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1. SCOPO E AMBITO
1.1. SCOPO
La qualità della prestazione anestesiologica per il paziente chirurgico si lega anche alla
gestione dell’Unità all’interno della struttura.
Questa è gestita in modo tale da garantire ai pazienti:
- Facilità delle cure
- Qualità delle prestazioni anestesiologiche
- Responsabilità individuale degli operatori
L’Unità Operativa è integrata nell’organizzazione generale del Sanatorio Triestino e
garantisce prestazioni anestesiologiche sulla base degli obiettivi fissati annualmente dalla
Direzione Strategica, per l’attività chirurgica, di medicina perioperatoria e di terapia del
dolore.
1.2. AMBITO
L’U.O. è coordinata da un Responsabile e garantisce la funzionalità in base agli standards
professionali e agli obiettivi di budget prefissati ed in particolare:
-

L’attività è assicurata con un numero idoneo di professionisti

-

Si identificano e privilegi dei componenti l’U.O.

-

Sono approvate le Linee Guida adeguate all’applicazione e sviluppo delle procedure
anestesiologiche

-

Deve effettuare il controllo di qualità delle prestazioni secondo l’attinenza alle linee
guida in uso

-

Deve garantire sicurezza del paziente nell’iter anestesiologico

-

Prevede e favorisce l’aggiornamento nei confronti dell’equipe

2. CARATTERISTICHE DELL’U.O. (Responsabile dott. Willy Pierre Mercante)
Il Servizio di Anestesia e di Rianimazione è ubicato al 4° Piano e dispone di n.2 ambulatori,
stanze 447-441.
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Le Sale Operatorie sono ubicate al IV piano della clinica in una zona non accessibile al
pubblico. L'accesso avviene attraverso una zona filtro articolata in zone progressivamente
meno contaminate, garantendo aree con maggior controllo ambientale. Cio' obbliga il
personale ed eventuali visitatori ad indossare indumenti e calzature dedicate, il blocco
operatorio è composto da tre sale operatorie del tutto simili per attrezzature e arredi che
le rendono conformi per le attività chirurgiche. Nel gruppo operatorio annesse alle
rispettive sale sono presenti :
zone preparazione e risveglio pazienti con relativi monitoraggi
zone preparazione chirurghi e personale di sala
deposito materiale e presidi
sistema di stoccaggio e trasporto di materiale sporco
zona di sterilizzazione e stoccaggio di materiale sterile
spogliatoi e servizi per il personale
L'intero gruppo operatorio è dotato come da norma di condizionamento ambientale
specifico che assicura condizioni climatiche e di ricambi di aria per le esigenze chirurgiche
e gruppo di continuità generale atto ad assicurare eventuali mancanze di energia elettrica.
Tutte e tre le sale sono idonee ad un utilizzo polivalente.
3. IL PERSONALE
L’equipe è composta da:
Dr. Willy Pierre
Mercante
Dott.sa Eleonora
Cargnello
Dr.ssa Roberta
Contin

Qualifica
Responsabile
Sostituta

Ubicazione

Telefono

4° piano

St. 441 040/9409511

4° piano

St.447

040/9409511

Assistente
4° piano

040/9409511

e-mail
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4. INDIRIZZI GENERALI
L’attività di Anestesia e Rianimazione è normalmente strutturata su 5 giorni lavorativi (dal
lunedì al venerdì) e sulla risposta a richieste urgenti nell’arco di 24h, durante i giorni di
attività chirurgica, endoscopica e radiologica, mediante pronta disponibilità.
Si integra con il servizio di Guardia Medica.
Oltre alle prestazioni anestesiologiche in sala operatoria, provvede alle visite preoperatorie
con una programmazione stabilita, espleta le consulenze specialistiche se richieste
,interviene in caso di emergenze mediche nell'ambito della CdC.
I turni di servizio sono depositati nella Direzione Medica ed inviate mensilmente alle
strutture interessate.
5. COME CONTATTARE
Il servizio di Anestesia è contattabile nelle ore di attività operatoria presso il blocco
operatorio oppure in caso di necessità tramite il percorso di pronta disponibilità
dall'operatore della Casa di Cura.
6. RISORSE TECNOLOGICHE A DISPOSIZIONE DELL’U.O.
Il Servizio di Anestesia dispone di risorse tecnologiche adeguate all'attività svolta e in
particolare:
1 ventilatore per anestesia MINDRAY 7 e VATO ex65 Mindray
1 ventilatore per anestesia Leon Plus
2 ventilatori per anestesia Jolly Tronic 2
5 vaporizzatori per Desforano e Sevorano
3 monitor multiparametrici BCI 9100
3 monitor multiparametrici Datascope Passport 2
1 monitor Lifscope 9 Nikkon
1 monitor defribrillatore HP
2 pompe da infusione Gemstar Abbot
1 elettrostimolatore Brawn
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2 pompe siringa Brown
materiale disposable specifico per anestesia
7. DOCUMENTI COLLEGATI E PRINCIPALI LINEE GUIDA ADOTTATE
Il servizio ha sviluppato da tempo protocolli operativi consultabili in accordo con le
principali linee guida nazionali e internazionali in particolare :
linee guida S.I.A.R.T.I ( Società italiana di anestesisti rianimatori e terapia intensiva)
linee guida A.A.R.O.I ( Associazione anestesisti rianimatori italiani )
Entrambe le linee guida sono consultabili on-line.
-

Visita anestesiologica preoperatoria e compilazione del consenso informato e della
dichiarazione di avvenuta informativa

-

Panel esami di laboratorio e strumentali

-

cartella anestesiologica e perioperatoria

-

Protocollo per la NORA (Non Operating Room Anaesth- sedazione profonda/
anestesia generale)

-

Protocolli per la gestione del dolore nell’ambito della struttura

-

Procedure anestesiologiche (anestesia generale;anestesia loco regionale: plessicatroculare – locali/topiche; anestesia neurassiale)

-

Procedure rianimatorie: BLSD, ACLS, gestione del carrello dell’emergenza

-

Procedure gestione letti semintensivi (criteri d’accesso e dimissioni)

-

Sintesi raccolta dati mensile e annuale

-

Turni di servizio e pronta disponibilità

8. CATALOGO DEI PRODOTTI
Il servizio di Anestesia eroga prestazioni tipiche della specialità in particolare esegue
tecniche di anestesie

stabilite dall 'anestesista e concordate con il paziente che deve

sottoporsi ad intevento chirurgico nelle seguenti specialità :
Chirurgia generale
Chirurgia flebologica
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Chirurgia proctologica
Chirurgia ginecologica
Chirurgia urologica
Chirurgia ortopedica
Chirurgia oculistica
In particolare per le attività svolte nella casa di Cura si eseguono :
anestesie locali
sedazioni
anestesie generali
anestesie blended (anestesia generale + epidurale)
anestesie totali endovenose
anestesie spinali
anestesie superselettive
anestesie peridurali ( lombari,toraciche,sacrali )
anestesie combinate (spino/peridurali)
blocchi tronculari
plessiche brachiali (ascellari , interscalenici e lombosacrali)
blocchi peribulbari
attività di terapia del dolore
9. PRIVILEGI
Ogni medico anestesista garantisce l’attività professionale in aderenza ai privilegi definiti
dai responsabili ed è:
-

Responsabile dell’atto anestesiologico che esegue

-

Responsabile della sicurezza del paziente

Standard di Servizio

Requisito: G.6
Edizione: 3

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Data: 06/02/2015
Pag. 8 di 8

Sanatorio Triestino SpA

-

Responsabile dell’applicazione e funzionalità del monitoraggio

-

Responsabile della correttezza compilazione del consenso informato e della cartella
anestesiologica

-

Responsabile della propria formazione e conoscenza dei farmaci, dell’utilizzo della
strumentazione e delle tecniche e linee guida adottate.

10.FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il personale facente parte del Servizio segue i programmi di aggiornamento ECM come
stabilito da specifica normativa nazionale.
11.INDICATORI PRESCELTI
- di esito (OUTCOMES): condizioni di benessere/malessere dei pazienti
% di complicazioni anest.neurassiali <3%
% di infezioni <2%
Ritardi dimissioni <5%
- di processo: relativi alla correttezza dei comportamenti professionali
Completezza compilazione consenso informato 95%
Completezza compilazione cartella anestesiologica 100%
Prescrizioni terapeutiche per analgesia >85%
- di organizzazione inizio seduta in orario previsto >90%
Turn around time</= 30’
Flessibilità della variazione del successivo intervento>60%
Possibilità di inserire urgenze e continuare l’attività programmata >95%
Cancellazione interventi scledulata <95%
Elevata utilizzazione tempo chirurgico >65%
- di efficienza
11. 1 LISTE DI ATTESA, TEMPI E MODALITA’ DI MISURA
Le stesse delle varie Unità Operative chirurgiche.

