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ISTRUZIONE OPERATIVA 
CURA DEL CORDONE OMBELICALE

Dopo la nascita il cordone viene legato a circa 2,5 cm dall'addome del neonato dopodiché si 
procede al suo taglio. La pinza emostatica utilizzata nella legatura viene generalmente lasciata 
per 48 h e poi eliminata. Il moncone  restante, si essica fino a mummificarsi, per poi cadere in  
pochi giorni. 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La   seguente  istruzione  operativa  descrive  le  modalità  per  la  corretta  cura  del  cordone 
ombelicale  nel  neonato  e  ha  lo  scopo  di  favorire  la  graduale  mummificazione  del  cordone 
ombelicale fino al distacco, prevenendo l'insorgenza di complicanze infettive. Si applica nelle 
attività della S.C. di  Neonatologia  dell’Ente.

2. MODALITÀ OPERATIVE 

RISORSE MATERIALI:
• Garze sterili
• Sol. Fisiologica sterile in fiale da 10 ml  
• Sol. pronta  di clorossidante elettrolitico (Amuchina) al 5% (pari a 550ppm)

DESCRIZIONE ATTIVITA'

AZIONE MOTIVAZIONE
Eseguire  l'igiene  delle  mani  (frizionamento  con 
sol. alcolica o lavaggio antisettico delle mani.)

Allontanare la flora microbica dalla mani degli 
operatori  sanitari  e  rispettare  i  5  momenti 
dell'OMS.

Detergere  la  base  del  cordone  ombelicale 
durante  il  bagnetto  per  l'igiene  personale 
quotidiana. 

Pulire  la  zona  di  recisione  del  cordone 
ombelicale ed eliminare eventuali residui. 

Asciugare  accuratamente  tamponando, 
utilizzando garze sterili asciutte

Rendere efficace l'azione dell'antisettico

Eseguire l'antisepsi,  limitando l'applicazione alla 
sola  base  del  cordone  ombelicale  con  garza 
sterile e sol. pronta di clorossidante elettrolitico al 
5%. Per i prematuri lasciare agire l'antisettico per 
soli 30 secondi. 

Ridurre la colonizzazione microbica e prevenire 
eventuali complicanze infettive  

Avere  l'avvertenza  di   impregnare la  garza di 
una  quantità  sufficiente,  ma  non  eccessiva,  di 
sol. Antisettica

Prevenire l'intolleranza locale cutanea dovuta a 
quantità eccessiva di antisettico 

Eseguire in entrambi i casi  il risciacquo con sol. 
fisiologica  su  garza  sterile  ed  asciugare 
accuratamente sempre con garza sterile.

Prevenire  la  macerazione  della  zona  di 
recisione del cordone ombelicale.

Posizionare il pannolino avendo cura di fissarlo al 
di sotto del cordone

Proteggere  il  cordone  da  eventuali 
contaminazioni biologiche 

Eliminare il materiale utilizzato Rendere  l'ambiente  igienicamente  idoneo  per 
le successive procedure 

Eseguire l'igiene delle mani Prevenire il rischio di infezioni crociate
Registrare  la  procedura  nella  documentazione 
clinica 

Certificare le prestazioni 

       
RACCOMANDAZIONI:  
• Eseguire la procedura della cura del cordone ombelicale almeno 2 volte al giorno ed ogni 

qualvolta la base del cordone  si presenti bagnata o contaminata.
• Eseguire l'igiene delle mani prima e dopo ogni medicazione.
• E' necessario che il moncone sia mantenuto costantemente pulito e asciutto per prevenire 

l'eventuale insorgenza di infezioni ombelicali.
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• Eliminare l'eccesso di antisettico con una garza sterile imbevuta di sol. fisiologica. 
• Non frizionare eccessivamente la pelle al fine di evitare l'irritazione cutanea.
• Durante il bagnetto è necessario risciacquare ed asciugare accuratamente la zona ombelicale 

(dopo il bagnetto non è necessario ulteriore detersione con sol. Fisiologica, questa si 
utilizzerà quando si eseguirà la seconda pulizia quotidiana). 

• Se la base del cordone appare infiammata deve essere medicata con maggior frequenza (almeno 
3 volte al giorno).

• Educare i genitori alla dimissione spiegando la procedura da effettuare quotidianamente a 
domicilio

 COMPLICANZE :  
• Onfalite / Infezioni da stafilococco e/o enterococchi
• Arrossamento della cute alla base del moncone ombelicale, infiltrato, edema
• Tardiva caduta del moncone
• Granuloma

ECCEZIONI:
In alcuni casi di tardiva caduta del cordone ombelicale, può residuare un granuloma. In questo caso, 
su prescrizione medica, può essere eseguita, previa detersione toccature con matita al Nitrato 
d'argento

INDICATORI /MODALITA’ DI  VERIFICA (annuale): 
N° neonati con  base cordone ombelicale pulita/Tot. campione di neonati sorvegliati al primo 
controllo ambulatoriale post-dimissione

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI:

AUTORE TITOLO           EDITORE DATA

Société francaise 
d'hygiéne hospitaliére

Antisepsie de la peau saine pour la 
mise en place de catheters 
vasculaires, la realisation d'actes 
chirurgicaux et les soins du cordon 
chez le nouveau-ne age de moins de 
trente jours et le premature 

http://www.sf2h.net/ 01/01/11

Pinto L., Vitale A. Guida  delle  buone  pratiche 
dell'antisepsi nel bambino 

Società  Italiana  di 
Medicina di Emergenza 
ed Urgenza Pediatrica 2010

Dipartimento ostetrico 
neonatale- Assistenza 
neonatale
IRCCS 
“GIANNINA GASLINI”

Trattamento del moncone ombelicale IRCCS 
“GIANNINA GASLINI”

01/05/12

3. ARCHIVIAZIONE
MODIFICHE

DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO 
DA

TEMPO DI 
CONSERVAZIONE
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