
Esperto/a in cure anestesia SPD SSS
accudire, curare, sorvegliare, protocollare
Gli esperti e le esperte in cure aneste-
sia hanno una profonda competenza
infermieristica, medica, farmacologi-
ca e medico-tecnica in tutti i campi
dell'anestesia. Utilizzano queste co-
noscenze all'interno e all'esterno del
reparto di anestesia. Prima di un in-
tervento, preparano tutto il materiale
necessario per l'anestesia: ad esem-
pio, l'apparecchio per l'anestesia, i re-
spiratori, le apparecchiature per il
monitoraggio e la somministrazione
dei farmaci

Gli esperti e le esperte lavorano in
team con altri anestesisti, ma in mo-
do indipendente e sotto la propria re-
sponsabilità. In questo contesto, ese-
guono l'anestesia generale su pazien-
ti di tutte le età, li sostengono e li ac-
compagnano fino all'intervento. Du-
rante l'operazione, monitorano le fun-

zioni circolatorie del paziente, tengo-
no sotto controllo le linee endoveno-
se per l'infusione di farmaci liquidi e
registrano accuratamente la proce-
dura.

Gli esperti e le esperte in cure ane-
stesia assistono il paziente nell'ane-
stesia generale e locale e, se neces-
sario, avviano misure di emergenza e
di rianimazione. Le situazioni di ane-
stesia possono essere molto com-
plesse e richiedono la capacità di agi-
re con rapidità, flessibilità e lungimi-
ranza, soprattutto in caso di emer-
genza. Gli esperti e le esperte accom-
pagnano i pazienti fino alla sala di ri-
sveglio. Eseguono inoltre terapie del
dolore, documentano le procedure
infermieristiche e partecipano alla ge-
stione della qualità e del rischio.

Cosa e per cosa?
Affinché l'esperto in cure aneste-
sia possa alleviare l'ansia di un
paziente che deve preparare per
un'operazione, gli somministra un
sedativo prima dell'anestesia lo
rassicura.

Affinché l'esperta in cure aneste-
sia possa giustificare gli interventi
e le misure infermieristiche du-
rante il monitoraggio dell'aneste-
sia, registra le singole fasi.

Affinché l'esperto in cure aneste-
sia prenda le giuste misure indivi-
duali per il paziente, prima di ogni
intervento si consulta con gli spe-
cialisti e gli anestesisti.

Affinché l'esperta in cure aneste-
sia possa accompagnare un pa-
ziente che arriva in sala di risve-
glio, deve conoscere la sua storia
clinica e controllare l'infusione e
la corretta medicazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità decisionale

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

destrezza manuale

discrezione

interesse per le questioni sanitarie,
empatia
pensiero analitico, orientamento alla
soluzione

resilienza

senso di osservazione, capacità di
reazione

talento organizzativo, indipendenza

Fatti

Accesso Diploma d'infermiera/e o
diploma equivalente e almeno 1 anno
di pratica presso un ospedale per cu-
re acute.

Formazione 2 anni con impiego a
tempo pieno.

Gli aspetti positivi Gli esperti e le
esperte in cure anestesia accompa-
gnano i pazienti dalla preparazione
dell'intervento, alla procedura chirur-
gica, fino alla sala di risveglio. Assi-
sterli in queste fasi, rassicurarli e ve-
dere come di solito superano tutto
bene, rende questa professione pre-
ziosa e appagante.

Gli aspetti negativi Né un'emergen-
za né un'operazione di routine sono
prive di rischi. Poiché in questa pro-

fessione si è presenti dall'inizio alla fi-
ne quando le persone vengono ope-
rate, si è sempre coinvolti e nel vivo
della situazione anche quando le co-
se vanno male.

Buono a sapersi In qualità di esper-
to/a in cure anestesia si ha molte re-
sponsabilità. La lungimiranza e la pre-
senza mentale in situazioni di rapido
cambiamento fanno parte di questa
professione tanto quanto la com-
prensione tecnica e la destrezza del-
le mani. A volte si tratta di un inter-
vento minore con anestesia locale, a
volte di un'emergenza, a volte di
un'operazione di routine che si tra-
scina inaspettatamente. In ogni caso,
l'impegno totale è d'obbligo ogni vol-
ta.

Percorsi di carriera

Master of Science SUP in Nursing

Docente, direttore/trice di scuola

Capo gruppo, capo infermiere/a

Esperto/a in cure anestesia SPD SSS

Infermiere/a SSS, infermiere/a SUP o titolo equivalente (vedi
ammissione)
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