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Il Presidente dell’AAROI dopo il caso del Gaslini di Genova:
«Il paziente deve pretendere che la visita anestesiologica avvenga
almeno il giorno prima dell’intervento».
«La visita anestesiologica deve essere effettuata almeno un giorno prima dell’intervento chirurgico. Il paziente
deve pretendere che ciò avvenga» dice, alla luce del drammatico caso del Gaslini di Genova, Vincenzo Carpino, presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani.
«La visita va fatta almeno il giorno prima- spiega Carpino- perché l’Anestesista Rianimatore deve avere tutto il
tempo necessario per valutare il paziente. L’anestesia è un atto medico non privo di rischi e la visita anestesiologica è fondamentale proprio per poter valutare con tutta tranquillità le condizioni cliniche del paziente. Ed
eventualmente, se serve, fare esami supplementari per scoprire eventuali patologie in modo da poterle fronteggiare tempestivamente ove si manifestassero durante l’intervento. Quando la visita è effettuata lo stesso giorno
dell’intervento spesso non c’è il tempo per questi approfondimenti e, quindi, non tutti i rischi possono essere
sotto controllo. Il paziente ha un ruolo fondamentale. Quando si presenta alla visita anestesiologica deve fornire
il maggior numero di informazioni possibili e con la maggior precisione possibile sia sulle proprie condizioni di
salute che sulla sua storia sanitaria, allergie comprese. Un consiglio: prima di sottoporsi ad una visita anestesiologica, chiedere al proprio medico di famiglia, o al pediatra nel caso dei bambini, se ci sono informazioni da
riferire all’Anestesista Rianimatore. Non bisogna dimenticare che l’anestesia provoca, in Italia, 6 decessi ogni
milione di anestesie. Negli Stati Uniti l’indice è 8. Questo dimostra che la situazione italiana è tra le migliori anche perché nel nostro Paese l’Anestesista è anche Rianimatore e quindi è in grado di intervenire tempestivamente in caso di complicanze».
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