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PRESENTAZIONE

È cosa rara, di questi tempi, iniziare a leggere un testo e scoprire immediatamente che costituisce
uno strumento di cui si sentiva concretamente la necessità.
Il pregevole lavoro delle Autrici di questo Manuale esula dagli schematismi, a volte noiosi, dei libri
di testo, specie in medicina, trattando una materia vasta e complessa in modo totalmente innovativo.
Traspare, dai vari capitoli, l’intenzione di trasmettere non semplicemente una serie di nozioni, da
catalogo, sui diversi strumentari chirurgici dedicati a differenti interventi, quanto piuttosto l’idea, quasi
teatrale, di creare uno scenario dinamico tale da dare, a chi legge, l’impressione di un percorso guidato, all’interno di un blocco operatorio pluridisciplinare.
Pur descrivendo situazioni e metodi derivati dalla propria esperienza diretta “sul campo”, le Autrici propongono una visione generale del blocco operatorio, non limitandosi esclusivamente alle tecnologie di dotazione più comune, analizzate, in un’ottica, modernissima, di prevenzione del rischio
clinico a garanzia di una sempre maggiore sicurezza.
La figura professionale che si intende delineare differisce profondamente dall’idea storica di uno
strumentista dedicato, se non a un singolo chirurgo, a un gruppo ristretto di professionisti omogenei
per procedure e attitudini, virando verso una figura tecnica competente di metodo più che di procedura, atta a garantire maggiore flessibilità e trasversalità fra le diverse specialità chirurgiche operanti
nell’ambito di un medesimo blocco operatorio.
Non si tratta tuttavia di un manuale teorico o filosofico; le parti specialistiche descrivono, con sintetica precisione, i tempi, i modi e i materiali di ogni singola procedura esaminata con la stessa visione
del chirurgo che la eseguirà.
La crescita straordinaria di competenza del personale non medico, determinatasi nell’ultimo ventennio, ha profondamente cambiato le attitudini e le singole responsabilità all’interno delle équipe chirurgiche ove le varie figure professionali operano a pari dignità, nell’ambito dei singoli ruoli, a
configurare sempre più un lavoro di team più capace di quanto fosse in passato di rispondere a complessità sempre crescenti.
Un testo quindi non solo per infermieri di sala o strumentisti, un testo la cui lettura mi sento di consigliare vivamente anche ai giovani specialisti in formazione e, forse, anche a qualche collega più
maturo che ancora non abbia ben compreso la spinta positiva dei cambiamenti.
È con piacere quindi che mi congratulo con Daniela Scacchetti, Roberta Lusuardi ed Esperia Amici
per lo straordinario valore educativo del loro testo auspicandone, quale giusto ritorno, la più vasta diffusione possibile.
Maggio 2011
GIANLUIGI MELOTTI
Presidente della Società Italiana di Chirurgia
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PREFAZIONE

Quando, molti anni fa, iniziammo a lavorare in sala operatoria, gli aspetti che ci colpirono e affascinarono furono la grande varietà tecnologica di strumenti e apparecchiature, la complessità organizzativa e la competenza espressa dai colleghi esperti, che facevano apparire semplici attività e
manovre invece difficili. La sensazione fu quella di essere catapultate in un ambiente impossibile da
decodificare con ciò che avevamo studiato.
Ora come allora le conoscenze tecnico-scientifiche acquisite dall’infermiere durante il percorso
formativo di base non sono sufficienti per affrontare un ambiente ultraspecialistico come la sala operatoria. È chiaro che per raggiungere un buon livello di abilità tecnica e di competenza, l’esperienza
sul campo sia indispensabile, ma la possibilità di consultare un manuale che fornisca una serie di informazioni pratiche sull’attività chirurgica, gli strumenti e i materiali più usati, può essere un buon
punto di partenza.
L’infermiere che lavora in sala operatoria condivide con gli altri componenti dell’équipe chirurgica l’obiettivo di contribuire a guarire o a migliorare la condizione di salute della persona operata;
il raggiungimento di questo obiettivo passa anche attraverso l’affinamento delle sue abilità tecniche
e della sua competenza nell’uso di strumenti, materiali e apparecchiature: ecco che il gesto tecnico
diventa, seppur indirettamente, gesto di cura.
Il manuale intende essere uno strumento utile ai colleghi che desiderano approfondire aspetti di
tecnica chirurgica per interesse personale, perché lavorano nel blocco operatorio o, più genericamente, in ambito chirurgico, perché hanno pianificato per il futuro un’esperienza lavorativa in sala
operatoria.
L’obiettivo è di fornire delle coordinate generali su quella che è l’attività dell’infermiere di sala,
in particolare dell’infermiere strumentista o ferrista. Non vengono prese in considerazione l’assistenza
e la gestione “anestesiologica” della persona operata cioè le diverse fasi dell’anestesia, i farmaci e
le apparecchiature usate, il monitoraggio intraoperatorio delle funzioni vitali.
L’opera è suddivisa in una prima parte generale che comprende:
– principali categorie di ferri chirurgici;
– caratteristiche e tipi di materiale da sutura e da emostasi;
– caratteristiche e tipi di protesi; l’argomento sarà meglio approfondito nei capitoli successivi (chirurgia.
vascolare e ortopedia);
– apparecchiature di base della sala operatoria (letto operatorio, impianto luminoso, elettrobisturi,
aspiratore, ecc.);
– preparazione chirurgica dell’équipe, preparazione dei tavoli per lo strumentario chirurgico, preparazione del campo operatorio, regole di comportamento valide per tutti i componenti dell’équipe.
La seconda parte è più specifica e presenta uno schema generale di attività e di materiale da preparare e usare per gruppo di interventi.
Ciascun gruppo di interventi fa riferimento a una specifica tecnica chirurgica (chirurgia laparoscopica e robotica) e, per la maggior parte dei casi, al distretto corporeo di interesse:
– collo: intervento sulla tiroide;
– torace: intervento sul polmone, sulla mammella;
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Prefazione

addome: intervento su esofago, stomaco, colon, parete addominale, fegato, milza, pancreas;
chirurgia laparoscopica: colecistectomia e altri interventi eseguiti di frequente con questa tecnica;
robotica;
arterie: carotide, aorta addominale, arterie degli arti inferiori e vene;
ortopedia/traumatologia: spalla, braccio, mano, bacino, femore, ginocchio, gamba, piede;
artroscopia.

Un Manuale di tecnica chirurgica indirizzato all’infermiere potrebbe essere interpretato come il
tentativo di accentuare ulteriormente l’aspetto tecnico dell’attività a scapito dell’attenzione verso la persona malata, l’umanità e la personalizzazione della cura. Siamo convinte che la contrapposizione:
cura della persona – tecnologia non abbia ragione di esistere; ecco la motivazione principale che ci
ha spinte ad accogliere l’invito delle Edizioni Minerva Medica a pubblicare il presente manuale.
D. SCACCHETTI, R. LUSUARDI, E. AMICI
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DI UN BLOCCO OPERATORIO

1.1 Caratteristiche strutturali e ambientali
Il blocco operatorio è caratterizzato da aspetti
che lo rendono più complesso e di più difficile comprensione rispetto ad altre parti dell’ospedale.
Innanzi tutto si tratta di un’area ad accesso limitato al solo personale che vi lavora. Dispone di percorsi facilitati dalle degenze chirurgiche, dalle aree di
cura intensiva e dal servizio di pronto soccorso.
All’interno vi trovano spazio diverse sale operatorie, ciascuna dedicata a una specialità chirurgica o
più specialità affini. Oltre alle sale operatorie propriamente dette, il blocco operatorio si compone anche
di locali “accessori” ma ugualmente fondamentali per
l’attività chirurgica:
– corridoi e zone filtro per l’ingresso dei pazienti, del
personale, di eventuali visitatori e del materiale;
– locali per la preparazione dei malati e per la sorveglianza nel periodo post-operatorio immediato;
– locali per la preparazione dell’equipe chirurgica
cioè chirurghi e strumentisti;
– spazi-deposito per il materiale;
– locali per lavaggio, disinfezione, sterilizzazione del
materiale pluriuso e degli strumenti chirurgici;
– zona o corridoio sporco per la raccolta dei rifiuti e
del materiale utilizzato da decontaminare ed inviare
ai trattamenti successivi.
Ciascuna sala operatoria è isolata dagli altri ambienti grazie alla presenza di porte caratterizzate di
solito da:
– apertura ottenibile senza l’uso delle mani;
– limitazione delle turbolenze d’aria per evitare sollevamento di polveri;
– ritorno automatico in posizione di chiusura;
– chiusura atta a mantenere la pressione positiva della
sala rispetto agli ambienti circostanti.
La disposizione dei diversi spazi e locali di cui si
compone un blocco operatorio non è mai casuale;
così, ad esempio, le zone filtro si trovano all’ingresso

del blocco operatorio e servono per ridurre la contaminazione proveniente dall’esterno; il paziente viene
trasportato all’interno del blocco operatorio dal sistema passamalato in modo da evitare l’ingresso in
sala di letti di degenza o barelle (fig. 1.1).
La zona dedicata al lavaggio chirurgico dovrebbe
essere attigua alla sala e dotata di lavelli, rubinetti e
dispenser di spazzolini e/o sapone antisettico; il lavello è predisposto in modo da ridurre al minimo gli
schizzi, i rubinetti e i dispenser sono azionati senza
mani, di solito con il gomito o i piedi; è consigliabile
un sistema di timer per garantire il rispetto dei tempi
di lavaggio (fig. 1.2).

Fig. 1.1. – Passamalato.

Fig. 1.2. – Locale adibito al lavaggio chirurgico.
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La distinzione fra corridoi puliti e sporchi chiama
in causa la necessità di definire, già in fase di progettazione, dei percorsi differenziati all’interno del blocco
operatorio; si dovrebbero sempre prevedere uno o
due corridoi puliti da cui, da una parte il personale
preparato, il materiale pulito e sterile e dall’altra il
malato, accedono alla sala e un corridoio sporco in
cui vengono temporaneamente depositati il materiale usato, sporco e i rifiuti (fig. 1.3).
Di solito già in fase di progettazione si prediligono schemi molto semplici e di facile utilizzo, cosicché è anche possibile rinunciare al corridoio sporco,
compensandone l’assenza mediante l’uso di contenitori ermetici e altri presidii per evitare la dispersione microbica dal materiale sporco.
All’interno di ciascuna sala operatoria si possono
trovare numerosi arredi, apparecchiature, strumenti
e materiali.
L’arredo di sala operatoria deve rispondere ad
alcune caratteristiche; dovrebbe cioè essere:
– facilmente lavabile, sia per forma che per materiale;
– resistente all’uso di prodotti detergenti e disinfettanti;
– di minimo ingombro a terra, con soluzioni tipo
“pensile” che fanno risparmiare spazio (fig. 1.4).
La composizione dell’arredo varia in base al
tipo di interventi che vi vengono effettuati e quindi
alla specialità chirurgica di riferimento; tuttavia esiste
un arredo di base che è da considerarsi indispensabile a prescindere dalla specializzazione, i cui componenti sono:
– il letto operatorio: si tratta di un letto dalla superficie rigida, dalla forma più o meno modificabile,
eventualmente equipaggiato da superficie antidecubito, regolabile in altezza, inclinabile in modo
da far assumere al paziente posizioni operatorie
diverse, munito di guide laterali per fissare morsetti,

cinghie, sostegni laterali e per gli arti superiori e
inferiori (fig. 1.5);
– il sistema di illuminazione a soffitto e lampada scialitica: questa lampada, singola o doppia, si trova
proprio sopra il letto e consente un’ottima illuminazione del campo operatorio; l’aggettivo che la
qualifica deriva dal greco e significa “dissolvere
l’ombra” e, infatti, la sua caratteristica è di convergere la luce da più punti, eliminando ogni zona
d’ombra; la produzione di calore della lampada
scialitica è limitata da appositi schermi interni alla
lampada stessa (fig. 1.6);
– il sistema di aspirazione chirurgica, di solito centralizzato;
– l’elettrobisturi: è un’apparecchiatura che, sfruttando
il calore conseguente al passaggio della corrente
elettrica nei tessuti, consente la dissezione chirurgica e l’emostasi dei tessuti incisi, perciò riduce il

Fig. 1.3. – Corridoio in cui viene temporaneamente depositato il
materiale sporco.

Fig. 1.5. – Letto operatorio.

Fig. 1.4. – Sala operatoria.
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Fig. 1.6. – Lampada scialitica.

3
sanguinamento e accelera i tempi dell’intervento
(vedi paragrafo 1.2);
– apparecchio radiologico e negativoscopio;
– apparecchiatura per chirurgia video-assistita;
– superfici per l’appoggio degli strumenti chirurgici
chiamati, di solito, tavolo madre e tavolo servitore
(fig. 1.7);
– carrelli o altre superfici per l’appoggio del materiale
di consumo come teleria, disinfettanti, fili di sutura, strumenti chirurgici e materiale in confezione
singola (figg. 1.8, 1.9).
Non bisogna dimenticare, infine, l’attrezzatura indispensabile per l’induzione e il mantenimento della
narcosi e per la gestione del paziente anestetizzato:
respiratore, monitor multiparametrico, sistema per infusione rapida di liquidi e per emotrasfusioni, carrello dei farmaci e del materiale di anestesia (figg. 1.10,
1.11, 1.12, 1.13).
Fig. 1.9. – Carrello
delle confezioni di
teleria sterile.

Fig. 1.7. – Tavolo madre e servitore per l’appoggio degli strumenti
chirurgici.

Fig. 1.8. – Carrello del materiale di sutura.

Fig. 1.10. – Pensile
con ventilatore e
monitor multiparametrico.
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Fig. 1.11. – Pompe
per infusione.

Fig. 1.13. – Armadio a muro con guanti sterili, disinfettanti, fili di
sutura.

La sala operatoria è definita come un ambiente
a bassa carica microbica e chi vi opera deve sempre
avere una particolare attenzione al mantenimento
dell’asepsi garantendo l’adesione ai principi di asepsi
chirurgica. In effetti gran parte delle caratteristiche
strutturali del blocco operatorio e dei locali che lo
costituiscono, le sale operatorie in particolare, sono
finalizzate a garantire la sicurezza dell’ambiente per
il paziente e per gli operatori che vi lavorano.
Così, ad esempio, le superfici (soffitto, pareti, pavimento) e le suppellettili devono essere facilmente
lavabili, i rivestimenti sono lisci e scorrevoli, non
presentano fessure, dove lo sporco si potrebbe accu-

Fig. 1.12. – Carrello
dei farmaci.

mulare, gli angoli sono arrotondati, per consentire
una pulizia migliore e uniforme.
Per garantire la sicurezza è necessario valutare
diversi fattori/elementi e agire su più fronti, sia in fase
di progettazione che di utilizzazione e sorveglianza
routinaria dell’attività. Indubbiamente l’infezione del
sito chirurgico è una complicanza grave che, oltre a
costituire un rischio per la salute del paziente, determina un notevole aggravio dei costi sanitari. Sono
tanti i fattori che condizionano l’insorgenza di infezioni del sito chirurgico: tipo e durata dell’intervento,
tecnica usata dal chirurgo, condizioni pre-operatorie
del paziente, ma soprattutto le condizioni ambientali
della sala e il comportamento degli operatori.
Una determinante essenziale delle condizioni
ambientali è la qualità dell’aria. Il blocco operatorio è
dotato di un impianto di ventilazione con la funzione
di mantenere condizioni termo-igrometriche idonee
allo svolgimento delle attività, conciliando le esigenze del paziente, degli operatori e riducendo alcuni dei rischi connessi all’attività di sala operatoria.
Dal punto di vista normativo, oltre al D.p.r. del
14 Gennaio 1997 occorre far riferimento al documento ISPESL del 1999 “Linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale
dei reparti operatori”; si tratta di una serie di raccomandazioni, la cui applicazione però non è ancora
obbligatoria. Secondo tali raccomandazioni, il blocco
operatorio è una struttura articolata in zone progressivamente meno contaminate, dall’ingresso alla sala;
perciò deve essere dotato di un impianto di ventilazione e condizionamento dell’aria a contaminazione
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controllata; esso prevede diversi filtri che, man mano,
bloccano particelle sempre più piccole fino a 0,3 micron (si tenga conto che le particelle aerotrasportate
che veicolano microbi sono, di solito, superiori a 5
micron).
La temperatura è compresa tra 20 e 24°C, con
percentuale di umidità relativa del 40-60%. Questi
elementi, insieme ad altri come la velocità dell’aria e
la temperatura radiante, e, in particolare, il tipo di
attività svolto e il vestiario indossato, determinano la
sensazione di comfort/discomfort percepito.
L’impianto dovrebbe garantire almeno 15 ricambi/ora, in pratica l’aria presente viene completamente sostituita ogni 4 minuti. Grazie a questo
costante ricambio d’aria, l’impianto fa sì che, non
solo la carica batterica ambientale sia notevolmente
ridotta, ma si abbassino anche la concentrazione del
“fumo chirurgico” e quella dei gas anestetici. Si sa
che il “fumo chirurgico”, legato in particolare all’uso
dell’elettrobisturi, contiene numerose sostanze tossiche, che, a elevate concentrazioni, sono irritanti per
gli occhi e le mucose del primo tratto respiratorio; le
ultime raccomandazioni in materia consigliano di
usare un sistema di evacuazione, sia nelle procedure
laparoscopiche che aperte.
Per gli anestetici volatili più usati attualmente
(es. Sevofluorane) non sono ancora indicati limiti di
concentrazione da rispettare; tuttavia è importante
che si presti la massima attenzione ai fattori che sono
in grado di modificarla: l’impianto di evacuazione,
la manutenzione e l’uso corretto degli apparecchi di
anestesia, la scelta del tipo di induzione e la gestione
delle vie aeree durante la narcosi.
Un altro parametro fondamentale dell’impianto
di ventilazione è la differenza di pressione, quantificabile in 5 pascal (pa) almeno, tra i corridoi e la sala
operatoria. In pratica, se gli operatori rispettano la
semplice raccomandazione di mantenere chiuse le
porte delle sale operatorie sia nei periodi di inattività, sia durante gli interventi, il gradiente pressorio
farà sì che l’aria si sposti sempre verso i corridoi e non
viceversa, fornendo così ulteriore garanzia di asetticità
dell’ambiente operatorio.
Per quanto riguarda il flusso di aria depurata che
entra in sala operatoria, può essere turbolento, cioè
muoversi in tutte le direzioni oppure laminare, ovvero
unidirezionale; quest’ultimo è particolarmente indicato in caso di chirurgia protesica, dove l’infezione
causerebbe danni irreparabili; sembra infatti che il
flusso d’aria laminare, ancorché più costoso, oltre a
diluire la carica microbica, ne consenta il costante allontanamento dal campo operatorio e fornisca quindi
condizioni di maggiore sicurezza.
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1.2 Apparecchiature elettromedicali
Secondo le norme CEI 64-8 e 62-5 per apparecchio elettromedicale si intende “… un apparecchio
elettrico, munito di non più di una connessione ad
una rete di alimentazione, destinato alla diagnosi,
trattamento, sorveglianza del paziente… e che entra
in contatto fisico con il paziente e/o trasferisce energia al paziente e/o rileva un trasferimento di energia
verso o dal paziente…”

Elettrobisturi
Fra gli apparecchi elettromedicali in sala operatoria, l’elettrobisturi può essere considerato un’attrezzatura indispensabile; sfrutta l’effetto termico della
corrente elettrica sui tessuti biologici viventi, per fermare il sanguinamento, per separarli e isolarli, ovvero per garantire emostasi e dieresi durante l’intervento
chirurgico (fig. 1.14).
Con temperature di circa 70-100°C il liquido intracellulare si vaporizza e si verifica un danno irreversibile alla cellula; il tessuto tende a essiccarsi e a
contrarsi per disidratazione; in questo modo si ottiene una doppia azione di taglio e coagulazione.
Con il termine emostasi si intende l’arresto di un
sanguinamento arterioso o venoso, che avviene spontaneamente, grazie al fenomeno della coagulazione
oppure artificialmente, come durante un intervento

Fig. 1.14. – Pensile per elettrobisturi.
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chirurgico. Senza emostasi, il sangue imbibirebbe il
campo operatorio, rendendo irriconoscibili i tessuti,
alterando i rapporti tra gli organi ed esaurendo, in
breve tempo, le riserve ematiche dell’individuo; il sangue costituisce inoltre un terreno favorevole alla crescita batterica e causa un rallentamento dei processi
riparativi tessutali.
Si possono distinguere: a) emostasi pre-operatoria: mira a rendere esangue il campo operatorio,
arrestando l’afflusso di sangue, con l’applicazione di
lacci o bende; non può protrarsi per più di 30-45’
per evitare l’ischemia; b) emostasi preventiva intraoperatoria temporanea: consiste nell’arrestare temporaneamente il flusso di sangue di un vaso, grazie
all’applicazione di uno o più strumenti chirurgici;
c) emostasi preventiva intra-operatoria definitiva:
prevede la chiusura definitiva di uno o più vasi, con
laccio o filo di sutura, di solito prima di asportare l’organo o la parte di tessuto di cui sono afferenti.
Con il termine dieresi si intende invece la separazione o sezione dei tessuti che può avvenire con
un taglio netto e lineare, definito incisione (es. bisturi
tradizionale che incide la cute) o per via smussa,
cioè per dissezione; la dissezione avviene introducendo le lame chiuse dello strumento chirurgico fra
gli strati di tessuto e divaricandole, senza richiuderle,
per evitare di recidere strutture vascolari o nervose.
È possibile usare l’elettrobisturi secondo le modalità mono- o bipolare oppure applicare strumenti
più recenti e derivati come il LigaSure®. Un’alternativa, anch’essa abbastanza recente, è rappresentata
dal bisturi a ultrasuoni (Ultracision®), che sembra
offrire notevoli benefici rispetto all’elettrobisturi, in
particolare in campo laparoscopico.
L’elettrochirurgia bipolare prevede che il flusso
di corrente sia limitato al percorso tra 2 poli posti su
un unico strumento chirurgico; il tessuto interessato
dal passaggio di corrente è unicamente quello che
l’operatore stringe nel morso dello strumento o tra le
punte della pinza, perciò non c’è dispersione di corrente nel corpo del paziente.
Con la tecnica monopolare, invece, la corrente
passa dall’elettrodo attivo (manipolo) attraverso il
corpo del paziente fino ad arrivare all’elettrodo di ritorno o neutro (piastra); la piastra chiude il circuito
ed è essenziale, per evitare ustioni che sia applicata
in modo corretto.
La formazione di calore aumenta con l’aumentare della resistenza del tessuto (i tessuti hanno diverse
resistenze specifiche così, ad esempio, l’adipe ha resistenza maggiore rispetto al tessuto muscolare) e
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della densità di corrente, data da intensità per unità
di superficie (cm2). Così sulla punta del manipolo,
impugnato dal chirurgo, a causa delle sue ridotte dimensioni, la densità di corrente è elevatissima e si
sviluppa una grande quantità di calore; a seconda della
forma dell’elettrodo attivo, della velocità con cui viene
mosso, dell’intensità di corrente impostata e della
sua forma d’onda, si può ottenere l’effetto di taglio, di
coagulo o entrambi.
L’attività dello strumentista in relazione all’attivazione dell’elettrobisturi prevede che prima dell’inizio dell’intervento venga controllata l’integrità di
cavi e manipoli e dopo aver applicato l’elettrodo
neutro, si faccia un test di funzionamento che consiste nell’attivare per breve tempo i pulsanti del manipolo e/o i pedali.
L’impostazione della potenza va sempre fatta sui
valori più bassi possibili, aumentando solo se necessario; alcuni modelli di elettrobisturi regolano automaticamente la potenza sul valore più basso; entrambe
le funzioni di taglio e coagulo devono essere attivate
per il tempo strettamente necessario.
Per garantire la sicurezza del paziente, durante
l’intervento, lo strumentista fa attenzione a non appoggiare il manipolo direttamente sul corpo o sui
teli di copertura, ma lo ripone sul tavolo servitore e
pulisce regolarmente l’elettrodo attivo con una spugna morbida; meglio non raschiare o usare superfici
graffianti che scalfiscono l’acciaio e contribuiscono
alla formazione dell’escara, che aumenta la resistenza
e ostacola il passaggio di corrente.
L’infermiere di sala, per evitare disturbi sui sistemi video presenti in sala operatoria, si preoccupa di
posizionare i cavi ad alta frequenza il più lontano
possibile da quelli della telecamera e deve prestare
la massima attenzione all’applicazione dell’elettrodo
neutro sul corpo del paziente e, più in generale, al
rispetto delle indicazioni per la sicurezza.
Il paziente è posizionato sul letto chirurgico elettricamente isolato, asciutto (l’acqua è un ottimo conduttore) e non deve essere a contatto con oggetti
elettricamente conduttivi; l’elettrodo neutro viene applicato di solito sulla superficie esterna della coscia o
di un braccio, in una zona ben vascolarizzata, il più
vicino possibile all’area da operare; per l’applicazione
evitare aree in prossimità di protesi, con spessi strati
di tessuto adiposo, con tessuto cicatriziale.
La piastra è monopaziente, adesiva, già dotata
di uno strato di gel conduttivo; si deve avere molta
cura che tutta la superficie aderisca alla cute, perché
quanto maggiore è la superficie di contatto dell’elettrodo neutro, tanto minore sarà la densità di corrente
e quindi il pericolo di ustioni.
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Può essere necessario radere i peli e controllare
che la zona di applicazione non si bagni durante la
preparazione del campo operatorio. Quando sia necessario riposizionare il paziente durante l’intervento,
controllare sempre la posizione della piastra e la sua
adesione alla cute. Inutile dire che l’elettrodo neutro
non deve essere modificato in alcun modo dall’operatore, né si deve applicare gel conduttivo aggiuntivo.
I produttori di elettrobisturi consigliano inoltre
di posizionare l’elettrodo neutro con il bordo più
lungo rivolto verso il campo operatorio, perché sulla
superficie di contatto della piastra, la densità di corrente non si distribuisce in modo uniforme; è più
elevata sul bordo vicino al campo operatorio.
Una moderna evoluzione di elettrochirurgia bipolare è rappresentata dal Sistema per la sintesi nei
vasi a Radiofrequenza LigaSure®; si tratta di uno
strumento che riesce a fondere il collagene con l’elastina della parete vasale, creando un’emostasi permanente; sembra che la sintesi vasale formata possa
resistere a pressioni molto superiori rispetto a una
normale pressione sistolica. Regola automaticamente
i parametri di voltaggio e potenza di corrente mediante un sistema a feedback, che misura le caratteristiche
di impedenza del tessuto nelle morse dello strumento
ed eroga l’adeguato quantitativo di energia per ottenere l’effetto emostatico.
In pratica si tratta di un sistema efficace nel garantire l’emostasi, con minima dispersione termica e
danneggiamento dei tessuti.
Alla fine degli anni ’80 è stata introdotta la combinazione di elettrochirurgia con impiego di gas
Argon. L’Argon è un gas inerte, non combustibile che
convoglia la corrente in un flusso di gas ionizzato
che invia la scintilla al tessuto. L’elettrochirurgia potenziata ad Argon presenta diversi vantaggi: minor
riscaldamento dei tessuti, formazione di escara più
sottile e flessibile, riduzione del fumo.
L’evacuazione del fumo chirurgico è importante
per proteggere il paziente e gli operatori; è stato dimostrato, infatti, che contiene sostanze tossiche e
cancerogene come benzene e formaldeide; i sottoprodotti del fumo sono inalati e assorbiti producendo
sostanze come meta- e carbossiemoglobina (vedi paragrafo 1.1).
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proteina viene denaturata; l’elettrochirurgia e il laser,
utilizzando rispettivamente energia elettrica e luminosa, producono emostasi surriscaldando i tessuti. Il
bisturi a ultrasuoni, invece, ottiene l’emostasi trasferendo energia meccanica; la vibrazione ad alta frequenza modifica la struttura molecolare del tessuto,
rompendo dei legami chimici.
L’apparecchiatura è costituita da un generatore,
un manipolo e un comando a pedale. All’estremità
del manipolo c’è una lama in titanio capace di oscillare con breve movimento longitudinale a frequenza
elevatissima (circa 55.000 volte/secondo) (fig. 1.15).
Ciò provoca due effetti sul tessuto: cavitazione
e frammentazione, che si rivelano particolarmente
utili quando è necessario procedere a dissezione di
strutture fibro-adipose come l’omento, i mesi ileali e
colici e le briglie aderenziali.
La velocità di penetrazione e l’estensione della
coagulazione sono controllabili e possono essere bilanciate dal chirurgo variando: potenza, affilatura della
lama, tensione del tessuto e forza/pressione della
presa. L’aumento del livello di potenza corrisponde
a un aumento della velocità di taglio e una diminuzione della coagulazione e, viceversa, una potenza
minore corrisponde a un maggiore effetto emostatico rispetto al taglio. Allo stesso modo, l’applicazione
di una maggiore pressione realizza un taglio più veloce con minor effetto emostatico.

Bisturi a ultrasuoni (Ultracision®)
L’effetto della coagulazione ultrasonica è simile
a quello ottenuto con l’elettrobisturi o con il laser: i
vasi vengono compressi e chiusi da un coagulo proteico denaturato. Ciò che cambia è il modo in cui la

Fig. 1.15. – Ultracision®.
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Con l’apparecchio Ultracision®, si utilizza un
particolare strumento, forbici coagulanti multifunzionali (LaparoSonic Coagulating Shears), formate
da una branca attiva con un bordo smusso e uno affilato e da una branca inerte, grazie alle quali si possono comprimere i tessuti da coagulare e sezionare;
in pratica, con queste forbici mutifunzionali è possibile afferrare, coagulare e sezionare tessuti anche riccamente vascolarizzati, senza necessità di cambiare
strumento.
L’utilizzo degli ultrasuoni comporta indubbiamente dei vantaggi: a) l’emostasi e la dissezione avvengono a temperature inferiori e la mancanza di
carbonizzazione facilita la guarigione dei tessuti; b)
la minore temperatura di esercizio riduce la vaporizzazione cellulare e il fumo conseguente; questo
aspetto rende il bisturi a ultrasuoni particolarmente
adatto alla chirurgia laparoscopica; c) c’è maggior garanzia di sicurezza elettrica per il paziente e per gli
operatori, non è più necessaria l’applicazione dell’elettrodo neutro e viene scongiurato il rischio di
ustioni.
Secondo alcuni studi sull’uomo questa tecnica è
risultata essere più efficace nel diminuire le perforazioni accidentali della colecisti e nel ridurre il dolore
post-operatorio dopo interventi per ernia inguinale,
biopsia mammaria e prostatectomia radicale.

1.3 Gestione dello strumentario chirurgico
e sterilizzazione
La premessa essenziale per affrontare la gestione
dello strumentario chirurgico e del materiale sterile
usato durante la seduta operatoria è la standardizzazione, cioè la creazione di set di ferri chirurgici e di
teleria, che possano servire per gruppi di interventi
affini; i set di strumenti sono sterilizzati e conservati
nei containers; così, ad esempio, il container “tubo
digerente” contiene i ferri da usarsi negli interventi sull’apparato digerente; allo stesso modo si possono costituire alcuni set di teleria diversi, in base all’accesso
chirurgico e alla disposizione del campo operatorio.
Un sistema di questo tipo, corredato da un congruo
numero di strumenti confezionati singolarmente, consente di soddisfare le esigenze di diverse specialità
chirurgiche con un numero relativamente limitato di
ferri. L’esigenza di strumenti in confezione singola
nasce da alcune considerazioni, ad esempio: i containers non possono essere riempiti oltre un certo
peso, per gli strumenti di uso saltuario si evitano numerosi cicli di sterilizzazione (fig. 1.16).

Fig. 1.16. – Carrello
dei containers degli
strumenti chirurgici.

La gestione dello strumentario chirurgico è un
processo complesso composto da diverse fasi; non
dimentichiamo che decontaminazione, pulizia, manutenzione, sterilizzazione e conservazione rivestono
un ruolo fondamentale nella prevenzione delle infezioni ospedaliere e nel garantire la sicurezza del
paziente sottoposto a un intervento chirurgico; la sicurezza di usare uno strumento sterile, oltre che ben
funzionante, deriva dalla correttezza di esecuzione di
ogni tappa del processo, associato a un programma
di controllo di qualità.
Nonostante motivi legati alla sicurezza e considerazioni di ordine economico siano a favore della
scelta di costituire una centrale di sterilizzazione completamente separata dal blocco operatorio, e addirittura gestita da un soggetto esterno all’ospedale, gli
infermieri di sala operatoria, in particolare gli strumentisti, devono possedere conoscenze ampie e aggiornate sulle fasi del processo citate precedentemente.
Il ferro chirurgico, cioè qualsiasi utensile manuale usato dal chirurgo durante l’intervento, è un dispositivo medico; come tale deve essere ben funzionante
e, se usato correttamente, può fornire un concreto
vantaggio, in termini di salute, al paziente, senza causare danni. Se lo strumento è ben fatto, maneggiato
con attenzione e usato non impropriamente può durare anche per 10 anni; la cura dello strumentario chirurgico dipende dai suoi utilizzatori: il team chirurgico
e gli operatori della centrale di sterilizzazione.
Per sterilizzazione si intende qualsiasi processo,
fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le
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forme di microrganismi viventi e altri agenti biologici. La norma tecnica UNI EN 556-1 stabilisce che
per dichiarare un prodotto sterile si deve avere la
probabilità che al massimo non lo sia su 1 milione di
prodotti sterilizzati, ovvero il livello di sicurezza di
sterilità SAL (Sterility Assurance Level) sia pari a 6
(1:1.000.000 = 106).
Per assicurare tale risultato devono essere garantite specifiche condizioni fisiche che tengano conto
dello stato dei microrganismi potenzialmente presenti cioè la forma vegetativa o sporigena; le spore
sono forme molto resistenti agli agenti sterilizzanti e
richiedono, per essere eliminate, temperature molto
elevate e tempi di esposizione maggiori. Attualmente
è opportuno prendere in considerazione, per la particolarità dei procedimenti di sterilizzazione da usare,
anche l’esistenza di altri agenti biologici, associati alle
TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), molto
resistenti ai normali trattamenti di disinfezione e sterilizzazione.
Il processo di sterilizzazione deve essere compatibile con le caratteristiche del dispositivo da trattare, pertanto occorre prevedere cicli e metodiche
finalizzate al materiale e al suo uso; temperatura,
concentrazione dell’agente sterilizzante, pressione e
tempo sono tutti fattori che condizionano ogni tecnica di sterilizzazione; l’elemento comune a tutte le
modalità è di sottoporre al processo solo materiali
decontaminati e puliti, perché l’efficacia della sterilizzazione dipende anche dalla concentrazione microbica iniziale.
Ai sensi del D.p.r. del 14 Gennaio 1997 n. 37, in
una centrale di sterilizzazione deve essere assicurata
la presenza di almeno un infermiere; in organizzazioni piccole, dove ciò non fosse possibile si possono
individuare altri operatori idonei solo con formazione specifica. È auspicabile, inoltre, che l’intero
processo sia periodicamente sottoposto a controlli
da parte di operatori terzi, indipendenti.
Vediamo ora in dettaglio le fasi del processo cui
vengono sottoposti gli strumenti chirurgici.
Raccolta: questa fase inizia già in sala operatoria, al termine dell’intervento; chi se ne occupa, pur
indossando gli opportuni dispositivi di protezione
individuale, dovrebbe evitare di manipolare il materiale contaminato direttamente; per questo è auspicabile raccogliere il materiale contaminato in appositi
contenitori rigidi muniti di manici laterali e griglie
estraibili.
Decontaminazione: questa fase è uno degli
adempimenti previsti dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008
in materia di sicurezza sul lavoro in quanto misura di
sicurezza e deve essere effettuata prima del lavag-
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gio mediante immersione “in idoneo mezzo”; contribuisce alla protezione degli operatori coinvolti
nella sterilizzazione e gli addetti al trasporto e lavaggio del materiale utilizzato. Si può fare con modalità
chimica manuale o con termo-disinfettatrici apposite; gli strumenti che si smontano devono essere comunque decontaminati manualmente prima di essere
sottoposti a qualsiasi altro trattamento. Le istruzioni
da seguire per la decontaminazione manuale sono:
– scegliere il principio attivo in base all’efficacia nei
confronti degli agenti microbici e alla compatibilità
con il materiale da trattare;
– attenersi alle istruzioni del produttore per modalità
di diluizione, tempo di contatto e smaltimento della
soluzione decontaminante.

Lavaggio. – Ha lo scopo di rimuovere i residui di
sostanze organiche e quindi di microbi; una buona
detersione riduce di molto la contaminazione ed è la
chiave del successo della sterilizzazione. Il lavaggio
deve avvenire il più presto possibile rispetto all’uso e
in un luogo appositamente dedicato; si può effettuare manualmente o con metodo meccanico/chimico.
Il lavaggio manuale è ormai considerato un metodo
superato; l’uso delle macchine lavaferri riduce infatti
di molto il rischio di infortuni degli operatori addetti;
la procedura per la pulizia manuale prevede che il
materiale venga immerso in una soluzione di liquido
detergente che può essere a base di tensioattivi, enzimatico o plurienzimatico; è essenziale rispettare le
indicazioni del fabbricante relative a diluizione, temperatura, tempo di azione e durata; la soluzione infatti
va sostituita a intervalli regolari o quando sia visibilmente sporca; gli strumenti vanno immersi aperti e,
dove occorre, smontati, su una griglia sospesa nella
soluzione, allo scopo di prevenire eventuali incidenti
durante il prelievo di ferri adagiati sul fondo della
vasca. Dopo l’immersione i ferri vanno spazzolati, con
setole delicate, nelle zone in cui presentano incastri e
zigrinature; per gli strumenti che presentano cavità o
lumi ristretti è indispensabile usare anche altri accessori, come scovolini e pistole ad acqua o aria
compressa; a loro volta questi accessori saranno sostituiti, disinfettati o sterilizzati in modo da evitare la
ricontaminazione dei materiali.
Il lavaggio a ultrasuoni è particolarmente indicato per tutti quei dispositivi di piccole dimensioni o
molto delicati, che presentano articolazioni o zigrinature in cui si deposita materiale organico difficile
da rimuovere, ormai solidificato. Si basa su un principio fisico chiamato cavitazione ultrasonica che consiste nella formazione di bolle di gas, create da onde
ultrasoniche che implodono all’interno di un liquido
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con conseguente enorme rilascio di energia d’urto; il
risultato è un fenomeno fisico di microspazzolatura
cui si aggiunge l’effetto detergente della soluzione
proteolitica. La vasca a ultrasuoni è dotata di cestello
forato dove appoggiare i ferri aperti e smontati, senza
sovrapporli, per evitare zone d’ombra; viene riempita
con acqua a cui si aggiunge il prodotto detergente
secondo le indicazioni del produttore; altri parametri
da rispettare sono: temperatura, frequenza degli ultrasuoni e tempo di contatto, di almeno 5 minuti.
Anche in questo caso la soluzione detergente deve
essere rinnovata secondo la frequenza e le condizioni
d’uso o almeno quotidianamente (figg. 1.17 A, B).
Il lavaggio meccanico con macchina lavaferri è
senz’altro il metodo da preferire; la macchina è indicata per lavare numerosi strumenti e materiali, anche
quelli che presentano forme particolari con cavità difficili da trattare. La lavastrumenti assicura un’omogenea rimozione dello sporco, grazie all’uso di una
concentrazione di soluzione detergente costante, a
condizione però che ci sia un corretto caricamento:
A
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Fig. 1.18. – Macchina lava-strumenti.

cestelli o panieri non sovraccarichi, strumenti a snodo
aperti, strumenti più piccoli non coperti da quelli più
grandi, uso di appositi accessori per il materiale cavo.
All’azione meccanica di detersione è associato un
processo di disinfezione termica o chimica.
Le lavastrumenti utilizzano programmi di lavaggio standardizzati in base al materiale da trattare:
ferri chirurgici generali, ferri chirurgici specialistici,
containers, zoccoli, strumenti cavi. Queste macchine
devono essere sottoposte a verifica almeno annuale;
possono inoltre essere dotate di un sistema di registrazione che consente di verificare la corretta esecuzione e la ripetitività del ciclo, nonché di archiviare
la documentazione scritta dell’intero procedimento,
al fine della tracciabilità (fig. 1.18).

Risciacquo. – Dopo le procedure di detersione è
necessario procedere a un primo risciacquo del materiale con doccia di acqua corrente e poi con doccia di acqua demineralizzata, per rimuovere residui
di detergente.

B

Fig. 1.17 A, B. – Vasca a ultrasuoni per il lavaggio degli strumenti
chirurgici.

Asciugatura. – Da eseguirsi preferibilmente con pistole ad aria compressa perché risultano più efficaci
rispetto ad altri sistemi; in alternativa con panni di
carta o di tela, che non rilasciano fibre.
Controllo e manutenzione: prima del confezionamento i materiali devono essere accuratamente
controllati in tutte le loro parti per garantire il funzionamento e l’integrità del prodotto a tutela dell’attività chirurgica. La manutenzione, quando necessaria,
va effettuata applicando prodotti lubrificanti idrosolubili (se il materiale viene sterilizzato a vapore, i prodotti devono essere privi di silicone); tutti i materiali
che presentano parti deteriorate (rotture, ecc.) o rug-
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gine, non devono essere avviati alla fase del confezionamento, ma opportunamente riparati o trattati
con prodotti specifici.

Confezionamento. – Da eseguirsi in un ambiente dedicato e diverso da quello in cui si eseguono le operazioni di lavaggio. In rapporto alla metodologia di
sterilizzazione e alla tipologia del dispositivo da trattare, dovrà essere individuato il tipo di confezionamento maggiormente appropriato per garantire la
sterilità del materiale trattato. Il confezionamento
del materiale sanitario da sottoporre a processo di
sterilizzazione deve permettere: a) la penetrazione e
conseguente contatto dell’agente sterilizzante con il
materiale da trattare; b) la conservazione della sterilità nei tempi e modi stabiliti dal corretto stoccaggio;
c) la riduzione del rischio di contaminazione del materiale al momento dell’apertura sul campo operatorio; d) praticità, comodità, economicità. Esistono
diversi tipi di materiale di confezionamento monouso
o riutilizzabile; in generale deve possedere alcune
caratteristiche: a) compatibilità con il processo di sterilizzazione con il materiale da trattare e con il sistema
di etichettatura; b) capacità di mantenere la sterilità
del materiale. Anche la procedura di confezionamento, pur diversificandosi in base al tipo di materiale
scelto, segue alcune regole universalmente valide:
a) controllare che lo strumento sia pulito, integro e
asciutto, ricostruirlo se è stato scomposto; b) se lo
strumento presenta parti appuntite o taglienti, che
potrebbero danneggiare la confezione, occorre proteggere queste parti con apposite coperture; c) se il
materiale è costituito da tubi di plastica o gomma,
avvolgerli in modo da evitare distorsioni che potrebbero alterare lo strumento e non far penetrare l’agente
sterilizzante; d) porre all’esterno della confezione un
indicatore chimico di classe A (UNI EN 867-1), che
consente di classificare come trattata la confezione;
e) riportare su etichetta i dati necessari all’identificazione e tracciabilità dello strumento; f) preparare le
confezioni o i containers in modo che non eccedano
i 10 Kg di peso, per evitare residui di condensa durante la sterilizzazione.
I materiali da confezionamento sono pluriuso
(containers) o monouso:
– container: è costituito da materiale rigido e resistente al vapore saturo sotto pressione, può contenere ferri o teleria; è dotato di guarnizioni, filtri
e valvole che garantiscono l’estrazione dell’aria,
l’ingresso del vapore e la chiusura ermetica come
barriera contro i microbi; gli strumenti chirurgici
vengono posizionati su una griglia avvolta da un
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materiale che favorisce l’asciugatura e l’estrazione
asettica del contenuto; all’esterno il container presenta, oltre a indicatori di processo e un’etichetta
di identificazione e tracciabilità, un sigillo, a garanzia che non ci siano state manomissioni (figg. 1.19,
1.20).
– carta medicale: si usa per teleria e set di strumenti
chirurgici contenuti in griglia, in caso di sterilizzazione a vapore o a ETO (Ossido di Etilene); il confezionamento deve avvenire seguendo uno schema
preciso e sempre in doppio strato (fig 1.21);

Fig. 1.19. – Container per strumenti chirurgici chiuso.

Fig. 1.20. – Container per strumenti chirurgici aperto.

Fig. 1.21. – Carta medicale per il confezionamento.
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– buste e rotoli in accoppiato carta-film polimerico:
sempre in caso di sterilizzazione a vapore o ETO,
per strumenti singoli o piccoli set; il confezionamento corretto prevede che la busta sia di dimensioni adatte all’oggetto, si provveda alla protezione
di parti taglienti o appuntite, si proceda con la termosaldatura per chiudere la confezione con apposita macchina termosaldatrice (figg. 1.22, 1.23);
– rotoli o tubolari di materiale poliolefinico o similare:
da usare per materiale da sottoporre a sterilizzazione a basse temperature come ETO o gas plasma di
perossido di idrogeno.

Sterilizzazione. – Può utilizzare il vapore saturo sotto
pressione, l’ossido di etilene, il gas plasma di perossido di idrogeno, la soluzione di acido peracetico.
Sterilizzazione a vapore. – È il metodo più sicuro, rapido, economico e non inquinante; si serve di apparecchiature chiamate autoclavi o sterilizzatrici a
vapore; l’autoclave è dotata di appositi sistemi di
controllo e registrazione dei principali parametri
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del ciclo che sono tempo, pressione e temperatura
(121-134°C); poiché il vapore non si mescola con
l’aria, quest’ultima deve essere allontanata dalla camera dell’autoclave, per consentire al vapore di penetrare
il materiale da trattare; ovviamente è fondamentale
che il carico sia distribuito in modo uniforme facendo
attenzione che non tocchi le pareti e sia sostenuto da
apposite griglie; al termine del processo il problema
può essere la presenza di condensa, che favorisce la
ricontaminazione del materiale; è perciò importante
cercare di limitare al minimo questo fenomeno, attraverso alcuni accorgimenti: a) limitare il carico della
camera dell’autoclave; b) suddividere in più containers
strumenti metallici molto grandi e pesanti, perché
formano più condensa; c) caricare i containers da sterilizzare un po’ prima di iniziare il ciclo, perché si
possano scaldare; d) se indicato dal fabbricante, posizionare all’interno dei containers materiale specifico
che favorisca l’asciugatura (fig. 1.24).

Fig. 1.22. – Buste e rotoli in accoppiata carta-film polimerico per il
confezionamento.

Sterilizzazione a Ossido di Etilene (ETO). – Si tratta di un
gas con una potente azione antimicrobica, anche nei
confronti delle spore; sono in corso sperimentazioni
per verificare la sua efficacia anche in caso di proteine prioniche; anche questo metodo utilizza un’autoclave, ma, data la tossicità del gas, richiede misure
di sicurezza e procedure molto più complesse e costose rispetto al vapore; attualmente la sterilizzazione
con ETO è affidata a ditte esterne alle aziende ospedaliere o sanitarie; questo tipo di sterilizzazione viene
utilizzata solo per quei materiali che non tollerano le
alte temperature del vapore e dichiarati risterilizzabili
dal produttore, che, cioè, non sono alterabili dal trattamento. Già la circolare n. 56/83 indicava come non
eseguibile il trattamento con ETO per quei prodotti
processati in precedenza con raggi gamma in quanto
durante la risterilizzazione si formerebbe etilenclorina in quantità tossiche.

Fig. 1.23. – Termosaldatrice.

Fig. 1.24. – Sterilizzatrice a vapore.
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Sterilizzazione con gas plasma di perossido di idrogeno. – È
un processo di sterilizzazione a bassa temperatura
(45°C) relativamente nuovo, per cui occorre particolare cura nell’asciugatura degli strumenti, poiché
la presenza di umidità causa l’annullamento del
ciclo; è necessario usare materiale speciale di confezionamento, provvisto di indicatore di processo
esterno, che consente la diffusione del gas, ma ne
evita l’assorbimento; i materiali da non usare per il
confezionamento sono quelli in grado di assorbire
il perossido: prodotti contenenti cellulosa o pasta di
legno, teleria, o altri prodotti in cotone. Questo tipo
di processo è particolarmente indicato per strumenti
termosensibili, non immergibili e risterilizzabili, secondo le istruzioni del produttore.
Sterilizzazione con soluzione di acido per acetico. – È un
processo per cui si utilizza una sterilizzatrice a circuito
chiuso; l’acido per acetico, infatti, è sostanza tossica e
deve essere evitato il contatto con gli operatori addetti alla procedura; l’azione sterilizzante si verifica
mediante l’immersione dello strumento in una soluzione di acido per acetico 0,2% con pH neutro e temperatura a 50-55°C; il trattamento deve essere eseguito
in prossimità dell’uso del materiale perché non è ancora possibile disporre di un confezionamento adeguato; perciò questo metodo si rivela particolarmente
utile per strumenti diagnostico-terapeutici immergibili,
come ad esempio gli endoscopi e in generale gli strumenti a fibre ottiche.

Convalida o verifica del processo di sterilizzazione. – Consiste
in una serie di procedure di verifica dell’avvenuta
sterilizzazione, opportunamente documentate; il processo deve svolgersi secondo standard di qualità elevati, da controllare periodicamente con regolarità. Le
verifiche si riferiscono sia alle caratteristiche degli
ambienti in cui si svolge il processo di sterilizzazione,
che alle diverse fasi del processo stesso. Sulle sterilizzatrici si svolge un primo controllo in fase di installazione, seguito da controlli periodici, atti a garantire
che siano in essere le condizioni che permettano di
definire “sterili” i materiali trattati. Tutte le confezioni
devono essere provviste di indicatore chimico di
classe A, per evidenziare che è stato effettuato il trattamento e contrassegnate da un numero di lotto, per
la rintracciabilità (fig. 1.25).
Per la sterilizzazione a vapore ogni giorno si
eseguono i test di tenuta del vuoto e di penetrazione
del vapore (Bowie-Dick). Per il processo a ETO è
importante documentare la procedura per la rimozione dei residui dell’agente sterilizzante dal materiale trattato, in modo da garantirne la presenza nei
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Fig. 1.25. – Strumento chirurgico confezionato in busta con indicatore chimico di processo, codice a barre e data di scadenza.

limiti di tollerabilità. Si considera utile inserire nel carico, per ciascun ciclo di sterilizzazione, un indicatore
chimico di classe D (norma UNI EN 867). Esiste, infine, un test di convalida microbiologica, in cui l’indicatore deve essere posizionato in una zona del carico
dove sia difficile raggiungere le condizioni di sterilità.

Tracciabilità del materiale sterilizzato. – Si tratta di una procedura che consente di ricostruire con facilità e precisione tutte le fasi dell’avvenuto processo di
sterilizzazione, mediante registrazione su supporto
cartaceo o elettronico. I risultati dei test eseguiti e i
dati registrati dalle apparecchiature devono essere
archiviati e opportunamente conservati. Ogni confezione deve riportare tutte le indicazioni di identificazione del contenuto e del processo effettuato; quindi
ogni set di strumenti o strumento confezionato singolarmente deve essere corredato da un’etichetta con
le seguenti informazioni: data di sterilizzazione e scadenza, indicatore chimico di sterilità, destinazione,
codice identificativo dell’addetto, descrizione dello
strumento o del set e quantità dei ferri contenuti, numero identificativo dell’autoclave, codice numerico
che consente di risalire al ciclo di sterilizzazione.
Queste stesse informazioni possono anche essere
riassunte in un’ etichetta tipo “codice a barre”, adesiva, da applicare alla cartella clinica del paziente.
Stoccaggio del materiale. – I containers e gli strumenti
in confezione singola sterilizzati devono essere conservati in un luogo pulito, privo di umidità e di polvere e protetto dalla luce solare diretta; le modalità
di stoccaggio devono tener conto dei rischi dell’operatore nella movimentazione manuale dei carichi
e far sì che i set più pesanti siano posti in posizione
più comoda; trattandosi di materiale sterile, c’è una
scadenza che, a condizione che la confezione sia in-
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Fig. 1.26. – Locale del blocco operatorio adibito a stoccaggio dei
containers degli strumenti sterilizzati.

tegra, dipende dal tipo di processo e di confezionamento, perciò è sempre necessario prevedere la rotazione del materiale (fig. 1.26).

Bibliografia
Brunner, Suddarth “Infermieristica Medico-Chirurgica”, 3°
ed., 2006 Ambrosiana.
M. Lise “Chirurgia per le professioni sanitarie”, 2006, Piccin.
V. Bresadola “Chirurgia per le professioni sanitarie”, 2006,
EdiSES.
R. Alloni, A. Destrebecq, L. Gianotti, S. Poma “Infermieristica Clinica in Chirurgia”, 2005, Hoepli.
W. Craus “La Chirurgia nelle professioni sanitarie”, 2005,
Idelson-Gnocchi.

Manuale per Strumentista
AICO “L’infermiere di area chirurgica”, 2004, Masson.
A. Peruzzi “L’infermiere strumentista. Procedure in chirurgia generale”, 2006, Masson.
P. Wicker, J. O’Neill “Assistenza infermieristica perioperatoria”, 2007, McGraw-Hill.
ISPESL “Linee guida per la definizione degli standard di
sicurezza e igiene ambientale dei reparti operatori”,
2000.
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali – Dipartimento della qualità…“Manuale per la sicurezza in sala
operatoria: raccomandazioni e checklist”, 2009.
T. Diamantis, M. Kontos, A. Arvelakis, S. Syroukis, D. Koronarchis, A. Papalois, E. Agapitos, E. Bastounis, A. C.
Lazaris “Comparasion of Monopolar Electrocoagulation,
Bipolar Electrocoagulation, Ultracision, and LigaSure”,
2006.
Quaderni A.I.C.O. “Manuale di elettrochirurgia”, 2006.
F. P. Branca “Fondamenti di Ingegneria Clinica”
www.valleylab.com (Divisione Tyco)
www.jnjgateway.com (Johnson&Johnson)
ISPESL “Linee guida sull’attività di sterilizzazione quale
protezione collettiva da agenti biologici per l’operatore
delle strutture sanitarie” (D. Lgs. 626/94), 2001.
M. Williams “Infection control and prevention in perioperative practice”, The Journal of Perioperative Practice,
Jul 2008; 18, 7, pag. 274.
G. McDonnell “Prion disease transmission: can we apply
standard precautions to prevent or reduce risks?”, The
Journal of Perioperative Practice, Jul 2008; 18, 7, pag. 298.
C. Spry “Understanding current steam sterilization: reccomandations and guidelines”, AORN J., Oct 2008; 88 (4):
537-50.
D. Gilmour “Instrument integrity and sterility: the perioperative practitioner’s responsibilities”, The Journal of
Perioperative Practice, Jul 2008; 18(7): 292-6.

