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Che cos’è l’anestesia?

Per poter eseguire qualsiasi procedura
chirurgica è necessario sopprimere il dolore provocato dall’intervento e mantenere in equilibrio le principali funzioni vitali
che possono venire alterate dall’esecuzione dell’intervento stesso.
La soppressione del dolore può essere associata a perdita della coscienza
con il sonno indotto dai farmaci, come
nell’anestesia generale, oppure ottenuta
con farmaci anestetici iniettati localmente, come nell’anestesia loco-regionale.

a. Anestesia generale e combinata
È caratterizzata dalla perdita di
coscienza e di sensibilità di tutto
l’organismo.
Mentre il paziente è addormentato, le
sue funzioni vitali (battito cardiaco,
pressione arteriosa, ritmo cardiaco,
temperatura corporea, ossigenazione,
parametri respiratori) vengono costantemente monitorate e tenute sotto
controllo in modo tale da poter intervenire prontamente in
caso di variazioni.
L’anestesia generale
può essere ottenuta
mediante farmaci iniettati nella
circolazione san-
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guigna (anestesia endovenosa) o mediante vapori somministrati attraverso
le vie aeree e i polmoni (anestesia
inalatoria) e ciò implica, di norma, il
posizionamento di un tubo in trachea
(“intubazione”) o il posizionamento
di una protesi laringea (maschera
laringea).
Si tratta dell’introduzione nella
trachea di un tubo collegato ad un
apparecchio che insuffla nei polmoni
una miscela di aria, ossigeno e vapori
anestetici: è indispensabile per permettere la respirazione del Paziente
durante l’intervento chirurgico, nel
corso del quale viene indotta, con
farmaci mio-rilassanti, una paralisi
muscolare in modo da facilitare l’intervento del chirurgo.
L’Anestesista può anche associare
diversi tipi di anestesia, ad esempio
quella peridurale con quella generale
(endovenosa o inalatoria) ottenendo un’anestesia combinata che può
permettere anche il trattamento del
dolore post-operatorio
mediante l’infusione di farmaci,
per più giorni,
nel catetere
posizionato
nello spazio
peridurale.

b. Anestesia loco-regionale

c. Sedazione

Le principali tecniche:
• topica: l’anestetico locale viene
applicato direttamente nella zona
dell’intervento (occhio, naso, orecchio, vescica, ecc.);
• per infiltrazione: l’anestetico viene
iniettato in vicinanza dei rami nervosi
più profondi, per bloccare la trasmissione dello stimolo dolorifico;
• blocco tronculare o plessico:
l’anestetico è iniettato ancora più
profondamente, in modo da bloccare
i plessi nervosi eliminando la sensibilità di ampie regioni del corpo;
• blocco spinale: l’anestetico viene
iniettato nel liquido che circonda
il midollo spinale, all’interno della
membrana che lo avvolge, chiamata
dura madre;
• blocco epidurale o peridurale:
l’anestetico viene iniettato nello spazio peridurale, ossia al di fuori della
membrana dura madre che racchiude
il liquor ed il midollo spinale.

Rilassa fisicamente e mentalmente
il Paziente durante una procedura
fastidiosa o dolorosa (ad esempio
colonscopia, gastroscopia).
Il Paziente avvertirà uno stato di lieve
euforia e una rilassatezza muscolare,
mantenendo però le facoltà mentali e
fisiche per rispondere alle domande
che gli vengono rivolte, per obbedire agli ordini e conservare i riflessi
protettivi, come la tosse o la deglutizione.
Inoltre non vengono alterati il ritmo
respiratorio, la pressione e il battito
cardiaco, anche se il Paziente è sdraiato. Il Paziente può ricordare qualcosa di ciò che accade, ma più spesso
non ricorda nulla.
Questa è conosciuta come sedazione
moderata. In questo caso vengono
somministrati alcuni farmaci ipnotici
(solitamente benzodiazepine a rapida
eliminazione e/o propofol).
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Chi è l’Anestesista?

È il medico specialista che si prende
cura del Paziente, prima, durante e dopo
l’intervento.

• Prima dell’intervento:
l’Anestesista effettua un colloquio
preliminare con il Paziente al fine di
illustrare le diverse fasi dell’anestesia
e di rassicurare il Paziente sullo svolgimento dell’operazione. In seguito,
controlla i problemi clinici non di
stretta pertinenza chirurgica del Paziente, prescrive indagini strumentali
e di laboratorio, e decide gli interventi terapeutici che possono ridurre il
rischio anestesiologico ed operatorio.
Inoltre dà al Paziente spiegazioni sul
tipo di anestesia scelta e sul tipo di
trattamento del dolore effettuato nel
post-operatorio.
Le terapie antalgiche possibili
sono diverse. Dopo procedure chirurgiche di entità medio bassa (ad esempio: ernioplastica, appendicectomia),
di norma vengono somministrati ad
orari programmati antidolorifici per
via endovenosa, orale, intramuscolare
o per infiltrazione.
Dopo procedure chirurgiche più
impegnative (ad esempio sull’intestino, sui polmoni, sulle grandi articolazioni), il dolore post-operatorio più
intenso richiede metodi diversi di
trattamento, ad esempio l’infusione
continua di farmaci analgesici attra-
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verso il catetere peridurale. L’utilizzo
di quest’ultimo permette una rapida
mobilizzazione prevenendo le polmoniti, le complicanze emboliche ed
infettive, e consente una ripresa rapida dell’attività intestinale e dunque di
un’alimentazione normale.

• Durante l’intervento:
l’Anestesista esegue l’anestesia,
controlla istante per istante tutte le
funzioni vitali, adegua la profondità dell’anestesia alle condizioni del
Paziente e alle esigenze chirurgiche,
corregge le alterazioni indotte dall’intervento con liquidi, farmaci, sangue
se necessario, ed altri accorgimenti
per mantenere in equilibrio le funzioni vitali.

• Dopo l’intervento:
l’Anestesista si assicura del completo
recupero dello stato di coscienza e
della stabilità dei parametri vitali, e
mette in atto le terapie più opportune
per lenire il dolore e prevenire qualsiasi complicanza. Questa assistenza
viene effettuata nella Sala di Risveglio, dove i pazienti sono tenuti sotto
stretta osservazione fino a quando
non hanno del tutto riacquistato lo
stato di coscienza e la stabilità dei
parametri vitali.
Terminato il periodo di osservazione
il Paziente viene dimesso dalla Sala di
Risveglio ed inviato in reparto.
Se previsto dal tipo di chirurgia o
dalle condizioni cliniche del paziente prima dell’intervento o in caso
di complicanze, l’Anestesista può
decidere il trasferimento del Paziente in Terapia Intensiva, per il tempo
necessario al completo recupero delle
funzioni.
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Come ci si prepara all’anestesia?

L’ Anestesista valuta le condizioni fisiologiche del Paziente mediante visita
(presso il Pre-ricovero Chirurgico) e attraverso l’esecuzione di esami mirati.
In questa fase è fondamentale la collaborazione del Paziente stesso. Pertanto:
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• informi l’ospedale nel caso subentrasse una malattia nel tempo che
passa tra la visita anestesiologica e
l’intervento: se non trattata, potrebbe
complicare il decorso postoperatorio;
• se fuma, sospenda per almeno 30
giorni prima dell’intervento;
• è importante continuare ad assumere i medicinali abituali, anche la
sera prima e il mattino dell’intervento (con poca acqua, se necessario),
eccetto diversa indicazione dell’Anestesista.
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L’anestesia è rischiosa?

I rischi dell’anestesia dipendono non
tanto dall’anestesia in sé, ma dalle
condizioni fisiche del Paziente e dalla
gravità dell’intervento chirurgico.

In ogni caso i rischi specifici correlati allo stato clinico del Paziente
ed al tipo di anestesia che verrà
praticata saranno ampiamente
spiegati dall’Anestesista durante il
colloquio ed indicati in cartella
anestesiologica nel modulo
del consenso informato.
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Dolore dopo l’intervento chirurgico?

Una volta nel letto il Paziente potrà avvertire, ancora per qualche tempo, alcune
sensazioni talora fastidiose, tra le quali:
• dolore della ferita chirurgica
• nausea e/o vomito
• difficoltà ad urinare
• senso di irritazione alla gola se è stata utilizzata l’intubazione tracheale
• dolore muscolare e articolare diffuso
• raramente mal di testa in seguito ad anestesia spinale.
La maggior parte di questi disturbi è eliminabile con i farmaci e un po’ di collaborazione da parte Sua.
Nel caso in cui dovesse sentire dolore, non esiti a segnalarlo agli infermieri e ai medici, che
potranno intervenire con diverse possibilità di trattamento, in base al tipo di chirurgia eseguita, al tipo di dolore, alle caratteristiche proprie del Paziente.
La principale via di somministrazione di tali trattamenti è quella endovenosa.
Vi sono poi la via peridurale, la via intramuscolare, quella sottocutanea e, quando il
Paziente potrà alimentarsi, la via orale. Più specificatamente:

a. Infusione di farmaci analgesici
per via endovenosa
è la modalità di somministrazione più
diffusa, perché è di facile impiego,
ben si adatta alle caratteristiche dei
farmaci impiegati e consente di variarne rapidamente il tipo, il dosaggio
e il regime. Inoltre è molto confortevole per il Paziente, rispetto alla
via sottocutanea e a quella intramuscolare. Infatti, poiché è utilizzato lo
stesso accesso vascolare ottenuto per
l’anestesia, non necessita di punture
ripetute.
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Diversi sono i farmaci disponibili:
dal paracetamolo usato nel dolore di
lieve entità, ai farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans), agli oppiacei
minori fino agli oppiacei maggiori
(morfina), usati invece per il dolore
di entità moderata e severa. Le modalità di somministrazione di farmaci
analgesici sono: l’infusione continua
per mezzo di pompe elettroniche
o sistemi meccanici (elastomeri),
l’autosomministrazione (descritta in
dettaglio dopo), la somministrazione
di boli (ossia di una quantità nota
di farmaco) ad intervalli fissi oppure
l’associazione di più procedure.

No grazie!

b. Analgesia controllata
dal Paziente (PCA)
Una particolare, moderna tecnica di
somministrazione di farmaci per il
trattamento del dolore postoperatorio
è la cosiddetta “Analgesia controllata
dal Paziente” o “PCA”. Essa si basa
sul principio che il dolore è una
sensazione del tutto soggettiva, per
quanto attiene alla sua natura, gravità,
alla capacità di sopportazione o di
accettazione. Ciò è legato alle caratteristiche del Paziente, comprendenti,
ad esempio, il sesso, l’età, il livello
di ansia o le precedenti esperienze. Prevede l’impiego di un sistema
elettronico di somministrazione “a richiesta”, fornito di un pulsante che il
Paziente, in base alla gravità del suo
dolore, potrà premere ogni qualvolta
ne sentirà l’esigenza. In tal modo si
autosomministrerà l’analgesico, nella
dose preimpostata dal Medico, senza
la necessità di chiamare ed attende-
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re l’infermiere. Il rischio di effetti da
sovradosaggio è minimo, poiché il
sistema limita la quantità di farmaco
somministrabile ed il numero stesso
di somministrazioni.
c. Analgesia peridurale
Prevede la somministrazione di
farmaci anestetici e analgesici direttamente nello spazio peridurale,
adiacente cioè al liquido spinale. In
tal modo si ottiene il blocco dello
stimolo doloroso il più vicino possibile al punto della sua insorgenza.
Questa metodica assicura l’ottimale
controllo del dolore dopo gli interventi chirurgici di maggiore entità.
è inoltre gravato da una minore
incidenza di effetti indesiderati come
nausea, vomito, sonnolenza e prurito.
Può provocare, solo raramente, aree
di formicolio o alterazioni della mobilità agli arti inferiori, quasi sempre
transitorie.

In conclusione
Con questa breve esposizione speriamo di averLe fatto capire quanto siano
importanti l’anestesia e l’Anestesista.
Si fidi di lui e segua il più possibile i suoi consigli.
E in caso di dubbi o preoccupazioni, non esiti a parlargliene!
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