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ANESTESIA E  RIANIMAZIONE
GLOSSARIO

ACUTO
problema medico che insorge in modo improvviso
(è il contrario di cronico);

CRONICO
Una malattia cronica  è una  malattia che presenta
sintomi  costanti nel tempo ed i cui  effetti oramai si
sono stabilizzati  portando solo lievi  miglioramenti

CUORE

è un organo muscolare  cavo, che costituisce il
centro  motore dell'apparato circolatorio  e
propulsore del sangue 



ATTIVITA’ ELETTRICA  CARD.

Sistema di conduzione elettrica  

ECG

elettrocardiogramma  (ECG )  è la
riproduzione grafica  dell'attività
elettrica del cuore  durante il suo
funzionamento,  registrata dalla
superficie del  corpo.

BRADICARDIA
condizione anomala in cui la  frequenza del
battito cardiaco è  molto bassa (ingenere
inferiore  di 60 battiti/minuto);

TACHICARDIA

La tachicardia sinusale   è u n a
sindrome in cui la frequenza  cardiaca
sinusale è più elevata  di quanto
dovrebbe essere  

ASISTOLIA
mancanza della contrazione 
cardiaca – arresto cardiaco 

ARTERIA
vaso sanguigno di un certo diametro che
trasporta il sangue dal cuore ai tessuti
dell’organismo;

 



VENE 

Le vene  formano un sistema  convergente
di vasi sanguigni,  deputato a trasportare il
sangue  dall'estremità venosa dei  capillari
al cuore 

ANEURISMA
dilatazione di un tratto indebolito della parete
di una arteria;

EMORAGIA
L'emorragia è una fuoriuscita di sangue dai vasi 

ISCHEMIA
L'ischemia  è la totale assenza di afflusso di
sangue in  un organo

EMBOLO
corpo estraneo (coagulo di sangue, grasso o bolla
d’aria) all’interno di un vaso sanguigno che può
ostruirlo;

EMATOMA
rigonfiamento causato da una raccolta di sangue
sotto la pelle o in tessuti danneggiati a causa della
rottura o comunque di una lesione di un vaso
sanguigno



B.L.S.: 
Basic Life Support. Sostegno di base delle
funzioni vitali del paziente attraverso una serie
di valutazioni e conseguenti manovre

A.L.S.
Advanced Life Support. Sostegno
avanzato delle funzioni vitali effettuato
attraverso una sequenza di procedure di
rianimazione cardio-polmonare effettuate
utilizzando attrezzature sanitarie e
tecniche particolari, quali l’intubazione
tracheale, l’infusione di liquidi, la
somministrazione di farmaci, ecc

POLMONI
l polmone  umano è un organo  del corpo umano,
posizionato in  numero di due dentro la gabbia  toracica
e protetto, quindi, dalle  coste 

RESPIRO EUPNOICO

Respiro  fisiologico, di normale  frequenza (il
range di normalità  nell'adulto è di 12÷20 atti

APNEA
assenza di movimenti respiratori (arresto 
respiratorio).

DISPNEA
difficoltà generale a compiere l’atto
respiratorio (il paziente è dispnoico).



BRADIPNEA
gli atti respiratori vengono compiuti ad una frequenza
inferiore al normale (in genere inferiore ai 10 atti
respiratori/minuto – il paziente è bradipnoico. Può essere
indice di una carenza di ossigeno nel sangue o di
emorragie interne, quindi di una grave compromissione
delle funzioni vitali

POLIPNEA
La polipnea  è un aumento dei  volumi dinamici
polmonari, con  aumento della frequenza degli
atti respiratori (tachipnea) o  dell'intensità di tali
atti  (iperpnea)

ANOSSIA assenza di ossigeno

CIANOSI
la pelle, le labbra, i lobi delle orecchie, i letti
ungueali e/o le mucose diventano blu o grigi a
causa della grave carenza di ossigeno in circolo.
Si dice in questo caso che il paziente è
cianotico;

LE PUPILLE
Le pupille si definiscono isocoriche quando hanno la
stessa ampiezza,isocicliche quando hanno lo stesso
contorno (forma)

MIOTICHE
diametro ridotto della pupilla



MIDRIATICHE diametro aumentato della pupilla

MIOSI MIDRIASI

RCP

ANISOCORIA
diametro diverso delle due pupille

EDEMA

L'edema (dal greco οίδημα, gonfiore) è un
accumulo di liquidi negli spazi interstiziali
dell'organismo.



ISCHEMIA
mancato apporto di sangue arterioso ad un tessuto;

MIOCARDIO muscolo cardiaco

PLEURA
sacco formato da una doppia membrana.
Lo strato esterno riveste la parete toracica,
mentre quello interno copre la superficie
esterna dei polmoni

PERICARDIO
sacco membranoso che circonda il cuore

RCP
Rianimazione Cardio-Polmonare. Tentativo di
ripristino della funzione respiratoria e della
circolazione mantenendo l’ossigenazione
degli organi nobili (cervello, cuore e reni);

STERNO
osso piatto situato nella parte anteriore e mediana del 
torace;

SINTOMO
ciò che il paziente riferisce riguardo la sua
condizione


