
Gli Uffici competenti della UOC GRU hanno inoltrato alla Commissione esaminatrice del Concorso per CPS 

Ostetrica un rilievo da parte di un candidato alla procedura concorsuale, in merito alla seguente domanda 

della prova scritta della sessione del 27 aprile ore 8.30: 

1) Durante un’anestesia generale la cosa più importante che deve controllare l’ostetrica è: 

a)  la pressione arteriosa a intervalli ravvicinati 

b) La saturazione di ossigeno attraverso l’ossimetro digitale 

c) La frequenza respiratoria e la ventilazione polmonare 

d) il ritmo cardiaco attraverso un ECG 

Risposta corretta C 

La Commissione esaminatrice argomenta in merito che: 

In Sala Operatoria al di fuori del campo sterile lavorano almeno due membri non sterili: l’anestesista, cioè il 

medico che esegue l’anestesia ed è in primis responsabile del controllo della paziente durante l’anestesia e 

l’ostetrica/o di sala, che è responsabile del personale, del materiale, dello strumentario, della cura 

dell’ambiente e si occupa di gestire la comunicazione durante tutta la procedura chirurgica. Opera inoltre a 

supporto del medico anestesista. 

Durante la sedazione il monitoraggio della paziente si attua attraverso l’osservazione eseguita da personale 

ben formato e con esperienza nella valutazione del volume respiratorio e della pervietà delle vie aeree. 

Gli standard di sicurezza per i soggetti sottoposti a sedazione richiedono che la pressione arteriosa sia 

misurata ad intervalli frequenti e regolari e che la frequenza cardiaca e l’ossigenazione siano continuamente 

monitorate attraverso un ossimetro digitale, come pure l’adeguatezza della frequenza respiratoria e della 

ventilazione polmonare. La frequenza cardiaca dei soggetti con gravi patologie cardiovascolari o con 

predisposizione alle aritmie va monitorata con un ECG. 

E’ ovvio pertanto che tutti i parametri riportati nelle varie risposte devono essere controllati ma data la 

molteplicità delle attività svolte dall’ostetrica di sala e data la sua funzione di esclusivo supporto 

all’anestesista, principale responsabile del benessere della paziente durante l’intervento, non può che 

confermarsi come corretta la risposta C. 

La saturazione di ossigeno attraverso l’ossimetro digitale, rilevata quale unica opzione corretta lo è invece 

in riferimento al momento del risveglio e nell’immediato post operatorio poiché la ventilazione polmonare e 

gli scambi gassosi possono risultare deficitari in molte donne a causa di alterazioni della coscienza o residui 

di curarizzazione. 

Per una valutazione clinica del soggetto al termine delle manovre anestesiologiche e come criterio valutativo 

ai fini del suo trasferimento in reparto, viene utilizzato il punteggio di Aldrete i cui primi 5 criteri (attività 

motoria, funzione respiratoria, livello di coscienza, stato della circolazione sanguigna e colorito) in 

riferimento alla saturazione di ossigeno sono utilizzati per la dimissione dalla sala di risveglio. 

 


