
 

PERCORSO INFERMIERI 

LEZIONE 8 
 

Questionario 8.0 – Parte II 
 

Trasferimento letto-carrozzina del paziente emiplegico a sinistra: riordinare le azioni in sequenza 
logica e cronologica 
1- se il paziente non è vestito, procedere alla vestizione e fare in modo che presidi quali CV, drenaggi o 

deflussori per flebo non siano di intralcio alla procedura 

2- verificare che sia in sicurezza, in comfort e con il campanello di chiamata facilmente raggiungibile 

3- controllare i piedi del paziente e posizionarli stabilmente  

4- spostare la testa e le spalle del paziente verso il bordo del letto  

5- rimuovere i guanti, eseguire il lavaggio delle mani e annotare la procedura in cartella infermieristica  

6- accompagnare la rotazione del paziente fino alla posizione seduta a bordo del letto 

7- porre un braccio sotto il cingolo omero-scapolare e l'altro sotto le ginocchia del paziente  

8- collocarsi davanti al paziente e posizionare le proprie braccia sotto le ascelle del paziente, 

abbracciando la gabbia toracica-spingere le proprie ginocchia contro quelle del paziente  

9- collocare fermamente le braccia sotto le anche del paziente e spostare il paziente verso sé stessi  

10- accompagnare il paziente nella rotazione e nella discesa verso la carrozzina  

11- spostare i piedi e le gambe del paziente verso il bordo del letto  

12- informare il paziente riguardo la procedura. Verificare la stabilità dei PV  

13- eseguire lavaggio delle mani e applicare i guanti monouso  

14- posizionare la carrozzina al lato dx del paziente e bloccarla. Posizionare eventuale cuscino per 

aumentare la comodità della seduta 

15- far spostare il paziente in avanti finchè non raggiunge la posizione eretta. Attendere che trovi 

l'equilibrio  

 

La sequenza corretta è:  

1-eseguire lavaggio delle mani e applicare i guanti monouso 

2-informare il paziente riguardo la procedura. Verificare la stabilità dei PV 

3-se il paziente non è vestito, procedere alla vestizione e fare in modo che presidi quali CV, drenaggi o 

deflussori per flebo non siano di intralcio alla procedura 

4-posizionare la carrozzina al lato dx del paziente e bloccarla. Posizionare eventuale cuscino per 

aumentare la comodità della seduta 

5-spostare la testa e le spalle del paziente verso il bordo del letto 

6-spostare i piedi e le gambe del paziente verso il bordo del letto 

7-collocare fermamente le braccia sotto le anche del paziente e spostare il paziente verso sé stessi 

8-porre un braccio sotto il cingolo omero-scapolare e l'altro sotto le ginocchia del paziente 

9-accompagnare la rotazione del paziente fino alla posizione seduta a bordo del letto 

10-controllare i piedi del paziente e posizionarli stabilmente 



 
11-collocarsi davanti al paziente e posizionare le proprie braccia sotto le ascelle del paziente, 

abbracciando la gabbia toracica-spingere le proprie ginocchia contro quelle del paziente 

12-far spostare il paziente in avanti finchè non raggiunge la posizione eretta. Attendere che trovi 

l'equilibrio 

13-accompagnare il paziente nella rotazione e nella discesa verso la carrozzina 

14-verificare che sia in sicurezza, in comfort e con il campanello di chiamata facilmente raggiungibile 

15-rimuovere i guanti, eseguire il lavaggio delle mani e annotare la procedura in cartella infermieristica 

 

Nell’ambito delle professioni sanitarie, le affezioni cronico degenerative della colonna vertebrale 

assumono particolare rilievo. Tali patologie hanno una genesi multifattoriale; concorrono infatti alla 

loro insorgenza fattori costituzionali, metabolici, endocrini, psicologici e relativi all’età. Tuttavia, 

possono svolgere un ruolo significativo anche fattori traumatici di natura professionale. Il D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. dedica il Titolo VI alla “Movimentazione manuale dei carichi” e definisce (art. 167, comma 2) 

“le operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni 

del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o 

in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. Tra gli interventi che possono essere 

realizzati, nell’ambito della prevenzione primaria, per ridurre l’incidenza di low back pain, un ruolo 

importante è quello della formazione del personale sanitario. Numerosi studi hanno evidenziato come 

nello svolgimento delle azioni di mobilizzazione dei pazienti vengono frequentemente compiuti gesti 

ergonomicamente errati. In generale è opportuno seguire questi consigli per una corretta 

movimentazione dei carichi: prima di tutto è fondamentale conservare l’equilibrio, tanto più stabile 

quanto più ampia è la base di appoggio. È importante quindi flettere gli arti inferiori. Nell’atto del 

sollevamento è bene usare la muscolatura degli arti inferiori e non quella della colonna: pertanto non 

si deve mai piegare il busto in avanti, ma si devono flettere le gambe. La flessione del rachide è da 

evitare. Va evitata anche la torsione del rachide: piuttosto, girarsi con tutto il corpo. Questo 

suggerimento sarà da ricordare, per esempio, in fase di rotazione del paziente dal letto alla carrozzina. 

Il trasferimento del paziente può essere attribuito al personale di supporto che abbia dimostrato una 

tecnica di trasferimento sicura. L’infermiere deve aver però valutato in precedenza le capacità 

cognitive e lo stato di vigilanza del paziente, nonché la stabilità della sua condizione clinica e dei suoi 

parametri vitali.  La emiplegia è un deficit motorio che interessa un emilato del corpo. La causa è un 

danno cerebrale controlaterale al deficit. Il deficit assume caratteristiche di recupero diverse in base al 

periodo della vita in cui insorge, alle caratteristiche intrinseche della persona colpita e alla modalità e 

alla tempistica con cui viene preso in carico dal team riabilitativo. Nella prima fase, nella quale il lavoro 

medico-infermieristico e fisioterapico è dominante per evitare complicazioni di svariato genere, risulta 

importantissimo eseguire i trasferimenti nel modo corretto e mantenere un corretto assetto e 

allineamento posturale cercando di non evocare riflessi patologici. Durante la fase di recupero, 

l’obiettivo fondamentale è quello di stimolare il corpo, la sensibilità e i muscoli verso una mobilità il più 

normale possibile. Molto importante risulta tenere alta l’attenzione su eventuali aumenti di tono 

patologici, spasticità e sinergie. Nella terza fase di recupero post-ictus, risulta importante lavorare sulla 

prevenzione dell’ipertono muscolare con posture corrette e tecniche neuromotorie, cercando di 

mantenere l’autonomia acquisita. Prima di entrare nei dettagli della procedura, chiariamo che 

qualunque posizione è buona solo finchè viene modificata spesso, cioè ogni 2-3 ore, poichè anche con 



 
numerosi accorgimenti, se mantenuta più a lungo si creano inevitabilemente punti di pressione e 

conseguentemente dolori, aumento della rigidità, aumento del tono e lesioni da pressione. Il passaggio 

letto-carrozzina è una procedura che va pianificata nel dettaglio. È possibile eseguirla anche con un 

solo operatore a seconda del grado di mobilità del paziente e a seconda dei presidi disponibili. Nel caso 

in questione, per esempio, l’Infermiere potrebbe avvalersi di un ausilio come la cintura di 

trasferimento. Essa può avere maniglie che consentono all’infermiere di controllare il movimento del 

paziente durante il trasferimento o durante la deambulazione, in quanto è più facile da afferrare. I 

pareri in letteratura sono però discordanti. Rockefeller e Proctor (2011) sottolineano che la 

convinzione secondo cui l’uso delle cinture di trasferimento migliora la sicurezza sia per i pazienti che 

per le persone che se ne prendono cura si basa sulla tradizione e non sulla ricerca basata sull’evidenza. 

I pochi studi che sono stati condotti indicano che l’utilizzo di una cintura per il trasferimento determina 

un rischio elevato o moderato di insorgenza di disturbi lombari. Le cinture di sicurezza non sono 

appropriate per tutti i pazienti: sono adatte a pazienti che possono reggere il peso e che richiedono 

un’assistenza minima. Questi dispositivi non dovrebbero essere utilizzati per sollevare un paziente da 

terra o su pazienti bariatrici. Inoltre, non dovrebbero essere utilizzati su pazienti ad alto rischio di 

caduta.  Dopo questa premessa, le azioni previste per la mobilizzazione del paziente con emiplegia a 

sinistra, dal letto alla carrozzina, prevedono che l’Infermiere, dopo esecuzione del lavaggio delle mani 

e applicazione di guanti monouso, informi il paziente riguardo la procedura, in modo da avere il suo 

consenso e la sua compliance. Prima di procedere, è necessario verificare la stabilità clinica del 

paziente e, se non è vestito, procedere alla vestizione e fare in modo che presidi quali CV, drenaggi o 

deflussori per flebo non siano di intralcio alla procedura. Posizionare quindi la carrozzina al lato destro 

del paziente, in quanto emiplegico a sinistra, e bloccarla per evitare che si sposti pericolosamente 

durante la discesa del paziente. Potrebbe essere utile posizionare un eventuale cuscino per aumentare 

la comodità della seduta. Quindi l’Infermiere procede nel spostare la testa e le spalle del paziente 

verso il bordo del letto, poi i piedi e le gambe. Colloca fermamente le braccia sotto le anche del 

paziente e sposta il paziente verso se stesso. L’Infermiere, a questo punto, pone un braccio sotto il 

cingolo omero-scapolare e l'altro sotto le ginocchia del paziente e accompagna la rotazione fino alla 

posizione seduta a bordo del letto. In questa posizione, controlla che i piedi del paziente siano 

posizionati stabilmente a terra. L’Infermiere si colloca davanti al paziente e posiziona le proprie braccia 

sotto le ascelle del paziente, abbracciando la gabbia toracica. Spinge le proprie ginocchia contro quelle 

del paziente in questa fase e in quella successiva per permettere una maggiore stabilità. L’infermiere 

fa spostare quindi il paziente in avanti finchè non raggiunge la posizione eretta, attende che trovi 

l'equilibrio e lo accompagna nella rotazione e nella discesa verso la carrozzina. È frequente che il 

paziente emiplegico senta dolore durante la mobilizzazione, specialmente all'arto superiore. Anche se 

tradizionalmente siamo abituati a pensare che in alcune situazioni il dolore porti in seguito un 

beneficio accettandolo per questo, in realtà si tratta di un segnale che va rispettato e compreso. Prima 

di abbandonare la stanza, l’Infermiere verifica che il paziente sia in sicurezza, in comfort e che il 

dispositivo di chiamata sia facilmente raggiungibile. Dopodiché rimuove i guanti, esegue il lavaggio 

delle mani e annota la procedura in cartella infermieristica.  

 

(Rockefeller and Proctor, 2011) 

  



 
Irrigazione colonstomia in paziente allettato: riordinare le azioni in sequenza logica e cronologica 
1- collocare fermamente le braccia sotto le anche del paziente e spostare il paziente verso sé stessi  

2- rimuovere i guanti, eseguire il lavaggio delle mani e annotare la procedura in cartella infermieristica  

3- spostare i piedi e le gambe del paziente verso il bordo del letto  

4- spostare la testa e le spalle del paziente verso il bordo del letto  

5- collocarsi davanti al paziente e posizionare le proprie braccia sotto le ascelle del paziente, 

abbracciando la gabbia toracica-spingere le proprie ginocchia contro quelle del paziente  

6- porre un braccio sotto il cingolo omero-scapolare e l'altro sotto le ginocchia del paziente  

7- far spostare il paziente in avanti finchè non raggiunge la posizione eretta. Attendere che trovi 

l'equilibrio  

8- eseguire lavaggio delle mani e applicare i guanti monouso  

9- se il paziente non è vestito, procedere alla vestizione e fare in modo che presidi quali CV, drenaggi o 

deflussori per flebo non siano di intralcio alla procedura  

10- accompagnare il paziente nella rotazione e nella discesa verso la carrozzina  

11- accompagnare la rotazione del paziente fino alla posizione seduta a bordo del letto  

12- informare il paziente riguardo la procedura. Verificare la stabilità dei PV  

13- controllare i piedi del paziente e posizionarli stabilmente 

14- verificare che sia in sicurezza, in comfort e con il campanello di chiamata facilmente raggiungibile 

15- posizionare la carrozzina al lato dx del paziente e bloccarla. Posizionare eventuale cuscino per 

aumentare la comodità della seduta 

 

La sequenza corretta è:  

1-eseguire lavaggio delle mani e applicare i guanti monouso 

2-informare il paziente riguardo la procedura. Verificare la stabilità dei PV 

3-se il paziente non è vestito, procedere alla vestizione e fare in modo che presidi quali CV, drenaggi o 

deflussori per flebo non siano di intralcio alla procedura 

4-posizionare la carrozzina al lato dx del paziente e bloccarla. Posizionare eventuale cuscino per 

aumentare la comodità della seduta 

5-spostare la testa e le spalle del paziente verso il bordo del letto 

6-spostare i piedi e le gambe del paziente verso il bordo del letto 

7-collocare fermamente le braccia sotto le anche del paziente e spostare il paziente verso sé stessi 

8-porre un braccio sotto il cingolo omero-scapolare e l'altro sotto le ginocchia del paziente 

9-accompagnare la rotazione del paziente fino alla posizione seduta a bordo del letto 

10-controllare i piedi del paziente e posizionarli stabilmente 

11-collocarsi davanti al paziente e posizionare le proprie braccia sotto le ascelle del paziente, 

abbracciando la gabbia toracica-spingere le proprie ginocchia contro quelle del paziente 

12-far spostare il paziente in avanti finchè non raggiunge la posizione eretta. Attendere che trovi 

l'equilibrio 

13-accompagnare il paziente nella rotazione e nella discesa verso la carrozzina 

14-verificare che sia in sicurezza, in comfort e con il campanello di chiamata facilmente raggiungibile 

15-rimuovere i guanti, eseguire il lavaggio delle mani e annotare la procedura in cartella infermieristica 

 



 
Nell’ambito delle professioni sanitarie, le affezioni cronico degenerative della colonna vertebrale 

assumono particolare rilievo. Tali patologie hanno una genesi multifattoriale; concorrono infatti alla 

loro insorgenza fattori costituzionali, metabolici, endocrini, psicologici e relativi all’età. Tuttavia, 

possono svolgere un ruolo significativo anche fattori traumatici di natura professionale. Il D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. dedica il Titolo VI alla “Movimentazione manuale dei carichi” e definisce (art. 167, comma 2) 

“le operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni 

del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o 

in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. Tra gli interventi che possono essere 

realizzati, nell’ambito della prevenzione primaria, per ridurre l’incidenza di low back pain, un ruolo 

importante è quello della formazione del personale sanitario. Numerosi studi hanno evidenziato come 

nello svolgimento delle azioni di mobilizzazione dei pazienti vengono frequentemente compiuti gesti 

ergonomicamente errati. In generale è opportuno seguire questi consigli per una corretta 

movimentazione dei carichi: prima di tutto è fondamentale conservare l’equilibrio, tanto più stabile 

quanto più ampia è la base di appoggio. È importante quindi flettere gli arti inferiori. Nell’atto del 

sollevamento è bene usare la muscolatura degli arti inferiori e non quella della colonna: pertanto non 

si deve mai piegare il busto in avanti, ma si devono flettere le gambe. La flessione del rachide è da 

evitare. Va evitata anche la torsione del rachide: piuttosto, girarsi con tutto il corpo. Questo 

suggerimento sarà da ricordare, per esempio, in fase di rotazione del paziente dal letto alla carrozzina. 

Il trasferimento del paziente può essere attribuito al personale di supporto che abbia dimostrato una 

tecnica di trasferimento sicura. L’infermiere deve aver però valutato in precedenza le capacità 

cognitive e lo stato di vigilanza del paziente, nonché la stabilità della sua condizione clinica e dei suoi 

parametri vitali.  La emiplegia è un deficit motorio che interessa un emilato del corpo. La causa è un 

danno cerebrale controlaterale al deficit. Il deficit assume caratteristiche di recupero diverse in base al 

periodo della vita in cui insorge, alle caratteristiche intrinseche della persona colpita e alla modalità e 

alla tempistica con cui viene preso in carico dal team riabilitativo. Nella prima fase, nella quale il lavoro 

medico-infermieristico e fisioterapico è dominante per evitare complicazioni di svariato genere, risulta 

importantissimo eseguire i trasferimenti nel modo corretto e mantenere un corretto assetto e 

allineamento posturale  cercando di non evocare riflessi patologici. Durante la fase di recupero, 

l’obiettivo fondamentale è quello di stimolare il corpo, la sensibilità e i muscoli verso una mobilità il più 

normale possibile. Molto importante risulta tenere alta l’attenzione su eventuali aumenti di tono 

patologici, spasticità e sinergie. Nella terza fase di recupero post-ictus, risulta importante lavorare sulla 

prevenzione dell’ipertono muscolare con posture corrette e tecniche neuromotorie, cercando di 

mantenere l’autonomia acquisita. Prima di entrare nei dettagli della procedura, chiariamo che 

qualunque posizione è buona solo finchè viene modificata spesso, cioè ogni 2-3 ore, poichè anche con 

numerosi accorgimenti, se mantenuta più a lungo si creano inevitabilemente punti di pressione e 

conseguentemente dolori, aumento della rigidità, aumento del tono e lesioni da pressione. Il passaggio 

letto-carrozzina è una procedura che va pianificata nel dettaglio. È possibile eseguirla anche con un 

solo operatore a seconda del grado di mobilità del paziente e a seconda dei presidi disponibili. Nel caso 

in questione, per esempio, l’Infermiere potrebbe avvalersi di un ausilio come la cintura di 

trasferimento. Essa può avere maniglie che consentono all’infermiere di controllare il movimento del 

paziente durante il trasferimento o durante la deambulazione, in quanto è più facile da afferrare. I 

pareri in letteratura sono però discordanti. Rockefeller e Proctor (2011) sottolineano che la 



 
convinzione secondo cui l’uso delle cinture di trasferimento migliora la sicurezza sia per i pazienti che 

per le persone che se ne prendono cura si basa sulla tradizione e non sulla ricerca basata sull’evidenza. 

I pochi studi che sono stati condotti indicano che l’utilizzo di una cintura per il trasferimento determina 

un rischio elevato o moderato di insorgenza di disturbi lombari. Le cinture di sicurezza non sono 

appropriate per tutti i pazienti: sono adatte a pazienti che possono reggere il peso e che richiedono 

un’assistenza minima. Questi dispositivi non dovrebbero essere utilizzati per sollevare un paziente da 

terra o su pazienti bariatrici. Inoltre, non dovrebbero essere utilizzati su pazienti ad alto rischio di 

caduta.  Dopo questa premessa, le azioni previste per la mobilizzazione del paziente con emiplegia a 

sinistra, dal letto alla carrozzina, prevedono che l’Infermiere, dopo esecuzione del lavaggio delle mani 

e applicazione di guanti monouso, informi il paziente riguardo la procedura, in modo da avere il suo 

consenso e la sua compliance. Prima di procedere, è necessario verificare la stabilità clinica del 

paziente e, se non è vestito, procedere alla vestizione e fare in modo che presidi quali CV, drenaggi o 

deflussori per flebo non siano di intralcio alla procedura. Posizionare quindi la carrozzina al lato destro 

del paziente, in quanto emiplegico a sinistra, e bloccarla per evitare che si sposti pericolosamente 

durante la discesa del paziente. Potrebbe essere utile posizionare un eventuale cuscino per aumentare 

la comodità della seduta. Quindi l’Infermiere procede nel spostare la testa e le spalle del paziente 

verso il bordo del letto, poi i piedi e le gambe. Colloca fermamente le braccia sotto le anche del 

paziente e sposta il paziente verso se stesso. L’Infermiere, a questo punto, pone un braccio sotto il 

cingolo omero-scapolare e l'altro sotto le ginocchia del paziente e accompagna la rotazione fino alla 

posizione seduta a bordo del letto. In questa posizione, controlla che i piedi del paziente siano 

posizionati stabilmente a terra. L’Infermiere si colloca davanti al paziente e posiziona le proprie braccia 

sotto le ascelle del paziente, abbracciando la gabbia toracica. Spinge le proprie ginocchia contro quelle 

del paziente in questa fase e in quella successiva per permettere una maggiore stabilità. L’infermiere 

fa spostare quindi il paziente in avanti finchè non raggiunge la posizione eretta, attende che trovi 

l'equilibrio e lo accompagna nella rotazione e nella discesa verso la carrozzina. È frequente che il 

paziente emiplegico senta dolore durante la mobilizzazione, specialmente all'arto superiore. Anche se 

tradizionalmente siamo abituati a pensare che in alcune situazioni il dolore porti in seguito un 

beneficio accettandolo per questo, in realtà si tratta di un segnale che va rispettato e compreso. Prima 

di abbandonare la stanza, l’Infermiere verifica che il paziente sia in sicurezza, in comfort e che il 

dispositivo di chiamata sia facilmente raggiungibile. Dopodiché rimuove i guanti, esegue il lavaggio 

delle mani e annota la procedura in cartella infermieristica.  

 

(Rockefeller and Proctor, 2011) 

  



 
Rilevazione ossimetria continua non invasiva: riordinare le azioni in sequenza logica e cronologica 
1- applicare il sensore in modo che il LED e il fotorilevatore siano allineati  
2- scoprire il torace del paziente  
3- garantire la presenza e del materiale in stanza: ossimetro, sensore, garza non sterile con 
disinfettante, acetone rimuovi smalto. Controllare il corretto funzionamento del dispositivo  
4- connettere il sensore all'ossimetro  
5- ricoprire il torace del paziente  
6- informare il paziente del posizionamento dell'ossimetro e del suo scopo  
7- controllare che l'onda sullo schermo dell'ossimetro fluttui ad ogni pulsazione e confrontare la 
frequenza del polso indicata dall'ossimetro con il polso radiale  
8- registrare i parametri in cartella clinica del paziente  
9- garantire la sicurezza del paziente, ispezionando la cute sottostante il sensore ogni 4 ore circa. 
Periodicamente rilevare le caratteristiche del respiro e confrontare la frequenza cardiaca sullo schermo 
dell'ossimetro con quella rilevata dal polso radiale 
10- preparare il sito di misurazione: pulire con garza non sterile imbevuta di disinfettante, rimuovere 
eventuale smalto con acetone  
11- osservare le caratteristiche del respiro  
12- eseguire il lavaggio delle mani e indossare i guanti  
13-smaltire le garze, rimuovere i guanti ed eseguire il lavaggio delle mani 
14- scegliere il sito di misurazione dell'ossimetria sulla base della perfusione capillare 
15- impostare gli allarmi 

 

Risposta sbagliata - La sequenza corretta è:  
1-informare il paziente del posizionamento dell'ossimetro e del suo scopo 
2-garantire la presenza e del materiale in stanza: ossimetro, sensore, garza non sterile con 
disinfettante, acetone rimuovi smalto. Controllare il corretto funzionamento del dispositivo 
3-eseguire il lavaggio delle mani e indossare i guanti 
4-scoprire il torace del paziente 
5-osservare le caratteristiche del respiro 
6-ricoprire il torace del paziente 
7-scegliere il sito di misurazione dell'ossimetria sulla base della perfusione capillare 
8-preparare il sito di misurazione: pulire con garza non sterile imbevuta di disinfettante, rimuovere 
eventuale smalto con acetone 
9-applicare il sensore in modo che il LED e il fotorilevatore siano allineati 
10-connettere il sensore all'ossimetro 
11-controllare che l'onda sullo schermo dell'ossimetro fluttui ad ogni pulsazione e confrontare la 
frequenza del polso indicata dall'ossimetro con il polso radiale 
12-impostare gli allarmi 
13-smaltire le garze, rimuovere i guanti ed eseguire il lavaggio delle mani 
14-registrare i parametri in cartella clinica del paziente 
15-garantire la sicurezza del paziente, ispezionando la cute sottostante il sensore ogni 4 ore circa. 
Periodicamente rilevare le caratteristiche del respiro e confrontare la frequenza cardiaca sullo schermo 
dell'ossimetro con quella rilevata dal polso radiale 
 
L’ossimetria è un metodo di misurazione diretta, incruenta, estemporanea o continua della saturazione 
percentuale in ossigeno dell’emoglobina (Hb) del sangue circolante, tramite uno strumento chiamato 
ossimetro. Il tipo più comune è costituito da una sorgente luminosa e da due cellule fotovoltaiche, una 
delle quali è provvista di un filtro ottico che lascia passare radiazioni intorno a 6500 Ampere, cui 
corrisponde il massimo assorbimento da parte della forma ossigenata dell’Hb, l’ossiemoglobina, mentre 
l’altra ha un filtro per radiazioni intorno a 8000 Ampere, per le quali l’Hb è quasi perfettamente 
trasparente. Le due cellule sono collegate ad un circuito provvisto di un galvanometro che indica il 
rapporto tra le intensità delle correnti elettriche generate dalle cellule medesime: tale rapporto 
costituisce una misura della percentuale in ossiemoglobina del mezzo interposto tra la sorgente e i filtri 
delle due cellule. L’ossimetro viene applicato a zone fortemente vascolarizzate, come dita delle mani, 
lobi delle orecchie, zona frontale. Poiché il sensore stima il valore della saturazione dell’ossigeno 
(SaO2) in maniera indiretta a livello di un sito periferico, per definizione le misure vengono definite in 
termini di SpO2. Vi sono vari fattori che influenzano la rilevazione del parametro: uno di questi è il tasso 



 
di Hb circolante. È ovvio che un paziente anemico abbia valori di saturazione inferiori ad un soggetto 
non anemico. Un altro fattore è la ridotta circolazione periferica, come in caso di patologie cardiache, 
reumatologiche o in caso il paziente presenti le estremità fredde: in questo caso è utile strofinarle per 
promuovere il circolo. Anche i tremolii o i movimenti eccessivi del sito di applicazione del sensore, come 
nel caso di pazienti con Morbo di Parkinson, stati di irrequietezza o brividi febbrili, possono alterare 
l’accuratezza delle rilevazioni. Inoltre gli ossimetri da polso non sono capaci di discriminare tra 
l’emoglobina satura di monossido di carbonio e quella satura di ossigeno, quindi in caso di 
intossicazione da monossido di carbonio sono necessarie altre misurazioni dell’ossigenazione. Prima di 
procedere alla misurazione continua della SpO2, come nella procedura, informare il paziente del 
posizionamento dell'ossimetro e del suo scopo: si può spiegare che la respirazione è l’atto del respirare 
ed è fondamentale nella vita di ogni essere vivente. Negli esseri umani è l’insieme di atti che permette 
di assumere ossigeno, vitale per gli organi e i tessuti, ed espellere lo scarto di anidride carbonica. I 
valori normali di SpO2 variano dal 95% al 100% e una SpO2 inferiore al 70% mette in pericolo la vita. 
L’ossimetro da polso può evidenziare precocemente una ipossiemia prima che se ne presentino i segni 
e i sintomi clinici. Una volta che l’Infermiere si è assicurato della comprensione delle informazioni da 
parte del paziente, garantisce la presenza del materiale in stanza: ossimetro, sensore, garza non sterile 
con disinfettante, acetone rimuovi-smalto. Controlla il corretto funzionamento del dispositivo. Esegue 
quindi il lavaggio delle mani e indossa i guanti monouso. Al fine di osservare le caratteristiche del 
respiro, scopre il torace del paziente. È necessario conoscere la frequenza, la profondità, il ritmo e le 
caratteristiche del respiro. La frequenza respiratoria è misurata in atti respiratori per minuto. Un adulto 
sano normalmente effettua da 12 a 20 atti respiratori al minuto. La profondità del respiro di una persona 
può essere rilevata osservando il movimento del torace e il respiro può essere descritto come normale, 
profondo o superficiale. Il respiro profondo è quello in cui un grande volume di aria è inspirato ed 
espirato, riempiendo la maggior parte dei polmoni. Il respiro superficiale coinvolge nello scambio 
gassoso una piccola quantità di aria, con l’uso di una quantità minima di tessuto polmonare. Durante un 
normale ciclo di inspirazione ed espirazione, un individuo adulto inspira circa 500 mL di aria. Il ritmo del 
respiro si riferisce alla regolarità degli atti inspiratori ed espiratori. Normalmente gli atti respiratori sono 
intervallati uniformemente. Il ritmo respiratorio può essere descritto come regolare o irregolare. Il ritmo 
respiratorio di un bambino può essere meno regolare di quello di un adulto. Le caratteristiche qualitative 
del respiro si riferiscono ad aspetti diversi dalla normale respirazione senza sforzo. La respirazione 
normale è silenziosa: un infermiere è in grado di percepire i suoni patologici anche senza auscultazione 
nei casi di stridore, ovvero un rumore acuto e stridulo prodotto durante l’inspirazione in caso di 
ostruzione faringea. Oppure nei casi di stertore, un respiro rumoroso, solitamente dovuto ad una 
parziale ostruzione delle vie aeree superiori. Il sibilo è udibile come un fischio musicale ad alta tonalità, 
caratteristico delle patologie ostruttive dei bronchi e dei bronchioli, prodotto dal passaggio dell’aria 
attraverso una via aerea ristretta o parzialmente ostruita. Il suono bolloso o rumore di gorgoglio è udibile 
quando l’aria passa attraverso delle secrezioni umide presenti nel tratto respiratorio. Una volta valutato 
il respiro, l’Infermiere si assicura di ricoprire il torace del paziente e si accinge a scegliere il sito di 
misurazione dell'ossimetria sulla base della perfusione capillare, variabile come detto prima a causa di 
molteplici fattori e delle preferenze del paziente. L’Infermiere prepara quindi il sito di misurazione: lo 
pulisce con garza non sterile imbevuta di disinfettante e rimuove l’eventuale smalto con acetone: i 
pigmenti degli smalti amplificano la rilevazione da parte delle fotocellule, per cui il valore risulterebbe 
sovrastimato.  Applica quindi il sensore in modo che il LED e il fotorilevatore siano allineati: questo è 
molto importante per un’accurata rilevazione da parte del macchinario. Connette poi il sensore 
all'ossimetro: una volta collegato, l’Infermiere controlla che l'onda sullo schermo dell'ossimetro fluttui ad 
ogni pulsazione e confronta la frequenza del polso indicata dall'ossimetro con il polso radiale, attraverso 
la palpazione dell’arteria radiale. Imposta quindi gli allarmi, smaltisce le garze, rimuove i guanti ed 
esegue il lavaggio delle mani. Responsabilità dell’Infermiere non è solo registrare i parametri in cartella 
clinica del paziente, ma anche saperli interpretare: la regola più importante da ricordare è proprio che 
non c’è una regola fissa che vada bene per tutti i pazienti. Per esempio, i pazienti affetti da 
Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) hanno un target di saturazione che varia dall’88% al 
92%, ben differente da pazienti sani. In questo tipo di pazienti, se si somministra O2 terapia basandosi 
sui valori normali di saturazione per la popolazione non affetta da BPCO, una quantità più alta del 
normale di ossigeno induce il cervello a credere di avere più ossigeno del normale e quindi l’attività 
respiratoria si riduce. Rallentando e diventando superficiale il respiro, la ventilazione non è più efficace 
da eliminare la CO2 che si accumula nel sangue causando, appunto, acidosi. Una volta impostata la 
misurazione continua dell’ossimetro, l’Infermiere effettua periodici controlli: al fine di garantire la 



 
sicurezza del paziente, ispeziona la cute sottostante il sensore ogni 4 ore circa. Periodicamente rileva 
inoltre le caratteristiche del respiro e confronta la frequenza cardiaca sullo schermo dell'ossimetro con 
quella rilevata dal polso radiale. 
 
(Berman, Snyder, 2016) 

 

  



 
Medicazione ferita chirurgica con drenaggio tipo Penrose: riordinare le azioni in sequenza logica e 
cronologica 
1- rimuovere la medicazione  
2- garantire la presenza e del materiale in stanza: set sterile per medicazioni, sacco di raccolta rifiuti, 
disinfettante, guanti monouso 
3- informare il paziente e garantire la sua privacy  
4- eseguire la medicazione usando una garza nuova per ogni passaggio, eliminandola dopo l'uso  
5- registrare la prestazione e la valutazione della ferita e dell'essudato in cartella infermieristica  
6- smaltire il materiale, rimuovere i guanti ed eseguire il lavaggio delle mani  
7- eseguire il lavaggio delle mani e indossare i guanti  
8- asciugare la cute circostante con garza sterile asciutta, eliminandola dopo l'uso  
9- scoprire esclusivamente la zona da medicare  
10- valutare lo stato della ferita e la tipologia di essudato, se presente  
11- applicare una garza sterile tagliata intorno al drenaggio e applicare una medicazione nuova sterile 
14- eseguire la medicazione della cute intorno al drenaggio con movimento circolare dall'interno verso 
l'esterno, utilizzando una garza nuova per ogni passaggio, eliminandola dopo l'uso 
12- rimuovere i guanti ed eseguire il lavaggio delle mani 
13- aprire il kit sterile, posizionare il telo sterile sotto la ferita, versare il disinfettante sopra le garze sterili 
ed indossare i guanti sterili  
15- smaltire la medicazione nel sacco di raccolta rifiuti 

 

Risposta sbagliata - La sequenza corretta è:  
1-informare il paziente e garantire la sua privacy 
2- garantire la presenza e del materiale in stanza: set sterile per medicazioni, sacco di raccolta rifiuti, 
disinfettante, guanti monouso 
3-eseguire il lavaggio delle mani e indossare i guanti 
4-scoprire esclusivamente la zona da medicare 
5-rimuovere la medicazione 
6-valutare lo stato della ferita e la tipologia di essudato, se presente 
7-smaltire la medicazione nel sacco di raccolta rifiuti 
8-rimuovere i guanti ed eseguire il lavaggio delle mani 
9-aprire il kit sterile, posizionare il telo sterile sotto la ferita, versare il disinfettante sopra le garze sterili 
ed indossare i guanti sterili 
10-eseguire la medicazione usando una garza nuova per ogni passaggio, eliminandola dopo l'uso 
11-eseguire la medicazione della cute intorno al drenaggio con movimento circolare dall'interno verso 
l'esterno, utilizzando una garza nuova per ogni passaggio, eliminandola dopo l'uso 
12-asciugare la cute circostante con garza sterile asciutta, eliminandola dopo l'uso 
13-applicare una garza sterile tagliata intorno al drenaggio e applicare una medicazione nuova sterile 
14-smaltire il materiale, rimuovere i guanti ed eseguire il lavaggio delle mani  
15-registrare la prestazione e la valutazione della ferita e dell'essudato in cartella infermieristica 
 
Le Infezioni del Sito Chirurgico (ISC) rappresentano la seconda infezione più frequente sia in Europa 
che negli Stati Uniti; in alcuni Stati Europei sono la complicanza infettiva più frequente e più costosa. 
Tutti i pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico sono a rischio di sviluppare delle complicanze intra 
e post operatorie, incluse le ISC, che si associano ad un prolungamento della degenza ospedaliera, 
possono richiedere un nuovo intervento chirurgico, possono prevedere il ricovero del paziente in terapia 
intensiva e in molti casi hanno un impatto significativo sulla mortalità. Secondo il CDC di Atlanta, le ISC 
si classificano in superficiali, profonde e spazio/organo. L’infezione superficiale coinvolge solo cute e  
tessuto sottocutaneo dell’incisione; quella profonda coinvolge cute, sottocute fino alla fascia muscolare. 
L’infezione spazio/organo coinvolge qualsiasi parte del corpo che è stata manipolata chirurgicamente 
durante la procedura, ad esclusione della cute, della fascia o della parete muscolare. Per quanto 
riguarda la tempistica, le ISC superficiali si verificano entro 30 gg dall’intervento chirurgico: la cellulite, la 
minima infiammazione o secrezione attorno ai punti di sutura non devono essere considerati come ISC. 
Le ISC profonde e spazio/organo si verificano successivamente, con differenti sintomatologie, entro 
30/90 giorni dall’intervento chirurgico. La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico costituisce una 
priorità nell’ambito degli obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale. Le conseguenze negative che le 
infezioni postoperatorie comportano rappresentano eventi particolarmente gravi sia per il singolo 



 
paziente sia per la collettività, in considerazione delle risorse assistenziali necessarie per trattarle. In un 
contesto sanitario globale nel quale si è affermata la medicina basata sulle prove di efficacia, cioè la 
evidence-based medicine (EBM), tutti gli interventi sanitari vanno riconsiderati alla luce di quanto 
desumibile dalla letteratura, valutata secondo rigorosi criteri metodologici, a maggior ragione quando le 
prove sono disponibili e unanimemente condivise. Ad oggi una delle raccomandazioni più robuste 
finalizzate alla prevenzione delle ISC è quella inserita nel documento OMS “Global Guideline for the 
Prevention of Surgical Site Infection”, pubblicato nel 2016. Fra gli interventi suggeriti per minimizzare 
tale complicanza vi è l’attenta e corretta esecuzione delle medicazioni della ferita chirurgica. Lo scopo 
della medicazione di una ferita deve essere stabilito prima di scegliere il tipo di medicazione da 
applicare. Le medicazioni sono materiali utilizzati per proteggere la ferita dalle infezioni, dare umidità 
alla zona interessata, assorbire le secrezioni, prevenire il sanguinamento, immobilizzare e nascondere 
una ferita dalla vista. Il tipo di medicazione viene inoltre scelto in funzione della localizzazione, della 
misura e del tipo di ferita. In generale, le ferite chiuse come appunto le suture chirurgiche, richiedono 
medicazioni asciutte, mentre le ferite aperte devono essere mantenute umide ai fini della guarigione. 
Nel caso della procedura, si tratta di una ferita chirurgica con drenaggio Penrose. Il drenaggio di 
Penrose è un drenaggio chirurgico di tipo passivo a conformazione piatta, che sfrutta la gravità per 
evacuare essudati e trasudati. Generalmente in forma di tubo in gomma di latex, è morbido, pieghevole, 
si sterilizza facilmente e causa una minima reazione da corpo estraneo. Viene utilizzato più 
comunemente per drenare gli spazi sottocutanei, quindi risulta posizionato a livello più superficiale 
rispetto ad altre tipologie di drenaggio. Prima di procedere al rinnovo della medicazione, occorre 
informare il paziente e garantire la sua privacy. Inoltre è necessario garantire la presenza e del 
materiale in stanza, in modo da evitare inutili sprechi di tempo e di energie, considerando anche l’alto 
potenziale infettivo della manovra e la necessità di utilizzare una procedura sterile in un secondo 
momento. Il materiale occorrente consiste in un set sterile per medicazioni, un sacco di raccolta rifiuti, 
un disinfettante e dei guanti monouso. Una volta pronti, eseguire il lavaggio delle mani e indossare i 
guanti monouso. Scoprire esclusivamente la zona da medicare per rispettare la privacy del paziente ed 
evitargli imbarazzo. Rimuovere quindi la medicazione: è in questo momento molto importante che 
l’Infermiere valuti lo stato della ferita e la tipologia di essudato, se presente. La medicazione sporca 
viene smaltita nel sacco di raccolta rifiuti e adesso l’Infermiere è pronto per procedere alla medicazione 
in modalità sterile. Rimuove i guanti ed esegue il lavaggio delle mani: apre il kit sterile, posiziona il telo 
sterile sotto la ferita attraverso i bordi senza contaminare la zona centrale, versa il disinfettante sopra le 
garze sterili ed indossa, quando tutto è pronto, i guanti sterili. L’Infermiere può avvalersi dell’aiuto di un 
secondo operatore (OSS) in questa fase. Esegue quindi la medicazione usando una garza nuova per 
ogni passaggio, eliminandola dopo l'uso. Successivamente esegue la medicazione della cute intorno al 
drenaggio Penrose con movimento circolare dall'interno verso l'esterno, utilizzando una garza nuova 
per ogni passaggio ed eliminandola dopo l'uso. Asciuga quindi la cute circostante con garza sterile 
asciutta, eliminandola dopo l'uso. Applica una garza sterile tagliata intorno al drenaggio: questa servirà 
per raccogliere l’eventuale materiale drenato, in modo che non vada direttamente sulla cute o si riversi 
sui vestiti o sulla biancheria del letto del paziente. Infine applica una medicazione nuova sterile, 
smaltisce il materiale, rimuove i guanti ed esegue il lavaggio delle mani. L’Infermiere si ricorda di 
registrare la prestazione, corredata di valutazione della ferita e dell'essudato in cartella infermieristica, 
comunicando al Medico eventuali anomalie o segni precoci di infezione. 
 
(WHO, Global Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2016) 

 


