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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione ha lo scopo di fornire indicazioni  sulla corretta gestione infermieristica dei drenaggi
chirurgici, al fine di prevenire complicanze infettive o meccaniche. Si applica nelle  strutture chirurgiche
degenziali  sul  paziente  portatore  di  drenaggio  a  caduta  o  in  aspirazione  posizionato  durante  l’atto
chirurgico. 

2. MODALITÀ OPERATIVE 

Al rientro del paziente in reparto:

• Posizionare il drenaggio (rispettando il lato d'inserzione) tramite il fissaggio del sacchetto di raccolta
ad un  piano sottostante il punto d’inserzione

• Controllare l'apertura delle clamp
• Verificare che non fuoriesca liquido dal punto d'inserzione 
• Controllare  periodicamente in base al tipo di intervento e alle indicazione del chirurgo la  quantità e

la qualità  del drenato  
• Mantenere il circuito chiuso  
• Mantenere la modalità di  drenaggio (aspirazione continua o a caduta) in base al tipo di intervento

e alle indicazioni del chirurgo   
• Posizionare  un telino pulito sotto la sacca di raccolta al fine di evitare il contatto della stessa  con la

superficie del pavimento 
       

PROCEDURA DI MEDICAZIONE DEL PUNTO DI INSERZIONE DEL DRENAGGIO.
• Eseguire il  lavaggio antisettico delle mani e indossare guanti monouso puliti 
• Rimuovere la medicazione.
• Eseguire l'antisepsi del sito d'inserzione utilizzando pinze anatomiche, quadretti  in TNT sterili   e  PVP-

Iodio in sol. acquosa  con movimenti  rotatori dal centro verso la periferia senza tornare indietro e
cambiando il quadretto ad ogni passaggio

• Posizionare  garze sterili pretagliate in TNT in modo da inserirvi il drenaggio, coprire con garze in TNT e
fissare con striscia adesiva in TNT

PROCEDURA DI SVUOTAMENTO DEL   SACCHETTO CON VALVOLA  
a. Eseguire il lavaggio sociale delle mani
b. Indossare i guanti monouso
c. Disinfettare la valvola di svuotamento del sacchetto di raccolta con PVP-Iodio in sol. alcolica 
d. Aprire la valvola  e far defluire il liquido in un contenitore pulito da sostituire  allo svuotamento di

ogni drenaggio dello stesso paziente  e tra un paziente e l'altro e trattare adeguatamente (vedi
prontuario ospedaliero degli  Antisettici e Disinfettanti) 

e. Chiudere la  valvola di scarico, disinfettarla nuovamente  posizionandola  nell'asola predisposta
nel sacchetto

f. Rimuovere i DPI
g. Procedere al lavaggio antisettico delle mani
h. Registrare la quantità ed il tipo di drenato nella documentazione clinica

PROCEDURA DI SVUOTAMENTO DEL  SACCHETTO SENZA VALVOLA  
i. Eseguire il lavaggio mani
j. Indossare DPI (guanti monouso, schermo facciale)
k. Chiudere il tubo con la clamp posta a monte della  camera di raccolta a soffietto
l. Aprire la clamp posta tra  la camera di raccolta a soffietto e il sacchetto di raccolta,
m. Comprimere  la  camera  di  raccolta  a  soffietto  onde  permettere  il  completo  passaggio  del

drenato nel sacchetto graduato di raccolta 
n. Chiudere la valvola posta tra la camera di raccolta a soffietto e sacchetto graduato di raccolta

rimuovendo quest'ultimo 
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o. Disinfettare la valvola di  raccordo della  camera a soffietto con PVP-Iodio in  sol.  alcolica  e
collegare un sacchetto nuovo 

p. Aprire la piccola valvola posta nella parte superiore della camera a soffietto, comprimere la
stessa,  ripristinando il vuoto e richiuderla per consentire l'aspirazione del sistema (dove richiesto)

q. Riaprire la clamp posta a monte della camera di raccolta a soffietto
r. Rimuovere i DPI
s. Procedere al lavaggio antisettico delle mani
t. Registrare la quantità ed il tipo di drenato nella documentazione clinica

                        MOBILIZZAZIONE PAZIENTE PORTATORE DI DRENAGGIO CHIRURGICO
Durante la mobilizzazione del paziente assicurarsi che:
•  il tubo di  drenaggio non rimanga inginocchiato,  schiacciato o sia in trazione
•  la sacca di raccolta sia posizionata su un piano inferiore rispetto al sito d’inserzione,
•  la medesima non tocchi la superficie del pavimento, ponendovi un telino pulito al di  sotto

                       PROCEDURA RIMOZIONE DRENAGGIO
a) Informare  il  paziente  della  manovra  di  rimozione  e  delle  sensazioni  di  dolore  che

potrebbero essere avvertite.
b) Eseguire il lavaggio antisettico delle mani
c) Preparare il  materiale occorrente alla rimozione: forbici  sterili,  pinza sterile, medicazione

pronta, fascia adesiva in TNT, compresse in TNT sterili,  PVP-Iodio in sol. acquosa,.  
d) Indossare i guanti monouso non sterili e schermo facciale 
e) Collaborare con il  chirurgo alla rimozione del drenaggio, e successiva medicazione del

sito, conteggiare la quantità di drenato ed eliminare il dispositivo negli appositi contenitori
per rifiuti pericolosi 

f) Rimuovere i DPI
g) Ricondizionare i dispositivi pluriuso 
h) Procedere al lavaggio  delle mani
i) Controllare la medicazione a breve distanza dalla rimozione del drenaggio
j) Registrare la procedura sulla documentazione clinica

RACCOMANDAZIONI
• Mantenere il circuito chiuso per tutto il periodo di permanenza del dispositivo 
• Controllare che la modalità di  drenaggio (aspirazione continua o a caduta) corrisponda alle indicazioni del

chirurgo  e alla tipologia di intervento
• Controllare periodicamente la posizione delle varie clamp e valvole  
• In  presenza di cambiamento quali/quantitativo del drenato rispetto agli standard per tipologia d'intervento

informare il chirurgo che valuterà la manovra più opportuna da effettuarsi. 

3. ARCHIVIAZIONE

MODIFICHE
DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO DA TEMPO DI

CONSERVAZIONE
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