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Informazioni dalla letteratura scientifica per una buona pratica infermieristica

Gestione del paziente
in day surgery

L
a chirurgia sta subendo un pro-

cesso di grande trasformazio-

ne grazie all’avanzamento tec-

nologico e farmacologico e al miglio-

ramento nella diagnosi e nella cura di

molte patologie. A ciò si affianca l’in-

troduzione di nuovi modelli organiz-

zativi, come la day surgery e la fase

pre operatoria, sempre più spesso ge-

stita in ambito extra ospedaliero.

La possibilità di intervenire su pa-
zienti sempre più anziani e complessi,
la necessità di migliorare la qualità
delle prestazioni e l’aumento dei costi
dei servizi erogati richiedono la distin-
zione, all’interno del flusso di pazien-
ti, tra quanti hanno bisogno del ricove-
ro tradizionale e quanti, invece, pos-
sono essere operati in regime diurno.

In alcuni paesi (Stati Uniti, Canada,
Australia) le prestazioni in day sur-
gery sono comprese nel settore am-
bulatoriale, in altri (Italia, Francia,
Inghilterra) nel settore di ricovero.

Nata negli Stati Uniti, la day surgery
è arrivata in Italia verso i primi anni
ottanta. Il primo importante lavoro
italiano di ricerca, tuttavia, riguarda
gli anni 1990-1992,1 cui seguì nel
1996 un Atto di intesa tra lo Stato e le
regioni su questo tema.

In questo dossier si affrontano alcuni
temi rilevanti per l’infermiere tratti
dalla normativa nazionale che rego-
lamenta con linee guida2 le attività in
day surgery, si riportano i criteri mi-
nimi delle strutture adibite a questo
tipo di prestazioni e alcune prove

con i riflessi sulla pratica quotidiana.
Per ogni paziente il ricorso alla day
surgery viene valutato dal medico in
piena autonomia e responsabilità
sulla base di criteri clinici, organizza-
tivi (della struttura) e in relazione ad
aspetti socio-familiari, previo con-
senso scritto.

La day surgery consente di erogare in
un tempo breve prestazioni di eleva-
ta qualità, efficacia ed efficienza or-
ganizzativa a costi contenuti e con
una bassa percentuale di complican-
ze. La sua applicazione rimane, tut-
tavia, ben al di sotto delle aspettative.
L’introduzione dei DRG e la Circo-
lare del Ministero della sanità (Linee
guida n. 1/95)3 sulla determinazione
media della tariffa delle prestazioni
chirurgiche di ricovero diurno in ba-
se a pacchetti predefiniti di tratta-
mento – che comprendono gli accer-
tamenti pre operatori, l’intervento e i
controlli post operatori – hanno rap-
presentato un passaggio decisivo per
superare queste difficoltà.

Definizioni
La chirurgia ambulatoriale è intesa
come “la possibilità clinica, organiz-
zativa e amministrativa di effettuare
interventi chirurgici e procedure dia-
gnostiche o terapeutiche (invasive e
seminvasive) praticabili senza rico-
vero in ambulatori (protetti e non), in
anestesia topica, locale, loco-regio-
nale (limitatamente agli ambulatori
protetti) o analgesia”.4

Le attività di chirurgia ambulatoriale
non sono quindi effettuate in regime
di ricovero e non richiedono, per le
condizioni generali del paziente e le
caratteristiche degli interventi, una
organizzazione complessa, soprattut-
to pre e post operatoria, come quella
offerta invece dalla day surgery.4

Di contro la day surgery è definita co-
me “la possibilità clinica, organizza-
tiva e amministrativa di effettuare in-
terventi chirurgici o procedure diagno-
stiche o terapeutiche invasive e semin-
vasive, in regime di ricovero limitato
alle sole ore del giorno in anestesia
locale, loco-regionale o generale”.5

La degenza del paziente è quindi li-
mitata al solo giorno dell’intervento,
escludendo il pernottamento.
Se è necessario prolungare la degenza
anche per la notte seguente l’interven-
to, si parla di one day surgery. La one
day surgery potrebbe allargare le in-
dicazioni chirurgiche a pratiche mi-
ninvasive e videolaparoscopiche ese-
guibili in anestesia generale, effettua-
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re interventi spesso gravati da una si-
gnificativa incidenza di complicanze,6

consentire l’accesso a pazienti che non
possano essere dimessi per problemi
socio-familiari, psicologici o clinici.

Le finalità
La necessità di ridurre i tempi di ospe-
dalizzazione e i costi orienta sempre
più alle prestazioni chirurgiche in re-
gime di day surgery, realizzabili gra-
zie anche al notevole miglioramento
delle tecniche anestesiologiche e alla
riduzione di invasività di alcune pro-
cedure. L’utente tende ancora oggi a
non voler rinunciare alla degenza tra-
dizionale, che probabilmente lo fa
sentire più sicuro, per questo si devo-
no garantire efficacia e sicurezza, po-
nendo al centro dell’attenzione il ma-
lato, utilizzando le prove di efficacia
e garantendo la continuità delle cure
anche dopo la dimissione. Le difficol-
tà maggiori per il personale medico e
infermieristico sono dovute soprattut-
to al fatto che il ricovero, l’intervento
e la dimissione sono molto ravvicinati.
E’ importante che il personale abbia
buone capacità relazionali e di comu-
nicazione per individuare i disagi del-
l’utente e controllare le difficoltà, l’an-
sia e la paura legate al percorso chirur-
gico affrontato in brevissimo tempo.

Le finalità della day surgery sono:

1. riduzione del disagio legato all’in-

tervento;

2. sicurezza durante il percorso dia-

gnostico-terapeutico;

3. riduzione dei costi di erogazione.

1. La riduzione del disagio influisce
sull’accettabilità di questa metodo-
logia da parte dell’utente ed è possi-
bile solamente se si realizzano le se-
guenti condizioni:

� scelta consapevole del ricovero in

day surgery, con un’adeguata infor-

mazione sulle procedure. La paura

del dolore, la possibilità di compli-

canze, la lontananza dal luogo di cu-

ra sono i fattori che possono influire

negativamente su questo nuovo mo-

dello organizzativo. Il tempo di con-

tatto tra personale sanitario (chirur-

go e infermieri) e il paziente è molto

più breve e più intenso rispetto al ri-

covero ordinario, per cui non si deve

lasciar spazio a possibili malintesi,

dimenticanze e trascuratezze. L’in-

formazione deve essere globale, cor-

retta, approfondita, semplice ed e-

stesa anche ai familiari: soltanto così

si potrà ottenere il triplice risultato di

tranquillizzare il paziente, fornirgli

un valido aiuto per il periodo post

operatorio e garantire una migliore

aderenza al piano di cura;

� condizioni di adeguata anestesia e

analgesia. La disponibilità di far-

maci dagli effetti di breve durata e

lo sviluppo delle tecniche di con-

trollo riducono gli effetti avversi nel

periodo post operatorio. Oltre alla ri-

duzione dei costi (motivo principa-

le dell’espansione della chirurgia

ambulatoriale e della day surgery)

ci sono anche benefici per l’utente e

la sua famiglia: un recupero post

operatorio più precoce e una più ra-

pida ripresa della funzionalità d’or-

gano, minori complicazioni chirur-

giche e anestesiologiche, riduzione

della disabilità mentale e fisica e un

ritorno più rapido alle attività di vita

quotidiana. Per le persone a rischio

di infezioni nosocomiali, per esem-

pio gli immunodepressi, il tratta-

mento chirurgico ambulatoriale o in

day surgery può ridurre l’insorgen-

za di complicanze infettive post

operatorie. Con l’anestesia locale il

paziente partecipa attivamente ed è

cosciente in sala operatoria: l’atmo-

sfera deve quindi essere rilassata e

le procedure dei chirurghi e del per-

sonale di sala standardizzate, auto-

matiche e prive di “sorprese”. La

manualità dell’atto operatorio deve

essere dolce, poco traumatica, rapi-

da e sicura, così come sicuro e pro-

grammato l’affiatamento dell’inte-

ra équipe chirurgica; il paziente

sveglio non deve essere abbando-

nato nell’attesa dell’intervento: una

musica gradevole o la proiezione di

un film, un dialogo tranquillo e in-

formale con l’équipe possono con-

tribuire a distrarlo;

� decorso post operatorio semplice e

gestibile a domicilio. La dimissione

precoce rappresenta il momento più

delicato di tutto il percorso: sarà

importante aver pianificato ed ef-

fettuato gli interventi educativi ne-

cessari, aver comunicato i recapiti

telefonici in caso di necessità e le

date dei controlli. Se viene a man-

care anche un solo criterio di dimis-

sibilità (assenza di sintomatologia

importante come cefalea, nausea,

vomito, sanguinamento, ripresa del-

la diuresi spontanea, della sensibili-

tà o della motilità, presenza di per-

sone che possano assistere il mala-

to) il ricovero in day surgery si con-

verte in one day surgery;7

� minimo dolore post operatorio. La

sedazione del dolore post operato-

rio è uno dei maggiori obiettivi as-

sistenziali;

� possibilità di contattare la struttu-

ra. Identificazione dell’operatore

di riferimento, degli orari e dei nu-

meri telefonici per chiamate in ca-

so di necessità dopo la dimissione.

2. La sicurezza si raggiunge attraverso:

� il controllo dei processi assistenzia-

li con procedure codificate e condi-

vise, basate su prove di efficacia per

la selezione pre operatoria, il tratta-

mento, la dimissione e il follow up,

con strumenti di lavoro condivisi da

chirurghi, anestesisti e infermieri

(opuscolo informativo, cartella cli-

nica e infermieristica, regolamento

dell’unità di day surgery). Va dato

peso alla semplificazione delle pro-

cedure di accesso, alla riduzione dei

tempi di risposta, alla facilitazione

del percorso assistenziale con la

continuità tra domicilio e ospedale.

La separazione completa delle pa-

tologie trattate in day surgery è la

migliore garanzia per la riduzione

delle infezioni ospedaliere;8

� la qualificazione professionale di

medici e infermieri per realizzare

una équipe medico-infermieristica

affiatata, orientata al paziente, alla

sua gestione completa (e non ai soli

atti terapeutici) e motivata al mi-

glioramento continuo della qualità.

3. La riduzione dei costi di degenza
perioperatoria, infine, è possibile at-
traverso il trasferimento di parte delle
attività chirurgiche in regime di day
surgery. Per garantire però la massi-
ma efficacia ed efficienza delle pre-
stazioni è necessario un notevole in-
vestimento tecnologico e organizza-
tivo che non è a costo zero.
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Modelli organizzativi
La Linea guida del 20022 individua 3
possibili modelli organizzativi e det-
ta i requisiti organizzativo-assisten-
ziali da garantire, con un elenco indi-
cativo di interventi e procedure.

Presidio autonomo
E’un’unità autonoma – indipendente
dal punto di vista strutturale, ammi-
nistrativo e gestionale – e dotata di
propri locali, mezzi e personale dedi-
cato. Il presidio deve essere collega-
to in maniera funzionale a una strut-
tura ospedaliera vicina che effettui
ricoveri ordinari per acuti, in caso di
complicanze. Vanno definite le pro-
cedure per la gestione delle emer-
genze nell’ambito della rete dell’e-
mergenza-urgenza.
L’unità di presidio autonomo può es-
sere individuata in:9

� una struttura dedicata all’interno di

istituti di ricovero pubblici o privati

con sale operatorie e spazi per la de-

genza; personale dedicato; autono-

mia gestionale e organizzativa; in-

serimento in un’ottica dipartimen-

tale o interdipartimentale ed entità

significativa della casistica trattata;

� free standing on campus, padiglio-

ne all’interno di un complesso o-

spedaliero, oppure presidio di un’a-

zienda ospedaliera collegato con

percorsi dedicati;

� free standing off campus, esterno a

strutture di ricovero e non collegato

a un presidio ospedaliero. Può esse-

re pubblico o privato e deve preve-

dere il rapporto funzionale con strut-

ture di ricovero per la gestione del-

le complicanze e delle emergenze.
Le unità autonome dedicate pubbliche
si configurano quali strutture comples-
se.10 La responsabilità di tale struttura
è riferita esclusivamente alla organiz-
zazione e programmazione delle atti-
vità, mentre la responsabilità clini-
co-terapeutica e medico-legale del sin-
golo paziente ricade sui professionisti
delle unità operative. I percorsi clini-
co-assistenziali devono essere condi-
visi da tutti gli operatori della struttura.

Unità monospecialistica
o plurispecialistica
Unità di degenza dedicate che posso-
no essere a carattere mono o pluri-

specialistico e avvalersi di sale opera-
torie e personale promiscuo secondo
orari o turni prestabiliti, all’interno di
strutture di ricovero pubbliche e pri-
vate, intese quali articolazioni di una
struttura complessa (unità operativa o
dipartimento). Le caratteristiche prin-
cipali di tali strutture sono:

� spazi di degenza dedicati;

� uso di sale operatorie centralizzate

con sedute dedicate, secondo turni e

giorni della settimana prestabiliti.

Posti letto dedicati
In caso di posti letto dedicati nell’u-
nità di degenza ordinaria, sia le sale
operatorie sia il personale vengono
assegnati all’attività in giorni presta-
biliti. Questa è la soluzione più uti-
lizzata, in quanto semplice da realiz-
zare: può consentire la riduzione del-
le liste di attesa e in ospedali con po-
chi posti letto può essere l’unico mo-
dello attivabile.

I posti letto destinati alla day surgery
e la pianificazione dell’attività chirur-
gica devono essere nettamente distin-
ti dall’attività di chirurgia ordinaria.

Per poter ottenere l’accreditamento
vanno rispettati alcuni requisiti mi-
nimi strutturali, tecnologici e orga-
nizzativi.11

Secondo il Ministero della salute il
rapporto fra day hospital e ricoveri
ordinari dal 2000 al 2003 è passato
dall’11,8% al 17%12 con un incre-
mento tra il 2002 e il 2003 del 77,8%
degli interventi in day surgery.13 Da
un’indagine conoscitiva condotta in
Italia14 è emerso che il 71% degli
ospedali dispone di day surgery inte-
grati (posti letto dedicati), il 29% di
day surgery a latere (unità mono o
plurispecialistica) e solo una minima
parte di unità indipendenti (presidio
autonomo).

Quest’ultima soluzione, conosciuta
anche come freestanding day surgery
unit (FDSU) è la più adottata negli
Stati Uniti in quanto fornisce presta-
zioni con un buon livello di sicurezza
e organizzazione a costi inferiori,
operando in modo indipendente e
svincolato da qualsiasi ospedale. Le
possibili criticità sono il costo iniziale
di costruzione della struttura che deve
essere ammortizzato con un risparmio
derivante da ogni trattamento e l’im-
possibilità di affrontare alcune com-

plicanze gestibili solo in ospedale.

L’unità integrata, la soluzione più uti-
lizzata in Italia, non ha ovviamente
nessun costo iniziale in quanto utiliz-
za personale, sala operatoria e spazi
in comune con l’unità operativa di cu-
ra. Deve essere necessariamente mo-
nodivisionale e monodisciplinare.

Questa soluzione ha però alcuni in-
convenienti, come la necessità di rior-
ganizzare l’attività del personale in
funzione dei pazienti della day sur-
gery, la promiscuità tra pazienti con
patologie molto diverse, l’impatto
psicologico con un ambiente che nor-
malmente tratta condizioni che ri-
chiedono più impegno, la possibilità
di errori nell’iter burocratico e il pos-
sibile sovvertimento del programma
operatorio a causa di emergenze.

Negli Stati Uniti le indicazioni e le
possibilità di trattamento chirurgico
con dimissione nella giornata stessa
di patologie che un tempo richiede-
vano un ricovero più prolungato so-
no progressivamente aumentate sino
ad attestarsi al 65% di tutta l’attività
chirurgica.

Requisiti minimi
I requisiti minimi4,15 per la day sur-
gery riportati nel box non prendono
in esame solo il rapporto numerico
fra dotazione di personale e volu-
me di attività, ma anche le respon-
sabilità dei professionisti e la loro
formazione.

L’attenzione è tutta rivolta al pazien-
te e al processo di cura a partire dai
criteri di selezione per la day surgery
fino alla pianificazione e all’atti-
vazione del follow up, con particola-
re riguardo ai processi, all’informa-
zione e al consenso del paziente e al-
la definizione di protocolli volti a ga-
rantire l’aderenza del paziente e di
chi gli presta assistenza.

Interventi chirurgici
in day surgery
Gli allegati della Proposta per l’or-
ganizzazione, lo sviluppo e la rego-
lamentazione delle attività chirurgi-
che a ciclo diurno della Commissio-
ne di studio sulla day surgery15 indi-
viduano 2 lunghe liste di procedure
diagnostico-terapeutiche eseguibili in
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regime ambulatoriale e in day surge-
ry, classificate in interventi su:

� sistema nervoso;

� sistema endocrino;

� occhio;

� orecchio;

� naso, bocca e faringe;

� sistema respiratorio;

� sistema cardiovascolare;

� sistema ematico e linfatico;

� apparato urinario;

� organi genitali maschili e femmi-

nili e interventi ostetrici;

� apparato muscoloscheletrico;

� tegumenti.

Gli interventi eseguibili in regime di
day surgery includono tutte le specia-
lità chirurgiche con un’ampia gamma
di interventi e procedure.

La valutazione
pre operatoria
Il tempo necessario a portare a termi-
ne una valutazione pre operatoria de-
ve essere breve.16 Uno dei maggiori
ostacoli per gli operatori sanitari è la
difficoltà di realizzare interventi edu-
cativi completi e personalizzati in
tempi rapidi. Molti centri valutano il
paziente una settimana o pochi giorni
prima dell’intervento effettuando una
prima visita e proponendo un incon-
tro con il personale di reparto o un
colloquio telefonico. L’obiettivo è la
valutazione del rischio anestesiologi-
co e chirurgico del paziente al fine di
individuare i pazienti non adatti a una
chirurgia in day surgery e quindi ri-
durre il numero dei casi da rinviare

una volta effettuato il ricovero. Lo
screening telefonico e la sommini-
strazione di un questionario nel perio-
do pre operatorio riducono infatti il
numero delle prestazioni cancellate o
posticipate.18 Uno studio di confronto
tra l’efficacia di una telefonata preri-
covero e quella di una chiamata più
una visita a domicilio, tuttavia, non
ha rilevato prove che la visita riduca
la percentuale di cancellazioni.18

I criteri per la selezione dei pazien-
ti idonei alla day surgery sono di ti-
po clinico, logistico, personale e fa-
miliare.9

La valutazione pre operatoria si ac-
compagna all’educazione del pazien-
te, che può essere effettuata attraver-
so un colloquio diretto o telefonico,
una visita al reparto o incontri di
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Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (DPR 14 gennaio 1997)15

Requisiti minimi strutturali

Locali e spazi devono essere correlati alla tipologia e al volu-
me delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per
la day surgery è la seguente:

� spazio attesa
� spazio registrazione archivio
� filtro sala operatoria
� sala operatoria (con gli stessi requisiti indicati per il gruppo

operatorio)
� zona preparazione personale addetto
� zona preparazione paziente
� zona risveglio
� deposito materiali sterili e strumentario chirurgico
� locale visita
� camera degenza

� cucinetta
� servizi igienici pazienti
� servizi igienici personale
� deposito pulito
� deposito sporco

A eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di
ricovero diurno, qualora la funzione di day surgery si svolga
all’interno di un’area di degenza, i servizi di supporto soprain-
dicati possono essere comuni.

Requisiti minimi organizzativi

La dotazione organica del personale medico e infermieristi-
co deve essere rapportata al volume delle attività e patolo-
gie trattate; nell’arco delle ore di attività deve essere garanti-
ta la presenza di almeno un medico e un infermiere anche
non dedicati.

Proposta per l’organizzazione, lo sviluppo e la regolamentazione delle attività chirurgiche
a ciclo diurno della Commissione di studio sulla day surgery e la chirurgia ambulatoriale

Requisiti generali

L’accessibilità al servizio deve essere finalizzata a un flusso ra-
zionale dei pazienti, del personale e dei mezzi. E’ altresì impor-
tante che la zona operatoria sia delimitata ed evidenziata qua-
le zona protetta.
Tra i requisiti generali figurano anche l’accoglienza del malato
e di una persona che lo assista, la tutela della riservatezza e
del comfort. Oltre a ciò, nel settore operatorio, devono essere
garantite le seguenti funzioni:

� la preparazione del paziente all’atto operatorio
� la realizzazione degli atti operatori
� la sorveglianza del malato nell’immediato post operatorio e

le procedure necessarie sia al recupero delle funzioni vitali
sia al suo trasferimento presso una struttura di ricovero in
caso di necessità

� la sorveglianza del risveglio dall’anestesia fino al recupero
delle funzioni vitali

� la preparazione del personale alle diverse manovre, secon-
do le regole di igiene e asepsi

� la pronta disponibilità dei materiali e farmaci necessari al re-
cupero delle funzioni vitali del paziente

Requisiti organizzativi

� criteri di selezione dei pazienti
� definizione del percorso assistenziale
� informazione (consenso informato)
� elaborazione dei protocolli di selezione, ammissione, cura e

dimissione
� garanzia della continuità assistenziale
� regolamento interno
� utilizzo esclusivo
� definizione dei ruoli e delle responsabilità
� qualificazione del personale
� documentazione clinica
� controllo e verifica di qualità dei servizi erogati
� specifiche per le unità autonome dedicate
� clausola relativa al pernottamento



gruppo. Scopi principali sono ridurre
l’ansia, valutare i bisogni del paziente
e dei familiari e individualizzare l’in-
formazione.17

I pazienti sono soddisfatti del tratta-
mento in day surgery (livelli di prova
II e III 2). Tra l’altro recarsi prima
dell’intervento nel reparto di degen-
za riduce l’ansia, migliora lo stato
d’animo e il livello di comprensione
del trattamento.

Criteri clinici
L’età di per sé non è un parametro di
esclusione. L’unica controindicazio-
ne assoluta è nei bambini a rischio di
apnea post operatoria.
Inizialmente si sono ritenuti candida-
bili solo i pazienti classificati a basso
rischio (prima o seconda classe se-
condo l’American Society of Anes-
thesiologists, ASA 1 e 2). Con l’espe-
rienza le indicazioni sono state estese
anche ai pazienti diabetici insulino-
dipendenti, coronaropatici e con in-
sufficienza respiratoria moderata che
rientrano nella classe ASA 3, previo
accordo tra anestesista e chirurgo,
quando la patologia di base è stabiliz-
zata con il trattamento e l’intervento
non interferisce con la stessa.
La valutazione anestesiologica pre
operatoria deve essere eseguita in

tempo utile per consentire al pazien-
te di effettuare gli accertamenti ne-
cessari, l’eventuale preparazione e
programmare l’attività chirurgica. In
casi selezionati può essere effettuata
anche il giorno dell’intervento. La
durata degli interventi chirurgici e
delle procedure interventistiche non
dovrebbe essere superiore all’ora.

Criteri personali
e familiari
Il paziente deve essere in grado di
comprendere e accettare l’iter pro-
posto. Le persone con turbe psichi-
che gravi non sono adatte a questo ti-
po di chirurgia che richiede un equi-
librio mentale nella valutazione de-
gli stimoli dolorosi o di altro tipo
che, seppure modesti, si presentano
durante l’intervento. Il paziente deve
essere in grado di rispettare le pre-
scrizioni terapeutiche, mantenere ade-
guate condizioni igieniche domici-
liari, avere una persona che lo assista
nelle prime 24 ore. Ai familiari o ai
conviventi viene affidata una parte
importante nell’assistenza post ope-
ratoria: sorvegliare, al rientro a do-
micilio, lo stato di vigilanza dell’o-
perato, segnalando al centro di cura
ogni eventuale anomalia. Per tale
motivo, il fatto di vivere soli, addirit-

tura senza fissa dimora, diventa un
fattore di esclusione. Alla dimissio-
ne, anche ai familiari viene sempre
consegnato un foglio illustrativo in
cui sono segnalati i possibili sintomi
“di allarme” e i numeri telefonici a
cui rivolgersi in caso di necessità.

Criteri logistici
Un ulteriore criterio riguarda il fatto
di risiedere (o pernottare) in un luogo
che non disti più di un’ora dalla strut-
tura in cui si esegue l’intervento o da
altra struttura di riferimento.

Nei paesi in cui l’assistenza sanitaria
è pubblica (pertanto gratuita) i pazien-
ti continuano a preferire il ricovero. La
day surgery deve pertanto puntare sul-
la qualità e rapidità del servizio.

La chirurgia in day surgery non va
considerata una chirurgia minore, an-
zi richiede esperienza e tecnica parti-
colarmente accurate per ridurre al mi-
nimo le complicanze.

Percorso clinico
assistenziale
Nell’articolo 7 delle Linee guida per
l’organizzazione delle attività di day
surgery,15 Allegato A, si stabilisce che:

� bisogna adottare procedure cliniche

e organizzative per l’ammissione,

cura e dimissione del paziente e in-

formarlo sulla fase sia pre operato-

ria sia post operatoria;

� si devono definire in modo esplici-

to i criteri di selezione e di esclu-

sione dei pazienti, di natura sia cli-

nica sia socio-familiari;

� va garantita l’adozione di proto-

colli assistenziali per il trattamento

e il controllo perioperatorio;

� la registrazione dell’attività va effet-

tuata con le stesse modalità seguite

per i ricoveri ordinari: cartella clinica,

registro nosologico, registro di sala

operatoria e scheda di dimissione;

� alla dimissione si deve consegnare

al paziente una relazione per il me-

dico curante, in cui vengono ripor-

tati i dati salienti del ricovero, la te-

rapia, le indicazioni per la gestione

delle eventuali complicanze. Il pa-

ziente va informato sui comporta-

menti da seguire, su dove rivolgersi

in caso di necessità e urgenza e sul-

le modalità dei controlli successivi;
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Classificazione del rischio operatorio secondo l’American
Society of Anesthesiologists

Classe ASA I � paziente sano

Classe ASA II � presenza di una malattia sistemica senza nessuna
limitazione funzionale

� bronchite cronica

� obesità moderata

� diabete ben controllato

� infarto miocardico di vecchia data

� ipertensione moderata

Classe ASA III � presenza di una malattia sistemica grave con limitazione
funzionale di grado moderato

� angina pectoris ben controllata dalla terapia

� diabete insulino dipendente

� insufficienza respiratoria moderata

Classe ASA IV � presenza di una malattia sistemica grave che costituisce
un pericolo per la sopravvivenza

� insufficienza cardiaca grave

� angina instabile poco sensibile al trattamento

� insufficienza respiratoria, renale, epatica o endocrina
di grado avanzato

Classe ASA V: � paziente moribondo, la cui sopravvivenza non è garantita
a 24 ore, con o senza l’intervento chirurgico

� politraumatizzato grave



� per garantire la continuità assisten-

ziale la struttura assicura: la rac-

colta completa della documenta-

zione clinica, che va resa disponi-

bile, la pronta reperibilità del me-

dico e il contatto con il medico di

medicina generale o pediatra di li-

bera scelta del paziente.

Il percorso assistenziale è quindi un
pacchetto predefinito di trattamento
che comprende dagli esami pre ope-
ratori ai controlli post operatori, in-
dipendentemente dall’effettivo nu-
mero di accessi. In letteratura19 è pre-
definita una sequenza ottimale di in-
terventi che devono essere svolti da
una équipe multidisciplinare. La
schematizzazione deve essere flessi-
bile ed estensibile alla maggior parte
dei casi trattati.

Il principio è di prevedere una guida
scritta per ciascuna patologia. Le
aree o categorie clinico-assistenziali
dei percorsi sono:

� la valutazione del paziente: com-

portamenti e azioni che permetto-

no di raccogliere i dati utili per de-

finire la situazione;

� l’accertamento diagnostico: tutte le

attività diagnostiche di laboratorio

o strumentali per definire o comple-

tare la diagnosi;

� le consulenze;

� i trattamenti: tutti gli interventi e le

procedure da porre in atto per in-

fluenzare gli esiti;

� la terapia farmacologica: tutti i

trattamenti farmacologici da effet-

tuare o sospendere;

� la dieta;

� le attività terapeutiche quotidiane:

le attività di vita quotidiane da se-

guire giorno per giorno;

� l’educazione del paziente: tutte le

istruzioni da fornire al paziente o a

chi lo assiste;

� la sicurezza: tutte le attività e le mi-

sure precauzionali per prevenire i

rischi;

� la pianificazione della dimissione:

tutte le collaborazioni o le azioni

per promuovere l’indipendenza del

paziente dopo la dimissione.

La Commissione di studio sulla day
surgery e la chirurgia ambulatoriale4

raccomanda che ogni struttura defi-
nisca i propri percorsi limitando il

numero di accessi. Il percorso del pa-
ziente, dopo la prima visita speciali-
stica, prevede di norma 3 accessi.
Il primo accesso comprende:

� l’accoglienza e la raccolta dei dati

anagrafici;

� l’individuazione di un tutore o ac-

compagnatore;

� la valutazione anestesiologica e

chirurgica;

� l’acquisizione del consenso;

� le indagini pre operatorie e l’aper-

tura della cartella clinica;

� l’inserimento nella lista operatoria,

anche in relazione alla preferenze

sul giorno o periodo più favorevole;

� la spiegazione, anche attraverso o-

puscoli informativi, dei comporta-

menti da tenere a domicilio.
Il secondo accesso è quello del giorno
del ricovero: l’assistito, convocato te-
lefonicamente il giorno precedente, si
presenta alla struttura, accompagnato
da una persona che possa assisterlo a
domicilio per le prime 24-48 ore dopo
l’intervento chirurgico (un genitore
per il minore). Il personale medico e
infermieristico verifica le condizioni
cliniche e la preparazione pre opera-
toria e, se necessario, la completa.
Viene aperta la scheda di dimissione
ospedaliera, fatto l’intervento chirur-
gico e prestata l’assistenza post ope-
ratoria. Il paziente viene quindi di-
messo, è pianificato il follow up e
vengono raccolti i dati sulla soddisfa-
zione per l’assistenza ricevuta. Alla
dimissione, l’assistito viene informa-
to dal personale medico e infermieri-
stico sul suo stato di salute e riceve la
lettera di dimissione per il medico cu-
rante, le informazioni sulle norme
igienico sanitarie comportamentali a
cui attenersi e il programma di preno-

tazioni dei controlli ambulatoriali. In
caso di necessità il paziente può con-
tattare telefonicamente il personale
infermieristico o eventualmente il
chirurgo.
Il terzo accesso, quello del follow up,
può comprendere uno o più controlli
ambulatoriali, rintracciabili nella car-
tella clinica e la chiusura della scheda
di dimissione ospedaliera (che corri-
sponde alla data dell’ultimo accesso
previsto dal ciclo assistenziale).
Per il calcolo della degenza media, del
tasso di utilizzo dei posti letto e degli
indici di performance viene considera-
to giorno di ricovero solo l’accesso per
l’intervento o la procedura chirurgica.

Linea guida italiana
La diffusione del modello della day
surgery ha indotto la Società italiana
di anestesia, analgesia, rianimazione e
terapia intensiva (SIAARTI) e la So-
cietà italiana di chirurgia ambulatoria-
le e day surgery (SICADS) a rivedere
e ampliare la versione precedente del-
le linee guida20 considerando gli aspet-
ti clinici e organizzativi dell’anestesia
per la day surgery e alcune strategie
per migliorare l’assistenza.
Le raccomandazioni fanno riferimen-
to alla letteratura internazionale e
contengono 10 indicazioni di tipo
clinico-organizzativo. Sono pesate
secondo 4 livelli di intensità, come
specificato nel box.

Raccomandazioni
Sicurezza:

� mantenere e rispettare durante l’at-

tività di day surgery tutte le esigen-

ze di sicurezza proprie della chi-

rurgia ordinaria (livello III);

� adottare procedure documentate
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Classificazione adottata per identificare la forza
delle raccomandazioni (linea guida italiana)

Livello I Raccomandazioni basate su almeno uno studio controllato e ran-
domizzato.

Livello II Raccomandazioni basate su studi clinici osservazionali.

Livello III Raccomandazioni non basate su studi clinici, ma sulle opinioni del
gruppo di lavoro e in sintonia con linee guida o raccomandazioni for-
mulate da organismi professionali autorevoli o per considerazioni di
palese opportunità.

Livello IV Raccomandazioni non basate né su studi clinici né su linee guida o
raccomandazioni, ma solo sul consenso raggiunto tra i componenti
del gruppo di lavoro.



per le fasi di selezione, trattamen-

to, dimissione e follow up, elabo-

rate di concerto con le équipe chi-

rurgiche e con il personale infer-

mieristico (livello II)

� disporre di brochure informative e di

istruzioni per i pazienti, di un model-

lo di cartella clinica che faciliti la re-

gistrazione delle informazioni e la

documentazione degli atti compiuti

e di un regolamento dell’unità che

precisi i compiti e le responsabilità

dei diversi operatori (livello II);

� possedere una provata esperienza

professionale e un’adeguata capa-

cità organizzativa (livello II).

Riduzione dei costi: rapportare la
destinazione delle risorse anestesiolo-
giche umane e strumentali al grado di
complessità e al tipo di interventi pra-
ticati, allo scopo di ridurre le compli-
canze e i relativi costi (livello IV).

Riduzione del disagio: focalizzare
l’organizzazione delle attività sulla
riduzione del disagio connesso all’in-
tervento, con particolare riguardo al
tipo di chirurgia praticata, all’analge-
sia e anestesia praticate, all’opera di
informazione pre e post operatoria e
al mantenimento del contatto tra il pa-
ziente e la struttura (livello II).

Chirurgia senza anestesisti: eseguire
in anestesia locale e in assenza di ane-
stesisti soltanto procedure chirurgiche
minime su pazienti perfettamente sani
e collaboranti all’interno di strutture
che garantiscano l’arrivo rapido di un
anestesista reperibile (livello III).

Aree di pertinenza anestesiologica:

� eseguire da parte di un anestesista i

seguenti atti medici: visita aneste-

siologica di selezione, scelta ed ese-

cuzione della tecnica di anestesia e

controllo delle condizioni intraope-

ratorie, trattamento delle eventuali

complicanze post operatorie di inte-

resse anestesiologico con particola-

re riguardo al dolore, alla nausea e

al vomito, autorizzazione alla di-

missione dal punto di vista aneste-

siologico – anche nei casi in cui l’a-

nestesia locale non sia stata esegui-

ta da un anestesista (livello II);

� porre in atto da parte dei servizi di

anestesia le misure organizzative

finalizzate a quanto sopra specifi-

cato (livello IV).

Programma operatorio: appronta-
re il programma operatorio congiun-
tamente tra chirurgo e anestesista,
sulla base di criteri finalizzati a ga-
rantire una durata dell’osservazione
post operatoria consona alle esigen-
ze dei singoli casi (livello III).
Selezione dei pazienti:

� selezionare i pazienti per la day sur-

gery in fase pre operatoria e in base

a criteri clinici che tengano conto

delle condizioni cliniche e di inter-

vento e dei criteri socioanagrafici

per garantire la continuità assisten-

ziale (livello II);

� effettuare la visita anestesiologica

per la day surgery secondo criteri

specifici e in coerenza con le esi-

genze di questo tipo di organizza-

zione (livello II).
Conduzione e sorveglianza dell’a-
nestesia:

� condurre l’anestesia nel rispetto del

requisito della pronta reversibilità e

con l’obiettivo di ridurre al minimo

i sintomi post operatori (livello II);

� adottare scale di punteggio per la va-

lutazione dei pazienti prima di au-

torizzarne l’uscita dai reparti opera-

tori (livello II).
Fase di recupero, dimissioni:

� orientare l’assistenza post operatoria

al precoce ripristino delle condizioni

di autonomia del paziente e al suo ri-

torno a domicilio (livello II);

� procedere alla dimissione solo dopo

una valutazione anestesiologica e la

formalizzazione scritta sulla cartel-

la clinica del giudizio di dimissibili-

tà anestesiologica (livello III);

� fornire al paziente e al suo accom-

pagnatore istruzioni scritte sulle

prescrizioni e sul comportamento

da tenere a casa (livello II);

� riservare per i pazienti che non so-

no in condizioni di essere dimessi

dopo la day surgery un numero di

posti letto adeguato al volume del-

l’attività svolta (livello II).

Linea guida
del Joanna Briggs
Institute21

Questa linea guida fornisce dati rile-
vanti sul periodo pre e post operato-
rio in caso di day surgery. I livelli di
prova sono riassunti nel box.

Raccomandazioni
per l’assistenza
pre ricovero
Valutazione: in molti centri la valu-
tazione viene eseguita anche più di
una settimana prima dell’intervento:
individua i pazienti non adatti al tipo
di chirurgia ed evita i casi da rinviare
(livello II e III-2).
Educazione e informazione: l’edu-
cazione si effettua attraverso il collo-
quio, la visita in reparto, gli incontri
di gruppo e il colloquio telefonico e
ha l'obiettivo di ridurre l'ansia pre
operatoria, valutare i bisogni dei pa-
zienti e dei familiari e individualizza-
re l’informazione (livello II e III-2).
Visita al reparto: visitare il reparto
riduce l’ansia, migliora lo stato d’a-
nimo, aumenta la comprensione di
tutto il processo (per esempio l’im-
portanza del digiuno preoperatorio)
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Livelli delle prove (linea guida del Joanna Briggs)

Tutti gli studi sono considerati in base alla forza delle prove classificate secondo i livelli riportati di
seguito:

Livello I Prova ottenuta da una revisione sistematica di studi randomizzati, tutti
rilevanti.

Livello II Prova ottenuta da almeno uno studio randomizzato ben progettato.

Livello III-1 Prova ottenuta da studi ben progettati ma non randomizzati.

Livello III-2 Prova ottenuta da studi di coorte o studi analitici caso-controllo ben
progettati, preferibilmente condotti da più centri piuttosto che da un
singolo centro o da un solo gruppo di ricerca.

Livello III-3 Prova ottenuta da serie di casi con o senza intervento. Risultati ecla-
tanti in sperimentazioni non controllate.

Livello IV Opinioni di esperti basate su esperienza clinica, studi descrittivi o rela-
zioni di commissioni di esperti.



e la soddisfazione per le informazio-
ni ricevute nel periodo post operato-
rio (livello II e III-2).

Telefonata, questionario e visita a
domicilio: fare una telefonata per ri-
cordare la data e l’ora della visita e
fornire informazioni riduce il nume-
ro di cancellazioni e rinvii. Non è
chiaro invece l’effetto delle visite a
domicilio (livello II e III-2)

Criteri di selezione dei pazienti:18

scelta consapevole, disponibilità di un
servizio domiciliare, collegamento
telefonico, situazione familiare, com-
prensione delle procedure, buona sa-
lute fisica (livello II e III-2).

Raccomandazioni
per l’assistenza post ricovero

Complicanze: una dimissione trop-
po precoce è associata a complican-
ze quali, per esempio, nausea, vomi-
to, inadeguato controllo del dolore,
riposo insufficiente, peso su familia-
ri e servizi domiciliari. Gli interventi
a minor rischio di complicanze van-
no pianificati nella tarda mattinata,
in modo da tenere in osservazione i
pazienti più a rischio. Per valutare la
dimissibilità del paziente vanno uti-
lizzati sistemi standardizzati, per
esempio il Post Anaesthetic Dischar-
ge Scoring System (livello II).

Sistemi di distrazione: musica, leg-
gere riviste, guardare la televisione e
altri sistemi di distrazione riducono
l’ansia pre operatoria e il bisogno

di anestesia intraoperatoria. Dovreb-
bero essere sempre disponibili nelle
aree di attesa delle strutture di day
surgery (livello II).

Digiuno pre operatorio: non è ne-
cessario per interventi in anestesia
locale (livello II).

Temperatura timpanica: non è utile
come criterio di dimissione (livello II).

Qualità delle informazioni ricevu-
te: molti pazienti trovano inadeguate

le informazioni ricevute sulla proce-
dura, l’assistenza e la dimissione. I
pazienti vanno pertanto informati su
che cosa aspettarsi in termini di do-
lore, disagio eccetera (livello II).

Raccomandazioni
sul personale
Capacità e qualifiche professionali:
non ci sono prove sulla relazione tra
numero e qualifica del personale ed
esiti nei pazienti. La scelta del perso-
nale viene fatta in base al numero di
pazienti e non alla loro complessità. Si
raccomanda pertanto di misurare i ca-
richi di lavoro rispetto alla complessità
delle cure richieste (livello IV).
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