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LA SICUREZZA NEI REPARTI OPERATORI

Nel garantire la sicurezza (in generale) nei reparti o-

peratori si deve tenere conto che ivi:

• uno staff di operatori altamente specializzati uti-

lizza un gran numero di tecnologie estremamente

avanzate;

• l’oggetto della “lavorazione” non è un materiale o

una sostanza, ma l’uomo.
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Nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle

misure di prevenzione e protezione si devono tener

presenti anche le necessità di sicurezza e salute dello

stesso paziente. Quindi le necessarie misure di pre-

venzione e protezione da adottare nei confronti dello

staff non devono comportare effetti negativi diretti o

indiretti sullo svolgimento dell’attività operatoria, che

per il paziente rappresenta un momento di particolare

criticità.
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PRINCIPALI RISCHI ELETTRICI

• rischi di macroshock elettrici da contatti diretti o

indiretti con parti in tensione;

• rischi di microshock elettrici per il paziente dovuti

all’applicazione invasiva di apparecchiature elettro-

medicali;
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• rischi di ustioni termiche come quelle dovute alla

placca dell’elettrobisturi;

• rischi di produrre esplosioni e/o incendio di prodotti

infiammabili (anestetici o disinfettanti) presenti nel-

la sala.



REQUISITI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE

SALE OPERATORIE

Gli impianti elettrici devono rispondere a precisi re-

quisiti di sicurezza stabiliti dalle “vigenti” norme (di

solito non retroattive − > il vecchio resta !!).

Pertanto detti impianti devono essere progettati da

professionisti abilitati, installati da ditte specializzate

e collaudati prima della loro messa in esercizio.
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A regime debbono essere oggetto di periodica manu-

tenzione preventiva a cura di una ditta specializzata

e di verifiche periodiche da parte di professionisti spe-

cializzati per accertare se le caratteristiche di sicurezza

si conservino con l’uso e nel tempo.
Essendo in continua evoluzione la normativa e, con-

seguentemente, la qualità delle nuove apparecchia-

ture, particolare attenzione va prestata alla compre-

senza nella sala di strumenti nuovi e meno nuovi, fatto

che è inevitabilmente fonte di rischi spesso inattesi.

Un’attenta valutazione va eseguita per ridurre i rischi

a livelli “accettabili”.
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Altro aspetto molto importante è rappresentato dalla

necessità di garantire la continuità del servizio in caso

di mancanza dell’alimentazione ordinaria. Deve essere

presente un impianto di alimentazione di sicurezza

(gruppo elettrogeno e/o gruppo di continuità) per al-

cune utenze particolari come ad esempio le lampade

chirurgiche e le apparecchiature che mantengono le

funzioni vitali e ne eseguono il monitoraggio.
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Talvolta la richiesta di continuità di servizio e le e-

sigenze di sicurezza possono presentarsi in termini di

forte contrapposizione (antinomia tra sicurezza e af-

fidabilità) ed un notevole impegno viene richiesto, sia

finanziario che in termini di vigilanza per soddisfare

tutte le esigenze senza dover scendere a pericolosi

compromessi. Comunque si deve accettare un minimo

livello di rischio in quanto, per ragioni probabilistiche,

la situazione di rischio nullo è irrealizzabile.
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Il personale addetto alla sala operatoria deve essere

opportunamente formato ed informato sul corretto

utilizzo degli impianti e delle apparecchiature e sulle

peculiarità progettuali dell’ambiente di lavoro in cui si

trova ad operare.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

ELETTRICI DELLE SALE OPERATORIE

• tutte le masse metalliche (inclusi infissi e letti metal-

lici) e le prese di terra degli elettromedicali colle-

gate tramite una rete equipotenziale ad un unico

dispersore di terra;

• uso di circuiti a bassa tensione (24 V) ove neces-

sario;
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• alimentazione elettrica attraverso trasformatore di

isolamento (allarme per perdita di isolamento) con

conseguente riduzione e/o eliminazione di utenze

sotto interruttore differenziale;

• in caso di black-out, alimentazione ausiliaria di si-

curezza con tempo di intervento inferiore a 0,5 se-

condi e autonomia della lampada scialitica di al-

meno 3 ore;



• quadri e componenti elettrici con idoneo grado di

protezione contro la penetrazione di liquidi;

• impianti sotto traccia;

• le prese devono essere installate ad almeno 1,5

metri dal pavimento.



La reale sicurezza dell’impianto elettrico dipende prin-

cipalmente dal comportamento e dall’uso che ne viene

fatto dagli utilizzatori.

È quanto mai essenziale l’osservanza scrupolosa di

tutte le norme di sicurezza che devono essere essere

rese note dai preposti nelle apposite iniziative di for-

mazione e addestramento.
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Non si devono utilizzare prolunghe, adattatori o prese

multiple.

Qualsiasi anomalia e/o difetto di funzionamento vanno

tempestivamente segnalati ai preposti.

Apparecchi che presentino difetti o anomalie non vanno

utilizzati. Le parti obsolescenti vanno sostituite (...

bilancio permettendolo !).
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La sicurezza elettrica in sala operatoria è legata anche

agli apparecchi elettromedicali, i quali devono rispon-

dere a specifiche norme di sicurezza. Essi devono es-

sere correttamente installati, sottoposti a collaudo di

accettazione, periodicamente sottoposti a manuten-

zione e verifica di sicurezza. Il personale che li utilizza

deve essere formato e addestrato sul loro corretto uti-

lizzo.
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RISCHI DI ESPLOSIONE E DI INCENDIO

Le apparecchiature elettriche, anche se usate con scru-

polosa osservanza delle norme di sicurezza, possono

dare origine a incendi e/o esplosioni. La probabilità

che questi eventi avversi si verifichino può essere sen-

sibilmente ridotta limitando al minimo la quantità di

sostanze infiammabili o esplosive presenti nella sala.
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Le concentrazioni ambientali di gas combustibili o di

miscele detonanti (O2 + anestetici o disinfettanti in-

fiammabili) vanno abbassate con opportuno sistema di

ventilazione. La tendenza attuale è orientata all’uti-

lizzo di anestetici non infiammabili e questo riduce in

maniera considerevole il rischio.

Il ricircolo dell’aria è vietato dalla normativa italiana.
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CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI

Si parla di contatto diretto quando si entra in con-

tatto con una parte attiva dell’impianto e cioè con

conduttori che sono sotto tensione per ragioni proget-

tuali (ad esempio i conduttori di una linea elettrica).

In un ambiente “sicuro” le occasioni di contatto di-

retto dovrebbero essere veramente eccezionali se si

lavora con la dovuta attenzione e se ci si attiene nei

limiti delle proprie competenze.
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Si parla di contatto indiretto quando si entra in con-

tatto con una parte che per ragioni progettuali non

dovrebbe essere sotto tensione, ma che lo è per mal-

funzionamento, guasto o difetto di isolamento (esem-

pio: carcassa di elettrodomestico che viene a con-

tatto con il conduttore di fase). Questo tipo di inci-

denti è solitamente dovuto a guasti molto più insidiosi

e può coinvolgere personale “diligente”. La proba-

bilità di questo tipo di incidenti viene drasticamente ri-

dotta con accurati controlli periodici di sicurezza degli

impianti e degli strumenti.
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SHOCK ELETTRICO

Si ha shock elettrico (“scossa” elettrica o elettro-

cuzione) quando si stabilisce un contatto tra corpo

umano ed elementi in tensione con conseguente pas-

saggio di corrente elettrica attraverso il corpo.

Affinché si abbia lo shock deve formarsi per la corrente

un circuito chiuso, di cui il corpo umano costituisce

un tratto. Di solito i punti di entrata/uscita della

corrente rispetto al corpo sono individuabili.
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Più incerta è la localizzazione del percorso seguito

dalla corrente all’interno del corpo e quindi della parte

del corpo interessata dal fenomeno.

Si parla di macroshock nei casi in cui il percorso

della corrente elettrica I attraversa in entrata/uscita

la cute. Indichiamo con Rc la resistenza ohmica del

tratto interno di corpo interessato dal passaggio di

corrente e con Rp1 e Rp2 le resistenze ohmiche della

cute nei punti di contatto. La corrente I è data da
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I =
∆V

Rc + Rp1 + Rp2
(1)

dove ∆V è la differenza di potenziale elettrico tra i

punti di contatto del corpo. La gravità delle con-

seguenze dello shock sull’organismo dipende princi-

palmente dal valore dell’intensità I della corrente che

attraversa il corpo, dalla durata di tale evento e dagli

organi interessati dal percorso della corrente. Le con-

dizioni psico-fisiche e di salute del soggetto possono

avere un ruolo rilevante.
22



23



24



I valori dell’intensità che attraversa il corpo sono stima-

bili mediante la relazione (1). Si abbia ∆V = 220 V .

I valori di Rc dipendono dal percorso della corrente nel

corpo e sono dell’ordine di (500 ∼ 1000)Ω. I valori di

Rp1 ed Rp2 invece variano di ordini di grandezza, pas-

sando da 500 Ω (pelle umida) a 105 Ω (pelle asciutta

e spessa) fino a 106 Ω (pelle callosa). Pertanto la (1)

dà valori che variano da I = 0.1 mA (nessun pericolo)

a I = 100 mA (grave pericolo). Nel caso di immer-

sione del corpo in acqua la resistenza totale scende

ancora e si può arrivare a I = 1 A e oltre.
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Il disegno precedente rappresenta una situazione di

contatto indiretto dovuta a difetto di isolamento tra

il conduttore di fase (F) e la carcassa metallica dell’ap-

parecchio. Una parte della corrente If che arriva dal

conduttore F si scarica a terra attraverso il corpo di chi

appoggia la mano sulla carcassa (che non è collegata a

terra mediante apposito conduttore). Un interruttore

differenziale, se presente, interviene quando I = If - In

supera i 30 mA interrompendo l’alimentazione.
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Il disegno precedente potrebbe rappresentare una si-

tuazione di contatto diretto mano-mano di chi viene

a contatto con due conduttori tra i quali c’è una dif-

ferenza di potenziale ∆V (esempio contatto F-mano-

mano-N). Se il corpo è isolato dalla terra, l’interruttore

differenziale, anche se presente, probabilmente non

interviene. Questo tipo contatto può essere molto

pericoloso anche perché è probabile che una parte ri-

levante della corrente interessi il cuore.
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CORRENTI CONTINUE E ALTERNATE

Per corrente continua (c.c.) s’intende una corrente la

cui intensità ed il cui verso non cambiano col tempo.

Invece per corrente alternata (c.a.) s’intende usual-

mente una corrente il cui andamento temporale può

essere scritto come

I(t) = Ia sin(2π t/T ) = Ia sin(2π f t) , (2)
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dove T è il periodo ([T ] = s) e f = 1/T è la frequenza

([f ] = Hz = cps = s−1). Il periodo indica il tempo

di durata di un ciclo e la frequenza indica quanti cicli

sono contenuti in 1 secondo (da cui il nome all’unità

cps). I valori della c.a. oscillano tra Ia e −Ia. È

abituale indicare l’intensità di una c.a. attraverso il

suo valore efficace Ieff , definito come l’intensità di

una c.c. che rilascia in una resistenza R la stessa

potenza termica media (potenza Joule) della c.a. Si

ha Ieff = Ia /
√

2 ∼= 0.7071 Ia.
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Nel grafico della slide successiva sono mostrati gli an-

damenti con il tempo di una c.c. di intensità Ic = 1 A

e di una c.a. di frequenza f = 50 Hz ed inten-

sità efficace Ieff = Ic = 1 A. I valori istantanei

della c.a. variano periodicamente tra Ia e −Ia con

Ia = Ieff

√
2 ∼= 1.414 A. Come si vede dal grafico, il

periodo è T = 20 ms = 2 · 10−2 s, valore dal quale si

risale alla frequenza f = 1/T = 50 s−1 = 50 Hz.
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EFFETTI FISIOPATOLOGICI DELLA CORRENTE

La soglia di percezione è data dalla minima intensità

di corrente che un soggetto riesce a percepire. Questa

soglia dipende fortemente dalle condizioni di misura e

dal soggetto stesso. Per correnti alternate con fre-

quenza di 50 Hz si hanno valori tipici di 0.5 mA, men-

tre per correnti continue detta soglia varia tra 2 mA

e 8 mA.
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Corrente di LET-GO (o di rilascio). Per valori

di corrente crescenti oltre la soglia di percezione i

nervi e i muscoli vengono energicamente stimolati a

seguito di interferenza con i naturali processi fisiologici

di controllo spontaneo dell’attività muscolare. Si pos-

sono avere contrazioni involontarie della muscolatura

talmente forti da inibire le (re-)azioni volontarie del

soggetto e da impedirgli di staccarsi dalla sorgente

di corrente. A 50 Hz il valore tipico di LET-GO è

dell’ordine di 10 mA, mentre con corrente continua è

dell’ordine di 50 mA.
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Questi valori vanno intesi in senso probabilistico, nel

senso che la stragrande maggioranza dei soggetti rie-

sce a staccarsi da un contatto che immette nel corpo

10 mA (a 50 Hz) e che con valori di corrente superiori

a questo valore il numero di soggetti che rischiano di

restare “incollati” ai contatti cresce rapidamente.

Nella figura successiva vengono mostrati gli andamen-

ti della soglia di sensibilità e di LET-GO al variare

della frequenza. Il maggior pericolo corrisponde alle

frequenze usate nella distribuzione dell’elettricità.
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Tetanizzazione e arresto della respirazione. Al

crescere della corrente sopra i 20 mA (a 50 Hz) l’in-

tensità delle contrazioni muscolari cresce parossisti-

camente (in casi estremi si può arrivare a gravi le-

sioni di natura ortopedica) e, oltre all’incollamento

del soggetto ai contatti, si manifestano problemi di

difficoltà respiratoria per spasmo dei muscoli respira-

tori, fino alla paralisi respiratoria. Quest’ultima può

essere prodotta anche da paralisi dei centri nervosi del

respiro (per I da 50 mA in sù).
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Il soggetto perde conoscenza e, se non soccorso, muore

per asfissia (trattare il folgorato come un annegato).

IL SOCCORRITORE DEVE PRESTARE ATTEN-

ZIONE A NON DIVENTARE VITTIMA LUI STESSO

DELLO SHOCK ELETTRICO !

Fibrillazione ventricolare (VF). Il cuore, il cui bat-

tito è cadenzato da impulsi elettrici fisiologici, è molto

sensibile agli shock elettrici. Può manifestarsi la fi-

brillazione ventricolare (VF), la quale non è uno stato

spontaneamente reversibile, anche se se ne rimuove la

causa.
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La VF rappresenta la causa più frequente di morte

per shock elettrico. La soglia di corrente per la VF,

per una persona di peso medio, varia tra 75 mA a

400 mA. Tra i fattori importanti nello scatenare la

VF pesano molto la durata dello shock, il percorso

della corrente nel corpo e addirittura la fase cardiaca

(onda T nell’ECG − > ripolarizzazione ventricolare) in

cui lo shock colpisce, se breve. La ripresa dell’attività

cardiaca richiede l’azione di un defibrillatore azionato

da persona esperta.
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Contrazione miocardica sostenuta. Se la corrente

dello shock si innalza ancora l’intero muscolo si con-

trae rigidamente e si ferma. L’arresto dura fintan-

toché la corrente passa e riprende la sua normale

attività quando la corrente cessa, esattamente come

dopo una defibrillazione (... se tutto va bene !!!). I

dati forniti da esperimenti di defibrillazione in corrente

alternata eseguiti su animali mostrano che la corrente

necessaria per la completa contrazione del muscolo

miocardico varia tra 1 A e 6 A. Per tempi brevi non

risultano danni ai tessuti del cuore.
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Ustioni. Per correnti di intensità superiore all’Ampere

(A) possono verificarsi ustioni come conseguenza del-

l’effetto Joule: la potenza W sviluppata dal passaggio

di una corrente I in una resistenza R è data dalla

formula W = R I2 ed il corpo umano con le sue re-

sistenze Rc, Rp1 e Rp2 non sfugge a questa legge.

Normalmente le ustioni si concentrano nei punti di in-

gresso/uscita in quanto è la pelle la parte che ha mag-

giore resistenza. In caso di esposizioni di lunga durata

a correnti intense i danni possono essere molto gravi

e profondi, spesso con manifestazione tardiva.
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Ampie porzioni di tessuto possono andare incontro

a necrosi progressiva, con liberazione in circolo di

sostanze nefrotossiche e pericolo di blocco renale.
La figura successiva mostra l’effetto combinato del-

l’intensità di corrente (50 Hz) e del tempo di espo-

sizione alla stessa: (1) non percezione e/o nessun

danno; (2) percezione e fastidio senza vero pericolo;

(3) effetti reversibili (aritmie e AF) e (piccola) pro-

babilità di VF; (4) gravi pericoli per VF, asfissia e

ustioni. Si noti l’importanza della durata. [linea rossa

(S) = orlo zona intervento interruttore differenziale

con I∆n = 30 mA]
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VARIE

• gli organi più suscettibili di ricevere gravi danni

da uno shock elettrico sono il cervello, il midollo

spinale ed il cuore;

• la corrente continua elettrolizza i liquidi corporei

producendo bolle di gas - esiste il pericolo di em-

bolie anche tardive;
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• il pericolo di “incollamento” al contatto sussiste

per piccole correnti - nel caso di correnti elevate

(leggi tensioni elevate) si può avere violenta repul-

sione con altri tipi di pericolo e/o danno;

• nel caso di correnti ad alta frequenza (> 100 kHz)

l’unico vero pericolo è l’ustione in quanto dette

correnti non interferiscono con i naturali processi

fisiologici di tipo elettrico e tendono a fluire in su-

perficie (skin-effect) senza interessare in profondità

gli organi vitali;



• le correnti ad alta frequenza riescono a fluire anche

attraverso interruzioni del circuito grazie ad effetti

capacitivi (capacità parassite o anche progettuali)

e in determinate situazioni possono produrre ustio-

ni, anche gravi, in modalità inattese;



• di fronte al passaggio di corrente ad alta frequenza

la pelle si comporta come un sottile strato di dielet-

trico tra le armature di un condensatore, le cui ar-

mature sono rappresentate dai tessuti sottostanti

e da parti metalliche in prossimità con l’esterno

della cute (e non necessariamente a contatto !)

- in siffatte circostanze la resistenza (impedenza)

della cute può essere inferiore a 1000 Ω.



PERICOLI DA MICROSHOCK

Le soglie di sicurezza/pericolosità precedentemente il-

lustrate per la corrente riguardano il tipo di shock

elettrico denominato macroshock. In sala operato-

ria, per la peculiarità delle procedure ivi eseguite, e-

siste per il paziente un altro tipo di shock elettrico

denominato microshock, molto più pericoloso e sub-

dolo. In questa situazione si ha ingresso di corrente

direttamente all’interno del corpo del paziente senza

transito attraverso la cute (o con un solo transito).
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Il pericolo consiste nella mancanza o riduzione della

funzione protettiva della pelle e, anche quando esiste

un transito attraverso la cute, nell’immissione di cor-

rente dentro o in prossimità di organi delicati come il

cuore. Elettrodi, cateteri, sonde e altri oggetti metal-

lici possono veicolare correnti di dispersione all’interno

del corpo. Vanno considerate con attenzione le inte-

razioni tra le diverse apparecchiature elettromedicali

contemporaneamente applicate al paziente, soprat-

tutto se in maniera invasiva.
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Talvolta è molto difficile individuare le situazioni di

rischio. La soglia di sicurezza per correnti interne da

microshock è di 10 µA, circa cento volte inferiore alla

soglia di sensibilità cutanea del personale della sala.

Una corrente di 50 µA può già produrre fibrillazione, se

applicata direttamente sul cuore. Per ridurre il rischio

si prescrive il collegamento di tutte le masse ad un

unico dispersore di terra mediante nodo equipotenziale

(tra due masse a terra è ammessa ∆Vmax = 40 mV ) e

l’uso di apparecchiature elettromedicali di opportuna

qualità (classe CF).
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Inoltre vengono raccomandati l’uso del trasformatore

di isolamento per l’alimentazione delle apparecchia-

ture elettromedicali e l’isolamento ottico (trasmissione

ai monitor dei dati registrati del paziente mediante

segnali ottici).

Comunque il rischio non è mai eliminabile con certezza,

considerata la varietà di strumenti presenti nella sala

e la difficoltà di prevederne le interferenze reciproche.
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Nell’illustrazione successiva si mostrano le conseguen-

ze sul paziente di un sistema di terra inidoneo per

una sala operatoria (mancanza di rete equipotenziale

e collegamento al conduttore di terra di utenze e-

stranee). A seguito di guasto in zona B (piccola

dispersione verso terra) un millesimo della corrente

di dispersione fluisce attraverso il corpo del paziente.

L’esempio numerico proposto dà una corrente di mi-

croshock di 100 µA, potenzialmente pericolosa. La

soluzione realizzativa dell’impianto di terra del disegno

è quella usuale per gli impianti domestici.
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USO DELL’ELETTROBISTURI

L’elettrobusturi viene alimentato con tensioni ad alta

frequenza [(0.4 ∼ 2.2)MHz] e la corrente alternata

che immette nel corpo ha le caratteristiche ed il com-

portamento tipici delle correnti ad alta frequenza: pos-

sibilità di passaggio attraverso capacità anche non pre-

viste dal progetto (capacità parassite) e prevalenza

degli effetti termici nei punti del circuito che presen-

tano maggior resistenza ohmica.
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Questi effetti termici sono sfruttati per eseguire o-

perazioni di coagulazione, taglio di tessuti e anche

ablazione (uso dermatologico).

L’elettrobisturi può funzionare in modalità bipolare e

monopolare. Nella modalità bipolare (la meno peri-

colosa) due elettrodi lavorano nella parte attiva dello

strumento e pertanto la corrente interessa solo il punto

del corpo su cui si sta intervenendo. Invece nella

modalità monopolare un solo elettrodo lavora nella

parte attiva dello strumento.
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In questa seconda modalità il passaggio della corrente

interessa un’estesa porzione del corpo del paziente in

quanto il circuito viene chiuso da un altro elettrodo,

che viene applicato ad un’ampia porzione di cute del

paziente mediante un’apposita piastra. Un’ottima qua-

lità del contatto piastra-cute (= minima resistenza

ohmica) è fondamentale per la sicurezza del paziente.

Altrimenti l’effetto cauterizzante agirebbe (anche) nel

sito sbagliato con effetti potenzialmente devastanti.
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CAUTELE NELL’USO DELL’ELETTROBISTURI

• nella sala è vietato l’uso di cellulari (si devono sem-

pre evitare interferenze elettromagnetiche sulle ap-

parecchiature elettroniche);

• particolare cautela è raccomandata nell’uso dello

strumento su soggetti portatori di pace-maker o di

altri dispositivi elettronici impiantati;
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• l’elettrobisturi è progettato per distruggere tessuti

e quindi può rappresentare un pericolo anche per

chi lo usa e per lo staff della sala;

• si devono valutare accuratamente i rischi se si in-

tende usare lo strumento in presenza di anestetici

infiammabili (N2O) e/o di atmosfera arricchita di

O2 - particolare attenzione va prestata nella chirur-

gia del capo-collo, soprattutto oro-faringea;



• è consigliabile l’aspirazione dei gas pericolosi prima

di attivare lo strumento;

• in presenza di alte concentrazioni di O2, materiali

e oggetti apparentemente innocui (cotone idrofilo,

garze, capelli, ecc.) possono essere infiammati da

scintille o archi elettrici e dare origine ad incendio

con sviluppo di alte temperature - attenzione a

ristagni di O2 sotto i telini;



• il rischio di produrre scintille e archi elettrici è più

elevato in modalità bipolare;

• in modalità monopolare la piastra di contatto deve

essere ben pulita e ben fissata alla cute del paziente

(cerotto e gel);

• in modalità monopolare il paziente deve essere iso-

lato dal contatto con altre superfici metalliche di-

verse dalla piastra - si deve fare attenzione anche a



contatti con elettrodi ECG o con parti metalliche

di altre apparecchiature elettromedicali applicate -

attenzione agli effetti delle capacità parassite;

• in modalità monopolare lo strumento non deve es-

sere appoggiato acceso su altre superfici metalliche

della sala, né su teli bagnati o umidi a contatto con

il paziente - va evitato il contatto accidentale con

altri strumenti metallici (operazioni “al coperto” in

chirurgia mini-invasiva);



• lo strumento va azionato quando si ha bene in vista

l’elettrodo attivo;

• va sempre usata la minima potenza sufficiente allo

scopo, anche per ridurre il rischio di stimolazione

neuromuscolare nel paziente anestetizzato, per il

quale la soglia di stimolazione può risultare più

bassa che in condizioni normali;



• se esistente, non va mai disattivato il segnale a-

custico che avvisa del funzionamento dello stru-

mento.



CAUTELE NELL’USO DI DEFIBRILLATORI

Di norma l’utilizzo di un defibrillatore corrisponde ad

una situazione di emergenza, tale da non poter essere

realisticamente riprodotta “a scopo addestrativo”. Ri-

sulta pertanto importante che il personale venga ac-

curatamente informato sulle misure precauzionali da

adottarsi, misure che dipendono ampiamente anche

dalle specifiche soluzioni impiantistiche della sala.
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Un’adeguata preparazione di gruppo è opportuna af-

finché l’applicazione di dette misure avvenga con fred-

da lucidità e coordinamento di squadra di fronte ad

un’improvvisa situazione di criticità. I seguenti punti

dovrebbero appartenere all’elenco delle precauzioni:

• l’uso del defibrillatore su un paziente cui siano col-

legati strumenti di monitoraggio o pace-maker può

danneggiare tali apparecchiature se non sono ap-

positamente protette;
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• se le impugnature del defibrillatore non sono per-

fettamente isolate, c’è il rischio di ustioni o fibril-

lazione per l’operatore;

• per il paziente c’è rischio di ustioni se sono pre-

senti disinfettanti infiammabili sulla cute o se gli

elettrodi dello strumento sono sporchi;

• c’è rischio di deflagrazione in presenza di gas o va-

pori infiammabili, specie assieme a O2 concentrato.
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Seguono 5 slides estratte dalla sezione “Rischi deri-

vanti dall’utilizzo dell’elettrochirurgia” della presen-

tazione Risk Assessment in Minimally Invasive Surgery

del Prof. Francesco Rulli, Dipartimento di Chirurgia,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - da

http://www.uniroma2.it

file: RISK ASSESSMENT.ppt - la lettura dell’intera

presentazione è vivamente consigliata.
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