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1 step –

INFORMAZIONE 

CONDIVISIONE

contestualizzazione



2 step

• Creazione di un questionario
• Creazione di una attività segretariali per mantenere 

il contatto con il paziente
• Creazione di un software ad hoc per ottenere la 

risposta degli esami da eseguire





Esperienza in Humanitas Castelli
chirurgia della mano- minor surgery

• 2018: 247 interventi totali (63 plessi)
• 2019: 760 interventi totali (207 plessi)

Al prericovero: ECG, emocromo, PT, pTT, INR
2018-2019–> 270 ecg, 1080 labs

2018 2019
- 2 ecg - 5 Ecg
- 3 labs - 4 labs

1 intervento cancellato
totale: 14 prestazioni richieste ed eseguite



Esperienza in Humanitas Castelli
chirurgia ORL – intermediate surgery

• 2018: 637 interventi totali in AG (totali 659)

• 2019: 1011 interventi totali in AG (totali 1051)

Al prericovero: ECG, emocromo, PT, pTT, INR, Cr, Glic, Na2+, K+

2018 2019
- 509 ecg (80% dei pazienti) - 529 Ecg (50% dei pazienti)

- 5007 labs (7 per paziente) - 521 labs (0.5 per paziente)



Esperienza in Humanitas Castelli
chirurgia proctologica

2019: TOTALE 1078 interventi
- 256 interventi di POPs in AG

- 404 interventi di Starr (16 in AG e 388 in AS)
- 418 interventi proctologici con tecnica mista

Esami richiesti: 
538 ECG (circa 50% dei pazienti)
2831 labs (<2  labs per paziente)



Ottimizzazione delle condizioni 
pre-operatoria
Linee guida Nice per la preparazione preoperatoria

• Emoglobina
• Anticoagulazione\antiaggregazione
• Nutrizione
• OSAS
• Diabete mellito
• Preparazione alimentare preintervento
• Fisioterapia
• Pre empive analgesia



Punti di forza
• Per il paziente: 
Maggiore informazione, 
maggiore contatto con la struttura in fase di preparazione per informazione 

riguardo l’intervento cui sottoporsi e le eventuali complicanze con 
ottimizzazione delle condizioni preoperatorie

riduzione della ospedalizzazione nel prericovero 
riduzione degli ingressi in ospedale e del tempo trascorso in ospedale

per la gestione pre ricovero riduzione della richiesta degli esami e 
ottimizzazione delle consulenze

 riduzione delle cancellazioni dei casi



Programmi per il futuro

• Incentivare la telemedicina 
• creare un Dipartimento di Medicina Perioperatoria 
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