
Tempi del processo peri-operatorio (tempi AQ1-AQ12)
secondo le definizioni di A-QUACH

 Anestesie per interventi  Anestesie senza interventi
(Operazioni, interventi, diagnostica)  Prestazioni

AQ1 Inizio presa a carico anestesiologica
Inizio della presa a carico continua anestesiologica (momento a partire dal quale il
paziente è sotto la responsabilità del personale d‘anestesia).

AQ12 Fine presa a carico anestesiologica
Fine della presa a carico continua anestesiologica (il paziente è affidato alla responsabilità
dell‘unità di cura seguente, p.es. reparto, osp. di giorno, sala risveglio, cure intermedie / 
intensive).

AQ3 Fine induzione, liberazione paziente
Liberazione del paziente per l‘inizio delle  misure di preparazione all‘intervento (p.es. 
posizionamento). Quest‘ultime possono essere eseguite parallelamente al completamento
della preparazione anestesiologica (p.es. posizionamento di estremità durante la sutura
alla pelle del catetere centrale).

AQ6 Inizio preparazione intervento (Disinfezione)
Inizio delle misure di preparazione del paziente all‘intervento, di pertinenza medica :
Disinfezione / copertura sterile del campo operatorio, posizionamento del dispositivo
Mayfield o dei „pins“ di navigazione, esame radiologico pre-operatorio in sala, esami
manuali pre-operatori in narcosi, broncoscopia rigida prima di interventi polmonari
toracoscopici, riposizione chiusa di fratture/lussazioni. Sinonimo: Inizio operazione

AQ7 Taglio
Momento del taglio della cute. 
Per interventi senza incisione cutanea (p.es. riduzione chiusa di frattura) il taglio equivale
al momento della prima manipolazione operativa. Per procedure intervenzionistiche (p.es 
coronarografia, radiologia interventistica) si considera „Taglio“ la punzione percutanea.

AQ8 Fine sutura
Fine della sutura cutanea rispettivamente fine dell‘intervento/procedura diagnostica.

AQ9 Fine delle procedure operatorie
Fine di tutte le procedure legate all‘intervento (installazione drenaggi, medicazione, 
gesso…), liberazione per il risveglio. Sinonimo: Fine operazione.

AQ2 Inizio induzione
Somministrazione del primo medicamento d‘anestesia (p.es. sedativi, analgesici, 
anestetici locali) oppure inizio di una procedura invasiva (p.es. catetere arterioso).
Se non vengono somministrati medicamenti (p.es. MAC): Inizio induzione = prima 
attività anestesiologica.

AQ4 Inizio preparazione intervento (Posizionamento)
Inizio delle misure di preparazione del paziente all‘intervento, di pertinenza „non-
medica“: Posizionamento, rasatura, ecc.

A5 Entrata in sala operatoria
Posizionamento del letto operatorio in sala operatoria (può anche precedente a „Inizio
induzione“, p.es. nel caso di induzione anestesiologica in sala operatoria).

AQ11 Uscita sala operatoria
Uscita del tavolo operatorio dalla sala operatoria (può essere precedente alla „Fine fase di 
risveglio“)

AQ10 Fine della fase di risveglio
Paziente stabile che può essere trasferito fuori dalla sala operatoria (estubato, stabile a 
livello cardio-polmonare, respirazione spontanea). Se trasferimento in reparto di cure
intermedie o intensive, la „Fine della fase di risveglio“ corrisponde alla „Fine presa a 
carico anestesiologica“ (=A12).
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AQ1 Inizio presa a carico anestesiologica
Inizio della presa a carico continua anestesiologica (momento a partire dal quale il
paziente è sotto la responsabilità del personale d‘anestesia).

AQ12 Fine presa a carico anestesiologica
Fine della presa a carico continua anestesiologica (il paziente è affidato alla responsabilità 
dell‘unità di cura seguente, p.es. reparto, osp. di giorno, sala risveglio, cure intermedie / 
intensive).

A = obbligatorio per A-QUA; 
R = obbligatorio per REKOLE® (“REK® Entscheid 14_006“; valido dal 1.1.2018, obbligatorio dal 1.1.2019)

Raccomandazioni del SGAR / SSAR circa l'interpretazione di volte REKOLE:
- Tempo di presa a carico anestesiologica (Tempo di prestazione anestesiologica in sala OP; durata da AQ1 a AQ12: Inizio presa a carico anestesiologica  fino a Fine presa a carico anestesiologica)
- Tempo di sala operatoria (Durata da AQ4 a AQ11: Inizio preparazione intervento (L) fino a Uscita sala operatoria), 
- Tempo di prestazione chirurgica medica (Durata da AQ6 a AQ9: Inizio preparazione intervento (D) ) fino a fine delle procedure operatorie)
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