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Il paziente verrà ammesso alla visita anestesiologica solo se saranno presenti: 

1. Scheda anamnestica compilata e firmata dal medico curante (+ eventuale manleva avulsioni dentali R/SO/01) 

2. Referto degli esami preoperatori, eseguiti nel mese/i precedente a domicilio o in struttura   

3. Presenza della Persona avente diritto ad esprimere il consenso informato o accompagnatore delegato con 
consenso già acquisito solo se paziente incapace   

 

All. 1     QUESTIONARIO ANAMNESI PREOPERATORIA 

Egregio Dottore, Le chiediamo di compilare il questionario al fine al fine di mettere in atto il percorso 
preoperatorio più adeguato alle esigenze del suo paziente. 
 
A - DATI GENERALI 

Nome  _________________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________________ 

Data di nascita _________________________________________________________ 

Peso / altezza _________________________________________________________ 

Indirizzo domicilio /Struttura _________________________________________________________ 

Tel. Personale _________________________________________________________ 

Tel aggiuntivo (indicare se 

parente/casa/struttura/altro) 
_________________________________________________________ 

Tutore o Amministratore con 
delega sanitaria 

(Nome/Cognome) 

_________________________________________________________ 

Tel/cell _________________________________________________________ 

Fax/Indirizzo mail _________________________________________________________ 

 
Motivo dell’intervento/procedura: 
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B - STATO DI SALUTE  

1. Deambula senza ausili?   [SI]     [NO] 

– riesce a salire una rampa di scale?             [SI]      [NO] 

- allettato? [SI];  [NO] se si da quando?__________________________________________________ 

- ha decubiti? [SI];  [NO] se si dove?____________________________________________________ 
 

2. Fa fatica a svolgere le normali attività quotidiane (mangiare provvedere all’igiene personale)? 
[SI] [NO] 

3. Ha avuto qualche malattia di recente? 
(tosse, raffreddore, febbre ecc..)? [SI]   [NO] 

Se si cosa?_________________________________________________________________________ 

4. E' allergico/a? [SI]   [NO] 

Se si a che cosa? (in caso di riferita allergia al lattice le verrà inviato un questionario specifico da 
compilare)________________________________________________________________________ 

5. E' in stato di gravidanza?  [SI] [NO]; [dubbio] 

6.Fuma?  [SI] [NO] Se si quante sigarette al giorno?____________________________ 

 - Beve?   [SI] [NO] Se si quanti bicchieri al giorno?_________________________ 

7. Ha o ha avuto problemi di cuore?  [SI] [NO] 

Se si cosa? 
 

 soffio al cuore (stenosi/insufficienza valvolare) [SI]   [NO] 
 valvole cardiache/protesi artificiali [SI]   [NO] 
 febbre reumatica [SI]   [NO] 
 infarto/angina [SI]   [NO] 
 edema polmonare, insufficienza cardiaca [SI]   [NO] 
 aritmie [SI]   [NO] 
 è portatore di pacemaker? [SI]   [NO] 
 pressione alta? [SI]   [NO] Scrivere la PA abituale ___________________________________ 
 con quanti cuscini dorme? [SI]   [NO] 

 

8. Ha o ha avuto problemi psichici/neurologici?  [SI] [NO] 

Se si cosa?____________________________________________________________________________ 
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9. Ha o ha avuto problemi polmonari?  [SI] [NO] 

 Respiro affannoso [SI]   [NO] 
 Enfisema [SI]   [NO] 
 BPCO  [SI]   [NO] 
 Asma [SI]   [NO] 
 Altro [SI]   [NO] 
 

10. Qualcuno in famiglia (nonni/genitori/zii) ha o è morto per: 
 diabete? [SI]   [NO] 
 pressione alta? [SI]   [NO] 
 asma? [SI]   [NO] 
 ictus? [SI]   [NO] 
 infarto? [SI]   [NO] 
 improvvisamente senza causa? [SI]   [NO] 

 

11. Ha mai presentato un'emorragia, per piú di 24 ore o che abbia richiesto trasfusioni, dopo 
traumi o interventi di tonsillectomia, di appendicite, di sutura di ferite cutanee o dopo estrazioni 
dentarie?  [SI] [NO] 
 
12. Ha fatto uso nelle ultime due settimane di farmaci contenenti aspirina o di antiinfiammatori 
(Voltaren, Feldene, Aulin)?  [SI] [NO] 

13. E' soggetto/a ad ecchimosi senza causa apparente o ha mai avuto un sanguinamento dal naso, 
che ha reso necessario un tamponamento chirurgico per ottenere l'emostasi? [SI] [NO] 

14. Ha il diabete? [SI] [NO] Di che tipo?_____________________________________________ 

15. E' in cura od è stato curato per: 
 Epatite A, B, C, ittero [SI]   [NO] 
 Malattie renali [SI]   [NO]  
 Anemia [SI]   [NO]  
 Ipertiroidismo/ipotiroidismo [SI]   [NO] 
 Gastrite [SI]   [NO] 
 Glaucoma [SI]   [NO] 

 

16. E' in cura od è stato curato per: 
 Mal di testa o crisi epilettiche [SI]   [NO] 
 Ictus? [SI]   [NO] Quando?_______________________________________________________ 

 

17. Soffre di flebiti?  [SI] [NO] 
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18. E' o è stato esposto ai seguenti fattori di rischio? 

 emotrasfusioni? [SI]   [NO] 
 uso di stupefacenti? [SI]   [NO] 
 altro? [SI]   [NO] 

 
19. E' mai stato/a sottoposto/a ad anestesia generale? [SI] [NO] 
 
Se si specificare: 

INTERVENTO ANNO 
1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 

6) 
 

 

7) 
 

 

 

20. E' mai stato/a sottoposto/a ad anestesia locale?  [SI] [NO] 
 
Se si specificare: 

INTERVENTO ANNO 
1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

21. Ha avuto lei o qualcuno dei suoi parenti problemi di: 
 Difficoltà di intubazione?           [SI]   [NO]  
 Nausea/vomito?                          [SI]   [NO]  
 Sonnolenza/risveglio ritardato? [SI]    [NO]  
 Cefalea?                                     [SI]   [NO]  
 Temperature corporea elevata? [SI]   [NO]  
 Altro?                                         [SI]   [NO]  Cosa?_____________________________________ 
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22. Ha preso o prende farmaci regolarmente? 

 Pillola anticoncezionale?                               [SI]   [NO] 
 Tranquillanti o sonniferi?                              [SI]   [NO] 
 Dimagranti o lassativi?                                  [SI]   [NO] 
 Farmaci a base di erbe o farmaci alternativi [SI]   [NO] 
 Terapia domiciliare?                                     [SI]   [NO] 

 
Se si elencare sotto: 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

13.  14.  15.  

16.  17.  18.  
 

23. Ha protesi dentarie fisse o mobili? [SI]   [NO] (se denti malfermi compilare manleva) 

24. Ha qualcosa da segnalare? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

25. Un suo familiare/amico può seguirlo in ospedale ed assisterlo/a? [SI]   [NO] 
 
Chi?  
Barrare quale 

 

NOME COGNOME  

 

TEL/CELLULARE e- mail  

 
 Tutore  

 

  

 Amministratore con 
delega per assistenza in 
ambito sanitario  

 

  

 Fiduciario 
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26. Il paziente è stato informato?  [SI] [NO] 
Se SI da chi? 
Riesce ad esprimere una volontà ?                [SI];  [NO] 

Luogo e Data di compilazione: ____________________________________li ______/_______/______ 

Firma del medico curante ______________________________________________________________ 

Nota: 

Si ricorda di portare ad ogni visita tutta la documentazione medica: 
 

All. 2 CONSENSO INFORMATO (DA COMPILARE SOLO PER PERSONA INCAPACE) 

Disposizioni di legge PERSONA INCAPACE (ART 3 LEGGE N° 219 22/12/2017) 

 Dare comunque l’informazione al paziente La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle 
proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere 
informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle 
condizioni di esprimere la sua volontà 

 Persona interdetta : il tutore può esprimere o negare il consenso, sentito l’interdetto Il consenso informato della 
persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove 
possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua 
dignità 

 Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato 
nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in 
ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche all’ amministratore di sostegno ovvero solo da 
quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di 
volere. 

 

Disposizioni anticipate di trattamento (ART 4 LEGGE N° 197 22/12/2017) 

 DAT -disposizioni anticipate di trattamento Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione 
di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle 
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, 
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 
Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti 
nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello 
stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove 
istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma Sono esenti dall’obbligo 
di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni 
fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che 
consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e 
revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle 
DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o 
videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. 
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All. 3  

In seguito lo schema degli esami da eseguire prima della visita anestesiologica a seconda del tipo di 
intervento chirurgico che sarà effettuato e del rischio ASA assegnato. 

Classificazione ASA  

 
 

⎕ 
ASA 

1 

Nessuna alterazione organica, biochimica o psichiatrica. 
Es. - ernia inguinale in paziente senza alcuna malattia… 

 

⎕ 
ASA 

2 

Malattia sistemica lieve correlata o no alla ragione dell'intervento chirurgico. 
Es. - obesità moderata, diabete controllato, infarto del miocardio di vecchia data, ipertensione arteriosa 
moderata, fumatore, gravida.. 

 

⎕ 
ASA 

3 

Malattia sistemica severa ma non invalidante correlata o no alla ragione dell'intervento 
chirurgico. 
Es. - cardiop. ischem. con angor, diabete insulino dip., obesità patologica, BMI>40, bronchite cronica, insuff. 
resp. Moderata, IORC>6 mesi… 

 

⎕ 
ASA 

4 

Malattia sistemica grave con prognosi severa che pregiudica la sopravvivenza 
indipendentemente dall'intervento chirurgico. 
Es. - insuff. cardiaca severa, angina instabile, insuff. respiratoria/renale/epatica avanzata… 

 

⎕ 
ASA 

5 

Paziente moribondo che non sopravviverà nelle 24 ore successive, che viene sottoposto 

all'intervento chirurgico come ultima possibilità. 
Es. - rottura aneurisma aorta con grave stato di shock… 
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tipologia Chirurgia urologia ortopedia ginecologia oculistica Endoscopia dermatologia ORL 

Chirurgia 

minore 

Chirurgia di 
superficie 

Drenaggio 
mammario 

vasectomia 

 

 

Cistoscopie 

endoscopia 
diagnostica 

Eswl  

Fimosi  

idrocele 

 

Riduzione/ 
lussazione 
polso  

Rimozione 
mezzi di 
sintesi in 

locale  

  

Procedure 
endoscopiche 

diagnostiche 

Exeresi tumori 

di superficie   

 

Chirurgia 

intermedia 

Ernioplastica 

Safenectomia, 

 

Linfoadenectomia 
superficiale 

Emorroidectomia 

Fistola anale,  

Polipectomia, 

Amputazione 

 

Mapping 
urologico  

Orchiectomia 

Turv 

Turp 

URS 

Varicocele 

Artroscopia 
spalla 

ginocchio 

IVG * 

Isteroscopia  

Inerventi 
sul 

cristallino 

ERCP 

Procedure 
endoscopiche 

operative 

Exeresi tumori 

profondi 

Tonsillectomia, 
adenoidectomia 

Iterventi sulla 
mastoide 

Riparazione del 
timpano 

Settoplastica 

Asportazione 

tumori naso  

Chirurgia 

maggiore 

 

Colecistectomia 

Laparocele  

Mastectomia 

 

Frattura ossea 

Chirurgia di 
spalla  

Chirurgia 

ginocchio 

Isterectomia 

Taglio 

cesareo 
   

Laringectomia 

Chirurgia 

maggiorePLUS 

Chirugia 

retroperitoneale 

Chirurgia  

toracica 

Cistectomia 

Colon 

Epatectomia 

Nefrectomia 

Prostatectomia  

 

Interventi 
ortopedici 
maggiori 
Protesica 

ortopedica  
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PROFILO 

ESAMI 
interventi di 

chirurgia 
MINORE 

interventi di 
chirurgia 

INTERMEDIA 

interventi di 
chirurgia 

MAGGIORE 

interventi di 
chirurgia 

MAGGIORE 
PLUS 

ASA 1 ⎕ NO 

ESAMI 
⎕ PROFILO 1  

⎕ PROFILO 2  

 

⎕ PROFILO 2 + 

spec. 

 

ASA 2 ⎕ 
PROFILO 1 

⎕ PROFILO 2 ⎕ PROFILO 2  

 

⎕ PROFILO 2 + 

spec. 

 

ASA ≥ 3 ⎕ 
PROFILO 2 

⎕ PROFILO 2 ⎕ PROFILO 2  

 

⎕ PROFILO 2 + 

spec. 

 

 

⎕ es. completo urine+urinocoltura ch. urologici e protesici (sia minore che intermedia) 

⎕ TSH reflex solo se presenti patologie tiroidee 

⎕ Beta HCGIl  Pazienti in età fertile 

⎕ GRUPPO  IVG 

⎕ ac. Urico (50) e fibrinogeno(16) Taglio cesareo 

⎕ RX torace Non è un esame di routine . eventualmente per pazienti >60 aa, 

interventi chirurgici maggiori , fumatori 

⎕ TAMPONE MRSA  Protesica ortopedica 

⎕ Test molecolare Covid 19 Tutti i pazienti se entro 5 gg prima dell'intervento, esclusi 
interventi di chirurgia ambulatoriale minore. 

Le linee guida italiane aventi per oggetto la valutazione pre operatoria del paziente da sottoporre a 
chirurgia elettiva indicano quanto segue: 

a. ECG valido se effettuato nei 6 mesi precedenti, indicato per tutti i profili 
b. RX TORACE valido se effettuato nei 6 mesi precedenti; non è un esame di routine, è indicato nei 

pazienti:  

- di età >60 anni, 
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- in lista per interventi chirurgici maggiori, 

- fumatori,  

- allergici/asmatici)  

Si è convenuto di mantenere quale validità degli esami diagnostico strumentali 6 mesi, compreso gli 
esami ematochimici, ferma restando la possibilità di ripetizione degli stessi se fossero insorte significative 
variazioni delle condizioni cliniche dei paziente. 

N.B UNA VOLTA ESEGUITI INVIARE I REFERTI IN FORMATO PDF AL SEGUENTE INDIRIZZO 
MAIL  

amb.anestesiologia@asl4.liguria.it  

in tempo utile PRIMA della visita anestesiologica che verrà comunicata dal personale dell’ambulatorio. 

SI RICORDA INOLTRE DI PORTARE AL MOMENTO DEL RICOVERO LA DOCUMENTAZIONE 
ORIGINALE E LA TESSERA DI ISCRIZIONE AL S.S.N. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti al n. 0185 329880 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00. 

 

 

 
 


