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1. OGGETTO 

 La presente procedura descrive la modalità di gestione della medicazione standard della ferita 

chirurgica con riferimento particolare ai pazienti a BPAC, protesi dell’anca, protesi del ginocchio, 

colecistectomia. 

 

2. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA E OBIETTIVO  

Prevenire le infezioni del sito chirurgico attraverso la corretta esecuzione della medicazione della  

ferita chirurgica. Recepimento linee guida ministeriali finalizzate ad intervenire sulle infezioni 

nosocomiali da ferita chirurgica. 

 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE:  

Pazienti sottoposti ad intervento chirurgico. 

 

4. LUOGO DI APPLICAZIONE:  

Letto del paziente, sala di medicazione, ambulatorio. 
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5. 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 

DEFINIZIONE 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.). 

INFEZIONE 
NOSOCOMIALI 

Le infezioni correate a processi assistenziali (ICPA) ed all’attività lavorativa in 
ambiente sanitario anche non strettamente ospedaliero .                                     
Per i neonati: le infezioni acquisiste durante il passaggio attraverso durante il 
canale del parto e le infezioni che insorgono dopo 48h dalla nascita 

INFEZIONI 
OCCUPAZIONALI 

Infezioni accidentalmente contratte dall’operatore sanitario durante lo 
svolgimento della propria attività professionale. 
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6. MODALITÀ OPERATIVE/PROCEDURA: 

 

6. a      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 , kit sterili per medicazioni (standard e specifico per 

specialità chirurgica) 

 Telini sterili, cerotti, nastro adesivo in TNT 

 Medicazioni prone sterili di diverse dimensioni, compresse di TNT sterili di diverse 

dimensioni 

 PVP-Iodio in sol. Acquosa fl. 1000 ml. 

 Acqua ossigenata 10 V fl 1000 ml. 

 Soluzione acquosa. 

 Soluzione fisiologica 

 Contenitore rigido per lo smaltimento di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, taglienti e/o 

pungenti  

 Contenitore per Rifiuti Pericolosi a rischio infettivo 

 Fonte luminosa portatile 

 Soluzione idro-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 standard e/o per cutanei 
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6. b 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 Protegge 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 soluzione alcolica 

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

Indossare guanti sterili per la 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 si 
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 i 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 

Garantire la corretta gestione dei drenaggi 
chirurgici 

Rimuovere eventuali drenaggi chirurgici 
Eliminare la potenziale fonte di infezione 
mediante la rimozione dei dispositivi medici 
non più necessari 
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Applicare medicazione pronta sterile  Proteggere e coprire la sede d'incisione 

Eliminare il materiale monouso e gli eventuali 
pungenti 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 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 della ferita chirurgica. 

 

 

7. RACCOMANDAZIONI 

 Invitare il paziente a segnalare eventuali segni e sintomi che potrebbero presentarsi                   

( arrossamenti, dolori, gonfiori, e sanguinamenti ) 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. 

 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 della 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 disporre per l'esame colturale. 
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8. COMPLICANZE 

 allergie agli antisettici e al materiale utilizzato per la medicazione 

 Infezione del sito chirurgico 

 Sanguinamento 

 Eventrazio  

 

 

9. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE FERITE CHIRURGICHE 

 
 

0 = nessun segno di flogosi 

1 = eritema , infiltrazione, dolore 

2 = come 1 e/o raccolta di materiale non francamente purulento 

3 = raccolta sicuramente infetta interessante meno di metà ferita 

4 = raccolta infetta interessante più di metà della ferita 

5 = deiscenza sospetta dei piani profondi 

6 = deiscenza certa dei piani profondi 

 

Il punteggio attribuito và riportato sulla documentazione infermieristica per garantire la continuità 

assistenziale. Le ferite classificate di grado uguale > a 3 vanno considerate infette, pertanto andrà 

inviato un campione alla SSD di Microbiologia  
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10. ECCEZIONI 

 Nel caso di eccertata allergia al PVP – Iodio utilizzare altro antisettico o acqua ossigenata; 

 Nela caso di paziente con ferita chirurgica infetta , segnalare al SSD Igiene Ospedaliero -CIO 

C/O la Direzione Sanitaria. 

 

11. RESPONSABILITA' 

 Matrice responsabilità 

 

Descrizione delle 
attività 

- SSD Igiene 

Ospedaliera- 
CIO 

Medico 
chirurgo 

Posizione  

Organizzativa 

Coordinatore 
inf Infermiere OTA/OSS 

Stesura 
/Divulgazione e 
Rev.Procedure 

R  R/C    

Informazione del 
Paziente  R  R R/C  

Preparazione 
materiale 
occorrente 

   C R C 

Esecuzione 
medicazione  R  R/C R/C  

Smaltimento 
materiale e 
Ricondizionamento 

 R/C  R/C R/C R/C 

R = Responsabilità; C = Coinvolto; 6 
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12. INDICATORI/MODALITA' DI VERIFICA 

Verifica trimestrale (Scheda di verifica adesione alla procedura) 

 

 

12. 1 SCHEDA DI VERIFICA SULL'ADESIONE ALLA PROCEDURA 

 

 

 Gli operatori hanno eseguito l'igiene delle mani tra una medicazione e l'altra? 

SI □  NO □ 

 

 Gli operatori indossano guanti sterili per la medicazione con tecnica touch? 

 

SI □  NO □ 

 

 

 Gli operatori eseguono l'antisepsi del letto della ferita utilizzando una sola molecola? 

 

SI □  NO □ 

 

 

                                                                                                  Il Coordinatore 

 

_______________________________________ 
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