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Il ruolo fondamentale del MEDICO ANESTESISTA

L'anestesista non è solo uno specialista esperto nella gestione del paziente durante le
procedure di anestesia o di rianimazione, è soprattutto un medico che, con coscienza e
sensibilità fornisce informazioni, segue, consiglia e "protegge" il paziente nei momenti
nei quali esso è più vulnerabile, non solo fisicamente ma anche psicologicamente.

L'ambulatorio di Anestesia è situato nell' area dedicata agli Studi Medici, a sinistra per
chi entra dall'ingresso principale e, seguendo le scale, al piano inferiore.

Al momento della visita sono spiegate le tecniche anestesiologiche adottabili per il tipo
di intervento chirurgico o comunque di trattamento che si deve effettuare, ed il rapporto
rischio/beneficio che ne deriva in relazione alle condizioni cliniche del paziente.

È consigliabile che il paziente porti con se tutta la documentazione disponibile relativa
agli esami eseguiti in precedenza ed alle terapie con le quali è curato. E’ importante che 
l’anestesista sia informato sui farmaci che il paziente assume abitualmente in quanto 
alcuni possono interagire con i farmaci utilizzati nell’anestesia. E’ inoltre importante per 
l’anestesista conoscere eventuali intolleranze o allergie alimentari o farmacologiche, 
eventuali problematiche cliniche preesistenti, per esempio interventi chirurgici eseguiti,
precedenti anestesie, la presenza di patologie come l'asma, la bronchite cronica,
l'ipertensione arteriosa ed il diabete.

Attualmente esistono diverse tecniche anestesiologiche utilizzabili: ciascuna di esse può
essere "personalizzata" a seconda del tipo di intervento chirurgico, trattamento o esame
che deve essere eseguito, ed in base alle caratteristiche fisiche e cliniche del paziente. E'
ovvio perciò che in queste poche righe non si possano fornire indicazioni precise e
dirimenti per ogni singolo caso clinico.

(-si sottolinea a tal proposito che il materiale e le notizie fornite in queste pagine hanno
carattere esclusivamente divulgativo, pertanto non possono essere sostitutive di un
parere medico per ogni singolo caso-)

- NOTIZIE UTILI -



Il Corso di accompagnamento alla nascita

Il Servizio di Anestesia collabora col reparto di Ostetricia nella gestione dei "Corsi di
accompagnamento alla nascita": all'interno di ciascun corso un incontro sarà dedicato
alla "analgesia nel travaglio di parto".

In questa occasione l'Anestesista spiegherà che cosa è la partoanalgesia , chi può
richiederla, quando deve essere fatta etc...... insomma cercherà di fare luce su tutti i
dubbi, le perplessità e le curiosità che sono proprie di ogni futura mamma.

Il Servizio di Anestesia mette a disposizione il proprio ambulatorio per chiarire, in un
secondo incontro in forma privata, eventuali dubbi residui o dare risposta a domande,
qualora non potessero o non volessero essere poste nella lezione collegiale del corso,
nella quale ovviamente, per motivi di privacy non si entrerà nel merito del singolo caso.

La Partoanalgesia

Chi non è interessato o non può frequentare il "Corso di accompagnamento alla nascita"
ma vuole comunque, qualora si ritenesse necessario, usufruire del Servizio di
Partoanalgesia, può prenotare la visita con l'Anestesista nei modi e nei tempi descritti
nell'area download del sito "il parto indolore" e contattando il Servizio di Accettazione.

Isteroscopia diagnostica

Per informazioni vedi nell'area download del sito "isteroscopia diagnostica". Il
servizio di assistenza anestesiologica nel corso dell'esame isteroscopico: L'anestesista è
sempre presente, per motivi di sicurezza, durante l'isteroscopia. Al bisogno può essere
necessario somministrare un antidolorifico oppure, in alcuni casi, ricorrere ad una
sedazione di breve durata.

Prenotazione

L’ambulatorio è a disposizione dei pazienti per informazioni e/o visite anestesiologiche 
previo appuntamento presso il Servizio di Accettazione. Per informazioni vedi sul sito
"Servizio Accettazione"


