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Introduzione 
Il Gruppo di Studio per la Sicurezza in Anestesia e Terapia Intensiva ha elaborato il documento 
“Raccomandazioni per la corretta compilazione della Scheda Anestesiologica Perioperatoria” con l’intento di 
soddisfare due obiettivi prioritari: 1- documentare in forma completa ed esplicita il percorso clinico seguito dal 
paziente e le decisioni dei sanitari coinvolti nella gestione nel periodo perioperatorio; 2- fornire ai colleghi 
anestesisti uno strumento per la raccolta dei principali dati di interesse anestesiologico. 
La documentazione dell’attività sanitaria è imposta per legge e, nell’ambito dei processi per l’accreditamento e 
per la Qualità, alcune Regioni (ma anche singole Aziende Ospedaliere) hanno iniziato ad effettuare verifiche 
tramite Enti Certificatori terzi. Tali Enti controllano l’aderenza a standard di provata qualità in tutti i campi di 
attività delle strutture sanitarie e tra questi è inclusa la richiesta di una precisa documentazione dell’attività 
anestesiologica nel periodo perioperatorio. La mancata adesione a tali standard determina penalizzazioni 
proporzionate al numero e al tipo delle non conformità; nei casi più gravi è previsto il ritiro dell’accreditamento 
o la mancata certificazione per il sistema della Qualità della struttura sanitaria coinvolta.  
I requisiti generali richiesti ad una Scheda Anestesiologica Perioperatoria, e più in generale ad una Cartella 
Clinica, possono essere così sintetizzati:  
A. fornire una base informativa per scelte assistenziali razionali e per documentare la continuità assistenziale, 

descrivendo il quadro clinico, i processi diagnostico-terapeutici realizzati ed i risultati conseguiti; 
B. consentire la tracciabilità, per le diverse attività svolte, di responsabilità delle azioni, cronologia delle stesse 

e modalità della loro esecuzione; 
C. facilitare l’integrazione di competenze multiprofessionali nel processo diagnostico-terapeutico; 
D. costituire una fonte informativa per ricerche clinico-scientifiche, formazione degli operatori, studi valutativi 

dell’attività assistenziale ed esigenze amministrative e gestionali. 
Inoltre, trattandosi di documentazione pubblica di fede privilegiata, la Cartella Clinica/Scheda Anestesiologica 
Perioperatoria deve permettere l’esercizio di diritti nonché la tutela di legittimi interessi della persona assistita, 
dell’Azienda che eroga l’assistenza e degli operatori che agiscono in suo nome. I requisiti di contenuto devono 
rispondere a criteri di chiarezza, accuratezza, veridicità, pertinenza, rintracciabilità e completezza. 
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L’adozione di una Scheda Anestesiologica Perioperatoria completa in tutte le sue parti, come suggerito nel 
presente documento, non rappresenta l’unica opzione a disposizione per una corretta documentazione 
dell’attività clinica: alcune sezioni di carattere più generale come l’anamnesi, l’esame obiettivo, le indagini 
diagnostiche e di laboratorio, potrebbero essere già ampiamente documentate nella Cartella Clinica del 
paziente. In generale non è necessario procedere alla copiatura di quanto già descritto in Cartella Clinica, 
purchè la descrizione cui si fa riferimento sia ritenuta adeguata e completa. Si raccomanda comunque di 
verificare che la documentazione di interesse anestesiologico sia esplicita, completa e facilmente reperibile 
nella Cartella Clinica del paziente. Buona norma è esplicitare sulla Scheda Anestesiologica Perioperatoria il 
riferimento a tali documenti. Qualora si facesse riferimento a protocolli diagnostici o terapeutici, essi vanno 
richiamati e referenziati. 
Il modello di Scheda Anestesiologica Perioperatoria presentato in questo documento è distinto in diverse 
sezioni, che completano le tre fasi del trattamento anestesiologico: valutazione preoperatoria, fase 
intraoperatoria e risveglio. Il modello proposto deve essere inteso per pazienti adulti e sottoposti a procedure 
anestesiologiche per chirurgia non ultraspecialistica. E’ stato elaborato con un word processor molto diffuso 
(Microsoft Word) ed è disponibile sul sito web della SIAARTI all’indirizzo www.siaarti.it. Le voci previste 
nei singoli campi non hanno la pretesa di essere né valide in assoluto, né tantomeno esaustive. Sono il frutto di 
lunghe discussioni e rappresentano, in molte sezioni, il risultato di un compromesso. Si è evitato di proposito di 
fornire una scheda perioperatoria già precostituita e assemblata per contenere l’interminabile serie di obiezioni 
e critiche, peraltro valide, che già si erano rilevate in fase di discussione preliminare. Riteniamo che la validità 
del documento non risieda tanto nella scelta delle singole voci inserite nei diversi campi quanto piuttosto nella 
sua capacità di mettere in evidenza l’esigenza di una raccolta chiara ed esauriente della documentazione relativa 
alle diverse fasi del trattamento anestesiologico. Ne consegue che ogni socio, una volta scaricato il programma, 
potrà rielaborarlo e modificarlo secondo le proprie esigenze, cercando tuttavia di attenersi alle indicazioni di 
carattere più generale.  
In un prossimo futuro il modello, opportunamente adattato, potrebbe rappresentare lo spunto per l’impostazione 
di database informatizzati per la raccolta di dati, sia statistici che clinici, a livello locale o nazionale.  
La Scheda Anestesiologica Perioperatoria è stata suddivisa nelle seguenti sezioni:  
Anagrafica, Anamnesi, Esame obiettivo, Indagini preoperatorie, Scheda intraoperatoria, Risveglio, Appendice. 
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Anagrafica   
La prima sezione della scheda, è dedicata alla raccolta dei dati anagrafici, della tipologia di intervento 
chirurgico e di ricovero. Si ricorda che per la corretta identificazione del paziente sono indispensabili: Nome, 
Cognome e, in alternativa, Data di Nascita o Numero Nosologico (cioè numero di Cartella Clinica).  
Peso e altezza andrebbero più convenientemente inseriti nella parte relativa all’ esame obiettivo ma, per antica 
consuetudine e comodità, sono state introdotte in questa sezione. 
 
 
ANAGRAFICA      
COGNOME  M DIAGNOSI           

NOME  F INTERVENTO  
DATA di 
NASCITA  
 
 

PESO (kg) U.O. 

 ELEZIONE  URGENZA  EMERGENZA 

ETA’ 
 
 
 

ALTEZZA  (cm) N° NOSOLOGICO 

 ORDINARIO  DAY SURGERY  PRERICOVERO 

 
 
Anamnesi 
In  questa sezione è riportato uno schema per la raccolta facilitata dell’anamnesi. Nel primo settore sono 
riportate le anamnesi familiare, fisiologica ed allergica, con le voci di più frequente riscontro già indicate per 
agevolare una più rapida raccolta. La casella altro consente l’aggiunta di voci non previste, la casella note 
permette un approfondimento della segnalazione. La casella NEG nel rigo del titolo accelera la raccolta in caso 
di assenza di elementi anamnestici rilevanti. 
 
 
ANAMNESI                                                                                         NEG    

FAMILIARE  DIABETE  
    MELLITO  CARDIOPATIA  IPERTENS 

 ARTERIOSA
 DIATESI           

   EMORRAGICA  MIOPATIE   COMPLIC  
     ANESTESIOL  altro 

FISIOLOGICA  FUMO  POTUS  DROGHE  GRAVIDANZA  
      IN ATTO 

 GRAVIDANZE  
     PREGRESSE  altro 

ALLERGICA   SHOCK  
     ANAFILATTICO 

  EDEMA    
      GLOTTIDE   ASMA    ORTICARIA  LATTICE  altro 

note  

 
 
 
Anamnesi neurologica 
Sono riportate le categorie patologiche principali, con la possibilità di definire nel dettaglio gli eventuali esiti ed 
alcune malattie, o sintomi di malattie, di particolare interesse anestesiologico. 
 
 
NEUROLOGICA                                                                                          NEG    

   INFETTIVA    ISCHEMICA    TRAUMATICA     NEOPLASTICA  

Sede/esiti 
 

 
 

 

 PARKINSON  EPILESSIA  NEUROPATIA  MIASTENIA  MIOPATIA       CRAMPI  M. PSICHIATRICHE      CEFALEA 

note  
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Anamnesi respiratoria 
Vengono indicate le patologie di più frequente riscontro. 
 
RESPIRATORIA                                                                                         NEG    

  POLMONITE    FIBROSI  
 

   PNX 
 

   ASMA        BPCO      altro  

note  

 
Anamnesi cardiovascolare 
Vengono indicate le patologie di più frequente riscontro e l’eventuale presenza di pacemaker.  
 
CARDIOVASCOLARE                                                                             NEG    

   CARDIOPATIA 
       ISCHEMICA  

   
    

  

   SCOMPENSO 
       CARDIACO 

     IPERTENSIONE  
       ARTERIOSA 

 

  VALVULOPATIA      ARITMIE
   

  PACEMAKER 

  VASCULOPATIA 
  

  EMBOLIA POLM 
                                             

note  

 
Anamnesi Altri apparati 
L’anamnesi relativa a fegato, rene e pancreas ecc. viene compattata in un unico settore. La casella note consente 
eventuali approfondimenti. 
 
ALTRI APPARATI                                                                                                                                               NEG    
  ENDOCRINO  
      METABOLICO 

   FEGATO  
 

    RENE  

  GASTROENTERICO    TIROIDE    SURRENE  

  PANCREAS    EMOLINFATICO      altro  

  COAGULOPATIA         IMMUNODEFICIENZE 
 

note  

 
Anamnesi Anestesiologico-Chirurgica e Complicanze anestesiologiche 
Viene riportato uno schema per una precisa raccolta delle notizie anamnestiche relative alle precedenti 
anestesie, interventi chirurgici, ed eventuali complicanze. Per queste ultime sono fornite le voci più frequenti. 
 
ANESTESIOLOGICO-CHIRURGICA                                                                                                                   NEG    

Anno ANESTESIA INTERVENTO Anno ANESTESIA INTERVENTO 
      

  
 

    

      

note  

COMPLICANZE ANESTESIOLOGICHE                                                                                      NEG:   

  ALLERGIE    INTUBAZIONE  
     DIFFICILE    NAUSEA/VOMITO   RISVEGLIO  

     RITARDATO 

NEUROLESIONI      CEFALEA    altro  

note  
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Esame obiettivo 
 
Analogamente all’anamnesi anche l’esame obiettivo è stato suddiviso per organi/apparati, con alcuni settori 
dedicati a regioni anatomiche di particolare interesse anestesiologico. Per ogni settore l’esame viene guidato 
con suggerimenti.   
 
 
ESAME OBIETTIVO 
P A  F C  F R  T°  

GENERALE                                                                                                                                                                     NEG    
STATO 
NUTRIZIONALE  normale  sottopeso  obesita'  EDEMI 

 

COLORE CUTE  normale  cianosi  pallore  ittero  

DECUBITO  normale  obbligato  LESIONI CUTANEE  

PROTESI        acustiche  oculari  altre          
 

note 
 

 
 
 

 
TESTA – COLLO                                                                                        NEG    

DENTI   Mobili Edentulia   PROTESI DENTALI PROTRUSIONE  MASCELLA CORREGGIBILE SI  NO 

   NORMALI   INCISIVI SPORGENTI  Fisse  Mobili  Sup   Inf COLLO  Mobile  Ipomobile  Fisso 

APERTURA 
BOCCA     > 3 cm     < 3 cm    Ipoplasia mandibolare DIST. TIRO-MENTONIERA       < 6 cm       > 6 cm 

   BARBA    NASO GROSSO    RUSSAMENTO  MALLAMPATI 1 2 3 4 

 
note 

 
 

 
S. NERVOSO                                                                                         NEG    

COSCIENZA   Integra   Agit Psicomotoria   Sopore   Coma   Sedaz farmac 

NERVI CRANICI     

N. PERIFERICI   

note  

 
S. RESPIRATORIO                                                                                         NEG    
    EUPNEA       ORTOPNEA      DISPNEA DA SFORZO    DISPNEA A RIPOSO    altro 

AUSCULTAZIONE  

ALTERAZIONI  
      TORACICHE 

   ALTERAZIONI  
    TRACHEALI 

 

note  

 
S. CARDIOCIRCOLATORIO                                                                                                                                        NEG    

 VARICI ARTI INF.    EDEMI    TROMBOFLEBITI  TURGORE GIUGULARE  PACEMAKER  ACCESSI VENOSI DIFFICILI 

AUSCULTAZIONE  

     

note  
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ADDOME                                                                                                                                                                              NEG    

note 
 

 

 
 

 

 
 
APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO                                                                                                                       NEG    

 MALFORMAZIONI  
     OSTEO-ARTICOLARI      

 MALFORMAZIONI  
     RACHIDE 

 POSTURE  
      ANOMALE                  

   ALTERAZIONI 
     MASSE MUSCOL

   ALTERAZIONI 
     TONO MUSCOL 

    ALTRO 
    

note  

 
 
 

 
 
 
TERAPIA IN CORSO 

FARMACO DOSE/VIA FARMACO DOSE/VIA FARMACO DOSE/VIA 

      

      

      

 
 
 
 
Indagini preoperatorie 
Esami ematochimici, indagini strumentali e consulenze specialistiche 
Viene dedicato lo spazio per la raccolta dei referti delle indagini preoperatorie. L’indicazione dei test ha 
unicamente la finalità di risparmiare tempo nella scrittura, non quella di suggerimento sulle indagini da 
effettuare per le quali si rimanda al documento SIAARTI “Raccomandazioni per la valutazione anestesiologica 
in previsione di procedure diagnostico-terapeutiche in elezione” . 
 
 
 

ESAMI EMATOCHIMICI                  NELLA NORMA:                          EMOGRUPPO  Rh   Rif 
Data         
GB / GR     PT (INR)    
Hb / Ht     PTT (ratio)    

PLT     Fibrinogeno    
Na / K     D-dimero    
Cl / Ca     HbSAg    
Glicemia     HCV    
Azotemia     HIV    
Creatinina     Gravindex    
CHE         
CPK / LDH         
AST / ALT         
Prot Tot         
pO2 / pCO2         
pH / HCO3         
SaO2         
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DIAGNOSTICA STRUMENTALE 
Esame Data Sintesi risultato 
 
ECG   

Rx torace   

   

 
   

 
 

  
 

 
   

 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULENZE SPECIALISTICHE 
Consulenza  Data Risultato 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

   

   

 
 
Procedure diagnostico-terapeutiche supplementari 
Il presente schema prevede la possibilità, una volta valutato il paziente, di richiedere ulteriori approfondimenti 
diagnostici, terapie farmacologiche o consulenze specialistiche prima di esprimere l’assenso o il diniego al 
trattamento anestesiologico. La croce su OK indica che l’esame è stato effettuato. 
 

PROCEDURE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE SUPPLEMENTARI  
 OK  OK  OK

 OK  OK  OK

 OK  OK  OK

Data e firma Anestesista richiedente  
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Sintesi delle patologie associate… 
La sezione successiva, spesso rappresentata sulla prima pagina della scheda anestesiologica, comprende una 
sintesi della valutazione anestesiologica preoperatoria con l’indicazione della classe NYHA e il punteggio 
ASA. Segue un giudizio di idoneità alla procedura. In caso di valutazione positiva viene quindi indicato il tipo 
di procedura anestesiologica proposta e l’indicazione della eventuale necessità di un ricovero in ambiente 
protetto nel decorso postoperatorio. E’ questo anche il momento per la raccolta del consenso informato dopo 
adeguata informazione. Per il modulo di consenso si rimanda all’apposito documento SIAARTI. 
 

SINTESI  DELLE PATOLOGIE ASSOCIATE  E VALUTAZIONE PREOPERATORIA CONCLUSIVA  
 Cerebrale  Neuromuscolare 

 Respiratoria  Allergica 

 Cardiovascolare  Difficile gestione vie aeree 

 Epatorenale  Complicanze anestesiologiche 

 Metabolica   

 Ematologica/Coagulativa   

note  

 

NYHA I II III IV A.S.A. 1 2 3 4 5 E 

 
PAZIENTE IDONEO 
ALLA PROCEDURA SI    NO 

 
note 

 TECNICA     PROPOSTA         AN. GENERALE    SEDOANALG.    SPINALE     PERIDURALE      PLESSICA      LOCALE 

ASSISTENZA INTENSIVA P.O.   PROBABILMENTE NON NECESSARIA   DA VALUTARE   SICURAMENTE NECESSARIA 

 
Note per il reparto 
Al termine della valutazione preoperatoria è prevista una sezione per la comunicazione delle indicazioni per il 
reparto: emocomponenti richiesti, ore di digiuno da osservare, prescrizione della premedicazione o di altre 
terapie. Il medico prescrittore appone la propria firma. L’infermiere professionale provvederà a controfirmare la 
prescrizione al momento della somministrazione delle terapie.  
 

NOTE PER IL REPARTO 
  S.OMOLOGO U   S.PREDEPOSITO U   PLASMA U   ALTRO  
DIGIUNO PREOPERATORIO LIQUIDI: h SOLIDI: h 

PROFILASSI ed ALTRE PRESCRIZIONI
 
 

PREMEDICAZIONE (farmaco) Dose, ora e via Data e ora della somministrazione
   
   
   
Data e firma Anestesista  Firma IP 

 
Rivalutazione immediatamente precedente l’intervento 
Il giorno dell’intervento è necessario effettuare una rivalutazione delle condizioni del paziente prima di 
sottoporlo ad anestesia. Potrebbero infatti essersi verificate delle alterazioni delle condizioni di salute nel tempo 
intercorso tra la valutazione preoperatoria e il giorno dell’intervento. La rivalutazione clinica deve comprendere 
il controllo dell’insorgenza di nuovi eventi e una rapida verifica dello stato di coscienza e delle condizioni 
respiratorie e cardiocircolatorie. Se l’anestesista ritiene, in base all’esito dell’esame fisico, di dover modificare 
il tipo di anestesia precedentemente concordato, deve darne comunicazione al paziente il quale dovrà esprimere 
e sottoscrivere un nuovo consenso informato. Da ciò deriva che la rivalutazione anestesiologica dovrebbe 
essere effettuata prima della somministrazione della premedicazione, in modo che il paziente sia in grado di 
comprendere e volere.  
Il paziente viene sottoposto anche ad una serie di controlli da parte del personale infermieristico che dovrà 
verificare: identità , sede dell’intervento, rispetto del digiuno, rimozione di protesi e monili, idoneità della 
preparazione. La non conformità viene segnalata nella sezione Note 
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RIVALUTAZIONE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE L’INTERVENTO 
CONTROLLI   NUOVI   EVENTI    SI          NO NEUROLOGICI        RESPIRATORI CARDIOCIRCOLATORI 

ANESTESIOLOGICI ANESTESIA PROPOSTA 
 confermata       non confermata 

Note 

Data, ora e Firma Anestesista   

CONTROLLI    IDENTITÀ   SEDE  INTERVENTO     PROTESI    DIGIUNO 

INFERMIERISTICI  MONILI  IGIENE e TRICOTOMIA     

Data, ora e Firma IP  
Note 
 
 
 

 
Scheda intraoperatoria  
Sulla scheda intraoperatoria sono riportati i nominativi dell’anestesista che pratica il trattamento e dell’ 
infermiere professionale che lo assiste; entrambi firmano al termine della procedura. Vengono quindi indicati il 
tipo di anestesia praticato, i presidi utilizzati e la modalità di ventilazione scelta. Una casella consente di 
dimostrare l’avvenuto controllo dell’apparecchio di anestesia in accordo con il documento SIAARTI “Il 
controllo dell’apparecchio di anestesia”. Segue la griglia per il rilievo dei parametri vitali, dei farmaci e delle 
infusioni praticate, uno schema per il bilancio idrico intraoperatorio e uno spazio per eventuali segnalazioni. In 
Appendice sono riportati alcuni simboli per i momenti più significativi della procedura anestesiologica e 
chirurgica e per i principali parametri vitali da riportare sulla griglia. 
 
Risveglio  
Questo settore presenta uno spazio per la registrazione dei parametri monitorati, per la valutazione del dolore e 
del risveglio con sistemi a punteggio, per i farmaci e le infusioni praticate nell’area di risveglio. Particolare 
attenzione è stata posta al rilievo degli orari di ingresso ed uscita dall’area e al riconoscimento degli operatori. 
 
Indicazioni per il reparto 
Vengono fornite le indicazioni relative ai trattamenti terapeutici e al monitoraggio postoperatorio. 
 
Indicazioni di carattere generale 
Si ricorda che Cognome, Nome e Data di nascita (o numero nosologico) devono essere riportate su tutte le 
facciate della Scheda Anestesiologica (e più in generale di qualsiasi foglio presente in Cartella Clinica) per 
garantirne la corretta identificazione (in particolare durante l’esecuzione di copie fotostatiche in occasione di 
richiesta di duplicati della cartella clinica) . Se nell’Ospedale sono operativi sistemi di riconoscimento a barre 
con etichette adesive è consigliabile prevedere un apposito spazio su ogni pagina della Scheda stessa. 
Tutte le facciate devono inoltre essere numerate indicando il numero della pagina rispetto al numero totale di 
pagine componenti l’intera Scheda (per esempio 1/6, 2/6 ecc).  
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ANESTESISTA  Firma Data 

INFERMIERE PROF  Firma POSTURA 

EQUIPE CHIRURGICA  INTERVENTO   

 
ANESTESIA PRESIDI                          CHECK APPARECCHIATURE  TECNICHE                                        

 Generale 
Maschera n°       

Cannula  n° 

Tubo OT  ∅         tipo            

Tubo NT  ∅         tipo 
Ventilazione    Spontanea    Assistita     Controllata 

 Sedazione LMA n° Altro Circuito   No rebreath  Bassi flussi L/min 

 Epidurale 
 Subaracnoidea 
 Spino-Peri 

Ago G               
Ago G 
Ago G 

Catetere 
   Bilaterale    Selettiva   Continua Livello 

 Plessica 1 Ago G        mm Hz/ms            mAr        mAl         Tipo blocco     

 Plessica 2 Ago G        mm Hz/ms            mAr        mAl         Tipo blocco     

 Locale     Sottocutanea    Tronculare      Intraarticolare 

    Agocannula    CVC     Cat Arterioso     SNG    Cat Vesc    

 

15     30     45               15      30      45               15      30     45               15      30      45               15      30      45 
 ∨ * T 200                           

PA 42 180                           

  ∧ 41 160                           

 FC  40 140                           

  ● 39 120                           

Start  38 100                           

  < 37 80                           

End  36 60                           

  > 35 40                           

TV / FR / VE                           
SaO2                           

EtCO2                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                           
PERDITE EMAT                           
PERSPIRATIO                           

DIURESI                           

IN Infusioni  Emazie  Plasma  Altro  Totale 

OUT Diuresi  Perdita 
Ematica  SNG  Perspiratio   

SEGNALAZIONI   

 

 

 

 

B
IL

A
N

C
IO

 
ID

R
IC

O
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 RISVEGLIO                      Ora ingresso                                     
MONITORAGGIO Ingresso 15 30 45 60 
Ventilazione  (S=spontanea / A=Assistita / C=Controllata)      

SaO2  / FR      

PA /FC       

Diuresi      

Drenaggio A / B / C      

Valutazione Analgesia  - Analogo Verbale  (1 - 10)      

Bromage score      

Complicanze (N=nausea, V=vomito, B=brivido, A=altro)      

SCORE DI ALDRETE      

Coscienza (0=Non risvegliabile / 1=Risvegliabile / 2 =Sveglio)      
Respiratorio (0=Apnea / 1=Dispnea / 2=Respira e tossisce)      
Colorito (0=Cianotico / 1=Pallido / 2=Normale)      

PAS (0= ± 50 mmHg / 1= ± 20-50 mmHg / 2= ± 20mmHg)      

Attività motoria (0 =Assente / 1 = 2 arti / 2 =4 arti)      

Totale      

 

TERAPIE PRATICATE      

     

     

     

     

      

     

     
 

INDICAZIONI PER IL REPARTO 
CONTROLLI ULTERIORI ISTRUZIONI CONSULENZE - ESAMI 

 PA  DTX   
 FC  CVC   
 FR  Cat Art   
 Diur  Cat Vesc   
 PVC  Drenaggi   

INFUSIONI (prime 24 ore postoperatorie) TERAPIA ANTALGICA (prime …ore postoperatorie) 
  
  
  
  
  
  
  
  

FARMACI ULTERIORI ISTRUZIONI 
  

  
  
  
  
  

 

 
TRASFERIMENTO:    U.O.  di provenienza   UTI    PACU                    
 

Data e ora……………………  Firma Anestesista…………………………………………………………… 
 
     Firma IP……………………………………………………………………… 
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Appendice 
 
Legenda simboli 
< , >     inizio e fine anestesia 
Θ     intubazione 
∆ ,  ∇  inizio e fine intervento 
∨ , ∧    pressione arteriosa sistolica e diastolica 
•       frequenza cardiaca 
 
Classificazione ASA 
 

 
Classe 

 
Caratteristiche 

I Nessuna alterazione organica, biochimica o psichiatrica 
 

II 
Modesto disturbo sistemico che può o no essere correlato alla causa 
dell'intervento 
 

III Grave malattia sistemica correlata o no alla regione dell'intervento 
 

IV 
Grave malattia che pregiudica la sopravvivenza indipendentemente 
dall'intervento chirurgico 
 

V 
Paziente moribondo con scarse possibilità di sopravvivenza e che viene 
sottoposto all'intervento come ultima possibilità 
 

E 

Ogni intervento non dilazionabile e che pertanto non consente una 
completa valutazione del paziente e la correzione di ogni squilibrio. La 
lettera E viene aggiunta alla corrispettiva classe ASA 
 

 
Classificazione NYHA 
 

Classe Caratteristiche 

I Nessuna limitazione: esercizio fisico ordinario che non causa fatica, dispnea 
o palpitazione 

II Lieve limitazione dell’attività fisica: le consuete attività quotidiane 
provocano fatica, dispnea o palpitazione 

III Marcata limitazione dell’attività fisica: marcata difficoltà ad effettuare le 
normali attività quotidiane. 

IV Impossibile effettuare attività fisica, neanche con minimo sforzo; la maggior 
parte dei pazienti sono costretti all’allettamento. 

Bromage score 

Punteggio Caratteristiche 

0 Assenza di blocco motorio: flessione completa di ginocchio e piede 

1 Incapacità di sollevare l’arto inf esteso. Muove soltanto il ginocchio 

2 Incapacità di flettere il ginocchio. Muove soltanto il piede 

3 Assenza di movimento 
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Visual Analogic Scale 

 

                              

       0         1         2          3          4          5         6         7         8         9         10 

   Nessun                  Dolore    
              dolore                 massimo   
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