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CHE RISCHIO COMPORTA L'ANESTESIA? 
 

Grazie alla disponibilità di nuovi farmaci e di strumenti di 
controllo e di supporto avanzati, le complicanze gravi asso-
ciate all'anestesia sono diventate assai rare. Anche in sog-
getti in condizioni cliniche difficili gli inconvenienti legati 
all’anestesia che comportano pericolo di vita sono rari. 
 

QUALI SONO LE TECNICHE  
ANESTESIOLOGICHE APPLICABILI  
AL BAMBINO? 
 

Nei bambini l'anestesia generale è quasi obbligatoria. Ad 
essa può essere associata l'anestesia loco-regionale o 
l'anestesia locale. 
 

ANESTESIA GENERALE 
L'anestesia generale permette, attraverso la somministra-
zione di diversi farmaci, di ottenere una situazione di narco-
si (sonno), un’insensibilità e una protezione verso gli stimoli 
dolorosi causati dall'intervento chirurgico e un rilasciamento 
muscolare che facilita l'esecuzione dell'operazione. 
 

ANESTESIA LOCO-REGIONALE E ANESTESIA LOCALE 
Si tratta di tecniche anestesiologiche che producono, me-
diante l’utilizzo di anestetici locali, l’anestesia solo di una 
parte più o meno estesa del corpo del paziente. Nel bambi-
no è sempre necessario associarle a sedazione o ad ane-
stesia generale. 

CHE COSA SUCCEDE DOPO L'INTERVENTO 
SE IL BAMBINO HA DOLORE? 
 
Il dolore nel postoperatorio è sempre legato al tipo 
d’intervento chirurgico, alla sede dello stesso e alla sensibi-
lità individuale. 
 

La forma più comune di controllo del dolore prevede la 
somministrazione di farmaci analgesici per via endovenosa 
ma possono essere utilizzate anche pastiglie o supposte. 
Lo scopo è fare in modo che durante il periodo postopera-
torio il bambino non avverta dolore. 
Al momento della dimissione sono fornite le istruzioni ne-
cessarie per proseguire il trattamento del dolore. 
 

RicordateVi comunque che un minimo fastidio o dolore 
dopo un intervento chirurgico è sempre possibile. 

IL RUOLO DEI GENITORI 
 

I bambini tollerano meglio l’intervento chirurgico e 
l’anestesia quando sono adeguatamente preparati. Come 
tutti noi, anche loro hanno paura dell’ignoto. È importante 
che Voi genitori spieghiate in modo calmo, tranquillo e con 
un linguaggio adeguato all’età, ciò che li aspetta: il bambi-
no entrerà in contatto con un ambiente non familiare, ma 
incontrerà medici e infermieri amichevoli. Dovrà sapere che 
farà un’operazione, che potrà avere alcuni fastidi dopo 
l’intervento e che non potrete sempre stargli vicini, ma che 
si tratta solo di una situazione temporanea. 
La vostra calma è essenziale. Nulla calma di più un bambi-
no di un genitore tranquillo. Sappiate comunque che noi Vi 
siamo sempre accanto per qualsiasi necessità, dubbio o 
chiarimento. 
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INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE ANE-
STESIOLOGICHE 
 
Gentili genitori,  
 

in previsione dell'intervento chirurgico che Vostro figlio deve 
affrontare, quest’opuscolo si propone di fornire alcune infor-
mazioni riguardo alle finalità dell'anestesia, alle procedure 
anestesiologiche e ai comportamenti che il personale medi-
co e infermieristico della Sala Operatoria avrà nei confronti 
Vostri e di Vostro figlio.  
 

Le notizie lette di seguito, accanto alle informazioni che Vi 
forniremo durante il ricovero, servono a illustrare come le 
procedure di anestesia siano una forma di tutela del Vostro 
bambino nei confronti dello stress e del dolore che possono 
accompagnare un intervento chirurgico. 

CHI È L’ANESTESISTA? 
 
L’anestesista è un medico specialista in Anestesia e Riani-
mazione che in équipe, insieme al chirurgo, al pediatra e al 
pediatra di libera scelta, sarà coinvolto in numerosi aspetti 
della cura di Vostro figlio.  
Il suo compito principale è la sicurezza del bambino durante 
l’intervento chirurgico, poiché è specializzato nell’affrontare 
qualsiasi situazione di urgenza o di emergenza. Dopo 
l’intervento chirurgico si preoccupa di evitare al Vostro bam-
bino il dolore postoperatorio. Nel caso siano necessari esa-
mi radiologici o procedure invasive aiuta il bambino ad af-
frontarli con la sedazione o l’anestesia. In definitiva è coin-
volto ogniqualvolta vi sia una situazione critica da risolvere. 

QUALE ANESTESIA FARA' IL BAMBINO? 
 
Il tipo di anestesia dipende dalla storia clinica del bambino, 
dai risultati degli accertamenti fatti, dal tipo e dalla durata 
dell'intervento chirurgico. 

 
 

COSA SI DEVE FARE IN PREPARAZIONE  
AD UNA ANESTESIA? 
 
La preparazione del bambino all'anestesia è abbastanza 
semplice. L'accorgimento principale consiste nel rispettare 
il digiuno preoperatorio, che significa assicurarsi che il 
piccolo paziente non assuma cibo o liquidi dalla mezzanot-
te precedente l’intervento o da un intervallo di tempo che il 
medico anestesista Vi dirà. Il tipo d’intervento chirurgico e 
il tipo di patologia del bambino possono tuttavia prevedere 
preparazioni preoperatorie particolari. 

A COSA SERVE LA  
VISITA ANESTESIOLOGICA? 
 

La visita anestesiologica serve a Voi e al Vostro bambino 
per conoscere il Vostro medico anestesista. Serve al medi-
co anestesista per conoscere Voi e il piccolo paziente e per 
approfondire le sue patologie. Serve inoltre a spiegarVi 
tutto ciò che succederà in sala operatoria, chiarendo i dubbi 
e le perplessità riguardo al tipo di anestesia e a come af-
frontare il periodo prima, durante e dopo l’operazione chi-
rurgica. 
Dalla visita clinica, dalle informazioni raccolte dal pediatra 
di libera scelta e dagli eventuali esami di laboratorio, il me-
dico anestesista valuta se il bambino può essere sottoposto 
all'intervento chirurgico o se sono necessarie altre indagini 
diagnostiche. Vi illustra inoltre le possibili tecniche aneste-
siologiche da effettuarsi nel caso specifico, in relazione al 
tipo di intervento e alla storia clinica del bambino. 
Durante la visita organizza le informazioni raccolte nella 
cartella anestesiologica, nella quale aggiunge la sua valuta-
zione sui rischi e benefici associati alle procedure aneste-
siologiche. Infine dopo averVi informato ed avere ottenuto  
da Voi il consenso all’anestesia, Vi darà indicazioni sul 
comportamento preoperatorio e prescriverà, se necessario, 
farmaci preoperatori. 

CHE COSA SUCCEDERA' IN  
SALA OPERATORIA? 
 
Una mezz’ora prima dell'intervento, se il bambino è agita-
to o ansioso, può essere somministrato per bocca o con 
un’iniezione un calmante (la cosiddetta preanestesia). Al 
momento dell’ingresso in Sala Operatoria, se un genitore 
lo desidera può accompagnare il piccolo paziente fin den-
tro il Complesso Operatorio.  
A questo punto, sempre alla presenza del genitore, un 
piccolo ago di una flebo viene inserito sul dorso della ma-
no o sull'avambraccio. Quest’operazione non è dolorosa 
per il bambino poiché in reparto è stata in precedenza 
applicata un po’ di pomata anestetica nel punto di puntu-
ra. A questo punto il bambino deve separarsi dal genitore 
per essere condotto nella sala operatoria vera e propria. 
Qui è sistemato sul lettino operatorio e gli vengono appli-
cati gli strumenti opportuni di monitoraggio come ad e-
sempio il bracciale della pressione e gli elettrodi 
dell’elettrocardiogramma. 
A questo punto ha inizio l’anestesia. 
Attraverso la flebo vengono somministrati i farmaci ane-
stetici, analgesici, antibiotici, e l’infusione di liquidi. 
Alla fine dell’intervento l’anestesista provvede a risveglia-
re il bambino. Quest’operazione può richiedere tempi dif-
ferenti in relazione all’età del bambino, al tipo di intervento 
e alla durata dell’intervento stesso. 
Solo quando il bambino è giudicato in condizioni soddisfa-
centi, lascia il complesso operatorio ed è riaccompagnato 
in reparto. 
Al risveglio e nelle prime ore del decorso postoperatorio 
un po’ di mal di gola o di nausea e vomito non devono 
destare preoccupazione. 


