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La ferita chirurgica 

Una ferita chirurgica è un taglio o un'incisione 

cutanea che viene generalmente praticata con un.  

bisturi durante un interven- 

to chirurgico . In base al tipo di intervento eseguito,  

può essere suturata con suturatrice metallica o seta o  

nylon a mano libera. Negli interventi di sutura della  

cuffia dei rotatori, vengono applicati degli “steril-  

strip”. 
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Come eseguire la medicazione 

ASSICURARSI DI AVERE IL MATERIALE OCCORRENTE 

 

 

 Guanti puliti 

 Garze sterili e cerotti premeditati (controllare le  
scadenze!) 

Disinfettanti come per esempio: amuchina 5,  
clorexidina 2%, iodo-povidone (Controllare le  
scadenze!) 

Sacchetto rifiuti 

 

 

PROCEDIMENTO  

 Eseguire lavaggio accurato delle mani. 

 Preparare tutto l’occorrente vicino al paziente 

 Far accomodare il paziente in posizione  
confor-tevole per entrambi 

 Indossare i guanti 

 Bagnare il cerotto con disinfettante prima  di 
rimuoverlo 

Osservare la ferita: la cute circostante  
dev’essere di colorito normale. Può essere  
leggermente arrossata e/o livida. 

Rimuovere i guanti sporchi 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO  

 Aprire le garze facendo attenzione a  
mantenerne la sterilità 

Applicare disinfettante scelto  

Indossare guanti puliti 

Prendere le garze sterili dai quattro angoli 
per formare un tamponcino. 

Detergere la ferita partendo dall’altro verso  il 
basso, dall’interno verso l’esterno, cambiando  
ad ogni passaggio le garze. 

Far asciugare il disinfettante 

Coprire la ferita con cerotto medicato 

o 

IMPORTANTE! 
o LA MEDICAZIONE VA  

SOSTITUITA O G N I  48-72 ORE  
o quando appare SPORCA  
Educare il paziente a mantenere  
la medicazione ASCIUTTA e  
PULITA! 

Hai bisogno di aiuto? 

Dubbi??? 

324.7981195 


