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1. OGGETTO:    Questo   protocollo  descrive  la  modalità  di  gestione  della  medicazione
standard della ferita chirurgica 

2. OBIETTIVO:   Prevenire le infezioni  del sito chirurgico attraverso la corretta esecuzione
della medicazione della ferita chirurgica

3. CAMPO DI APPLICAZIONE:    Pazienti sottoposti ad intervento chirurgico 

4. LUOGO DI APPLICAZIONE:   Letto del paziente, sala di medicazione, ambulatorio/servizio

5.      RIFERIMENTI NORMATIVI e DOCUMENTALI:  

AUTORE TITOLO           EDITORE DATA

Centers  for
Desease  Control
and Prevention

Linee guida per la prevenzione
delle  infezioni  del  sito
chirurgico
 

Giornale  Italiano
delle  Infezioni
Ospedaliere.  Vol.  6
N°4 

Ottobre-
Dicembre
1999 

C. Fraguglia,et al. Prontuario  degli  antisettici  e
disinfettanti 

E.O. Ospedali
Galliera 3° edizione

2006

AA.VV.  Gruppo di
lavoro
infermieristico 

Misure  di  isolamento  del
paziente in ospedale

E.O.  Ospedali
Galliera 1° edizione

Dicembre 2000

M.  Boschetto,  A.
Zampieron

Linee guida per la prevenzione
delle  infezioni  del  sito
chirurgico:  un’opportunità  per
migliorare  la  qualità
dell’assistenza infermieristica

Orientamenti N°2
ANIPIO

Aprile 2002

M.  Casini  Lemmi,
P. Sansone et al.

Norme  per  la  raccolta,   il
trasporto  e  la  conservazione
dei campioni biologici

E.O.  Ospedali
Galliera 

Aggiornato 2003

6. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA
                                   ABBREVIAZIONI

PVP- Iodio Iodopovidone
TNT Tessuto non tessuto
I.O. Infezioni Ospedaliere
Inf. Occ. Infezione occupazionale
DPI Dispositivi di protezione individuale
D.M. Dispositivo medico

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA
TECNICA “TOUCH” La medicazione viene eseguita  con l'utilizzo di  guanti  monouso sterili

che   toccano  direttamente  la  ferita,  senza  l'ausilio  di  strumentario
chirurgico sterile.

TECNICA “NO
TOUCH”

La medicazione viene eseguita indossando guanti monouso non sterili e
con l'utilizzo di DM sterili (strumentario chirurgico, garze, ecc.).

INFEZIONI
OCCUPAZIONALI

Infezioni  accidentalmente  contratte  dall'operatore  sanitario  durante  lo
svolgimento della propria attività professionale.
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7. RESPONSABILITA’
MATRICE DELLE RESPONSABILITA’
                                                                                           Figura che svolge l’attività

            Descrizione dell’attività Medico
Chirurgo 

Infermiere OTA /OSS

Informazione del paziente R R/C
Preparazione materiale occorrente R C
Preparazione operatori R R
Esecuzione medicazione R R/C
Smaltimento materiale e
ricondizionamento

C R

Registrazione procedura R C
R= responsabile ; C= coinvolto;  

8. MODALITA’ OPERATIVA / PROCEDURA

RISORSE  MATERIALI
Carrello delle medicazioni contenente il materiale predisposto per l'esecuzione della
medicazione chirurgica:
• Guanti chirurgici sterili, guanti monouso non sterili 
• Strumentario  chirurgico  sterile  imbustato  singolarmente,  set  sterili  per  medicazioni

(standard e specifico per specialità chirurgica) 
• Telini sterili, cerotti, nastro adesivo in TNT 
• Medicazioni  pronte  sterili  di   diverse   dimensioni,  compresse  di  TNT sterili  di  diverse

dimensioni
• PVP- Iodio in sol. acquosa  fl.  100ml.
• Preparazione galenica Acqua Ossigenata 3V fl 150 ml.
• Clorossidante elettrolitico all'1,1% di Cloro attivo (sol. Pronta al 5%) fl. 150 ml.
• Soluzione fisiologica 
• Contenitore rigido per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti 
• Contenitore per Rifiuti Pericolosi a rischio infettivo
• Fonte luminosa portatile
• Soluzione alcolica per la decontaminazione rapida delle mani
• Tamponi colturali (sottili tipo tamponi uretrali)
• Bacinelle reniformi
• Recipiente con soluzione decontaminante per lo strumentario chirurgico utilizzato 
• Bisturi monouso 
• Leva-graphes monouso sterile
• Fili  di sutura sterili
• Siringhe, aghi
• Anestetici locali 
• Drenaggi strandard e/o percutanei
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AZIONE MOTIVAZIONE
Informare il paziente sulla procedura a cui verrà
sottoposto 

Promuovere  sicurezza,  collaborazione
dell'utente  e  adempiere  alla  normativa
vigente 

Eseguire l'igiene  delle mani Rimuovere la  flora transitoria  della cute
delle mani 

Indossare guanti monouso non sterili Proteggere  l’operatore  dal  rischio
biologico e prevenire Inf. Occ.

Rimuovere la medicazione Controllare lo stato della ferita al fine di
decidere  la  tipologia  di  medicazione  da
eseguire

Rimuovere i guanti Evitare la contaminazione batterica
Eseguire il  lavaggio antisettico delle mani  o la
decontaminazione con sol. alcolica

Rimuovere la  flora transitoria  e ridurre
quella residente dalla cute delle mani per
prevenire l'infezione del sito chirurgico

Indossare  guanti  sterili  per  tecnica  “touch”  o
quelli non sterili per la tecnica “no touch”

Garantire la tecnica in asepsi

Detergere  la  ferita,  se  occorre,  con  Sol.
Fisiologica 

Rimuovere  eventuali  secrezioni  e/o
residui di cicatrizzazione

Eseguire  l'eventuale   rimozione  dei  punti  di
sutura  in  base  alla  tipologia  d'intervento,  alle
condizioni  della  ferita  e  alla  giornata  post-
operatoria

Rimuovere  le  suture  per  avvenuta
adesione dei lembi tissutali

Effettuare  l’antisepsi  con  PVP-  Iodio  in  sol.
acquosa

Ridurre la colonizzazione microbica sulla
cute dell'utente   

Lasciare  agire  l'antisettico  per  almeno  due
minuti 

Garantire  l'azione  battericida
dell'antisettico 

Medicare  il  sito  d'inserzione  di  eventuali
drenaggi  chirurgici  (vedi  I.O.  Gestione
drenaggi chirurgici in allegato) 

Garantire  la  corretta  gestione  dei
drenaggi chirurgici

Rimuovere quando previsto eventuali  drenaggi
chirurgici  (vedi  I.O.  Gestione  drenaggi
chirurgici in allegato)

Eliminare la potenziale fonte di infezione
mediante  la  rimozione  dei  dispositivi
medici non più necessari 

Applicare   medicazione  pronta  sterile  o
compresse  sterili  in  TNT  e  fascia  adesiva  in
TNT se la ferita presenta secrezioni

Proteggere e coprire la sede d’incisione

Eliminare  il  materiale  monouso  e  gli  eventuali
acuminati e taglienti negli appositi contenitori e
ricondizionare l’ambiente

Prevenire il rischio biologico, le infezioni
occupazionali  e  rendere  l'ambiente
igienicamente  idoneo  per  le  successive
procedure

Trattare i DM pluriuso come da Prontuario degli
Antisettici e Disinfettanti 

Ricondizionare i DM in modo adeguato e
sicuro per utenti e operatori

Eseguire  il  lavaggio  antisettico  delle  mani  a
termine della procedura 

Rimuovere la  flora transitoria  e ridurre
quella residente dalla cute delle mani per
prevenire le infezioni ospedaliere

Registrare  l'avvenuta  procedura  sulla
documentazione  clinica,  segnalando  anomalie
e/o segni di infezione 

Monitorare il decorso ferita chirurgica
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9. RACCOMANDAZIONI

• Invitare  il paziente a segnalare eventuali segni e sintomi  che potrebbero presentarsi
(dolore, gonfiore, sanguinamento) nella zona relativa alla ferita.

• Garantire la procedura in asepsi.
• Rispettare la privacy del paziente durante la procedura. 
• Eseguire le medicazioni in ambiente e /o  in condizioni  che garantiscano le norme di

sicurezza  igienica (esempio: non contemporaneamente ad altre attività). 
• Eseguire  l’antisepsi  della  ferita  chirurgica  utilizzando   un’unica  molecola  e

privilegiando  l’uso  di  confezioni  da  100-150  ml.   al  fine  di  limitare  il  rischio  di
contaminazione della soluzione stessa.

• Non utilizzare sol.  antisettica con PVP-Iodio su ferite chirurgiche di interventi  della
tiroide.

• Riportare sempre la data di apertura sul flacone degli antisettici.
• Evitare  l'utilizzo  contemporaneo  di  acqua  ossigenata  e  PVP-Iodio  in  quanto

incompatibili.
• Procedere  al  lavaggio  antisettico  o alla  decontaminazione  alcolica  delle  mani  ad

inizio  e  termine   gestione  delle  medicazioni  delle  ferite  chirurgiche   e  tra  una
medicazione e l'altra.

• Nel  sospetto  di  infezione  del  sito  chirurgico,  per  l’esame  colturale,  seguire  le
indicazioni riportate nel Manuale per la raccolta conservazione e trasporto degli esami
batteriologici  presenti  anche  nel  sito  http://www.galliera.it/bat/.  Preferire  sempre
l’aspirato  del  materiale  in  siringa,  chiudendola  con  tappini  monouso  sterili;
nell’impossibilità come seconda scelta, fare uso del tampone sottile tipo uretrale. Non
utilizzare  i  tamponi  orofaringei  per  il  rischio  di  contaminazione  con  flora  cutanea
colonizzante.

• In caso di paziente con infezione del sito chirurgico utilizzare set per medicazione
personalizzato da richiedere c/o la Centrale di Sterilizzazione e applicare le misure di
isolamento da contatto  come da scheda 1C,  qualora il  microrganismo isolato sia
l’MRSA applicare la scheda 3C  presenti nel Manuale delle misure di isolamento del
paziente in ospedale h  ttp://www.galliera.it/cio/documenti.html  .

10. COMPLICANZE
• Allergie agli antisettici e al materiale utilizzato per la medicazione
• Infezione del sito chirurgico 
• Sanguinamento 
• Eventrazio

11. ECCEZIONI

• Nel caso di  accertata allergia al PVP -Iodio   utilizzare come antisettico l'acqua
ossigenata o il Clorossidante elettrolitico all'1,1% di Cloro attivo (sol. Pronta al 5%)

• In caso di complicanze quali: sepsi sottofasciale, sanguinamento, deiscenza totale
della ferita, il clinico attuerà procedure ed interventi relativi alla risoluzione della
complicanza riscontrata 
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           12. INDICATORI /MODALITA’ DI  VERIFICA

•  Scheda di verifica sull'adesione alla procedura (All.1)

13. STATO DELLE REVISIONI

Revisione N° Sezioni
revisionate

Motivazione della revisione Data

14. ELENCO ALLEGATI

Allegato N°  Descrizione Allegato
1 Scheda di verifica sull'adesione alla procedura
2 I.O. Gestione drenaggi chirurgici

ARCHIVIAZIONE
MODIFICHE

DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO
DA

TEMPO DI
CONSERVAZIONE
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Allegato 1
Scheda di verifica sull'adesione alla procedura

Gli OO.SS. hanno eseguito l'igiene delle mani tra una medicazione e l'altra?

                                           si                                            no

Gli OO.SS. indossano guanti sterili per la medicazione con tecnica  touch?  

                                          si                                            no 

Gli OO. SS. eseguono l'antisepsi del letto della ferita utilizzando una solo molecola?  

                                          si                                            no

                               Il Coordinatore Infermieristico
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