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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE UROLOGICO

Il ricovero in Urologia avviene attraverso le seguenti modalità:
1. ricovero urgente, nel caso di pazienti affetti da specifiche patologie riscontrate mediante
visita urologica inviata dal Pronto Soccorso.
Le patologie per le quali si richiede il ricovero d’urgenza sono le seguenti:
• colica renale
• ematuria in atto
• ritenzione urinaria
• oligo-anuria
• trauma
• torsione del testicolo
• sepsi urinaria
• emorragia

2. ricovero ordinario, nel caso di pazienti che necessitano di interventi in elezione o di
specifici accertamenti diagnostici (non eseguibili ambulatorialmente)

3. ricovero in Day Surgery per pazienti che necessitano di interventi di piccola chirurgia
La presa in carico del paziente in reparto si espleta nelle seguenti fasi:
•
•
•
•
•
•

accettazione del paziente
controllo della documentazione
annotazione della terapia
programmazione esami prescritti
prove crociate
controllo catetere ove presente

Fasi della preparazione all’intervento chirurgico:
•
•
•
•
•
•
•

digiuno
tricotomia
preparazione intestinale
profilassi antibiotica
profilassi antitrombotica
controllo prove crociate e sangue
controllo esami

1

- Digiuno
 Interventi in elezione
Il paziente deve rimanere a digiuno dalla mezzanotte del giorno prima dell’intervento, senza bere
(verrà somministrata una cena leggera costituita da minestrina e frutta cotta).
 Interventi in urgenza
Se il paziente ha introdotto del cibo o delle bevande deve essere posizionato un sondino naso
gastrico per svuotare lo stomaco ed evitare eventuali rigurgiti responsabili di polmoniti ab ingestis.
- Tricotomia
E’ la tecnica mediante la quale vengono rimossi i peli presenti nella zona cutanea interessata
dall’intervento
Il metodo più comunemente utilizzato prevede :
 la rasatura con la lametta
viene eseguita la sera prima o 2 ore prima dell’intervento (può provocare una maggiore incidenza
di rischio di infezione delle ferite)
 l’uso di sostanze depilatorie
diminuisce il rischio di infezioni delle ferite però si possono verificare “eventi avversi “dovuti
all’insorgenza di allergie e irritazioni cutanee
Localizzazione:
la tricotomia sarà specifica per ogni tipo di intervento.
Per gli interventi urologici endoscopici la tricotomia verrà effettuata nella zona dei genitali.
Per gli interventi a cielo aperto è specifica secondo la zona interessata (es: cistectomia e
prostatectomia zona sopra- ombelicale fino alla parte superiore delle gambe)
- Preparazione intestinale


lassativo/ sorbiclis



Selg 1-2 bustine _ humatin 1x3 x 2gg

- Profilassi antitrombotica
I pazienti in terapia anticoagulante o anti-aggregante che devono sottoporsi ad intervento
chirurgico o endoscopico devono modificare tale terapia.
La terapia sostitutiva verrà indicata da una consulenza pre operatoria (consulenza TAO), dopo aver
eseguito gli esami della coagulazione.
Farmaci antiaggreganti:
Acido acetil salicilico (aspirina, cardioaspirina)
Ticlopidina (Tiklid, ecc)
Clopidogrel (Plavix)

Periodo di sospensione dei farmaci antiaggreganti:
- Acido acetil salicilico+ Clopidogrel : una settimana prima dell’intervento
- Ticlopidina: 10 – 14 giorni prima dell’intervento
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Se indicato dallo specialista il paziente dovrà assumere eparina a basso peso molecolare (es.
Fraxiparina, Clexane, ecc) dallo stesso giorno della sospensione del farmaco antiaggregante.
Farmaci anticoagulanti
Warfarin (Coumadin)
Acenocumarolo (Sintrom)
Periodo di sospensione:
I pazienti in terapia con anticoagulanti devono sospendere gradualmente l’assunzione (una
settimana prima dell’intervento), monitorando i tempi di coagulazione (INR)
Dopo aver effettuato l’ intervento :
I pazienti continueranno ad assumere la terapia con eparina a basso peso molecolare per tutto il
periodo del ricovero.
Per i pazienti che seguivano la terapia anticoagulante, la ripresa di tale terapia avverrà una
settimana dopo le dimissioni monitorando i tempi di coagulazione; per i pazienti che seguivano la
terapia antiaggregante la ripresa di tale terapia avverrà immediatamente.
Terapia sostitutiva della metformina
La METFORMINA è un farmaco per la cura del diabete mellito di tipo 2.
È particolarmente indicato per pazienti in sovrappeso quando il regime dietetico e l’attività fisica
da soli non consentono un controllo adeguato della glicemia
Negli adulti può essere impiegato in monoterapia oppure in combinazione con altri farmaci
antidiabetici orali o con l’insulina. La decisione in merito spetta al diabetologo che in caso di
intervento chirurgico sarà chiamato per effettuare la consulenza.
Di prassi negli interventi chirurgici presso la nostra U.O. si sospende la somministrazione di
metformina 72-48 ore prima dell’intervento chirurgico programmato.
Si riprende il trattamento 48 ore dopo l’intervento o dopo la ripresa dell’alimentazione orale e solo
dopo che sia stata verificata una normale funzionalità renale (poiché la metformina viene escreta
dal rene)

Invio del paziente in Sala Operatoria


Compilazione della check-list preoperatoria
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CHECK LIST PREOPERATORIA

UNITA’ OPERATIVA
Paziente
Intervento

SALA OPERATORIA N°
Data di nascita
Urgenza

INFERMIERE DI REPARTO
VERIFICA
Identità del paziente con stato di coscienza conservato
Presenza della documentazione clinica (immagini Rx – foto)
Presenza del consenso informato chirurgico
Presenza videat anestesiologico
Presenza richiesta e disponibilità di gruppo e sangue
Allergie segnalate in cartella
Somministrazione profilassi trombo embolia venosa (mezzi fisici/eparina)
Marcatura del lato
Rimozione vestiario – pannolini
Rimozione protesi dentarie, mobili ed acustiche e lenti a contatto
Rimozione monili(piercing, anelli, bracciali,orecchini) e smalto
Rispetto del digiuno
Preparazione intestinale
Tricotomia
Presenza pace-maker- defibrillatore impiantabile
Æ
se presente è stato disattivato?
Valori PA- FC
Premedicazione anestesiologica
Biometria oculare
Dilatazione della pupilla

DATA
SI

NO

ESEGUITO

NON PREVISTO

Firma
OPERATORE TECNICO ASSISTENZA
Corrispondenza dati anagrafici cartella - lista
Presenza della cartella e della documentazione clinica (immagini Rx- foto)
Necessita farmaci (antibiotici,altro) da portare in S.O.
Firma
INFERMIERE DI SALA
Identità del paziente con stato di coscienza conservato
Corrispondenza dati anagrafici cartella lista
Avvenuta rimozione protesi
Allergie a farmaci
Somministrazione antibiotico-profilassi
Presenza della marcatura del lato
Prevenzione caduta da mezzi trasporto e letto operatorio (sponde e fasce)
Firma
MEDICO ANESTESISTA
Identità del paziente con stato di coscienza conservato
Presenza del consenso informato anestesiologico
Corretta posizione del paziente sul letto operatorio
Controllo apparecchi, dispositivi e farmaci
Firma
MEDICO CHIRURGO
Identità del paziente con stato di coscienza conservato
Presenza del consenso informato chirurgico
Corretta marcatura del lato
Firma
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INFERMIERE STRUMENTISTA

Spazio riservato alla fotocopia della check list del Ministero della Salute sulla conta delle garze

Firma
MEDICO CHIRURGO

VERIFICA

ESEGUITO

NON
PREVISTO

Conta delle garze
Richiesta esame istologico
Aggiornamento terapia in cartella
Descrizione intervento chirurgico
Firma

MEDICO ANESTESISTA

Stato di coscienza e condizioni cardio-respiratorie
Compilazione cartella anestesiologica
Firma
INFERMIERE DI SALA

Stato di coscienza conservato
Valutazione parametri vitali PA- FC- SaO2
Presenza drenaggi
Presenza catetere vescicale
Presenza sondino naso-gastrico
Presenza elastomero per terapia antalgica
Consegna tessera identificativa della protesi endoculare (IOL)
Firma
OPERATORE TECNICO ASSISTENZA

Presenza della cartella e della documentazione clinica
Firma

INFERMIERE DI REPARTO

Presenza della cartella e della documentazione clinica
Presenza indicazioni terapeutiche particolari
(chirurgiche/anestesiologiche)
Presenza drenaggi
Presenza catetere vescicale
Presenza sondino naso- gastrico
Valutazione parametri vitali PA - FC
Eseguite trasfusioni
Controllo medicazioni (e tampone vaginale)
Firma

NOTE (Insufficienze rilevate)
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Rientro in reparto del paziente dalla Sala Operatoria :
- controllo dei parametri vitali
- gestione terapia infusionale
- gestione terapia del dolore
- gestione del catetere vescicale
- controllo numero e sede dei drenaggi
- gestione cistoclisi o lavaggio continuo
- annotazione terapia post-operatoria
- programmazione esami post-operatori

CONTROLLO PARAMETRI VITALI

PARAMETRI VITALI
NEL

P. OPERATORIO

P.A.

SAT.

F.C.

GESTIONE C.V

CATETERE
VESCICALE

ANTISEPSI
DEL MEATO
ESTERNO

MANOVRE
STERILI

SACCHE A
CIRCUITO
CHIUSO
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CISTOCLISI O LAVAGGIO CONTINUO
Per cistoclisi si intende la gestione del lavaggio della vescica.
La cistoclisi viene eseguita quando:
• si effettuano interventi sull’apparato urinario che prevedono sanguinamento (es. TURPTURB- TUIP- TURC- URETROTOMIA).
• in presenza di microematurie di Ndd (P.S.)
• in caso di tamponamento vescicale prima di iniziare la cistoclisi bisogna rimuovere i coaguli
mediante lavaggio manuale.

Procedura:
- si raccorda una sacca contenente soluzione di NaCl all’entrata del catetere vescicale a tre vie,
generalmente nei Dufour (raramente si utilizzano i Foley a tre vie)
- l’acqua di lavaggio viene raccolta in un’apposita tanica trasparente
- quando le urine iniziano a schiarirsi lo specialista urologo può decidere di sospendere la cistoclisi,
(se necessario viene riposizionata durante le prime 24 ore)
- sospesa la cistoclisi si chiude la via relativa all’irrigazione e si applica nella via relativa all’uscita
una sacca per la raccolta delle urine
- inizia il conteggio della diuresi sino alla rimozione del catetere vescicale

Controllo del decorso post-operatorio
Aspetti generali:
- controllo dei pararametri vitali
- controllo della temperatura
- controllo del dolore
- controllo della canalizzazione intestinale
Aspetti urologici:
- controllare l’eventuale presenza di ematuria
- controllare la pervietà del catetere
- controllare la funzionalità cistoclisi
- controllare cateteri e drenaggi
- controllare la quantità /volume presente nei drenaggi
- controllare la diuresi e lo stato di idratazione

Il malato urologico è un paziente
chirurgico che richiede particolare
attenzione al controllo della
funzionalità dell’apparato urinario

Durante la visita del mattino:
y registrare i parametri vitali
y controllare la diuresi ed il bilancio idrico
y controllare i drenaggi
y controllare la cistoclisi
y effettuare la medicazione
y aggiornare la terapia
y valutare la dieta
y valutare la mobilizzazione
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COMPLICANZE POST-OPERATORIE
Il paziente urologico presenta diversi fattori di rischio, in particolare l’età avanzata, la malattia
oncologica, la pregressa terapia anticoagulante:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ematuria
ostruzione del catetere
arresto cistoclisi
tamponamento vescicale
fuoriuscita di urina dai drenaggi
sanguinamento dai drenaggi
disidratazione/edemi
ematoma
dolore
febbre
fenomeni trombo-embolici

Alla dimissione
y
y
y
y

effettuare la medicazione
rimuovere l’agocannula, i drenaggi, i punti e il catetere (ove necessario)
istruire sulla condotta domiciliare
consegnare il foglio di dimissione , le prescrizioni terapeutiche e la programmazione dei
controlli ambulatoriali
y restituire la documentazione personale
y dare indicazioni per provvedere a reperire certificati di degenza e copia della cartella
clinica

TURB –URETROTOMIA –CISTOLITOTRISSIA
y
y
y
y
y

Unasyn 1f x2 + liquidi 2000 ( per 1-2 gg)
Chinolonico per 7 gg
Emocromo in 1° giornata e poi a giudizio clinico
Alimentazione semiliquida in 1° giornata, si può alimentare in 2° giornata
Rimozione cistoclisi e catetere vescicale secondo giudizio clinico (in genere dopo 2-3gg)

TURP
y Unasyn 1f x 2 + liquidi 2500 ( per 3-4 gg)
y Chinolonico per 10 gg
y Clexane 4000 1/die durante la degenza e poi a domicilio per18 gg dopo la dimissione
y Emocromo in 1° giornata e poi secondo giudizio clinico
y Alimentazione semiliquida in 1° giornata, si può alimentare in 2° giornata
y Rimozione cistoclisi e catetere vescicale secondo giudizio clinico (in genere dopo 4-5gg)
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URETEROLITOTRISSIA
y
y
y
y
y

Unasyn 1f x 2 + liquidi 2500 ( per 2 gg)
Chinolonico per 7 gg
Emocromo in 1° giornata e poi secondo giudizio clinico
Alimentazione semiliquida in 1° giornata, si può alimentare in 2° giornata
Rimozione catetere ureterale e catetere vescicale in 1°-2° giornata secondo il giudizio
clinico

ADENOMECTOMIA PROSTATICA
y
y
y
y
y
y
y
y

Unasyn 1f x2 +Ranidil 1 fl x2 + liquidi 2500 ( per 3-4 gg)
Chinolonico per 10 gg
Clexane 4000 1/die durante la degenza e poi a domicilio per18 gg dopo la dimissione
Emocromo in 1° giornata e poi secondo giudizio clinico
Alimentazione semiliquida in 2° giornata, si alimenta in 3° giornata
Rimozione cistoclisi e catetere vescicale secondo giudizio clinico (in genere dopo 5-6-7gg)
Dimissione dopo 1-2 gg dalla rimozione del catetere vescicale
Rimozione punti in 10° giornata

PROSTATECTOMIA RADICALE
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Unasyn 1f x2 +Ranidil 1 fl x2 + liquidi 3000 ( per 4-5 gg)
Chinolonico per10 gg
Clexane 4000 1/die durante la degenza e poi a domicilio per18 gg dopo la dimissione
Emocromo+ esami generali in 1°giornata e poi secondo giudizio clinico
Alimentazione semiliquida in 2° giornata, si alimenta in 3° giornata
Rimozione drenaggi in 3°-5° giornata
Dimissione in 6°-7°giornata
Rimozione punti in 10° giornata
Rimozione catetere in 12°-14° giornata

NEFRECTOMIA RADICALE
y
y
y
y
y
y
y
y

Unasyn 1f x2 +Ranidil 1 flx2 + liquidi 3000+ lasix ½ fl x2/die ( per 4-5 gg)
Chinolonico per 7 gg
Clexane 4000 1/die durante la degenza e poi a domicilio per 18 gg dopo la dimissione
Emocromo+ esami generali in 1°giornata e poi secondo il giudizio clinico
Alimentazione semiliquida in 3° giornata, si alimenta in 4° giornata
Rimozione drenaggi e catetere in 3°-5° giornata
Dimissione in 7° giornata
Rimozione punti in 10° giornata
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CISTECTOMIA
y Rocefin 1f x2 ( per 8 gg)+ Deflamon 500x2 ( per 5gg)+Pantorc 1fl ( per 8gg)+Lasix ½ flx2
die ( per 8gg), liquidi 3500 1°giorno
y NPT + liquidi tot. 3500 per 6 giorni
y Chinolonico dal 9° giorno per 10 gg
y Clexane 4000 1/die durante la degenza e poi a domicilio per 18 gg dopo la dimissione
y Emocromo+ esami generali in 1°giornata e poi secondo giudizio clinico
y Alimentazione liquida a canalizzazione, semiliquida il giorno successivo, alimentazione
solida secondo il giudizio clinico
y Rimozione drenaggi secondo giudizio clinico
y Rimozione stents ureterali in 10° giornata (neovescica)
y Rimozione stents in 21° giornata (condotto ileale)
y Cateteri ureterali a permanenza (UCS)
y Rimozione punti in 10°-12 giornata
y Dimissione in 12°-14° giornata

Protocollo redatto dalla Coordinatrice infermieristica Ambulatorio Urologico Sig.ra
Simonetta Nobili, condiviso con il Direttore U.O.C. Urologia, Dr. Piero De Carli, nell’ambito
del corso di formazione “Il modello assistenziale per intensità di cure nel Dipartimento
chirurgico ospedaliero: aspetti teorici e applicativi”.

Direttore U.O.C Urologia
Dr. Piero De Carli

Coordinatrice Ambulatorio Urologico
Sig.ra Simonetta Nobili
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CATETERISMO VESCICALE
Il cateterismo vescicale consiste nell’introduzione di un catetere sterile in vescica per via
transuretrale o sovra pubica, con posizionamento provvisorio o permanente

Il catetere vescicale possiede fogge e dimensioni diverse e può essere costituito da vari materiali
che ne determinano le caratteristiche ( es. rigido, semirigido o flessibile).

Indicazioni:
•

Diagnostiche
– raccolta campione per urinocoltura
– misurazione residuo postminzionale
– cistografia (m.d.c.)
– esame urodinamico
– monitoraggio diuresi

•

Terapeutiche
– ostruzione cervico-uretrale
– vescica neurologica
– riparazione lesioni uretrali/interventi sulle vie urinarie

Preparazione del materiale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cateteri sterili di varie misure
sacca di raccolta sterile a circuito chiuso
garze sterili
antisettico
lubrificante in siringa o monodose
guanti monouso e sterili
siringone cono catetere
telino
arcella
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Tipologie di catetere uretrale

12

16 Ch.

CATETERISMO FEMMINILE

18 Ch.
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CATETERISMO MASCHILE

GESTIONE A DOMICILIO DEL CATETERE VESCICALE
•
•
•
•
•
•

curare l’igiene dei genitali esterni
evitare di provocare traumi tirando il catetere o piegandolo
controllare che il raccordo del sacchetto raccoglitore non si pieghi provocando ostruzione al
regolare deflusso dell’urina
mantenere il sacchetto in posizione declive
controllare la quantità e la qualità dell’urina
controllare la temperatura corporea
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CATETERISMO URETERALE
Il cateterismo ureterale è una procedura diagnostica o terapeutica che consiste nell’introduzione di
un sottile catetere nell’uretere attraverso un cistoscopio o uretroscopio (a seconda del livello di
posizionamento) .

I cateteri ureterali sono radiopachi e graduati in cm, hanno la punta flessibile di varia forma e talora
un rivestimento idrofilo per maggior scorrevolezza.

Stents ureterali

Gli stents possono essere di due tipi :
DOPPIO “J ” è un sottile catetere con due estremità arricciolate (loops) che viene inserito
endoscopicamente nell’uretere posizionando un’estremità nella pelvi renale e l’altra in vescica e
può essere lasciato in situ anche per alcuni mesi.
MONO “J ” stent ureterale a loop singolo, la cui estremità superiore è posizionata nel rene (pelvi
renale) e quella inferiore fuoriesce direttamente all’esterno tramite l’uretra o canale uretrale.
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Utilità degli stents ureterali
•
•

essi garantiscono il passaggio di urina attraverso l’uretere anche in presenza di ostacoli.
gli stents determinano un eccellente drenaggio delle alte vie urinarie e risolvono l’ostruzione
ed il dolore in corso di colica renale

Quando si usa uno stent ureterale double-j ?
•

lo stent double –j viene di solito posizionato per via cistoscopica con un ricciolo nel rene e
l’altro in vescica e può permanervi anche per lunghi periodi

•

serve per assicurare il deflusso delle urine dal rene alla vescica in presenza di calcoli,
tumori, fistole o dopo interventi chirurgici
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NEFROSTOMIA PERCUTANEA
La principale indicazione alla nefrostomia percutanea è l'ostruzione urinaria (ostacolo non sondabile
dalla vescica a livello dell’uretere con conseguente dilatazione della pelvi).

NEFROSTOMIA PERCUTANEA
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CLASSIFICAZIONE
Nefrostomie

temporanee

Pielostomia
nefrostomia

Cistostomia

definitive

Interne

Esterne

Set per nefrostomia percutanea







ago da puntura
filo guida
dilatatori
catetere di drenaggio con rubinetto a 2 vie
adattatore luer lock rotante
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Materiale occorrente per eseguire una nefrostomia percutanea
•
•
•
•
•
•
•

ecografo
carrello servitore
telini sterili n° 3
pacchetto sterile (garze, pinza Durante, anatomica, portaghi, forbice, porta-tamponi)
arcella reniforme, ciotola
siringa 10 ml, anestetico locale
set per nefrotomia

Assistenza infermieristica
•
•
•
•
•
•

presa in carico del paziente
accertamento del consenso informato
preparazione pre-post intervento
incannulamento vena
assistenza alla procedura
supporto psicologico

ENDOSCOPIA UROLOGICA IN REGIME AMBULATORIALE (URETROSCOPIACISTOSCOPIA)
L’endoscopia urologica è una procedura che consente di visionare direttamente le vie urinarie.
A tale scopo si utilizzano vari sistemi, a fibre ottiche, rigidi o flessibili.

Cistoscopio flessibile
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Cistoscopio rigido - Pinza da biopsia rigida - Albarran

SALA ENDOSCOPICA AMBULATORIALE

20

MATERIALE STANDARD

•

Cistoscopio flessibile e rigido

•

Fonte di luce

•

Monitor
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•

Telecamera

•

Sistema di irrigazione

•

Letto uro-ginecologico
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POSIZIONE DEL PAZIENTE

L’esame uretro-cistoscopico può essere eseguito in regime:
•

ambulatoriale

•

di ricovero:
– day surgery
– ordinario

COMPLICANZE DELL’ESAME
•

ematuria

•

uretrorragie
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Biopsia prostatica ecoguidata
Preparazione
• terapia antibiotica
• clistere
• sospensione anticoagulanti

Complicanze
• ematuria
• emospermia
• febbre
• ritenzione urinaria

STOMIE UROLOGICHE
Il termine “stomia” deriva dal greco “stoma” e significa bocca, apertura.

L’urostomia è l’abboccamento di un tratto
dell’apparato urinario alla parete dell’addome
che permette la fuoriuscita di urina all’esterno.

Principali tipi di urostomia
•
•
•

Nefrostomia: mette in comunicazione il calice o la pelvi renale con l’esterno tramite un
catetere autostatico per nefrotomia.
Ureterocutaneostomia: consiste nell’abboccamento degli ureteri direttamente alla cute
Ureteroileocutaneostomia o derivazione non continente o Bricker: consiste nell’utilizzo
di un segmento intestinale adeguatamente isolato, interposto tra gli ureteri e la cute

Ureterocutaneostomia
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Ureteroileocutaneostomia o derivazione non continente o Bricker

Processo assistenziale
La necessità di adattamento fisico, psicologico e sociale delle persone che entrano in ospedale per
effettuare l’intervento chirurgico di confezionamento di una stomia rendono fondamentale la scelta
di un piano di assistenza individuale che tenga conto di alcuni criteri assistenziali essenziali.
Il ruolo dell’infermiere è quello di:
1.
2.
3.
4.

fornire un’assistenza olistica e personalizzata focalizzata al raggiungimento dell’autocura
tener conto degli aspetti fisici, psicologici ed emotivi
coordinare l’assistenza fornita nell’ambito del team multidisciplinare
assicurare la continuità di cura dopo la dimissione

La fase post-operatoria è finalizzata:
1) al self care per quanto riguarda:
- stoma care
- alimentazione e idratazione adeguate
- attività fisica
- abbigliamento
2) alla prevenzione e riconoscimento delle complicanze
3) alla scelta dei dispositivi di raccolta
Dimissione
Al momento della dimissione è importante la verifica dell’autonomia nella gestione della
nuova condizione;
1. dare informazioni adeguate sulla gestione della stomia;
2. dare informazione sugli aspetti principali dell’igiene, abbigliamento, ritorno all’attività
lavorativa, sessuale, sociale;
3. fornire strumenti di supporto per facilitare l’autocura a domicilio;
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Materiale occorrente:
• sacchetto dei rifiuti
• carrello servitore
• sistema di raccolta monopezzo o due pezzi
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Definizione di ferita chirurgica

La ferita chirurgica è una lesione definita “di continuo” prodotta artificialmente da un tagliente a
scopo terapeutico.
Classificazione delle ferite
Strato interessato
•
•
•
•

Agente eziologico

superficiali
profonde
penetranti
interne

•
•
•
•

da agente
meccanico
da agente fisico
da agente chimico
da agente termico

Contaminazione
•

infette

•

non infette

Guarigione per prima intenzione
Le ferite i cui lembi sono accostati l’ uno all’altro e dove non sono presenti secrezioni e non sono
stati posizionati drenaggi, guariscono rapidamente lasciando una cicatrice lineare spesso poco
visibile.
Su queste ferite vengono praticate medicazioni semplici
Guarigione per seconda intenzione
Nelle ferite i cui lembi non sono ben accostati tra loro a causa di una perdita di sostanza spesso
dovuta ad infezione, la guarigione è lenta e lascia una cicatrice di dimensioni variabili; per favorire
la guarigione vengono spesso posizionati dei drenaggi.
Le medicazioni delle ferite chirurgiche
La medicazione di una ferita chirurgica pulita va effettuata dopo 24/48h dall’ intervento, una volta
al giorno o a intervalli più lunghi.
Se la medicazione risulta sporca o bagnata va sostituita, in quanto l’umidità e le secrezioni
favoriscono la crescita batterica.

Protocollo redatto dall’infermiere Ambulatorio Urologico Sig.Berardo De Angelis, condiviso
con il Direttore U.O.C. Urologia, Dr. Piero De Carli, nell’ambito del corso di formazione “Il
modello assistenziale per intensità di cure nel Dipartimento chirurgico ospedaliero: aspetti
teorici e applicativi”.
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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CON PATOLOGIA O.R.L.

Il ricovero del paziente per gli interventi in regime ordinario viene effettuato la mattina antecedente
la seduta operatoria.
L’esecuzione degli esami ematici e strumentali può essere eseguita in pre-ospedalizzazione o in
corso di ricovero.

Fase pre e post operatoria di adenoidectomia e tonsillectomia
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Adenotonsillectomia
Le tonsille sono piccole masse di tessuto linfatico ed epiteliale site nell’orofaringe. Hanno il
compito di proteggere le vie aeree superiori da eventuali microorganismi contenuti nell’aria
inspirata. La frequenza di episodi infiammatori con eventuali quadri clinici associati (OSAS)
impongono l’intervento di tonsillectomia. Le adenoidi sono piccole masse di tessuto linfatico situate
nel rinofaringe e svolgono una complessa funzione di difesa soprattutto nell’età compresa tra la
nascita e l’adolescenza.
L’ipertrofia adenoidea può costituire un serio ostacolo alla respirazione e spesso è necessario
procedere all’intervento chirurgico di adenoidectomia.

Assistenza infermieristica
Fase pre-operatoria:
Il paziente può bere ed alimentarsi sino alla mezzanotte
del giorno precedente all’intervento.
Il giorno dell’intervento prima di accompagnare il paziente
in sala operatoria è cura dell’infermiere di
reparto provvedere:
• alla compilazione della check list
• alla somministrazione della pre-anestesia
(vedi schema allegato per i bambini)
• alla somministrazione della terapia domiciliare

Diluizione: 1 fl da 3ml ( 15mg) di Midazolam + 12 ml di Soluzione Glucosata al 33%
corrispondente a una concentrazione di 1mg/ml e un dosaggio per os di 0,2mg/kg
Peso corporeo

Ml da somministrare

10 kg

2 ml

15 kg

3 ml

20 kg

4 ml

25 kg

5 ml

30 kg

6 ml

30

Fase Post-operatoria:
y
y
y
y

consigliare la posizione semi-seduta
controllo di eventuali emorragie ( visione del secreto salivare)
verificare il mantenimento in sito dell’accesso venoso
controllare i corpi chetonici nelle urine mediante multistick, nel caso risultino positivi,
infondere 125 ml di soluzione glucosata e 125ml di soluzione elettrolitica.
y consigliare il riposo vocale
y in caso di dolore verrà somministrato un antidolorifico previa prescrizione medica.
y trascorse almeno 5 ore dall’intervento il paziente può iniziare a bere ed assumere gelati
(evitare creme, limone, bevande gassate )

COMPLICANZE:
y emorragia primaria:
si verifica nelle prime 24-48 ore
y emorragia secondaria:
si verifica intorno al settimo giorno per
la caduta delle escare.

Interventi rinologici:
All’atto del ricovero è cura dell’infermiere di reparto chiedere al paziente l’eventuale
documentazione personale e l’indicazione all’intervento effettuata dallo specialista otorino; la sera
precedente l’intervento il paziente può alimentarsi e bere sino alla mezzanotte.
Il giorno dell’intervento l’infermiere di corsia procede:
• alla compilazione della check-list
• alla somministrazione della terapia medica e preanestesia se prescritte
N.B. la terapia antibiotica viene praticata in S.O. (short terapy)

Al rientro del paziente…
y rilevare parametri vitali
y consigliare la posizione semi seduta
y controllare l’infusione di liquidi
y somministrare la terapia medica
se prescritta
y praticare al bisogno un
antidolorifico (se prescritto)
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Assistenza al paziente portatore di cannula tracheale
L’incisione temporanea (trachetomia) o permanente (tracheostomia) della cute e della parete
tracheale con comunicazione tra ambiente esterno e trachea garantisce la ventilazione delle vie
aeree inferiori.

La pervietà dello stoma viene garantita dal posizionamento della cannula tracheale.
La cannula tracheale è composta da tre parti:
1. la cannula provvista in corrispondenza della sua parte prossimale di un padiglione sul quale
si trovano una levetta centrale (per bloccare la controcannula) e due fessure laterali per
permettere il passaggio dei due nastrini che allacciati intorno al collo del paziente
mantengono la cannula in sede.
2. la controcannula inserita all’interno della cannula al fine di impedirne l’ostruzione in
seguito a secrezioni tracheo bronchiali.
3. il mandrino che ha la funzione di facilitare l’introduzione della controcannula.
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Le cannule tracheali si dividono in:
y cannule cuffiate
y cannule non cuffiate
y cannule fenestrate

Cannula cuffiata: è una cannula fornita di un dispositivo di ancoraggio (cuscinetto gonfiabile con
aria o acqua) tale cuscinetto gonfiato aderisce alle pareti tracheali impedendo l’accesso alle vie
aeree inferiori di liquidi organici e corpi estranei.
Cannula non cuffiata: non è fornita di ancoraggio ed è utilizzata soprattutto per interventi di
laringectomia totale.

Cannula fenestrata: presenta un foro nella parte medio superiore mediante il quale l’aria fluendo
dalle vie aeree superiori, permette sia la fonazione che la respirazione.

ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE
E’ una procedura che consente la rimozione delle secrezioni presenti nell’albero bronchiale per
mezzo di un aspiratore e di un sondino inserito attraverso la cannula. E’ necessario valutare la reale
necessità di aspirare il paziente e determinare il suo grado di collaborazione invitandolo ad
assumere quando è possibile la posizione ortopnoica o semiortopnoica.
Procedura:
•

lavarsi le mani ed indossare i guanti monouso

•

aprire la confezione del sondino evitando contaminazioni e connetterlo all’aspiratore

•

introdurre il sondino nella cannula ed azionare l’aspiratore

•

aspirare ad intermittenza per periodi non superiori a dieci secondi ritirando il sondino con
movimenti rotatori

•

pulire all’esterno il sondino con garze e lavarlo aspirando la soluzione fisiologica sterile

Igiene della controcannula
Deve essere effettuata più volte al giorno:
•

lavarsi le mani ed indossare guanti monouso

•

sbloccare ed estrarre la controcannula girandola in senso antiorario
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•

porre la controcannula sotto un getto di acqua calda ed aiutandosi con uno scovolino
rimuovere ogni residuo di muco

•

asciugare la controcannula con garze fatte scorrere al suo interno con l’aiuto di una pinza

•

reinserire la controcannula e bloccarla.

Cambio della cannula
Materiale necessario:
•
•
•
•
•
•
•

telino sterile
bacinella reniforme
guanti monouso
garze sterili
gel lubrificante
sistema aspirante
cannula del tipo e dimensione adatta allo stoma Killian
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LE URGENZE IN ORL

EPISTASSI:
L’epistassi o rinorragia è un emorragia di tipo arterioso o venoso proveniente dalle fosse nasali. Il
trattamento prevede misure terapeutiche urgenti, volte ad arrestare l’emorragia e a prevenire lo
shock ipovolemico.

L’assistenza infermieristica al paziente prevede:
•
•
•
•

tranquillizzare il paziente
reperire accesso venoso
controllare polso e PA
prelevare esami ematochimici (EMC Urgente, Coagulazione, Elettroliti)

Il tamponamento nasale può essere anteriore nel caso di emorragie della parete anteriore o media
delle fosse nasali e tamponamento nasale posteriore attuabile nelle epistassi posteriori.
Può inoltre essere monolaterale o bilaterale.
Nel primo caso vengono utilizzati tamponi nasali sintetici (Merocell) che introdotti nelle cavità
nasali vengono idratati con soluzione fisiologica o anti emorragica.
Gli stessi vengono lasciati in sito da 48 a 72 ore.
Nel secondo caso viene utilizzato un tampone di garza arrotolata attorno alla quale si legano due fili
di seta doppi di lunghezza non inferiore a 30 cm.

Preparazione del materiale:
•
•
•
•
•
•
•
•

speculum nasale o rinoscopio monouso
tamponi nasali (di diversa misura)
siringa monouso
aspiratore nasale metallico
fiale di soluzione fisiologica
abbassalingua metallico
anestetici locali
bacinella reniforme
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•
•
•

forbici
blonque
garze assorbigoccia (fiondine)

EMORRAGIA POST-TONSILLECTOMIA
E’ la più frequente complicanza nell’intervento di tonsillectomia, che si verifica nel 3% circa dei
pazienti.
Può richiedere una emostasi con pinze bipolari in anestesia locale o generale a seconda della
collaborazione e dell’età del paziente.
Al verificarsi dell’evento il paziente deve essere tempestivamente portato in ospedale presso l’Unità
Orl dove l’infermiere dopo aver allertato il medico e eventualmente la sala operatoria procederà al
prelievo di un emocromo urgente e a reperire un accesso venoso.

ASCESSO TONSILLARE
E’ una raccolta di materiale purulento tra la tonsilla e la sua loggia.
Sintomi: febbre elevata, linfoadenopatia satellite, disfagia, faringodinia, presenza di timbro vocale
caratteristico (voce di rospo).
Terapia: medica / chirurgica.
Preparazione del materiale per incisione:
•
•
•
•
•
•
•

bisturi
acqua ossigenata
lidocaina
siringhe
pinze
aspiratore metallico
garze

Protocollo redatto dall’infermiera U.O.C. ORL Sig.ra Annetta Coiante, condiviso con il
Direttore U.O.C. ORL, Dr. Giuseppe Coccia, nell’ambito del corso di formazione “Il modello
assistenziale per intensità di cure nel Dipartimento chirurgico ospedaliero: aspetti teorici e
applicativi”.
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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CON PATOLOGIA OCULISTICA
Assistenza preoperatoria
• accoglienza
• preparazione del paziente per intervento ( supporto della ceck list )

CHECK- LIST
È lo strumento per la verifica procedurale nell’ambito del

RISK MANAGEMENT

(gestione del rischio)
Con il termine check-list (in italiano lista di controllo) si identifica qualsiasi elenco esaustivo di
cose da fare o da verificare per eseguire una determinata attività.
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REPARTO DI DEGENZA

CHECK-LIST
(comunicazione
continua)

SALA OPERATORIA
CHECK-LIST
CHI LA COMPILA?
- Infermiere di reparto
- Infermiere di sala
- Infermiere strumentista
- Medico chirurgo
- Medico anestesista

LAVORO DI EQUIPE!!
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Quando si compila
È necessario che la scheda venga compilata dai responsabili in tempo reale, dopo l’opportuna
verifica delle voci richieste.
Come si compila
Si contrassegnano le caselle

Perché si compila
Per evitare gli errori! (i più comuni: conta garze, mancanza documentazione, errore del lato
chirurgico …. ecc)

Nella fase pre-operatoria, l’infermiere:
- dovrà compilare la check list ( contrassegnando le caselle interessate) nello specifico dovrà
controllare che all’interno della cartella ci sia la documentazione clinica, il consenso informato, la
cartella anestesiologica e la biometria oculare.
- dovrà porgere al paziente delle domande in merito ad eventuali allergie
- dovrà invitarlo a togliere protesi dentarie, apparecchi acustici, lenti a contatto, monili.
- dovrà rilevare P.A. F.C. e controllare l’identità del paziente e lo stato di coscienza (conservato)
- dovrà dilatare la pupilla se prescritto in cartella per mezzo dell’ausilio di farmaci specificati
dall’oculista.
- dovrà marcare il lato da operare con un pennarello dermografico

Dilatazione della pupilla
Dopo aver controllato quale è l’occhio da operare l’infermiere provvederà alla dilatazione della
pupilla tramite la somministrazione di specifici colliri (prescritti dal medico).
- ATROPINA da 0,5% a 1%; mantiene la dilatazione fino a 7 giorni (instillandola dalle 2 alle 4
volte al giorno)
- CICLOLUX da 0,5% a1% ha una durata di 24h.
- VISUMIDRIATIC 1% ha una durata di 5/6h.
VISUMIDRIATIC con FENILEFRINA potenzia l’effetto midriatico, ma talvolta provoca
sofferenza epiteliale corneale, incidendo negativamente sulla trasparenza corneale.
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Marcatura del lato
Si effettua una X sull’occhio da operare per mezzo di un pennarello dermografico

Assistenza infermieristica post-operatoria
BENDAGGIO
- Monoculare quando il bendaggio interessa un solo occhio
- Binoculare quando riguarda entrambi gli occhi.
- Compressivo quando si vuole evitare la comparsa di ematomi
- Medicazione effettuata in sala operatoria al termine di un intervento chirurgico.
Consente di mantenere la palpebra chiusa in modo da evitare lesioni corneali e infezioni
provocate dall’ambiente esterno.

Post-operatorio
Nelle prime 24 h:
L’infermiere di reparto :
- posiziona il paziente ( mezzo tamponante)
- controlla i P.V . ogni 2 ore
- controlla il bendaggio
- controlla la cartella clinica
- compila la ceck-list
- si adopera affinchè il paziente riposi
Il giorno dopo l’intervento:
- visita medica
- sbendaggio
- medicazione
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Prima della dimissione:
- visita medica
- medicazione
- indicazioni terapeutiche domiciliari (oculista)
- educazione all’applicazione di colliri e di pomate oftalmiche e bendaggio
- firma delle dimissioni
Il paziente dovrà tornare per una visita di controllo al fine di osservare il buon decorso postoperatorio.

Nello specifico l’infermiere dovrà:
- controllare che ci sia la cartella e tutta la documentazione clinica
- valutare i parametri vitali
- controllare se in cartella sono riportate delle indicazioni terapeutiche particolari (es.posizione da
assumere a letto)
- somministrare eventuale terapia prescritta dal medico.
- controllare, in caso di intervento di cataratta, che sia stato consegnato il cartellino della iol (lente
impiantata a sostituzione del cristallino)
Ovviamente tutte le voci definite precedentemente dovranno essere contrassegnate nell’apposita
check list, esattamente nella parte post operatoria.

Giorno dopo controllo post-operatorio
Medicazione dell’occhio
- sbendare l’occhio rimuovendo il cerotto dalla cute del paziente
- effettuare la pulizia con fisiologica e tampone sterile
- medicare l’occhio con collirio antibiotico o collirio antibiotico e cortisonico, instillando delle
gocce nella congiuntiva.
L’oculista procede poi alla visita e se il decorso è favorevole , il paziente viene dimesso
Medicazione e bendaggio
- medicare l’occhio operato istillando alcune gocce di collirio antibiotico o collirio antibiotico e
cortisonico.
- chiudere l’occhio con una leggera trazione di avvicinamento delle palpebre.
- coprire l’occhio con una compressa oculare sterile e a scopo protettivo con una coppetta rigida
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CATARATTA
Nei pazienti operati di cataratta che hanno presentato dei problemi (monocoli o cataratte particolari)
può essere opportuno il ricovero.
Il paziente torna in reparto con bendaggio monoculare.
Il giorno dopo si procederà a:
- sbendare l’occhio rimuovendo il cerotto dalla cute del paziente
- effettuare la pulizia con fisiologica e tampone sterile
- medicare l’occhio con collirio antibiotico o collirio antibiotico e cortisonico, instillando delle
gocce nella congiuntiva.
L’oculista procede poi alla visita e se il decorso è favorevole , il paziente viene dimesso

VITRECTOMIA
E’ una procedura
chirurgica intraoculare
consiste nella
rimozione
totale o parziale del
vitreo

Il paziente torna in reparto con bendaggio monoculare.
Il giorno dopo l’intervento
Sbendaggio della medicazione:
- rimuovere il cerotto dalla cute del paziente
- pulire l’occhio operato con fisiologica e tampone sterile passando dall’interno verso l’esterno
- medicare instillando gocce di collirio antibiotico o collirio antibiotico e cortisone
- instillare gocce di midriatico (dilatazione della pupilla per visita medica)
- medicare con compressa oculare, coppetta e cerotto
- proseguire in questo modo fino alla dimissione
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DISTACCO DI RETINA
L’ intervento che può essere effettuato sia in vitrectomia che AB EXSTERNO.
- vitrectomia si rimuove il vitreo e si utilizza un mezzo tamponante a scelta del chirurgo in base alla
tipologia della rottura retinica
- AB EXSTERNO si isolano i 4 muscoli oculari e si fa passare il cerchiaggio intorno all’occhio, in
modo da favorire la pressione dall’esterno verso l’interno dell’occhio creando un oblungamento
dell’occhio stesso per favorire il riattaccamento della retina.
Si definisce AB EXSTERNO proprio perché non si entra dentro l’occhio ma si interviene intorno
alla sclera.
Il paziente sta immobile a letto può alzarsi solo per andare in bagno e per mangiare.
Pertanto sarà cura dell’infermiere controllare durante la degenza che il paziente rispetti queste
indicazioni.
Se è stato effettuato un intervento AB EXSTERNO il paziente torna in reparto con bendaggio
binoculare.

Il giorno dopo l’intervento l’infermiere dovrà:
- sbendare l’occhio rimuovendo il cerotto dalla cute del paziente, la coppetta e la compressa
oftalmica
- pulire l’occhio
- medicare
- effettuare bendaggio monoculare dell’occhio operato
ROTTURA E MEZZI TAMPONANTI
La rottura è il punto in cui si è staccata la retina.
Il mezzo tamponante è una soluzione che viene scelta dal chirurgo e va a sostituire il vitreo
asportato.
Lo scopo è quello di ridurre il passaggio di fluido attraverso le rotture dalla camera vitrea allo
spazio sottoretinico fino alla formazione di una cicatrice corioretinica stabile.
A seconda di dove è la rottura il chirurgo sceglie il mezzo tamponante più idoneo.
Mezzi tamponanti
In alcuni casi (ad esempio in fori maculari avanzati), sarà necessario dopo l’intervento sostenere o
distendere la macula sino alla sua completa cicatrizzazione.
Dovranno essere usati in questi
casi Sostituti Vitreali differenti
dalla Soluzione Salina Bilanciata
Sterile, quali:Aria, Gas o Olio
di silicone che eserciteranno
la loro azione grazie alle loro
proprietà di galleggiamento
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Ne consegue che quando viene lasciata all’interno dell’occhio una sostanza tamponante (Aria, Gas,
Olio di silicone), si richiede al paziente di mantenere delle posizioni obbligate per un periodo di
tempo specificato, per permettere alla sostanza tamponante di distendere adeguatamente la retina e
quindi la macula.

VITRECTOMIA E TAMPONAMENTO
Asportazione di vitreo e sostituzione con soluzione salina bilanciata BSS (acqua)
•
•
•
•

OLIO SILICONE PDMS
OLIO SILICONE PESANTE
ARIA
GAS

POSIZIONI
A seconda di dove si presenta la rottura il paziente dovrà assumere una specifica posizione.
Pertanto risulta di fondamentale importanza controllare la cartella clinica al ritorno del paziente in
reparto per accettarsi della posizione che egli dovrà assumere.
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FORO MACULARE : POSIZIONE PRONO

Protocollo redatto dalla Strumentista S.O. Oculistica/ORL Sig.ra Michela Cavolata, condiviso
con il Direttore U.O.C. Oculistica, Dr. Fabio Fiormonte , nell’ambito del corso di formazione
“Il modello assistenziale per intensità di cure nel Dipartimento chirurgico ospedaliero: aspetti
teorici e applicativi”.
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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CHIRURGICO
(Chirurgia vascolare ed endovascolare)

LA CHIRURGIA VASCOLARE
E' l'insieme delle tecniche chirurgiche che permettono il trattamento di alcune malattie dei vasi
sanguigni attraverso l'incisione chirurgica "classica".
Nell’interventistica vascolare non c’è una regola certa nella scelta di una tecnica open rispetto ad
una tecnica endovascolare.
LA CHIRURGIA ENDOVASCOLARE
E' l'insieme delle tecniche chirurgiche che permettono di trattare alcune malattie dei vasi sanguigni
utilizzando come accesso un'arteria localizzata a distanza dal vaso sanguigno sofferente. Si tratta di
tecniche mininvasive, che vengono eseguite senza ricorrere all'incisione chirurgica "classica". Ci si
avvale di sonde (particolari tubi) e fibre ottiche dotate di microtelecamere che sono inserite
nell'organismo a seguito di incisioni di piccole dimensioni, dette "porte" e di mezzo di contrasto per
evidenziare il lume del vaso. In particolare, le microtelecamere consentono di eseguire l'operazione
dall'esterno, seguendo le manovre effettuate su un monitor. Altre caratteristiche sono la possibilità
di applicarle in anestesia locale, il decorso post-operatorio più breve, la bassa percentuale di gravi
complicanze post-operatorie. La chirurgia endovascolare tratta particolarmente l'aneurisma
dell'aorta addominale, che è una dilatazione della porzione dell'arteria aorta che attraversa l'addome
(pancia) e l'aneurisma (ovvero dilatazione) dell'aorta toracica (la porzione dell'arteria aorta che
attraversa il torace). Altri campi d'applicazione sono le malattie delle arterie degli arti inferiori (si
parla complessivamente di arteriopatia ostruttiva periferica) e alcuni casi di stenosi (cioè
restringimento) delle carotidi (che sono le arterie che portano il sangue al collo ed alla testa).
La chirurgia endovascolare va considerata una tecnica di approccio ad un problema vascolare e può
essere utilizzata insieme alle tecniche open ( cosiddetti interventi ibridi ).
CHI E’ IL PAZIENTE VASCOLARE
Il paziente vascolare è un paziente complesso che spesso associa, ad una patologia
prettamente“vascolare”un'altra malattia.
La causa della vasculopatia, quasi sempre l’aterosclerosi, non è mai confinata ad un distretto
arterioso e, spesso, è una manifestazione di una malattia metabolica .
La presa in carico del paziente vascolare coinvolge molto spesso diversi specialisti; particolarmente
complesso, poi, risulta il trattamento del paziente diabetico che, in alcuni casi, può presentare una
arteriopatia periferica molto severa con infezione delle lesioni trofiche e conseguente scarso
controllo dei valori glicemici, associato ad una insufficienza renale anche grave ed ad una
cardiopatia ischemica misconosciuta.

RICORDA
- tutte le terapie farmacologiche e la rimozione di drenaggi e cateteri, anche se indicate dal
protocollo, devono essere prescritte dal medico. Se hai delle perplessità, segnala incongruenze, che
potrebbero derivare da errori di distrazione e non da terapie o prescrizioni diversificate.
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- il protocollo è un mezzo attraverso il quale si migliora l’assistenza uniformando atti e procedure,
ma, in caso di errore, non tutela legalmente l’operatore sanitario né lo esonera dalle responsabilità
professionali.

NEL TRATTAMENTO VASCOLARE CLASSICO


Tutti i pazienti sospendono la terapia antiaggregante prima dell’intervento

- La terapia con ASA viene sospesa una settimana prima del trattamento chirurgico
- La terapia con TICLOPIDINA 15 giorni prima del trattamento chirurgico
La terapia con antiaggregante viene sostituita con EPBM


i pazienti in terapia con anticoagulanti orali (cumadin o sintrom) effettuano bridging
teraphy ovvero terapia ponte con EPBN con ripristino della terapia precedente alla
dimissione

NEL TRATTAMENTO VASCOLARE CLASSICO OCCORRE MARCARE IL LATO


la marcatura del lato deve essere praticata dal chirurgo che eseguirà l’intervento
chirurgico o da un suo delegato, precedentemente individuato, che sarà comunque
presente all’intervento sec. protocollo universale della JCAHO (joint commition
organizzazione indipendente, non governativa, not-for-profit, leader internazionale
riconosciuta nel campo dei progetti di miglioramento della qualità in ambito sanitario).

NEL TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE


I pazienti non sospendono la terapia antiaggregante prima dell’intervento



Non occorre marcare il lato

NEL
TRATTAMENTO
ENDOVASCOLARE

CHIRURGICO

VASCOLARE

CLASSICO

ED



Nel paziente diabetico la terapia ipoglicemizzante orale con Metfomina cp viene
sostituta con il Novonorm cp; l’eventuale ripristino dell’assunzione di Metformina verrà
prescritto dopo l’intervento



Il paziente durante l’intervento viene scoagulato e viene posizionato un accesso
arterioso per monitoraggio della pressione arteriosa che verrà rimosso dall’anestesista al
termine dell’intervento.
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI CAROTIDEA

ENDOVASCOLARE

Il giorno prima dell’intervento:


prelievo per type & screen



carico con Plavix 75 mg 4 cp h 18:00 sec prescrizione medica



dieta leggera



digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento:
Pre-operatorio


paziente digiuno



H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale



igiene del paziente



tricotomia inguinale bilaterale a pantaloncino



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica e le immagini
dell’Angio-Tc

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi per le successive 12 ore



controllo rimozione della cannula arteriosa ( sede radiale )



controllo del tampone elastocompressivo che relativamente alla zona dell’ingresso
percutaneo può essere posizionato o livello inguinale e/o dell’arto superiore



osservazione post-operatoria di decubito supino del paziente fino alla mattina successiva
o per il tempo prescritto dal chirurgo
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compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione degli eventuali deficit centrali e/o periferici



Plavix 75 mg 1 cp h 18:00



terapia infusionale



valutazione della diuresi



a cena dieta semiliquida se il paziente non è stato sottoposto ad anestesia generale

N.B. IL CATETERE VESCICALE VERRÀ POSIZIONATO IN SALA OPERATORIA

Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo, glicemia, creatininemia, azotemia, elettroliti. La
coagulazione solo se richiesta dal chirurgo.



controllo e registrazione dei parametri vitali



igiene del paziente



colazione leggera



la mattina in visita si rimuove il tampone elastocompressivo



si mobilizza il paziente



si rimuove il catetere vescicale o il condom



inizia terapia con doppia antiaggregazione con ASA 100 1 cp h 12:00 e con Plavix 75
mg 1 cp h 18



dieta libera

TRATTAMENTO DELLA STENOSI CAROTIDEA
OPEN

Il giorno prima dell’intervento:


prelievo per type & screen
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clexane 4000 u.i. 1 f s.c. h 18:00 secondo prescrizione medica



dieta leggera



digiuno dalla mezzanotte

Giorno intervento
Pre-operatorio


paziente digiuno



h 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale



igiene del paziente



tricotomia del collo, del torace fino ai capezzoli e posteriormente fino alla scapola



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica e le immagini
dell’Angio-Tc

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria monitoraggio
e correzione degli stessi secondo prescrizione medica



controllo rimozione della cannula arteriosa (sede radiale)



controllo della medicazione e del drenaggio



ripristino dell’aspirazione del dispositivo di drenaggio qualora non risultasse efficace o
mungitura del tubo di drenaggio con pinza mungitubo se si rileva un’ostruzione da
coaguli occludenti



valutazione e monitoraggio della tipologia dei secreti drenati



compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione degli eventuali deficit centrali e/o periferici



Clexane 4000 u.i. 1 f s.c. h 18:00; se il paziente torna dalla sala operatoria dopo le h 16
Clexane 4000 u.i. 1 f s.c. alle h 6:00 del giorno successivo



terapia infusionale
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valutazione della diuresi



a cena dieta semiliquida se il paziente non è stato sottoposto ad anestesia generale

N.B. IL CATETERE VESCICALE VERRÀ POSIZIONATO IN SALA OPERATORIA
Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo, glicemia, creatininemia, azotemia, elettroliti; la
coagulazione solo se richiesta dal chirurgo



controllo e registrazione dei parametri vitali



igiene del paziente



colazione leggera



mobilizzazione del paziente



rimozione del catetere vescicale o del condom



registrazione dei secreti del drenaggio e sostituzione del dispositivo di raccolta



medicazione della ferita chirurgica se dislocata o intrisa di secrezioni o su indicazione
del chirurgo



inizio terapia con doppia antiaggregazione con ASA 100 1 cp h 12:00 e Clexane 4000
u.i. 1 f x 2 h 6:00/18:00



dieta libera

N.B.
Il drenaggio verrà rimosso in 2° giornata postoperatoria su prescrizione del chirurgo che
valuterà l’eventuale posticipazione della rimozione.
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TRATTAMENTO ANEURISMA AORTA ADDOMINALE

ENDOVASCOLARE
Il giorno prima dell’intervento






prelievo per Type & Screen o disponibilità di sangue presso centro trasfusionale
somministrazione di Meteosim gtt x 3 con dosaggio secondo prescrizione medica o di 4
buste di Isocolan per la riduzione del meteorismo addominale
carico con Plavix 75 mg 4 cp h 18:00
a cena dieta semiliquida
digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento
Pre-operatorio


paziente digiuno



H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale



igiene del paziente



tricotomia inguinale bilaterale e addominale per eventuale conversione chirurgica



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica e le immagini
dell’Angio-Tc

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi per le successive 12 ore



se ha eseguito conversione si applica protocollo chirurgia vascolare open



controllo rimozione della cannula arteriosa (sede radiale)



controllo del tampone elasto-compressivo (se si interviene per preparazione chirurgica
delle femorali verranno posizionati due drenaggi e non un bendaggio compressivo)



valutazione e monitoraggio della tipologia dei secreti drenati



compilazione check list
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osservazione post-operatoria di decubito supino del paziente fino alla mattina successiva
o per il tempo prescritto dal chirurgo (se si interviene per preparazione chirurgica delle
femorali decubito libero a letto)



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione degli eventuali deficit centrali e/o periferici



Plavix 75 mg 1 cp h 18:00 sec. prescrizione medica



terapia infusionale



valutazione della diuresi



a cena dieta semiliquida se il paziente non è stato sottoposto ad anestesia generale

N.B. IL CATETERE VESCICALE VERRÀ POSIZIONATO IN SALA OPERATORIA
Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo, glicemia, creatininemia, azotemia, elettroliti; la
coagulazione solo se richiesta dal chirurgo



controllo e registrazione dei parametri vitali



igiene del paziente



colazione leggera



il paziente riprende la terapia con antiaggregante che assumeva prima dell’intervento
(ASA 100 o Ticlopidina) o Plavix 75 mg 1 cp h 18



dieta libera

N.B.
I drenaggi verranno rimossi in 2° giornata postoperatoria su prescrizione del chirurgo che
valuterà l’eventuale posticipazione della rimozione.

TRATTAMENTO ANEURISMA AORTA ADDOMINALE
OPEN
Il giorno prima dell’intervento


prelievo per prove crociate per disponibilità di 4 unità di sangue presso centro
trasfusionale
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somministrazione di Meteosim gtt x 3 con dosaggio secondo prescrizione medica o di 4
buste di Isocolan per la riduzione del meteorismo addominale



Clexane 4000 u.i. 1f s.c. h 18:00



a cena dieta semiliquida



digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento
Pre-operatorio


paziente digiuno



H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale



igiene del paziente



tricotomia addominale dai capezzoli alle ginocchia



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica e le immagini
dell’Angio-Tc

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi



controllo rimozione della cannula arteriosa ( sede radiale )



controllo della medicazione e dei drenaggi



posizionamento a terra dei drenaggi ( a caduta )



valutazione e monitoraggio della tipologia dei secreti drenati



compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione della eventuale sintomatologia di complicanza postoperatoria



Clexane 4000 u.i. 1 f s.c. h 18:00; se il paziente torna dalla sala operatoria dopo le h 16
Clexane 4000 u.i. 1 f s.c. alle h 6:00 del giorno successivo
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terapia infusionale ed endovenosa prescritta



valutazione del bilancio idroelettrolitico



paziente digiuno

N.B. IL CATETERE VESCICALE VERRÀ POSIZIONATO IN SALA OPERATORIA.

Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo, glicemia, creatininemia, azotemia, elettroliti; la
coagulazione solo se richiesta dal chirurgo



controllo e registrazione dei parametri vitali



igiene del paziente



paziente digiuno



si mobilizza il paziente



si rimuove il catetere vescicale



registrazione dei secreti dei drenaggi e sostituzione dei dispositivi di raccolta



medicazione della ferita chirurgica se dislocata o intrisa di secrezioni o su indicazione
del chirurgo



il paziente riprende la terapia con antiaggregante che assumeva prima dell’intervento
(ASA 100 o Ticlopidina) o Plavix 75 mg 1 cp h 18



minestrina

N.B.
I drenaggi verranno rimossi in 2° giornata postoperatoria su prescrizione del chirurgo che
valuterà l’eventuale posticipazione della rimozione.

TRATTAMENTO PATOLOGIA ARTERIOSA PERIFERICA
ENDOVASCOLARE
Il giorno prima dell’intervento:


prelievo per type & screen



terapia antiaggregante o carico con Plavix 75 mg 4cp h 18:00
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dieta leggera



digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento
Pre-operatorio


paziente digiuno



H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale



igiene del paziente



tricotomia inguinale bilaterale a pantaloncino; eventuali variazioni sulla zona da
sottoporre a tricotomia saranno date dal chirurgo



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica e le immagini
dell’Angio-Tc

N.B. IL CATETERE VESCICALE VERRÀ POSIZIONATO IN SALA OPERATORIA.
Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi per le successive 12 ore



controllo rimozione della cannula arteriosa ( sede radiale )



controllo del tampone elastocompressivo se presente



compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione degli eventuali deficit periferici



osservazione post-operatoria di decubito supino del paziente fino alla mattina successiva
o per il tempo prescritto dal chirurgo



Plavix 75 mg 1 cp h 18:00



terapia infusionale



valutazione della diuresi



a cena dieta semiliquida se il paziente non è stato sottoposto ad anestesia generale.
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Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo, glicemia, azotemia, creatininemia, elettroliti; la
coagulazione solo se richiesta dal chirurgo



controllo e registrazione dei parametri vitali



igiene del paziente



colazione leggera



la mattina si rimuove il tampone elasto-compressivo se presente



si mobilizza il paziente



si rimuove il catetere vescicale o il condom



terapia con doppio antiaggregante prescritto



dieta libera

TRATTAMENTO PATOLOGIA ARTERIOSA PERIFERICA

OPEN
Il giorno prima dell’intervento:


prelievo per type & screen



terapia antiaggregante



dieta leggera



digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento
Pre-operatorio


paziente digiuno



H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale
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igiene del paziente



tricotomia inguinale e dell’arto da trattare; eventuali variazioni sulla zona da sottoporre a
tricotomia saranno date dal chirurgo



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica e le immagini
dell’Angio-Tc

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi per le successive 12 ore



controllo rimozione della cannula arteriosa ( sede radiale )



controllo della medicazione e dei drenaggi



ripristino dell’aspirazione del dispositivo di drenaggio qualora non risultasse efficace o
mungitura del tubo di drenaggio con pinza mungitubo se si rileva un’ostruzione da
coaguli occludenti



valutazione e monitoraggio della tipologia dei secreti drenati



compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione degli eventuali deficit periferici



Clexane 4000 u.i. 1 f s.c. h 18:00; se il paziente torna dalla sala operatoria dopo le h 16
Clexane 4000 u.i. 1 f s.c. alle h 6:00 del giorno successivo



terapia infusionale



valutazione della diuresi



a cena dieta semiliquida se il paziente non è stato sottoposto ad anestesia generale

N.B. IL CATETERE VESCICALE VERRÀ POSIZIONATO IN SALA OPERATORIA
Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo, glicemia, azotemia, creatininemia, elettroliti; la
coagulazione solo se richiesta dal chirurgo



controllo e registrazione dei parametri vitali



igiene del paziente
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colazione leggera



si mobilizza il paziente



si rimuove il catetere vescicale o il condom



registrazione dei secreti del drenaggio e sostituzione del dispositivo di raccolta



medicazione della ferita chirurgica se dislocata o intrisa di secrezioni o su indicazione
del chirurgo



terapia antiaggregante prescritta



dieta libera

N.B. I drenaggi verranno rimossi su prescrizione del chirurgo

TRATTAMENTO DELLA STENO – OCCLUSIONE ILIACA E DEGLI ANEURISMI
FEMORO – POPLITEI

ENDOVASCOLARE
Il giorno prima dell’intervento


prelievo per type & screen



nella steno – occlusione iliaca somministrazione di Meteosim gtt x 3 con dosaggio
secondo prescrizione medica o di 4 buste di Isocolan per la riduzione del meteorismo
addominale



Plavix 75 mg 4 cp h 18:00



dieta semiliquida



digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento
Pre-operatorio


paziente digiuno



H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale
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igiene del paziente



tricotomia inguinale bilaterale a pantaloncino; eventuali variazioni sulla zona da
sottoporre a tricotomia saranno date dal chirurgo



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica e le immagini
dell’Angio-Tc

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi per le successive 12 ore



controllo rimozione della cannula arteriosa ( sede radiale )



controllo del tampone elastocompressivo



compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione degli eventuali deficit periferici



osservazione post-operatoria di decubito supino del paziente fino alla mattina successiva
valutazione e segnalazione degli eventuali deficit periferici



Plavix 75 mg 1 cp h 18:00



terapia infusionale



valutazione della diuresi



a cena dieta semiliquida

N.B. IL CATETERE VESCICALE VERRÀ POSIZIONATO IN SALA OPERATORIA

Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo, glicemia, azotemia, creatininemia, elettroliti; la
coagulazione solo se richiesta dal chirurgo



controllo e registrazione dei parametri vitali



igiene del paziente
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colazione leggera



la mattina si rimuove il tampone elastocompressivo



si mobilizza il paziente



si rimuove il catetere vescicale o il condom



terapia con l’antiaggregante prescritto



dieta libera

TRATTAMENTO DELLA STENO – OCCLUSIONE ILIACA E DEGLI ANEURISMI
FEMORO – POPLITEI

OPEN
Il giorno prima dell’intervento


prelievo per type & screen



nella steno – occlusione iliaca somministrazione di Meteosim gtt x 3 con dosaggio
secondo prescrizione medica o di 4 buste di Isocolan per la riduzione del meteorismo
addominale



terapia con EPBM h 18:00



dieta semiliquida



digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento
Pre-operatorio


paziente digiuno



H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale



igiene del paziente



tricotomia inguinale e dell’arto da trattare; eventuali variazioni sulla zona da sottoporre a
tricotomia saranno date dal chirurgo



compilazione check list
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invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica e le immagini
dell’Angio-Tc

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi per le successive 12 ore



controllo rimozione della cannula arteriosa ( sede radiale )



controllo della medicazione e dei drenaggi



ripristino dell’aspirazione del dispositivo di drenaggio qualora non risultasse efficace o
mungitura del tubo di drenaggio con pinza mungitubo se si rileva un’ostruzione da
coaguli occludenti



valutazione e monitoraggio della tipologia dei secreti drenati



compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione degli eventuali deficit periferici



Clexane 4000 u.i. 1 f s.c. h 18:00; se il paziente torna dalla sala operatoria dopo le h 16
Clexane 4000 u.i. 1 f s.c. alle h 6:00 del giorno successivo



terapia infusionale



valutazione della diuresi



a cena dieta semiliquida se il paziente non è stato sottoposto ad anestesia generale

N.B. IL CATETERE VESCICALE VERRÀ POSIZIONATO IN SALA OPERATORIA

Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo, glicemia, azotemia, creatininemia, elettroliti; la
coagulazione solo se richiesta dal chirurgo




controllo e registrazione dei parametri vitali
igiene del paziente



colazione leggera



si mobilizza il paziente
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si rimuove il catetere vescicale o il condom



registrazione dei secreti del /i drenaggio/i e sostituzione del dispositivo di raccolta



medicazione della ferita chirurgica se dislocata o intrisa di secrezioni o su indicazione
del chirurgo



terapia prescritta



dieta libera

N.B. I drenaggi verranno rimossi su prescrizione del chirurgo

COMPLICANZE POSTOPERATORIE TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE
Deficit periferici
Ischemia e/o embolia acuta







cianosi
arto freddo
marezzatura
dolore a riposo
assenza dei polsi
chiazze ipostatiche

Deficit centrali
TIA






ipostenia monolaterale
disestesia monolaterale
disartria
disfasia
amaurosi o altri deficit visivi

Emorragia situ puntura percutanea

COMPLICANZE POST-OPERATORIE TRATTAMENTO VASCOLARE OPEN

Stenosi carotidea


lesione del nervo mandibolare marginale
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lesione del nervo ipoglosso
lesione del nervo vago
lesione del nervo laringeo superiore
infarto miocardico
TIA o ictus

Aneurisma aorta addominale












ischemia del colon sinistro
lesione all’intestino o all’uretere
ileo paralitico
pancreatite
infezione della ferita
infarto miocardico
polmonite
infezione delle vie venose
insufficienza renale acuta
trash foot
infezione della protesi

Patologia arteriosa periferica aneurismi femorali/poplitei







infarto miocardico
stroke
emorragia
infezione
edema dell’arto
linforrea

SEGNI E SINTOMI POSTOPERATORI PIU’ FREQUENTI ARTI INFERIORI

ISCHEMIA ACUTA POSTOPERATORIA
Ipotermia, cianosi e dolore acuto dell’arto
RIVASCOLARIZZAZIONE POSTOPERATORIA
Ipertermia, iperemia, disestesie e parestesie e dolore dell’arto
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CONFEZIONAMENTO ACCESSI PER EMODIALISI

Il giorno prima dell’intervento


non posizionare cateteri venosi e non eseguire prelievi di sangue al braccio che deve
essere utilizzato per l’accesso



dieta leggera



digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento:
Pre-operatorio


paziente digiuno



H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale



tricotomia dell’arto; eventuali variazioni sulla zona da sottoporre a tricotomia saranno
date dal chirurgo



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi



controllo della medicazione



compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione e segnalazione degli eventuali deficit periferici



controllo del polso radiale e della funzione motoria e sensitiva della mano



posizionamento in scarico del braccio per ridurre l’edema



a cena dieta leggera se il paziente non è stato sottoposto ad anestesia generale

Il giorno dopo l’intervento:


h 6:00 prelievo ematico per emocromo solo se richiesto dal chirurgo
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controllo e registrazione dei parametri vitali



colazione libera



si mobilizza il paziente



terapia prescritta



dieta libera

N.B.
L’ACCESSO PER EMODIALISI PUO’ ESSERE USATO:
-

DOPO DUE SETTIMANE IN CASO DI PROTESI VASCOLARE
DOPO 6 – 8 SETTIMANE IN CASO DI FISTOLA A-V.

COMPLICANZE






infezione della ferita o della protesi
trombosi
emorragia
ipertensione venosa
necessità di altro intervento

LEAMPUTAZIONI
Il giorno prima dell’intervento:


somministrazione della terapia prescritta



prelievo per 4 unità di sangue per disponibilità al centro trasfusionale



dieta leggera



digiuno dalla mezzanotte

Il giorno dell’intervento:
Pre-operatorio


paziente digiuno
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H 6:00 parametri vitali e somministrazione di terapia cardiologica ed antiipertensiva
personale



igiene del paziente



tricotomia se richiesta dal chirurgo



compilazione check list



invio del paziente in sala operatoria con tutta la documentazione clinica

Post-operatorio


controllo e registrazione dei parametri vitali al rientro dalla sala operatoria e
monitoraggio degli stessi



controllo della medicazione



compilazione check list



valutazione e correzione del dolore



valutazione della diuresi



posizionare in scarico il moncone per ridurre l’edema



terapia infusionale se prescritta



a cena dieta leggera se il paziente non è stato sottoposto ad anestesia generale

Il giorno dopo l’intervento


h 6:00 prelievo ematico per emocromo o altri esami emato-chimici solo se richiesto dal
chirurgo



controllo e registrazione dei parametri vitali



igiene del paziente



colazione leggera



si mobilizza il paziente



terapia prescritta



dieta libera

N.B. Sostegno psicologico se necessario
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COMPLICANZE







infezione della ferita
necessità di altro intervento
deiscenza del moncone
contratture in flessione nelle amputazioni di gamba
insufficienza renale acuta
trombosi venosa profonda o embolia polmonare

IL BENDAGGIO ELASTO – COMPRESSIVO


Il bendaggio elastocompressivo in chirurgia vascolare viene utilizzato per implementare
la compressione del tampone situ nella zona di ingresso percutanea utilizzata durante le
tecniche endovascolari ed evitarne la dislocazione; per l'elastocompressione vengono
impiegate bende con una componente elastica predominante, tale da far esercitare alla
benda una pressione costante



Durante la manovra di rimozione del bendaggio occorre porre particolare attenzione, in
quanto si potrebbero provocare delle abrasioni, anche di particolare entità, per l’assenza
di dispositivi di protezione della cute ( bende, cerotti medicati o cotone di germania ) che
provocherebbero lo scivolamento del bendaggio elastocompressivo e la conseguente
dislocazione del tampone compressivo.
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LE PROSTAGLANDINE
Sono sostanze presenti in tutti i tessuti agiscono come mediatori di molte funzioni biologiche e si
distinguono in nove gruppi indicati dalla sigla PG seguita da lettere che vanno dalla A alla I. Hanno
un ruolo importante nella coagulazione del sangue ed in chirurgia vascolare vengono utilizzate nel
trattamento della patologia ischemica arteriosa cronica grave degli arti inferiori, in pazienti a
rischio di amputazione o quando non è indicato un intervento chirurgico o di angioplastica
Dosaggio e modalità di somministrazione
La somministrazione avviene su prescrizione medica per via endovenosa con pompa elastomerica
tarata a 2ml/h con diluizione di 1 fiala della soluzione di prostaglandine ( Iloprost 0’05 mg/0’5 ml )
in soluzione fisiologica 0’9% a 48 ml : il rilascio a 2 ml/h consentirà la somministrazione della
soluzione nelle 24h.
La terapia con prostaglandine ha una durata di sei giorni e prevede un ciclo di 5 – 6 fiale con
dosaggio di 1 fiala/die.
L’eventuale prolungamento o sospensione della terapia verrà valutata dal medico
• Miscelare accuratamente la fiala con il diluente per evitare concentrazioni del farmaco che
possano provocare manifestazioni di malessere generalizzato, torpore, confusione mentale,
ipotensione arteriosa, tachicardia.. sintomi di sovradosaggio temporaneo che con intervento
tempestivo regrediranno spontaneamente sospendendo l’infusione. Avvisare il medico che
valuterà se ripristinare successivamente la terapia.
• Controllare eventuali alterazioni locali nella sede di iniezione ed eventualmente provvedere
alla sostituzione dell’accesso venoso periferico.
• Monitoraggio pressione arteriosa e frequenza cardiaca
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TERAPIA FIBRINOLITICA UKIDAN O UROKINASI

L’UKIDAN O URICHINASI è un farmaco che viene impiegato nella terapia fibrinolitica in caso di
trombosi acuta arteriosa, occlusione acuta di un bypass in vena safena o protesi.

La somministrazione avviene per via endovenosa con un dosaggio di carico somministrato in bolo
rapido ed uno dosaggio ridotto infuso in un tempo medio di 18 – 24 h fino a lisi del coagulo.

Complicanze
• Emorragia intracranica
•

Emorragia

•

Caduta dei fattori della coagulazione

Monitoraggio pressione arteriosa e frequenza cardiaca

IL FOGARTY
Il fogarty è un catetere per embolectomia che viene utilizzato per la rimozione, dai vasi del sistema
arterioso, di emboli e trombi morbidi di recente formazione.
Il sistema a chiocciola incassata dell'attacco del palloncino ne garantisce la simmetria e un contatto
uniforme con le pareti vascolari, permettendo una rimozione uniforme del coagulo escludendo
lesioni della parete del vaso

Protocollo redatto dalla Infermiera U.O.C. Chirurgia Sig.ra Norma Maggi, condiviso con il
Responsabile U.O.C. Chirurgia Vascolare, Dr. Massimo Ruggeri , nell’ambito del corso di
formazione “Il modello assistenziale per intensità di cure nel Dipartimento chirurgico
ospedaliero: aspetti teorici e applicativi”.

Responsabile U.O.C. Chirurgia Vascolare
Dr. Massimo Ruggeri

Infermiera U.O.C. Chirurgia
Sig.ra Norma Maggi
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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CHIRURGICO
(Chirurgia generale ed oncologica)

Gli interventi di Chirurgia Generale si suddividono in:


INTERVENTI MINORI ( Week Surgery )



INTERVENTI MAGGIORI ( Long Surgery )

Gli interventi minori (week surgery) comprendono:
• Calcolosi della colecisti
• Ernia
• Tiroide
• Mammella
• Emorroidi
Gli interventi maggiori (long surgery) comprendono:
• Neoplasia del colon destro o sinistro
• Neoplasia dello stomaco
• Neoplasia del Pancreas
Il paziente potrà essere visitato nelle seguenti strutture:

• Ambulatorio Chirurgico;
• Alpi;
• Studio Privato;
• Pronto Soccorso
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Modalità di ricovero
 Ricovero urgente: il paziente viene ricoverato tramite P.S.
Egli effettuerà gli esami ematici e radiologici di preparazione all’intervento in reparto al
momento dell’ingresso verrà altresì inviata la consulenza anestesiologica .
 Ricovero ordinario/preospedalizzazione: il paziente visitato in Ambulatorio Chirurgico,
Alpi, Studio Privato viene inserito nella lista d’attesa

Per gli interventi minori verranno eseguiti i seguenti accertamenti:
•
•
•
•
•

esami ematici;
ECG ( Elettrocardiogramma );
visita chirurgica (firma consenso all’intervento chirurgico)
visita anestesiologica (firma al consenso anestesiologico)
esame ematico per gruppo sanguigno.

Per gli interventi maggiori
Il paziente arriva in PO ( Preospedalizzazione ) con tutta la documentazione, che ha eseguito presso
il GICO, per essere sottoposto all’ intervento chirurgico.
Che cosa è il GICO
Il GICO è un’ equipe medica composta da:
1.
2.
3.
4.

Chirurgo;
Radiologo;
Radioterapista;
Oncologo

Il Gico si riunisce per valutare il caso clinico, esamina tutta la documentazione ( esami ematici,
esami radiologici, esame istologico eseguito su biopsie) e decide la tipologia di intervento
chirurgico da effettuare sul paziente e la terapia medica (radioterapia e/o chemioterapia), da
eseguire dopo l’intervento.
In alcuni casi, può succedere che il paziente viene sottoposto prima dell’intervento a
radioterapia e/o chemioterapia.
Il Chirurgo presente al GICO è l’operatore che il paziente ha scelto liberamente per effettuare
l’intervento chirurgico.
Il paziente dopo aver eseguito la preospedalizzazione viene messo in lista d’attesa e verrà
chiamato entro un mese per effettuare l’intervento chirurgico.
Il paziente inserito nel percorso del GICO verrà chiamato in breve tempo in quanto affetto da
neoplasia.
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INTERVENTI MINORI ( Week Surgery )
•
•
•
•
•

Calcolosi della colecisti
Ernia
Tiroide
Mammella
Emorroidi

La preparazione pre e post operatoria per gli interventi chirurgici minori è la seguente:
Il ricovero avviene la mattina dell’intervento chirurgico.
All’ingresso del paziente in reparto:
-

rilevare i dati anagrafici e compilare la cartella infermieristica

-

eseguire prelievo ematico per il type screen ( ad eccezione dell’intervento di ernioplastica,
di emorroidectomia e di appendicectomia )

-

controllare la cartella clinica

-

compilare la ceck-list

-

controllare i parametri vitali

-

eseguire la tricotomia la mattina dell’intervento chirurgico (come da protocollo nazionale)

-

somministrare la premedicazione anestesiologica

-

somministrare la profilassi trombo embolica

Il paziente viene inviato in Sala Operatoria, con la tutta la documentazione sanitaria (cartella
clinica, la cartella infermieristica, il diario infermieristico e la terapia medica)

Quando il paziente torna in reparto dalla sala operatoria:


accompagnare il paziente in stanza ed aiutarlo a mettersi nel letto;



controllare la medicazione e il drenaggio;



controllare i parametri vitali;



controllare e somministrare la terapia;
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controllare la documentazione clinica;



compilare la ceck list.

N.B.: Negli Interventi Minori la terapia antibiotica viene somministrata solo la mattina
dell’intervento

N.B.: Se nel post-operatorio, il paziente dovesse accusare nausea e/o vomito, su prescrizione
medica somministrare PLASIL 1 fiala e.v e se il sintomo non regredisce sospendere l’infusor
perché spesso la morfina può dare questi disturbi.
La complicanza per tutti gli interventi chirurgici è l’emorragia
N.B.: Con il TYPE SCREEN il sangue non viene crociato e quindi, non c’è sangue a disposizione
al Centro Trasfusionale.
In caso di emorragia e nel caso in cui dovessero servire delle trasfusioni di sangue, bisogna
SEMPRE RIPETERE IL PRELIEVO per le Prove Crociate e per il Gruppo.
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Intervento colecisti
Tipo di drenaggio:
- a caduta (se la quantità è ematica avvisare il medico ed eseguire l’emocromo urgente)
• controllare parametri vitali (P.A., F.C., SpO2)

A discrezione del Chirurgo che ha eseguito l’intervento:
I° giornata post-operatoria
• eseguire il prelievo per Emocromo e Bilirubinemia.
• rimozione del drenaggio se la quantità è siero ematica
Se il postoperatorio è stato regolare e senza alcuna complicanza a discrezione del medico, il
paziente può essere dimesso in I giornata post-operatoria.
Comunque nell’intervento di colecistectomia in linea di massima il paziente viene dimesso in II
giornata postoperatoria.

Intervento tiroide
Asportazione parziale della tiroide
Tipo di drenaggio:
- Asportazione parziale della tiroide :un drenaggio in aspirazione
-

Asportazione totale della tiroide: due drenaggi in aspirazione (uno a destra e uno a
sinistra)

N.B.: Se il paziente accusa parestesie agli arti superiori o inferiori o ad entrambi, avvisare il medico
e nel frattempo somministrare una fiala di calcio gluconato diluita in fisiologica 100 cc.
Se il paziente accusa senso di soffocamento o difficoltà respiratoria, controllare la medicazione e
verificare che nella zona non ci sia gonfiore o presenza di ematoma.
Rilevare i parametri vitali e la SpO2 e avvertire immediatamente il medico in quanto ci potrebbe
essere la compressione delle vie respiratorie e il paziente potrebbe andare incontro all’
insufficienza respiratoria.
Nel caso di asportazione parziale della tiroide il paziente viene dimesso in II giornata
Nel caso di asportazione totale della tiroide il paziente eseguirà:
-

un prelievo ematico per Calcio e Fosforo in II (il chirurgo, presa visione del
referto, deciderà per la rimozione del drenaggio
il paziente viene dimesso in II giornata
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Intervento mammella
MASTECTOMIA RADICALE:

• presenza di uno o due drenaggi in aspirazione
Se è stata eseguita l’asportazione dei linfonodi ascellari la paziente avrà in sede:
• un drenaggio in aspirazione
QUADRANTECTOMIA:

• non vengono posizionati drenaggi

Nel postoperatorio controllare sempre:
• medicazione
• drenaggio:
- la quantità
- il tipo di secrezione
- l’aspirazione (nel caso di intervento di tiroide o della mammella)
• registrare i parametri vitali;
• registrare la quantità del drenaggio
• non sottovalutare mai alcun sintomo che ci viene descritto dal paziente.

Negli interventi descritti, il paziente inizia ad alimentarsi in I giornata postoperatoria, si sospende
la terapia infusionale e si inizia con una dieta semiliquida o una dieta leggera.
Solo nell’ intervento di neoplasia della mammella, la paziente inizia ad alimentarsi la stessa sera
dell’intervento chirurgico.

N.B.: La sera stessa dell’intervento, insegnare alla paziente operata di neoplasia alla mammella ad
eseguire una piccola fisioterapia che consiste appunto nel muovere il braccio e spiegarle che è
molto importante fare a casa degli esercizi di fisioterapia almeno tre volte al giorno per dieci minuti.
La paziente verrà dimessa con il drenaggio o con i drenaggi, in quanto quest’ultimi verranno
rimossi dopo 4/5 giorni al I controllo postoperatorio in ambulatorio chirurgico e quindi è
importante:
• spiegare alla paziente, o ai suoi familiari, la gestione del drenaggio a domicilio
• consegnarle uno schema dove scrivere:
a. il giorno
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b. l’ora
c. la quantità presente nel drenaggio
d. fare il totale nelle 24 ore
Questo foglio, insieme alla lettera di dimissione, dovrà essere consegnato al chirurgo che effettuerà
il controllo in Ambulatorio Chirurgico.

INTERVENTI MAGGIORI
Negli INTERVENTI MAGGIORI il paziente arriva in PO ( Preospedalizzazione ) con tutta la
documentazione, che ha eseguito presso il GICO, per essere sottoposto all’ intervento chirurgico
Nel caso di interventi maggiori il ricovero può avvenire il giorno prima dell’intervento chirurgico;
Il giorno prima dell’intervento
• eseguire la preparazione intestinale con Isocolan 8 buste: diluendo 4 buste in due litri di
acqua da somministrare la mattina e 4 buste in altri due litri di acqua da somministrare il
pomeriggio
• eseguire, su prescrizione medica emotrasfusione preoperatoria: in questo caso al momento
del ricovero eseguire il prelievo per le prove crociate per 3 o 4 sacche di emazie
concentrate e la mattina dell’intervento eseguire sempre un emocromo di controllo posttrasfusione.
• somministrare alle ore 22 la profilassi tromboembolica su prescrizione medica
• la sera prima dell’intervento il paziente si può alimentare
Il giorno dell’intervento
Alle ore 6.00:
- se il paziente è diabetico eseguire DTX preoperatorio
- se è un paziente cardiologico o soffre di ipertensione arteriosa somministrare la terapia
domiciliare;
- se prescritto dal medico iniziare la somministrazione della terapia antibiotica.
Il paziente resta a digiuno
Post-operatorio
- In I e in IV giornata postoperatoria vengono eseguiti esami ematici di controllo come da
protocollo, su prescrizione medica viene aggiunto come esame il quadro della coagulazione
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- I sacchetti dei drenaggi e del SNG vengono sostituiti durante la visita medica, trascrivendo il
valore del quantitativo drenato in cartella clinica
- Il controllo dei parametri vitali, compresa la diuresi, viene fatto almeno una volta a turno,
trascrivendo il valore in cartella clinica; il totale nelle 24 ore della diuresi viene riportato in cartella
clinica la mattina alle ore 6.00 dal turno di notte
- Nella I giornata post-operatoria, se il paziente è collaborante, si può iniziare a mobilizzare in
poltrona, salvo controindicazioni mediche
- La ferita chirurgica, viene medicata alla dimissione o prima se necessario
- I punti vengono rimossi in VII - VIII giornata post-operatoria, su prescrizione medica
- Il catetere vescicale, normalmente, se non ci sono controindicazioni, su prescrizione medica viene
rimosso in II o III giornata e si esegue in controllo della diuresi nelle successive 24 ore dalla
rimozione.
- Durante il postoperatorio è importante, stimolare il paziente a mobilizzarsi e ad iniziare a
deambulare
- Se il paziente è portatore di stomia istruirlo a gestirla da solo, in modo da non farlo sentire
dipendente dagli altri o portatore di un handicap, è molto importante, fargli comprendere che,
nonostante la stomia si può vivere una vita normale ed essere indipendente dagli altri.

Protocollo redatto dalle Infermiere U.O.C. Chirurgia Sig.ra Anna Rita Campanelli e Sig.ra
Cinzia Brignola, condiviso con il Direttore U.O.C. Chirurgia, Dr. Valter Rossi , nell’ambito
del corso di formazione “Il modello assistenziale per intensità di cure nel Dipartimento
chirurgico ospedaliero: aspetti teorici e applicativi”.
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