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1.      OGGETTO :    Il presente  protocollo descrive la procedura di ricondizionamento e gestione
del Pallone Autoespandibile Autoclavabile.

2. OBIETTIVO :  prevenire la trasmissione di microrganismi mediante l’uso del P.A.A.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE :  sul P.A.A. dopo l’utilizzo in manovre di assistenza ventilatoria
artificiale manuale

4.      LUOGO DI APPLICAZIONE:    tutte le strutture e servizi dell’Ente dove è stato necessario
l’utilizzo del P.A.A.

5.  RIFERIMENTI NORMATIVE E DOCUMENTALI

AUTORE TITOLO           EDITORE DATA

Centers for Disease
Control  and
Prevention,
MMWR,Atlanta,GA
30333

Linee  guida  per  la  prevenzione
delle  polmoniti  associate  alle
cure  sanitarie,  2003.
Raccomandazioni  dei  CBC  e
dell’Healthcare  Infection  Control
Practices Advisory Commitee

Orientamenti  ANIPIO
N° 9-10

2004

AA.VV. Protocolli  per  la  Prevenzione
delle  Infezioni  Ospedaliere:
Apparato  Respiratorio
Ossigenoterapia

E.O.Ospedali Galliera 1997

6.      ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA  

                                   ABBREVIAZIONI
PZ. paziente
OSS operatore socio sanitario
P.A.A. pallone autoespandibile autoclavabile
Sol.
decontaminante

Soluzione a base di sodio perborato per la decontaminazione primaria dello
strumentario sottoposto a processo di sterilizzazione

INF. infezioni
DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA

Valvola
inspiratoria
unidirezionale

Dispositivo che non permette all’aria espirata di rientrare nel pallone

Pallone
autoespandibile
autoclavabile

 Dispositivo concepito per la ventilazione polmonare artificiale manuale.
  Può essere collegato direttamente all’ossigeno o al reservoir che garantisce
  una concentrazione di ossigeno adeguata

Filtro
antibatterico

Filtro  elettrostatico  anti-batterico/virale  per  circuiti  respiratori  in  grado  di
proteggere  i  pazienti,  apparecchiature  ed  operatori  ospedalieri  dalla
contaminazione crociata

Ventilazione
artificiale
manuale

Ventilazione artificiale effettuata con il sistema P.A.A.- maschera facciale che
permette di insufflare aria (all’occorrenza miscelata con ossigeno a diverse
concentrazioni) nelle vie respiratorie al fine di garantire un adeguato supporto
ventilatorio
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7. RESPONSABILITA’
MATRICE DELLE RESPONSABILITA’: 
                                                                                                                Figura che svolge l’attività
                                       
Descrizione dell’attività

INFERMIERE OSS

Ricondizionamento dei dispositivi C R

Verifica  contenuto  e  scadenze  dei
dispositivi  nella  valigetta  EMIOS  o
contenitori dedicati

R C

R= responsabile ; C= coinvolto;  

8.      MODALITA’ OPERATIVA / PROCEDURA  

RISORSE MATERIALI:
• filtro antibatterico monouso sterile
• pallone autoespandibile autoclavabile
• maschera facciale monouso sterile
• guanti in gomma
• schermo facciale
• camice di protezione
• sol. decontaminante a base di sodio perborato
• sol. detergente proteolitica
• panni puliti

DESCRIZIONE ATTIVITA’
AZIONE MOTIVAZIONE

Eseguire il lavaggio delle mani Prevenire le infezioni
Indossare schermo facciale, camice e guanti in
gomma

Prevenire il rischio biologico nell’operatore

Rimuovere  la  maschera  facciale  e  il  filtro
antibatterico  monouso,  smaltendoli  negli
appositi contenitori per rifiuti speciali pericolosi
a rischio infettivo

Smaltire  in  modo  adeguato  e  sicuro
dispositivi   medici  potenzialmente
contaminati

Disconnettere  la  valvola  unidirezionale  dal
P.A.A. ed immergerla nella sol. decontaminante
per 30’  qualora non sia stato utilizzato il  filtro
antibatterico (vedi prontuario ospedaliero degli
antisettici e disinfettanti) e risciacquarla

Permettere  un  corretto  ricondizionamento
del dispositivo medico

Detergere con sol. proteolitica (3 ml/l) la valvola
e la parte esterna del P.A.A.

Permettere  un  corretto  ricondizionamento
del dispositivo medico

Risciacquare  ed  asciugare  con  panni  puliti  e
inviare alla centrale di sterilizzazione

Permettere  un  corretto  ricondizionamento
del dispositivo medico

Ricondizionare i guanti in gomma e lo schermo
facciale  come  riportato  nel  prontuario
ospedaliero degli antisettici e disinfettanti

Rendere  l’ambiente  igienicamente  idoneo
per le successive procedure

Eseguire il lavaggio delle mani Prevenire le infezioni
Riporre e conservare i dispositivi medici sterili o
sterilizzati per la ventilazione artificiale manuale
nell'apposita  valigetta  EMIOS  o  contenitori
dedicati

Prevenire la contaminazione dei dispositivi e
agevolare un rapido accesso agli stessi 
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9.  RACCOMANDAZIONI:  
•••• conservare il P.A.A. in luogo protetto dalla polvere e da altre fonti di contaminazione 
      ( valigetta EMIOS o contenitore dedicato). 
• conservare il filtro antibatterico e la maschera facciale nella loro confezione originale fino al

momento dell’utilizzo (valigetta EMIOS o contenitore dedicato)
• verificare periodicamente il  contenuto e la scadenza dei  dispositivi  medici della valigetta

EMIOS 
• eseguire il lavaggio interno ed esterno del P.A.A. nel caso in cui non sia stato utilizzato il

filtro antibatterico
• asciugare  accuratamente l'interno del P.A.A. Prima di inviarlo in Centrale di Sterilizzazione
 
10. COMPLICANZE :  
• infezioni delle basse vie respiratorie in seguito a contaminazione di dispositivi utilizzati per la

ventilazione artificiale manuale
• malfunzionamento del P.A.A. e della valvola unidirezionale determinato da danni e stress

meccanici

 11. ECCEZIONI:   
• nel  caso  in  cui  si  utilizzi  una  maschera  facciale  riutilizzabile  quest’ultima  deve  essere

decontaminata,  detersa,  risciacquata,  asciugata  accuratamente  ed  inviata  alla
sterilizzazione

• nel  caso  in  cui  nella  procedura  di  ventilazione  artificiale  manuale  sia  stato  utilizzato  il
reservoir quest’ultimo essendo monouso deve essere smaltito subito dopo l'uso.

12. INDICATORI /MODALITA’ DI  VERIFICA:
• Verifica periodica con compilazione della scheda sulla corretta conservazione dei dispositivi

per la ventilazione artificiale manuale

13.  STATO DELLE REVISIONI:

Revisione N° Sezioni
revisionate

Motivazione della revisione Data

14.  ELENCO ALLEGATI

Allegato N°  Descrizione Allegato
Allegato N°1 Scheda di verifica conservazione dispos itivi per ventilazione

artificiale manuale

ARCHIVIAZIONE

MODIFICHE
DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO

DA
TEMPO DI

CONSERVAZIONE
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Allegato N°1

Scheda di verifica conservazione dispositivi 
per ventilazione artificiale manuale

Il filtro antibatterico è conservato nella propria confezione originale                si         no

le maschere facciali sono  conservate nelle proprie confezioni originali             si         no

la valigetta EMIOS contiene tutti i dispositivi previsti                                        si         no

P.A.A. Sterile sì  no

data scadenza valida (P.A.A.) sì  no

data:                                                                      

  IL COORDINATORE INFERMIERISTICO
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