American Society of Anesthesiologists) rappresenta la 
valutazione dell'anestesista della salute generale e il benessere del paziente prima dell'intervento 
chirurgico.  
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Classificazione del Rischio Anestesiologico Secondo la Classificazione ASA 2014 

ASA I Paziente sano 

Normale, in buona salute, nessun disturbo organico, fisiologico, biochimico o psichiatrico.  
La malattia per la quale viene effettuato l'intervento è localizzata e non può ingenerare disturbi 
sistemici. 

ASA II Paziente affetto da lieve malattia sistemica stabile senza nessuna limitazione funzionale 

Paziente con malattia sistemica da lieve a moderata, causata sia dalla condizione morbosa per la 
quale viene effettuato l'intervento che da altre patologie. 
Ipertensione arteriosa ben controllata, storia di asma, anemia, uso di sigarette, diabete ben 
controllato, obesità lieve, età < 1 anno > 70 anni, gravidanza. 

ASA III Paziente affetto da grave malattia o disturbo sistemico da qualsiasi causa 

Paziente con disturbo sistemico severo o malattia di qualunque natura, anche se non è possibile 
definirne con certezza la gravità. 
Angina, stato post-infartuale, ipertensione arteriosa non controllata, malattia respiratoria 
sintomatica (asma, BPCO). 

ASA IV Paziente affetto da grave alterazione sistemica con pericolo di vita 

Paziente con disturbo sistemico severo che lo pone in pericolo di vita, non sempre correggibile 
dall'intervento quando la causa è la malattia per la quale viene operato Angina instabile, 
insufficienza cardiaca congestizia, malattia respiratoria debilitante, insufficienza epatica e/o 
renale. 

ASA V Paziente moribondo che ha scarse probabilità di sopravvivere 

Paziente moribondo che ha poche chance di sopravvivenza, ma viene comunque sottoposto ad 
intervento per un estremo tentativo. 

 
Sono ammessi ad essere sottoposti ad interventi in regime di DS i bambini appartenenti alle Classi I 
e II della classificazione ASA.  
Tutti i bambini di età inferiore ad un anno sono inseriti in Classe ASA 2. 
In casi selezionati possono essere inclusi i pazienti ASA III: appartengono a questa classe i pazienti 
disabili con gravi ritardi mentali e alterazioni neurologiche stabilizzate da una terapia cronica. 
In caso di urgenza viene aggiunta la lettera E (Emergency): ogni paziente che venga operato 
d’urgenza, appartenente ad una qualsiasi classe, viene considerato in condizioni fisiche 
compromesse. 
Per la DS i bambini nati a termine devono aver superato i 6 mesi di età mentre i pretermine o ex-
pretermine devono aver superato le 60 settimane di età post-concezionale. 
Le tecniche anestesiologiche adottate devono tener conto della durata limitata dell’osservazione 
postoperatoria, garantendo pertanto un rapido recupero delle funzioni fisiologiche e di relazione 
nonché una ridotta incidenza di effetti collaterali postoperatori. 

Tipo  di intervento chirurgico 
Al fine di garantire una dimissione sicura le prestazioni chirurgiche devono essere di durata stimata 
inferiore a 120 minuti, non devono richiedere toracotomia e laparotomia, non devono contemplare 
il rischio di una perdita ematica superiore al 10% della volemia e il rischio di complicanze maggiori.  
Deve essere previsto un dolore post-operatorio lieve. 
Per la DS gli interventi non possono essere iniziati oltre le ore 14 al fine di assicurare un adeguato 
controllo postoperatorio prima della dimissione (4-6 h) 
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Logistica 
Deve essere garantita un’adeguata assistenza al bambino durante e dopo il ricovero, specie per le 
prime 24 ore, da parte di un tutore responsabile (genitori, tutore legale, struttura assistenziale). 
L’abitazione o la struttura che ospita il piccolo deve risultare idonea ad accogliere un paziente 
operato e distare non più di 60 minuti di strada da un Ospedale sede di un Pronto Soccorso h 24. 
Ci deve essere la possibilità di comunicare immediatamente con il personale del reparto che ha 
effettuato la procedura in caso di bisogno. 
Fondamentale, da parte dei genitori/tutore, una buona capacità di comprensione ed accettazione 
dell’iter proposto. 

Indicazioni al Ricovero Ordinario 
In regime di RO vengono inclusi tutti i bambini che non rientrano nei criteri precedentemente 
esposti per il ricovero in DS sia da un punto di vista delle condizioni cliniche del paziente, che del 
tipo di intervento e della logistica. 
I piccoli pazienti sottoposti ad intervento chirurgico vengono ricoverati presso: 
- il reparto di Chirurgia Pediatrica; 
- il reparto di Pediatria; 
- in casi selezionati il reparto chirurgico della specialità di appartenenza (NCH, Ortopedia, ORL, ecc.); 
Quando possibile sarà preferito un reparto di ricovero pediatrico al fine di garantire il miglior 
confort, le migliori cure e attenzioni, anche di supporto psicologico, di cui necessitano i bambini e i 
loro genitori. 
 
Tabella 2 

 DAY SURGERY RICOVERO ORDINARIO 

ANESTESIA  - ASA I-II 
- ASA III da valutare caso per caso 
- neonati a termine > 6 mesi 
- pretermine o ex-pretermine di età 
post-concezionale > 60 sett 

- ASA I-II (in base al tipo di intervento)  
- ASA III-IV  
- neonati a termine < 6 mesi 
- pretermine o ex-pretermine di età 
post-concezionale < 60 sett 

INTERVENTO - Durata <120 min 
- Perdita ematica <10% 
- Non rischio complicanze maggiori 
- Prevedibile dolore postoperatorio 
lieve 
- esecuzione entro le ore 15 

Durata >120 min 
- Rischio di perdita ematica >10% 
-Rischio di possibili complicanze maggiori 
post-operatorie 
-Prevedibile dolore postoperatorio 
moderato-severo 

LOGISTICA - Distanza da un ospedale con PS H24 
< 60 min di viaggio 
- adeguata assistenza nelle prime 24 
ore da parte di un adulto 
- comprensione ed accettazione 
dell’iter proposto 

- Distanza da un ospedale con PS H24 > 
60 min di viaggio 
- impossibilità di una adeguata 
assistenza nelle prime 24 ore da parte di 
un adulto 
- mancanza di una buona accettazione e 
comprensione dell’iter proposto 

PREPARAZIONE ALL’INTERVENTO CHIRURGICO 
 

La visita anestesiologica prima dell’intervento, fondamentale per una corretta diagnosi ed una 
valutazione clinico-anamnestica del piccolo paziente, rivestono un ruolo importante per stabilire un 
rapporto di fiducia con i genitori e un legame rasserenante con il bambino.  
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Vengono fornite ai genitori le informazioni riguardanti l’anestesia, compilata la cartella e informati 
i genitori/tutori (e nei limiti dell’età il paziente) sul tipo di condotta anestesiologica a cui verrà 
sottoposto il bimbo. 

Visita specialistica chirurgica 
Il paziente e i suoi genitori incontrano il Chirurgo presso l’ambulatorio di Chirurgia Pediatrica o 
quello specialistico delle diverse branche alle quali possono afferire pazienti pediatrici 
(Neurochirurgia, Ortopedia, Chirurgia Maxillo-Facciale, ecc.), 
Posta indicazione all’intervento chirurgico il paziente viene inserito in lista d’attesa ed il regime di 
ricovero viene deciso in base al tipo di intervento chirurgico programmato. 
In occasione dell’inserimento in lista d’attesa viene comunicata la data per il prericovero e vengono 
consegnati l’opuscolo informativo anestesiologico ed il questionario anamnestico da riportare 
compilato a cura dei genitori e/o del pediatra di base. 
La mattina del PRERICOVERO il bambino viene visitato dal Chirurgo il quale: 
- pone indicazione definitiva all’intervento, 
- visita il bambino e compila la cartella clinica, 
- identifica il regime di ricovero in base al tipo di intervento chirurgico proposto e 

programmato,  
- fornisce ai genitori le informazioni riguardanti il tipo di intervento ed il decorso 

perioperatorio, 
- lo invia dall’Anestesista per la visita anestesiologica, 

Visita e valutazione anestesiologica 
Prima di qualsiasi atto diagnostico o terapeutico, per cui sia necessario ricorrere ad anestesia o 
sedazione eseguita dall’Anestesista, è indispensabile la valutazione anestesiologica. 
La visita anestesiologica viene eseguita presso l’Ambulatorio di Anestesia Pediatrica, sito al secondo 
piano dell’ospedale S. Michele, ala destra della piastra pediatrica, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9 alle 13.  
Le modalità di invio prevedono, per i bambini da sottoporre ad intervento chirurgico, l’order entry 
per visita anestesiologica (codice S82V03). 
La valutazione anestesiologica prevede l’accertamento delle condizioni generali del paziente allo 
scopo di definirne lo stato fisico (classificazione ASA), l’eleggibilità all’anestesia, l’eleggibilità ad un 
eventuale regime di DS, identificare eventuali fattori di rischio, indicare il tipo di anestesia più 
appropriato, la compilazione della cartella anestesiologica ed acquisire il consenso informato. 
Essa comprende: 

- raccolta dell’anamnesi, 

- analisi di eventuale documentazione clinica in possesso del paziente, 

- esame clinico 

- richiesta di eventuali esami di laboratorio e strumentali che la storia clinica, l’esame obiettivo 
ed il tipo di intervento suggeriscono. 

- acquisizione del consenso informato da parte di entrambi i genitori/tutori. 
Per la visita anestesiologica è auspicabile la presenza di entrambi i genitori. 
Nel caso in cui uno dei genitori non possa firmare il consenso occorre allegare la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata e sottoscritta dal genitore sotto la propria responsabilità, 
attestante le condizioni relative alla titolarità e all’esercizio della potestà. 
Nel caso in cui il paziente sia in parte o del tutto privo di autonomia decisionale deve essere allegata 
copia della documentazione che indica i poteri del legale rappresentante. 
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Al termine della visita il bambino viene indirizzato al personale di reparto con il foglio di consulenza 
anestesiologica (registrato anche sul sistema informatico, in cui sarà riportata la valutazione e verrà 
specificata l’eventuale richiesta di esami/indagini preoperatori ed eventuali consegne 
perioperatorie) ed al Chirurgo affinché, una volta concluso l’iter preoperatorio, questo provveda a 
stabilire e comunicare la data dell’intervento. 
La cartella clinica compilata viene riconsegnata al personale del reparto di provenienza. 
La validità della visita anestesiologica è di 6 mesi per i bambini ASA 1-2 e di età superiore a 1 anno, 
anche nel caso in cui non siano stati operati a causa delle comuni patologie dell’infanzia ma, in 
questo caso, in prossimità dell’intervento è richiesta una rivalutazione della documentazione 
sanitaria precedente e, su richiesta dell’anestesista, una eventuale rivalutazione clinica. 
Nel caso in cui l’intervento sia stato rinviato a causa di malattie intercorrenti rilevanti (es. 
mononucleosi, broncopolmoniti, ricoveri, ecc.), in caso di scompenso delle patologie preesistenti 
nei pazienti ASA 2, nei pazienti ASA 3-4 ed in quelli di età inferiore a 1 anno, è indispensabile ripetere 
la visita anche se l’intervallo di tempo intercorso è inferiore ai sei mesi. 
I pazienti con patologie croniche già seguiti da altri specialisti (cardiopatici, broncopatici, 
oncoematologici, neurologici ecc.) devono essere inviati con una breve relazione clinica o con la 
cartella clinica. 
Per quanto riguarda la valutazione dei bambini che si ricoverano per un successivo intervento 
programmato, deve essere sempre prevista la rivalutazione del caso da parte dell’Anestesista ed 
allegata la cartella del precedente ricovero. 

Esami preoperatori 
Il paziente viene inserito nel “percorso” di accertamenti preoperatori. 
Durante la visita anestesiologica viene valutata la necessità di richiedere esami specifici, al fine di 
evitare l’esecuzione di test non necessari. 
Le possibili ragioni mediche per le quali è necessario richiedere esami preoperatori sono: 

− evidenziare condizioni sospette e non modificabili che possono cambiare la valutazione del 
rischio operatorio (es. eventuale presenza di cardiopatia congenita), 

− evidenziare condizioni nelle quali un preventivo trattamento può portare a un rischio 
operatorio minore (es. presenza di asma grave), 

− evidenziare condizioni che portino l’Anestesista a modificare il proprio approccio 
anestesiologico (es. alterazioni della coagulazione che controindichino un blocco anestetico 
centrale), 

− ottenere una valutazione di base che può essere di aiuto per prendere decisioni durante e dopo 
l’intervento chirurgico (es. dosaggio di Hb per un intervento potenzialmente emorragico). 

 

Profili Preoperatori di Base 
Vengono identificati quattro Profili Preoperatori di Base. 
Il bambino, a seconda dell’età, delle condizioni cliniche, del tipo di intervento e del tipo di anestesia 
previsto, verrà automaticamente assegnato ad uno di questi. 
In base alla valutazione clinico-anamnestica l’anestesista potrà richiedere ulteriori accertamenti. 
Qualora si ritenesse opportuno eseguire degli esami aggiuntivi e lui dovesse esserne già in possesso, 
anche se eseguiti in altre strutture e nei sei mesi precedenti, questi si riterranno validi a meno che 
nel frattempo si siano verificate situazioni in grado di modificarne il risultato. 
Esami radiografici 
La radiografia del torace, come altri esami radiologici, non è prescritta routinariamente al fine di 
evitare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ma solo su indicazione clinica. 
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La sua esecuzione è indicata nel caso il paziente necessiti di successivo ricovero in terapia intensiva 
o quando, a causa di patologie polmonari o toraciche in atto o pregresse, serva per controllarne 
l’evoluzione al fine di rendere più sicura la condotta anestesiologica. 
 
Tabella dei profili di esami preoperatori 

PROFILO 1 

- Non prevede richiesta di esami preoperatori 

PROFILO 2 

- Emocromo 
- Coagulazione 

PROFILO 3 

- Emocromo 
- Chimica clinica di base 
- Coagulazione 
- Elettrocardiogramma + visita cardiologica 

 
Tabella per profilo di paziente e tipologia di intervento 

PROFILO 1 ASA 1-2 - Chirurgia Minore – Età > 12 mesi 

PROFILO 2 ASA 2-3 – Chirurgia Intermedia – Età < 12 mesi - Pazienti non deambulante  

PROFILO 3 ASA 1-4 – Chirurgia maggiore – Qualunque età 

 
Test di gravidanza 
L’anestesia è associata ad un aumentato rischio di abortività, qualora sussistano dubbi su un 
eventuale stato di gravidanza l’anestesista informerà sui rischi e sulla opportunità di eseguire il test 
di gravidanza, con il consenso della paziente e dei loro genitori, e prendere in considerazione la 
necessità di rinviare l’intervento in caso di mancato consenso all’esecuzione dello stesso. 

Infezioni attive al momento del ricovero 
L’infezione del tratto respiratorio superiore (URI) è comune nel paziente pediatrico e pone un 
dilemma se procedere con la chirurgia e soprattutto se mantenere il regime DS. URI sono associate 
ad aumentata incidenza di complicanze respiratorie in anestesia (tosse, desaturazione, 
broncospasmo e laringospasmo) sebbene queste risultino frequentemente facilmente gestibili e 
senza sequele. 
La valutazione preoperatoria il giorno della chirurgia deve essere discriminante ponendo 
l’attenzione sullo stato di salute generale del paziente e valutando se è febbrile, stanco, prostrato, 
abbattuto, con alterazioni del respiro e tachicardico.  
Il controllo della saturazione preoperatorio potrebbe essere discriminante per valutare se 
l’infezione è circoscritta al tratto respiratorio superiore o ha coinvolto le basse vie respiratorie.  
Altri fattori di rischio per complicanze respiratorie in pazienti con URI sono rappresentati da: utilizzo 
del tubo endotracheale, prematurità, asma, esposizione al fumo passivo, secrezioni copiose, 
congestione nasale e chirurgia alle vie aeree. 
Quindi un bambino francamente sintomatico con o senza associazione di ulteriori fattori di rischio 
dovrebbe essere posticipata la chirurgia di 4 settimane. 
Se i sintomi sono lievi o moderati. 

- età < 1 anno: posporre 
- età > 1 anno: considerare altri fattori di rischio e valutare rischio/beneficio della procedura. 



 

PROTOCOLLO ANESTESIA PEDIATRICA PER 
L’ATTIVITA’ CHIRURGICA IN ELEZIONE 

PRO DIP 
001 

 

   

PROTOCOLLO ANESTESIA PEDIATRICA IN ELEZIONE Prima Stesura 18/12/2020 Pagina 12 di 20  

 

Assunzione di farmaci 
I farmaci assunti in maniera continuativa per patologie croniche NON devono essere sospesi in 
previsione dell’intervento (a meno di specifiche indicazioni scritte dall’Anestesista). 
La terapia solitamente assunta alle ore 8 con la colazione, il giorno dell’intervento, deve essere 
anticipata alle ore 6 insieme a liquidi chiari. 

Antibiotici 
Se la terapia antibiotica è a scopo profilattico non vi è controindicazione alcuna all’intervento. 
Se gli antibiotici vengono assunti a scopo terapeutico, per patologie diverse da quelle chirurgiche, è 
necessario prevedere un periodo di 15 giorni tra la fine della terapia antibiotica e la data 
dell’intervento. 
In caso di patologie importanti quali broncopolmoniti, bronchioliti, etc. è comunque sempre 
necessario consultare il medico Anestesista. 

Cortisonici e antistaminici 
Se i cortisonici e gli antistaminici vengono assunti come terapie preventive (es. terapie stagionali) 
non costituiscono controindicazione alla programmazione dell’intervento. 
Se i cortisonici e gli antistaminici vengono utilizzati a scopo terapeutico (crisi allergica) devono 
passare 2 settimane dalla fine della terapia e dalla scomparsa dei sintomi. 
I bambini affetti da asma o allergie croniche sotto trattamento farmacologico possono essere 
operati se vi è un buon controllo dei sintomi sotto trattamento farmacologico. 

Vaccini 
Data la frequenza delle vaccinazioni, soprattutto dall’età neonatale al tredicesimo mese di vita, gli 
Anestesisti pediatrici devono spesso confrontarsi con il problema dei bimbi recentemente 
sottoposti a vaccinazione, o programmati per esserlo, che si presentano per valutazione 
anestesiologica in vista di intervento chirurgico. 
Da una revisione delle evidenze scientifiche disponibili è prudente adottare un approccio cauto 
quando il timing dell’intervento chirurgico d’elezione è programmabile, attenendosi alle seguenti 
indicazioni: 
Rinviare: 
- la procedura d’elezione che richiede l’anestesia piuttosto che la vaccinazione, specialmente nel 

neonato e nel lattante; 
- le vaccinazioni di una settimana dopo una anestesia generale. 
Posporre: 
- l’anestesia di una settimana dopo vaccinazione con vaccino non vivo (ricombinato, inattivato, 

sintetico); 
- l’anestesia di due settimane dopo vaccinazione con vaccino vivo attenuato; 

Il Chirurgo e l’Anestesista devono sempre informarsi della data dell’ultima vaccinazione e, in base al 
tipo di vaccino (vedi allegato), devono garantire un intervallo di tempo minimo fra l’ultima 
vaccinazione e la data dell’intervento. 
 
 

VACCINI VIVI ATTENUATI  

MORBILLO - PAROTITE - ROSOLIA – VARICELLA - FEBBRE GIALLA - ANTIPOLIO SABIN 
 

VACCINI NON VIVI 

DIFTERITE - TETANO - PERTOSSE - HAEMOPHILUS I.B.(HIB) - MENINGOCOCCO - EPATITE (A e B) - 
ANTIPOLIO SALK (ATTUALEMENTE IN USO) - PNEUMOCOCCO – ANTIINFLUENZALE - 
PAPILLOMAVIRUS 
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Malattie Esantematiche 
Tenendo conto del periodo di incubazione di ciascuna malattia esantematica, e necessario rispettare 
un intervallo di tempo minimo tra l’inizio della patologia infettiva e la data dell’intervento. 
 

PATOLOGIA GIORNI DI INCUBAZIONE ATTESA PRIMA DELL’INTERVENTO  

DIFTERITE 2-5 1 MESE 

MORBILLO 7-18 1 MESE 

PAROTITE 12-25 1 MESE 

ROSOLIA 14-23 1 MESE 

VARICELLA 10-21 1 MESE 

V MALATTIA 5-15 1 MESE 

VI MALATTIA 2 1 MESE 

SCARLATTINA 5 1 MESE 

MONONUCLEOSI 30-60 Adulti/10-15 Bambini 3 MESI 

PERTOSSE 6-20 6 MESI 

Intervallo tra inizio malattia e data di intervento 

Digiuno preoperatorio 
Uno dei maggiori rischi dell’anestesia è l’inalazione nelle vie respiratorie di contenuto gastrico 
vomitato o rigurgitato durante le fasi della induzione. 
Raccomandazioni per il Digiuno nei bambini da sottoporre a sedazione/anestesia in elezione 
Al fine di prevenire il rischio di vomito, rigurgito e inalazione polmonare nei bambini che devono 
essere sottoposti a procedure in sedazione o anestesia, si raccomandano i seguenti tempi di digiuno. 
Ciò permette di ottenere una riduzione del rischio anestesiologico e contemporaneamente del 
disagio patito dal paziente e dai loro genitori a seguito di inutili ed eccessivi periodi di digiuno. 
Le seguenti raccomandazioni sono in accordo con le linee guida promulgate nel 2019 da European 
Society of Anesthesiology. 
Liquidi Chiari  
A meno che non vi sia una chiara controindicazione, è sicuro e raccomandato a tutti i bambini in 
grado di assumere liquidi chiari, essere autorizzati e incoraggiati a prenderli fino a 1 ora prima 
dell'anestesia generale elettiva, ciò migliora il comfort del bambino e dei genitori, riduce la sete e 
diminuisce il rischio di disidratazione.  
Sono liquidi chiari o trasparenti: acqua, soluzioni reidratanti, tè, camomilla e succhi di frutta senza 
polpa. 
Latte 
Il tempo del digiuno per il latte materno e per il latte artificiale è diverso. Lo stomaco si svuota più 
velocemente con il latte materno rispetto alla maggior parte delle formulazioni artificiali, il latte 
materno è sicuro fino a 4 ore prima dell’induzione dell’anestesia. 
Sia il latte vaccino che il latte in polvere sono considerati alimenti solidi.  
Cibi solidi  
Le raccomandazioni per il digiuno da cibo solido nei bambini sono uguali a quelle per gli adulti sani.  
Si raccomanda di seguire la seguente tabella per i periodi di digiuno preanestesia tenendo conto 
dell'orario previsto per l'esecuzione dell'esame.  
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Tempi di digiuno preanestesia in elezione, in pazienti senza fattori di rischio per polmonite da 
inalazione. 

Età Cibi solidi, latte in formula Latte materno Liquidi chiari 

0 - 16 anni 6 ore 4 ore 1 ora 

 
I bambini dovrebbero essere incoraggiati a bere liquidi trasparenti fino a un’ora prima dell'anestesia 
o sino alla chiamata per l’invio in sala operatoria o di procedura. 
La quantità di liquidi chiari concessa è di circa 3 ml/kg. 
Un modo pratico è quello di offrire: 

• Fino a 50 ml ai bambini da 1 a 5 anni (un bicchierino da caffè). 

• Fino a 140 ml ai bambini da 6 a 12 anni (mezzo bicchiere da bibita). 

• Fino a 250 ml a quelli di età superiore a 12 anni (un bicchiere da bibita).  
 

Tecniche di premedicazione 
Come il dolore, anche l’ansia, fino a poco tempo fa, era considerata una componente inevitabile 
dell’ospedalizzazione, specialmente nel bambino.  
Il problema dell’ansia preoperatoria assume invece particolare importanza quando si parla di 
paziente pediatrico nel quale si può assistere ad una aumentata incidenza di emergence delirium e 
comportamenti maladattativi postoperatori, ed in cui, l’intero nucleo familiare, è a rischio di 
manifestare elevati livelli di stress.  
Risulta pertanto di fondamentale importanza, nell’ambito pediatrico, un approccio multimodale che 
metta in atto tecniche farmacologiche e non farmacologiche, volte alla riduzione dell’ansia 
preoperatoria. 
TECNICHE NON FARMACOLOGICHE 
Comprendono, a seconda dell’età del bambino, il racconto di storie, la distrazione con oggetti e con 
bolle di sapone, il dialogo libero a partire dalla visita anestesiologica, continuando questo rapporto 
di fiducia la mattina del ricovero e all’arrivo in sala operatoria. 
Possono essere applicate sia da sole che in associazione alle tecniche farmacologiche al fine di 
potenziarne gli effetti e raggiungere un buon risultato. 
Le tecniche più comunemente utilizzate sono quelle della respirazione profonda, di rilassamento, la 
distrazione e quella del guanto magico. 
PRESENZA DEI GENITORI 
Il genitore riveste un ruolo fondamentale in quanto miglior conoscitore dei desideri e bisogni del 
proprio bambino.  
È fondamentale renderlo partecipe delle procedure sia dolorose (es. venipuntura) che di induzione 
anestesiologica in maniera attiva, al fine di creare un’alleanza con il bambino, ridurne l’ansia ed 
aumentare la soddisfazione del genitore stesso. 
INFORMAZIONE E PREPARAZIONE DEL BAMBINO 
È un diritto del bambino ed un dovere dei curanti informare il bambino su ciò che dovrà affrontare.  
Le spiegazioni vanno ovviamente date con tempi giusti, linguaggio semplice e adatto all’età.   
Fondamentale anche il coinvolgimento del bambino, in base all’età, nel processo decisionale (es. 
scegliere induzione inalatoria o endovenosa) ed in diverse fasi procedurali (es. tenersi la mascherina 
da solo) al fine di renderlo soggetto delle cure anziché solo oggetto. 
TECNICHE FARMACOLOGICHE 
La premedicazione con farmaci sedativi viene spesso utilizzata in età pediatrica per ridurre l’ansia 
preoperatoria e procedurale. 
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Il genitore è presente al momento della premedicazione e, se necessario, fino al momento 
dell’induzione in sala operatoria, salvo differenti disposizioni da parte dell’anestesista.  
La premedicazione farmacologica viene scelta dall’anestesista tenendo conto dell’età del bambino, 
del suo stato psicologico (ansia e agitazione) e dalla necessità del reperimento di un accesso venoso 
da sveglio per l’induzione. 
Ci si avvale dell’utilizzo di farmaci diversi a seconda del paziente, delle necessità e della scelta 
anestesiologica.  
La premedicazione, salvo diversa indicazione anestesiologica, viene somministrata su indicazione 
dell’anestesista o in reparto o all’ingresso del blocco operatorio.  
La necessità di una premedicazione dovrebbe essere parte integrante della valutazione di ogni 
bambino, bambini con disabilità o necessità speciali (es. DSA, S. di Down), sottoposti a chirurgia 
maggiore, a multiple procedure operative e con pregresse induzioni anestesiologiche traumatiche 
o in emergenza beneficiano in modo particolare della premedicazione. 
Gli svantaggi sono rari ma sono possibili reazioni paradosse (agitazione, confusione sino al delirio) e 
può potenziare gli effetti di altri farmaci sedativi (es. oppioidi). 
Alcune condizioni in cui deve essere valutato attentamente il rapporto rischio/beneficio prima di 
prescrivere un farmaco sedativo in premedicazione sono: 
Vie aeree difficili previste, aumentato rischio di inalazione, sindrome delle apnee ostruttive del 
sonno o apnea centrale, aumento PIC o GCS alterato, patologia sistemica acuta (es. sepsi severa), 
riduzione SpO2 in aria ambiente, insufficienza epatica o renale severa. 
Particolare attenzione deve essere posta nei casi di pregressa reazione allergica o avversa a farmaci 
sedativi per la premedicazione, anestesia ambulatoriale ed interventi di breve durata e nei neonati 
ed ex prematuri di età < 1 anno. 
CONSIDEARZIONI PRATICHE 
Informare i genitori e il bambino (quando possibile) degli effetti attesi con la premedicazione. 
Stabilire la via, la dose e il timing di somministrazione tenendo conto dei diversi tempi di onset. 
Farmaci per la premedicazione orale possono essere diluiti in un piccolo volume (5-20 ml) di liquidi 
chiari al fine di far accettare al bambino l’assunzione del farmaco mascherandone il sapore 
sgradevole. 
Farmaci sedativi devono essere somministrati in ambiente sicuro dove materiale e farmaci per la 
rianimazione siano facilmente accessibili. 
I bambini sedati devono essere monitorizzati in maniera appropriata per tutto il tempo, comprese 
le fasi di trasferimento dal reparto alla sala operatoria. 
FARMACI 
Il midazolam è attualmente il farmaco più utilizzato in età pediatrica. 
Per via orale, rettale o parenterale ha un rapido ed affidabile onset.  
Ha un sapore sgradevole, per alcuni bambini inaccettabile. 
La via intramuscolare andrebbe evitata salvo i casi in cui si abbiano bambini non collaboranti e la 
premedicazione risultasse assolutamente necessaria. 

L’ANESTESIA E L’INTERVENTO CHIRURGICO 
L’assetto organizzativo è particolarmente importante per la sicurezza in una sala operatoria 
pediatrica.  
Procedure e istruzioni operative devono essere definite per tutto il personale di sala.  
Il personale che necessariamente deve essere presente nel blocco operatorio al momento 
dell’ingresso del paziente deve essere così composto: l’operatore, l’anestesista, il strumentista, un 
infermiere dedicato esclusivamente all’anestesia e un fuori campo. 
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L’anestesia generalmente consiste nell’induzione di un’anestesia generale alla quale viene 
associata, quando possibile, una tecnica loco-regionale (in base al tipo di intervento chirurgico, alle 
caratteristiche del paziente e al dolore postoperatorio previsto). 
Per procedure diagnostiche endoscopiche o per interventi di chirurgia minima si può procedere con 
diversi livelli di sedazione. 
L’induzione dell’anestesia generale può avvenire sia per via inalatoria (tecnica molto utilizzata in 
campo pediatrico) che endovenosa; la scelta è condizionata dall’età del paziente, dalla presenza di 
eventuali patologie associate, dalla procedura chirurgica prevista e dalle eventuali preferenze 
dell’anestesista e del piccolo paziente. 
Qualora sia possibile ed indicato procedere con un’anestesia loco-regionale, questa verrà eseguita 
dopo l’induzione dell’anestesia generale. 
Negli interventi di DS le tecniche anestesiologiche adottate tengono conto del tipo di intervento e 
soprattutto della durata limitata dell’osservazione postoperatoria; sono infatti finalizzate ad un 
rapido recupero delle funzioni fisiologiche e di relazione nonché una ridotta incidenza di effetti 
collaterali postoperatori. 
L’accesso del paziente in sala operatoria deve avvenire previa autorizzazione da parte del Personale 
Infermieristico di sala nonché in presenza dell’Equipe Chirurgica. 

Percorso del Blocco Operatorio 
Gli interventi di chirurgia pediatrica vengono eseguiti presso la terza sala del blocco operatorio sito 
al terzo piano; altri tipi di chirurgia e procedure interventistiche particolari (neurochirurgia, 
ortopedia, emodinamica, angiografica, ecc.) sono eseguite nelle sale dedicate a tali specialità. 
Il paziente ed i suoi genitori vengono accompagnati al blocco operatorio dall’OSS del BO con la 
documentazione clinica e previo accertamento della corretta compilazione delle parti della Check-
List e della preparazione adeguata del piccolo paziente (igiene personale, pigiama pulito, assenza 
di oggetti metallici rimovibili) a cura del personale infermieristico e medico di reparto. 
I bambini, salvo necessità cliniche specifiche e/o diverse disposizioni anestesiologiche, giungono al 
BO privi di accesso venoso. 
Una volta giunti all’ingresso del blocco operatorio il bambino e un genitore vengono presi in carico 
dal personale di sala e viene compilata la parte A (SIGN IN) della SISPAC da parte del Responsabile 
della Check List, dell’Anestesista e del Nurse di Anestesia.  
Quando, per impedimento, l’Anestesista non potesse essere presente in questa fase, viene 
ripetuta la Parte A in presenza di questo prima dell’ingresso in Sala Operatoria. 
Il personale ausiliario assiste il genitore/accompagnatore nella preparazione per l’ingresso nel 
blocco operatorio e lo conduce, con il bambino, fino alla RR. 
 
Per motivi legati alla garanzia della privacy, per la contemporanea presenza di altri pazienti nel 
blocco operatorio, è vietato ai genitori ed ai pazienti portare e usare all’interno del blocco 
operatorio tablet, telefoni cellulari personali o altri dispositivi idonei alla registrazione di immagini 
e suoni. 
Il Personale Ausiliario ed Infermieristico è responsabile di questo controllo, nonché della verifica 
dell’ingresso in sala con un abbigliamento adeguato. 
 
Si procede quindi alla eventuale premedicazione e preparazione del paziente all’intervento 
chirurgico. 
In Sala Operatoria si procede in presenza del Chirurgo, dello Strumentista, dell’Anestesista e del 
Nurse di Anestesia, alla compilazione della fase B (TIME OUT) della SISPAC da parte del 
responsabile della Check-List.  
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Al fine di ridurre al minimo lo stress del piccolo paziente e del genitore, quando sia possibile, si 
asseconda il desiderio del bambino sulle modalità di induzione dell’anestesia. 
In base alle valutazioni effettuate dall’Anestesista, in relazione all’efficacia della premedicazione, 
alla impossibilità di effettuare la stessa e in considerazione del rapporto genitore/bambino, 
l’induzione può avvenire in presenza del genitore e, in alcuni casi, con il bimbo in braccio al genitore 
stesso. 
Appena il piccolo si addormenta il genitore viene accompagnato fuori dalla sala e dal blocco 
operatorio. 
Sia l’ingresso che l’uscita del genitore dalla sala operatoria avvengono attraverso un percorso che 
non espone a rischio di inquinamento il campo operatorio. 
Una volta indotta l’anestesia si procede al monitoraggio, all’incannulamento venoso (salvo i casi in 
cui sia già in sede un accesso venoso), ad eventuale esecuzione di anestesia locoregionale e 
all’intervento chirurgico. 
Il bambino generalmente viene privato degli indumenti solo una volta indotta l'anestesia.  
Le tecniche anestesiologiche adottate per la chirurgia in DS devono tener conto della durata limitata 
dell’osservazione postoperatoria, garantendo pertanto un rapido recupero delle funzioni 
fisiologiche e di relazione nonché una ridotta incidenza di effetti collaterali postoperatori. 
Generalmente, salvo controindicazioni, all’anestesia generale vengono associate tecniche di 
anestesia locale/locoregionale. 
In alcuni casi, in base all’età e su pazienti selezionati, si può optare per diversi gradi o tipi di 
sedazione (lieve/moderata/profonda) o dissociativa.  
 

Il risveglio e la dimissione dal Blocco Operatorio 
Il risveglio dall’anestesia generale consiste nel graduale recupero dello stato psicofisico precedente 
l’intervento chirurgico.  
In un primo momento il paziente può presentare un certo grado di compromissione residua delle 
funzioni vitali, è quindi necessaria la sua sorveglianza da parte di personale medico e/o 
infermieristico specializzato, in un’area che può essere la stessa sala operatoria oppure in un’area 
dedicata (RR), fino a quando non abbia recuperato l’autonomia respiratoria e i riflessi di protezione 
delle vie aeree. 
Il bambino può essere dimesso dal Blocco Operatorio, affidato al reparto ed alle cure dei genitori 
in presenza delle seguenti condizioni: 
- presenza di una valida attività respiratoria ed un’autonoma pervietà delle vie aeree, 
- presenza, in relazione all’età, dei segni di ripresa dello stato di coscienza, 
- buon controllo del dolore,  
- assenza di sanguinamento e/o problematiche legate all’intervento chirurgico, 

L’ Anestesista, sulla base della valutazione dei parametri vitali e dell’andamento delle condizioni 
generali, dispone per il trasferimento in reparto. 
Il trasporto del paziente sarà a cura di un OSS e di un Infermiere della sala operatoria che tiene sotto 
controllo continuamente le condizioni cliniche del paziente (parametri vitali, stato di coscienza, 
attività respiratoria, accesso vascolare, stato emotivo), rilevando eventuali segni di alterazione.  
Il trasporto deve avvenire mediante barella attrezzata con bombola di ossigeno, sistema di 
ventilazione tipo Mappleson C e maschera facciale personale del bambino (quella utilizzata in sala 
operatoria). 
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IL POSTOPERATORIO 
 

All’arrivo in reparto il personale che ha effettuato il trasporto affida il paziente e la sua 
documentazione ad un Infermiere che lo prende in carico, comunicandogli qualsiasi alterazione 
osservata durante il trasporto. 
Il personale del reparto accoglie il paziente, prende visione delle consegne postoperatorie che 
forniscono informazioni sul tipo di anestesia effettuata, gestione del dolore postoperatorio, 
rialimentazione ed eventuali criticità, garantendone così la sicurezza e la continuità assistenziale. 
Normalmente non è necessario alcun monitoraggio strumentale, tranne in casi specifici indicati 
dall’Anestesista. 
Il piccolo paziente rientra in reparto con: 

- accesso venoso messo in sicurezza, 

- scheda di dimissione con consegne al reparto (digiuno, infusioni e terapia antalgica), 

- terapia del dolore eseguita in S.O. e per il post-operatorio registrata sul sistema informatico 
SOFIA,  

Digiuno postoperatorio  
L’indicazione sui tempi di ripresa dell’alimentazione viene decisa dal Chirurgo, in base al tipo di 
intervento, e dall’Anestesista, in base al tipo di anestesia eseguita e ad eventuali problematiche 
del paziente.  
Negli interventi in DS e nella maggior parte dei casi, l’alimentazione può essere ripresa quando il 
bambino è sveglio e comunque in base alle sue richieste. 
Inizialmente viene permessa l'assunzione di liquidi che, se ben tollerata, viene seguita 
dall'assunzione di solidi o pasto leggero. 
Routinariamente non sono previste infusioni di liquidi dopo interventi in DS. 
Le eventuali infusioni di liquidi nelle prime ore del postoperatorio vengono stabilite, in accordo tra 
il Chirurgo e l’Anestesista, e riportate nella scheda di consegne postoperatorie. 

Gestione e trattamento del Dolore Postoperatorio  
Il dolore rappresenta il più temuto sintomo di malattia e, pur essendo l’esperienza più 
traumatizzante vissuta dal bambino durante il ricovero ospedaliero, la sua valutazione ed il suo 
trattamento è stato a lungo ignorato ed anche negato. 
Il dolore postoperatorio è un dolore acuto e localizzato che necessita di un trattamento adeguato 
con l’obiettivo di alleviarlo per il tempo necessario all’inizio del processo di guarigione della ferita. 
Esso viene classificato, secondo l’OMS, in lieve, moderato e forte in base al tipo ed alla sede di 
intervento, senza sottovalutare la risposta individuale al dolore stesso.  
Il controllo del dolore post-operatorio è fondamentale ed il suo trattamento inizia già in sala 
operatoria sia attraverso la scelta anestesiologica (utilizzo di anestesia locale/locoregionale) che con 
la somministrazione di farmaci analgesici prima della fine dell’intervento. 
A seconda dell’età del paziente, del tipo di intervento e del tipo di anestesia eseguita verrà prescritto 
il trattamento antalgico, che accompagnerà il paziente in reparto unitamente alle consegne 
postoperatorie.  
Punti fondamentali della gestione e del trattamento del dolore postoperatorio sono: 
- somministrazione dei farmaci secondo uno schema regolare, ad orario o in continuo, 

prevedendo anche delle dosi rescue, 
- utilizzo di farmaci e dosi personalizzate, 
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- valutazione e misurazione del dolore, secondo scale adeguate all’età ed alle condizioni cliniche 
del paziente un’ora dopo la dimissione dalla sala operatoria, dopo 4 ore e poi, di base, tre volte 
al giorno.  

In caso di dose rescue il dolore va rivalutato dopo un’ora dalla stessa. 
Compito dell’Anestesista è quello di pianificare e gestire la terapia del dolore postoperatorio 
identificando il protocollo da applicare caso per caso.  
Sarà suo compito quello di segnare sul sistema SOFIA la terapia già somministrata in sala operatoria 
e la prescrizione della terapia prevista dal protocollo. 
La misurazione del dolore è di competenza infermieristica con l’obbligo di riportare in cartella, 
sull’apposita scheda, il valore numerico ottenuto mediante l’utilizzo della scala applicata e, in caso 
di un valore > 3, procede con la somministrazione della dose rescue o di quella programmata.  
L’Anestesista ed il Chirurgo di guardia si occuperanno della valutazione dello stato generale dei 
pazienti operati compreso il dolore postoperatorio. 
L’Anestesista, valutando l’andamento del dolore dei pazienti che hanno in corso terapie antalgiche, 
ne valuterà l’adeguatezza e l’eventuale riprescrizione o sospensione.  
Per le eventuali variazioni o prosecuzioni della terapia impostata sarà cura del Medico di reparto o 
dell’Anestesista continuare la prescrizione su SOFIA. 

LA DIMISSIONE 
La dimissione è il momento conclusivo del percorso assistenziale.  
Relativamente ai pazienti ricoverati in regime di DS, i tempi di osservazione postoperatoria devono 
essere ridotti ma comunque tali da garantire la sicurezza del paziente.  
Dall’analisi della letteratura non emergono dati certi sul tempo minimo di osservazione 
postoperatoria, ma è prudente che i pazienti restino dentro l’ospedale per un periodo di almeno 4 
ore nel postoperatorio, fermo restando che questo periodo può variare in base all’intervento e alla 
tecnica anestesiologica adottata. 
La dimissione non può avvenire prima di due ore dal termine dell’anestesia, a meno di diversa 
indicazione. 
La valutazione del paziente è mirata alla verifica dei seguenti criteri di dimissibilità: 
- paziente vigile, orientato nel tempo e nello spazio, 
- stabilità cardiocircolatoria e respiratoria, 
- ripresa dell’alimentazione, 
- ripresa della diuresi (necessaria quando è stato eseguito un blocco centrale), 
- adeguato controllo del dolore, 
- assenza di nausea e vomito, 
- assenza di sanguinamento, 

Se tali criteri sono pienamente soddisfatti, negli interventi di DS, verrà compilata e firmata la scheda 
di dimissibilità del bambino da parte del Chirurgo e dell’Anestesista. 
Ai genitori vengono spiegate e fornite nel foglio di dimissione le indicazioni per la gestione del 
postoperatorio, comprese le prescrizioni della terapia antalgica e verrà fornito il numero di telefono 
del reparto a cui rivolgersi in caso di necessità. 
Qualora il bambino non fosse dimissibile (problematiche chirurgiche, anestesiologiche o cliniche) il 
Chirurgo di guardia ne predisporrà il ricovero. 
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