
Bilancio e trattamento preoperatorio

Dossier preoperatorio

Gentili colleghi, 

un vostro paziente sarà prossimamente sottoposto ad un’anestesia. Per ridurre al minimo il rischio perioperatorio 
e pianificare la procedura anestesiologica, abbiamo bisogno di alcune informazioni sullo stato di salute del paziente. 
Questo ci aiuterà ad evitare esami inutili e a garantire la sicurezza del paziente.

Il seguente diagramma vi aiuterà a pianificare gli esami preoperatori necessari. Nel modulo «Relazione del medico di 
famiglia»* , troverete una lista di controllo. Vi preghiamo di compilare il suddetto modulo, rinviarcelo ed eseguire 
gli esami proposti in caso di affezioni sistemiche corrispondenti. In questo modo, contribuirete ad evitare esami inutili 
e a garantire la sicurezza del paziente.

È importante rilevare che anche una lieve anemia preoperatoria può avere un’influenza significativamente negativa 
sul risultato postoperatorio; la mortalità, la morbilità, la durata del ricovero e il numero di trasfusioni di sangue ne possono 
risultare aumentati. Con il vostro aiuto, il paziente può essere preparato all’operazione in modo ottimale.1,2,3

Vi preghiamo di inviare al più presto la relazione del medico di famiglia e gli eventuali altri rapporti presso il nostro 
reparto di anestesiologia indicato qui di seguito, nonché ai chirurghi curanti.



Laboratorio =  
Hb, ferritina, CRP, creatinina. Valido per 6 mesi, quando la situazione è stabile

È possibile scaricare gratuitamente il documento «Relazione del medico di famiglia per bilancio e trattamento preoperatorio»  
su www.ferinject.ch/downloads

Paziente sano

OPA OPB/C

Relazione del medico di famiglia*, 
laboratorio, ECG ed esame  

relativo al sistema organico, il 
medico di famiglia e l’anestesista 

concordano un esame  
polmonare o medico

Paziente affetto da una malattia sistemica4

MET ≥5 MET ≤4 

Nessun esame OPA OPB/C OPA OPB/C

Relazione del medico di famiglia*
Relazione del medico di famiglia*, 

laboratorio, ECG ed esame  
del sistema organico

Algoritmo per la diagnosi preoperatoria dei rischi operatori

Classificazione del rischio operatorio4

OPA Piccole operazioni superficiali: artroscopia, chirurgia della spalla, operazioni di chirurgia plastica minore, chirurgia oculare, 
chirurgia ambulatoriale

OPB Operazioni di media importanza: interventi sull’addome (laparoscopici o aperti), importanti operazioni sulla colonna  
vertebrale, sostituzioni articolari, chirurgia carotidea, protesi endovascolari, chirurgia della prostata, operazioni ORL

OPC Operazioni importanti: chirurgia vascolare arteriosa significativa, laparotomie estase, craniotomie, chirurgia cardio-toracica, 
interventi toraco-addominali, importanti revisioni ortopediche

Classificazione degli equivalenti metabolici (MET)4

Fino 4 MET può occuparsi personalmente delle proprie cure corporali
può camminare qualche centinaia di metri piani

5–6 MET può salire un piano di scale
può eseguire lavori di casa leggeri

Più di 6 MET può eseguire lavori di casa pesanti 
può correre su una breve distanza
può fare escursioni a piedi e in bicicletta
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Relazione del medico di 
famiglia*, laboratorio e ECG



Ferritina <100 ng/mL:  ferro i.v.*
– Ferro per via orale, se >4 settimane prima dell’operazione,  
 controllo dopo 4 settimane (emogramma completo),  
 i.v. in caso di intolleranza o di efficacia insufficiente
–  Ferro i.v. se <4 settimane prima dell’operazione (idealmente fino  
 a 2 settimane prima dell’operazione), ad es. carbossimaltoso ferrico

Ferritina >100 ng/mL e Hb <120 g/L: ferro + EPO
– 300–600 U.I./kg di eritropoietina-α s.c./settimana 
 (inizio 4 settimane prima dell’operazione,  
 ultima dose 1–2 giorni prima dell’operazione)
– Ferro i.v., ad es. carbossimaltoso ferrico

Hb target: 140–150 g/L
– Attenzione: si dovrebbe evitare Hb >150 g/L

Se il lasso precedente l’operazione <1 settimana10

– EPO 600 U.I./kg s.c. (40 000 U.I.)
– Ferro i.v. 1000 mg, p. ex. carbossimaltoso ferrico
– Vitamina B12 1 mg s.c. (non i.m.!)
– Acido folico 5 mg p.o./giorno (4 settimane)

1)  Anemia da carenza di ferro

La causa dell’anemia dovrebbe essere sempre determinata tramite diagnosi differenziale e trattata in modo specifico

Le cause più frequenti di anemia

2)  Anemia da malattia cronica (CRP >5 mg/L)

3)  Anemia renale

4)  a) Carenza di vitamina B12 (<258 pmol/L)**
 b) Carenza di acido folico (<370 nmol/L)

5)  Ipotirodismo (TSH >4,5 mU/L)

Ferro i.v.*

Trattamento della malattia di base (infezione, infiammazione o tumore)

Eritropoietina / ferro i.v. *

a) Vitamina B12, 4 settimane, una volta alla settimana 1 mg s.c. 
b) Acido folico p.o. 5 mg/giorno 

Levotiroxina p.o. 0,025–0,150 mg/giorno

Bilancio preoperatorio e trattamento dell’anemia8,9

: <130 g/L? :  <120 g/L? No Sì

Perdita di sangue  
limitata attesa

 
Informare l’anestesista e/o il chirurgo 

Posologia della terapia marziale: formula di Ganzoni
Deficit totale di ferro (mg) = peso corporeo × (Hb target – Hb reale) × 2,4 + riserve di ferro (500 mg)

Operazione

Perdita di sangue  
importante attesa

Ferritina <100 µg/L
– Ferro i.v. 1000 mg, p. es.  
 carbossimaltoso ferrico11

– Chiarificazione,  
 se ferritina <30 µg/L

*  Per motivi di tempo, da preferire alla terapia marziale per via orale. L’efficacia della terapia orale è limitata a causa dell’assorbimento limitato di 
 10 mg/giorno al massimo, cioè per una quantità complessiva di 1000 mg sarebbero necessari un centinaio di giorni. Molte circostanze possono 
 limitare l’assorbimento enterale (epcidina: in particolare in caso di insufficienza renale o cardiaca cronica, malattie infiammatorie intestinali,  
 poliartrite reumatoide, anemia da malattia cronica); spesso bisogna inoltre aspettarsi una scarsa aderenza al trattamento a causa degli effetti 
 collaterali gastrointestinali.

**  Zona grigia: 148–258 pmol/L
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Procedura in pazienti sotto inibitori dell’aggregazione piastrinica5,6,7

Situazione Misura

Aspirina*

Come profilassi secondaria dopo  
un evento cardiovascolare

Continuare l’aspirina**

Doppia inibizione dell’aggregazione piastrinica

In generale: per tutta la durata della doppia inibizione dell’aggregazione piastrinica prevista,  
non pianificare alcuna operazione

0–6 mesi dopo un inserimento di stent Non prevedere assolutamente nessuna operazione

6–12 mesi dopo un inserimento di stent Pianificare solo le operazioni di necessità vitale che debbano essere svolte entro 3 mesi

6–
12

 
m

es
i Nessun rischio significativo

di emorragia
Mantenere la doppia inibizione dell’aggregazione piastrinica

6–
12

 
m

es
i

Rischio significativo di emorragia 
Operazione in uno spazio chiuso 
(neurochirurgia intracranica e intraspinale, 
operazione nella camera posteriore 
dell’occhio) od operazione con  
significativo rischio di emorragia  
e emostasi difficile

Sospendere l’aspirina solo in caso di neurochirurgia intracranica e intraspinale  
o di operazione della camera posteriore dell’occhio, altrimenti mantenere  
l’aspirina come profilassi secondaria.
Sospendere il clopidogrel 5 giorni, il prasugrel 7 giorni e il ticagrelor 5 giorni prima  
dell’operazione e iniziare il bridging 3 giorni prima dell’operazione fino alla sera  
precedente l’intervento, tramite somministrazione endovenosa di GPIIb/IIIa (ad es. Integrilin) 
mediante flebo

0–
12

 
m

es
i

Operazione d’urgenza 
(di necessità vitale, il paziente deve essere 
operato entro le 24 ore)

Praticare l’operazione
Attenzione:
– la funzione piastrinica è ancora inibita al 50 % almeno 24 ore dopo l’ultima assunzione
– i farmaci circolanti possono anche inibire le trombocitosi trasfuse (in modo particolarmente  
 significativo nel caso di ticagrelor)

* In alcuni casi, invece dell’aspirina, si utilizza anche il clopidogrel, nel qual caso la procedura è identica a quella per l’aspirina
** Se il paziente o la paziente assume aspirina come profilassi primaria, senza evento cardiovascolare, smettere l’aspirina sette giorni prima dell’operazione

In qualsiasi momento, è possibile consultare informazioni aggiornate – anche sui nuovi anticoagulanti per via orale – sul sito web della SSAR: 
www.sgar-ssar.ch/fr/anesthesie/informations-concernant-des-medicaments
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Il presente documento non pretende di essere esaustivo. È stato redatto in collaborazione con vari esperti come modello e supporto da utilizzare per fornire chiarimenti  
preoperatori a pazienti che devono essere sottoposti a importanti interventi chirurgici.
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La presente opera è messa a disposizione conformemente ai termini della Licenza Creative Commons Attribuzione –  
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
http://creativecommons.org/Licenses/by-sa/4.0/
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