
SOC Diagnostica per immagini 

 
 

PER I GENITORI DI BAMBINI DA SOTTOPORRE A INDAGINI DIAGNOSTICHE CON 
ANESTESIA (pazienti esterni e in regime di Day Hospital) 

 

Lo stato di salute del bambino al momento dell’esecuzione dell’esame è di fondamentale importanza ai fini 
dell'anestesia. 

Gli anestesisti porranno diverse domande in occasione della visita che precede l’esame diagnostico. 

È particolarmente importante segnalare agli anestesisti eventuali episodi recenti o in fase acuta di malattie 
respiratorie quali polmoniti, malattie delle alte vie respiratorie (raffreddori o influenze), tonsilliti o pertosse 
(tosse canina). 

Non dimenticate di segnalare anche le comuni malattie da raffreddamento, che possono anch'esse dare 
origine a problemi correlati all'anestesia. I sintomi possono includere febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 
congestione e infiammazione delle mucose nasali (respiro rumoroso). La presenza di questo tipo di 
patologia può aumentare il rischio di complicazioni anestesiologiche, prolungare la permanenza in ospedale 
o portare alla scelta di posticipare l'esame. 

È importante comunicare lo stato di malattie metaboliche a rischio di ipertermia maligna, in quanto, tale 
piccolo paziente, deve essere eseguito di mattina come primo paziente per la necessità di preparare 
l’apparecchio con flusso libero di aria per tutta la notte. 

Per agevolare le procedure preparatorie all'anestesia nei bambini occorre attenersi alle seguenti 
disposizioni: 

Digiuno - i pazienti che devono limitare l’assunzione di alimenti per os nel periodo pre-anestesia secondo il 
seguente schema 

ALIMENTO PERIODO MINIMO DI DIGIUNO 

Liquidi chiari (acqua, tè, camomilla) 2 ore 

Latte materno 4 ore 

Latte artificiale o vaccino 6 ore 

Pasto normale o qualsiasi solido (biscotto, caramella, ecc.) 6 ore 
 

INOLTRE: 

Se il bambino presenta tosse o raffreddore con febbre non sarà possibile effettuare anestesia generale; 
pertanto i genitori sono pregati di avvertire il reparto il giorno prima dell’esame allo 055 5662424 per 
rinviare la data della procedura. 

 

 



SOC Diagnostica per immagini 

 
Qualora il bambino debba essere visitato dall'anestesista, è importante recare con sé eventuali esami di 
laboratorio o relazioni mediche precedenti per esibirli al momento della visita. 

Per facilitare la valutazione anestesiologica vi preghiamo di leggere le seguenti domande e, se possibile, 
compilare il questionario: 

1. Il parto è stato naturale e il bambino è nato dopo 9 mesi?                                   Sì � NO � 

2. Il bambino è cresciuto bene e ha avuto un normale sviluppo?                             Sì � NO � 

3.  Nella vostra famiglia esistono malattie muscolari ereditarie?                                Sì � NO � 
(es. distrofia muscolare) 

4. In famiglia siete stati sottoposti ad anestesie generali?                                            Sì � NO � 

5. Se sì, vi sono stati problemi?                                                                             Sì � NO � 

6. Il bambino ha avuto già anestesie?                                                                                             Sì � NO � 

Se sì, eventuali problemi? 

……………………………………….............................……….……………………………………………………………........................ 

Per quali interventi o esami? 

……………………………………….............................……….……………………………………………………………........................ 

7.  Il bambino ha problemi di allergie?                                                                                Sì � NO � 

8. Allergie a farmaci (indicare quali) …..…………………………………...…………………………………………………………… 

9. Asma o raffreddore allergico?                                                                                                     Sì � NO � 

10. Il bambino ha avuto convulsioni?                                                                                  Sì � NO � 

11. Ha problemi di cuore (soffi cardiaci o altro)?                                                            Sì � NO � 

12. Il bambino soffre di bronchiti o infezioni respiratorie ricorrenti?                 Sì � NO � 

13. Il bambino ha avuto traumi o incidenti?                                                                       Sì � NO � 

Se sì, indicare quali………………………………………………………………………………………………..………………………….……. 

 

 

Data                                                                                    Firma di entrambi i genitori                         

 

      __________________________________________        

 

      __________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


