
Il posizionamento
del paziente 

in sala operatoria



La postura che compromette la buona 
esposizione del campo operatorio 
prolunga e complica la procedura 

chirurgica

La postura che valica i limiti di 
tolleranza del paziente può determinare 
deficit funzionali e danni anatomicideficit funzionali e danni anatomici



Obiettivi 
di un corretto posizionamento

Ridurre le compromissioni delle funzioni vitali

Ottenere la migliore esposizione del campo operatorio

Controllare le pressioni,

ridurre le forze di taglio ed eliminare le frizioni

Minimizzare lo stress meccanico alle articolazioni



Per un corretto posizionamento :

Conoscenze

Anatomia
Intervento  Postura relativa
Tecnica Anestesiologica 

Tempo a disposizione per realizzare il 
posizionamento

Fattori di rischio del paziente

Disponibilità 
presidi idonei



VALUTAZIONE PREOPERATORIAVALUTAZIONE PREOPERATORIA

Indagare sulle posture che il pz assume 
abitualmente a letto

Valutare le limitazioni posturali in funzione della 
“ postura operatoria “

Scala di Braden

Segnalare in cartella di aver valutato
le eventuali limitazioni posturali  !!



Lesioni dovute al posizionamento

Piaghe da decubito

Alopecia

Lesioni nervose
Compromissione delle funzioni vitali

Ipertermia

Ustioni



L’immobilità e la pressione prolungate 
nella zona occipitale del paziente 

possono provocare alopecia 
postoperatoria

L’alopecia si sviluppa normalmente entro 
tre giorni dall’intervento chirurgico ed è 

preceduta da dolore, gonfiore ed 
essudato

Alopecia



( la forza esercitata su una determinata superficie)

viene misurata in millimetri di mercurio (mmHg)

Se la forza esercitata a lungo su una area

è maggiore della normale pressione capillare

(23-32 mmHg), 

si verifica  una < del flusso sanguigno   

di conseguenza

una lesione tessutale

Fattori scatenanti :  La pressione



La combinazione della pressione, della 
frizione e delle forze di taglio possono 
dare origine a piaghe da decubito

Piaghe da decubito

La compressione prolungata della cute fra 
le prominenze ossee e il piano di appoggio è 

l’elemento patogenico determinante

Dove non c’è compressione non c’è piaga !!!



Compressione cutanea prolungata
Sfregamento cutaneo   

Umidità
Condizioni igieniche del paziente
Piano di appoggio non adeguato

Fattori estrinseci

Fattori intrinseci (Braden)

Riduzione della sensibilità cutanea
Atrofia delle masse muscolari

Flaccidità muscolare
Scadenti condizioni generali

Stato di iponutrizione



Rischio elevato

%

Sacro – 27

Bacino – 27

Talloni – 20 

Anche – 10 

Gomiti – 3 

Medio rischio

Ginocchia

Caviglie

Orecchie

Colonna 

Spalle

Piaghe da decubito

I danni della compressione sono più evidenti e devastanti nelle 
parti molli schiacciate e spremute tra il piano di appoggio da 

una parte e le prominenza ossee dall’altra



I danni al sistema nervoso periferico 
hanno frequenze di difficile stima

1982 cardiochirurgia       19%

1975 cardiochirurgia    2.6 %

1973 chirurgia generale    0.24%

NEGLIGENZENEGLIGENZE

TECNICHE INADEGUATETECNICHE INADEGUATE

IGNORANZAIGNORANZA



dalla perdita di sensibilità motoria 

alla paralisi permanente

Plesso brachiale

Nervo mediano

Nervo ulnare

Nervo radiale

Plesso lombosacrale

Nervo peroneo

Lesioni  nervose periferiche



Requisiti del TAVOLO CHIRURGICO

Piano mobile in senso orizzontale su 
piedistallo fisso 

Le dita del pz devono essere protette 
dalle cerniere del letto

Il pz deve essere isolato dalle parti 
metalliche del letto

Chi manovra il letto lo 
deve conoscere bene !!!



Disponibilità di presidi idonei

Posizionatori in gel

Materassi a 
depressione



Vantaggi

Distribuzione ottimale della pressione

Radiotrasparenti

Ottime capacità di accumulo e 

conduttività  termica 

Antiscivolo

Buona modellabilità 

Ampia disponibilità di forme e dimensioni

Posizionatori in gel



Mantenimento  della forma
Riduzione della pressione

(grazie ad una superficie di appoggio più ampia e 
conformata sul paziente)

Migliore microcircolazione
Buono scambio termico tra il paziente e il 

materasso
Radiotrasparenza

Antiscivolo

Materassi a depressione



posizione supina

Zone a rischio: talloni, sacro, gomiti e capo

Supporti per il 
tallone

Materassino Protezione 
nervo 

ulnare/brachiale

Protezione per il 
capo a cerchio 

chiuso



• Cuscino supporto per capo
• Imbottitura per prominenze ossee
• Imbottitura per reggibraccio
• Cintura di sicurezza
• Proteggi tallone
• Testiera imbottita (Trendelenburg)
• Pedana imbottita (anti-Trendelenburg)
• Materasso a depressione

Posizione supina e Trendelenburg



• Testiera imbottita
• Cuscino a cuneo per spalla
• Imbottitura per le prominenze 
ossee

• Supporti per sezione renale
• Supporti reggibraccio
• Cintura di sicurezza

posizione laterale



Cuscino per capo
Imbottitura per prominenze 

ossee
Supporti per braccio
Cintura di sicurezza

Imbottitura zona poplitea
Reggigambe

Accessori per tavolo operatorio
Calze prevenzione TVP

posizione  litotomica



• Cuscino per posizione prona
• Imbottitura per le prominenze ossee
• Cuscini per il torace
• Cuscini per telai per laminectomia
• Cintura di sicurezza
• Imbottiture per supporti reggibraccio
• Materasso o cuscino a depressione

posizione prona 
jackknife



POSIZIONE PRONAPOSIZIONE PRONA

Incidenti durante il cambio di posturaIncidenti durante il cambio di postura

Estubazione

Fuoriuscita di cateteri

Lussazioni

Abrasioni corneali (cuscini, prolunghe,…)

Edema 
(testa più in basso dell’atrio, eccessiva infusione…)

Compressione dell’occhio, orecchio, nervo facciale



MANTENIMENTO

Insieme di procedure:

•• Variazione delle pressioni parziali di vapore Variazione delle pressioni parziali di vapore 

•• Somministrazione e.v. di Somministrazione e.v. di miorilassantimiorilassanti e di e di 
analgesicianalgesici

•• Variazioni della ventilazioneVariazioni della ventilazione

che integrandosi tra di loro, fanno sì che in ciascun 
momento dell’anestesia il paziente sia 

costantemente ad un livello adeguato di anestesia, 
senza iperdosaggio o carenze



MANTENIMENTO

L’APPROFONDIMENTO DELL’ANESTESIA 
DOVREBBE ESSERE SUFFICIENTE PER 

L’INIZIO DELLE MANOVRE CHIRUGICHE E 
TALE DEVE MANTENERSI NEL CORSO 

DELLA LORO DURATA.

IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI 
ANESTESIA NON E’ UN FATTO STATICO, 
MA UN CONTINUO ADATTAMENTO ALLE 

ESIGENZE DELLE SINGOLE FASI 
DELL’INTERVENTO CHIRURGICO



Caratteristiche del risveglio

Nell’anestesia classica il risveglio viene 
programmato partendo da uno stato relativamente 

profondo, con assenza dei riflessi, ridotto tono 
muscolare e depressone respiratoria e 

cardiocircolatoria.

I primi riflessi a ricomparire sono i tussigeni
profondi, a partenza dalla carena tracheale, seguiti 

da quelli laringei e della deglutizione

In questa fase ricompare anche il tono della 
muscolatura faringea e si realizza il recupero della 

coscienza



Nel periodo in cui il tono faringeo è deficitario il 

paziente rischia l’insufficienza respiratoria 

per ostruzione delle vie aeree da parte della 

lingua.

I provvedimenti da mettere in atto sono:

1. SOSTENERE LA MANDIBOLA

2. POSIZIONARE LA CANNULA ORO-

FARINGEA DI GUEDEL

Caratteristiche del risveglio



COMPLICANZE DELL’ANESTESIA 

GENERALE
RESPIRATORIE

1. Ostruzione vie aeree

2. Depressione del respiro

3. Complicanze legate agli apparecchi di anestesia

CARDIOCIRCOLATORIE

1. Modificazioni della pressione arteriosa

2. Modificazioni della frequenza cardiaca

3. Turbe del ritmo

NEUROLOGICHE

1. Paralisi da compressione

2. Convulsioni 

3. decerebrazione


