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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

II parte: contenuti generali  

 Assistenza infermieristica perioperatoria: 
 

 Assistenza pre-operatoria 

 Assistenza intra-operatoria 

 Assistenza post-operatoria 

 Accertamento e gestione dolore  

 L’assistenza pre e postoperatoria                   

al paziente geriatrico  

  

 

 



24/11/2013 

2 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Libro  

di testo 

S.C. Smeltzer, B. Bare, J. Hinkle, K. Cheever   

Brunner & Suddarth- Infermieristica medico-chirurgica 

Vol 1-2, CEA  2010  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Libro di  

approfondimento  

P.Wicker. J.O’Neill 

Assistenza infermieristica perioperatoria 
McGraw-Hill, 2007 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica perioperatoria  

Ruolo e funzioni dell’infermiere rispetto 

all’esperienza chirurgica del paziente, nelle tre fasi 

che la caratterizzano (pre-operatoria, intra-

operatoria e post-operatoria) per la quale si 

prevede un ampio elenco di attività che l’infermiere 

esegue utilizzando il processo di assistenza e gli 

standard professionali 
 

                             

                             (American Society of PeriAnesthesia Nurses, 2002) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica perioperatoria  

Per “PAZIENTE CHIRURGICO” si intende colui 

che deve essere sottoposto, in regime di elezione 

o di emergenza/urgenza, al trattamento 

CHIRUGICO della patologia di cui è affetto.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lrOxEg209MTf0M&tbnid=Ac3Iwx6nYka07M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ohiopana.org%2F&ei=PfkmUondEcbCswaj3oGgAQ&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNGgB9pKh7UG-25bBek1rcxERCOpjA&ust=1378372269803068
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica perioperatoria  

Fattori influiscono sull’assistenza infermieristica in 

ambito chirurgico:  
 La malattia da cui il paziente è affetto e la risposta 

fisiopatologia e psicologica che il paziente mette in atto.  
 

 L’intervento chirurgico eseguito, le modificazioni 

anatomiche e le conseguenti modificazioni fisiopatologiche 

nei vari organi ed apparati. 
 

 Gli aspetti personali e sociali della malattia, del decorso 

perioperatorio e delle sequele post-chirurgiche. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica perioperatoria  

Fattori influiscono sull’assistenza infermieristica in 

ambito chirurgico:  
 

 Interventi sia medici che infermieristici 

messi in atto nel periodo perioperatorio 

Fattore 
umano 

Competenza  

formazione 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Classificazioni chirurgiche   

 Diagnostica 

   Laparotomia esplorativa o biopsia  

 Curativa 

   Asportazione neoplasie, appendicectomie, ecc… 

 Ricostruttiva 

   Plastica seno, innesti cutanei o lifting 

 Palliativa  

   Alleviare dolore o posizionare dispositivi per 

   correggere problemi funzionali  

  

Tipologie 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Classificazioni chirurgiche   
Grado 

d’urgenza  

Emergenza Urgenza Necessario  Elezione  

Intervento 

immediato 

per pericolo 

di vita  

Sollecita 

attenzione ed  

indicazione  

intervento 

chirurgico 

ENTRO 24 ORE 

Il paziente 

necessita di 

intervento 

entro qualche 

settimana o 

mese 

Necessità di 

intervento, 

senza gravi 

conseguenze  

se posticipato 

Cambieri et Al. 2010  
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INFERMIERISTICA APPLICAT  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Classificazioni chirurgiche   
Grado di 

contaminazione   

 NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1964 

Puliti Puliti 

Contaminati  

Contaminati   Sporchi   

 Non traumatici 

 Infiammazione 

non in atto 

 Non drenaggio 

 Senza accesso 

vie respiratorie, 

gastroenteriche, 

urogenitali, ORL 

 Con accesso vie 

respiratorie, 

gastroenteriche, 

urogenitali, ORL 
   (appendicectomia, 

    accesso vie biliari) 

 

 Con drenaggi 

 

 Ferite traumatiche, 

aperte 

 Fuoriuscita 

contenuto 

gastroenterico 

 Accesso vie 

urinarie, biliari con 

infezioni 

 Incisioni in sede di 

flogosi acuta non 

purulenta 

 Ferita 

traumatica 

corpi estranei, 

contaminazione 

fecale 

 Perforazione 

viscere 

 Raccolta 

purulenta in 

sede 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica perioperatoria  

Periodo compreso dal momento  

in cui viene presa la decisione  

di eseguire un intervento  

chirurgico a quello in cui la  

persona viene trasferita sul  

lettino operatorio  

 Fase pre operatoria 
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24/11/2013 

7 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica perioperatoria  

Periodo compreso tra  

quando la persona viene  

trasferita sul lettino  

operatorio a quando viene  

portata in sala risveglio 

 Fase intra operatoria 
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INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica perioperatoria  

Periodo che inizia dal  

ricovero dell’assistito in  

sala risveglio e/o degenza  

U.O. e termina dopo una  

valutazione di controllo  

effettuata nella struttura  

sanitaria o a domicilio  

 Fase post operatoria 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza 

infermieristica  

pre-operatoria  Approfondimento 

Cap. 18 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento  Pianificazione  
Intervento 

(NIC) 

Valutazione 

(NOC)  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Processo di Nursing 

Preparazione paziente all’intervento chirurgico 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Raccolta sistematica di dati oggettivi e soggettivi 

 Acquisizione di dati utili per la definizione di eventuali 

problemi 

 Determinazione delle normali funzioni del paziente 

 Determinazione delle risorse del paziente 

Accertamento infermieristico  
È la fase in cui l’infermiere raccoglie le informazioni inerenti il paziente, 

esegue l’accertamento fisico necessario per la definizione delle diagnosi 

infermieristiche  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

SCOPI  

 Valutare quei fattori che hanno la potenzialità 

di influire sulla chirurgia a cui la persona si  

sottoporrà  

 Raccogliere dati per pianificare gli insegnamenti 

preoperatori o la trasmissione di informazioni  

 

Accertamento infermieristico pre-operatorio 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

I professionisti dell’assistenza perioperatoria 

devono poter disporre delle informazioni rilevanti 

sullo stato psicofisico del paziente in modo da 

predisporsi a soddisfare i loro bisogni nella loro 

globalità e con cognizione di causa 

                  

                                                   (Crawford, 1999)   

 Accertamento fisico e psicosociale  
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INFERMIERISTICA APPLICATATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 

Stato nutrizionale / idratazione 
 

Fattore essenziale per promuovere la resistenza alle 

infezioni e altre complicanze chirurgiche  

Fattori di rischio 

1. Obesità  

2. Denutrizione  

3. Anomalie metaboliche  

4. Disidratazione e squilibrio idroelettrolitico  

 Accertamento fisico e psicosociale  
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INFERMIERISTICA APPLICATATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 

Stato respiratorio 
 

Una funzionalità respiratoria ottimale è un elemento 

fondamentale per un operando 

Fattori di rischio: 

1. Patologie polmonari (asma, BPCO) 

2. Infezioni polmonari 

3. Fumatori  

 Accertamento fisico e psicosociale  
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INFERMIERISTICA APPLICATATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 

Stato cardiovascolare 
 

La funzionalità cardiovascolare è 

indispensabile per fronteggiare il bisogno 

di O2, liquidi e sostanze nutritive nel 

perioperatorio.  

 Accertamento fisico e psicosociale  
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INFERMIERISTICA APPLICATATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 

Funzionalità epatica e renale 
 

  Questa funzionalità permette un adeguato 

trattamento e l’eliminazione di farmaci, agenti 

anestetici, rifiuti organici e tossine 

dall’organismo. 
 

 

 

 

 Accertamento fisico e psicosociale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 

 Pregresso uso di farmaci 
Utile per l’effetto di farmaci nella fase perioperatoria, 

perianestesiologico e per interazioni tra farmaci. 
 

 Documentare qualsiasi farmaco in uso o usato 

 Informare anestesista o chirurgo  

 Annotare nella specifica documentazione clinica  
 

   
 

 Accertamento fisico e psicosociale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Ansia pre-operatoria 
 

L’esperienza chirurgica può essere vissuta come evento 

stressante che induce ansia rispetto a diversi fattori: 
 

1. Minaccia proprio senso di identità 

2. Paura di morire 

3. Paura di non svegliarsi dall’anestesia 

4. Minaccia immagine corporea 

5. Preoccupazioni finanziarie 

 Accertamento fisico e psicosociale  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Consenso Informato  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Qualsiasi intervento in campo sanitario 

non può essere effettuato se non dopo  

che la persona interessata abbia dato 

il proprio consenso libero e informato.  

 

Questa persona riceve preventivamente  

un’informazione adeguata sulla natura e scopo 

dell’intervento nonché sulle sue conseguenze e rischi. 
                                                   

                                                 Art. 5 Convenzione di Oviedo, 1997 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Consenso Informato  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Forma libera, orale o verbale 
 

«Il consenso scritto resta un dovere morale del medico in 

tutti quei casi in cui le prestazioni diagnostiche e/o 

terapeutiche in ragione della loro natura sono tali da 

rendere opportuna una manifestazione inequivoca e 

documentata della volontà del  paziente»  

 

                                                Comitato Nazionale di Bioetica  

  Forma 
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INFERMIERISTICA APPLICATAT ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Consenso Informato  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Casi di obbligatorietà 
 

 Consenso alla donazione del sangue 

 Consenso alla trasfusione di sangue ed emoderivati 

 Donazione di rene tra persone viventi e trapianto 

parziale di fegato 

 Terapia elettroconvulsionante  

 Sperimentazione clinica di farmaci  

 Procreazione medicalmente assistita  

 Forma scritta 

 L. Benci – Aspetti giuridici della professione infermieristica. 2008 



24/11/2013 

15 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Consenso Informato  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Campo di applicazione  
 

 Procedure/indagini invasive 

 Procedure che richiedono sedazione                       

e/o anestesia  

 Procedura non chirurgica   

 Procedure che utilizzano radiazioni 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Consenso Informato  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Come professionista coinvolto nella 

collaborazione ed esecuzione di prestazioni 

diagnostico-terapeutiche di carattere medico, 

deve verificare dove le circostanze lo rendono 

opportuno, l’effettiva prestazione del consenso da 

parte del paziente.  

Ruolo Infermiere  

 L. Benci – Aspetti giuridici della professione infermieristica. 2008 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Art. 22 

L’infermiere conosce il  

progetto diagnostico- 

terapeutico per l’influenza  

che questo ha sul percorso  

assistenziale e sulla relazione  

con l’assistito.  

Ruolo Infermiere  

Art. 23 

L’infermiere riconosce il 

valore dell’informazione 

integrata multiprofessionale  

e si adopera affinchè 

l’assistito disponga di tutte  

le informazioni necessarie  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Informa il medico se il paziente ha bisogno di nozioni 

aggiuntive 

 Risponde al paziente su domande inerenti l’intervento 

chirurgico e si assicura che lo stesso abbia compreso 

 Verifica la validità del consenso  

 Assicura che la procedura descritta nel consenso 

corrisponda precisamente a quanto riportato nella nota 

operatoria 

 Invia  modulo del consenso in S.O. con documentazione 

del paziente  

Ruolo Infermiere   Consenso Informato  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Accerta che il modulo venga firmato prima della 

premedicazione  

 Segnala qualunque discrepanza prima che l’anestesista 

induca l’anestesia  

 

 

Ruolo Infermiere   Consenso Informato  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Problemi inerenti   Consenso Informato  

PROBLEMA  INTERVENTO  

Modulo non 

firmato 

Chiedere al medico di intraprendere 

nuovamente la procedura  

Modulo firmato  

in data molto 

precedente 

L’infermiere di U.O. o del perioperatorio 

comunica questo problema al chirurgo o 

all’anestesista  per nuovo consenso 

Errore lateralità 

intervento  

chirurgico 

Controllare cartella per verificare corretta 

lateralità. Far correggere consenso e 

segnalare zona giusta 

Paziente con 

demenza 

Richiedere il consenso del tutore/consulente 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Diagnosi 

Infermieristiche    

 

- Ansia correlata all’esperienza chirurgica 

- Insufficiente conoscenza della routine 

  preoperatoria 

- Insufficiente conoscenza delle attività/esercizi                     

post-operatori  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione  

pre-operatoria 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  

ASPETTI POSITIVI  
 

 Riduzione dei tempi di degenza post-operatoria 

 Riduzione della paura, ansia, stress psicologico e del 

dolore 

 Aumento della collaborazione allo svolgimento delle attività 

prescritte 

 Abilità nell’assunzione di farmaci  e uso di analgesici  

 Recupero fisico 

 Autonomia di movimento e grado di preparazione per la 

dimissione.  Centro Studi EBN, 2003  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  

A tutti i pazienti che richiedono l’intervento 
chirurgico è necessario effettuare una formazione 
pre-operatoria, anche alla famiglie  
 
 

Livello di evidenza Ib 

                   Racc. 5 - Ostomy Care and Management. RNAO (2009 
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  

Ostomy Care and Management. RNAO (2009) 

 < ospedalizzazione 

 < periodo da dedicare all’insegnamento-addestramento 

 < tempo per consentire ai pazienti e alle famiglie di  

  assimilare le conoscenze e le abilità psicomotorie richieste 

  per una efficace gestione della stomia 

Implementazione nella fase pre-operatoria di  

un programma formativo ed informativo per:  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  

Pazienti operandi di stomia 
 

Programma strutturato di  educazione pre-operatoria 
intensiva in un setting comunitario  

Programma convenzionale di educazione  
post-operatoria in ospedale 

P 

 I 

C 

RCT : Chaudhri S. e  Coll.  
Preoperative intensive, community-based vs. traditional stoma education:  

a randomized, controlled trial.  Dis Colon Rectum. 2005 Mar;48(3):504-9  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  

1. Minor tempo per acquisire abilità a  gestire la stomia 

2. Riduzione degenza post-operatoria 

3. Riduzione carico lavoro servizi territoriali 

4. < ricoveri imprevisti  

Outcomes 

RCT : Chaudhri S. e  Coll.  
Preoperative intensive, community-based vs. traditional stoma education:  

a randomized, controlled trial.  Dis Colon Rectum. 2005 Mar;48(3):504-9  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  

OPUSCOLO INFORMATIVO 
 

Utile ad ottimizzare i livelli di conoscenza ed abilità acquisite 

dai pazienti. 

Sono risultati essere più efficaci se consegnati prima del 

ricovero e/o se preparati specificatamente per la procedura 

chirurgica che verrà svolta  (Livello evidenza II) 

 

Prove di efficacia nella preparazione dei pazienti alle principali tipologie di 

interventi chirurgici. Centro Studi EBN, 2003  

Modalità 
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  

INSEGNAMENTO 
  

1. L’insegnamento pre-ricovero è più efficace di quello post-

ammissione in termini di conoscenza del paziente 

2. L’insegnamento di gruppo è efficace quanto quello 

individuale 

3. L’insegnamento di gruppo può ridurre il tempo necessario 

all’acquisizione delle abilità richieste. 
 

Prove di efficacia nella preparazione dei pazienti alle principali 

tipologie di interventi chirurgici. Centro Studi EBN, 2003  

Modalità 
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Interventi   

 

Promuovere ventilazione efficace 
 

 Ginnastica respiratoria 

 Tosse  

 Uso di spirometro incentivante   

 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  

La riabilitazione respiratoria è considerata un intervento terapeutico   non 

farmacologico nella profilassi delle complicanze respiratorie degli utenti 

sottoposti ad interventi di cardiochirurgia, chirurgia toracica e addominale 

alta. 
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1. Praticare in posizione di  

semi-Flower, seduto a letto 

2. Appoggiare le mani sulla  

parete anteriore delle  

costole inferiori 

3. Espirare lievemente a fondo  

4. Effettuare poi un profondo 

    respiro, far gonfiare l’addome 

mentre i polmoni si riempiono 

di aria 

5. Trattenere il respiro 

6. Espirare facendo uscire tutta  

    l’aria 

7. Ripetere per 15 volte 

8. Esercizi 2/di pre-operatorio 

Ginnastica  

Respiratoria  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

L’aria che la persona inala  

attraverso il boccaglio dello  

spirometro è misurata dalla  

salita delle palline nelle  

camere chiare. 

 

 

Vi sono tre compartimenti separati contenenti ciascuno una  

pallina colorata. Ogni compartimento valuta una differente 

quantità di aria (3 livelli di flusso inspiratorio)   

    

Spirometro incentivante 
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1. Far sedere il paziente, facendo tenere lo  spirometro in posizione  

verticale 

2. Chiedere di espirare normalmente 

3. Quindi far serrare fortemente le labbra attorno al boccaglio e dire di 

inspirare profondamente 

4. Spronare (salvo controindicazioni) il paziente a respirare il più 

profondamente possibile per portare la pallina nella parte alta della 

camera  

5. Insegnare trattenere il respiro per alcuni secondi, anche se la pallina cade 

6. Far allontanare il boccaglio ed espirare normalmente 

7. Far ripetere l’esercizio più volte, con intervalli di riposo  

 

 
pacegm@alice.it 

Istruzione 

Operativa   
Spirometro incentivante 
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Interventi   

 

Promuovere mobilità 
 

 

Migliorare la circolazione,  

evitare stasi venosa e  

contribuire a una funzionalità  

respiratoria ottimale  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Educazione pre-operatoria  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Interventi infermieristici 
 Preparazione fisica (cute e intestino) 

 Digiuno pre-operatorio 

 Invio paziente in Sala Operatoria  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Preparazione cute   

DOCCIA PREOPERATORIA  
 

È utile a diminuire la colonizzazione microbica della cute, ma 

non alla riduzione dell’incidenza delle infezioni della ferita 

chirurgica.  
 

Eseguire la doccia con Clorexidina gluconato (almeno 2 

applicazioni) perché riduce la carica microbica cutanea di 9 

volte (Raccomandazione 1B) 
 

Guideline for prevention of Surgical Site Infection, 1999 CDC  

Ridurre fonti batteriche 

senza danneggiare la cute  
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 Doccia pre-operatoria   

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Evidence 

DOCCIA PREOPERATORIA  
 
 

 Non vi sono evidenze sull’efficacia della Clorexidina 
rispetto al sapone nella riduzione delle infezioni  del sito 
chirurgico   (Cochrane, 2006) 

 
 Fare la doccia con sapone il giorno prima o il giorno 

stesso l’intervento (NICE, 2008)  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Preparazione cute   

TRICOTOMIA  
 

È la procedura di rimozione dei peli o capelli presenti nella 

zona cutanea da sottoporre a un intervento chirurgico 

 

Viene usata in quanto la presenza di peli può interferire con:  

 Effettuazione dell’incisione e relativa ferita 

 Sutura dell’incisione  

 Applicazione della medicazione adesiva sulla ferita 



24/11/2013 

27 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Preparazione cute   

TRICOTOMIA  
 

Nonostante l’ampia applicazione, la 

sua efficacia per la prevenzione delle 

infezioni non è supportata da solide 

basi scientifiche 
 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

TRICOTOMIA  
 

Non c’è sufficiente evidenza per affermare che la 

tricotomia aumenti o riduca le infezioni della ferita 

chirurgica. 

 

La tricotomia pre operatoria per ridurre le infezioni della ferita chirurgica. 

Best Practice - Centro Studi EBN, 2007  

Valutare l’opportunità di eseguire la tricotomia, tenendo 

presente i problemi connessi all’accesso alla zona ed alla visibilità 

Preparazione cute   
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 Tricotomia  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Evidence  

 Non effettuare, a meno che i peli non interferiscono con la 
procedura chirurgica; se necessaria deve essere 
effettuata immediatamente prima dell’operazione e 
preferibilmente utilizzare rasoi elettrici (Clipper)               
(Cat 1A - CDC, 1999) 

 
 Non usare routinariamente, se necessario da fare con 

clipper monouso il giorno dell’intervento (NICE, 2008) 
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 Tricotomia  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Evidence  

 Se è necessaria la tricotomia l’uso del clipper monouso o 
della crema depilatoria riduce il numero di infezioni della 
ferita chirurgica rispetto alla rasatura con rasoio  

   Racc. A (Joanna Briggs Institute, 2006) 

 
 In caso di tricotomia con clipper, si raccomanda di effuarla 

il giorno prima  
   Racc. B  (Joanna Briggs Institute, 2006) 
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 Tricotomia  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Evidence  

 
Non sono emerse differenze  

significative nella riduzione delle  
ISC, fra tricotomia con clipper il  
giorno prima vs lo stesso giorno  
dell’intervento  (Cochrane, 2006) 
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Joanna Briggs Institute, Best Practice, 2001 

  

Approfondimento  

www.evidencebasednursing.it 

 

 

 

 

 

  

      Joanna Briggs Institute - Best Practice 11 (4) 2007 

  

 

  

Approfondimento  www.evidencebasednursing.it 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hTu1ogKVAfwy8M&tbnid=FGwaLv6MqJVZWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsolutions.3mitalia.it%2Fwps%2Fportal%2F3M%2Fit_IT%2FHealthcare-Europe%2FEU-Home%2FProducts%2FProductCatalogueITIT%2F%3FPC_7_RJH9U5230GPOF0IMRRVHED1C44000000_nid%3D228JN13X5GbeSGR5QJ5W17gl&ei=WjgoUtzjHc2Uswbb84G4Dg&bvm=bv.51773540,d.ZGU&psig=AFQjCNEG6TqHFoHeWnCyyMSRuKMYaROVWQ&ust=1378453969840962
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

DETERSIONE E ANTISEPSI DEL SITO CHIRURGICO 
 

Sono disponibili diversi agenti antisettici per la 

preparazione preoperatoria della cute del sito 

chirurgico. 
 Agenti iodofori (per es. iodo-povidone) 

 Prodotti a base di alcool 

 Clorexidina gluconato 

Preparazione cute   
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Pulizia intestinale    

SCOPI 

 Permettere una visione  

   soddisfacente del sito chirurgico 

 Prevenire contaminazioni  

   del peritoneo 

 Prevenire fuoriuscita  

   involontaria di feci durante                                                               

un intervento chirurgico 
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Pulizia intestinale    

 Necessità di identificare patologie quali piccoli tumori o sia 

indicata una colonscopia intraoperatoria  
 

 L’intervento o la condizione del paziente possa ostacolare 

o rendere dolorosa l’evacuazione post operatoria  
 

 Intervento di chirurgia addominale alta e toracica (nel post 

operatorio può mancare la forza di spinta necessaria per 

l’evacuazione) 
 

 Si preveda nel post operatorio l’uso prolungato di oppioidi 

che possono provocare stipsi 

 Indicazioni 
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Pulizia intestinale    

TIPOLOGIA  TEMPI 

 Clistere  

 Clisma pronto 

 Lassativo orale 

Giorno antecedente l’intervento 

Eventualmente ripetizione la 

mattina dell’intervento 
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Pulizia intestinale  

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Evidence  

 Da non praticare di routine per prevenire il rischio 
d’infezione del sito chirurgico  

    (LG - Prevention and treatment of surgical site infection. NICE, 2008) 
 

 

 Non ci sono convincenti evidenze che la preparazione 
meccanica del colon sia associata con la riduzione della 
percentuale di deiscenza dell’anastomosi, dell’incidenza di 
peritonite, di re intervento, di infezione del sito chirurgico 

    (Cochrane Database of Systematic Reviews 2009) 
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Digiuno pre-operatorio    

Il digiuno da solidi e liquidi prima dell’anestesia 

generale è, da molto tempo, considerato di 

fondamentale importanza per la sicurezza del 

paziente, al fine di ridurre il rischio di rigurgito del 

contenuto gastrico. 

La razionalità di questo approccio è stata 

messa in discussione negli ultimi anni  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Digiuno pre-operatorio    

 L’assunzione di liquidi fino a 2-3 ore prima 

dell’intervento chirurgico non aumenta il rischio di 

aspirazione e/o rigurgito rispetto al mantenimento del digiuno 

dalla sera precedente e può aiutare i pazienti a controllare la 

sensazione di sete  
 

Brady M, Kinn S, Stuart P. (2009) Preoperative fasting for preventing 

perioperative complications in children. RS Cochrane Database 

 Evidence  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Digiuno pre-operatorio    

 Da solidi, latte 6-8 ore prima dell’intervento  

 Da liquidi 2-3 ore prima dell’intervento 
    (tempo necessario per garantire l’assorbimento) 

 

    (American Society of Anestesiologists, 2000) 

 

 Evidence  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Digiuno pre-operatorio    

Indicazioni tradizionali 
 

 Pazienti con affezioni che determinano una prolungata 

ritenzione del contenuto gastrico 

 Pazienti a rischio per interventi chirurgici d’urgenza 

 Pazienti con patologie intestinali, nausea e vomito  

 Gravidanza in fase avanzata 

 Trattamento con farmaci che possono > il tempo di 

svuotamento gastrico (analgesici narcotici)  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Invio del paziente 

in Sala Operatoria   
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

IGIENE DEL LETTO DI DEGENZA* 
 

 Cambiare la biancheria del letto:  

- Dopo la doccia o bagno o spugnatura 

- Prima dell’invio del paziente in  sala operatoria 
 

 Cambiare la biancheria della barella ogni qualvolta si 

utilizza per il trasporto dei pazienti.  

 

* Compito attribuibile all’OSS  

Invio del paziente in Sala Operatoria   
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

VESTIZIONE DEL PAZIENTE* 
 

 Prima di accompagnare il paziente in S.O. rimuovere:  

- Lenti a contatto e occhiali, protesi dentarie e monili vari  

- Apparecchi acustici (toglierli il più tardi possibile)   

 Segnalare se il paziente è portatore di ponti o denti instabili 

 Depositare gli effetti personali di valore in luogo sicuro o consegnare 

ad un parente chiaramente identificato 

 Far indossare camice e cuffia monouso forniti dall’ospedale.  

     (HIPAC – Raccomandazione 1B)  

 

* Compito attribuibile all’OSS  

Invio del paziente in Sala Operatoria   
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Invio del paziente in Sala Operatoria   

Far urinare il paziente prima  

dell’invio in S.O. in modo da  

mantenere la continenza  

durante un intervento al 

basso addome e rendere + 

facile l’accesso agli organi in 

esso ospitati 
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Invio del paziente in Sala Operatoria   

PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

Prima dell’invio del paziente in S.O. controllare che sia 

presente tutta la documentazione clinica e infermieristica 

comprensiva di:  
 

 Cartella clinica  

 Cartella o documentazione infermieristica  

 Consenso informato  

 Referti di diagnostica di laboratorio e per immagini  
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Invio del paziente in Sala Operatoria   

PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

 Verificare che la documentazione accompagni il 

paziente in sala operatoria utilizzando una     

CHECK-LIST PRE-OPERATORIA 

Contiene elementi fondamentali che devono 

essere controllati nel pre-operatorio                                                                                                          

Roth-rock, 2003  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

DISPOSITIVI MEDICI APPLICABILI IN DEGENZA 
 

 L’inserzione di cateteri vescicali, cateteri vascolari centrali e 

cateteri arteriosi dovrebbe avvenire in S.O.  
 

 Seguire comunque le indicazioni mediche in merito                      

all’inserzione di CVP, C.V., SNG 
 

 In caso di indicazione al posizionamento presso unità di 

degenza seguire le procedure che prevedono misure di 

asepsi adeguate.  
 

   (HIPAC - Raccomandazione 1°)  

Invio del paziente in Sala Operatoria   
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PROFILASSI ANTIEMBOLICA  

  

Seguire le indicazioni/prescrizioni mediche: 
 

 per l’eventuale applicazione di fasce elastiche 

 per la prescrizione farmacologica  

Invio del paziente in Sala Operatoria   
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Trombosi Venosa Profonda  

Al rischio implicitamente connesso con l’intervento (complessità/durata) 

vanno poi a sommarsi i fattori di rischio individuali e/o acquisiti: 
 

 Età avanzata 

 Riposo prolungato a letto o immobilizzazione 

 Obesità 

 Pregresse trombosi 

 Coagulopatie, neoplasie, uso di contraccettivi orali, 

gravidanza, etc… 

 Rischio   



24/11/2013 

39 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

Mezzi fisici 
 IPCT (compressione pneumatica  

   intermittente con gambali gonfiabili) 
 

 

 Calze antitrombo  
   a pressione graduata  

Trombosi Venosa Profonda  Profilassi  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

PROFILASSI TVP  
 

Mezzi farmacologici: 

EBD (eparina non frazionata a basse dosi) 
EBPM (eparina a basso peso molecolare) 

Anticoagulanti orali (Warfarin) 
Antiaggreganti piastrinici (Acido acetilsalicilico) 

 

Trombosi Venosa Profonda  Profilassi  
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Calze antitrombo     Evidence  

 Le calze a compressione graduata al di sopra del ginocchio 

sono efficaci per la prevenzione della TVP post-operatoria 

nei pazienti a moderato rischio chirurgico  
 

 Vi è qualche elemento per affermare che le calze siano più 

efficaci quando usate in combinazione con altre misure 

antitrombotiche (Joanna Briggs Institute, Best Practice, 2001) 

 
 Se indossate vanno sfilate una volta al giorno per 

ispezionare la cute   (Brunner Suddarth, 2007) 
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

 Evidence  

Gestione del paziente che indossa calze graduate 
 

 I professionisti devono indicare come indossare 

correttamente, monitorare e fornire assistenza, qualora non 

venissero indossate correttamente (Racc. grado A ) 

 

 Prima delle chirurgia è necessario spiegare e far firmare al 

paziente un modulo informativo, riguardo i rischi di TVP e 

l’efficacia della profilassi e del rischio di non compliance 

della stessa dopo la dimissione (Racc. grado B) 

JBI “Graduated compression stockings for the prevention of post-operative venous thromboembolism” 

Best Practice 12(4) 2008 |3 

 

Calze antitrombo    
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 Evidence  

Gestione del paziente che indossa calze graduate 
 

 

 Documentare le misurazioni e la taglia delle calze, quando indossate 

per la prima volta (misure di riferimento) 
 

 Piedi e gambe devono essere asciugati, prima che siano posizionate le 

calze 
 

 Le calze devono essere controllate regolarmente, per garantirne il 

posizionamento corretto e per evitare che vi siano arrotolamenti o 

restrizioni al circolo 

     

    Evidenze Livello IV (opinione di esperti) 

 
Joanna Briggs Institute, Best Practice, 2001 

Calze antitrombo    
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Joanna Briggs Institute, Best Practice, 2001 

 

 

 

 

 

Joanna Briggs Institute - Best Practice 12(4) 2008 |3 

  

  

  
Approfondimento  www.evidencebasednursing.it 

http://www.evidencebasednursing.it/


24/11/2013 

42 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica pre-operatoria  

ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PAZIENTE*  
 

 Utilizzare la barella dedicata alla S.O., sostituendo la 

biancheria ad ogni paziente o letto del paziente 

 Se necessario utilizzare il materassino di trasferimento 

(transglide) 

 Portare in sala la cartella clinica e la check-list pre-

operatoria debitamente compilata e firmata 

 Consegnare il paziente e la documentazione al personale di 

sala operatoria.  
 

* Compito attribuibile all’OSS 

Invio del paziente in Sala Operatoria   
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  Risultati attesi    

Sollievo 

ansia  

Discute preoccupazioni con anestesista o 

infermiere d’anestesia sul tipo di anestesia  

Discute con infermiere sulle preoccupazioni 

dell’ultimo minuto 

Dimostra comprensione sui farmaci della      

pre-anestesia e anestesia 

Si dimostra rilassato dopo visita con staff 

assistenziale  
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Assistenza infermieristica pre-operatoria  

  Risultati attesi    

Comprensione 

intervento 

chirurgico 

 

Assenza  

complicanze  

post  

operatorie  

 Partecipa alla preparazione pre-

operatoria 

 Dimostra e descrive gli esercizi che 

dovrà eseguire nel post-operatorio 

e rivede informazioni sull’assistenza 

post-operatoria 

 Discute le aspettative post-op.  
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Assistenza infermieristica  

intra-operatoria  

Approfondimento 

Cap. 19 
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CONTENUTI  

 Accoglienza della persona in camera operatoria     

(check-list sicurezza: argomento trattato I parte)  

 Assistenza durante l'anestesia generale, regionale e 

locale 

 Profilassi antibiotica  

 Assistenza durante l'atto chirurgico 

 Assistenza in fase di risveglio 

 Principi di asepsi 
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 Reazioni allergiche 

 Aritmie cardiache 

 Depressione miocardica 

 Ipersedazione o 

iposedazione 

 Stress respiratorio 

 Agitazione e disorientamento 

 Traumi orali e laringei 

Rischi multipli 

correlati a 

potenziali  

effetti della 

chirurgia e 

anestesia 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 Ipotermia o ipertermia 

maligna 

 Ipotensione   

 Infezioni e Trombosi 

 Lesioni nervose o cutanee 

 Ustioni 

 Tossicità da farmaci 

 Apparecchiature difettose  

Rischi multipli 

correlati a 

potenziali  

effetti della 

chirurgia e 

anestesia 

  
  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA   ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

La pratica clinico- 

assistenziale nella fase  

intra-operatoria sarà  

orientata alla prevenzione  

e al contenimento di questi 

rischi e potenziali effetti, 

attraverso un approccio 

multidisciplinare basato sui 

principi di best-pracitice  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 Garanzia della sicurezza e benessere assistito 

 Coordinamento personale di S.O. 

 Esecuzione attività strumentista e infermiere di sala  

 Fornitura di informazioni e rassicurazioni realistiche al paz.  

 Controllo sui possibili fattori che possono causare 

danni/lesioni (posizione, malfunzionamento apparecchiature) 

 Protezione della dignità e interessi dell’assistito durante 

l’anestesia 

 Mantenimento standard chirurgici assistenziali  

Responsabilità infermieristiche 
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Aspetti etici e relazionali 

Garantire ed identificare le barriere alla comunicazione, il 
livello di conoscenza e l’abilità di comprendere le 
informazioni. 

 

L’assistenza deve essere erogata in modo non 
discriminatorio e senza esprimere giudizi. Ogni gesto sarà 
finalizzato a preservare e proteggere l’autonomia, la 
dignità e i diritti del paziente. 

 

L’infermiere agisce, anche in S.O. come avvocato del 
paziente, proteggendolo da forme di assistenza non 
competenti, non etiche o illegali.  
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 Accoglienza del paziente 

Tener conto dello stato emotivo del paziente e delle  

apprensioni che vive e percepisce rispetto a:  
 

 Paura di perdita di controllo, del dolore, morte 

 Paura di alterazioni funzionali, immagine corporea 

 Paura di alterazione dello stile di vita 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

      Assistenza al paziente 

                   durante l'anestesia 

Approfondimento 

Cap. 8 
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TIPOLOGIA  ANESTESIA   
 

  
Anestesia 
generale 
  

Anestesia 
regionale 

Anestesia 
locale 

Sedazione  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Stato di narcosi, analgesia, rilassamento e 

perdita di riflessi, in cui le persone perdono 

la capacità di mantenere la funzione 

ventilatoria tanto da richiedere assistenza 

nel conservare la pervietà delle vie aeree 

  

Anestesia generale
   

Ipnosi Analgesia  Miorilassamento 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  
  

Anestesia generale
   

Si distingue didatticamente 5 fasi: 

 Induzione: è il tempo che intercorre tra l’inizio della 

somministrazione degli anestetici e l’instaurarsi 

dell’anestesia chirurgica e può essere effettuata per 

via endovenosa o per via inalatoria. 

 Intubazione: consiste nell’introduzione attraverso la 

bocca o attraverso il naso di un tubo nella trachea 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  
  

Anestesia generale
   

 Controllo della respirazione: si controlla che il 

tubo sia in posizione corretta e lo collega con 

l’apparecchio di anestesia, che permette al tempo 

stesso di ventilare il paziente e somministrare la 

giusta quantità di anestetico. 

 Fase di mantenimento: è il periodo centrale della 

narcosi, durante il quale il paziente viene mantenuto 

ad un livello adeguato di anestesia. 
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Anestesia generale
   

 Fase di risveglio: costituisce il tempo conclusivo 

dell’anestesia generale, durante la quale il malato 

riacquista progressivamente la propria coscienza e 

autonomia. 
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Anestesia generale
   

Agenti  

inalatori   

Liquidi 

volatili  

 Alotano 

 Metossiflurano 

 Enflurano 

 Isoflourano 

 Sevoflurane  

Somministrati con 

O2 

Gas 

anestetico 

 Protossido di azoto 

 

Somministrato 

sempre con O2 
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AGENTI ENDOVENOSI 

 

 Barbiturici 

 Benzodiazepine 

 Ipnotici non barbiturici 

 Oppioidi 

  

Anestesia generale
   

 Agenti  

 Usati per indurre o 

mantenere l’anestesia 

 Usati da soli o spesso con 

anestetici inalatori  

 Usati per produrre 

sedazione moderata  
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Anestesia generale
   

 Agenti E.V.  

• Non esplosivi 

• Scarsa attrezzatura 

• Scarse difficoltà somministrazione 

• Bassa incidenza di nausea e vomito 

• Utile interventi di breve durata 

 

 Vantaggi 

• Forte depressore del respiro                       
(es. tiopentale) 

• Necessaria esperienza e competenza  
 Svantaggi 
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Materiali  
anestesia 
generale   
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Maschere facciali 
Disponibili in varie  

misure con struttura  

che permette di  

aderire al volto del  

paziente senza  

perdite 

 
Materiali per anestesia generale
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Filtri vie aeree 
Monouso, prevengono  

la diffusione delle  

infezioni dal paziente  

al circuito respiratorio. 

Umidificano la miscela 

inspirata 

 
Materiali per anestesia generale
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Catetere mount 
Tubo corrugato monouso.  

Diminuisce la trasmissione  

dei movimenti accidentali  

e favorisce la sistemazione  

del circuito respiratorio  

rispetto al tubo 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Maschera per O2 

 

Presidio per erogare  

ossigeno attraverso  

connessione a bombola 

o impianto  

 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Maschera O2 Venturi  
 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Occhialini nasali O2 

 

Erogano al paziente  

2-4 l/min di ossigeno 
 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Laringoscopio 
 

Visualizza la laringe e  

facilita l’inserimento  

del tubo endotracheale. 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Laringoscopio 
 

 

Lame differenti per:  

 Tipi di laringoscopi 

 Età del paziente 

 Corporatura del paziente 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Laringoscopio 
 

L’infermiere di anestesia prima 

dell’uso testa tutti i laringoscopi …. 

Un guasto di uno degli elementi può 

compromettere o far fallire 

l’intubazione 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Maschera laringea 
 

Presidio per la somministrazione  

di agenti anestetici per inalazione. 

Dispositivo alternativo per la  

gestione delle vie aeree a  

metà strada fra la maschera  

facciale e il tubo endotracheale  

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Tubo endotracheale 
 

Presidi per garantire le  

vie aeree del paziente 

Monouso, di vario  

diametro, radiopaco  
 

Donna adulta: 7-8 mm Ø 

Uomo adulto:  8-9 mm Ø 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Tubo endotracheale cuffiato 

 
 Favorisce una tenuta d’aria fra  

   tubo e trachea 

 Protegge vie aeree dall’inalazione di fluidi gastrici 

 Garantisce efficace ventilazione   

 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Tubo endotracheale non cuffiato 
 

Impiegati in anestesia pediatrica, in quanto quelli 

cuffiati possono provocare danni alla laringe e 

trachea 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Cannula oro-faringea  
 

Inserite attraverso la bocca 

nell’ipofaringe sopra la  

lingua per mantenere 

pervie le vie aeree 

 
Materiali per anestesia generale
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

  

Anestesia generale
   

 Metodi 

SOMMINISTRAZIONE AGENTI PER INALAZIONE 
 

Maschera laringea 
 

Si introduce con il suo apice  

nell’ipofaringe all’interfaccia tra il tratto  

gastrointestinale e respiratorio,  

formando in quel punto un’aderenza  

attorno alla glottide, favorendo il  

flusso di gas attraverso le vie aere  

superiori  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

  

Anestesia generale
   

 

Maschera laringea: VANTAGGI  
 

 Non necessaria la laringoscopia 

 Minore invasività del tratto respiratorio 

 Evita rischi intubazione endobronchiale e 

esofagea 

 Minor trauma tessuti locali  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

  

Anestesia generale
   

Maschera laringea: SVANTAGGI  
 

 > probabilità dispersione aria o insufflazione 

gastrica  

 Non garanzia di gestione efficace delle vie aeree 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

  

Anestesia generale
   

 Metodi 

SOMMINISTRAZIONE AGENTI PER INALAZIONE 
 

Intubazione endotracheale 
 

Viene impiegata per  

garantire la pervietà delle 

vie aeree attraverso  

ventilazione a pressione 

positiva  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

  

Anestesia generale
   

 Metodi 

SOMMINISTRAZIONE AGENTI PER INALAZIONE 
 

Intubazione  

Endotracheale 
Viene inserito dalla bocca  

in trachea, attraverso le  

corde vocali, con l’ausilio  

di un laringoscopio  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

  

Anestesia generale
   

SOMMINISTRAZIONE AGENTI PER INALAZIONE 
 

Intubazione Endotracheale 
 

 IMPORTANTE 

L’infermiere di anestesia deve testare 

tutti i presidi necessari per 

l’intubazione endotracheale prima 

della procedura  

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
  

Intubazione endotracheale
   

 Lettino articolabile 

 Strumenti monitoraggio PV 

 Farmaci necessari per l’induzione 

 Maschera facciale, raccordo e filtro 

 Cannule orofaringea e nasofaringe 

 Larigonscopio e lame di varie misure 

 Tubo ET, lubrificante e circuito respiratorio  

 Mandrino per tubo ET 

 Catetere mount  

 Siringa per cuffia tubo ET 

 Apparato per aspirazione 

 Stetoscopio per anestesista  

 Cerotto di fissaggio per tubo ET 

 Materiali  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
  

Intubazione endotracheale
   

PRIMA DELLA PROCEDURA 
 

CONTROLLA 

 Tutti i circuiti e le bombole gas 

 Circuito respiratorio (valvola aperta prima dell’uso)  

 Vaporizzatori, che devono essere pieni  

 Aspiratore acceso e funzionante  
 

PREPARA MATERIALE (slide precedente)  

Ruolo 

infermiere  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
  

Intubazione endotracheale
   

QUANDO PAZIENTE E’ IN SALA 
 

 Rassicura il paziente e ne mantiene dignità nelle 

varie fasi 

 Connette presidi per monitoraggio PV prima 

dell’induzione 

 Reperisce accesso venoso 

 Informa anestesista su allergie o eventuali 

affezioni  

Ruolo 

infermiere  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
  

Intubazione endotracheale
   

DOPO INDUZIONE  

 Passare maschera facciale e filtro all’anestesista per pre 

ossigenare il paziente 

 Passare laringoscopio all’anestesista 

 Passare tubo ET e dopo inserimento insufflare la cuffia fino 

a cessazione di dispersione  

 Passare circuito respiratorio per connetterlo al filtro 

 Passare catetere mount se necessario 

 Fissare tubo con cerotto 

 Posizionare gel e cerotti sugli occhi per proteggerli  

Ruolo 

infermiere  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
 

 
Anestesia regionale 
   

Blocco reversibile della conduzione che porta 

all’abolizione della trasmissione nervosa degli 

impulsi sensitivi, motori e autonomi e della sensibilità  
 

ANESTESIA DI UN’AREA  INNERVATA DA 

SPECIFICI NERVI 
 

 Effettuata sui nervi periferici o a livello spinale, senza 

alterazione dello stato di coscienza   
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
 

 
Anestesia regionale 
   

  

Anestesia spinale o subaracnoidea  

Anestetico iniettato nello spazio subaracnoideo a 

livello lombare, che blocca la conduzione nelle radici 

spinali e nei gangli spinali con conseguente paralisi 

e analgesia al di sotto del livello di iniezione   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
 

 
Anestesia regionale 
   

AZIONE 

 Arti inferiori 

 Perineo 

 Addome inferiore  
 

INDICAZIONI 

Procedure chirurgiche del basso addome, inguinali, 

perineali e ostetriche  

Anestesia spinale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
 

 
Anestesia spinale 
   

Posizione  

Seduta  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
Anestesia spinale 
   

Posizione  

Laterale   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
 

 
Anestesia regionale 
   

REAZIONI & COMPLICANZE  
 

 Nausea 

 Vomito 

 Dolore  

 Cefalea post-operatoria  

Anestesia spinale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

1.Supporta comunicativamente, rassicura e mantiene 

dignità del paziente per tutta la procedura 
 

 

2. Prepara materiale con tecnica asettica:  

 Camici e guanti sterili, soluzione antisettica 

 Siringhe per anestetico locale  

 Aghi da spinale 

 Soluzione fisiologica medicazione  

 Teleria  

Ruolo infermiere  
 

Anestesia spinale 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

3. Connette tutte le attrezzature per il monitoraggio 

4. Aiuta il paziente ad assumere e mantenere  

posizione corretta per tutta la procedura 

5. Documenta rilevazione PV durante la procedura 

6. Dispone del materiale d’emergenza:  

  maschera per O2 

 materiale per intubazione 

 materiale per emergenza  

 
 

Ruolo infermiere  
 

Anestesia spinale 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
Anestesia regionale 
   

L’anestetico viene iniettato nello spazio extradurale 

(spazio epidurale)  mettendosi in contatto con i nervi 

che si trovano in esso.  
 

L’iniezione nello spazio epidurale interessa i nervi spinali e 

procura anestesia lungo questi nervi   

Anestesia epidurale o peridurale   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Anestesia epidurale/peridurale   
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

INDICAZIONI 

 Usato come anestetico esclusivo 

 Usato come anestetico adiuvante all’anestesia 

generale  

 Analgesia post-operatoria per chirurgia del 

perineo, pelvi, addome, torace ed arti inferiori  

Anestesia epidurale/peridurale   
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VANTAGGI   
 

 Assenza di cefalea post-operatoria 

 

SVANTAGGI 

 Difficoltà tecnica di introduzione dell’anestetico 

nello spazio epidurale, piuttosto che in quello 

subaracnoideo  

Anestesia epidurale/peridurale   
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Anestesia epidurale/peridurale  
     

 Singola   

Continua 
 

Si posiziona, attraverso l’ago di Tuohy già inserito, 

un catetere nello spazio peridurale, il quale, 

permanendo in sede, consente somministrazioni 

farmacologiche  programmate nel tempo 

Metodica   
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Anestesia epidurale/ peridurale  
     

Anestesia 

Peridurale  

Continua 
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Anestesia epidurale/ peridurale continua  
     

Indicazioni / Vantaggi  
 

 In caso di prolungamento dell’intervento chirurgico 

 Analgesia nel periodo post-operatorio 

 Analgesia in rianimazione (politraumi, fratture 

costali) 
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1.  Tutto come per anestesia spinale 
 

2.  Aggiungendo:  
 Kit per anestesia epidurale (ago di Tuohy, catetere e filtro) 

 Sacca da infusione con appropriato anestetico locale da 

infusione e oppiaceo  

 Pompa per infusione con batteria  

 Set da infusione   

Ruolo infermiere  
 

Anestesia peridurale 
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Materiale  
 

Anestesia peridurale 
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Anestesia locale  
   
Iniezione di una soluzione contenente un anestetico 

locale entro i tessuti a livello del sito chirurgico, con 

azione sulle terminazioni nervose sensitive  
 

VANTAGGI 
 Economica  

 Minima richiesta di materiale  

 Breve tempo di recupero post operatorio 

 Assenza di effetti negativi dell’anestesia generale 

 Ideale per interventi brevi e superficiali  
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Anestesia locale  
   

 Cute preparata come intervento 

chirurgico 
 

 Con ago di piccolo calibro 

viene iniettata piccola quantità 

di anestetico nello strato 

cutaneo 
 

 Si inietta dell’altro anestetico 

per anestetizzare un’area lunga 

quanto l’incisione  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=RvspUr7uJpDKswawoICoAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=RvspUr7uJpDKswawoICoAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=WfspUuDwE4jrswac6YGwCw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=WfspUuDwE4jrswac6YGwCw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=RvspUr7uJpDKswawoICoAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=RvspUr7uJpDKswawoICoAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=WfspUuDwE4jrswac6YGwCw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=WfspUuDwE4jrswac6YGwCw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LhOwKDlmQ93lgM&tbnid=CIOjPzqFPg6uNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.varici.org%2Ffoto_intervento_laser.html&ei=AO0qUv7LNcqG0AW0qYCoAQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGVUKel9w_kmoPYgdw6j6F9sadbAA&ust=1378631218799388


24/11/2013 

75 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
 

 
Anestesia locale  
   

 Con ago più lungo e più 

grande vengono in seguito 

infiltrati i tessuti più profondi  
 

 L’intervento può iniziare subito 

dopo il completamento 

dell’iniezione 
 

 Durata anestesia dai 45’ a 3 h 
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Sedazione   
   

Forma di anestesia ottenuta attraverso la 

somministrazione e.v. di sedativi e farmaci 

analgesici per ridurre l’ansia e il controllo del dolore 

durante procedure diagnostiche e terapeutiche. 
 

INDICAZIONE 
 Procedure chirurgiche specifiche a breve termine in 

ospedale e in centri di assistenza ambulatoriale  

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=RvspUr7uJpDKswawoICoAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=RvspUr7uJpDKswawoICoAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=WfspUuDwE4jrswac6YGwCw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=WfspUuDwE4jrswac6YGwCw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qPMnXRkxGUaO2M&tbnid=6WXBS3fMnUvDqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fenricocautero.altervista.org%2Fcalcificazioni.html&ei=2e0qUqCTMobR0QWL04CAAg&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGVUKel9w_kmoPYgdw6j6F9sadbAA&ust=1378631218799388
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=RvspUr7uJpDKswawoICoAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=RvspUr7uJpDKswawoICoAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=WfspUuDwE4jrswac6YGwCw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t9voTDgUh7PhMM&tbnid=WbaActEl8Cb5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fhersill%2Flame-per-laringoscopio-a-fibre-ottiche-di-macintosh-con-estremita-flessibile-in-acciaio-inossidabile-68734-425291.html&ei=WfspUuDwE4jrswac6YGwCw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNErv1Lp0as5z7cKg7y64L9IW2tlbw&ust=1378568870906603


24/11/2013 

76 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
 

SCOPO 

Deprimere livello di coscienza a un livello moderato 

per permettere procedure chirurgiche, diagnostiche 

e terapeutiche.  
 

Paziente mantiene pervietà vie aeree, conserva i riflessi 

protettivi delle vie aeree e risponde a stimoli verbali e fisici 

 

 

Sedazione   
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
 

Standard di best practice  
 

 Non lasciare mai solo l’assistito sedato 

 Monitorare PV, livello di coscienza, funzione 

cardiaca e respiratoria 

 Disporre sempre dell’attrezzature necessarie  

   per tali controlli (saturimetro, monitoraggio ECG) 

 Disporre di materiale rianimatorio  
 

 

Sedazione   
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Profilassi Antibiotica    
   

Ricorso alla somministrazione di un agente antibiotico 

per un tempo molto breve, collocato temporalmente 

appena prima  dell’inizio dell’intervento 
 

                           

                          CDC Atlanta  

Somministrazione di antibiotici secondo modalità ben 

definite, in assenza di infezione in atto, con la finalità di 

prevenirne l’insorgenza e la successiva diffusione. 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
Profilassi Antibiotica    
   

Non ha lo scopo di “sterilizzare” 

i tessuti, ma rappresenta un presidio  

aggiuntivo usato in un momento 

critico finalizzato a ridurre la carica 

microbica contaminante il campo 

operatorio  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vaZZtLKgYiA1kM&tbnid=Z4E_hxOb_SO3vM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgovcentral.monster.com%2Fcareers%2Farticles%2F398-careers-at-the-cdc&ei=mRsrUqWsLKS80QX_54HIDA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHHczrurpWocJJ7TQnZJNpT_w-Y6Q&ust=1378643218028211
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VEBy4mWkM79xuM&tbnid=bIr847Xpr3yL_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flivoncare.wordpress.com%2Fcategory%2Fmateriali%2F&ei=x9h7UoauPIi90QWu1YH4Ag&bvm=bv.56146854,d.bGE&psig=AFQjCNFnD5-Ls49SBv7-SZ7B-VyOcf5r-g&ust=1383934459708080


24/11/2013 

78 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 
Profilassi Antibiotica    
   

IMPORTANTE  

La profilassi antibiotica non sostituisce 

ma si affianca alle principali misure di 

prevenzione che dovrebbero essere 

adottate in chirurgia per ridurre al 

minimo le infezioni della ferita 

chirurgica  
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Profilassi Antibiotica    
   

Raccomandazioni  

Fortemente 

raccomandata 

Raccomandata  Non raccomandata  

 Chirurgia 

colorettale 

 Artroprotesi 

d’anca e ginocchio 

 Chirurgia a cuore aperto 

 Pace-maker 

 Resezione polmonare  

 Chir. testa e collo 

(contaminata e pulita-

contaminata) 

 Appendicectomia  

 Chir. biliare aperta 

 Chir. stomaco, intestino 

 Chir. vascolare 

 Prostatectomia radicale 

 Chirurgia dell’orecchio  

 Chirurgia della testa e 

del collo  (pulita) 

 Ernia inguinale 

 Colecistectomia  

 Chir. ortopedica senza 

protesi  

 Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto SNLG - N.17/2008 
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Profilassi Antibiotica    
   

Raccomandazioni  

SINTESI  
 

Somministrare antibiotico profilassi prima di: 
 Chirurgia pulito-contaminata 

 Contaminata 

 Pulita ma con inserimento di protesi o impianti (PMK) 
 

Non somministrare antibiotico prof. in presenza di: 
 Chirurgia pulita senza inserimento di protesi o impianti 
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Profilassi Antibiotica    
   

   Tempi   

La somministrazione e.v.  e all’interno della S.O. è il solo 

metodo supportato da un sostanziale insieme di prove 

di efficacia. 

Nella maggior parte dei casi la profilassi antibiotica deve 

essere iniziata immediatamente prima delle manovre 

anestesiologiche e comunque nei 30-60 minuti che 

precedono l’incisione della cute. Racc. II/A  

 Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto SNLG - N.17/2008 
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Profilassi Antibiotica    
   

Approfondimento 

Linea Guida  

Antibiotico profilassi 

perioperatoria nell’adulto 
SNLG - N.17/2008  
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 Accertamento  Pianificazione  
Intervento 

(NIC) 

Valutazione: 
risultati  
(NOC)  

Processo di Nursing 

Il paziente durante l’intervento chirurgico 

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
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Accertare l’intervento chirurgico sulla base della lista operatoria: 

 diagnosi e tipo di intervento 

 età della persona assistita  

 eventuali accertamenti diagnostici intraoperatori (ECG, RX) 

 

Accertare lo stato fisiologico, psicosociale (ansia, problemi 

comunicativi) e fisico: 

 Sito operatorio 

 Condizione cute ed efficacia della preparazione 

 Eventuali immobilità 

Processo di Nursing 

          

    Accertamento 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 Ansia correlata a preoccupazione espressa, 

secondaria a chirurgia o ambiente della S.O. 
 

 Rischio di lesione da posizionamento perioperatorio 
 

 Rischio di lesione correlato ad anestesia e chirurgia 
 

 Disturbo della percezione sensoriale correlata ad 

anestesia o sedazione    

Processo di Nursing 

 

Diagnosi  

Infermieristiche  
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 Nausea/vomito 

 Ipossia 

 Ipotermia 

 Ipertermia maligna 

 Infezioni  

Processo di Nursing 

Problemi 
collaborativi/ 
potenziali 
complicanze   
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Gli obiettivi dell’assistenza durante l’intervento chirurgico 

includono:  
 

 Riduzione dell’ansia 

 Prevenzione lesioni da posizionamento 

 Mantenimento della sicurezza  

 Controllo infezioni  

 Garantire la dignità del paziente  

 Monitorare e gestire complicanze 

Processo di Nursing  Pianificazione  
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 Presentarsi all’assistito 

 Offrire spiegazioni ed incoraggiare le domande (risposte 

professionali) 

 Ricorrere ad abilità comunicative (contatto visivo, ascolto 

attivo) 

 Attenzione comfort fisico (coperte calde, cambio posizione) 

 Fornire spiegazioni su alcune delle procedure previste 

 

Interventi 
infermieristici    Ridurre l’ansia  
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Il posizionamento  

accurato del paziente  

aiuta a facilitare  

l’accesso per 

l’esecuzione della  

procedura chirurgica. 
 

Diverse posizioni possono essere adattate allo scopo, ma molte sono 

potenzialmente pericolose, non confortevoli o dolorose 

Prevenire lesioni  

da posizionamento  
Interventi 
infermieristici  
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Un’innaturale posizionamento induce: 
 

 Tensione muscolare 

 Inefficienza dei sistemi di pompa muscolare e vasomotorie 

 Compressione dei muscoli respiratori e organi 

 Riduzione del flusso ematico 

 Incidenza danni vasi sanguigni e rischio di TVP 

 Danni a plessi nervosi 

 Stiramenti e conseguente danneggiamento dei nervi  

Effetti del 

posizionamento  

Interventi 
infermieristici  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 

 La posizione dell’assistito deve essere il + 

confortevole possibile 
 

 L’area chirurgica deve essere  esposta al meglio 
 

 La perfusione non deve essere ostruita da 

posizione innaturale o dall’uso di gambali o trazioni 
 

 La respirazione non dovrebbe essere impedita   

(es. braccio sul torace)  

 

Prevenire lesioni 

da posizionamento  

Interventi 
infermieristici  
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 I nervi devono essere protetti da pressioni non 

necessarie (rischio lesioni e paralisi)  
 

 I sostegni devono essere ben imbottiti per evitare 

danni nervosi permanenti (es. Trendelenburg)  
 

 Usare > precauzioni per persone anziane, magre, 

obese o con deformità fisica 

Prevenire lesioni 

da posizionamento  

Interventi 
infermieristici  
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 Impedire l’impiego eccessivo di soluzioni per la 

preparazione della cute intorno ai dispositivi posti 

sul paziente (rischio di lesioni) 
 

 Impedire che il paziente tocchi oggetti metallici 

messi a terra  (rischio ustioni da elettrobisturi)  
 

 Registrare la posizione, i presidi usati o segni e 

sintomi associati al posizionamento 

Prevenire lesioni 

da posizionamento  

Interventi 
infermieristici  
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POSIZIONI CHIRURGICHE  

Posizione  

supina  

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
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POSIZIONI CHIRURGICHE  

Posizione  

ginecologica  

o litotonica  

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
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Posizione  

Trendelenburg  

POSIZIONI CHIRURGICHE  

Assistenza infermieristica intra-operatoria  
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Posizione  

Laterale o Sims 

POSIZIONI CHIRURGICHE  

Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Posizione  

prona 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

POSIZIONI CHIRURGICHE  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

POSIZIONI CHIRURGICHE  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6G8LVaASrL3ulM&tbnid=wwQaJbupD2Vs7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstrumentistaso.altervista.org%2FOrtopedia%2Ffrattura-diafisi-femore.html&ei=1EUrUqrTK-GO0AXnsYCACQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGNquUwUnr46cjV6JpAv1vkbDEbDg&ust=1378653596273620
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=araySJRBRhoLpM&tbnid=-F3Zit5tcVeP7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstrumentistaso.altervista.org%2FOrtopedia%2Fprincipi-generali.html&ei=JEYrUq-nLcXS0QWr8YHIBA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNECg-l6YD60mwzfP7fw_tHrTpHYuQ&ust=1378654104777914
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=araySJRBRhoLpM&tbnid=9VFMTgX4qYMUZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstrumentistaso.altervista.org%2FOrtopedia%2Fprincipi-generali.html&ei=30YrUtahBMe60wX1jIDQDQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHpPfUQR2J1lhSJtGz-RJ8Wfh2Wbw&ust=1378654299201931


24/11/2013 

89 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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POSIZIONI CHIRURGICHE  Ausili 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

POSIZIONI CHIRURGICHE  Ausili 

Supporto per arto   

superiore in posizione 

supina 

Supporto per zona 

lombo-sacrale  
Supporto per zona       

pubica in posizione   

laterale 
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Una varietà di funzioni ed  

attività è finalizzata a diversi  

aspetti della sicurezza  

relativa alla sala operatoria  

 

 

Mantenimento 

della sicurezza 

Interventi 
infermieristici  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Obiettivi primari sicurezza  paziente - JCAHO 

Migliorare l’accuratezza dell’identificazione dell’assistito 

Migliorare l’efficacia della comunicazione tra sanitari 

Migliorare la sicurezza uso dei farmaci 

Migliorare la sicurezza uso pompe infusionali 

Ridurre rischio di infezioni associate all’assistenza sanitaria 

Ridurre rischio di incendi durante chirurgia 

JCAHO Patient Safety Goals – OR Manager, 20 (9), 5-8 -2005  
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Responsabilità infermieristiche 
 

 Verificare informazioni e controllare la completezza 

della cartella 

 Mantenere asepsi chirurgica 

 Proteggere le persone da lesioni  

 Garantire ambiente ottimale  

 

Mantenimento 

della sicurezza 

Interventi 
infermieristici  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 

 Verificare la disponibilità e funzionalità di tutte le 

attrezzature necessarie per specifiche procedure 

 Accertare  la disponibilità dei farmaci necessari 

 Preparare gli strumenti, le suture e l’occorrente per 

le medicazioni 

 Identificare ogni aspetto della S.O. che può 

influenzare negativamente l’assistito 

Mantenimento 

della sicurezza 

Interventi 
infermieristici  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Mantenimento  

della sicurezza 

Interventi 
infermieristici  

Mantenere l’asepsi e prevenire le infezioni è responsabilità 

di tutti i componenti  dell’équipe chirurgica                                             
 

Phillips, 2004- Rothrock, 2003  

Garantire asepsi chirurgica 

 Prevenire infezioni sito chirurgico  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 8 principi di base  Asepsi chirurgica  

Tutti i materiali in contatto con la ferita chirurgica e usati 

nel campo sterile devono essere sterili (il contatto con 

oggetti non sterili contamina un’area sterile) 

 

I camici dell’équipe chirurgica sono considerati sterili 

davanti dal torace fin a livello del campo operatorio. Le 

maniche sono considerate sterili da 5 cm sopra il gomito 

fino ai polsini  

 

1 

2 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 8 principi di base  Asepsi chirurgica  

     I teli sterili sono usati per creare un campo sterile; è 

considerata sterile solo la parte superiore del tavolo 

sterile 

 

Gli oggetti devono essere dispensati sul campo sterile 

con metodo che preservi sterilità e integrità del campo 

stesso. Dopo che la confezione sterile è aperta i bordi 

sono considerati non sterili.  

3 

4 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 8 principi di base  Asepsi chirurgica  

     I movimenti del team chirurgico sono dalle aree sterili a 

quelle sterili, e da quelle non sterili a quelle non sterili  

     (il personale lavato e il materiale sterile hanno contatto solo con aree sterili, 

il personale di sala e il materiale non sterile ha contatto solo con aree non 

sterili)  

 

I movimenti attorno al campo sterile non devono causare 

contaminazione del campo. Mantenere distanza di 

almeno 30 cm dal campo per prevenire eventuale 

contaminazione  

5 

6 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

 8 principi di base  Asepsi chirurgica  

     Uno strappo o perforazione del telo rende l’area non 

sterile e richiede sostituzione del telo 

 

      

     Ogni campo sterile deve essere costantemente 

monitorato e mantenuto e lo stesso deve essere 

preparato il più vicino possibile al suo tempo di uso 

7 

8 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Antisepsi pre-operatoria della cute  

ANTISEPSI DEL SITO CHIRURGICO 
 

La cute del paziente deve essere preparata applicando un 

antisettico, compiendo cerchi concentrici ed iniziando 

dall’area che sarà interessata dall’incisione.  
 

L’area deve essere sufficientemente grande da comprendere 

l’incisione ed eventuali altri punti di incisione o di accesso per 

il posizionamento dei drenaggi (Categoria II).  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Antisepsi pre-operatoria della cute  

Prodotti PVP iodio (soluzione alcoolica o acquosa)                                                        

Clorexidina gluconato (sol. alcoolica o acquosa)  

Durata 5 – 6  minuti 

Modalità di 

esecuzione 

Frizionare accuratamente la zona del campo operatorio 

con una garza imbevuta di antisettico, eseguendo 

movimenti circolari dall’interno verso l’esterno 

Ripetere l’operazione con una nuova garza 

Indicazioni Prima dell’intervento chirurgico 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Prevenzione   

Infezioni Sito Chirurgico 

Interventi  

infermieristici  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Infezioni Sito Chirurgico 

Definizione 
 

Infezione (SSI, surgical site infection) che si verifica 

entro 30 giorni dall’intervento chirurgico e che può 

interessare il tessuto incisionale o profondo nel sito 

dell’intervento …… 
 

"o entro 1 anno se in seguito alla procedura chirurgica viene 

lasciato in situ un impianto, ovvero un corpo estraneo 

impiantabile, di origine non umana" 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Prevenire infezioni sito chirurgico 

Classificazione  
 

 infezioni superficiali: interessano solo la cute o il s.c. 

 infezioni profonde: interessano gli strati 

muscolari/fasciali 

 infezioni che interessano organi e cavità 

profonde  (per es. peritonite, empiema, meningite) 

Mangram A.J. et al. The Hospital Infection Control Practices Advisory 

Committee. Epidemiol. 20: 250-278, 1999. 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Infezioni Sito Chirurgico 

Incidenza  
 

Le SSI occupano, nell’ambito delle infezioni 

nosocomiali, il terzo posto per ordine di frequenza, 

costituendo il 14,16% di tutte le infezioni osservate 

nei pazienti ospedalizzati ed il 38% di quelle che si 

osservano nei pazienti chirurgici 

De Werra et Al. Le infezioni sito chirurgico in Italia.  

Le Infezioni  in Medicina, n. 4, 205-218, 2009 
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Infezioni Sito Chirurgico 

Incidenza  
 

Minore incidenza di SSI a seguito di procedure mini-invasive: 
 

 minore dimensione dell’incisione cutanea 

 precoce mobilizzazione del paziente 

 riduzione del dolore post-operatorio 

 preservazione delle funzioni immunitarie 

 ridotto uso del catetere venoso centrale 

Boni L. et al. Infectiv complications in laparoscopic surgery.                    

Surg Infect (Larchmt) 7, (Suppl. 2): 109-111, 2006. 
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Infezioni Sito Chirurgico 

Fonti di possibile contaminazione 
 

 Individui (maggiore fonte) 

 Chirurgia estesa (prolungata esposizione 

strumentario e ferita chirurgica) 

 Inefficacia sistemi di ventilazione e sorveglianza 

microrganismi 
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Infezioni Sito Chirurgico 

Il ruolo dell’équipe, 

dell’ambiente e degli strumenti 

contribuisce in modo attivo e 

imponente al rischio infettivo. 

Necessaria standardizzazione 

delle procedure di asepsi in sala 

operatoria. 
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Advocacy 

Insieme di azioni che si  

compiono nell’interesse  

di chi è incapace  

di accudire se stesso 
Royal College of Nursing,1992   

 

Garantire dignità  
Interventi 
infermieristici  
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Caratteristiche dell’Advocacy 
 

 Promozione dei diritti del paziente 

 Coinvolgimento nei processi decisionali e 

nell’ottenimento di un consenso informato 

 Intermediazione fra paziente, organizzazione 

sanitaria e SSN 

                                                    Baldwin, 2003 

Interventi 
infermieristici  Garantire dignità  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

La necessità di anestesia rende l’assistito in S.O. 

particolarmente vulnerabile, tanto da richiedere  

difesa  e protezione in termini di: 
 

 Mantenimento comfort fisico ed emotivo 

 Tutela della privacy 

 Garanzia dei diritti e dignità  

Interventi 
infermieristici  Garantire dignità  
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Assistenza infermieristica intra-operatoria  

Interventi 
infermieristici  

Correggere aspetti di deumanizzazione clinica 

dell’esperienza chirurgica del paziente: 
 

 Assicurarsi che il paziente venga trattato 

come persona 

 Che siano rispettati i suoi valori culturali e 

spirituali 

 Garantire privacy fisica e riservatezza  

 

Garantire dignità  
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L’infermiere del B.O. ricopre ruolo importante nel controllo e 

gestione complicanze (cooperazione d’équipe) e nel rilevare   

e riferire: 

 Cambiamenti PV 

 Sintomi di nausea e vomito 

 Anafilassi 

 Ipossia 

 Ipotermia/ipertermia maligna 

Monitorare e gestire 

complicanze   

Interventi 
infermieristici  
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 Mostra basso livello di ansia quando è sveglio 
 

 Non presenta lesioni da posizionamento 
 

 La dignità viene preservata durante l’esperienza in 

sala operatoria 
 

 Non presenta complicanze o gli effetti indesiderati 

sono stati efficacemente gestiti  

Processo di Nursing 

 
Valutazione: 
risultati attesi  
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Approfondimento 

Cap. 20 

Assistenza 

infermieristica 

post-operatoria  
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CONTENUTI  
 

 Unità di Cura Post Anestesiologica/Sala Risveglio 

 Assistenza in Sala Risveglio  

 Accoglienza dell'operato nella UO di Chirurgia 

 Monitoraggio dei rischi e delle complicanze p.o.  

 Gestione delle diverse tipologie di drenaggi  

 Gestione delle ferite chirurgiche  

 Preparazione di un campo sterile   
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Unità di Cura Post- Anestesiologia 

(PACU)  -  Sala Risveglio   
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

Spazio localizzato accanto o all’interno della sala 

operatoria deputato all’accoglienza di pazienti in fase 

di ripresa dell’anestesia, o ancora anestetizzati, che 

necessitano di monitoraggio e supporto emodinamico 

e polmonare avanzato, con speciali apparecchiature 

e farmaci  

PACU  o Sala Risveglio   
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

 Spazio per lettini  

 Spazio per apparecchio erogazione gas medicinali 

 Spazio monitor funzioni vitali 

 Spazio per armadietto medicazioni, farmaci  

 Numero prese adeguato 

 Presa/e ossigeno 

 Presa/e aspirazione  

 Carrello con materiale e farmaci emergenza  

PACU  o Sala Risveglio   Requisiti strutturali 
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

 Monitor ECG 

 Defibrillatore  

 Misuratore P.A. 

 Sistema per erogazione O2 

 Sistemi ventilazione manuale 

 Materiale per intubazione 

 Termometri   

PACU  o Sala Risveglio   Apparecchiature  
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

 Ventilatore meccanico  

 Pompa siringa 

 Saturimetro a polso 

 Riscaldatore ad aria  
 

 

 

PACU  o Sala Risveglio   Apparecchiature  

Il numero delle apparecchiature va 

rapportato al tipo di patologia chirurgica 

trattata e al numero di pazienti    
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

 Il trasferimento dalla S.O. alla S.R. è responsabilità 

dell’anestesista e infermiere di anestesia  

 Il trasporto del paziente impone attenzione al sito di 

incisione, drenaggi, modifiche emodinamiche in 

occasioni di spostamenti  

 Preservare T.C. con ausili riscaldanti 

 Prevenire cadute accidentali con l’ausilio di sponde  

Assistenza Sala Risveglio    Trasferimento  
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

 Ricezione documentazione completa 

 Passaggio di consegne esaustive su informazioni: 
 

1. Condizioni vie aeree durante intervento 

2. Segni vitali 

3. Tipo di intervento 

4. Anestetici e farmaci impiegati 

5. Eventi avversi che possano influenzare post-op 

6. Patologie specifiche 

7. Presidi/dispositivi medici in sede 
 

Assistenza Sala Risveglio    Accettazione  
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

Valutazione preliminare dei seguenti aspetti: 
 

1. Pervietà vie aeree 

2. Profondità e tipo di respiro 

3. Colorito cutaneo 

4. Ampiezza e ritmo del polso 

5. Saturazione ossigeno 

6. Livello di coscienza 

7. Evidenza di emorragia drenaggio/sito operatorio 

8. T.C.  
                                                                                  (AAGBI, 2005) 

Assistenza Sala Risveglio    Accertamento   
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

Obiettivi assistenziali 
 

 Ripresa effetti dell’anestesia 

 Presenza di PV stabili 

 Paziente orientato 

 Assenza di emorragia 

 Assenza di altre complicanze  

Assistenza in Sala Risveglio    
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

Mantenere la pervietà delle vie aeree 
 

 Somministrare O2 

 Mantenere paziente in posizione adeguata 

 Rilevare F.R., profondità e ritmo del respiro 

 Rilevare segni e sintomi di ostruzione ipofaringea 
(soffocamento, respiro rumoroso e irregolare, diminuzione SpO2, cianosi) 

Assistenza in Sala Risveglio    Interventi    
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

Mantenere stabilità cardiovascolare 
 

 Rilevare il polso e registrare frequenza, ritmo e 

consistenza 

 Rilevazione P.A. ogni 5-10 minuti 

 Monitorare PVC (se il paziente lo richiede) 

 Accertare pervietà linee infusive 

 Rilevare complicanze (ipotensione e shock, emorragia, 

ipertensione e aritmie)   

Assistenza in Sala Risveglio    Interventi    
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

 Adeguati livelli di coscienza e di orientamento 

 Presenza dei riflessi protettivi delle vie aeree 

 Funzione respiratoria sufficiente 

 Valori di saturazione nella norma 

 Normali registrazioni di P.A. e F.C. da almeno 30’ 

 Non persistente sanguinamento ferita/drenaggi 

 Assenza di nausea e vomito  

 T.C. entro i limiti 

 Dolore ridotto a livello individuale accettabile  

Dimissione da Sala Risveglio     Criteri    
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Assistenza infermieristica post-operatoria  

Accoglienza U.O. di Chirurgia 

L’Infermiere di S.O. deve trasferire accuratamente le 

consegne all’infermiere di U.O. che accoglie il paziente, 

supportato da specifica documentazione contenente:  

 Procedura operatoria 

 Anestetici, analgesici e farmaci somministrati 

 Ossigenoterapia 

 Terapia e.v. , eventuali trasfusioni e perdite 

 Medicazione chirurgica e drenaggi 

 Valutazione del dolore  

pacegm@alice.it 
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 Accertamento  Pianificazione  
Intervento 

(NIC) 

Valutazione: 
risultati  
(NOC)  

Processo di Nursing 

Il paziente dopo l’intervento chirurgico 

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   



24/11/2013 

110 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Parametri vitali e funzionalità dei vari sistemi  
 

 Accertamento funzione respiratoria:  

 Controllo pervietà vie aeree 

 Qualità della respirazione (profondità, frequenza, suoni) 
 Respirazione rallentata: effetto analgesia 

 Respirazione accelerata e rapida: dolore, medicazioni costrittive, 

obesità 

 Respirazione rumorosa: ostruzione da secrezioni o lingua  

Processo di Nursing 

          

    Accertamento 

  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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 Accertamento funzione cardiovascolare: 

 Aspetto della persona 

 F.C.- F.R. - P.A. – T.C. 

 Colorito cutaneo (pallore, cianosi) 
 

 Valutazione del dolore  e sue caratteristiche con l’ausilio di 

scale analogiche visive e verbali 
 

 Valutazione sito chirurgico per escludere sanguinamenti, 

tipo ed integrità medicazione e drenaggio/i 

Processo di Nursing 

          

    Accertamento 

  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurugia   
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Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

 Rischio di inefficace liberazione vie aeree, correlate 

a funzione respiratoria depressa, a dolore e a riposo 

a letto 

 Dolore acuto correlato all’incisione chirurgica 

 Intolleranza attività correlata a debolezza 

generalizzata 

 Compromissione dell’integrità cutanea correlata 

all’incisione chirurgica e drenaggio 

Processo di Nursing 

 

Diagnosi  

Infermieristiche  
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 Rischio squilibrio T.C. correlata ambiente chirurgico 

e anestesia 

 Rischio di nutrizione inferiore al fabbisogno 

correlato a diminuito apporto nutrienti post chirurgia 

 Rischio ritenzione urinaria correlata ad anestetici 

 Ansia correlata a procedura chirurgica 

 Rischio di gestione inefficace del regime 

terapeutico, correlata a scarsa conoscenza  

Processo di Nursing 

 

Diagnosi  

Infermieristiche  

  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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 Infezione polmonare/ ipossia 

 TVP 

 Emorragia 

 Infezione 

 Embolia polmonare 

 Deiscenza/eviscerazione ferita  

Processo di Nursing 

Problemi 
collaborativi/ 
potenziali 
complicanze   

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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 Funzione respiratoria ottimale 

 Funzione cardiovascolare buona 

 Aumento tolleranza attività 

 Non compromissione della guarigione della ferita 

 Mantenimento T.C.  

 Mantenimento equilibrio nutrizionale 

 Recupero modello di eliminazione urinaria ed intestinale 

 Acquisizione di conoscenze di autocura 

 Assenza di complicanze  

Processo di Nursing  Pianificazione  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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Complicanze respiratorie post-operatorie 
 

 Depressione respiratoria da oppioidi 

 Diminuzione espansione polmonare secondario a 

dolore e ridotta mobilità 

 Incisione chirurgica praticata vicino al diaframma 

 Malnutrizione/disidratazione  

Prevenire complicanze 

respiratorie  

Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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Complicanze respiratorie       
 

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Tipologie Segni e Sintomi 

Atelectasia  Crepitii, tosse, diminuzione suoni  

respiratori  

Polmonite  Brividi, febbre, tachicardia e tachipnea, 

tosse  

Ipossia  < livello di SpO2  

Confusione mentale e agitazione 
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Prevenire complicanze 

respiratorie  

Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Intervento Razionale  

Promuovere 

esercizi 

respiratori 

Favorisce l’espansione polmonare e la 

mobilizzazione delle secrezioni  

Contenzione 

incisione 

chirurgica 

Aiuta il soggetto a superare la paura che la 

forza esercitata dalla tosse possa aprire la 

ferita 
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Prevenire complicanze 

respiratorie  

Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Intervento Razionale  

Uso di 

spirometro 

incentivante 

Promuove respirazione profonda in quanto 

rappresenta un indicatore visivo dell’efficacia 

dello sforzo respiratorio 

Stimolare e 

promuovere 
deambulazione 

Aumenta il metabolismo e l’aerazione 

polmonare e migliora tutte le funzioni 

corporee 
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Mobilizzazione precoce: vantaggi  
 

 Riduce l’incidenza di complicanze post-operatorie 

(atelectasia, polmonite, problemi circolatori) 
 

 Aumenta la ventilazione e riduce stasi secrezioni polmonari 
 

 Riduce distensione addominale e stimola peristalsi 
 

 Riduce il rischio di TVP, prevenendo stasi del sangue e 

aumentando velocità circolazione arti inferiori  

Incoraggiare attività 
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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Mobilizzazione precoce: rischio 
 

Ipotensione ortostatica 
Anomala caduta della pressione arteriosa che si 

verifica passando dalla posizione supina a quella 

eretta 
 

Incoraggiare attività 
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Attenersi a graduali cambi di posizione per 

favorire adattamento del sistema 

circolatorio 
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Mobilizzazione: istruzione operativa 
 

1. Aiutare l’assistito a muoversi gradualmente dalla posizione 

supina a quella seduta alzando la testata del  letto e 

facendogli comprimere la ferita 

2. Posizionare l’assistito con il busto completamente eretto 

(seduto) e girarlo con le gambe fuori dal letto 

3. Assisterlo ad alzarsi in piedi davanti al letto 

4. Affiancarlo nel camminare   
 
 

Incoraggiare attività 
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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Cura di sé  
 

La partecipazione del paziente alla cura di sé  

migliora la sua funzione fisiologica, riduce 

l’affaticamento dovuto all’inattività e migliora il suo 

senso di autostima e di benessere 

 
                                                                                      Carpenito, 2000   

Incoraggiare attività 
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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Cura di sé: attività  
 

 Aiuto a lavarsi a letto con una bacinella 

 Aiuto a lavarsi in bagno e ad usare servizi 

igienici 

 Fornire supporto fisico, per favorire sicurezza 

dell’assistito e fiducia nelle sue capacità 
 

 
                                                                                       

Incoraggiare attività 
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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 Identificare segni e sintomi di  

   ipotermia o ipertermia 

 Mantenere stanza di degenza  

   a temperatura confortevole 

 Utilizzare ausili per prevenire  

   brividi e contrazioni 

 Somministrazione di ossigeno  

   e idratazione adeguata (s.p.)   

Mantenere adeguata T.C. 
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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Problematiche maggiori 
 

 Nausea e vomito 

 Singhiozzo 

 Distensione addominale 

 Stipsi   
 

Gestire/promuovere 

funzione intestinale  
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Dovuta all’accumulo  

di  gas nel tratto 

gastrointestinale  
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Distensione addominale: cause 
 

 Accumulo di aria e secrezioni gastrointestinali 

nell’intestino per assenza di peristalsi 

 Immobilità 

 Agenti anestetici  

 Uso di farmaci oppioidi   
 

Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Gestire/promuovere 

funzione intestinale  
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Distensione addominale: interventi 
 

 Stimolare un maggior movimento e deambulazione 

   precoce 

  Lasciare in sede SNG fino alla piena ripresa dell’attività  

   peristaltica  

  Controllare e auscultare addome per rilevare ripresa attività 

  Segnalare ripresa peristalsi per prescrizione di dieta 

   adeguata  

 

Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Gestire/promuovere 

funzione intestinale  
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STIPSI: CAUSE 
 

 Ridotta mobilità fisica 

 Ridotto apporto orale 

 Terapie analgesiche con oppioidi 

 Traumi intraoperatori anse intestinali  

Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Gestire/promuovere 

funzione intestinale  
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Stipsi: interventi 
 

 Stimolare un maggior movimento e deambulazione 

   precoce 

 Aumentare apporto dietetico 

 Somministrare ammorbidenti fecali (se prescritti)  

Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Gestire/promuovere 

funzione intestinale  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

RITENZIONE URINARIA: CAUSE  
 

 Anestesia ed oppioidi interferiscono con la percezione           

di pienezza vescicale e con l’urgenza di svuotare 
 

 Particolari tipologie di chirurgia (addominale, pelvica, anca) 
 

 Difficoltà di urinare in posizione obbligatoria (padella o 

pappagallo)     

Gestire funzione urinaria   
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Di norma si stima una minzione entro                 

le 8 ore dalla chirurgia  
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RITENZIONE URINARIA: INTERVENTI  
 

 Accertare al rientro del paziente in U.O. eventuale 

distensione vescicale, da ripetere ad intervalli regolari 
 

 Cateterizzazione entro 8 ore in caso di urgenza di mingere    

   (e non può essere fatta) o di distensione vescicale non 

percepita dal paziente 
 

 Incoraggiare paziente a urinare, ricorrendo a vari rimedi  

   

Gestire funzione urinaria   
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

RITENZIONE URINARIA: INTERVENTI  
 

 Usare presidi (padella) riscaldati per evitare fastidi e 

contrazioni muscolari se troppo freddi 
 

 Usare comoda in caso di difficoltà del paziente ad usare 

padella 
 

 Far sedere al letto pazienti maschi per l’uso del pappagallo 

con le dovute precauzioni per evitare cadute o ipotensioni 

ortostatiche 

Gestire funzione urinaria   
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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RITENZIONE URINARIA: Cateterizzazione intermittente 
 

La cateterizzazione intermittente è da preferire a 

quella a permanenza per ridurre il rischio di infezioni 
 

È stata segnalata un’incidenza ridotta della 

batteriuria con il cateterismo intermittente 

Gestire funzione urinaria   
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Centro Studi EBN Bologna - Best-Practice  2000  

Gestione dei cateteri vescicali a breve permanenza.  
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RITENZIONE URINARIA: cateterizzazione intermittente 

 

Eseguire ogni 4-6 ore fino a 

che il paziente è in grado di 

urinare spontaneamente e il 

residuo post-minzionale è <  

a 100ml                                            
 

 

Gestire funzione urinaria   
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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Gestire complicanze  

post-operatorie potenziali    

 TVP 

 Ematoma  

 Infezione (sepsi ferita) 

 Deiscenza / eviscerazione 

Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

TVP: Sintomi  
 

 Dolore e crampi al  

   polpaccio 

 Sensazione di gonfiore 

 Febbre leggera 

 Brividi  

 Cianosi 

TVP: Profilassi  
 

 Eparina a basse dosi,  via s.c. 

fino a ripresa deambulazione 

 Compressione pneumatica 

esterna 

 Calze a compressione graduata 

    

Gestire complicanze 

potenziali  
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Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

TVP: accorgimenti  
 

 Deambulazione precoce ed esercizi per le gambe 
 

 Evitare uso di cuscini o rotoli di coperte o altre 

forme di elevazione, che possano comprimere i vasi 

sotto il ginocchio 
 

 Evitare di far pendere gambe per troppo tempo 

 

Gestire complicanze 

potenziali  
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Gestire complicanze 

potenziali  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

 

Deiscenza ferita 
Cedimento incisione  

chirurgica o della ferita 

 

Eviscerazione  
Protrusione degli organi  

dalla ferita 
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Gestire complicanze 

potenziali  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

 

Deiscenza                      Eviscerazione  
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Gestire complicanze 

potenziali  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

 

Deiscenza: 
 

Dispositivi di  

fissaggio 
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Gestire complicanze 

potenziali  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

Deiscenza: 
Dispositivi di fissaggio 
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Gestire complicanze 

potenziali  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

 

Deiscenza & Eviscerazione: CAUSE   
 

 Cedimento  di suture 

 Infezioni 

 Forte tensione (colpi di tosse)  

 Stato nutrizionale insufficiente 

 Età  

 Patologie cariovascolari, polmonari e metaboliche  
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Gestire complicanze 

potenziali  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

 

Deiscenza & Eviscerazione:  Interventi   
 

 Mettere il paziente in posizione di Fowler bassa  
 

 Incoraggiarlo a giacere tranquillo  
 

 Le parti protrudenti devono essere coperte con 

medicazione sterile inumidita con soluzione salina  
 

 Avvertire immediatamente il chirurgo  
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Gestire complicanze 

potenziali  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  

 

Deiscenza & Eviscerazione: prevenzione    
 

Usare fascia addominale come 

prevenzione soprattutto nel caso  

di interventi su pazienti con  

debolezza della parete  

addominale oppure in caso di  

«rottura» della ferita 
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Acquisizione, prima della dimissione di conoscenze  

e capacità, utili alla gestione di dispositivi medico-

chirurgici post operatori:  
 

 Portatori di stomie digestive, urinarie ed alimentari 

 Portatori di catetere vescicali 

 Portatori di drenaggi vari  

Educare all’autocura  
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Educare all’autocura  
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Implementare programmi  
di Educazione Terapeutica 
 

    Rendere il paziente capace di acquisire e 
   mantenere abilità che gli consentano di 
   gestire al meglio la propria vita di malato.  
 

 OMS, Therapeutic Patient Education, 1998 
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Educare all’autocura  
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

 

 Conoscere la propria malattia (sapere = conoscenza) 

 Gestire la terapia in modo competente (saper fare = 

autogestione) 

 Prevenire le complicanze evitabili (saper essere = 

comportamenti). 

Il suo scopo è di aiutare i pazienti e le famiglie a  comprendere la 

malattia ed il trattamento, a cooperare con i curanti, a vivere in modo 

sano, a migliorare o mantenere la qualità della vita. 
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Fornire informazioni scritte: 
 

 Cura della ferita 

 Raccomandazioni sulla dieta e attività 

 Terapie farmacologiche da assumere 

 Controlli post dimissione presso U.O. Chirurgia  o 

dal chirurgo   

Educare all’autocura  
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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 Consegnare prescrizioni all’assistito o al care giver 
 

 Fornire riferimento telefonico dell’infermiere o 

chirurgo ed incoraggiare l’assistito o persona di 

riferimento a chiamare in caso di quesiti o 

problematiche emerse  

 

Educare all’autocura  
Interventi 
infermieristici  

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Sviluppo di un piano personalizzato per i pazienti, prima  

che essi lascino l’ospedale per tornare a casa 
 

È un processo che prevede: 

- Personalizzazione 

- Attivazione risorse personali, familiari e comunitarie 

- Educazione  

- Partnership e coinvolgimento decisionale della famiglia 

- Personale dedicato 

- Determinazione precisa del giorno e ora della dimissione  

 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  Dimissione pianificata   
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Preparazione per il trasferimento di una   

persona da un livello di assistenza a un altro  

o fuori la struttura sanitaria attuale 
 

                             (NIC, Dominio 6 – cod.7370) 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   
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DIMISSIONE PIANIFICATA:  

Intervento Infermieristico  

Lettera dimissione infermieristica 
 

 Linguaggio scientifico ma condiviso 

 Descrizione degli interventi effettuati (anche 

educativi) 

 Bisogni assistenziali   

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Assistenza infermieristica p.o. U.O. Chirurgia   

Interventi 
infermieristici  
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1. Mantenimento funzione respiratoria ottimale 
 Esegue esercizi respiratori 

 Usa lo spiromentro incentivante 

 Contiene e comprime sito di incisione quando tossisce 

2. Riferisce riduzione intensità del dolore 

3. Deambula come prescritto 

4. La ferita presenta buon livello di guarigione 

5. Riprende alimentazione orale   

Processo di Nursing 
 Valutazione 

risultati  

Assistenza infermieristica post-operatoria  
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6. Riferisce ripresa normale livello di eliminazione 

urinaria e fecale 

7. Non presenta lesioni 

8. Acquisisce conoscenze ed abilità necessarie per 

gestire il regime terapeutico 

Processo di Nursing 
 Valutazione 

risultati  

Assistenza infermieristica post-operatoria  
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Ferita chirurgica 
Medicazione e promozione della guarigione   

La cute è l’organo  

più grande del corpo. 

 

Prima linea di difesa  

del corpo per proteggerlo  

dall’azione patogena di  

alcuni microrganismi 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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Ferita chirurgica 
Medicazione e promozione della guarigione   
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Una ferita è una soluzione di continuo di 

uno o più tessuti del corpo, viene definita in 

base alla modalità con cui si determina e ai 

tempi di guarigione. 
 

Può essere di natura traumatica o patologica  

o essere conseguenza di interventi chirurgici 
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Ferita 

 

 Croniche 
   Tutte le lesioni cutanee che non 

raggiungono    lo stato di riparazione 

tissutale entro 8/10 settimane dalla loro 

insorgenza  
    

Tempo di guarigione 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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 Classificazione ferite   
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 Croniche 
Differiscono da quelle acute per la patologia 

sottostante e per il tipo di riparazione tissutale. 

Comprendono: 
 ulcere vascolari degli arti inferiori (arteriose, venose o miste) 

 ulcere del piede diabetico 

 ulcere da pressione 

 ulcere neoplastiche 

Tempo di guarigione 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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 Classificazione ferite   

 Acute 
Le ferite acute progrediscono attraverso una 

serie di eventi che conducono alla guarigione 

finale della lesione con restitutio ad integrum. 

Comprendono: 

 ferite chirurgiche 

 ferite traumatiche 

 ustioni 

Tempo di guarigione 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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 Classificazione ferite   
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 Ferita da taglio: provocate oggetto affilato 

 Ferite contuse: causata da oggetti smussi, con 

danno alle parti molli 

 Ferite lacerate: con bordi irregolari (vetro, filo 

spinato) 

 Ferite perforanti: fori nella cute (pallottole, 

coltellate)  

Meccanismo ferita  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Classificazione ferite   
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Tipo di guarigione 

Prima   

intenzione  

Formano una cicatrice pulita in cui i lembi sono stati 

accostati tramite l’applicazione di una sutura.  

Guarigione rapida, cicatrice minima 

Seconda  

intenzione  

I lembi non sono accostati spesso a causa di una 

infezione. La guarigione è lenta e la cicatrice che si 

forma può assumere dimensioni variabili. 

Terza  

intenzione 

Ferite chirurgiche andate incontro, nel decorso post-

operatorio, a una deiscenza parziale o totale. 

Successivamente trattate e ri-suturate 

 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Classificazione ferite   
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 Infezione 

 Malattie metaboliche 

 Epatopatie 

 Stato nutrizionale 

 Tensione margini 

 Vascolarizzazione 

 Trattamenti farmacologici   (cortisonici, chemioterapici) 

 Lesioni cutanee   (radiodermiti, linfedema) 

 Stato immunitario 

pacegm@alice.it 
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Fattori condizionanti la guarigione 

Fasi della guarigione  

Infiammatoria 

(Essudativa)  

La ferita diventa edematosa, c’è 

formazione di coaguli e i detriti o i tessuti 

danneggiati vengono fagocitati 
 

Proliferativa  Produzione di collagene  e formazione di 

tessuto di granulazione  
 

Maturazione  
(Rimodellamento)  

Le fibre di collagene si riorganizzano e si 

assottigliano per ridurre le dimensioni 

della cicatrice  

 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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Ferita chirurgica 
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Grado di contaminazione 

Pulite (sterili) Non infette, con modesta infiammazione e 

prevalentemente chiuse 

Pulite contaminate Ferite chirurgiche con penetrazione dell’apparato 

respiratorio, gastrointestinale, genitale o urinario 

Contaminate Ferite aperte, fresche, accidentali o chirurgiche, 

con perdita di sterilità e secrezione dal tratto 

gastrointestinale 
 

Sporche o infette o 

settiche  

Ferite con tessuto necrotico o secrezioni (segni 

clinici di infezione)  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Classificazione ferite   
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Ferite: accertamento    

Accertamento continuo del sito chirurgico per: 

 Ispezione dell’avvicinamento dei bordi della ferita 

 Controllo dell’integrità della sutura e punti metallici 

 Presenza di segni di infezione (arrossamento, alterazione 

del colore, calore, gonfiore e tensione) 

 Integrità della medicazione e drenaggi  
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Insieme di provvedimenti messi in atto per 

curare e proteggere una lesione della cute 

o una ferita chirurgica. 
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 Medicazione  ferita 

Medicazioni semplici  Medicazioni complesse o 

avanzate  

Sono di solito a più strati; il 

primo ricopre l’incisione e 

parte della cute circostante. 

 

Il secondo strato di copertura 

in materiale TNT adesivo, 

protegge la ferita da 

contaminazioni esterne 

Sono costituite da materiale a 

base di schiume di poliuretano, 

idrocolloide, idrogel e alginati. 

 

Vengono usate di solito per  

ferite croniche con guarigione 

per seconda intenzione,  

comprese LdD, ulcere  

varicose, ustioni  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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 Tipologie di medicazioni  
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Ferita da medicazione semplice o 

complessa? 

pacegm@alice.it 
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Ferita da medicazione semplice o 

complessa? 
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Ferita da medicazione semplice o 

complessa? 

  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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1. Favorire e/o promuovere la guarigione 

    della ferita 
 

2. Protezione della ferita dagli agenti esterni 
 

3. Protezione dell’ambiente esterno dalla 

    contaminazione (potenziale) da parte di 

    microrganismi presenti su alcune ferite 

    o nei secreti dalle stesse  

Medicazione      SCOPI 
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4. Prevenzione sanguinamenti 

5. Immobilizzare o nascondere la lesione 

    dalla vista 

6. Fornire umidità alla zona interessata 

7. Assorbire secrezioni 

8. Garantire comfort mentale e fisico 

dell’assistito 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Medicazione      SCOPI 
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Medicazione      Scopo  
 

 PROTETTIVA: proteggere la ferita da contaminazioni 

esterne e favorire le condizioni ideali per la guarigione. 
 

 CURATIVA: oltre alla protezione da contaminazione 

promuove la guarigione della lesione. 
 

 PREVENTIVA: prevenzione lesioni da compressione  

    da effettuare in zone sottoposte a frizione (sacro, talloni, 

    malleoli, glutei…) 
 

 COPERTURA: effettuate per mantenere in sede creme, 

pomate… per ridurre e/o contenere alterazioni cutanee 

                                                 M. Vanzetta 
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Preparazione 

materiale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Procedura medicazione sterile     

 Guanti monouso 

 Guanti sterili 

 Garze per medicazioni 

 

 Set sterile di medicazione (pinze e forbici 

sterili) 

 Ferri chirurgici sterili (buste singole) 

 Cerotti anallergici e sintetici 

 Medicazioni chirurgiche (sterili) 

 Antisettico 

 Soluzione fisiologica sterile (0,9%) 

 Arcella reniforme 

 Telo sterile per medicazione 

 Contenitore per rifiuti speciali 

 Biancheria pulita e cerata 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Materiale per medicazione    
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Antisettici cute lesa (Ferita chirurgica)   

 

1. Iodopovidone 10% in soluzione acquosa 
 

2. Clorexidina 0,5% in soluzione acquosa   
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Detersione cute lesa  
Soluzione di perossido di idrogeno (10 volumi / 3%) 

Soluzione fisiologica 0,9%  

 Tecnica esecuzione       
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Preparazione  

Ambiente 
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 Procedura medicazione sterile     

 Preparazione ambiente 

 Eseguire la medicazione in un ambiente adeguato, il più 

possibile a carica microbica controllata attraverso un 

corretto programma di sanificazione ambientale 

 

 Medicare tutti i pazienti in sala medicazione evitando 

l’esecuzione di tale procedura nella stanza di degenza 

 

 Qualora ciò non fosse possibile, prima della  

    medicazione effettuare il cambio della biancheria del letto 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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La sala di medicazione deve essere fornita di: 
 

1. Carrello di medicazione adeguatamente assemblato 

2. Lavabo lavaggio mani, dispenser per antisettico, 

    sapone liquido e salviette monouso 

3. Prima di procedere, verificare che sul carrello ci sia 

    tutto l’occorrente, disposto su ripiani e cassetti 

 Piano superiore materiale sterile, antisettici, guanti, 

cerotti  

 Piano inferiore: contenitore smaltimento taglienti, 

guanti monouso, le arcelle, il restante materiale non 

sterile, contenitore per decontaminazione ferri   
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 Preparazione ambiente 

Preparazione paziente 
 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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 Identificare il paziente 

 

 Informare e spiegare la 

procedura al paziente 

 

 Assicurare la privacy del 

paziente con paraventi,  

   porta chiusa e scoprire  

   solo la zona interessata  

 Procedura medicazione sterile     
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Scopo 
Creare uno spazio asettico,  

da considerare area protetta.  

 

Lo si attua utilizzando un telino  

sterile, sul quale sarà possibile 

in seguito aggiungere altro  

materiale sterile 
 

  

 Preparazione campo sterile 
 

Obiettivi 

 Campo costituito senza contaminazioni 

 Paziente protetto dall’esposizione a possibili infezioni  

pacegm@alice.it 

Materiali usati 
 Telo sterile 

 Materiale sterile: medicazioni, garze, strumentario, ecc… 

INTERVENTO MOTIVAZIONE  

1. Effettuare il lavaggio delle mani 

2. Controllare che il telo sterile 

non sia aperto o scaduto 

3. Selezionare area che si trova a 

livello della vita o leggermente + 

in basso 

 
2. Se bagnato o umido potrebbe esserci una 

contaminazione del campo sterile 

Procedura  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Preparazione campo sterile 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

4.  Aprire il lato esterno 

dell’involucro, rimuovere il telo 

sterile afferrandolo dagli angoli; 

tenerlo lontano dal corpo e sopra 

la vita  
 

5. Continuare a tenere il telo dagli 

angoli. Permettere al telo di 

dispiegarsi lontano dal corpo 
 

 

4. Il bordo esterno del telo è considerato 

contaminato, ogni materiale che tocca lo 

stesso è da considerarsi contaminato 

 
5.  
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 Preparazione campo sterile 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

6. Posizionare il telo sulla superficie 

di lavoro con la parte 

idrorepellente verso il basso 

 

7. Posizionare gli altri presidi sterili 

sul capo 

 

 

 

 

 

 

6.  

 Preparazione campo sterile 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

8. Tenere con una mano il 

materiale sterile e con l’altra 

tirare indietro la parte 

superiore dell’involucro 

esterno; oppure tirare 

insieme entrambi i lembi 

dell’involucro 

9. Tenere il materiale a circa 15 

cm sopra il campo; 

continuare ad aprire e 

lasciare cadere sul campo 

8.  

 

 

 

 

 

 
9. 
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 Preparazione campo sterile 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

10.  Se è necessario aggiungere una 

soluzione, prenderla e controllare 

la data di scadenza  
 

11.  Aprire la soluzione  

 

12.  Se la soluzione era già aperta, 

gettare una piccola quantità di 

contenuto prima di utilizzarla 

 

13.  Tenere la bottiglia fuori dall’area del 

campo sterile e versare la 

soluzione da un’altezza di 10-15 

cm 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

13.  
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 Preparazione campo sterile 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

Punti 1-2-3 come precedente 

 

4.  Aprire il lato esterno 

dell’involucro, rimuovere il 

contenuto sterile e posizionarlo al 

centro della superficie di lavoro 

 

5.  Afferrare la parte esterna della 

piegatura del kit per non + 2 cm 

    Aprire il kit lontano dal corpo ed 

adagiare la parte esterna del kit 

sulla superficie di lavoro  

 

 

 

 

 

 

5.  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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Campo sterile con Kit preconfezionato  

INTERVENTO MOTIVAZIONE  

6.  Afferrare parte esterna della 

piegatura del kit, aprire verso il 

lato corretto ed adagiare sulla 

superficie 

 

7.  Ripetere dalla parte opposta 

 

8.  Afferrare parte esterna piegatura 

del kit + vicina al corpo ed aprire 

la piegatura verso il corpo 

6.  

 

 

 

 

 

 
8. 
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Campo sterile con Kit preconfezionato  
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

9. La parte interna del kit è diventata 

un campo sterile con i materiali 

inclusi al centro; non toccare o 

allungarsi con il corpo sul campo 

sterile  

     

    Se necessario aggiungere materiale 

sterile (punti precedenti dal 7 al 

13) 
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Campo sterile con Kit preconfezionato  
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SEQUENZA CORRETTA  SEQUENZA CORRETTA   

1.  2. 
 

3.   4. 
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 Indossare  guanti sterili     

pacegm@alice.it 



24/11/2013 

152 

SEQUENZA CORRETTA  SEQUENZA  CORRETTA  

5.  6.  

 
 

7.  8.  

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Indossare  guanti sterili     
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 Proteggere le incisioni chiuse in prima intenzione per 

24-48 ore con garze sterili  (IB) 

 Utilizzare tecniche sterili per cambiare la 

medicazione (II) 

 Istruire pazienti e familiari ad una corretta gestione 

del sito chirurgico (II)  

Raccomandazioni evidence-based correlate  

Center for Disease Control (CDC)  

LG prevenzione infezioni sito chirurgico,1999 
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 Procedura medicazione sterile     
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 L’uso dei guanti non deve sostituire la necessità  

   del lavaggio delle mani (IA) 

 Indossare  guanti puliti o sterili quando si  

    cambiano le medicazioni  (IC)  

Raccomandazioni evidence-based correlate  

Center for Disease Control (CDC)  

LG prevenzione infezioni sito chirurgico,1999 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Procedura medicazione sterile     
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Monili? NO grazie !!!     

 
 
 

 
 
 

 
 

 Procedura medicazione sterile     
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 Lavarsi le mani prima e dopo aver eseguito la medicazione 

o 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) 

 

 

   

 

  

Raccomandazioni evidence-based correlate 

Center for Disease Control (CDC)  

Guideline for Hand Hygiene in Health-Care, 2002  
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 Procedura medicazione sterile     
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Procedura  

Operativa 

    

 Medicazione sterile     
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Procedura medicazione sterile     

INTERVENTO MOTIVAZIONE  
 

1. Fornirsi del materiale  

    occorrente 

2. Identificare il paziente 

3. Informare e spiegare la  

   procedura al paziente 

4. Effettuare il lavaggio delle mani 

5.  Assicurare la privacy del  

    paziente con paraventi, porta  

    chiusa e scoprire solo la zona 

    interessata  

 

1. L’organizzazione facilita l’esecuzione della 

   procedura 

 
 

3. La spiegazione favorisce la cooperazione 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

6. Posizionare un contenitore per 

rifiuti speciali per smaltimento 

medicazione sporca  
 

7. Assistere il paz. ad assumere 

posizione confortevole che 

permetta l’accesso alla ferita. 

Usare traversa pulita per 

coprire aree adiacenti e se 

necessario posizionare traversa 

assorbente 
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Procedura medicazione sterile     
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

8. Indossare guanti monouso 

puliti e rimuovere i cerotti 

della precedente 

medicazione. Inumidire i 

cerotti per facilitare la 

rimozione  

 

9. Delicatamente rimuovere la 

medicazione precedente  

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Procedura medicazione sterile     

INTERVENTO MOTIVAZIONE  

10.  Se una parte della 

medicazione è 

attaccata alla cute, 

usare soluzione 

fisiologica per 

rimuoverla 
 

 

10.Facilita la rimozione, previene  

danneggiamento dei tessuti e minimizza il 

dolore  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Procedura medicazione sterile  

pacegm@alice.it 



24/11/2013 

157 

INTERVENTO MOTIVAZIONE  

11. Dopo aver rimosso la 

medicazione, osservare la 

presenza, la qualità, il tipo, il 

colore e l’odore di ogni 

secrezione della ferita 

 

12. Porre la medicazione 

sporca nell’apposito 

contenitore rifiuti speciali; 

togliersi i guanti e gettarli 

nel suddetto contenitore  

11. L’eventuale presenza di secrezione deve 

essere documentata 
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Procedura medicazione sterile     

INTERVENTO MOTIVAZIONE  

13.   Utilizzare tecnica sterile. 

Preparare un campo sterile 

ed aprire il materiale 

necessario 
 

14. Aprire la soluzione sterile 

salina. Porre la soluzione 

fisiologica su garze sterili 

oppure lavare direttamente 

la ferita  
 

15. Indossare guanti sterili 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Garantire la sterilità della procedura 
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Procedura medicazione sterile     
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Procedura medicazione sterile     
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

16. Pulire la ferita, se necessario 

usare pinze sterili per pulire 

l’area. Pulire la ferita dall’alto 

verso il basso e dal centro verso 

l’esterno.  

       

      Seguendo questo schema, 

utilizzare una nuova garza ad 

ogni atto di pulizia, riponendo le 

garze usate nel contenitore 

dedicato 

16.   

INTERVENTO MOTIVAZIONE  

17.  Una volta che la ferita è pulita, 

asciugarla con garza, come 

precedentemente descritto. 

Applicare  antisettico 

 

18.   Applicare uno strato di garze 

sterili sulla ferita. Le pinze 

possono facilitare l’applicazione 

della medicazione  

17. Usare se possibile un applicatore di   

      cotone  

 

 

18. Il primo strato di garze serve come  

      barriera alle secrezioni 
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Procedura medicazione sterile     
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

19.   Applicare un secondo 

strato di garze sterili sulla 

ferita 

 

20.  Applicare  medicazione 

chirurgica sopra gli strati di 

garze 

19. Un secondo strato di garze assicura un >  

assorbimento delle secrezioni 

 
 

20. 
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Procedura medicazione sterile     
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

21.  Rimuovere i guati sterili ed 

applicare il cerotto per 

fissare la medicazione  

 
 

22.  Rimuovere tutti i rimanenti 

materiali, porre il paziente 

in posizione confortevole 

ed effettuare il lavaggio 

delle mani 

21. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Medicazione ferita chirurgica     

Drenaggi  

chirurgici  

e sistemi di  

raccolta 
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Drenaggi chirurgici e sistemi di raccolta     

Scopo 

Permettere la fuoriuscita di sangue e liquidi sierosi, 

bile e pus, che possono rappresentare un terrono di 

coltura dei batteri 

Sistema temporaneo che convoglia all’esterno 

dell’organismo (da cavità naturali o neo-formate) 

secrezioni organiche (liquide o coaguli) ed aria. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici e sistemi di raccolta     

Modalità di posizionamento 
 

  VIA CHIRURGICA: laparotomia o laparoscopica 

  VIA PERCUTANEA: ECO,TAC, RMN e radioguidata 

Sede di posizionamento  
 cavità preformate 

 cavità neoformate 

 organi cavi 

 dotti escretori 

 tessuti infiltrati di liquidi 
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Drenaggi chirurgici e sistemi di raccolta     

La scelta di tipo, numero e 

dimensione di drenaggio 

dipende dal tipo di materiale 

che verrà drenato 

(liquido sieroso, ematico, 

corpuscolato...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelta della tipologia di drenaggio 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici e sistemi di raccolta     

A caduta 

Il drenaggio del cavo 

addominale non richiede 

normalmente una pressione 

negativa perché la pressione 

positiva endoaddominale è 

solitamente sufficiente a 

convogliare all’esterno le 

raccolte 

In aspirazione 

Si applica una lieve 

depressione 

tramite un soffietto 

mantice per favorire il 

drenaggio. 
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Drenaggi chirurgici e sistemi di raccolta     

Caratteristiche del drenaggio 
 

 Sterile, inerte, non tossico, apirogeno. 

 Materiali: lattice, PVC, caucciù, silicone bianco o 

trasparente. 

 Consistenza e flessibilità: rigidità sufficiente per evitare 

   angolature con limitato trauma tissutale. 

 Calibro variabile da circa 2 mm a oltre 2 cm. Lunghezza 

variabile. 

 Fori laterali più o meno numerosi che favoriscono il 

   convogliamento del materiale. 

 Filo radio-opaco. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      

 Drenaggio tubolare  

 Drenaggio laminare 

 Drenaggio piatto 

 Drenaggio capillare 

   Tipologie   
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Drenaggi chirurgici      

Drenaggio tubolare  

   Tipologie   

 Silicone trasparente 

 Plurifenestrati e filo radio-

opaco 

 Maggior capacità di 

drenaggio 

 Maggior rischio di decubito 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      

Drenaggio tubolare: sistema di raccolta   

   Tipologie   

Sistema a caduta  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      

Drenaggio tubolare: sistema di raccolta   

   Tipologie   

Sistema in aspirazione          Sistema a caduta  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      

Drenaggio tubolare: TIPOLOGIE  

   Tipologie   

■ Drenaggio tubolare semplice             ■ Drenaggio tipo Redon  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggio tubolare: TIPOLOGIE  

Drenaggio Kerh 

Drenaggio trans-cutaneo a 

forma di T inserito da una parte 

nel dotto biliare comune e l’altra 

è fissata alla parete addominale 

e connessa ad un sistema di 

drenaggio chiuso  

Drenaggi chirurgici e sistemi di raccolta     
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      

Drenaggio laminare 

  (Tipo Penrose)   

   Tipologie   

Drenaggio di tipo passivo a 

conformazione piatta che 

sfrutta la gravità per 

evacuare essudati e 

trasudati 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      

Drenaggio laminare 

  (Tipo Penrose)   

   Tipologie   

Generalmente in forma di tubo 

in gomma di latex, morbido, 

pieghevole, causa una minima 

reazione da corpo estraneo. 

Viene utilizzato più 

comunemente per drenare gli 

spazi sottocutanei. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici         Tipologie   

 Drenaggio piatto  

  (Tipo Jackson-Pratt)  

 Silicone bianco 

 Monolume zigrinato 

 Unico calibro in uso 

 Drenaggio per capillarità 

 Minor trauma tissutale 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici         Tipologie   

 Drenaggio piatto  

  (Tipo Jackson-Pratt)  

È connesso di solito ad un 

ampolla portatile sottovuoto  

che viene vuotata  

normalmente ogni 4-8 o  

quando è pieno per metà di 

siero o aria 
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici         Tipologie   

 Drenaggio piatto (Tipo Jackson-Pratt)  

Svuotare il contenuto dell’ampolla   

in un contenitore   

Comprimere l’ampolla e 

ripristinare l’aspirazione 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici         Tipologie   

 Drenaggio capillare  

LUNGHETTE /FETTUCCE DI GARZASEMPLICI O IODOFORMICA 

Zaffo 
Costituito da una garza lunga che viene stipata in una 

ampia ferita infetta (dopo toilette chirurgica) o in una 

cavità ascessuale (dopo l'incisione e lo svuotamento 

dell'ascesso) e che consente al sito infetto di continuare 

a liberarsi del contenuto 
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      

 Accertare le uscite e la quantità dei drenaggi 
 

 Drenaggi multipli simili vanno numerati ed 

etichettati, per permettere un’adeguata 

registrazione 
 

 Riferire quantità eccessive di materiale drenato 
 

 Riferire ed annotare caratteristiche del liquido di 

drenaggio 

 

Interventi 
infermieristici  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      

 Monitorizzare periodicamente (almeno ogni 8 h) 

    la quantità e la qualità del drenato 
 

 Controllo periodico (almeno ogni 24 ore) del 

punto di inserzione del drenaggio (eritema, pus, 

perdita di liquido attraverso il tramite, decubito, perdita 

dell’ancoraggio), della corretta pervietà del 

collegamento al sistema di raccolta e che non 

ostacoli i movimenti del paziente 
 

 Rinnovo quotidiano della medicazione  

Interventi 
infermieristici  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      
Interventi 
infermieristici  

Gestione del sistema di drenaggio 
 

RACCOMANDAZIONI 
 

1. Cambiare la medicazione con tecnica asettica ogni 24-

48 

    ore o prima nel caso risulti bagnata 

2. Controllare la pervietà e il corretto funzionamento del 

    sistema 

3. Posizionare il drenaggio a valle del punto di inserzione 

ed in posizione più bassa rispetto al paziente 

4. Il tubo non deve piegarsi 
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Drenaggi chirurgici      
Possibili 
complicanze 

Lesione da introduzione 

Ostruzione del drenaggio 

Dislocamento 

 Infezione della cavità 

Trauma viscerale da decubito 

Ritardo guarigione ferita 

Ritenzione addominale di parte 

del drenaggio 

Difficoltà di rimozione 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

 

 Bendaggi 

  

Benda 
Striscia di stoffa utilizzata per avvolgere una parte del corpo 

a varie larghezze e sotto forma di rotoli 
 

1. Garza 
 Usata per stabilizzare medicazioni su ferite e per  

   bendaggi dita delle mani e piedi 

 Supporta medicazioni e favorisce traspirazione 

 

2. Elastica 
 Usata per creare una pressione su determinate parti del 

corpo (supportare e migliorare la circolazione delle gambe)   

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Bendaggi      
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TIPOLOGIA  INDICAZIONE  

CIRCOLARE Ancorare bende/garze;  non applicato direttamente 

su una ferita, per evitare il disagio causata dalla 

benda stessa 

A SPIRALE  Avvolgere le parti del corpo che sono piuttosto 

uniformi come circonferenza (es. parte superiore 

del braccio o  gamba) 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Bendaggi: TIPOLOGIE      
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Riguardano zone del corpo tubulari (braccio, gamba) che non 

coinvolgono articolazioni e usano materiale facilmente 

adattabili al corpo (fasce cotone o bendaggi tubulari elastici)  

TIPOLOGIA  INDICAZIONE  

A SPIRALE  

INVERSA 
Bendare le parti cilindriche del corpo non uniformi 

come  circonferenza (es. avambraccio o parte 

inferiore gamba)  

A GIRI A  

OTTO 
Bendare il gomito, l’anca o il ginocchio, per 

Permettere un  leggero movimento  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Bendaggi: TIPOLOGIE      
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Riguardano distretti corporei particolarmente difficili da 

bendare (testa, articolazioni, monconi) o che richiedono 

tecniche particolarmente complesse (occlusiva, compressiva 

o di contenzione)  
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Procedura:  Attuazione bendaggio 

 Gonfiore 

 Presenza di ferite e loro condizioni (per ferita aperta, si 

esegue prima medicazione) 

 Presenza di secrezioni (quantità, colore, odore) 

 Adeguata circolazione (temperatura, colore e sensibilità) 

 Presenza di dolore  

 Capacità del paziente di effettuare autonomamente 

attività di vita quotidiana  

 

 VALUTAZIONE INFERMIERISTICA 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Pianificare il bendaggio all’ora più comoda per la 

p.a. 
 

 Valutare se la p.a. necessita di farmaci o di altri 

trattamenti per la prevenzione e/o gestione del 

dolore prima di iniziare la procedura 
 

PIANIFICAZIONE INFERMIERISTICA 

Procedura:  Attuazione bendaggio 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

1. Fornirsi del materiale occorrente 

2. Identificare il paziente 

3. Informare e spiegare la procedura 

    al paziente 

4.  Assicurare la privacy del  

    paziente con paraventi, porta  

    chiusa e scoprire solo la zona 

    interessata  

Materiale occorrente: 
 Benda o fasciatura pulita di materiale e misura corretta 

 Imbottitura o garze 

 Cerotto 

 Guanti monouso, se ferita aperta  

Procedura:  Attuazione bendaggio 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE  

5. Posizionare e preparare la p.a.  

 

    5.1  Far accomodare su sedia o  

           letto (es. x bendaggio mano,  

           chiedere di poggiare il gomito 

           sul tavolo 

    5.2  Assicurarsi che la zona da  

           bendare sia pulita ed asciutta 

 

6.  Applicare la benda   

 

 
 

5.1 Può essere faticoso sostenere la 

      parte del corpo senza supporto 

      per tutto il tempo 
 

5.2 S.O. lavare ed asciugare la zona 

      per prevenire la proliferazione di  

      microrganismi   

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Procedura:  Attuazione bendaggio 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE - IMMAGINE  

1. Tenere la benda nella mano 

dominante e mantenere il rotolo 

verso l’alto, srotolare la benda per 

circa 8 cm  

2. Applicare la parte finale della benda 

alla parte del corpo da bendare; 

tenere la parte finale con il pollice 

dell’altra mano  

3. Arrotolare alcune volte o quanto 

necessario  ed assicurarsi che ogni 

strato si sovrapponga allo strato 

precedente per almeno la metà o i 

due terzi 

 

 

 

 

 

 

2.  
 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Attuazione bendaggio circolare  
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INTERVENTO MOTIVAZIONE - IMMAGINE  

4. La benda stretta ma non troppo;  

    chiedere se il bendaggio è  

    comodo (troppo stretto: altera la  

    circolazione; troppo lento: inefficace  

    supporto ) 

 

5. Fissare la parte finale della  

    benda con cerotto su un’area  

    priva di lesioni  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Attuazione bendaggio circolare  
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INTERVENTO MOTIVAZIONE - IMMAGINE  

1. Effettuare due giri circolari 

 

2. Continuare i giri a spirale con un 

    angolo di 30° per ogni giro,  

    sovrapponendo il giro  

    precedente per 2/3 della  

    lunghezza  

 

3. Terminare il bendaggio con 2 giri  

    circolari e fissare con cerotti 

 

 

1. Serve a fermare la benda 

 

2.  

 

 

BENDAGGIO A SPIRALE   

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE - IMMAGINE  

1. Tenere la benda con il rotolo 

in mano  e la fine della benda 

nell’altra    
 

2. Girare il bendaggio intorno al 

polso 2 volte sotto 

l’articolazione ed ancorarlo 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.  

 

 

BENDAGGIO ELASTICO AD OTTO   

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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INTERVENTO MOTIVAZIONE - IMMAGINE  

3. Applicare dei giramenti 

alternati ascendenti e 

discendenti, formando la figura 

ad otto 
 

 

4. Sovrapporre uniformemente  

per 1/3 – 2/3 della larghezza 

della benda  
 

3.  
 

 

 

 

 

 
 

4.  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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BENDAGGIO ELASTICO AD OTTO   

INTERVENTO MOTIVAZIONE - IMMAGINE  

5. Srotolare la benda mentre si esegue   

il bendaggio mai prima 

 

6. Eseguire bendaggio fermamente ma 

non strettamente, valutando il 

comfort dell’assistito 

 

7. Dopo che l’area interessata è stata 

coperta, girare il bendaggio 2 volte 

sopra l’articolazione ed ancorarlo 

(cerotti, spille o autoadesivi)  

 
 

 
6.Bendaggio troppo stretto può impedire 

circolazione ( se assistito riferisce 

dolore, insensibilità o prurito allentare 

bendaggio)  

 

7. 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
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BENDAGGIO ELASTICO AD OTTO   
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Considerazioni correlate con l’età 
 

 Permettere al bambino di collaborare durante la 

procedura 

 Se il bambino è agitato, simulare su una bambola o 

peluche 

 Le persone anziane possono aver bisogno di supporti 

extra, specie se affetti da artrite, contratture o 

tremori 

 Evitare di costringere la circolazione con bendaggi 

troppo stretti 

Procedura: bendaggio semplice  
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Accertamento  

& gestione  

del dolore  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Approfondimento 

Cap. 13 
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 Accertamento & gestione del dolore  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dolore  
Esperienza sensoriale ed emotiva sgradevole che deriva  

da un danno tissutale reale o potenziale 

 
                  IASP-Interational Association for the Study of Pain-1986  

Il dolore è SEMPRE un’esperienza soggettiva.  

Ogni individuo apprende il significato di tale parola 

attraverso le esperienze correlate ad una lesione 

durante i primi anni di vita.  
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 Accertamento & gestione del dolore  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dolore  

L’esperienza del dolore include non solo la 

sensazione del dolore, ma anche risposte 

motivazionali ed affettive, attività riflesse 

somatiche e viscerali, alterazioni endocrine, 

dell’attenzione e dell’apprendimento 
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 Accertamento & gestione del dolore  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dolore 
 
Definito il quinto P.V. per il  

quale si deve prevedere un  

accertamento automatico  

come misurare la P.A. e il polso 
(American Pain Society, 2003)  
 

 

Gli assistiti hanno diritto a un appropriato 

accertamento e gestione del dolore (JCAHO, 2005)  

 
      

Quinto parametro vitale  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dolore 
 

Dolore acuto e transitorio 
Dolore nocicettivo, di breve durata, nel quale, di solito, è 

ben evidente il rapporto di causa/effetto. Questo dolore si 

esaurisce quando cessa l'applicazione dello stimolo 

(meccanico, termico o chimico) o ripara il danno che l'ha 

prodotto.  
 

(Es. dolore post-operatorio, coliche viscerali (renale, biliare), dolore 

traumatico) 

Classificazione temporale    
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 Accertamento & gestione del dolore  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dolore acuto  persistente nel paziente 

chirurgico per malattia preesistente, per 

intervento chirurgico, o per combinazione tra 

malattia preesistente e procedura chirurgica 

utilizzata 

Dolore post operatorio     

ASA 2004 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dolore post operatorio     

INTERVENTO CHIRURGICO 

 Sede dell’intervento e natura della lesione condizionante 
l’intervento 

 Caratteristiche del trauma intraoperatorio e tipo di 
anestesia, premedicazione 

 Condizioni postoperatorie: drenaggi, sondini e cateteri, 
autonomia alimentare, canalizzazione 

Determinanti 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dolore post operatorio     Determinanti 

PAZIENTE 

 Età, sesso, soglia individuale del dolore 

 Fattori socioculturali, credenze religiose, personalità, 

ansia/depressione, modelli cognitivi e comportamentali 

di apprendimento, esperienze precedenti 
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 Accertamento & gestione del dolore  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Dolore post operatorio     Determinanti 

AMBIENTE 

 Informazione pre-operatoria e preparazione 

 Staff medico-infermieristico e rapporto con il paziente 

 Riabilitazione e mobilizzazione precoce 

 Presenza di elementi di sostegno dell’ autonomia del 

paziente 
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Esperienze passate 

 Ansia e depressione 

 Cultura   

 Genetica  

  

Fattori che influenzano la risposta algica     

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Esperienze passate 
 

Chi ha sofferto molto è più spaventato al pensiero di altri 

episodi di dolore, può aver paura di non ricevere un 

adeguato sollievo o può desiderare un più immediato 

sollievo dallo stesso rispetto a chi non ha mai provato 

dolore.  

Fattori che influenzano la risposta algica     

 Accertamento & gestione del dolore  

La modalità di risposta della persona al dolore può essere    

la conseguenza di molte singole esperienze e può 

comprendere irritabilità, chiusura e depressione     
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Ansia e depressione 
L’ansia correlata al dolore può aumentare la percezione 

di dolore dell’individuo mentre quella non correlata al 

dolore può distrarre l’assistito e diminuire realmente la 

percezione del dolore   

Fattori che influenzano la risposta algica     

 Accertamento & gestione del dolore  

L’uso routinario di ansiolitici può inficiare una comunicazione di 

dolore e può alterare la capacità dell’assistito di cooperare con 

un piano di trattamento  

ORIENTARE IL TRATTAMENTO SUL DOLORE  + CHE ANSIA  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Cultura   
 

L’infermiere deve reagire alla percezione del dolore di una 

persona e non ai comportamenti di dolore, in quanto il 

comportamento può essere diverso tra cultura differenti 
 

In base al background culturale gli assistiti possono reagire in maniera 

diversa: 

Gemere e lamentarsi di dolore  

Rifiutare misure analgesiche 

Usare aggettivi esagerati 

Essere tranquilli e stoici e poco rumorosi    

Fattori che influenzano la risposta algica     

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Genetica 
 

Gli afroamericani riferiscono livelli di dolore più 

elevati e minor tolleranza al dolore delle persone di 

razza bianca o europea per molti tipi di dolore 

(incluso il post-operatorio) 
 

 

Fattori che influenzano la risposta algica     

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Caratteristiche del dolore 

 Intensità  

 Tempo 

 Localizzazione  

 Qualità  
 

 

Accertamento infermieristico del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Caratteristiche del dolore 
 

1. Osservazione attenta della persona, compresa la postura 

complessiva e la presenza o assenza di comportamenti 

espliciti di dolore. 

 

2. Far descrivere all’assistito con parole sue gli aspetti 

specifici del dolore  

 

Accertamento infermieristico del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Intensità 
L’intensità del dolore varia da assente a lieve mancanza di 

comfort, fino a devastante.  
 

L’intensità riferita è influenzata dalla:  

1. Soglia del dolore 

    E’ il più piccolo stimolo per cui una persona riferisce dolore  

2. Tolleranza al dolore 

    Massima quantità di dolore che una persona può    

    sopportare  

Accertamento infermieristico del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Tempo 
 

L’accertamento infermieristico deve far riferimento agli aspetti 

temporali relativi alla comparsa, durata e relazione fra tempo 

e intensità. 
 

È importante capire e sondare se il dolore inizia 

improvvisamente (lesione tissutale) o se aumenta 

gradualmente (ischemia)  

Accertamento infermieristico del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Localizzazione  
 

È meglio determinata chiedendo alla persona di indicare 

l’area del corpo coinvolta da dolore. 

 

 

 

 

 
In alcune forme di  accertamento  si prevede l’uso  di disegni della  

figura umana, sui quali l’assistito  segnala/ombreggia l’area coinvolta  

(utile per dolore irradiato/riferito)    

Accertamento infermieristico del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Qualità  
 

Chiedere all’assistito di descrivere il dolore con parole sue  

senza offrire aiuti o influenze varie e registrare attentamente 

quanto riferito. 

 

Se l’assistito non riesce o non può descrivere la qualità del 

dolore, infermiere può suggerire termini come bruciante, 

pungente o palpitante 

    

Accertamento infermieristico del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Accertamento del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  

 Evidence  

LG. Assessment and Mangement of Pain, 2002. 

 pacegm@alice.it 

Il dolore deve essere rivalutato regolarmente a seconda del tipo e 

intensità del dolore e del piano del trattamento. 
 

1. Il dolore deve essere rivalutato ad ogni nuovo 

episodio di dolore e con l’introduzione di nuove 

procedure, quando aumenta di intensità e quando il 

dolore non viene alleviato da una strategia 

precedentemente efficace.  

     (Grado di Raccomandazione = C) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Accertamento del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  

 Evidence  

LG. Assessment and Mangement of Pain, 2002. 

 pacegm@alice.it 

2. Il dolore viene rivalutato dopo che l’intervento ha 

raggiunto l'effetto massimo:  
 

 15-30 minuti dopo la terapia  parenterale 

 1 ora dopo un analgesico a rilascio immediato 

  4 ore dopo la somministrazione di analgesici a rilascio   

   ritardato o l’applicazione di cerotto transdermico 

 30 minuti dopo un intervento non farmacologico 

 (Grado di Raccomandazione = C) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Solo l’assistito può accuratamente descrivere e accertare il 

suo DOLORE, quindi sono stati sviluppati diversi strumenti di 

accertamento del dolore che si rilevano utili per la percezione  

dell’assistito. 
 

UTILITA’ 

 Documentare il bisogno di intervento 

 Valutare efficacia dell’intervento 

 Identificare bisogno di interventi alternativi o addizionali 
 

 Accertamento & gestione del dolore  

Accertamento    Scale di valutazione  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

Accertamento    Scale di valutazione  

Le scale di valutazione servono ad 

ottenere MISURAZIONI quanto più  

oggettive possibili. 
                                                                                   (P. Chiari) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

Accertamento    Scale di valutazione  

 Sono strumenti in grado misurare un fenomeno 

(risposta umana alla malattia, disagio …) 

 Permettono di verificare i cambiamenti nel tempo 

 Consentono l’utilizzo da parte di rilevatori diversi 

(linguaggio standard) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

Accertamento    Scale di valutazione  

Caratteristiche  

 Strumenti in grado di individuare i bisogni dei pazienti  

 Precisione e rapidità di rilevazione del problema 

 Permettono di quantificare i miglioramenti o i peggioramenti 

 Possono essere impiegate per la trasmissione di informazioni 

 Omogenea valutazione quali-quantitativa dell’assistenza 

 Comunicazione o scambio di informazioni tra discipline 

diverse 

 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Accertamento del dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  

 Evidence  

LG. Assessment and Mangement of Pain, 2002. 

 pacegm@alice.it 

Si deve usare uno strumento standardizzato, validato per 

valutare l’intensità del dolore. 
 

  Visual Analogic Scale - VAS (Scala Analogica Visiva) 

  Numeric Rating Scale -  NRS (Scala di Valutazione Numerica) 

  Verbal Scale (Scala Verbale) 

  Faces Scale (Scala delle Facce) 

    

Grado di Raccomandazione = C 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Visual  Analogic Scale - VAS  

Questa scala lineare è la rappresentazione visiva 

dell'ampiezza del dolore che un paziente crede di avvertire 
 

Un'estremità indica l'assenza di dolore, mentre l'altra 

rappresenta il peggiore dolore immaginabile 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Visual  Analogic  Scale - VAS  

VANTAGGI 

Ripetibile nel tempo 

Semplicità 

Facilità di utilizzo,  

  indipendente dal linguaggio 

Compresa dal maggior 

numero di pazienti 

 

SVANTAGGI 

Difficoltà d’uso nel caso di 

alterazioni visive e cognitive 

Non tutti i pazienti possono 

eseguire una VAS 

  (es. postoperatorio), e il 

  tasso di insuccessi è del 7% 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Numeric Rating Scale – NRS    

E' una scala lineare, facilmente compresa dal paziente 

che sceglie semplicemente un numero fra 0 e 10 per 

rappresentare il livello di dolore. 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Numeric Rating Scale – NRS    

La scala definisce l'intensità del dolore come assente, 

lieve, moderato, grave  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Verbal Scale     

Questo tipo di scala è la più semplice e ha la 

maggiore probabilità di completamento, in 

quanto molti pazienti preferiscono le scale 

verbali a quelle analogiche visive o numeriche 

 Nessun  

 Dolore  
 Dolore     

Lieve 

 Dolore 
Moderato  

 Dolore     

Forte  

 Dolore 

Atroce  
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Faces Scale     
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Es. scale valutazione dolore pediatriche       

NRS ( Numeric Pain Intensity Scale) 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Es. scale valutazione dolore pediatriche       

Scala WONG-BAKER  

Disegni o foto di facce che rappresentano varie gradazioni 

di emozioni, dalla gioia al dolore 

> 4 è  indice di dolore moderato severo 



24/11/2013 

196 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

  

 

 Gestione del dolore      

Una gestione del dolore efficace dipende da 

un’accurata valutazione del dolore e dallo sviluppo di 

un approccio olistico che includa entrambi i metodi di 

trattamento: farmacologico e non-farmacologico. 

Gli infermieri svolgono un ruolo importante, in collaborazione con i 

colleghi interdisciplinari, nella selezione dei metodi adatti per il 

trattamento del dolore in risposta a quanto sperimentato dalla persona. 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

 Evidence  

LG. Assessment and Mangement of Pain, 2002. 

 pacegm@alice.it 

 Gestione del dolore      

Combinare metodi farmacologici e non-farmacologici per realizzare 

una gestione efficace del  dolore. (Grado Raccomandazione  C) 
 

 I metodi di trattamento non-farmacologico non 

dovrebbero essere usati per sostituire un’adeguata 

gestione farmacologia 

 La selezione dei metodi di trattamento non-

farmacologici dovrebbe essere basata sulle preferenze 

individuali e sull’obiettivo di trattamento 
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 Accertamento & gestione del dolore  

pacegm@alice.it 

Gestione farmacologica del dolore   

La maggior parte del dolore 

può essere efficacemente 

controllata se viene  

selezionato l’analgesico 

adatto, la dose giusta, la 

giusta via di somministrazione  

e se è personalizzata.                                                                
Jovey (2002) 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

pacegm@alice.it 

Gestione farmacologica del dolore   

La gestione farmacologica del dolore è eseguita in 

collaborazione con i medici, gli assistiti e spesso la 

famiglia   

L’infermiere garantisce il mantenimento dell’analgesia (come 

da prescrizione), accerta l’efficacia e riferisce  se gli interventi 

sono inefficaci o producono effetti collaterali  
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Gestione farmacologica del dolore   

Accertamento infermieristico 
 

 Interrogare l’assistito su eventuali allergie a farmaci e 

natura delle precedenti reazioni allergiche 

Documentare le risposte e/o le eventuali reazioni e riferire 

prima della somministrazione della terapia 

Accertare le condizioni dell’assistito prima di 

somministrazioni analgesiche  

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

pacegm@alice.it 

Gestione farmacologica del dolore   

Approcci uso analgesici: ANALGESIA BILANCIATA  
 

 

Uso contemporaneo di una o più forme di analgesia per 

ottenere più sollievo dal dolore con minori effetti collaterali. 
 

Le tre categorie generali di agenti analgesici sono: 

 Oppioidi 

 Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 

 Anestetici locali  



24/11/2013 

199 

INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Accertamento & gestione del dolore  

pacegm@alice.it 

Gestione farmacologica del dolore   

Approcci uso analgesici: ANALGESIA AL BISOGNO 

 

Per sua natura, questo approccio lascia la persona sedata o 

molto sofferente per la maggior parte del tempo.  

 

Difficoltà a mantenere il livello sierico dell’oppioide a un 

valore terapeutico minimo necessario per garantire 

un’adeguata analgesia  
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Gestione farmacologica del dolore   

Approcci uso analgesici: APPROCCIO PREVENTIVO 
 

Considerata la strategia più appropriata in grado di garantire 

più efficacemente un livello sierico di farmaco  
 

Somministrazioni di analgesico ad intervalli piuttosto che 

quando l’assistito si lamenta di dolore, in questo modo si 

previene che i livelli sierici di farmaco scendano a livelli 

subterapeutici 
 

Offre un maggior controllo del dolore  

con minori effetti collaterali 
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Gestione farmacologica del dolore   

Approcci uso analgesici:  
ANALGESIA CONTROLLATA  

DALL’ASSISTITO 

 

(PCA, Patient-Controlled 

Analgesia)     
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Gestione farmacologica del dolore   

Approcci uso analgesici: PCA 

 
Metodo usato per gestire sia il dolore post operatorio che 

cronico, che permette all’assistito di somministrarsi il proprio 

analgesico con limiti predeterminati di sicurezza. 

  

 Analgesici orali 

 Infusioni continue di oppioidi e.v, s.c. o epidurale 
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Gestione farmacologica del dolore   

Approcci uso analgesici: PCA 
 

La pompa PCA permette: 
 

 Infusione continua e sicura del farmaco  

   in quantità costante (dose base) 

 Aggiunta di farmaco extra (dosi bolo) 

 Controllo elettronico con dispositivo a 

   tempo + utilizzo di pulsante 
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Gestione farmacologica del dolore   

Approcci uso analgesici: PCA 
 

Accorgimenti per il paziente  
 

 Istruire a non aspettare che il dolore sia grave prima 

di premere il pulsante ed ottenere dose bolo 

 Istruire a non distrarsi tanto da dimenticare l’auto 

somministrazione di dose prescritta 
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FARMACI 
 

 Anestetici locali 

 Analgesici oppioidi 

 FANS 

 

Gestione farmacologica del dolore   

VIE SOMMINISTRAZIONE 

 Parenterale 

 Orale 

 Rettale 

 Transdermica 

 Transmucosa 

 Intraspinale 

 Epidurale  
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 ANESTETICI LOCALI 
 

Bloccano la conduzione nervosa quando sono 

applicati direttamente sulle fibre nervose. 
 

Possono essere somministrati: 
 Direttamente sulla sede della lesione (Topica) 

 Direttamente sulle fibre nervose (Infiltrazione con iniezione)  

 Somministrazione intraspinale (catetere epidurale)  

Gestione farmacologica del dolore   
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 ANALGESICI OPPIOIDI 
 

Scopo 

Alleviare il dolore e migliorare la qualità di vita 

Vie di somministrazione 

Orale, e.v. , s.c, intraspinale, rettale, e trasdermica 

Scelta via di somministrazione  

 Caratteristiche del dolore  

 Stato complessivo della persona  

 Risposta agli analgesici  
 

Gestione farmacologica del dolore   
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 ANALGESICI OPPIOIDI 
 

Codeina 

Fentanil 

Meperidina 

Metadone 

Morfina 

Buprenorfina  

Pentazocina    
 

Gestione farmacologica del dolore   
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 ANALGESICI OPPIOIDI: EFFETTI COLLATERALI 
 

Depressione respiratoria  
 

È il più grave effetto collaterale 
 

Accertare spesso eventuali variazioni dello 

stato respiratorio, registrando variazione FR e 

respirazione superficiale 

Gestione farmacologica del dolore   
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 ANALGESICI OPPIOIDI: EFFETTI COLLATERALI 
 

Nausea  e vomito 

Effetti che si hanno alcune ore dopo l’iniezione iniziale 
 

 Monitorare tali sintomi che possono peggiorare 

per un cambio di posizione, prevenibili chiedendo 

cambi di posizione da fare lentamente 

 Favorire un’adeguata idratazione 

 Somministrare antiemetici     

Gestione farmacologica del dolore   
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 ANALGESICI OPPIOIDI: EFFETTI COLLATERALI 
 

Stipsi 
 

Comune effetto collaterale, frequente dopo intervento 

chirurgico o nel caso di pazienti neoplastici 

 Adeguato apporto di liquidi e fibre 

 Blandi lassativi (stipsi lieve) 

 Lassativi catartici (stipsi grave e continua) 

Gestione farmacologica del dolore   
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 ANALGESICI OPPIOIDI: EFFETTI COLLATERALI 
 

Tolleranza 

Bisogno di aumentare la dose di oppioidi per raggiungere 

gli stessi effetti terapeutici 
 

Dopo alcune settimane le terapie richiedono un 

aggiornamento e il raggiungimento di tolleranza 

rispetto ad un oppioide rende necessaria la 

sostituzione con un altro per alleviare dolore  
 

Gestione farmacologica del dolore   
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 ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) 
 

Utili per il trattamento delle malattie articolari, dolore 

correlato al cancro delle ossa o usati in associazione con 

oppioidi per il trattamento del dolore post operatorio o 

altre forme di algia grave 

 

L’uso intraoperatorio migliora il controllo del dolore nel 

post -operatorio  
 

Gestione farmacologica del dolore   
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 ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) 
 

Sono ben tollerati da molte persone. 

 

Richiesto però monitoraggio stretto degli effetti 

collaterali per persone con insufficienza renale o 

monitoraggio per sanguinamento gastrointestinale    

  

Gestione farmacologica del dolore   
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Gestione farmacologica del dolore   

Vie di somministrazione  EFFETTI ED INDICAZIONE  

Via parenterale  

 I.M. 

E.V.  

S.C.  

Effetti + rapidi ma meno duraturi di quelli 

ottenuti con somministrazione x OS 

E.V. : prima scelta trattamento dolore 

acuto  

Oppioidi e.v. bolo o bolo lento  o 

infusione continua 

S.C.: trattamento dolore cronico 

(oncologico) o limitazione accessi venosi  
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Gestione farmacologica del dolore   

Vie di somministrazione  EFFETTI ED INDICAZIONE  

Via orale   Da preferire se possibilità di assunzione x 

OS perché semplice, non invasiva e non 

dolorosa 

Via rettale Nei casi in cui non è possibile assumere 

farmaci per altre vie (emofiliaci) 

Durata d’azione ritardata  

Via transdermica Assorbimento del farmaco attraverso 

cute (usata x oncologici a domicilio e 

hospice)  
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Gestione farmacologica del dolore   

Vie di somministrazione  EFFETTI ED INDICAZIONE  

Via intraspinale  

ed epidurale    

Controllo dolore nel post operatorio e 

per dolore cronico 

Via di somministrazione che determina 

sollievo dal dolore con meno effetti 

collaterali dell’analgesia sistemica  

Effetti indesiderati: cefalea, depressione 

respiratoria, ritenzione urinaria, prurito, 

nausea, vomito e vertigici 
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Gestione  non farmacologica del dolore   

 Stimolazione cutanea e massaggio 

 Terapie termiche 

Distrazione  

 Tecniche di rilassamento  

 Immaginazione guidata 

 Ipnosi  

Muscoterapia  
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 Diagnosi 

Infermieristiche   

 

Intervento 

NIC 

 

Valutazione: 
risultati  
NOC  

Processo di Nursing 

Assistenza alla persona con dolore  

 Accertamento & gestione del dolore  
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INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1.Esperienza sensitive ed emotiva spiacevole che deriva da 

danno tissutale  reale o potenziale; insorgenza improvvisa  o 

lenta  di qualunque intensità da lieve a grave  

 

2. Rischio di senso di impotenza: rischio di non avere il 

controllo di una situazione e/o di non avere capacità di 

influire in modo significativo su un risultato    

Processo di Nursing 

          

Diagnosi 

Infermieristiche  

  

 Accertamento & gestione del dolore  
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1.Gestione del dolore: eliminazione del dolore o sua riduzione 

a livello accettabile per il paziente 
 

2. Gestione dei farmaci: facilitazione  di un uso sicuro ed   

efficace dei farmaci prescritti 
 

3. Uso di tecniche di rilassamento semplice: per aiutare a 

stimolare il rilassamento al fine d diminuire una 

sintomatologia indesiderata del dolore, tensione muscolare o 

ansia 

Processo di Nursing 

 Accertamento & gestione del dolore  
 

Interventi  
Infermieristici    

NIC 
 

pacegm@alice.it 

INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 Rassicurare l’assistito rispetto al dolore che prova e sulle 

possibilità di affrontarlo 

 Usare scala di accertamento del dolore per identificare 

intensità 

 Accertare e registrare dolore e sue caratteristiche 

(localizzazione, frequenza, qualità e durata) 

 Somministrare analgesia  

 Riutilizzare scale di accertamento del dolore   

Processo di Nursing 

 Accertamento & gestione del dolore  
 

Interventi   
Infermieristici  

NIC 
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 Documentare gravità  del dolore in cartella  

 Richiedere aggiornamento/revisione della prescrizione 

 Insegnare all’assistito strategie per alleviare il dolore e 

malessere (distrazione, rilassamento, stimolazione cutanea) 

 Istruire l’assistito e la famiglia sui potenziali effetti collaterali 

degli analgesici e sulla loro prevenzione e gestione  

Processo di Nursing 

 Accertamento & gestione del dolore  
 

Interventi   
Infermieristici  

NIC 
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INFERMIERISTICA APPLICATA  ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

1. Livello di dolore: gravità di dolore riferito o osservato 

2. Livello di comfort: livello di sensazione di benessere fisico 

e psicologico 

3. Controllo del dolore: azioni individuali poste in atto contro il 

dolore 

4. Risposta negativa: osservata o riferita relativamente agli 

aspetti cognitivi ed emotivi   

Processo di Nursing 

 Accertamento & gestione del dolore  

Valutazione: 
risultati  
NOC  
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 Dichiara di provare sollievo perché riceverà assistenza per 

alleviarlo 

 Riferisce diminuzione ed intensità del dolore e del 

malessere dopo intervento 

 Usa farmaci analgesici prescritti 

 Utilizza strategie di sollievo e riferisce loro efficacia 

 Aumenta relazione con famiglia e amici  

Processo di Nursing 

 Accertamento & gestione del dolore  

Valutazione: 
risultati  
NOC  
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Registered Nurses               

Association 

of Ontario (RNAO)  

Nursing Best Practice 

Guidelines 
 

Accertamento e    

gestione  del dolore   

www.evidencebasednursing.it 

Approfondimento 
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Paziente geriatrico  

Fase pre 
operatoria  

Fase intra 
operatoria 

Fase post 
operatoria  
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Paziente geriatrico  
Fase pre 

operatoria  

La persona anziana che deve sottoporsi ad 

intervento chirurgico oltre al determinato problema 

che lo richiede può presentare una combinazione 

di altri problemi e/o malattie croniche  

Fondamentale in questa fase è 

l’accertamento delle condizioni pre 

operatorie e il livello funzionale dell’assistito 
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Paziente geriatrico  
Fase pre 

operatoria  

Rischio chirurgico legato all’età è proporzionale 

al numero e alla gravità dei problemi di salute 

coesistenti e alla natura e durata della procedura 

chirurgica. Nell’anziano è possibile trovare:  
 

 Riserve cardiache più basse 

 Funzione renale ed epatica depressa 

 Funzione gastrointestinale ridotta  

 Evidenza di disidratazione, stipsi e malnutrizione  
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Paziente geriatrico  
Fase pre 

operatoria  

Accertamento infermieristico  Interventi  

1. Eventuali limitazioni sensoriali, 

(udito, vista , ridotta sensibilità al 

tatto) in grado di causare cadute o 

ustioni 

2. Presenza di artrite che possono 

influenzare la mobilità e dare 

dolore nelle diverse posizioni o 

rendere difficile la mobilizzazione 

1. Mantenere ambiente 

sicuro 

 

 

2. Imbottiture zone + 

sensibili, mobilizzazione 

delicata, protezione 

prominenze ossee 
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Paziente geriatrico  
Fase pre 

operatoria  

Accertamento infermieristico  Interventi  

3. Condizioni cavo orale 

(dislocazione denti mobili durante 

anestesia o occlusione vie aeree) 

4. Diminuzione dell’adipe s.c.  da 

rendere l’anziano meno resistente 

ai cambiamenti di temperatura 

5. Considerazioni, paure e timori 

rispetto alla malattia 

 

 

 

4.  Garantire adeguata 

copertura  trasferimento 

alla e dalla S.O. 

5. Offrire la possibilità di 

parlare per alleviare ansia 
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Paziente geriatrico  
Fase intra 
operatoria  

Anziani > rischio quando sono sottoposti ad 

anestesia e chirurgia rispetto agli adulti. 
 

 Cuore e vasi sanguigni hanno minor capacità di rispondere 

allo stress 

 Bassa gittata cardiaca e < riserve cardiache rendono 

l’anziano vulnerabile ai cambiamenti del volume circolatorio  

 Una caduta improvvisa o prolungata della P.A. può portare 

ad ischemia, infarto ed anossia  

 Un ridotto scambio di gas può portare a ipossia cerebrale 

                                                              (Townsend, 2002)   
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Paziente geriatrico  
Fase intra 
operatoria  

Altri fattori influenti in questa fase sono: 
 

 Alterazione di termoregolazione  aumenta la 

suscettibilità all’ipotermia 

 Perdita di tessuto osseo rende necessario 

trasporto e posizionamento sul letto operatorio con 

estrema cura 

 Ridotta capacità di reagire rapidamente agli stress 

fisici ed emotivi: monitoraggio funzioni vitali  
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Paziente geriatrico  
Fase post 

operatoria  

 Trasferimento delicato dal letto operatorio al letto di 

degenza 

 Monitorare effetti legati al cambiamento di 

posizione ( P.A., ventilazione) 

 Garantire ambiente caldo per rischio di ipotermia 

 Favorire cambiamenti di posizione per stimolare 

respirazione e circolazione e favorire comfort 
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Paziente geriatrico  
Fase post 

operatoria  

 Monitoraggio attento e continuo per rilevare deficit 

cardiocircolatori e respiratori  

 Trattamento del dolore post operatorio che tenga 

conto dei normali cambiamenti associati 

all’invecchiamento e impatto sul metabolismo dei 

farmaci  
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Paziente geriatrico  
Fase post 

operatoria  

Stato di confusione e delirio post operatorio 

Frequente fino al 51% degli anziani 

Cause 

 Dolore 

 Agenti analgesici 

 Ipotensione e perdita di liquidi 

 Febbre e ipoglicemia  

 Ipossia  

                                                    (Cofer, 2005) 
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Paziente geriatrico  
Fase post 

operatoria  

Stato di confusione e delirio post operatorio 
 

Interventi 

 Garantire idratazione adeguata 

 Riorientare le persone rispetto all’ambiente 

 Accertare le dosi di sedativi, anestetici e analgesici  

pacegm@alice.it 
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