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L’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimaz ione  del Policlinico è una Struttura 
a Direzione Universitaria sede della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia e 
Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona.  
 
 
MISSION ISTITUZIONALE 
 
La MISSION della Struttura si svolge in tre ambiti fondamentali: 
 

� Trattamento anestesiologico dei pazienti chirurgici 
� Trattamento rianimatorio dei pazienti in condizioni critiche 
� Trattamento antalgico di pazienti affetti da dolore acuto e cronico  

 
 
La Direzione della struttura intende sviluppare le sue politiche organizzative e cliniche in 
questi tre settori, nell’ottica dell’innovazione e del Miglioramento Continuo della Qualità. 
 
 
TRATTAMENTO ANESTESIOLOGICO DEI PAZIENTI CHIRURGICI  
 
 
La Direzione dell’Unità Operativa si impegna a promuovere percorsi finalizzati al 
Miglioramento della Qualità nei seguenti ambiti: 
 
 

� Creazione e implementazione di percorsi clinico-organizzativi volti a 
ottimizzare l’iter di valutazione preoperatoria del paziente candidato a 
intervento chirurgico in elezione 

 
� Valutazione e implementazione di percorsi clinico-organizzativi volti a 

ridurre i tempi anestesiologici assicurando nel contempo un controllo del 
recupero del paziente secondo criteri di affidabilità e sicurezza  

 
� Avvio di progetti di miglioramento della qualità nell’ambito della valutazione, 

registrazione e trattamento del dolore postoperatorio 
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A tal fine la Direzione auspica e promuove la collaborazione con le Unità Operative 
Chirurgiche, nell’ottica dello sviluppo di protocolli comuni ispirati alle Linee Guida Nazionali e 
Internazionali. 
 
 
 
TRATTAMENTO RIANIMATORIO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI  CRITICHE 
 
 
La Direzione dell’Unità Operativa si impegna a promuovere percorsi finalizzati al 
Miglioramento della Qualità nei seguenti ambiti: 
 

� Creazione e implementazione di percorsi clinico-organizzativi volti a 
ottimizzare l’iter di accoglimento, diagnosi e cura dei pazienti affetti da 
patologie critiche, in emergenza o a rischio, di carattere sia internistico che 
chirurgico 

 
� Valutazione e implementazione di percorsi clinico-organizzativi 

trasversali alle varie Unità Operative che usufruiscono del servizio di 
Terapia Intensiva 

 
� Avvio di progetti di miglioramento della qualità nell’ambito della gestione dei 

pazienti ricoverati, in particolare per quel che riguarda la riduzione dei 
tempi di attesa per la dimissione nei reparti di accoglimento 

 
A tal fine la Direzione auspica e promuove la collaborazione con le diverse Unità Operative, 
nell’ottica dello sviluppo di protocolli comuni volti al miglioramento dei servizi erogati 
 
 
 
TRATTAMENTO ANTALGICO DI PAZIENTI AFFETTI DA DOLORE  ACUTO E CRONICO  
 
 
La Direzione dell’Unità Operativa si impegna a promuovere percorsi finalizzati al 
miglioramento della qualità nei seguenti ambiti: 
 
 

� Promozione di percorsi formativi volti a migliorare la valutazione e il trattamento del 
dolore cronico in ospedale (Progetto Ospedale senza Dolore) 
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� Creazione di protocolli di trattamento e loro implementazione presso le varie Unità 
Operative 

 
� Sviluppo del Centro di Terapia del Dolore e promozione della sua attività sia verso i 

pazienti interni sia verso quelli esterni 
 
 
A tal fine la Direzione auspica e promuove la collaborazione con le diverse Unità Operative, 
nell’ottica dello sviluppo di protocolli comuni volti al miglioramento dei servizi erogati 
 
 
 
 
 


