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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

I parte:  contenuti generali  

 Modelli organizzativi in chirurgia 

 Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative B.O.  

 Regolamento G.O.: norme di comportamento per il 

personale; misure rivolte al paziente; strumentario e materiali  

 Ruolo e funzioni équipe chirurgica 

 Ruolo e funzioni Infermiere di Sala Operatoria 

 Ruolo e funzioni OSS nel B.O. 

 Strumentario chirurgico 

 Strumentario laparoscopico ed endoscopico  

 Gestione del rischio e sicurezza in Sala Operatoria 

 Strumenti operativi B.O. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

 Degenza ordinaria  

 Day Surgery  

 Chirurgia ambulatoriale 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Progressivo trasferimento di prestazioni dall’assistenza 

ospedaliera a modelli assistenziali a minore intensività quali 

il Day-Surgery e Chirurgia ambulatoriale, a parità di efficacia 

e sicurezza. 

 

Ospedale  
Luogo di cura ad elevata tecnologia, 

destinato al trattamento di pazienti 

che necessitano di livelli assistenziali di 

elevata e media intensività. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Degenza ordinaria 
 

E’ la prestazione assistenziale di ricovero per acuti erogata da un Istituto di cura 

pubblico o privato, rivolta all’assistenza di soggetti con: 
 

 Patologie/problemi acuti di varia gravità e che richiedono 

un inquadramento diagnostico e/o terapia e/o specifici 

controlli clinici e strumentali. 
 

Assistenza medico - infermieristica prolungata nel corso della giornata, 

osservazione infermieristica h24, accessibilità immediata alle prestazioni 

cliniche, strumentali e permanenza continuativa all’interno della struttura 

in un stanza di degenza 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery  
 

E’ la prestazione assistenziale di ricovero erogata da un Istituto di cura pubblico o 

privato finalizzata alla esecuzione:  

 

 di un intervento chirurgico o procedure invasive ed alle 

prestazioni propedeutiche e successive ad esso; comporta 

la permanenza del paziente all’interno della struttura per 

parte della giornata.  
 

Assistenza medico infermieristica prolungata e  sorveglianza 

infermieristica fino alla dimissione.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery  
 

“La possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di 

effettuare interventi chirurgici, o anche procedure 

diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive in 

regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno, o con 

eventuale pernottamento, in anestesia locale, loco-regionale 

o generale” 

ARSS Veneto e Osservatorio Regionale sulla Day Surgery, 2008 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery  

 
Modello innovativo  

ed efficace, capace di  

razionalizzare ed  

ottimizzare l’assistenza  

chirurgica. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery  

 Costituisce l’approccio terapeutico ideale dal punto di vista 

delle cure, dell’efficacia, della soddisfazione del paziente 

per gran parte degli interventi. 
 

È  superiore all’ospedalizzazione tradizionale e costituisce 

la scelta migliore per il 50% dei pazienti che devono 

sottoporsi ad intervento chirurgico 

“Guidelines for Day Surgery” del Royal College of Surgeons of England (1992) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery   
 

 Riduzione rischio di infezioni ospedaliere 

 Diminuzione della pressione sui reparti già impegnati 

con i ricoveri ordinari e le urgenze 

 Riduzione tempi di attesa 

 Miglioramento della qualità delle cure 

 Riduzione dei posti-letto 

 Riduzione ricoveri inappropriati 

 Riduzione dei costi 

  Vantaggi 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery   
 

  Nel mondo  

Negli ultimi 25 anni l’attività 

di Day Surgery è 

costantemente aumentata 

soprattutto nei paesi 

anglosassoni (USA, 

Canada, UK e Australia)  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery   
 

     In Italia   

Diffusione estremamente eterogenea per  

diverse ragioni: 
 

 Scarsi riferimenti legislativi fino agli anni 

2000/2001 

 Timori dei professionisti sui rischi della 

chirurgia di giorno 

 Resistenze degli H ad assumere un ruolo 

diverso in un contesto in rapida  trasformazione 

ed evoluzione.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=cartina%20mondo&source=images&cd=&cad=rja&docid=1KBCfsm4gaHfxM&tbnid=A2D7zrQqrlnj3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globopix.net%2Fclima%2F&ei=k6UTUoOtHYfHtAbN8IHABw&psig=AFQjCNE1cegRRNap8ju8GxT059_E2eQg2A&ust=1377105562261674
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=cartina%20italia&source=images&cd=&cad=rja&docid=VHxud7SjnMITaM&tbnid=UV32zFqOoZhdhM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.icollezionisti.net%2Ffumetterie%2Fcartina.htm&ei=8KYTUty-E47dsgbd0IGQBg&psig=AFQjCNHGMnfb-1Uv0tFDex6iZYBi0orGxA&ust=1377106004145010
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery 

 D.P.R. 14 gennaio 1997  
Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 

delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private 

 

 D.P.C.M. del 29-11-2001  
    Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza  (LEA)   -   

Inappropriatezza ricoveri in degenza ordinaria 

 

 Accordo 1° Agosto 2002   
Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano - “Linee guida per l’organizzazione delle attività di Day Surgery” 

 

 Riferimenti  legislativi   
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LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

Day Surgery   
 

 Art. 3 Tipologie di modelli     

 Presidio autonomo di day surgery (centro 

chirurgico di day surgery) 
 

Struttura, pubblica o privata, dedicata all’erogazione di 

ricoveri a ciclo diurno per acuti.  

Presidio collegato ad una struttura ospedaliera che 

effettua ricoveri ordinari per acuti situata ad una 

distanza compatibile con l’efficace gestione di eventuali 

complicanze 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Day Surgery   
 

 Unità di day surgery, monospecialistica o 

plurispecialistica 

 
Posta all’interno di una struttura di ricovero a ciclo 

continuo pubblica o privata, dedicata all’erogazione di 

ricoveri a ciclo diurno per acuti 

LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

 Art. 3 Tipologie di modelli     
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Day Surgery   
 

 Unità di day surgery: modalità organizzativa 
 

1. Dotazione di spazi di degenza dedicati alla D.S. ed 

utilizzo programmato di S.O. in comune con altre unità 

operative 
 

2. Dotazione di spazi di degenza e di S.O.  dedicati alla 

D.S., in relazione ad un elevato volume e alla 

complessità della casistica trattata 

 

LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

Art. 3 Tipologie di modelli     
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Day Surgery   
 

 Posti letti dedicati  
 

Nell’ambito delle unità di degenza ordinaria presenti 

nelle strutture di ricovero per acuti pubbliche o private 

 
Tale modello identifica quindi le Unità Operative che di norma 

inseriscono gli interventi di Day Surgery nell’ambito dei varchi  

della programmazione degli interventi di chirurgia tradizionale. 

 

LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

 Art. 3 Tipologie di modelli     
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery   
 

MODELLI 

 Ambulatory surgery   

   Day-Surgery e Same   

   day-surgery  
 

 Office-based 

ambulatory surgery  

   Interventi chirurgici o 

   procedure negli  

   ambulatori (Classificazione IAAS)  

SEDI 

 Ospedale  

 Unità autonome  dedicate 

(free standing units) 

 Esperienza internazionale     

SEDI 

 Ambulatori posti sia 

all’interno che all’esterno di 

strutture di ricovero 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Day Surgery   
 

LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

 Art. 5 Selezione pazienti     

Il ricorso alla day surgery è valutato per ogni singolo 

paziente, in piena autonomia e responsabilità da parte del 

medico, sulla base di criteri clinici, organizzativi della 

struttura, e in relazione agli aspetti socio-familiari.  
 

Per l’effettuazione delle prestazioni è richiesto il consenso 

informato e documentato del paziente. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Day Surgery   
 

LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

 Art. 7 Percorso assistenziale       

1. Le attività di DS richiedono la definizione e l’adozione di 

specifiche procedure cliniche ed organizzative per le 

fasi di ammissione, cura e dimissione del paziente.  

 

    Al paziente sono fornite informazioni ed istruzioni 

relative sia alla fase preoperatoria che a quella post 

operatoria. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Day Surgery   
 

LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

 Art. 7 Percorso assistenziale       

2. Per la fase di ammissione al regime di day surgery, sono 

stabiliti in modo esplicito i criteri di selezione e di 

esclusione dei pazienti, sia di natura clinica che socio-

familiari. 

 

3. Va garantita l’adozione di protocolli assistenziali per la 

fase di cura e per il monitoraggio perioperatorio. 
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Day Surgery   
 

LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

 Art. 7 Percorso assistenziale       

4. La registrazione dell’attività viene effettuata con le 

stesse modalità seguite per i ricoveri ordinari (cartella 

clinica, registro nosologico, registro di sala operatoria, 

scheda di dimissione) 
 

5. All’atto della dimissione è consegnata al paziente una 

relazione destinata al MMG, in cui vengono riportati i 

dati salienti del ricovero, la terapia, le indicazioni per la 

gestione delle eventuali complicanze.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Day Surgery   
 

LG organizzazione attività di Day Surgery, 2002 

 Art. 7 Percorso assistenziale       

6. Al fine di garantire la continuità assistenziale la struttura 

assicura: la raccolta completa della documentazione 

clinica, che va resa tempestivamente disponibile, la 

pronta reperibilità del medico e lo stretto contatto con il 

MMG o PLS del paziente. 
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Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Fasi del percorso  

Selezione  

Programmazione  

pre 
operatoria  

Esecuzione 
intervento 

Dimissione Follow-up 

ARSS Veneto e Osservatorio Regionale sulla Day Surgery, 2008 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Fasi del percorso  

Assicura la fattibilità di una 

data prestazione sanitaria 

in regime di Day Surgery.  

Si compone di una 

valutazione del paziente 

sulla base di criteri clinici, 

psico-sociali e logistici 

 

Selezione  
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Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Criteri clinici   

Selezione  

Criterio di classificazione ASA 

 Classe ASA I  
     Buone condizioni generali 

 Classe ASA II  

    Malattie sistemiche minori che non 

interferiscono con le normali attività 

 Classe ASA III   

    Patologie associate di grado severo 

(ipertensione, diabete, cardiopatie, 

pneumopatie ) in fase di compenso e 

ben controllate dalla terapia 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Criteri logistici-sociali   

Selezione  

 Comprensione ed accettazione 

dell’iter, ed osservazione delle 

prescrizioni terapeutiche e 

comportamentali 

 Presenza di familiare o persona 

di riferimento per garanzia 

presso domicilio prime 24 ore 

 Disponibilità di telefono 

 Residenza  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Fasi del percorso  

Il paziente verrà inserito 

direttamente nella lista 

operatoria, formalizzando 

così il secondo step del 

processo chiamato 

programmazione 

preoperatoria. 

 

Programmazione  

pre operatoria  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Fasi del percorso  

Programmazione  

pre operatoria  

 Abolire le liste di attesa 

 Razionalizzare l’attività 

chirurgica delle varie équipe 

in base al volume di 

procedure prenotate 

 Fissare l’incontro per la 

visita anestesiologica. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Fasi del percorso  

Avviene dopo il 

riconoscimento, in Sala 

Operatoria, del paziente e 

la verifica dell’assenza di 

problemi medici 

eventualmente intervenuti 

dall’ultima visita eseguita. 

 

Esecuzione 
intervento 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Fasi del percorso  

Dimissione, previa valutazione 

chirurgica e anestesiologica,  con 

la lettera di dimissione riportante 

le date dei controlli post-

operatori, un numero telefonico 

per il follow-up delle prime 24 

ore, indicazioni scritte sui tempi e 

modi dell’eventuale terapia 

antidolorifica. 
 

Dimissione 
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Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Fasi del percorso  

 1° giornata mediante un 

contatto telefonico a cura del 

personale del DS o invitando il 

paziente stesso a chiamare 

per riferire sulle sue condizioni 
 

 Visite di controllo effettuate nel 

post intervento come indicato 

nella lettera di dimissione 

Follow-up 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Tipologia di interventi  
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Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Tipologia di interventi  

 Rinoplastica parziale 

 Toracoscopia transpleurica 

 Biopsia della parete toracica 

 Angioplastica coronarica percutanea transluminale di 

vaso singolo  [PTCA]  

 Cateterismo cardiaco combinato del cuore destro e 

sinistro 

 Legatura e stripping di vene varicose dell’arto inferiore 

 Gastrostomia Percutanea Endoscopica (PEG) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=chirurgia+ambulatoriale&source=images&cd=&cad=rja&docid=9CpMThez_FBShM&tbnid=Q3lsIBDcn-6haM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gammamedica.it%2Fnews%2F&ei=1UQWUseFPMvK0AXHnYD4Cg&bvm=bv.51156542,d.ZGU&psig=AFQjCNHgRr--OGBUhchCFntZsL7Vlr3i6w&ust=1377277094677123
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Tipologia di interventi  

 Fistulectomia anale 

 Asportazione delle emorroidi 

 Colangiopancreatografia retrograda endoscopica 

 Colecistectomia laparoscopica 

 Riparazione monolaterale di ernia inguinale 

 Drenaggio percutaneo addominale 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Assistenza infermieristica   

L’assistenza pre, intra e post-operatoria include: 

 Il monitoraggio 

 La valutazione 

 La dimissione 

 Il follow-up telefonico  

 
Strategia implementata per ridurre le complicanze e 

venire incontro ai bisogni del paziente  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Implicazione x la pratica    

Pre-ricovero 
 

1. Telefonare ai pazienti pre-operativamente per ricordare la 

data e l’ora, il colloquio orale e la ricerca di qualche 

    malattia può prevenire la posticipazione dell’intervento. 
 

2. Iniziare l’attività clinica prima del ricovero per le stesse 

    ragioni come telefonare al paziente può ridurre l’ansia e 

    incrementare la capacità di comprensione del paziente 

    e la soddisfazione. 

Best Practice  (JBI)  La gestione del paziente in  Day Surgery. 1, 2003  
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Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Implicazione x la pratica    

Best Practice  (JBI)  La gestione del paziente in  Day Surgery. 1, 2003  

Dal ricovero alla dimissione 
 

1. Strumenti per la distrazione dovrebbero essere a 

disposizione nelle area di attesa (es. musica, televisione, 

riviste) in modo da ridurre l’ansia pre-operatoria 
 

2. Il personale si dovrebbe assicurare, prima che 

l’intervento abbia inizio, che i pazienti abbiano organizzato 

il ritorno a casa e qualcuno che si occupi di loro. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Day Surgery    Implicazione x la pratica    

Best Practice  (JBI)  La gestione del paziente in  Day Surgery. 1, 2003  

Dal ricovero alla dimissione 
 

3. I pazienti hanno la necessità di specifiche informazioni 

riguardo a ciò che aspettarsi dall’operazione, dal 

ricovero e dalla dimissione. 
 

4. Le informazioni dovrebbero essere specifiche per la 

day surgery e includere i dettagli di ciò che aspettarsi  

in termini di dolore e di fastidio. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

 

 

 

 

  

  

      Joanna Briggs Institute - Best Practice 1, 2003  
 

Approfondimento  www.evidencebasednursing.it 

http://www.evidencebasednursing.it/


12/10/2013 

21 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Chirurgia ambulatoriale  

Procedure chirurgiche 

effettuate, con livelli di 

efficacia e di sicurezza 

ritenuti adeguati, in un 

contesto ambulatoriale. 
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Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Chirurgia ambulatoriale  

Possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa 

di effettuare interventi chirurgici od anche 

procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e 

seminvasive praticabili senza ricovero in studi 

medici, ambulatori o ambulatori protetti, in 

anestesia locale e/o analgesia su pazienti 

accuratamente selezionati.                   

                                                                                                    ASSR, 1996 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Chirurgia ambulatoriale  

Non è compatibile con l’uso 

dell’anestesia generale o della 

sedazione profonda nonché  

con l’anestesia loco-regionale  

ad eccezione fatta per 

l’anestesia  tronculare”. 
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Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Chirurgia ambulatoriale    Contesti  

 In ambulatorio o studio medico in possesso dei requisiti 

richiesti 

 In ambulatori “protetti” e cioè operanti nell’ambito di 

strutture di ricovero (Ospedali e Case di Cura private)  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Modelli organizzativi ed assistenziali in chirurgia 

Chirurgia  

ambulatoriale   
 Tipologia di interventi  

                                                      …..  alcuni esempi:  
 

 Resezione-asportazione nevi 

 Biopsia naso 

 Incisione delle ghiandole o dotti salivari 

 Broncoscopia con fibre ottiche 

 Incisione di ascesso perianale 

 Biopsia dell'uretra 

Allegato 3 - Decreto 22 luglio 1996 recante “Prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN“ 
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Caratteristiche  

strutturali,  

tecnologiche  

e organizzative 

  

Blocco  

Operatorio 
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Teatro Anatomico di  Padova, 1446 

Luogo dedicato alla  

dissezione anatomica a  

scopo didattico praticata  

sui cadaveri di  

giustiziati 

 Storia   

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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Old Operating Theatre of St 

Thomas’ Londra  

1700 
 

Successivamente luogo  

dedicato alla pratica  

chirurgica con ancora  

la presenza di spettatori 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative 

Blocco Operatorio 

Male Operating Theatre of  

St Thomas’ Hospital, 1776 
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1800 
Gli elementi che hanno 

condizionato 

maggiormente 

l’organizzazione degli 

spazi operatori furono: 
 

 ANESTESIA 

 ASEPSI  

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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Lister (1865 ) introduce l’uso dell’acido 

fenico come antisettico. 
 

E’ la nascita del principio 

dell’antisepsi in chirurgia 
 

L’acido fenico (fenolo) venne 

generosamente impiegato nella 

disinfezione delle sale operatorie,  

dello strumentario chirurgico, delle 

mani e dei camici degli operatori.  

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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Metà del 1800  
 

Profondo cambiamento nella configurazione del ruolo del 

teatro operatorio …… 

…. da anfiteatro per una rappresentazione, a  

spazi per dimostrazioni didattiche, dedicate 

all’insegnamento.  

 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Progressivamente si distinguono i percorsi di accesso da un punto di vista 

fisico ed acustico e successivamente si inizia a separare l’area in cui si 

effettua l’intervento dagli spettatori con lastre di vetro o creando una 

galleria sopra la S.O.  
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Fine 1800- Inizio 1900 
 

Il reparto operatorio 

comincia ad articolarsi 

in una serie di spazi 

funzionali  all’atto 

chirurgico 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Configurazione embrionale di quelle che saranno le caratteristiche 

strutturali ed organizzative sviluppatesi ed accresciute fino ad arrivare 

ai giorni nostri.  
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BLOCCO OPERATORIO 
(sin. complesso operatorio o piastra operatoria)  

 

Insieme di locali e strutture necessarie all’esecuzione 

di interventi chirurgici  
 

Fondamentalmente è costituito da: 

 Sale operatorie  

 Locali di servizi  
 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

BLOCCO OPERATORIO  
 

E’ l’area più complessa dell’ospedale sul piano:  

 strutturale 

 della tecnologia che ospita  

    (variabile in rapporto alla varietà delle branche chirurgiche) 

 dei controlli del microclima ambientale 

 personale presente 

 attività che si svolgono 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

 DPR 14.1.1997  
Requisiti minimi di carattere strutturale, tecnologico e 

organizzativo per l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività sanitaria 

 

 Successivi e specifici Decreti Regionali 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Riferimenti  legislativi   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Blocco Operatorio  
 
Ambiente sicuro per il paziente da sottoporre  ad intervento chirurgico 
 

 Isolamento fisico rispetto alle altre funzioni 

dell’ospedale 

 Garanzia dei controlli della qualità dell’aria e 

contaminazione batterica 

 Approvvigionamento di materiale ed attrezzature 

direttamente dall’interno dell’area «protetta»  

 Concetti base   

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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Struttura  

 Configurazione «a piastra»  
Centralizzazione delle attività chirurgiche 

Sale operatorie raggruppate, che condividono diversi 

servizi di supporto e in cui operano, a turno, diverse 

branche chirurgiche 
 

Divisione per specialità chirurgica 

  Presente prevalentemente in nosocomi maggiori 
 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Struttura   

Asepsi ambientale 
 

Netta separazione tra lo sporco ed il pulito, 

con percorsi per flussi di persone e materiali, 

settici ed asettici, senza occasione di 

sovrapposizione. 

 Percorsi   

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 
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  Struttura    Percorsi   

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

I vari locali devono essere 

organizzati in progressione  

continua dall’ingresso fino  

all’area che raggiunge il  

massimo livello di sterilità  

nella sala operatoria e nei suoi  

locali accessori  
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Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Struttura       Percorsi   

• Con filtri di ingresso per il 
personale e paziente  

Area ad accesso 
libero 

• Zona di transizione prima 
dell’accesso alla S.O. vera e 
propria 

Area semi-
riservata e pulita  

• Comprende sala operatoria,  zone 
preparazione chirurghi e pazienti e 
locali di approvvigionamento   

Area riservata a bassa 
carica microbica  
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 Struttura   

 Zona filtro – transfer pazienti 

 Zona filtro personale  

 Zona preparazione personale 

 Zona preparazione utenti 

 Zona risveglio post anestesia 

 Recovery room  

 Sala operatoria 

 Depositi presidi e strumentario chirurgico 

 Servizi generali   

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

  DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  
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 Struttura   

 Zona sub-sterilizzazione e/o centrale di 

sterilizzazione 

 Area o locale di coordinamento e controllo 

 Sala riunioni 

 Sala relax del personale 

 Laboratori ed emoteca 

 Eventuali spazi per la didattica  

 Servizi generali 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  

pacegm@alice.it 
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Struttura   

 Zona preparazione personale 

Posizionata in maniera contigua alla sala per 

avere accesso diretto. 

Area di lavaggio e antisepsi delle mani oltre 

alla vestizione sterile 
 

 Zona preparazione utenti 

Ubicata in posizione prossimale alla sala 

operatoria  

 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Servizi generali 
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Struttura   

 Zona risveglio/ post anestesia  

Area di recupero delle funzioni vitali del 

paziente 
 

 Recovery room  

Area dedicata al monitoraggio del paziente 

dopo il risveglio, per almeno 2 ore dopo 

l’intervento chirurgico. Spazio attrezzato con 

dotazioni simili alle terapie intensive  

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Servizi generali 
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Struttura      Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Può avere varie forme per lo più quadrate o a 

rettangolo e dimensioni secondo le specialità, 

andando da un minimo per chirurgia generale 

(60 mq) ad un massimo per ortopedia e 

cardiochirurgia (70 mq e più) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Struttura      Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

In Italia in molte Regioni questo parametro è inferiore.    

 

Il Decreto Bindi (1997), lascia una certa discrezionalità 

alle Regioni che hanno adottato 2 parametri di riferimento: 

30mq  per gli interventi di media complessità e 

36mq per quelli di alta specialità.  
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Tecnologia   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Apparecchio anestesia 
 

1. Agganci “obbligati” a muro per evacuazione dei gas  

espirati                                              

2. Sistema di monitoraggio della concentrazione di 

ossigeno erogato 

3. Respiratore automatico dotato di allarmi sonori/visivi 

 

 DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  



12/10/2013 

35 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Tecnologia   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Letto operatorio 
1. Idoneo al tipo di procedura                              

2. Stabile 

3. Adatto a rapide modificazioni dell’inclinazione 

4. Confortevole                                                      

5. Rivestimento lavabile                                

6. Accessori agevolmente applicabili 

7. Eventuali presidi antidecubito 

 
 DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  
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Tecnologia   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Letto  

   operatorio 

 

 DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  
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Tecnologia   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Letto  

   operatorio 

 

 DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  
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Tecnologia   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Tavolo operatorio e servitore 

 Monitor per parametri vitali 

 Elettrobisturi 

 Aspiratori chirurgici e bronchiali, con erogatori di O2 

 Diafanoscopio a parete 

 Apparecchio riscaldatore per fluidi da infondere 

 Apparecchio per il “recupero” del sangue 

 Sistema di riscaldamento per il paziente 

 

 DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Tecnologia   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 Strumentario per chirurgia generale e per specialità 

 Defibrillatore 

 Pompa/e infusionali 

 Apparecchio per emogasanalisi 

 Frigoriferi per farmaci ed emoderivati 

 Amplificatore di brillanza 

 DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Impiantistica   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

La sala operatoria è dotata di sistema di condizionamento 

ambientale per garantire:  
 

 Temperatura interna compresa tra 20-24 °C 

 Umidità relativa 40-60% (estiva ed invernale) 

 Ricambi aria/ora = 15 vol/h 

 Filtraggio aria 99,97% 

DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Impiantistica   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 L’impianto di erogazione ed  

    aspirazione dei gas medicali  

deve essere direttamente  

collegato all’apparecchiatura  

di anestesia 
 

 Deve esistere un impianto di  

    aspirazione (vuoto) centralizzato 

 

 

 

 

DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  
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Impiantistica   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

 

 Impianto di aria compressa 

 Impianto rilevazione incendi 

 Impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas 

medicali (centralizzato) 

DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Impiantistica   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE 

L’intensità luminosa sul campo operatorio deve essere superiore rispetto 

all’area limitrofa e deve essere adeguata al tipo di intervento e alle 

tecnologie utilizzate: 

 lampada scialitica 

 lampade accessorie (luce fredda) 

 rivestimento opaco della sala operatoria per evitare riflessi 
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Impiantistica   Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=y7iMzInmNgr5mM&tbnid=TRRL0uzBOUTSQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnews.kerna.it%2Fcome-funziona-una-lampada-scialitica%2F&ei=lEIjUpjUNIOWtQazwoDwDA&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNHYpu5yrge_qhNF_xTZMPFR6Ay2Dg&ust=1378128881433725


12/10/2013 

40 

pacegm@alice.it 
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S.O. Integrata     

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Infrastruttura tecnologica in grado di supportare i 

trend legati a: 
 

 Approcci chirurgici mini invasivi 

 Utilizzo immagini in ogni ambito della pratica clinica e 

chirurgica 

 Utilizzo nell’intraoperatorio di immagini digitali e dati 

clinici  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

COMPONENTI PRINCIPALI 
 

 Sistema di gestione immagini e dati 

 Sistema controllo centralizzato di dispositivi  e 

sistemi elettromedicali 

 Sistema di gestione ambientale 

S.O. Integrata     
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Sala Operatoria Integrata     

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

SISTEMA DI GESTIONE IMMAGINI E DATI 
 

 Acquisire immagini cliniche durante l’intervento chirurgico 

attraverso una serie di fonti (colonna laparoscopica, sistema 

ecografico, microscopio operatorio)  
 

 Fruire delle immagini relative ad indagini diagnostiche 

eseguite precedentemente (TAC, RMN, RX) interfacciandosi 

con il sistema informativo aziendale 
 

 Acquisire dati clinici (esami bioumorali)  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Sala Operatoria Integrata     

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

SISTEMA CONTROLLO CENTRALIZZATO DI DISPOSITIVI  

E SISTEMI ELETTROMEDICALI 
 

 Controllo diretto dal campo operatorio, delle 

apparecchiature installate in sala, attraverso 

interfaccia computerizzata (touch screen)  

   (Es. colonna video VL, Lampade scialitiche, Letto operatorio)   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Sala Operatoria Integrata     

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE 
 

 Controllo con interfaccia computerizzata tutto ciò 

che concorre a determinare la situazione 

ambientale della sala (luci, temperatura, umidità)   

Possono essere presenti di 2 touch screen, uno posto nel campo sterile 

per i chirurghi, uno posto a parete per il personale di sala. 

Oltre al touch screen i sistemi di controllo possono prevedere anche la 

possibilità di utilizzare comandi vocali 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dotazione organica    Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

DPR 14.1.1997 – Requisiti minimi B.O.  

È rapportato alla tipologia  

ed al volume degli 

interventi. 

In sala operatoria deve  

essere sempre assicurato 
 

 Un medico anestesista 

 Due chirurghi 

 Due infermieri  
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dotazione 

organica  
  Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Coordinatore infermieristico 
 

Gestisce l’assistenza infermieristica attraverso 

funzioni di pianificazione, organizzazione, 

coordinamento, direzione, valutazione, controllo, 

formazione e ricerca per permettere a tutto il 

personale di operare rispetto ai migliori standard 

di qualità 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dotazione 

organica  
  Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Personale infermieristico 
 

Ricoprono funzioni relative all’assistenza 

chirurgica, anestesiologica, di ricerca e di 

formazione continua per l’implementazione delle 

proprie competenze professionali  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dotazione 

organica  
  Sala Operatoria    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Personale tecnico-ausiliare 
 

Ricoprono funzioni relative alla garanzia della 

sanificazione e sanitizzazione degli ambienti e 

del materiale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Regolamento  Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Accesso al reparto operatorio  

2. Igiene delle mani 

3. Comportamento durante l’intervento  

4. Comportamento dopo l’intervento 

5. Uscita dal gruppo operatorio 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Norme di comportamento per il personale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Accesso al reparto operatorio  
 

 Consentito solo al personale autorizzato e deve avvenire 

solo attraverso zona filtro 

 Il personale affetto da lesioni non deve assistere il 

paziente o venire a contatto con attrezzature per 

l’assistenza allo stesso   

 Indossare abbigliamento specifico per impedire 

trasferimento di germi al sito chirurgico e viceversa 

proteggere il personale  
 

Norme di comportamento per il personale  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Accesso al reparto operatorio  
 

 Prima di uscire dalla zona filtro, dopo la vestizione e la  

rimozione di  monili effettuare lavaggio sociale delle mani 

 Sostituire immediatamente la divisa se sporca o 

contaminata 

  Non circolare in altri ambienti del blocco operatorio  

  Indossare i dispositivi individuali di protezione  (DIP) 
 

Norme di comportamento per il personale  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Mascherina chirurgica   

Caratteristiche dispositivi  

Ha lo scopo di filtrare particelle di saliva 

contenenti microrganismi che vengono 

espulse durante la fonazione, la tosse, 

lo starnuto 
 

Sistema di barriera anche per 

l'operatore sanitario rispetto al contatto 

con materiale biologico del paziente 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Mascherina chirurgica   

Caratteristiche dispositivi  

 Indossare correttamente coprendo  

   naso e bocca 

 Sostituire ad ogni intervento e ogni  

   qualvolta risultino contaminate o umide. 

 Devono essere in TNT, con effetto  

   barriera ed alto potere filtrante  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Visiere, occhiali protettivi o schermi facciali    

Caratteristiche dispositivi  

Proteggono le mucose di occhi, naso e bocca 

durante le procedure e le attività di assistenza al 

paziente che possono provocare schizzi di 

materiale biologico quali: sangue, escreti e secreti, 

frammenti ossei. 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Visiere, occhiali protettivi  

o schermi facciali    

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative Blocco Operatorio 

Caratteristiche dispositivi  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Copricapo   

Caratteristiche dispositivi  

Deve essere monouso in TNT, va indossato 

correttamente contenendo tutti i capelli, sostituto 

ad ogni intervento e  quando danneggiato o 

contaminato.  
 

Per operatori con barba, sono da utilizzarsi copricapi 

integrati. 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

 

Copricapo   

Caratteristiche dispositivi  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

 Divisa con giacca (casacca)   

   e pantaloni  

 Maniche con polsini 

 Pantaloni con elastico 
 

 

Per prevenire la diffusione nell’ambiente di microrganismi 

del perineo, gambe e braccia 

                                                                (AORN, 2004b)  

Abbigliamento Sala Operatoria  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene  

   delle mani   

Norme di comportamento per il personale  

Lavaggio sociale 

Lavaggio 
antisettico 

Lavaggio 
chirurgico 

Frizioni alcoliche  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 2. Igiene delle mani   

Norme di comportamento per il personale  

Regolamento Gruppo Operatorio  

È un’azione semplice ed è la principale misura per 

ridurre le infezioni correlate all’assistenza e la 

diffusione delle resistenze agli antibiotici 

 

                                 “Clean Care is a Safer Care” 

                                   OMS 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CYySVf4J16-zfM&tbnid=xPqx7kR_Sqp6wM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsano-y-salvo.blogspot.com%2F2008%2F10%2Fla-oms-resalta-de-nuevo-el-lavado-de.html&ei=geEmUtihPI_Oswb65YCIAw&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNGk2szLZPp1m2IG-plI2sqENRwZlg&ust=1378366123664809


12/10/2013 

51 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

RAZIONALE QUANDO COSA COME  

Allontanare 

sporco e 

maggior parte 

flora 

transitoria 

(fino al 90%) 

Ad inizio e fine 

turno  

Prima di ogni atto 

assistenziale sul 

paziente  

Prima 

distribuzione vitto 

Prima 

somministrazione 

farmaci  

Prima e dopo 

servizi igienici  

Detergente 

liquido  

Inumidire mani e polsi con 

acqua tiepida e versare 1-2- 

dosi di sapone. 

 

Frizionare 

rigorosamente per  

30’’- 1min.  
 

Risciacquare sotto acqua 

corrente  

Asciugare accuratamente  

2. Igiene delle mani    Lavaggio sociale 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

RAZIONALE QUANDO COSA COME  

Distruggere il  

+ rapidamente 

possibile la 

flora 

transitoria e 

ridurre la 

carica 

microbica 

residente  

Prima di 

procedure 

invasive o per 

manovre in asepsi 

 

Dopo contatto 

con ferita o 

oggetti 

contaminati da 

materiale 

biologico 

Detergente 

antisettico   

Inumidire con acqua tiepida 

mani e polsi e versare 

prodotto con l’uso del 

dispenser  
 

Frizionare per almeno  

2 min. 
 

Risciacquare accuratamente 

tenendo le mani al di sopra dei 

gomiti  

Asciugare con telo sterile, 

iniziando con singole dita  

2. Igiene delle mani   Lavaggio antisettico 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   
Lavaggio chirurgico 

La preparazione chirurgica delle mani rappresenta un 

elemento critico per la sicurezza dell'assistenza sanitaria 

 

Ha l’obiettivo di ridurre il rilascio di batteri cutanei dalle mani 

dell’equipe chirurgica per tutta la durata della procedura, in 

modo che, in caso di rottura non rilevata del guanto 

chirurgico, i batteri non vengano trasmessi alla ferita aperta 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

RAZIONALE QUANDO COSA 

Consente la massima 

efficacia nei confronti 

della flora occasionale 

e un buon 

abbattimento della 

flora residente  

Prima di ogni intervento 

chirurgico  

Tra un intervento e un 

altro 

In caso di rottura dei 

guanti  

 

Detergente 

antisettico   

2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

1.Bagnare uniformemente 

mani ed avambracci, versare 

il prodotto antisettico 

attraverso apposito 

erogatore e lavare mani ed 

avambracci con movimenti 

circolari per circa 2 min.  
 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

2. Risciacquare prima le mani 

e poi gli avambracci, avendo 

cura di tenere le mani al di 

sopra dei gomiti per evitare 

che l’acqua scenda dagli 

avambracci alle mani   

 
 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

3. Spazzolare le unghie 

per 1min. con 

spazzolino sterile, 

preventivamente 

bagnato di soluzione 

antisettica 
 
 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

4. Risciacquare mani ed 

avambracci avendo cura 

di tenere le mani al di 

sopra del livello dei 

gomiti  

 
 
 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

5. Versare nuovamente sulle 

mani la soluzione 

antisettica, lavare mani e 

avambracci per circa 2 min. 

ponendo particolare 

attenzione agli spazi 

interdigitali 

 
 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

6. Risciacquare prima le 

mani e poi gli 

avambracci avendo 

cura di tenere le mani 

al di sopra del livello 

dei gomiti  

 
 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

7. Asciugare mani e  avambracci con telo sterile, 

iniziando dalle singole dita, palmo, polso e da 

ultimo avambraccio sino alla piega del gomito, 

con movimenti circolari 

Regolamento Gruppo Operatorio  

L’efficacia del lavaggio chirurgico, una volta indossati i 

guanti, persiste per 3-4 ore, in quanto la flora residente 

inizia a proliferare immediatamente dopo il lavaggio  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Lavaggio chirurgico  

Regolamento Gruppo Operatorio  

Le sostanze germicide più frequentemente utilizzate sono: 
 

• Povidone-iodio (azione disinfettante assai efficace, 

anche se non immediata e non molto durevole) 
 

• Esaclorofene (bifenolo attivo su Gram +/ -, con modesta 

azione battericida) 
 

• Clorexidina (ha una stabile azione decontaminante, 

attiva su Gram + / -, e una notevole attività residua)  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

RAZIONALE QUANDO COSA 

Rimozione dei 

microrganismi 

transitori e riduzione 

notevole dei  

microrganismi 

residenti. 

Raccomandate per 

l’utilizzo abituale e 

offrono un’alternativa 

pratica ed accettabile al 

lavaggio delle mani 

quando le mani non 

sono sporche. 

Liquidi o Gel su 

base alcolica 

2. Igiene delle mani   Frizione alcolica   

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Frizione alcolica   

Regolamento Gruppo Operatorio  

Modalità da adottare per l’antisepsi di routine delle 

mani, in tutte le seguenti situazioni:  
 

• Prima del contatto con il paziente 

• Prima del contatto con un dispositivo invasivo per 

l’assistenza al paziente, indipendentemente dall’uso dei 

guanti  

• Dopo il contatto con liquidi biologici o escreti, mucose, 

cute non integra o medicazioni di ferite 

• Dopo il contatto con il paziente e l’ambiente circostante  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Frizione alcolica   

Regolamento Gruppo Operatorio  

Non usare il prodotto a base alcolica per frizionare le 

mani quando: 

 Le mani sono visibilmente sporche o contaminate da 

materiale biologico  

 È fortemente sospetta o accertata l’esposizione a 

patogeni potenzialmente produttori di spore 

(es.Clostridium difficile) 

 In caso di intolleranza all’alcool ed in presenza di 

dermatiti 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Igiene delle mani   Frizione alcolica   

Regolamento Gruppo Operatorio  

 Evitare l’uso contemporaneo di frizioni a base alcolica e 

sapone antisettico. 

 Non asciugare le mani con una salvietta dopo la frizione. 

 Attendere la completa asciugatura delle mani dopo la 

frizione prima di indossare i guanti. 

 Non aggiungere nuova soluzione ad un dispenser 

parzialmente vuoto perché il contenuto può più facilmente 

inquinarsi 
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2. Igiene mani: Frizione alcolica    

 Lavarsi le mani prima e dopo aver toccato il sito 

chirurgico  (IA) 

 Non portare unghie finte quando si è a contatto diretto 

con pazienti ad alto rischio (IA) 

 Tenere le unghie naturali lunghe meno di 6 mm (IIB) 

 

 

 

   

 

  

Center for Disease Control (CDC)  

Guideline for Hand Hygiene in Health-Care, 2002  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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 Raccomandazioni evidence-based   

Regolamento Gruppo Operatorio  
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 Non indossare oggetti (anelli, bracciali, orologi) che 

impediscono una corretta igiene delle mani e la  

rimozione completa dello sporco durante il loro lavaggio  

 

 

   

 

  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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 Raccomandazioni evidence-based   

Rotter ML. European norms in hand hygiene. Journal of 

Hospital Infection, 2004, 56  (Suppl 2):S6-9. 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Per la decontaminazione con frizioni alcoliche le  mani 

dovrebbero essere libere da sporco o materiale organico. 

  

 La soluzione deve venire in contatto con tutte le superfici 

della mano facendo attenzione agli spazi interdigitali (D)  

 Raccomandazioni evidence-based   

National Evidence- Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated 

Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection (2007) 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Le mani devono essere strofinate insieme vigorosamente, 

fino a quando la soluzione sia evaporata e la mani sono 

asciutte (D)  

 Raccomandazioni evidence-based   

National Evidence- Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated 

Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection (2007) 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Prima di interventi successivi le mani devono essere 

igienizzate frizionando con soluzione alcolica o soluzione 

antisettica. Se le mani sono sporche devono essere lavate 

nuovamente con soluzione antisettica. 1+  

 Raccomandazioni evidence-based   

NICE, 2008 Prevention and Treatment of SSI 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Center for Disease Control (CDC)  

Guideline for Hand Hygiene in Health-Care, 2002  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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Raccomandazioni evidence-based   

Acqua e sapone  

 Quando le mani sono  

visibilmente sporche  

 Quando si è entrati in contatto 

con sangue o fluidi organici 

 Prima di mangiare e dopo 

l’uso della toilette 

  

Frizione alcolica 
 Mani non sono visibilmente sporche 

o non a contatto con sangue o fluidi 

organici 

 Prima e dopo  il contatto con ogni 

paziente 

  < numero microrganismi sulla cute, 

tempo d’azione più veloce   

  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

3. Comportamento durante l’intervento 
 

 Presenza di personale e di movimenti limitati* 

 Lasciare chiuse porte e finestre passanti (ghigliottine)  

 Persone estranee all’intervento devono rimanere fuori 

dalla sala 

 Tutti gli operatori intorno al campo operatorio devono 

indossare il vestiario necessario e tutti i dispositivi di 

protezione  
 

* LG ISPESL – Standard sicurezza ed igiene ambientale dei reparti  operatori,   

1999 

 

Norme di comportamento per il personale  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

4. Comportamento dopo l’intervento 
 

 Collocare strumentario utilizzato in appositi recipienti, in 

attesa di essere inviato al lavaggio e sterilizzazione 

 Camici monouso, mascherine e guanti devono essere 

smaltiti all’interno della S.O. negli appositi contenitori 

 La teleria utilizzata viene raccolta in appositi sacchi e 

stoccata nel deposito sporco 

 Lo stesso percorso deve essere seguito dai contenitori 

rifiuti e dallo strumentario sporco   

Norme di comportamento per il personale  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

5. Uscita dal gruppo operatorio 
 

 Il personale deve uscire dal GO attraverso la zona filtro, 

nella cui parte sporca sveste la divisa di S.O. 
 

Le calzature devono essere depositate nei contenitori 

per il lavaggio 
 

È vietato uscire dal G.O. indossando la divisa di sala e 

accessori come calzature, copricapo o mascherina  

Norme di comportamento per il personale  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1.Accesso al reparto operatorio  

2.Pazienti con infezioni o malattie infettive 

3. Pazienti con allergia al lattice   

Misure rivolte al paziente  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1.Accesso al reparto operatorio 
 

 Nel reparto di degenza, prima di trasportare il paziente 

nel reparto operatorio, è consigliabile cambiare tutta la 

biancheria del letto  

 

 Il paziente entra in S.O. mediante l’utilizzo di un 

dispositivo «Trasfert» che consente il passaggio dal 

letto del reparto direttamente al letto operatorio 

 

Misure rivolte al paziente  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1.Accesso al reparto operatorio 

Misure rivolte al paziente  

Sistema  

patient  

transfer 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 2. Pazienti con infezioni o malattie infettive 

 Il numero degli operatori, durante interventi a rischio, 

dovrebbe essere ridotto al minimo  

 Adottare tutte le norme di comportamento e tutti i DPI 

necessari 

 È raccomandata l’esecuzione della vaccinazione 

contro l’epatite B 

 È consigliabile la vaccinazione anti-influenzale per 

operatori e pazienti  

 

Misure rivolte al paziente  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 3. Pazienti con allergia al lattice  

Misure rivolte al paziente  

Un percorso latex-safe per i pazienti allergici al 

lattice a rischio di manifestazioni anafilattiche, 

rientra tra i provvedimenti che devono essere 

adottati per garantire la sicurezza dei pazienti in 

ambiente ospedaliero. 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

3. Pazienti con allergia al lattice  

Misure rivolte al paziente  

Percorso latex safe e non latex free 
 

È impossibile eliminare completamente il contatto del 

paziente con il lattice all’interno delle strutture sanitarie, 

ma è fondamentale ridurre la carica allergenica del 

lattice ad un livello tale da non innescare reazioni di 

nessun tipo. 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Allergia al lattice  

Gli interventi programmati devono essere previsti preferibilmente: 
 

 lunedì mattina 

 almeno dopo 6 ore dall’ultimo intervento per consentire 

un adeguato ricambio di aria e la pulizia a fondo delle 

superfici  

 primo intervento della seduta operatoria.  
 

Per ogni intervento chirurgico in elezione l’equipe dovrà allertare il Servizio di 

Anestesia e Rianimazione. 

  Programmazione  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Allergia al lattice  Preparazione équipe e sala   

 Tutto il personale deve essere informato dell’intervento e 

formato sulle procedure latex-safe 
 

 All’ingresso del B.O. e all’interno del percorso pulito 

devono essere posti cartelli indicanti “percorso latex-safe 

attivo” 
 

 All’ingresso della S.O. deve essere applicato il cartello 

che segnala la presenza di “paziente con allergia al 

lattice” 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Allergia al lattice  

 In S.O.  deve entrare solo il personale strettamente 

necessario; tale personale deve preferibilmente restare 

all’interno della sala fino al termine dell’intervento per 

evitare contaminazioni involontarie 
 

 Usare guanti chirurgici latex-free (nitrile, neoprene) 
 

 Usare solo dispositivi, apparecchiature e presidi 

certificati latex-free 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Preparazione équipe e sala   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Allergia al lattice  

  In S.O.  devono essere rimossi il materiale e le 

    apparecchiature non necessarie all’intervento 

 

 Le parti in latex non sostituibili e/o non rimuovibili (cavi, 

materassini, ruote) possono essere coperte con 

pellicola alimentare di plastica o alluminio o con teli di 

cotone o tessuto non tessuto (tnt) 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Preparazione équipe e sala   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario dopo l’uso 

2. Sterilizzazione  

3. Rintracciabilità prodotto sterile 

4. Tipologia di materiale 

 Strumenti e materiali   

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1.Trattamento strumentario dopo l’uso 
   (Raccolta, Decontaminazione, Lavaggio, Asciugatura, 

Controllo e Confezionamento) 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  
 

 

   Raccolta 
 

 

Deve essere prevista un’area da destinare 

a questa operazione e devono inoltre 

essere previsti degli appositi contenitori 

dove riporre i dispositivi medici al termine 

del loro utilizzo 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  
 

 

Decontaminazione 

 

 

Precede  la detersione vera e  

propria e ha lo scopo di  

ridurre il rischio di contaminazione  

con materiale potenzialmente  

infetto, costituendo una protezione  

per l’operatore 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  
 

 

Decontaminazione 

 

 
Prevede l’immersione dei dispositivi  

in una soluzione contenente agenti  

chimici (disinfettante) in modo che il 

materiale organico, e il suo 

eventuale carico microbico, entri in 

soluzione senza che l’operatore lo 

manipoli direttamente 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  
 

 

  Lavaggio 
 

 

Rappresenta un requisito essenziale per 

l’efficacia del trattamento di sterilizzazione 

 

Ha lo scopo di ridurre di oltre il 90% l’entità della 

contaminazione microbica e di rimuovere il 

materiale organico residuato dalla procedura 

precedente. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Si avvale dell’azione chimica di un detergente, 

preferibilmente di natura enzimatica  e, 

contemporaneamente, non corrosivo, che deve 

essere impiegato rigorosamente alle concentrazioni 

e per i tempi di contatto raccomandati dal fornitore 

 

 

  Lavaggio 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  

La procedura di 

lavaggio deve essere 

effettuata impiegando i  

DPI verso il rischio 

biologico e chimico 

 

 

  Lavaggio 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Regolamento Gruppo Operatorio  
 

 

Lavaggio manuale 
 

 
L’ operatore interviene direttamente sul dispositivo 

medico, utilizzando una soluzione detergente e 

apposite spazzole  
 

Es. per quei dispositivi che non possono subire un trattamento meccanico 

(es. strumenti con parti in motore, cavi elettrici, etc…) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Regolamento Gruppo Operatorio  
 

 

Lavaggio meccanico 
 

 Permette un processo di pulizia standardizzato e 

controllato e riduce sensibilmente il rischio di 

esposizione per gli operatori agli agenti biologici 

 
EN ISO 15883-1/5:2006                                             

«Apparecchiature di lavaggio e disinfezione» 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Regolamento Gruppo Operatorio  
 

 

Lavaggio meccanico lavastrumenti   
 

 
Effettuato da un’apparecchiatura dotata di un ciclo che 

comprende le seguenti fasi: 

- prelavaggio in acqua fredda 

- lavaggio in acqua calda e detersivo (a 93°C per 10’) 

- risciacquo in acqua calda 

- asciugatura con aria calda (facoltativa) 

- lubrificazione dei dispositivi (facoltativa) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Regolamento Gruppo Operatorio  
 

 

Lavaggio meccanico ultrasuoni  
 

 
Garantire una corretta pulizia delle superfici 

difficilmente raggiungibili con un lavaggio manuale 

o con lavaferri 
 

Indicazione: strumenti in acciaio inossidabile  
 

Controindicazioni: strumenti elastici, parti dei sistemi 

respiratori, componenti di sistemi a motori, endoscopi 

flessibili 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  

 Risciacquo  

Elimina meccanicamente 

i residui del materiale  

organico e tutte le  

tracce del detergente  

che potrebbero  

interagire con gli agenti  

sterilizzanti. 
 

Il risciacquo è incluso nel programma di lavaggio con lavaferri 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Asciugatura  

Processo che evita fenomeni di corrosione e che 

l’acqua residua possa compromettere il successivo 

processo di sterilizzazione.  
 

Il mezzo migliore per ottenere l’asciugatura e l’aria 

compressa, in particolare per oggetti cavi o tubi 

Dopo l’asciugatura è buona norma verificare la 

funzionalità del presidio medicochirurgico 
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  Controllo   

Prima del confezionamento è necessario controllare 

che tutto il materiale da sottoporre a sterilizzazione 

sia integro e funzionante.  
 

 Applicare prodotti lubrificanti, per evitare l’incollamento 

delle articolazioni del ferro chirurgico 
 

 Sostituire le parti deteriorate (guarnizioni, viti, raccordi)  
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1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Confezionamento   

SCOPI  

 Permettere la rimozione dell’aria e, quindi, la penetrazione 

ed il contatto degli agenti sterilizzanti con la superficie 

dell’oggetto da trattare 

 Ridurre il rischio di contaminazione del materiale sterilizzato 

nel momento in cui si apre la confezione sterile 

 Conservare la sterilità del materiale trattato fino all’uso 

 Essere privo di tossicità 

 Essere pratico, comodo ed economico 
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Confezionamento   

Normative di riferimento: UNI-EN-ISO 11607/1 UNI-EN 868/8. 

 Carta kraft polietilene  

   (Sterilbusta) 
Utilizzato preferibilmente 

per i dispositivi di piccolo  

ingombro e consente di  

identificarne il contenuto 
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INFERMIERISTICA APPLICATATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Confezionamento   

Normative di riferimento: UNI-EN-ISO 11607/1 UNI-EN 868/8. 

 Carta kraft polietilene (Sterilbusta) 
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Confezionamento   

Normative di riferimento: UNI-EN-ISO 11607/1 UNI-EN 868/8. 

 

 Fogli di carta Medical Grade 
   Indicati anche per sterilizzare set di biancheria. 
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1. Trattamento strumentario 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Confezionamento   

Normative di riferimento: UNI-EN-ISO 11607/1 UNI-EN 868/8. 

 Container con filtri o valvola 
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2. Sterilizzazione  

    

Regolamento Gruppo Operatorio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

2. Sterilizzazione  
 

Definizione 1 
 

Qualsiasi processo, fisico o chimico, che 

porta alla distruzione di tutte le forme di 

microrganismi viventi, comprese le spore 

 

                                     ……… ma, in realtà  

Regolamento Gruppo Operatorio  
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2. Sterilizzazione  
 

Definizione 2  
 

Risultato finale di un processo che ricorre alla 

tecnologia avanzata e che tende a garantire  

la condizione in cui la sopravvivenza dei 

microrganismi è altamente improbabile 

Regolamento Gruppo Operatorio  

EN 556 stabilisce il Livello di Sicurezza di Sterilità (SAL) che deve 

corrispondere alla probabilità inferiore a 1 su 1 milione di trovare un 

microrganismo sopravvivente all’interno di un lotto di sterilizzazione 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Disinfezione  
Procedimento che comporta l’uccisione di 

microrganismi patogeni su un substrato non vivente 

e nell’ambiente, ad eccezione delle forme di 

resistenza  
 

Antisepsi  
Procedimento atto a distruggere o ad inibire 

microrganismi che risiedono sui tessuti viventi  

Regolamento Gruppo Operatorio  



12/10/2013 

81 

pacegm@alice.it 
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Sterilizzazione: per cosa?     
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Norma U.N.I. EN 556   “Sterilizzazione dei dispositivi medici” 

I materiali utilizzati nella pratica sanitaria possono 

essere suddivisi in categorie a diverso rischio 

infettivo: 
 

 Articoli CRITICI 

 Articoli SEMI-CRITICI 

 Articoli NON CRITICI  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Sterilizzazione: per cosa?     
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Norma U.N.I. EN 556   “Sterilizzazione dei dispositivi medici” 

 

ARTICOLI CRITICI 

Oggetti il cui uso, se contaminati, comporta un 

elevato rischio di contrarre infezione. Si tratta di 

oggetti o strumenti che penetrano nei tessuti sterili  
 

(es.: strumenti chirurgici, protesi valvolari, aghi, cateteri 

vascolari) 
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Sterilizzazione: per cosa?     
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Norma U.N.I. EN 556   “Sterilizzazione dei dispositivi medici” 

 

ARTICOLI  SEMI CRITICI 

Oggetti che vengono in contatto con mucose 

integre o cute non integra ma che non invadono i 

tessuti od il sistema vascolare (es.: endoscopi, 

cateteri urinari, etc.). Il rischio di infezione 

connesso con il loro uso è sempre alto 
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Sterilizzazione: per cosa?     
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

Norma U.N.I. EN 556   “Sterilizzazione dei dispositivi medici” 

 

ARTICOLI  NON CRITICI 

Oggetti che non vengono a contatto diretto con il 

paziente o vengono a contatto solo con la cute 

integra 
 

(es.: stetoscopi, manicotti per la misurazione della 

pressione, maschere facciali, biancheria, stoviglie, etc.) 
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Mezzi di sterilizzazione   
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

 Fisici  
1.Calore (secco e umido= vapore) 
 

 Chimici  
1. Gas Plasma  

2. Ossido di etilene  
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Sterilizzazione a vapore  
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

L’agente sterilizzante più conosciuto e 

maggiormente impiegato è il CALORE  
 

Calore umido sotto forma di vapore che 

sottoposto a pressione raggiunge 

temperature > 100° C  
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Sterilizzazione a vapore  
 

AUTOCLAVE 
 

Apparecchiatura  

che consentono di  

porre sotto pressione  

il vapore e raggiungere  

temperature > ai 100°C 

 
 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Sterilizzazione a vapore  
 

AUTOCLAVI: parametri fisici 
 

 Pressione del vapore 

 Temperatura 

 Tempo di esposizione  

    (121°C  per un minimo di 15’- 134°C  per un minimo di 3’)  

Regolamento Gruppo Operatorio  

Normative di riferimento: EN 285 – EN 554 
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Sterilizzazione a vapore  
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

 Strumentario Chirurgico, Vetrerie, Strumenti 

Metallici 

Materiale tessile di medicazione e teleria 

Materiale di gomma 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Sterilizzazione a vapore  
 

NON APPLICAZIONE  
 

 Attrezzatura di endoscopia (escluso le camicie 

degli endoscopi in acciaio) 
 

 Sostanze non idrosolubili (sostanze oleose, polveri) 
 

 Materiali termolabili 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Sterilizzazione a vapore  
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

• Rapidità del processo 

• Efficacia del processo 

• Facilità ed efficacia dei controlli 

• Non tossico 

• Economico 

Vantaggi  

• Degradazione del materiale plastico 

•  Alterazione, con il tempo, del materiale 
metallico 

• Impossibilità di sterilizzare grassi e 
polveri. 

Svantaggi  
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Sterilizzazione a vapore  
 
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

CONTROLLI DI STERILIZZAZIONE        CHIMICI   

 Indicatori di processo 
Sono formulazioni di inchiostro presenti su nastri o 

etichette da applicare al carico o prestampate sulle buste  

in carta kraft 
 

 Indicatori di sterilizzazione 
 Devono essere posizionati all’interno delle confezioni, al 

fine di poter controllare la penetrazione dell’agente 

sterilizzante 
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Indicatore di sterilizzazione 

 

CONTROLLI DI STERILIZZAZIONE        CHIMICI    

Indicatore di processo 
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Sterilizzazione a vapore  
 
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

CONTROLLI DI STERILIZZAZIONE        FISICI    

 Prova della perdita del vuoto  
Scopo di verificare che durante il ciclo non si verifichi 

infiltrazione di aria attraverso le tenute della camera 
 

 Prova di penetrazione del vapore (Bowie-Dick) 
Verifica se la rimozione dell'aria si è realizzata 

in modo corretto e se il vapore è penetrato  nel pacco   
 

(Normativa di riferimento: UNI-EN-ISO 1140-1)  
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Sterilizzazione a vapore  
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CONTROLLI DI STERILIZZAZIONE        FISICI    

 

 Prova di penetrazione del vapore (Heli-Check) 
 

Verifica la rimozione dell’aria, con conseguente 

penetrazione del vapore all’interno di un corpo 

cavo   

 
(Normativa di riferimento: UNI-EN 285 /1 ed EN 867/5)  
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Regolamento Gruppo Operatorio  

CONTROLLI DI STERILIZZAZIONE        FISICI    

Bowie-Dick                 Heli-Check 
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CONTROLLI DI STERILIZZAZIONE      BIOLOGICI     

Preparazioni standardizzate (EN 866) di 

microrganismi (Bacillus stearothermophilus)  

in forma di spora  
 

 

(Uno stato che conferisce una particolare resistenza 

del microbo all’agente sterilizzante) 
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Sterilizzazione a gas plasma   
 

Utilizzo di perossido di idrogeno per 

sterilizzare rapidamente la maggior parte dei 

materiali e degli strumenti medico-chirurgici 

senza lasciare residui tossici. 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Sterilizzazione a gas plasma   
 

CAMPO DI APPLICAZIONE  

Processo indicato per gli strumenti  

termolabili e per quelli sensibili  

all’umidità 
 

 temperatura del carico non > 50°  

 basso tasso di umidità 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Sterilizzazione a gas plasma   
 

DISPOSITIVI NON COMPATIBILI  
 

 Liquidi e polveri 

 Cotone e carta 

 Strumenti e apparecchi che non sopportano una 

messa sotto vuoto (per esempio: cateteri per 

l’urodinamica) 

 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Sterilizzazione a gas plasma   
 

Confezionamento 
 

Le buste sono di un materiale  

chiamato TYVEK (prive di cellulosa  

o carta per non invalidare il ciclo).  
 

Le buste vengono fornite  

comprensive di indicatore chimico 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Sterilizzazione a Ossido di etilene   
 

Utilizzato nella sterilizzazione di materiale 

farmaceutico sensibili al calore e all’umidità, 

compresi molti dispositivi medico-chirurgici 

(termolabili)  

 

Normativa di riferimento: UNI EN 550 

Regolamento Gruppo Operatorio  
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Sterilizzazione a Ossido di Etilene   
 

Regolamento Gruppo Operatorio  

• Efficacia sterilizzante  

• Alto potere di penetrazione Vantaggi  

• Gas esplosivo in miscela con l’aria 

• Irritante e cancerogeno 

• Tempi di sterilizzazione lunghi 

• Materiale da sottoporre ad 
areazione forzata per eliminazione 
residui gas   

Svantaggi  
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Regolamento Gruppo Operatorio  

3. LA  TRACCIABILITÀ DEL 

PRODOTTO  STERILE  
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12/10/2013 

93 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Regolamento Gruppo Operatorio  

3. LA TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO  STERILE  

È un sistema di controllo duraturo nel 

tempo, che, attraverso una serie di dati 

riportati sulla confezione, consente di 

identificare ed eventualmente rintracciare il 

dispositivo sterilizzato in ogni momento del 

suo percorso 

 Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001:2000 
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Regolamento Gruppo Operatorio  

3. LA TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO  STERILE  

Su ciascuna confezione devono essere riportati, i seguenti 

dati: 
 

 Contenuto o caratteristiche di esso 
 

 Numero ciclo di sterilizzazione 
 

 Numero autoclave utilizzata 
 

 Data di scadenza della sterilità 
 

 Operatore responsabile di quel ciclo di 

sterilizzazione 
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

Nelle Sale Operatorie è necessario ricorrere a: 

«dispositivi progettati in modo tale da 

eliminare o ridurre il più possibile i 

rischi di infezione per l’utente, per gli 

operatori e per terzi»  

 

Direttiva CEE 93/42  
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

Dispositivo medico:  
 

“qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, 

sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o 

in combinazione, …destinato dal fabbricante 

ad essere impiegato nell'uomo a scopo di 

diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o 

attenuazione di  una malattia                
 

Direttiva CEE 93/42  
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

 È importanza scegliere dispositivi che abbiano un efficace 

effetto barriera perché si possa minimizzare il rischio di 

infezione chirurgica. 

 I camici chirurgici devono impedire il trasferimento per 

contatto diretto di agenti infettivi dall’équipe chirurgica alla 

ferita operatoria e viceversa 

 I teli chirurgici devono fornire un’area di lavoro 

microbiologicamente pulita attorno alla ferita 
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4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

 Guida generale sulle caratteristiche dei suddetti 

monouso e riutilizzabili, utilizzati come 

dispositivi medici, per pazienti, personale  e 

attrezzature. 
 

 È destinata a impedire la trasmissione di 

agenti infettivi tra pazienti e personale durante 

gli interventi chirurgici e altre procedure invasive.  

Normativa di riferimento:  

UNI EN 13795 Teli chirurgici, camici e tute per BB.OO. 
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4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

Normativa di riferimento:  

UNI EN 13795 Teli chirurgici, camici e tute per BB.OO. 

 Garantire lo stesso livello di sicurezza dal 

vestiario e dai teli chirurgici monouso e 

riutilizzabili per tutta la durata della loro vita utile 
 

 Non si può fare distinzione tra monouso e 

riutilizzabile: i requisiti prestazionali devono 

essere gli stessi in tutti e due i casi. 
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

 

Camici e teli sono  

dispositivi medici  

e come tali devono  

essere marcati 
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

Camici e teli    
Rischio di passaggio liquidi/ sangue e penetrazione 

microbica 

Fattori che ne aumentano la probabilità: 
 

 Contatto grandi quantità sangue e liquidi 

 Contatto prolungato con sangue e liquidi 

 Sangue/liquido abbinato alla pressione con superfici 

rigide (tavolo operatorio)  
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

Camici e teli = Rischio 

Contaminazione crociata 
Evento che può colpire sia il chirurgo che il 

paziente attraverso la migrazione di microbi 

patogeni dal soggetto A al soggetto B e 

viceversa 
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI   

Camici e teli    
 

Maggiore è la durata  

dell’intervento  

maggiore è il rischio  

di penetrazione  
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI : TESSUTI   

 Tessuto Non Tessuto (TNT) 
 

Prodotto industriale ottenuto grazie 

all’impiego di fibre sintetiche e resine 

(poliestere)…… la caratteristica principale  

è l’IDROREPELLENZA   

(Normativa di riferimento: UNI EN 13795)  
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Regolamento Gruppo Operatorio  

• Idro-alcool repellente 

• Elevata resistenza alla trazione  

• Permeabile all’aria  

 

Vantaggi  

• Minor comfort operatori  

• Difficoltà drappeggio 

• Alimenta > quantità rifiuti 

• Smaltimento rifiuti speciali  

 

Svantaggi  

TNT: Tessuto Non Tessuto    
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI : TESSUTI   

 Tessuto Tecnico Riutilizzabile (TTR)  
 

Tessuto che garantisce idrorepellenza e 

traspirabilità, permette all’operatore di 

ottenere protezione e comfort 

(Normativa di riferimento: UNI EN 13795 1-2-3)  
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Regolamento Gruppo Operatorio  

4. TIPOLOGIA DI MATERIALI : TESSUTI   

 Tessuto Tecnico Riutilizzabile (TTR)  
  

 

Tessuto che viene riprocessato dopo l’uso da ditte appaltatrici 

che lo gestiscono in termini di: 
 

 Noleggio 

 Ricondizionamento  

 Controllo 

 Confezionamento 

 Sterilizzazione 

 Trasporto e consegna  
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Ruolo e 

funzione  

équipe 

chirurgica 
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Ruolo e funzioni dell’équipe chirurgica  

 

  

 

L’intervento chirurgico è il risultato di un lavoro 

multidisciplinare sia nella fase di preparazione che 

nell’atto vero e proprio (ACOI)  
 

La legge (DPR 1997) prevede uno standard minimo di 

professionisti per attivare una sala operatoria: 
 

 2 Chirurghi 

 1 Anestesista  

 2 Infermieri  
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Ruolo e funzioni dell’équipe chirurgica  

 

  

 

A seconda del tipo di intervento,  

può essere necessario:   

 

 un numero maggiore di figure 

professionali 
 

 coinvolgimento di specialisti 

di discipline diverse 
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Ruolo e funzioni dell’équipe chirurgica  

Art. 66 Codice Deontologico dei Medici 
«Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la 

comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo 

assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali». 

Art. 5 Codice Deontologico degli Infermieri  
«L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui 

riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’equipe» 
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Ruolo e funzioni dell’équipe chirurgica  

Comunicazione 
 

Elemento fondamentale all’interno  

dell’équipe operatoria, per   

assicurare un clima di collaborazione  

tra le diverse professionalità,  

indispensabile per prevenire incidenti  

peri-operatori e per la buona riuscita  

dell’intervento. 

Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria - Ottobre 2009 
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Ruolo e funzioni dell’équipe chirurgica  

Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria - Ottobre 2009 

L’équipe operatoria comprende 

chirurghi, anestesisti, infermieri, 

tecnici e tutto il personale di S.O. 

coinvolto nell’attività chirurgica.  
 

La responsabilità della sicurezza e 

dell’esito degli interventi chirurgici 

non è attribuibile al singolo chirurgo, 

ma a tutti i componenti dell’équipe. 
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Funzioni 

dell’Infermiere                       

nel Blocco Operatorio (B.O.) 
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Funzioni dell’infermiere nel B.O.  

Nurse perioperatorio 
 

Componente autonomo ed integrato del team 

multidisciplinare  

 

 Infermiere strumentista 

 Infermiere di sala  

 Infermiere di assistenza all’anestesia   
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Competenze perioperatorie avanzate 

Comunicazione  

 

 

Sviluppo 

professionale 

 

 

Leadership 
clinica 

Clinical 
governance 

Cure 
perioperatorie  

Portfolio   

Route to  

Enhanced  

Competence 
 

 

 

 

 

 

NHS Education Scotland, 2002 

www.nes.scot.nhs.uk/publication/qacpd/home.html 

 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Comunicazione  Applica efficaci abilità comunicative 

atte a promuovere adeguate cure in 

ambito perioperatorio 
 

Stabilisce e mantiene efficaci relazioni 

con i pazienti e i membri del team 

operatorio 

1. Conosce le strategie del team  

2. Stabilisce a mantiene chiarezza dei ruoli 

all’interno del team 

3. Educa ed informa il paziente sull’esperienza 

perioperatoria 

4. Garantisce una documentazione accurata ed 

efficace  

Portfolio - NHS Education Scotland, 2002  

Competenze 

avanzate 

Indicatori 
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Dimostra responsabilità per il proprio  

sviluppo professionale continuo 

Contribuisce allo sviluppo dei bisogni 

professionali del team multidisciplinare 

Crea un ambiente di supporto allo 

sviluppo professionale 

1. Sfrutta le opportunità formative ed esperienziali 

per il proprio sviluppo 

2. Riconosce i propri limiti 

3. Sviluppa il portfolio personale  

4. Fornisce supervisione clinica ad altri operatori  

5. Contribuisce a programmi di insegnamento 

6. Supporta e valuta gli studenti  

Portfolio - NHS Education Scotland, 2002  

Competenze 

avanzate 

Indicatori 

 

 

Sviluppo 

professionale 
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Dimostra abilità di leadership al fine di 

migliorare le cure al paziente 

Gestisce e motiva i membri dell’équipe 

Supporta e promuove l’efficacia clinica 

attraverso un approccio evidence-

based  

1. Gestisce efficacemente le risorse 

2. Sviluppa autonomia nell’ambito della sfera di 

responsabilità attribuita 

3. Partecipa ai progetti gestionali 

4. Partecipa ai cambiamenti organizzativi per il 

miglioramento della pratica  

5. Riconosce il valore della ricerca  

6. Sviluppa una pratica evidence-based 

Portfolio - NHS Education Scotland, 2002  

Leadership 

clinica 

Indicatori 

Competenze 

avanzate 
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 Identifica e gestisce efficacemente il 

rischio perioperatorio  

Partecipa alla strutturazione di 

strategie per assicurare la qualità 

Dimostra responsabilità personale e 

professionale nel ruolo ricoperto 

1. Utilizza tecniche di gestione del rischio per 

rimuovere o ridurre rischi ed errori della pratica 

perioperatoria 

2. Partecipa attivamente ai progetti di qualità, audit e 

peer review 

3. Esercita entro i limiti del proprio campo di attività 

4. Riconosce i limiti di competenza quando si 

espone a nuove procedure chiedendo supporto 

Portfolio - NHS Education Scotland, 2002  

Indicatori 

Competenze 

avanzate 

Clinical 
governance 
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Provvede ad un’assistenza peri 

operatoria individualizzata EBN 

Applica le conoscenze farmacologiche 

Dimostra competenza uso di 

dispositivi medici 

Dimostra competenza nei ruoli di inf. 

strumentista, sala ed anestesiologico 

1. Si attiene alle direttive per la decontaminazione, 

tracciabilità e localizzazione strumentario 

chirurgico 

2. Posiziona paziente in modo sicuro  

3. Gestisce il dolore del paziente 

4. È competente nella preparazione e controllo 

dispositivi medici e nel loro impiego sicuro 

Portfolio - NHS Education Scotland, 2002  

Indicatori 

Competenze 

avanzate 

Cure 
perioperatorie 
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È la figura che si avvale delle  sue competenze 

professionali e distintive per ottenere una  

performance qualitativamente elevata ed efficace 

per il raggiungimento previsto per l’atto operatorio  

 Infermiere strumentista Definizione  
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Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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 Infermiere strumentista 

 Gestione dello strumentario chirurgico 
 

 Gestione presidi generici 
 

 Corretta preparazione all’atto chirurgico 
 

 Mantenimento sterilità di se stesso, del campo 

operatorio e del contenuto del tavolo operatorio 
 

 Vestizione sterile dei chirurghi 

Funzioni e 

responsabilità 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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 Infermiere strumentista 
Funzioni e 

responsabilità 

 Scelta dei ferri chirurgici e dei fili di sutura                    
(in collaborazione con il chirurgo)   

 Conoscenza e rispetto dei tempi chirurgici 

«sporchi» e «puliti» durante la strumentazione 

dell’intervento 

 Sterilizzazione del materiale 

 Conta e corrispondenza delle garze e dei ferri 

utilizzati (in collaborazione con il chirurgo)   

 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Collabora con l’infermiere  

strumentista alla fornitura  

di materiale e al mantenimento  

di un ambiente intraoperatorio  

sicuro  
 

Agisce nella «zona sterile» della  

S.O. pur non essendo «sterile» 

 Infermiere di sala – Fuori campo  

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Funzioni pre 

intervento chirurgico 

 Prepara la S.O. a ricevere il paziente 
 

 Anticipa i bisogni del team chirurgico 
 

 Prepara e supporta il Paziente durante le procedure 

chirurgiche e nella fase del risveglio 
 

 Posiziona il paziente secondo le indicazioni e la tipologia  

   di intervento 

 Posiziona presidi medico chirurgici (CV) se prescritti e/o 

indicati  

  

 

 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Funzioni pre intervento 

chirurgico 

Predispone i dispositivi utili  

all’intervento: 

  Elettrobisturi 

  Aspiratore 

  Altra tecnologia (es. colonna VL) 

 Applica la piastra monouso  

 dell’elettrobisturi e ne  

 verifica la funzionalità 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Collaborazione  

Inf. Strumentista 

 Apertura camice e guanti strumentista ed aiuto alla sua 

vestizione 

 Apertura kit teleria 

 Conservazione codice a barre di tracciabilità da inserire 

nel registro operatorio 

 Apertura container ferri  

 Apertura materiale monouso sterile 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Collaborazione  

Inf. Strumentista 

Modalità apertura materiale monouso sterile 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Collaborazione  

Inf. Strumentista 

 Registra il numero ed il tipo delle garze prese e 

dichiarate dalla strumentista in un foglio  
 

 Al termine dell’intervento il tutto viene riportato e 

documentato nella Scheda Prevenzione Ritenzione 

Materiale all’interno del sito chirurgico con 

corrispondenza di quanto usato 

 
 

 

 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Aiuto équipe 

chirurgica  

 Aiuto alla vestizione: allacciare i gancetti a livello 

del collo, tirare le maniche dall’interno del 

camice ed allacciarlo, internamente, a livello del 

punto vita 
 

 Collaborare come membro del team 

perioperatorio durante la procedura chirurgica  

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  Aiuto vestizione 

équipe chirurgica  

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  Aiuto vestizione 

équipe chirurgica  

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Funzioni durante 

intervento chirurgico 

Durante l’intervento chirurgico non deve lasciare la S.O. 

ed è a disposizione della strumentista 

 Posiziona la scialitica o luce satellite sopra al sito 

chirurgico 

 Collega i vari cavi e dispositivi passati dallo strumentista 

 Approvvigiona il materiale sterile che serve  

 Controlla e modifica la posizione del paziente (S.O.) 

 Controlla e conteggia il numero di garze 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Funzioni durante 

intervento chirurgico 

Durante l’intervento chirurgico non deve lasciare la S.O. 

ed è a disposizione della strumentista 

 Anticipa le esigenze legate alla procedura chirurgica  

preparando presidi e dispositivi medici appropriati  
 

 Manipola in maniera sicura ed appropriata i campioni e/o 

reperti operatori  

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Funzioni post 

intervento chirurgico 

 Coadiuva la strumentista per la medicazione e 

allontanamento materiale sporco 

 Controlla flebo, catetere vescicale, drenaggi, ecc… 

 Compila modulo «tracciabilità» e «conteggio» materiale 

sterile utilizzato e applica relativi codici a barre 

 Compila cartella infermieristica di sala operatoria  

 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Funzioni post 

intervento chirurgico 

 Compila modulo «tracciabilità» e 

«conteggio» materiale sterile utilizzato e 

applica relativi codici a barre ed etichette di 

tracciabilità 
 

 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Scheda Prevenzione Ritenzione Materiale all’interno del sito chirurgico  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di sala  
Funzioni post 

intervento chirurgico 

Compila cartella infermieristica di S.O. finalizzata a:  

  
1. Documentare l’attività infermieristica 

2. Migliorare la comunicazione ed il passaggio di 

consegne tra i colleghi 

3. Prevenire eventi avversi 

4. Ridurre il numero di schede da compilare 

5. Tutela medico-legale 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  



12/10/2013 

117 

pacegm@alice.it 

Cartelle Infermieristica di Sala Operatoria 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di anestesia   
Infermiere che ha acquisito, attraverso un training 

specifico, una competenza nella disciplina ed affianca il 

medico anestesista per tutto quanto concerne l'anestesia, 

dall'accoglimento del paziente in sala operatoria fino alla 

sua dimissione dalla sala risveglio 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di anestesia   

Deve garantire un ambiente  

sicuro per il paziente che si  

sottopone ad anestesia  

generale, regionale, locale  

o sedazione  

Ruolo 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di anestesia   

Assistere il paziente nel percorso perioperatorio, nelle 

seguenti tappe:  
 

 Presa in carico nella reception area dove accoglie il 

paziente ed acquisisce la documentazione pre 

operatoria 
 

 Sala di anestesia o S.O.: dove l’anestesista applica la 

tecnica anestesiologica decisa 

Scopo 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di anestesia   

 Sala operatoria: mantenimento dell’anestesia insieme 

all’anestesista  

 

 Sala operatoria o sala risveglio: assistenza fase di 

estubazione e monitoraggio del paziente, fino alla 

stabilizzazione dei parametri e all’invio del paziente 

presso U.O. di degenza  

Scopo 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di anestesia   

 Preparare e testare correttamente i farmaci e le 

attrezzature 
 

 Alleviare l’ansia del paziente attraverso un’efficace 

rassicurazione e valida comunicazione lungo il 

«percorso» perioperatorio 
 

 Compilare la check-list sicurezza S.O. 
 

 Individuare l’informazione o la documentazione 

mancante prima dell’inizio della procedura chirurgica 

Funzioni e 

responsabilità 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di anestesia   

 Collaborare con l’anestesista nelle tecniche 

anestesiologiche  
 

 Assistere il paziente posizionandolo in modo da 

prevenire danni da pressione 
 

 Monitorare il paziente durante tutta la durata 

dell’anestesia 
 

 Completare la documentazione delle cure erogate  

Funzioni e 

responsabilità 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di anestesia   

Portfolio - NHS Education Scotland, 2002  
 

 Utilizza un approccio evidence-based alla cura del 

paziente che si sottopone ad anestesia 
 

 Prepara il paziente nelle fasi di induzione e mantenimento 

dell’anestesia 
 

 Prepara ed usa la strumentazione anestesiologica 

(apparecchiature e ventilatori per anestesia, monitor                   

e sistemi di infusione)   

Competenze 

avanzate 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Infermiere di anestesia   

Portfolio - NHS Education Scotland, 2002 
 

 Prepara ambiente sicuro e implementa strategie di 

valutazione del rischio 
 

 Riconosce e risponde in maniera appropriata alle 

specifiche reazioni avverse e alle emergenze 

anestesiologiche 
 

 Sviluppa abilità cliniche in linea con il suo ruolo 

Competenze 

avanzate 

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

Formazione 
Nurse 

perioperatorio 

  

Funzioni dell’infermiere nel B.O.  
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
 

Formazione Nurse perioperatorio 

  

La formazione ha assunto un ruolo 

determinante nel garantire l’adeguatezza 

dell’assistenza infermieristica permettendo 

quindi l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti qualificati e specifici. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

Formazione Nurse perioperatorio 

  

  Europa 

 Percorsi di formazione infermieristica post-base o 

complementare specifici per la chirurgia, la sala 

operatoria, le cure intensive e l’area critica 
 

 Percorsi di specializzazione specifici per l’assistenza 

infermieristica in anestesia (Danimarca, Francia, 

Germania, Lussemburgo, Regno Unito, Austria, Olanda 

e Svezia)   
      

     Analisi Comparata della Formazione Infermieristica CEE - 2007 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

Formazione Nurse perioperatorio 

  
 America & Europa  

 
 In America, Francia, Gran Bretagna e Svizzera si rileva 

che nella maggior parte dei casi, per le attività di 

assistenza anestesiologica che il ruolo/mansione 

prevede, la formazione infermieristica in anestesia è 

divenuta criterio esclusivo per l’esercizio professionale 

 
 

     Analisi Comparata della Formazione Infermieristica CEE - 2007 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

Formazione Nurse perioperatorio 

  
 Regno Unito  

2 figure deputate all’assistenza perioperatoria 
 

 Infermiere 

 Operating Department Practitioners 

(ODP) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

Formazione Nurse perioperatorio 

  
 Regno Unito  

 Infermiere 

 Professionista dell’assistenza perioperatoria in   

possesso di una Laurea in Infermieristica  

1. Sviluppa abilità specifiche dopo aver ottenuto 

l’abilitazione alla professione (es. come 

strumentista o tecnico di sala) 
 

2. Accede a corsi post base: diplomi post base 

e master in assistenza perioperatoria   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

Formazione Nurse perioperatorio 

  
 Regno Unito  

 Operating Department Practitioners 

(ODP) 
Formazione di 2-3 anni con conseguimento di 

diploma e qualifica centrata sull’ambito 

perioperatorio  

(completa certificazione professionale)  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

Formazione Nurse perioperatorio 

  
     Italia  

 Esigua attivazione di percorsi formativi post-base o 

complementari specifici e di conseguenza le 

competenze necessarie si sviluppano 

prevalentemente attraverso le abilità sul 

campo. 

 
 

     Analisi Comparata della Formazione Infermieristica CEE - 2007 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Funzioni dell’ operatore socio- 

sanitario (OSS) nel B.O. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Operatore socio-sanitario (OSS)  

Operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica 

conseguito al termine di specifica formazione, svolge, 

su indicazione degli Operatori preposti  all’assistenza 
sanitaria e\o sociale, attività  indirizzate a soddisfare i 
bisogni primari della persona, nelle proprie aree di  
competenza e a favorire il benessere e l’autonomia 
dell’utente. 

           

                                    Conferenza Stato-Regioni 2001 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

  OSS Contesti Operativi 

 

 Servizi Socio-assistenziali 

 Socio Sanitari 

 Residenziali O Semiresidenziali 

 Ambiente Ospedaliero 

 Domicilio dell’utente 

Conferenza Stato-Regioni 2001 

Operatore socio-sanitario (OSS)  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

  OSS Attività 

Conferenza Stato-Regioni 2001 

 

 Rivolte alla persona e al suo ambiente di vita 

 Assistenza diretta ed aiuto domestico-alberghiero 

 Intervento igienico sanitario e di carattere sociale 

 Supporto gestionale, organizzativo e formativo 

 

 

Operatore socio-sanitario (OSS)  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

  OSS Competenze 

Conferenza Stato-Regioni 2001 

 

 Competenze tecniche 

 Competenze relative alle conoscenze richieste 

 Competenze relazionali 

Operatore socio-sanitario (OSS)  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Funzioni dell’OSS nel B.O.  

Centrale di sterilizzazione: 
 Decontaminazione -sterilizzazione del materiale 

 Controllo funzionalità delle macchine  

 Verifica della validità del ciclo 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Funzioni dell’OSS nel B.O.  

Trasporto e/o accoglienza paziente: 
 

 Accoglienza del paziente, ricevendolo dal e al 

nastro trasportatore del blocco o dal e all’unità 

di degenza  
 
 

Sanificazione ambientale  
 

 Riordinando e sanificando tra un intervento e 

l’altro e a fine seduta 
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Funzioni dell’OSS nel B.O.  

 

Attività esterne alla S.O. 
 

 Stoccaggio di presidi (es. divise, zoccoli), front-

office con l’esterno (emoteca, laboratorio, 

farmacia, accoglienza tecnici, accettazione ed 

invio esami istologici) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Funzioni dell’OSS nel B.O.  

 

In molte realtà, per una serie di ragioni differenti, la 

figura dell’OSS viene adibita, anche alla copertura 

di attività di sala:  
 

 Collaborazione con strumentista per l’apertura 

di materiale sterile ed eventuale sua 

registrazione (es. garze)  

 
 

Attività di sala operatoria  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Funzioni dell’OSS nel B.O.  

 Collaborazione con l’infermiere di sala nella 

compilazione delle check-list per: 
1. controllo luci sul campo operatorio 

2. controllo del funzionamento delle apparecchiature 

(bisturi elettrico, colonne endoscopiche, aspiratori) 
 

 Posizionamento del paziente sul letto operatorio 

per l’intervento e per l’esecuzione di anestesie 

periferiche 

Attività di sala operatoria  
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Funzioni dell’OSS nel B.O.  

 

Specifici percorsi di inserimento/ formazione sul 

campo per acquisire competenze di assistenza 

diretta, logistico organizzative e collaborative. 

T. Bertini.  
Espertizzazione  dell’Operatore Socio Sanitario 

(OSS) di Blocco Operatorio: un’esperienza 

operativa  Rivista L’Infermiere 3/2011  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Prospettive ed implicazioni future   

Introduzione della  

figura  

OSS con  

formazione  

complementare  

in assistenza  

sanitaria  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

OSS con formazione complementare  

in assistenza sanitaria 

L’OSS con formazione complementare in 

assistenza sanitaria coadiuva l’infermiere o 

l’ostetrica e in base all’organizzazione dell’unità 

funzionale di appartenenza e conformemente alle 

direttive del responsabile dell’assistenza 

infermieristica o ostetrica e sotto la loro 

supervisione è in grado di eseguire: 

Conferenza Stato Regioni 16 gennaio 2003 
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OSS con formazione complementare  

in assistenza sanitaria 

Conferenza Stato Regioni 16 gennaio 2003 

Allegato A 

 Somministrazione terapia per via naturale, via i.m. e s.c 

 Attuazione medicazioni/bendaggi 

 Rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali 

 Cura, lavaggio e preparazione del materiale per la 
sterilizzazione 

 ……… 
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STRUMENTARIO 

CHIRURGICO  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico 

Lo strumentista deve sempre preparare e mettere a 

disposizione del chirurgo alcuni strumenti, usati in ogni tipo 

di intervento, per permettere le manovre di: 
 

 Incisione 

 Dissezione 

 Divaricazione 

 Sutura 
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Strumentario chirurgico e VL   

Bisturi a lama fredda   
(manico di bisturi)  

Strumenti da incisione 
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Strumentario chirurgico    

Lame da bisturi Strumenti da incisione 

Dissezioni delicate (vasi, mucose) Dissezione cute e tessuti 
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Strumentario chirurgico    

Elettrobisturi 

Strumenti da incisione 

È un generatore di segnali ad alta frequenza  

(0,4-2 MHz) 

Strumento che taglia e coagula tessuti biologici 
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Strumentario chirurgico    

Elettrobisturi Strumenti da incisione 

Monopolare 
Usato per la dissezione, la 

folgorazione e la coagulazione di 

tessuti 
 

Usato con un elettrodo neutro:  

placca adesiva connessa alla presa del 

generatore da applicare sul paziente in una 

zona priva di peli, asciutta e libera dal 

grasso.  
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Strumentario chirurgico   

Elettrobisturi Strumenti da incisione 

Bipolare 
Comprende un generatore  

di corrente e una pinza 

emostatica con cavo di 

collegamento a doppio  

circuito 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Forbici Strumenti da dissezione 

Forbici Mayo 
Cute e tessuti grossolani 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Forbici Strumenti da dissezione 

Forbici 

Metzenbaum 

 
Tessuti delicati  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Forbici Strumenti da dissezione 

Forbici di Potts-Smith 
Tessuti delicati interni  

in punti difficili  Forbici Ragnell  
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Strumentario chirurgico    

Pinze anatomiche   Strumenti da presa  

Pinza anatomica  
Presa a piatto per tessuti 

delicati 

Pinza Adson 
Presa a piatto per tessuti 

delicati  
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Strumentario chirurgico    

Pinze chirurgiche   Strumenti da presa  

Pinza chirurgica  
Presa dentata per tessuti 

resistenti (cute e sottocute) 

Pinza Adson-Brown 
Presa dentata per tessuti 

resistenti (cute e sottocute) 

(chirurgica)   

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Strumenti da presa atraumatici   

Pinza  

Allis    

Pinza  

Babcock 
Pinza  

Duvall 
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Pinze 



12/10/2013 

139 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Strumenti da presa atraumatici  
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Pinza  

ad anelli 
Presa 

grossolana 

addominale  

Pinza anelli  

Rampley 

Pinze 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

 Pinze  Strumenti da presa emostatici  

Pinza  

Kocher  
Traumatica 

per prese 

grossolane  
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Pinza Pean 

o Klemmer  
Azione 

emostatica  
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Strumentario chirurgico   

Strumenti divaricazione  Divaricatori 

Strumenti necessari per 

favorire la visualizzazione 

del campo operatorio, con  

il minimo trauma per i 

tessuti circostanti. 
 

Si distinguono in: 

 Manuali 

 Valve 

 Autostatici  
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Strumentario chirurgico   

Strumenti divaricazione  

Divaricatori 

Mathieu   

Divaricatori 

Farabeuf   

Divaricatori 

manuali 
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Strumentario chirurgico    

Strumenti divaricazione  

Divaricatori 

Richardson  

Divaricatori 

Roux  

Divaricatori 

manuali 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Strumenti divaricazione  

Divaricatore 

da parete 

addominale  

Divaricatore 

addominale 

Mikulicz 

  

Divaricatori 

manuali 
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Strumentario chirurgico    

Divaricatori 

manuali 
Strumenti divaricazione  

Divaricatore 

Cushing  
Nervi e vasi  

Divaricatore 

Senn-Miller  
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Strumentario chirurgico   

Divaricatori 

Autostatici  Strumenti divaricazione  

Collin-Pozzi 
Chirurgia 

addominale   

Finocchietto  
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Strumentario chirurgico    

Divaricatori 

Autostatici  
Strumenti divaricazione  

Divaricatore 

Balfour  
Chirurgia 

addominale  
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Strumentario chirurgico    

Divaricatori 

Autostatici  
Strumenti divaricazione  

Divaricatore 

Bracci 
Chirurgia  

vescicale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Portaghi Strumenti sutura  

Portaghi 

Mayo 
Portaghi 

Curvo 

Portaghi  

Mathieu  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Fili & Aghi Materiali sutura  
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Strumentario chirurgico   

Sutura  

Procedura che consente di avvicinare i 

bordi di una ferita e/o due monconi 

rendendoli solidali. 
 

Essa costituisce uno dei momenti principali di un 

intervento tanto da condizionarne spesso gli esiti.  
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Strumentario chirurgico    

 Scopi  Sutura  

 Agevolare i processi cicatriziali rendendo possibile una 

più rapida guarigione per prima intenzione  
 

 Rendere difficile la contaminazione del sito chirurgico 

da parte di microrganismi  esterni 
 

 Impedire che il contenuto settico degli organi cavi 

anastomizzati tra loro inquinino l’ambiente circostante 
 

 Favorire l’emostasi  
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Strumentario chirurgico    

Fili Materiali sutura  

Per filo da sutura si intende un filamento utilizzato in 
chirurgia per la sintesi dei tessuti biologici. 

CLASSIFICAZIONE  

 Origine  Struttura  Assorbimento  
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Strumentario chirurgico    

Fili sutura   Origine 

NATURALI SINTETICI ARTIFICIALI 

 SETA 

 LINO 

 COTONE  

 AC. POLIGLICOLICO: Dexon* 

 POLIGLACTIN 90: Vicryl* 

 POLIDIOSSANONE: PDS* 

 POLIGLECAPRONE: Monocryl* 

 POLIAMMIDE: Nylon* 

 POLIESTERE: Ethibond* 

 POLIPROPILENE: Prolene* 

 ACCIAIO  
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Strumentario chirurgico    

Fili sutura   Struttura  

Monofilamento                  Ritorto                           Intrecciato 
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Strumentario chirurgico    

Fili sutura   Struttura  

STRUTTURA  MONOFILAMENTO  RITORTO E  INTRECCIATO 

VANTAGGI   Inerzia biologica 

 Scorrevolezza 
 

 Maneggevole 

 Assenza di memoria 

 Rugosità 

 Sicurezza del nodo 
 

SVANTAGGI   Minore tenuta del 

nodo 

 Memoria 
 

 Capillarità (infiltrazione e 

migrazione batterica negli 

interstizi) 

 Frizione attraverso i tessuti 
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Strumentario chirurgico    

Fili sutura   Struttura  

Monofilamento 

Polifilamento 

Maneggevolezza: memoria  
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Strumentario chirurgico   

Fili sutura   Struttura  

Tenuta del nodo  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Fili sutura  Assorbimento  

Riassorbibili   AC. POLIGLICOLICO:  Dexon* 

 POLIGLACTIN 90:  Vicryl* 

 POLIDIOSSANONE:  PDS* 

 POLIGLECAPRONE:  Monocryl* 
 

Non 

riassorbibili 

 SETA 

 LINO 

 COTONE 

 ACCIAIO 

 POLIAMMIDE:  Nylon* 

 POLIESTERE:   Ethibond* 

 POLIPROPILENE:  Prolene* 
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Strumentario chirurgico    

Fili  Materiali sutura  

 Caratteristiche generali richieste 
 

 Robustezza e resistenza alla trazione  

 Regolarità del calibro e scorrevolezza 

 Maneggevolezza e scarsa memoria 

 Tenuta del nodo 

 Inerzia rispetto ai tessuti (assenza di reazioni 

infiammatorie da corpo estraneo).  
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Strumentario chirurgico    

Fili  Materiali sutura  

 Caratteristiche generali richieste 
 

 Impermeabilità alla penetrazione dei liquidi  

   biologici o dei microrganismi (capillarità spiccata nei   

     polifilamenti non rivestiti).  
 

 Capacità di rimanere integri ed immodificati nel 

tempo (come nei fili non riassorbibili) o di disfarsi nell’arco di 

qualche settimana o di qualche mese (come nei fili 

riassorbili). 
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Strumentario chirurgico    

Filo  Materiali sutura  

Scelta filo di sutura  

 Resistenza dei tessuti 

 Resistenza del filo 

 Dimensione del filo in relazione alla resistenza dei tessuti 

 Tempi di guarigione del tessuto 
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Strumentario chirurgico  

Fili  Materiali sutura  

Scelta filo sutura 

L’infermiere collabora  

con il chirurgo nella  

selezione del materiale  

di sutura, nel rispetto  

dei diversi ambiti di  

competenza 
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Strumentario chirurgico    

Fili  Materiali sutura  

Scelta filo sutura 
 

 Conoscenza-competenza tecnica 

 Cooperazione èquipe chirurgica 

 Beneficio paziente  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Aghi Materiali sutura  

 Fatti di acciaio inossidabile di alta qualità 

 In grado di trasportare il materiale da suturare attraverso     
il tessuto con il trauma minimo  

 Tagliente abbastanza per penetrare il tessuto con resistenza 
minima. 

 Abbastanza rigido da non piegarsi, tuttavia abbastanza 
duttile per resistere a  non rompersi 
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Strumentario chirurgico    

Aghi   Materiali sutura  

Scelta ago  

 Lunghezza 

 Curvatura 

 Raggio 

 Spessore  
 

Strettamente correlati al sito di applicazione ed alla quantità  

del tessuto 
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Strumentario chirurgico    

Curvatura Ago Materiali sutura  

     Cute - Intradermica  

    Siti profondi   Strutture 

superficiali, 

cute e tendini 

 

 

 

 

 Oftalmica    

 Suture interne     
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Strumentario chirurgico    

Sezione  Ago Materiali sutura  

           
 CILINDRICA 

 

 
 TRIANGOLARE 

 
      
   

                                                              

Nervi, Vasi, Dura, Peritoneo,                                            

Pleura,  Tratto Gastro 

intestinale, Grasso s.c.                               

Muscoli, Miocardio, Tratto                               

Genito-Urinario 

Fascia, Legamenti, Cute,                                

Tendini 

 



12/10/2013 

154 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico   

Tipologia Ago Materiali sutura  

Aghi con cruna Aghi atraumatici 

 Più pratici 

 Maneggevoli 

 > sicuri per  

l’asepsi  

 Tracciabilità 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Aghi Materiali sutura  

Confezionati con doppio involucro singolarmente sigillate a 

favore di maggiore asepsi   



12/10/2013 

155 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Cucitrici cutanee  Strumenti sutura  

Monouso a rilascio automatico: usate per la sutura della 

cute in numerose procedure chirurgiche  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Cucitrici cutanee  Strumenti sutura  

A cicatrice avvenuta i punti vengono rimossi grazie ad 

un’apposita pinza togli punti (agraphes) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Suturatrici 

Meccaniche  

Strumenti sutura  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Suturatrici 

Meccaniche  
Strumenti sutura  

Strumento utilizzato in chirurgia  

per apporre graffette metalliche  

sui tessuti con lo scopo di realizzare  

suture semplici e anastomosi come 

alternativa alla sutura manuale 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Categorie Suturatrici meccaniche 

Lineari  
Applicano una doppia fila di punti 

sfalsati 

 
 

Taglia e cuci  
Applicano due doppie file di punti 

sfalsati con taglio al centro 

Circolari  
Applicano due doppie file di punti 

concentriche con taglio circolare 

all’interno (bisturi circolare) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Lineari Suturatrici meccaniche 

T.A.  
Ha solo funzione di sutura 

applicando una doppia fila  

di punti sfalzata (senza lama) 

 

Utilizzata in chirurgia open 

particolarmente per la sutura 

terminale di organi cavi o 

legatura di grandi vasi 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Lineari Suturatrici meccaniche 

GIA (Gastro-Intestinal-Anastomosis) 

 
Doppia fila di punti sfalsati per 

lato con una lama centrale  

 

Utilizzata nella chirurgia open 

gastrointestinale, nella creazioni 

di anastomosi 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Lineari Suturatrici meccaniche 

GIA (Gastro-Intestinal-Anastomosis) 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wYbwK50r75hCHM&tbnid=BFY-bY4Q6eVczM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fappserver%2Fwcms%2Fptcawards%2Fentry.jsp%3F%26im_dbkey%3D27773%26icg_dbkey%3D242&ei=lfYiUt6hIYrdsgbgtID4AQ&psig=AFQjCNHizn4oDVTQRLW7TfRGlMAZvjtlKw&ust=1378109444260510
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Lineari Suturatrici meccaniche 

Contour 
Suturatrice  lineare con bisturi 

incorporato. 

 

Utilizzata in chirurgia 

gastrointestinale open, per il 

confezionamento di anastomosi, 

e sezione di tessuti. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Lineari Suturatrici meccaniche 

Endo GIA  
 

Suturatrice lineare con bisturi  
 

Utilizzata in videolaparoscopica 

di chirurgia generale, 

ginecologica, urologica e toracica. 
 

Si usa per la sezione dei tessuti e 

nella creazione di anastomosi 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Lineari Suturatrici meccaniche 

Endo GIA  
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strumentario chirurgico    

Circolari  Suturatrici meccaniche 

EEA  (Entero-Entero Anastomosi) 
 

Suturatrice intraluminale 

 

Utilizzate sia in chirurgia open 

che VL 
Utilizzate lungo tutto il tratto 
gastrointestinale per 
anastomosi termino terminali, 
termino laterale e latero laterali. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

STRUMENTARIO 

LAPAROSCOPICO 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA (VL) 
 

È una tecnica chirurgica che prevede  

l'esecuzione di un intervento chirurgico  

addominale senza apertura della parete  

addominale (laparotomia) ma utilizzando  

invece una telecamera collegata ad un  

monitor e sottili strumenti chirurgici, che  

vengono introdotti attraverso piccoli fori  

effettuati nella parete addominale. 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/32/Trocar_in_VLC.JPG
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA (VL) 
 

Per fare ciò è necessario,  

per prima cosa, introdurre  

nel cavo addominale un gas  

(CO2) in modo da creare uno  

spazio sufficiente per poter  

manovrare gli strumenti 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA (VL) 
 

Successivamente viene introdotta la telecamera 

attraverso una piccola incisione intorno all'ombelico 

(poco più di un centimetro).  

  

Sotto controllo visivo si introducono gli altri "Trocar" 

attraverso cui vengono inseriti gli strumenti chirurgici 

veri e propri. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA (VL) 
 

La laparoscopia è un approccio chirurgico alternativo alla 

chirurgia tradizionale proponendo una chirurgia che si 

caratterizza per: 
 

 minor  invasività e traumaticità per il paziente  

 minor stress chirurgico 

 ripresa fisica più favorevole  

 minor numero giorni di degenza 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA (VL) 
 

Un intervento laparoscopico   

ripercorre esattamente i tempi  

e le tecniche eseguite a “cielo  

aperto”; cambia solo il tipo di  

accesso alla cavità addominale,  

che in questo caso avviene  

a “cielo coperto” 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

Attrezzatura 

Laparoscopica 

  Contributo e immagini Inf. Manuel Mari 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

Attrezzatura 

Laparoscopica 

Monitor  

Schermo ampio, 

ottima capacità di 

risoluzione, per 

visione nitida delle 

strutture anatomiche   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

Attrezzatura 

Laparoscopica 

 

 

 

 

Telecamera  

Deve possedere  

caratteristiche di: 

 Maneggevolezza  

 Elevata qualità delle  

immagini riprodotte 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

Attrezzatura 

Laparoscopica 

Fonte luminosa 

o fonte di luce 

fredda 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

Attrezzatura 

Laparoscopica 

Insufflatore gas 

Apparecchio 

mediante il quale si 

costituisce lo 

pneumoperitoneo 

(con C02)   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

Attrezzatura 

Laparoscopica 

Sistema lavaggio / 

aspirazione 

Permette lavaggio e 

aspirazione attraverso 

centralina dotata di 

dispositivo a doppio 

tubo    
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

Attrezzatura 

Laparoscopica 

 

 

 

Cavo a fibre ottiche  

Permette la trasmissione 

della luce dalla fonte 

luminosa all’ottica senza 

dispersione della stessa 

Ottica 

Trasmissione di immagini  

di elevata qualità  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario chirurgico VL 

 

 E’ impiegato per un solo paziente, quindi eliminato. 

 Ha un elevato standard costruttivo ed elevata ergonomia. 

 Deve essere smaltito con un costo ecologicamente 

elevato. 

 Essendo uno strumento sempre nuovo garantisce 

sempre al massimo le prestazioni. 

 Monouso 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario chirurgico VL  Poliuso 

 Dopo l'impiego vengono smontati, lavati, sterilizzati ed 

imbustati singolarmente o in  kit operatori.  

 Sono molto più costosi. 

 Sono robusti e duraturi. 

 Richiedono una assidua manutenzione specializzata per 

la pulizia e la sterilizzazione da parte del personale 

addetto. 
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario chirurgico VL  Trocar  

Via d’accesso alla cavità 

addominale in quanto 

perforano la parete 

addominale, si posizionano 

a cavaliere di essa e 

consentono il transito degli 

strumenti operatori   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario chirurgico VL  Trocar  

Trocar monouso 
Sistema veloce,  

sicuro e atraumatico 

 

Trocar poliuso 
Sicuro ma lento  

e traumatico  
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario chirurgico VL  S.I.L.S.  

S.I.L.S. (Single Incision Laparoscopic Surgery)  
 

Unico accesso laparoscopico  che permette l’introduzione di più 

strumenti chirurgici    
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario chirurgico VL  Pinze   

Sono strumenti indicati per 

l’esecuzione di numerose  

procedure chirurgiche in cui 

sia richiesta: 

 la presa 

 la mobilizzazione 

 la dissezione  

 la sezione dei tessuti 

pacegm@alice.it 
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario chirurgico VL  Pinze   

 Mono-uso e Poli-uso  

 Dimensioni diverse a seconda del tipo di intervento 

 Costituiti da impugnatura, stelo ed estremità operativa 

 Se poliuso gli strumenti vengono smontati dopo l’utilizzo 

e seguono il normale processo di pulizia e sterilizzazione 

 Quasi tutti gli strumenti sono ruotabili a 360°  

 Possono essere dotati di attacco per l’elettrificazione 

dello stesso. 
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL  Pinze da presa    

Sono diverse a seconda dei tessuti e della superficie da 

trazionare.  
 

 Pinza ad anello o fenestrata  

   Atraumatica, utilizzata 

   negli interventi maggiori  

   per la presa e/o la trazione  

   di organi come stomaco,  

   intestino, ecc. 
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL  Pinze da presa    

 

 Pinza grasper   

   Con punta smussa,  

   che si utilizza su piccole  

   superfici è dotata di attacco  

   per cavo monopolare e uno  

   stelo schermato. 

 

Pinza ad artigli  

  Con morso dotato di dentatura. 

 

 



12/10/2013 

172 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL  Pinze da dissezione    

Utilizzate per aprire, scollare, separare i tessuti, hanno 

un morso atraumatico e possono essere elettrificati 
 

 Dissettore Maryland  

 

 

 Uncino 

  Strumento per la dissezione  

   e l’elettrocoagulazione dei  

   tessuti 
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL  Resezione    

Forbici 

 

 

 

 

Pinze da biopsia 
   Consentono di eseguire  

   prelievi di tessuto 
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL 

Sistema di dissezione, taglio ed emostasi a ultrasuoni 
 

L’effetto di dissezione e di emostasi di questo apparecchio, si basa sul 

principio della propagazione meccanica del suono da una fonte di energia 

a una lama attiva. 

   

 Ultrasuoni    
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL 

Caratteristiche  
 

 Consente, mediante il solo movimento di una lama che 

vibra a frequenza ultrasonica, di ottenere taglio, emostasi e 

dissezione 

 Minima dispersione termica e minima carbonizzazione dei 

tessuti 

 Effetto esclusivamente meccanico, non prevede alcun 

passaggio di corrente elettrica a carico del paziente e del 

personale operatore di sala 

 Ultrasuoni    
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL  Suture     

Portaghi 

 

 
Applicatori clip 

  poliuso 

 

 

Applicatori clip 

  monouso 
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL  Suture     

Suturatrici  

  meccaniche  
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Chirurgia Videolaparoscopica 

 Strumentario VL  Irrigatore/aspiratore      

 

 

 

 

 
   

 Irrigatore / Aspiratore  
 

Dispositivo impiegato per  

l’aspirazione, il lavaggio e  

l’idrodissezione (scollamento 

tessuti attraverso getto d’acqua) 
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Gestione del rischio  

& Sicurezza in S.O.  
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

La probabilità che una persona sia vittima di un evento 
avverso, cioè subisca un qualsiasi “danno o disagio 
involontario, imputabile, alle cure sanitarie prestate 
durante il periodo di degenza, che causa un 
prolungamento del periodo di degenza, un 
peggioramento delle condizioni di salute o la morte” 

Rischio clinico         
in sanità  

Kohn, IOM 1999) 
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Il rischio clinico 

è sicuramente la tipologia  

di rischio più specifica  

e si configura come il più  

attinente al trattamento  

medico diretto sul paziente  

e quello che vede implicati i  

comportamenti degli  

operatori e la loro  

organizzazione.  

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
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In ambito chirurgico, si possono  

distinguere due aspetti che incidono 

sulla sicurezza clinica, quelli:  
 

 legati alle modalità organizzative 
adottate dal Dipartimento - U.O.- 
Ambulatorio – S.O.  

 correlati alle capacità professionale 
degli operatori.  
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 Possibilità di operare o in attività programmate in 
elezione o in emergenza-urgenza 

 

 Esistenza o meno di strumenti operativi che favoriscono 
la standardizzazione dei percorsi per garantire 
l’erogazione di prestazioni di qualità. 

Aspetti organizzativi 

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
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Competenze degli operatori  

Le competenze cliniche, la professionalità, la  capacità 

tecnica di condurre a termine felicemente un atto operatorio 

fanno parte, di quelle condizioni di base attese da un 

chirurgo 

Questi aspetti devono essere richiesti e garantiti 

non solo per il medico chirurgo ma per tutto lo 

staff di chirurgia, infermieri di degenza, sala 

operatoria e ambulatorio.  

Del Vecchio - Cosmi - Il risk management nelle aziende sanitarie. Mc Graw-Hill. 2003  
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La sicurezza in sala operatoria si contraddistingue per la complessità 

intrinseca caratterizzante tutte le procedure chirurgiche, anche quelle più 

semplici:  
 

 numero di persone e professionalità coinvolte 

 condizioni acute dei pazienti 

 quantità di informazioni richieste 

 l’urgenza con cui i processi devono essere eseguiti 

 l’elevato livello tecnologico 

 molteplicità di punti critici del processo che possono 

provocare gravi danni ai pazienti  

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
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2°Global Patient Safety Challenge 

“Safe Surgery Saves Lives” 

 

Migliorare la sicurezza delle cure  

chirurgiche definendo un insieme  

di standard minimi universalmente  

applicabili per generare un ambiente  

sicuro e migliorare sia l'accesso  

che la cura dei pazienti chirurgici 
 

Ginevra, 2008 
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“Safe Surgery Saves Lives” 
 

Guidelines for Safe Surgery. World Health Organization, 2008 

SCOPO 
 

Migliorare la sicurezza degli interventi chirurgici attraverso 

la definizione e la promozione di raccomandazioni e 

standard di sicurezza che possano essere adattati nei 

diversi Paesi e setting operativi, rafforzandone i processi 

pre-operatori, intra-operatori e post-operatori. 

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
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“Safe Surgery Saves Lives” 
 

Guidelines for Safe Surgery.  

OMS, 2008 
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Obiettivi Manuale Sicurezza in S.O. 2009 

1. Operare il paziente corretto ed il sito corretto 

2. Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito 

chirurgico 

3. Identificare in modo corretto i campioni chirurgici 

4. Preparare e posizionare in modo corretto il paziente 

5. Prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni vitali 

6. Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria 

7. Controllare e gestire il rischio emorragico 

8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della 

    terapia farmacologica 

 

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
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Obiettivi Manuale Sicurezza in S.O. 2009 

9.   Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo p.o. 

10. Prevenire il tromboembolismo postoperatorio 

11. Prevenire le infezioni del sito chirurgico 

12. Promuovere un’efficace comunicazione in sala operatoria 

13. Gestire in modo corretto il programma operatorio 

14. Garantire la corretta redazione del registro operatorio 

15. Garantire una corretta documentazione anestesiologica 

16. Attivare sistemi di valutazione dell’attività in S.O.  
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Strumento  

Guida per l’esecuzione dei  

controlli, a supporto delle  

équipe operatorie 
 

Favorire in modo sistematico  

l’aderenza all’implementazione  

degli standard di sicurezza  

raccomandati 

Prevenire la mortalità 

Prevenire le complicanze p.o.  

Check-List sicurezza paziente in S.O.  
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Strumento  Check-List sicurezza paziente in S.O.  

L’implementazione della checklist è associata ad una 

concomitante riduzione del tasso di mortalità e delle 

complicanze post-operatorie 
 

 tasso di complicanze dall’11%  al 7% 

 tasso di mortalità intraospedaliera  dall’1,5% allo 0,8% 

 tasso di infezione del sito chirurgico dal 6,2% al 3,4%  

Gawande AA et al. (2009) A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and 

Mortality in a Global Population. New England Journal of Medicine, 360 (5), 491-9. 
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Prima 

dell’induzione 

dell’anestesia 

 

 

 
 

Dopo l’induzione 

dell’anestesia e 

prima incisione 

chirurgica per 

confermare che i 

diversi controlli 

siano stati eseguiti 

 

Durante o 

immediatamente 

dopo la chiusura 

della ferita 

chirurgica e prima 

che il paz. esca 

dalla S.O.  
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Sign In Time out Sign Out 
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

Approfondimento 

sul tema  

Manuale per la Sicurezza  

in sala operatoria: 

Raccomandazioni e  

Checklist 
Ministero del Lavoro, della Salute,  

delle Politiche Sociali, 2009  
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Strategie di sicurezza per operatori e pazienti  

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 Sviluppare linee guida e 

raccomandazioni, norme 

interne e procedure per 

prevenire pericoli legati 

all’esercizio della 

professione in cui 

possono incorrere gli 

operatori sanitari 
 

Produrre norme e linee 

guida a proposito di 

attrezzature, apparecchi 

medicali e pratiche 

  che riguardano il paziente 
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Strategie di sicurezza per operatori e pazienti  

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

Esposizione del 

team a infezioni 

trasmesse 

attraverso il 

sangue e liquidi 

organici 
 

 Adottare tutte misure di 

protezione standard (DPI) 

 Coprire tagli ed escoriazioni 

 Lavare le mani dopo ogni 

procedura 

 Eliminare taglienti negli appositi 

contenitori 

 Maneggiare con cura campioni 

biologici 
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Strategie di sicurezza per operatori e pazienti  

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 

Manutenzione  

attrezzature 

 

 

 Utilizzare, pulire ed immagazzinare 

tutti gli strumenti medicali seguendo le 

istruzioni del produttore 

 Richiedere traning per nuovi dispositivi 

o retraining successivi 

 Segnalare difetti/guasti  di 

funzionamento  

 Verificare periodicamente  (obbligo) 

strumenti per la rianimazione, 

antincendi e tutti i dispositivi elettrici  

    (check-list attrezzatura) 



12/10/2013 

185 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Strategie di sicurezza per operatori e pazienti  

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 

Trasferimento 

paziente  

 

 

 Barelle  + vicino possibile al letto 

operatorio e in posizione corretta 

 L’anestesista deve coordinare il 

trasferimento del paziente (in quanto 

responsabile della gestione delle vie 

aeree) e deve avere visione d’insieme 

del paziente 

 Controllare vie infusive, cateteri, 

drenaggi, ecc… 

 Utilizzare supporti per alleggerire punti 

di pressione a livello dei tessuti e nervi 
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Strategie di sicurezza per operatori e pazienti  

 

 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 

Lesioni da 

decubito  

 

 

 Valutazione pre operatoria della cute  

 Documentare problemi esistenti prima 

dell’inizio della procedura chirurgica 

 Controllare che i presidi antiembolo non 

determino pressioni a livello cutaneo 

 Posizionare paziente evitando pressioni, 

frizioni e ogni danno ad arti e nervi 

 È necessario che la procedura sia 

corretta prima dell’inizio procedura 
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 

Pericolo  

Radiazioni  

 

 Indossare gli schermi per proteggere 

personale e pazienti dai raggi X 

(testicoli, ovaie e tiroide) 

 I tecnici di radiologia non devono 

emettere raggi X prima che tutto il 

team non sia protetto 

 No alla presenza di infermiere in stato 

di gravidanza 

 Uso di strumenti radiologici permesso 

solo a personale autorizzato e 

certificato 
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

Pericolo  

Radiazioni  

Presidi di 

protezione 
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 

Controllo  

Temperatura 

  

 

IPERTEMIA MALIGNA 
Causa: anestetici volatili o miorilassanti 

Sintomi: iperpiressia, rigidità muscolare, 

tachicardia, instabilità emodinamica 

Azioni:  interruzione erogazione delle 

suddette sostanze, somm.ne O2, 

monitoraggio TC, eventuale intubazione 

Ruolo Infermiere: assiste l’anestesista 

nella somministrazione Dantrolene e 

liquidi e.v., applica ghiaccio, registra PV, 

prepara materiale rianimatorio 
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 

Controllo  

Temperatura 

  

 

IPOTERMIA  
Cause 

 Inibizione meccanismi di 

termoregolazione post anestesia 

Esposizione alle temperature S.O. 

Movimento del personale 

Disinfezione cute  
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 

Controllo  

Temperatura 

  

 

IPOTERMIA  
Azioni  

 Usare teli per mantenere calore 

 Fluidi endovenosi riscaldati 

 Limitare esposizione al solo sito 

chirurgico  

 Utilizzare riscaldatori per la superficie 

cutanea con aria calda 

 Monitoraggio TC 
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

Pericoli 

chimici  

 
Gas e agenti 

anestetici 

  

 Garantire ed assicurarsi che i 

sistemi di aspirazione ed 

eliminazione dei gas funzioni 

efficacemente 

 Infermiere possono scegliere di 

lavorare in altre aree nel I 

trimestre gravidanza   
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 

Controllo 

infezioni 

 

  

  

Obiettivo primario è prevenire la 

diffusione delle infezioni sia fra gli 

infermieri sia fra i pazienti 

 

Gli infermieri e il personale di 

S.O. hanno la responsabilità di 

sostenere elevati standard 

personali di controllo delle 

infezioni  
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

 Controllo infezioni 

 Osservare elevato livello igiene personale 

 Applicare misure preventive standard 

 Usare filtri per agenti anestetici nei circuiti respiratori 

 Garantire temperatura e umidità corrette (20-24°C) 

 Attenersi a tecniche di asepsi, campo sterile e cura 

paziente 

 Indossare dispositivi di protezione e filtro  
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 Gestione del rischio & Sicurezza in  S.O.  
 

Fattori di rischio infezioni  

nel periodo post operatorio:  

 Durata procedura chirurgica 

 Preparazione della cute 

 Uso di drenaggi e cateteri  

 Rasatura peli  

 Controllo infezioni 
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