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ABSTRACT
Introduzione e obiettivi: L’intervento addominale eseguito in condizioni d’urgenza
presenta una quantità di variabili e diversità rispetto all’intervento elettivo, da meritare
studi approfonditi. L’obiettivo di questo studio è analizzare le pratiche di preparazione
all’intervento chirurgico inerenti alla cute, alla preparazione intestinale, alla profilassi
tromboembolica, alla gestione dei sintomi, al disegno preoperatorio dell’eventuale
stomia e alla gestione e delega delle sopraelencate pratiche al personale di supporto.
Materiali e Metodi: Lo studio è di tipo descrittivo multicentrico. Il questionario
composto di 35 domande a scelta multipla e a risposta aperta è stato compilato in forma
anonima da 5 infermieri e il coordinatore di reparti di chirurgia e pronto soccorso di 10
presidi ospedalieri piemontesi; per un totale di 114 operatori intervistati.
Risultati: I dati sono stati elaborati con il foglio elettronico MS Excel®. L’elaborazione ha
evidenziato differenze sostanziali tra i reparti di pronto soccorso e le chirurgie, con
particolare rilevanza nella pratica della doccia preoperatoria, del posizionamento della
stomia e della profilassi tromboembolica. Punti salienti problematici comuni ad
entrambe le tipologie di reparto sono la presenza di protocolli e il loro utilizzo, le
preparazioni intestinali e la parte di valutazione e gestione di ansia e dolore. Infine la
delega di pratiche della preparazione al personale di supporto è molto più diffusa nei
reparti di chirurgia, mentre in pronto soccorso è molto più diffusa la delega della
rilevazione dei parametri.
Discussione: Lo studio condotto ha evidenziato una sostanziale disorganizzazione del
percorso preoperatorio nel momento in cui l’intervento non è programmato. La carenza
di protocolli, probabilmente causata da scarsità di evidenze in letteratura, porta gli
infermieri ad agire come per gli interventi in elezione, nelle chirurgie, e a tralasciare
pratiche anche di notevole importanza, nei DEA.
Parole chiave: Addome acuto, preparazione preoperatoria, preparazione cutanea,
digiuno, preparazione intestinale, profilassi tromboembolica, ansia, dolore, stomia
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ABSTRACT
Introduction and aims: The abdominal operation performed in an emergency presents
a number of variables and different elective intervention, it deserves extensive studies.
The objective of this study is to analyze the practices of preparation for surgery related
to the skin, the bowel preparation, the thromboembolic prophylaxis, management of
symptoms, the preoperative eventual stoma marking and management practices listed
above and delegating to support staff.
Materials and Methods: The multicenter study is descriptive. The questionnaire consists
of 35 multiple choice questions and answers was completed anonymously by five nurses
and the coordinator of surgery and emergency departments of 10 hospitals in Piedmont,
for a total of 114 operators surveyed.
Results: The data were processed with MS Excel ® spreadsheet. The preparation showed
substantial differences between emergency departments and surgery, with particular
importance in the practice of preoperative shower, positioning of the stoma and
thromboembolic prophylaxis. Highlights problem common to both types of unit are the
presence of protocols and usage, and the assessment and management of anxiety and
pain. Finally, the delegation of practical preparation for the support staff is much more
common in departments of surgery, while emergency room is much more widespread
recognition of the delegation parameters.
Discussion: The study showed a substantial disruption of the trail when preoperative
intervention is planned. The lack of protocols, probably due to lack of evidence in the
literature, leads nurses to act as an elective intervention, in surgery, and neglecting
practices also of considerable importance in the emergency departments.
Key words: Acute abdomen, preoperative preparation, shaving, shower, fasting, bowel
preparation, thromboembolic prophylaxis, anxiety, pain, ostomy
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PREMESSA
La situazione clinica del paziente con diagnosi di addome acuto risulta essere di
estremo impatto sulla persona assistita, sia per la condizione di ansia e dolore in
cui versa il paziente, sia per la prospettiva di un intervento chirurgico a cui la
persona non è preparata.
La preparazione all’intervento, anche in urgenza, è un momento molto
importante e delicato, in cui l’infermiere; in quanto figura principalmente vicina
alla persona assistita; deve attuare pratiche di tipo tecnico, ma deve anche
mettere in atto interventi di tipo relazionale.
Spesso però gli interventi effettuati non sono basati su conoscenze scientifiche
garantite, ma vengono tramandati de infermiere ad infermiere come usi del
reparto.
È molto importante ricordare che il regime d’urgenza è diverso dall’emergenza.
L’urgenza indica uno stato patologico acuto che rischia di mettere in pericolo le
funzioni vitali del paziente; in questo caso è necessario giungere al più presto a
una diagnosi. L’emergenza è una situazione critica che ha già compromesso le
funzioni vitali del paziente e l'approccio migliore e unico consiste nel mettere in
atto tutte le misure necessarie per correggere la sintomatologia, rimandando a
un secondo momento la ricerca diagnostica. Facendo distinzione tra le due
situazioni è possibile affermare che nella situazione d’urgenza il fattore tempo
non deve influire sulle pratiche di preparazione di responsabilità infermieristica.
Da queste riflessioni è partita la mia ricerca, con la ferma volontà di capire e far
capire come l’assistenza preoperatoria viene condotta, quanto gli infermieri
siano consapevoli del loro ruolo e veramente si basino su evidenze e
raccomandazioni nello svolgimento del loro lavoro.
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INTRODUZIONE
Durante il mio percorso di formazione in ambito clinico, ho sperimentato sia
reparti di chirurgia, sia il pronto soccorso e sia la sala operatoria. Ho notato
differenze di gestione del paziente nella fase preoperatoria, ed ho avuto modo di
venire a contatto con la realtà dell’urgenza chirurgica, rimanendone affascinata.
Osservando l’operato degli infermieri in tale situazione è nata l’idea di questo
studio, per cercare di capire e far capire come l’urgenza chirurgica addominale
debba essere gestita nella fase precedente l’operazione.
L’errata gestione del paziente nella fase preoperatoria aumenta nel post
operatorio complicanze quali l’infezione della ferita chirurgica, il mal
posizionamento della stomia, la percezione del dolore etc.
L’aumento delle complicanze causa un aumento consequenziale della lunghezza
della degenza; che è stato mediamente calcolato, per quanto riguarda le
infezioni della ferita chirurgica, in 7 giorni e un incremento della spesa sanitaria,
calcolata; sempre per quanto riguarda la ferita chirurgica; in 3000 dollari.
Per evitare, e limitare, la comparsa di complicanze nel postoperatorio è
fondamentale e decisivo l’intervento dell’infermiere e la gestione della fase
preoperatoria che esso attua.
È importante che, oltre alla sfera fisica e tecnica dell’assistenza, l’infermiere
prenda in carico anche la gestione dell’ansia provata dal paziente e dalla sua
famiglia e che si occupi di fornire informazioni corrette ed adattate1.
L’infermiere deve occuparsi del dolore del paziente, cercando di alleviarlo e
lavorando con l’equipe per trattarlo nel migliore dei modi2.

1
2

Codice deontologico Art.i 20-23
Codice deontologico Art. 34
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È preciso dovere dell’infermiere agire secondo conoscenze aggiornate, così come
raccomandano l’EBM3 e l’EBN4.
L’inserimento di pratiche aggiornate e corrette risulta spesso faticoso in alcuni
reparti, specie se riguardano condizioni di urgenza in cui il fattore tempo
rappresenta una scusante ed un ostacolo, favorendo modalità di lavoro spesso
scorrette e non aggiornate.
Partendo da questi presupposti e sulla scia di uno studio simile precedentemente
sviluppato da uno studente del medesimo corso di laurea, la ricerca di materiale
in letteratura ha fornito una buona quantità di risultati, anche di recente
pubblicazione.
Obiettivo del mio studio è quello di indagare le modalità di approccio
preoperatorio al paziente adulto che accede al pronto soccorso con quadro
sintomatico riconducibile all’addome acuto, verificando se e come le pratiche
infermieristiche di preparazione all’intervento chirurgico, raccomandate dalle
evidenze scientifiche, vengano messe in atto nella realtà dei DEA di I e II livello
della regione Piemonte.
Scopo finale dello studio è di fornire una fotografia della realtà assistenziale in
regime di urgenza per quanto riguarda i seguenti aspetti:
Preparazione intestinale
Preparazione della cute (tricotomia e doccia con antisettico)
Gestione dell’ansia
Preparazione all’eventuale stoma
Gestione dei sintomi (dolore, nausea, vomito)
Gestione del personale di supporto

3
4

Evidence Based Medicine
Evidence Based Nursing
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Il reperimento di materiale bibliografico e l’osservazione delle pratiche
effettivamente svolte nei reparti da me frequentati, hanno poi permesso di
formulare il questionario utilizzato per condurre lo studio ed andare ad indagare
le pratiche applicate nella clinica.
Il questionario è stato poi distribuito nelle chirurgie generali e d’urgenza e nei
pronto soccorsi di 10 ospedali piemontesi, selezionati in base alla tipologia di
DEA5 presente nel presidio ospedaliero, di I o di II livello.
I risultati ottenuti sono stati raggruppati ed elaborati con il foglio di calcolo MS
Excel® e presentati nella sezione dedicata.
Al termine dello studio sono presenti suggerimenti e spunti per futuri
approfondimenti riguardanti la materia oggetto dello stesso.

5

Dipartimento Emergenza e Accettazione
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PARTE I
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DEL FENOMENO
1.1. L’ADDOME ACUTO
Con il termine “addome acuto” si indica, in medicina, una situazione di acuzie a
localizzazione addominale; provocata da svariate cause, ma con sintomatologia
comune.
È possibile distinguere cause endo-addominali, quando vi sono coinvolti organi
come fegato, intestino o pancreas; cause extra-addominali, a partenza renale,
polmonare o cardiovascolare e cause di tipo sistemiche o generali.
Può raramente essere risolto con terapia farmacologica, ma il più delle volte
esita in intervento chirurgico d’urgenza.

1.1.1. SINTOMATOLOGIA DOLOROSA
Carattere predominante della sintomatologia dell’addome acuto è il dolore.
L’indagine della tipologia, della tempistica di insorgenza, della localizzazione e
della frequenza con cui si presenta, risulta essere di fondamentale importanza al
fine della formulazione di una diagnosi esatta.
I NSORGENZA
Un dolore ad insorgenza improvvisa è solitamente segno di perforazione o di
infarto intestinale, mentre un’insorgenza graduale può indicare appendicite o
colecistite.
S EDE
Il dolore nelle fasi iniziali può essere localizzato nel quadrante che rappresenta la
proiezione cutanea dell’organo coinvolto, ma può anche essere inizialmente vago
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e localizzarsi in una zona precisa solo in seguito; oppure può manifestarsi in
maniera fuorviante, inducendo errori diagnostici anche gravi.
Il dolore della colecisti si localizza in ipocondrio destro e si irradia posteriormente
in regione sottoscapolare, ma può manifestarsi anche in zona sovrapubica
simulando patologie vescicali o ginecologiche.
Lo stomaco presenta una proiezione dolorosa in epigastrio, ma può a volte
simulare appendicite e patologie ovariche.
Per quanto riguarda l’intestino, a seconda del tratto interessato, avremo
presentazioni dolorose diverse: il piccolo intestino irradia solitamente in zona
periombelicare, affezioni duodenali irradiano in ipocondrio destro o in regione
lombare destra ed na patologia del colon si esprime con sintomatologia ai
quadranti addominali inferiori.
N ATURA E TIPOLOGIA
Le modalità di presentazione del dolore sono anch’esse utili e necessarie per
raggiungere un indirizzo diagnostico e quindi di cura, dell’addome acuto.
Il dolore può essere continuo, come succede solitamente nelle patologie
infiammatorie, o intermittente, tipico della colica o delle patologie dei visceri cavi
nei quali siano presenti spasmi degli stessi. Si presenta crampiforme negli stadi
iniziali delle occlusioni intestinali, a cintura o a sbarra nelle pancreatiti, è di tipo
trafittivo nelle patologie performative.

1.1.2. GLI ALTRI SINTOMI
N AUSEA E VOMITO
Nausea e vomito sono spesso il primo segnale di allarme delle patologie
addominali e ne rappresentano perciò l’esordio sintomatico, accompagnati in
seguito da sudorazione e dolore.
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È molto importante indagare frequenza e carattere degli episodi di vomito. Le
caratteristiche del vomito, nello specifico, indicano quale tratto del canale
digerente è interessato da alterazioni patologiche di tipo ostruttivo. Nelle
occlusioni alte avremo a che fare con vomito precoce e costituito
prevalentemente da succhi gastrici, mentre nelle occlusioni medio-basse il
vomito sarà più tardivo con connotazioni fecaloidi, fino a non essere più presente
nelle ostruzioni a livello rettale.
È importante valutare e controllare il vomito in modo accurato perché nei casi
più gravi è responsabile di disidratazione e squilibrio idroelettrolitico.
A LTERAZIONI DELL ’ ALVO
Alterazioni dell’alvo o la sua chiusura possono essere riscontrate nell’addome
acuto, e vengono considerate parte integrante della sua sintomatologia.
La diarrea è sintomo tipico delle gastroenteriti, ma può presentarsi anche in caso
di appendicite, peritonite e diverticolite.
La chiusura dell’alvo a feci e gas è invece caratteristica delle occlusioni; mentre
melena e rettorragia sono sintomo di emorragie rispettivamente dell’alto tratto
gastrointestinale e del basso tratto gastrointestinale.
F EBBRE
Il rialzo della temperatura corporea è un utile indice dell’entità del processo
infiammatorio e di un eventuale stato settico.

1.1.3. TRATTAMENTO
La diagnosi di addome acuto è seguita dalla scelta della strategia di cura e
dall’assegnazione del paziente all’area medica o all’area chirurgica.
Le patologie di interesse per questo studio e che quindi richiedono, nella maggior
parte dei casi, un intervento chirurgico sono:
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Emorragia endocavitaria in atto, causata quindi da lesioni degli organi
parenchimatosi, e cioè milza e fegato
Perforazione di visceri cavi come stomaco, intestino e vie biliari
Sofferenza vascolare, portata da strozzamento di ernie, volvolo, briglie
cicatriziali e infarto intestinale.
Le

tipologie

di

interventi

chirurgici

svolti

in

questi

casi

vanno

dall’appendicectomia, alla resezione intestinale con confezionamento di stomie
che potranno poi essere provvisorie, per proteggere le anastomosi, o definitive.

1.2. IL DIGIUNO PREOPERATORIO
La pratica comunemente usata; del digiuno completo dalla sera prima di un
intervento chirurgico; ha come obiettivo quello di ridurre il volume e l’acidità del
contenuto gastrico, andando ad influire così sulla possibilità che si verifichino
episodi di rigurgito, i quali possono essere pericolosi in un contesto di anestesia
generale. Durante l’anestesia generale i riflessi protettivi (deglutizione e tosse)
delle alte vie respiratorie sono indeboliti o totalmente assenti.
Studi hanno dimostrato che perché avvenga un’aspirazione polmonare è
necessario che nello stomaco del paziente siano presenti almeno 200 ml di
contenuto gastrico. Una quantità di liquido chiaro o a base di carboidrati di 400
ml impiega circa 90 minuti a lasciare lo stomaco. Per quanto riguarda i solidi
invece lo svuotamento gastrico inizia dopo circa un’ora dalla fine del pasto, dopo
due ore approssimativamente il 50% del cibo ingerito è passato nel duodeno.
Bisogna comunque ricordarsi che la velocità di svuotamento gastrico dei solidi è
indipendente dalla quantità ingerita, ma dipende dalla densità calorica del
pasto.1
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È stato inoltre dimostrato che lo stomaco produce circa 50 ml di succhi gastrici
all’ora, e che quindi una condizione di digiuno prolungato non può essere
associata ad un valore basso del volume del contenuto gastrico.
Un tempo di svuotamento gastrico prolungato è stato riscontrato in pazienti con
alcune patologie concomitanti, quali le affezioni dello stomaco, da malattia da
reflusso gastroesofageo e da diabete mellito. Il tempo di svuotamento gastrico
risulta maggiore anche per i fumatori, per coloro i quali fanno uso di
cannabinoidi e d grandi quantità di alcoolici2.

1.2.1. DIGIUNO ABBREVIATO
Gli studi più recenti e le ultime revisioni della letteratura raccomandano di
abbandonare la pratica dell’NPO (Nihil Per Os) dalla mezzanotte della sera
precedente l’intervento.
Uno studio randomizzato del 20033 ha dimostrato che non ci sono evidenze che
suggeriscano la correlazione tra un digiuno abbreviato, per quanto riguarda i
liquidi, e un aumentato rischio di aspirazione polmonare; e che anzi i pazienti
sottoposti a tale tipo di preparazione presentano un volume gastrico diminuito
rispetto a quelli sottoposti alla standard NPO dalla mezzanotte.
Le linee guida anestesiologiche più recenti ed aggiornate4 raccomandano di
applicare i seguenti tempi di digiuno:
Fino a due ore prima dell’intervento è possibile ingerire liquidi chiari
(acqua, succo di frutta senza polpa, caffè nero e te)
Fino a sei ore prima dell’intervento è possibile ingerire un pasto leggero
(carboidrati)
Fino a otto, dieci ore prima dell’intervento è possibile ingerire un pasto
pesante (fritti, grassi e carne)
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Rimane comunque, in molti ambienti chirurgici, in uso la vecchia pratica del
“digiuno dalla mezzanotte”, in quanto molto più facilmente gestibile dal
personale di reparto e utile per un’eventuale modificazione della lista operatoria;
benché sia dimostrato che l’applicazione del “digiuno abbreviato” fornisca
migliori output in termini di compliance e confort del paziente5.

1.3. LA PREPARAZIONE INTESTINALE
La preparazione intestinale meccanica, tramite la somministrazione di lassativi o
con l’utilizzo di clisteri evacuativi, è una pratica saldamente radicata nella routine
della preparazione all’intervento di elezione.
L’origine di questo uso è ricercabile agli inizi del XX secolo, quando esito
tutt’altro che raro degli interventi di resezione intestinale era l’infezione. Per
prevenire la suddetta complicanza i chirurghi cominciarono a inserire, nella
pratica di routine, una dieta particolare e la somministrazione di lassativi per
mantenere pulito l’intestino. Tutto ciò portava a minor complicanze e rendeva ai
chirurghi il lavoro sull’intestino più agevole.
Oggi siamo a conoscenza del fatto che il grande cambiamento dei tassi di
infezione dopo l’intervento sull’intestino è stato portato dall’introduzione della
profilassi antibiotica.

1.3.1. METODI DI PREPARAZIONE
Esistono in commercio molte alternative per la preparazione intestinale di tipo
meccanico, che includono varie preparazioni di polietilenglicole (PEG), sodio
fosfato (NaP), lassativi salini e i clisteri evacuativi.
L’utilizzo di ognuno dei metodi citati presenta controindicazioni e problematiche
di notevole entità.
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Il polietilenglicole deve essere somministrato in una soluzione di 4 litri di acqua
da assumere in un'unica dose o frazionata in due dosi da 2 litri ciascuna, dopo un
digiuno di almeno 3-4 ore.
Il sodio fosfato è invece associato a disturbi elettrolitici, che includono lo scambio
di sodio, potassio, calcio e fosforo.
Per quanto riguarda invece il clistere evacuativo, oltre ad essere una pratica poco
confortevole e rischiosa per il paziente, è utile ricordare che non dovrebbe mai
essere eseguito i presenza di dolore addominale intenso o blocco intestinale.

1.3.2. PREPARAZIONE INTESTINALE
Il dibattito sulla necessità o meno di eseguire una preparazione intestinale , e
sull’utilità della stessa, è aperto fin dagli inizi degli anni sessanta, ed ha prodotto
una serie di importanti evidenze e linee guida.
Due studi risalenti al 199467, su campioni di 186 e 149 pazienti, hanno ottenuto
due diversi risultati: il primo ha evidenziato che la preparazione intestinale non
ha alcun tipo di influenza sugli esiti di un’operazione colo rettale elettiva; mentre
il secondo, anch’esso basato su pazienti sottoposti a chirurgia colo rettale, ha
concluso che l’incidenza di infezioni della ferita chirurgica è doppia nei pazienti
sottoposti a preparazione intestinale meccanica e non ha trovato differenze,
nelle diverse preparazioni, per quanto riguarda i tassi di deiscenza anastomotica.
Una metanalisi del 20058, che prende in considerazione diverse pubblicazioni di
tipo randomizzato compara gruppi di pazienti sottoposti e gruppi di pazienti non
sottoposti alla preparazione intestinale; non si sono trovate alcune evidenze sui
benefici della preparazione intestinale, ma tassi più elevati di deiscenza
dell’anastomosi nei gruppi sottoposti a preparazione.
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Un ulteriore studio multicentrico pubblicato nel gennaio 20109 non ha rilevato
nessuna correlazione tra l’effettuazione o meno della preparazione intestinale e
l’incidenza di deiscenza anastomotica, complicanze settiche e tassi di mortalità.
In ultimo; una revisione della letteratura del 200810, pubblicata sul “Journal of
Gastrointestinal Surgery”, mette in risalto, tramite la revisione di 13 studi, come
la preparazione intestinale meccanica, non possa più essere considerata una
pratica di routine, in quanto non esistono prova a sostegno della sua utilità.

1.4.

LA TRICOTOMIA

La pratica della rasatura delle zone di incisione chirurgica è radicata nell’uso
comune di preparazione del paziente all’intervento chirurgico.
In alcuni tipi di chirurgia e per alcune tipologie di pazienti, la rasatura del sito
chirurgico è indispensabile, ma l’influenza di questa pratica sulla percentuale di
Infezioni del Sito Chirurgico (ISC) è dibattuta da tempo11.
Già nel 1971 uno studio randomizzato12 mostrò che il tasso di ISC nei pazienti a
cui era stata praticata la rasatura prima dell’intervento era 10 volte più alto6
rispetto a quello dei pazienti a cui non era stata praticata alcuna rimozione dei
peli preoperatoria.
Due revisioni sistematiche del 200313 e del 200514 analizzano i risultati di diversi
studi, facendo emergere alcune evidenze a sostegno di questa tesi, che risultano
però essere debolmente fondate.
Dalle sopracitate revisioni si evince che i pazienti sottoposti a rasatura sono
maggiormente esposti a infezioni del sito chirurgico nel post-operatorio.

6

Pazienti rasati 5,6% contro lo 0,6% dei pazienti non rasati.
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Emerge quindi che la rasatura è in qualche modo correlata all’aumento di
incidenza delle ISC e che quindi la tricotomia non deve essere considerata una
misura preventiva delle stesse.
La letteratura in questione è molto vasta ed indaga principalmente l’influenza
della preparazione della cute sulla percentuale di ferite chirurgiche che
sviluppano in seguito un infezione.
I quesiti esaminati riguardano le modalità e i tempi di esecuzione della rasatura.

1.4.1. METODI DI RASATURA
La scelta del metodo di esecuzione della tricotomia è spesso dipendente dalla
disponibilità di materiale e di tempo dell’operatore.
Diversi studi hanno indagato le modalità di esecuzione della tricotomia.
Due studi randomizzati15, condotti entrambi su un campione di oltre 1000
pazienti, hanno evidenziato una riduzione del tasso di incidenza di ISC sui
pazienti rasati col tricotomo rispetto a quelli per cui era stato usato un rasoio a
lame.
Un altro studio di tipo sperimentale16 ha evidenziato una diminuzione
statisticamente significativa del tasso di ISC nei pazienti rasati con tricotomo.
Per quanto riguarda invece l’utilizzo di creme depilatorie, tre studi randomizzati
si esprimono a favore del loro utilizzo, anche se la significatività statistica è poca
a causa delle piccole dimensioni dei campioni presi in esame.
Altri tre studi randomizzati ed alcun studi osservazionali sostengono la medesima
tesi ed attribuiscono peso alla scelta della depilazione con agenti depilatori.
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È però da valutare la scelta in base ai tempi: in ambito di urgenza non è possibile
servirsi della depilazione con creme. Non essendoci il tempo per valutare
eventuali reazioni allergiche7 è preferibile affidarsi all’utilizzo del rasoio elettrico.

1.4.2. I TEMPI
La scelta dei tempi di rasatura, nella pratica, è solitamente dettata da fattori
organizzativi piuttosto che da evidenza scientifiche. La politica della maggioranza
degli ospedali a riguardo è quella di eseguire la rasatura del sito chirurgico la sera
prima dell’intervento17.
Tutte le revisioni sistematiche prese in considerazione hanno,tramite l’analisi di
studi randomizzati e osservazionali, evidenziato una riduzione del tasso di ISC nei
pazienti rasati 2 ore prima dell’intervento, rispetto a quelli rasati 12 o più ore
prima.

1.5. LA DOCCIA O BAGNO PREOPERATORI
La cute è la prima barriera protettiva dell’organismo. Su di essa sono presenti
diversi microorganismi i quali risultano essere innocui se limitati ad essa, ma che
potrebbero creare patologie molto severe se passassero la barriera e
giungessero al torrente ematico o agli starti più profondi. È stato stimato che
l’80% dei batteri che causano ISC provengono dalla cute del paziente18.
Il razionale, ed obiettivo principale, dell’esecuzione della doccia preoperatoria è
quello di eliminare o perlomeno ridurre al minimo, la carica batterica della cute,
costituita da microorganismi appartenenti alla flora residente o alla flora
transitoria.
Nella pratica clinica possiamo osservare l’utilizzo principalmente di due agenti
antisettici: clorexidina gluconato e agenti iodofori.
7

Le case produttrici delle creme raccomandano di eseguire un test su una piccola
porzione di cute circa 24 ore prima dell’utilizzo.
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1.5.1. CLOREXIDINA
Il meccanismo d’azione della clorexidina, responsabile della sua capacità
battericida, è basato sul legame che instaura con i fosfolipidi della membrana
delle cellule batteriche, distruggendole.
La clorexidina ha una rapida azione sui batteri Gram.positivi e Gram-negativi; ha
un’azione persistente antimicrobica che impedisce la riformazione di una
vegetazione batterica per circa 6 ore; ma possiede una debole attività sulle spore
batteriche e funginee, se non ad alte temperature.
Il sangue ed altri materiali biologici non hanno alcun effetto sull’attività
antimicrobica della clorexidina; la molecola viene però inattivata da sostanze a
base di iodio e cloro.
La formulazione più comune nella pratica è la soluzione acquosa al 4% in una
base di detergente; è stato però dimostrato che la preparazione alcoolica ha una
migliore attività antimicrobica.
L’incidenza di reazioni cutanee di ipersensibilità è bassa, ma sono comunque
state segnalate alcune reazioni allergiche severe tra cui l’anafilassi. Inoltre il suo
uso su alcuni tessuti dell’organismo, come gli occhi, non è raccomandato.

1.5.2. IODOFORI
L’esatto meccanismo con cui gli iodofori agiscono sui microorganismi non è noto,
ma si presuppone che leghino con gli aminoacidi e con gli acidi grassi delle cellule
microbiche, distruggendone struttura ed enzimi.
Gli iodofori hanno una buona azione battericida su svariati batteri di tipo Gramnegativo e Gram-positivo, su virus e su funghi, per inattivare certe spore
batteriche e fungine richiedono però un contatto prolungato.
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Il più comunemente usato tra gli iodofori è lo iodopovidone, in concentrazioni
che possono andare dall’1% al 10%.

1.5.3. IODOPOVIDONE O CLOREXIDINA
Una revisione sistematica del 200419 che ha preso in esame 6 diversi studi,
evidenzia che in uno di essi i tassi di infezione sono risultati significativamente
più bassi nei pazienti preparati all’intervento usando clorexidina gluconato al 4%,
rispetto al gruppo preparato con iodopovidone. Il resto degli articoli analizzati
non sono risultati essere statisticamente attendibili.
Un’ulteriore revisione sistematica, di 6 articoli, del 200620, non riporta nessuna
evidenza sulla preferibilità della clorexidina rispetto ad altri prodotti detergenti
nel prevenire le ISC.
Uno studio sperimentale svolto tra il 2004 e il 2005, e pubblicato nel 2009 21, ha
evidenziato, tramite la comparazione di due gruppi di pazienti trattati con
clorexidina o senza clorexidina, che la doccia preoperatoria eseguita con
clorexidina abbia ridotto di 4,76 volte il rischio di ISC.
In conclusione, le raccomandazioni dell’EBN22 e la WHO23, consigliano di far
eseguire al paziente almeno una doccia con antisettico la sera prima
dell’intervento.
La discussione su quale tipo di antisettico non è ancora totalmente esaurita,
anche se la maggior parte degli studi propendono a favore della clorexidina.

1.6. LA GESTIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO
La tromboembolia venosa è la formazione di un trombo in una vena la
formazione di questi trombi può portare all’occlusione di una vena profonda
della gamba, in questo caso si parlerà di trombosi venosa profonda (TVP)24.
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I fattori favorenti della trombo embolia sono principalmente tre anche detti
triade di Virchow: la stasi venosa, il danno intravascolare e i fattori della
coagulazione.
Per quanto riguarda l’ambito chirurgico il primo, e maggior fattore favorente, è la
stasi venosa. Essa è causata dalla dilatazione venosa intraoperatoria, che può
causare stiramento dell’endotelio, determinando una lacerazione della tonaca
intima. La lacerazione del vaso va ad attivare le piastrine e i fattori della
coagulazione aumentando così il rischio di sviluppare dei trombi.
La trombosi venosa profonda si presenta più frequentemente nelle vene degli
arti inferiori e annovera tra le principali complicanze di tipo grave l’embolia
polmonare e la sindrome post-trombotica25.
Segni e sintomi della trombosi venosa profonda sono dolore, difetti della
sensibilità, calore, decolorazione cutanea, alterazioni morfologiche della vena e
degli arti inferiori; ma spesso la trombosi venosa profonda può essere
asintomatica.
L’incidenza della trombosi venosa profonda è stimata oltre il 20% per la chirurgia
maggiore, con un rischio di conseguente embolia polmonare pari al 5%. Nei
pazienti operati per cancro il rischio è tra le 2 e le 4 volte superiore rispetto agli
altri26.

1.6.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO
Il rischio di sviluppare una TVP è associato ad una gamma di fattori molto vasta.
Per quanto riguarda l’ambito chirurgico i principali fattori di rischio sono
rappresentati dal tipo di chirurgia a cui il paziente viene sottoposto; la chirurgia
ortopedica rappresenta il maggior fattore di rischio; la lunghezza dell’operazione
e quindi il tempo trascorso dal paziente sotto anestesia e infine la presenza di
fattori di rischio paziente-relati, cioè non correlati alla pratica chirurgica.
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I fattori di rischio paziente-relati sono rappresentati da:
Cancro attivo o trattamento contro il cancro
Scompenso cardiaco o respiratorio
Malattia medica acuta
Età superiore ai 60 anni
Storia personale o familiare di TEV
Gravidanza o puerperio
Recente infarto miocardico o ictus
Catetere venoso centrale in situ
Grave infezione
L'uso di contraccettivi orali o terapia ormonale sostitutiva
Vene varicose con flebiti associate
Immobilità (per esempio, paralisi degli arti o ingessatura) Obesità (indice di massa corporea ≥ 30 kg / m 2) Trombofilia ereditaria

1.6.2. PROFILASSI
La profilassi della TVP in chirurgia è rivolta ad evitare la stasi venosa e a limitare
la coagulazione sanguigna. Per far questo sono disponibili molteplici presidi che
agiscono in modo meccanico come le calze elastocompressive e dispostivi di
compressione pneumatica intermittenti; e terapie di tipo farmacologico con
anticoagulanti come l’eparina non frazionata a bassi dosaggi (LDUH) e l’eparina a
basso peso molecolare (LMWH).

1.6.3. PROFILASSI

DI TIPO MECCANICO

-

LE CALZE A COMPRESSIONE

GRADUATA

La compressione graduata, applicata dalle calze elastiche, consiste nel sottoporre
a vari gradi di pressione decrescente la gamba, partendo dalla caviglia ed
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arrivando alla coscia. Questo tipo di compressione passiva esterna, riducendo la
circonferenza dell’arto, aumenta la velocità del flusso sanguigno ed aumenta il
ritorno venoso.
Oltre alle calze che arrivano fino alla coscia sono disponibili anche i gambaletti.
Le calze che arrivano fino alla coscia sono più costose, meno confortevoli e più
difficili da indossare; ma l’efficacia dei gambaletti e la possibilità di utilizzarli
come valida alternativa alle calze lunghe non è sufficientemente supportata dalla
letteratura27.
È molto importante valutare la giusta misura delle calze, il corretto
posizionamento per evitare l’effetto “laccio emostatico” e che non si verifichino
variazioni nelle dimensioni delle gambe. È stato stimato che un aumento della
circonferenza dell’arto di 5 cm porta ad una duplicazione della pressione
esercitata dalla calza28.
È inoltre di estrema importanza controllare lo stato della cute almeno una volta
al giorno, sfilare le calze ed eseguire un’accurata igiene degli arti.
Esistono delle controindicazioni all’utilizzo delle calze elastoompressive in alcune
tipologie di pazienti:
malattie delle arterie periferiche
arteriosclerosi
grave neuropatia periferica
edema massivo della gamba o edema polmonare
edema secondario da scompenso cardiaco congestizio
malattie locali della pelle / dei tessuti molli, come il recente trapianto di
pelle o dermatite
estrema deformità della gamba
gangrena degli arti
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Indice di pressione Doppler <0,8
cellulite macroscopica della gamba

1.6.4. PROFILASSI DI TIPO MECCANICO – ALTRI METODI
Alcuni studi presi in esame da una revisione della letteratura del 200829
evidenziano come non esistano differenze statisticamente significative tra
l’utilizzo di calze a compressione graduata e la compressione pneumatica
intermittente. Gli studi sopracitati evidenziano anche la possibilità di
associazione con successo dei due metodi di profilassi meccanica.

1.6.5. LA PROFILASSI DI TIPO FARMACOLOGICO
La profilassi di tipo farmacologico si basa, come già accennato, sull’utilizzo di due
tipologie di prodotti: l’eparina non frazionata a basso dosaggio (LDUH) e l’eparina
a basso peso molecolare (LMWH).
Le LDUH inibiscono il fattore della coagulazione Xa e la trombina, mentre le
LMWH inibiscono selettivamente il fattore Xa e instaurano legami molto meno
forti con le proteine plasmatiche rispetto alle LDUH. Inoltre le eparine a basso
peso molecolare hanno a loro vantaggio una frequenza di somministrazione
minore, una volta al giorno, e una minor probabilità di causare una
trombocitopenia eparino-indotta.
Le eparine a basso peso molecolare hanno anche meno probabilità di causare
sanguinamenti maggiori, rispetto alle eparine non frazionate.
In conclusione l’efficacia nel prevenire la trombo embolia venosa di entrambi i
farmaci è simile, ma le eparine a basso peso molecolare sono associate a minori
effetti collaterali30.
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1.6.6. EVIDENZE SCIENTIFICHE E LINEE GUIDA
Le evidenze scientifiche in merito alla profilassi degli eventi trombo embolici
definiscono una linea di comportamento da tenere nell’applicazione di metodi di
profilassi.
Una revisione sistematica del 200131 ha evidenziato l’efficacia dell’utilizzo delle
calze a compressione graduata sia in pazienti per cui non viene usato nessun
altro tipo di profilassi, sia nei pazienti sottoposti contemporaneamente anche a
profilassi farmacologica.
L’American college of chest physicians raccomanda una linea di trattamento,
diversificata per ogni paziente, in base alla stratificazione del rischio:
BASSO RISCHIO: pazienti di età minore di 40 anni e nessun rischio
addizionale, sottoposti a chirurgia minore (< di 1 ora). Nessuna profilassi
raccomandata.
RISCHIO MODERATO: pazienti di età compresa tra i 40 e i 60 anni, o rischi
addizionali, o chirurgia maggiore in pazienti di età inferiore ai 40 anni
senza fattori di rischio addizionali. Terapia farmacologica a partire da due
ore prima dell’intervento.
ALTO RISCHIO: chirurgia minore in pazienti di età superiore ai 60 anni, o
con rischi addizionali, o pazienti di età maggiore a 40 anni o con fattori di
rischio

addizionali

o

sottoposti

a

chirurgia

maggiore.

Terapia

farmacologica da due ore prima dell’intervento.
L’associazione delle calze a compressione graduata è raccomandata nei pazienti
a rischio molto alto o nei pazienti sottoposti a chirurgia maggiore per cancro.
Risulta, confrontando le linee guida degli evidence based information sheets, che
nei pazienti a basso rischio è anche possibile applicare solo le calze a
compressione graduata, senza sottoporli a terapia farmacologica32.
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1.7. LA GESTIONE DELL ’ANSIA E L’INFORMAZIONE AL PAZIENTE
Lo stato di ansia nel periodo che precede l’intervento chirurgico è stato
riscontrato nel 60-80% dei casi33. Questo fenomeno è legato a diversi fattori
riguardanti il paziente e la pratica chirurgica quali:le caratteristiche sociodemografiche della persona assistita (età, sesso, educazione etc.), la paura
dell’anestesia e del dolore, precedenti interventi chirurgici, possibili complicanze,
informazioni preoperatorie, variabili psicologiche del paziente e fattori legati
all’ambiente ospedaliero, quali rumori ed odori.
L’ansia risulta essere un’esperienza sgradevole per il paziente, in quanto
accompagnata da paura, incertezza e perdita di controllo.
Oltre alle sopracitate sensazioni, causa ed effetto dell’ansia, essa è
accompagnata anche da svariate manifestazioni cliniche quali:
Vasocostrizione
Aumento della frequenza cardiaca
Ipertensione
Aumento della sudorazione
Tensione muscolare
Compromissione della risposta immunologica e farmacologica
Responsabile delle manifestazioni cliniche dell’ansia è il sistema neuroendocrino, il quale è responsabile della risposta dell’organismo allo stress,
tramite aumento del metabolismo basale e aumento della produzione e
successivo rilascio nel circolo sanguigno di cortisolo e catecolamine34.
È stato anche dimostrato che nei soggetti ansiosi si rende necessario l’utilizzo di
dosi maggiori di anestetici, con una serie di ricadute sulle complicanze
postoperatorie.
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Risulta perciò essere di spiccata importanza la valutazione ed il trattamento della
situazione di ansia nel paziente candidato ad intervento chirurgico.

1.7.1. METODICHE DI VALUTAZIONE DELL’ANSIA
Valutare il grado di ansia del paziente nella fase preoperatoria risulta essere
importante per una migliore condizione nella fase postoperatoria.
Le persone con un elevato livello di ansia manifestano, in seguito all’intervento
chirurgico, maggior dolore e peggior recupero postoperatorio con conseguente
richiesta di maggior dosi di analgesici e prolungato periodo di ricovero35.
Risulta quindi essere necessario avere strumenti che permettano di valutare il
livello di ansia, in modo da poter intervenire nella fase preoperatoria ed ovviare
alle sopracitate conseguenze della stessa.
Il metodo più intuitivo e di più veloce ed automatica applicazione è sicuramente
quello del colloquio con la persona assistita, ma esistono metodi più oggettivi e
specifici per valutare l’ansia. Questi metodi sono rappresentati dalle scale di
valutazione.
Le scale di valutazione più usate risultano essere la VAS8, la STAI9 e l’APAIS10.
La scala STAI è formata da 20 domande ed attribuisce un punteggio totale
compreso tra 20 ed 80. Essa va ad indagare l’ansia di Stato, condizione transitoria
associata ad uno stimolo, e l’ansia di Tratto, che è una disposizione permanente
associata al modo di essere individuale36.
L’APAIS invece è una scala di valutazione semplificata rispetto alla STAI. È
formata da 6 domande alle quali il paziente deve attribuire un punteggio che va
da 1, che sta a significare “per niente”, a 5, che invece sta a significare
8

Visual Analogue Scale
State- Trait Anxiety Inventory
10
Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale
9
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“estremamente”. La scala APAIS consente di valutare l’ansia preoperatoria ed il
bisogno informativo.
Uno studio condotto utilizzando la scala VAS e la scala STAI su 734 pazienti 37 ha
evidenziato che non esistono differenze significative tra le due scale e che i
punteggi più alti sono stati riscontrati in pazienti giovani, donne, senza
precedenti esperienze chirurgiche o con precedenti esperienze negative con
l’anestesia.

1.7.2. TRATTAMENTO E GESTIONE DELL’ANSIA PREOPERATORIA
Il primo metodo da utilizzarsi per controllare l’ansia è senza dubbio quello di
fornire informazioni complete ed adattate, per mezzo di supporti visivi, cartacei
o con un semplice colloquio atto a risolvere dubbi e a spiegare in modo semplice
e chiaro la procedura e l’iter postoperatorio. È stato inoltre identificato come
momento più adatto alla fornitura delle informazioni la visita pre-operatoria38.
Altri metodi presi in esame che hanno dato riscontri positivi sul controllo
dell’ansia sono la musicoterapia e la terapia del sorriso o humorterapia.
Ascoltare musica o guardare video che mettono di buon umore il soggetto sono
due metodi che riducono l’ansia, rilassando il paziente senza sostanziali
differenze tra l’utilizzo dell’uno o dell’altro. Risultano però essere metodi
difficilmente applicabili alla realtà del nostro paese e della nostra sanità39.
In conclusione risulta prioritario e di più semplice applicazione l’utilizzo di un
protocollo di informazione e colloquio con il paziente, magari anche supportato
da materiale cartaceo ed audiovisivo.
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1.8. IL DISEGNO PREOPERATORIO DELL’EVENTUALE STOMIA
1.8.1. LA STOMIA
Il confezionamento di un stomia consiste nell’abboccamento di un’ansa
intestinale alla parete addominale. È una pratica chirurgica che si mette in atto
per diverse malattie del tratto gastrointestinale.
La

stomia non deve essere

considerata una procedura

invalidante;

un’appropriata gestione della fase preoperatoria e riabilitativa consente al
paziente di svolgere tutte le attività della vita quotidiana e di condurre una vita
piena e soddisfacente.
Le complicanze del posizionamento di una stomia sono eventi relativamente
frequenti e comportano problemi di tipo fisiologico e psicologico, oltre a
rappresentare una causa di spese ingenti per la sanità.
Le complicanze possono essere suddivise in precoci (si presentano non più di un
mese dopo l’intervento) e tardive.
La letteratura riporta tra le complicanze maggiormente riscontrate l’alterazione
della cute peristomale, l’ernia parastomale, il mal posizionamento, perdite ed
infiltrazioni del presidio, retrazione, stenosi e fistole, compromissione vascolare e
altre complicanze generiche.
Ovviamente i tassi di complicanze variano in base alle circostanze in cui si svolge
l’operazione, al tipo di stoma confezionato e alle caratteristiche proprie del
paziente; i pazienti che riportano tassi più alti di complicanze sono gli anziani, i
pazienti obesi e quelli malnutriti.
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1.8.2. IL DISEGNO PREOPERATRIO O POSIZIONAMENTO
Il disegno preoperatorio della stomia o posizionamento, può essere eseguito dal
chirurgo e dall’infermiere stoma terapista; per questo motivo è una pratica che
rappresenta un problema collaborativo.
Il sito di confezionamento dev’essere scelto lontano da prominenze ossee,
dall’ombelico, da pliche cutanee, e da ferite chirurgiche e inoltre la stomia deve
trovarsi in una posizione visibile dal paziente, in modo che esso sia in grado di
gestirla autonomamente. A questo fine il posizionamento deve essere fatto
mobilizzando il paziente seduto, facendolo alzare in piedi e con il paziente
supino.
Uno studio del 199940 condotto su 1616 pazienti ha evidenziato ed enfatizzato
l’importanza del posizionamento della stomia. Solo al 26 % del campione era
stato effettuato il disegno preoperatorio. Al termine dello studio è stato concluso
che il disegno può aiutare a minimizzare le complicanze stomali precoci e tardive
e che la sua assenza rappresenta un indice di innalzamento del tasso di
complicanze.
Un altro studio che prende in esame 593 pazienti41, di cui 292 sottoposti alla
pratica di posizionamento nel preoperatorio, è giunto a risultati statisticamente
favorevoli alla pratica del posizionamento, non trovando però nessuna differenza
nel tasso di incidenza di complicanze tardive.
Infine due revisioni sistematiche della letteratura, che prendono ognuna in
esame un consistente numero di articoli, convengono entrambe che il disegno
preoperatorio della stomia debba essere praticato ogni volta che sia possibile e
che sia molto importante che il tale disegno sia effettuato anche in caso di
operazioni eseguite in urgenza4243. Il primo degli studi citati va ad analizzare e
riportare una quantità di articoli, anche relativamente recenti, molto vasta;
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reperisce così dodici articoli che affermano che il posizionamento della stomia
diminuisce la comparsa di complicanze, quattro articoli in cui gli autori
riferiscono un opinione personale e due articoli che non forniscono una risposta
chiara ed esplicita. La seconda revisione citata, che risale al 2008, tratta in
maniera più ampia le complicanze stomali precoci, dedicando comunque una
parte al posizionamento improprio della stomia, e mostrando come la
percentuale di pazienti che sviluppano complicanze tra quelli precedentemente
sottoposti al posizionamento sia significativamente più bassa rispetto agli altri.

1.9. LA GESTIONE DEI SINTOMI
1.9.1. IL DOLORE
Il dolore è un evento complesso che abbraccia le dimensioni psicologiche,
emozionali, cognitive e sociali della persona assistita. Il dolore è più di
un’esperienza sgradevole associata al danneggiamento di un tessuto, è anche
determinato dal contesto specifico e dal significato ad esso attribuito.
Il dolore può essere classificato come acuto o cronico. Il dolore acuto è causato
da una ferita o da un trauma e solitamente risponde bene al trattamento,
mentre il dolore cronico si prolunga nel tempo ed è refrattario alla terapia.
È inoltre possibile classificare ulteriormente il dolore a seconda dell’origine. Il
dolore nocicettivo è il “classico” dolore in risposta ad una ferita o un trauma, è il
tipico dolore presente nella fase preoperatoria e postoperatoria. Il dolore
neuropatico invece è causato da un danno o da un malfunzionamento del
sistema nervoso, è solitamente cronico e può anche essere conseguenza di un
dolore acuto non trattato o trattato in maniera inadeguata44.

33

È preciso compito dell’infermiere11 occuparsi del dolore, prevenirlo quando è
possibile e fare in modo che l’assistito riceva tutti i trattamenti possibili e
necessari.
Perché il paziente riceva un’adeguata assistenza è prima di tutto necessario
utilizzare strumenti atti a valutare il grado di dolore e le qualità dello stesso.
Le linee guida di “Best practice”45 raccomandano l’utilizzo di scale di valutazione
quali la VAS, l’NRS12, la Verbal Scale, la Face Scale e la Behaviour Scale, anche se
altri studi hanno dimostrato la maggiore attendibilità delle scale VAS e NRS
rispetto alle altre46.
È inoltre importante valutare la localizzazione del dolore, l’irradiazione, i fattori
provocanti e precipitanti, il livello del dolore a riposo e con l’attività e l’influenza
dello stesso nelle attività della vita quotidiana.
Dopo aver eseguito la valutazione è importante registrare le rilevazioni
effettuate, e rivalutare in maniera il più possibile sistematica per controllare
l’evoluzione dello stato di dolore. Inoltre è indispensabile rivalutare dopo aver
messo in atto un intervento, per verificarne l’efficacia.
È compito dell’infermiere, inoltre, fare da tramite tra il paziente e il personale
medico, promuovendo cambiamenti nel programma di trattamento, se questo
non sortisce effetti nell’alleviare il dolore.
Una volta fatte le dovute valutazioni è responsabilità dell’intero team stabilire un
piano di intervento, verificare che i farmaci che si vogliono somministrare non
causino reazioni nel paziente, scegliere la via di somministrazione migliore per il
tipo di paziente e per le caratteristiche del dolore.

11
12

Codice deontologico Art. 34
Numeric Rating Scale
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In caso di terapia con oppioidi è responsabilità dell’infermiere verificare e
segnalare eventuali effetti collaterali; gli effetti avversi previsti, come l’arresto
del respiro nel sovraddosaggio e segnalare tempestivamente eventuali
problematiche al medico.
Oltre alla terapia antalgica farmacologica esistono altri metodi di controllo del
dolore. Si tratta di tecniche di rilassamento, di fornire informazioni e di preparare
la persona al percorso di cura a cui si appresta ad andare incontro, riducendo
così l’ansia e di conseguenza la frazione psicologica alla base dell’esperienza
dolorosa.
In conclusione è utile ricordare che l’infermiere è la persona che passa più tempo
col paziente e con il quale riesce ad esprimersi più liberamente; risulta quindi
essere il più adatto a controllare e segnalare ogni tipo di variazione nello stato di
benessere della persona, soprattutto per quanto riguarda il dolore.

1.9.2. NAUSEA E VOMITO
La nausea e il vomito sono due fenomeni spesso usati in associazione, ma
differenti e che andrebbero analizzati separatamente.
La nausea è un sintomo soggettivo di tipo sgradevole. Si tratta di movimenti
antiperistaltici del tratto gastrointestinale alto, associati a pallore o rossore,
sudorazione, tachicardia, ipersalivazione e sensazione di vomito imminente.
Il vomito è l’espulsione forzata di contenuto gastrico o intestinale, accompagnata
da contrazione dei muscoli addominali, abbassamento del diaframma, apertura
del cardias e chiusura dell’epiglottide, con conseguente inibizione della
respirazione. Il vomito è preceduto dai conati che non sono altro che contrazioni
spasmodiche del diaframma e dei muscoli toracici e addominali senza espulsione
di contenuto gastrico.
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Nel caso dell’addome acuto, l’attivazione del centro del vomito situato nel
midollo allungato, può essere provocata da stimoli trasmessi dallo stomaco e dal
piccolo intestino lungo i nervi vagali afferenti. Gli stimoli vengono trasmessi
tramite i chemorecettori i quali agiscono per mezzo di neurotrasmettitori. È
proprio sui neurotrasmettitori che vanno ad agire i farmaci antiemetici, inibendo
la loro trasmissione.
L’assistenza infermieristica al paziente che presenta nausea e vomito si basa sulla
valutazione dell’evento, sulla segnalazione e sull’attuazione di interventi.
In caso di vomito deve essere valutata l’insorgenza, la frequenza, se ci sono
fattori che influenzano la presenza del vomito e le caratteristiche, quali colore,
odore e consistenza.
È importante porre attenzione al rischio di ingestione del materiale gastrico, per
questo motivo risulta utile il posizionamento di un sondino naso gastrico al fine
di effettuare in modo meccanico lo svuotamento dello stomaco. La pratica del
posizionamento del sondino è di uso comune, ma per il momento non risulta
essere supportata da evidenze scientifiche.
Il trattamento farmacologico è adatto anche in caso di nausea, infatti i farmaci
antiemetici risultano più efficaci nella prevenzione del vomito. Gli antiemetici
possono essere somministrati per via orale o parenterale, fermo restando che la
via preferenziale in caso di vomito sia quella parenterale. È possibile in caso di
risposta al trattamento scarsa o nulla associare più farmaci antiemetici,
prestando sempre attenzione alle interazioni.
Esistono infine metodi alternativi di trattamento della nausea e del vomito, come
l’agopuntura, l’aromaterapia, la musicoterapia, le tecniche di rilassamento e
l’utilizzo di erbe medicinali. Questi metodi sono però di difficile applicazione nella
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nostra realtà ospedaliera e comportano l’utilizzo di più tempo; che spesso risulta
prezioso in caso di urgenza.
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PARTE II
2. MATERIALI E METODI
2.1. DISEGNO DI RICERCA
Lo studio è di tipo descrittivo multicentrico.
Lo studio prende spunto ed applica, in maniera diversa e su un diverso campione,
uno studio di un laureando in infermieristica dell’anno 2008/200913.

2.2. SCELTA DEL CAMPIONE
Il campione su cui si è svolto lo studio è formato da infermieri di chirurgia
generale o d’urgenza, e da infermieri di pronto soccorso.
In ogni reparto in cui è stato eseguito lo studio è stato chiesto al coordinatore
infermieristico di selezionare, in modo da fornire un campione rappresentativo,
5 infermieri e di partecipare in prima persona allo studio.
Lo studio è stato condotto nei reparti sopracitati di 10 presidi ospedalieri
dislocati sul territorio piemontese:
Presidio ospedaliero “Cardinal Massaia” di Asti,
Presidio ospedaliero Civile “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria,
Presidio ospedaliero “San Lazzaro” di Alba
Presidio ospedaliero “Maggiore” di Chieri
Presidio ospedaliero riunito di Ivrea-Cuorgnè-Castellamonte
Presidio ospedaliero mauriziano “Umberto I” di Torino
Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Azienda ospedaliero-universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano
13

Contalbi M. La pratica professionale relativa alla preparazione del paziente
chirurgico: studio descrittivo multicentrico.2009
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Azienda ospedaliero-universitaria Molinette “San Giovanni Battista” di
Torino
Azienda ospedaliera “Santi Croce e Carle” di Cuneo
La scelta dei presidi in cui somministrare il questionario è stata fatta in base alla
tipologia di pronto soccorso, DEA di I o di II livello, e alla localizzazione del
presidio, in modo da avere una fotografia il più ampia e varia possibile della
realtà piemontese.
Il reparto di chirurgia dell’azienda ospedaliera di Cuneo non ha accettato di
prendere parte allo studio.

2.3. DURATA DELLO STUDIO
La distribuzione dei questionari è iniziata nel mese di maggio 2010, per terminare
nel mese di agosto 2010.

2.4. STRUMENTO DI INDAGINE
Per andare ad indagare la pratica clinica nella preparazione del paziente
candidato a chirurgia addominale d’urgenza, è stato costruito un questionario
composto da 35 domande a risposta chiusa e aperta, che gli infermieri hanno
dovuto compilare in forma anonima.
Per la costruzione sono partita dallo strumento dell’indagine precedente,
andandolo a modificare nelle sezioni specifiche della condizione chirurgica in
studio nella mia ricerca e testandolo su 10 infermieri che avevano partecipato al
precedente studio.
Il questionario redatto è così composto:
Sezione A-DEMOGRAFICA E DI CONTESTO: 10 domande. Le domande di
questa sezione indagano reparto di lavoro, età, esperienza nel proprio
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ambito, tipo di formazione di base, formazione secondaria ed eventuali
corsi di perfezionamento.
Sezione B-PREPARAZIONE INTESTINALE: 3 domande. Questa sezione
indaga sull’utilizzo o meno di un protocollo per la preparazione
intestinale e sulle varie pratiche messe in atto per la stessa.
Sezione C-PREPARAZIONE DELLA CUTE: 6 domande. L’indagine di questa
sezione si concentra sulla pratica della tricotomia e della doccia o bagno
preoperatori. È composta da due domande sull’utilizzo di protocolli, due
sulla effettiva messa in atto delle due pratiche e due ulteriori domande
sulle modalità di attuazione, una delle quali aperta.
Sezione D- GESTIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO: 2 domande. Le
due domande di questa sezione indagano l’utilizzo o meno di un
protocollo e la tipologia di profilassi utilizzata.
Sezione E- GESTIONE DELL’ANSIA E INFORMAZIONE DEL PAZIENTE E
DELLA FAMIGLIA: 4 domande
Sezione F-PREPARAZIONE PER L’EVENTUALE STOMA: 3 domande. Due
delle tre domande contenute in questa sezione indagano le conoscenze
riguardo alla pratica del posizionamento, ed alle figure che possono
occuparsene. L’ultima domanda analizza invece la frequenza di
esecuzione del disegno preoperatorio nel reparto di appartenenza.
Sezione G - GESTIONE DEI SINTOMI: 6 domande. Per sondare le pratiche
di gestione dei sintomi sono state utilizzate due domande inerenti l’uso
dei protocolli, una domanda sui metodi di valutazione del dolore, una sui
metodi di gestione e due domande sulla valutazione e la frequenza della
stessa dei parametri vitali.
Sezione H- GESTIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO: 1 domanda. L’ultima
sezione indaga invece le attività che vengono delegate al personale OSS
tra le pratiche di preparazione all’intervento.
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2.5. ELABORAZIONE DEI DATI
Per l’elaborazione dei dati è stato usato il foglio di calcolo Microsoft Excel.

3. RISULTATI
3.1. RISPOSTA DEL CAMPIONE E CARATTERISTICHE
DEMOGRAFICHE
Il questionario è stato sottoposto a 114 infermieri. Il 47,4% del campione
proviene dalle chirurgie, il 52,6% proviene invece da reparti di pronto soccorso.
Il 23,7% del campione è di sesso maschile ed il 76,3% è invece di sesso femminile.
Come visibile dalla tabella n°1 la distribuzione dei due sessi, all’interno del
campione intervistato, è molto diversa nelle due realtà, infatti nei pronto
soccorsi il 31,7% degli operatori è di sesso maschile, mentre nelle chirurgie solo
il 14,8% lo è.
Le età degli infermieri intervistati sono distribuite in modo abbastanza
omogeneo: nei reparti di chirurgia il 25,9% del campione ha meno di 30 anni; il
31,5% del campione ha tra i 30 ed i 40 anni e il 40,7% ha più di 40 anni. Nei
reparti di pronto soccorso, invece il 23,3% ha meno di 30 anni, il 48,3% ha tra i 30
ed i 40 anni ed il 28,3% ha più di 40 anni.
Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa nel reparto di appartenenza, il 7,4%
del campione delle chirurgie ed il 6,7% del campione dei DEA ha meno di un
anno di esperienza; il 27,8% delle chirurgie ed il 26,7%dei DEA ha tra 1 e 5 anni di
esperienza; il 22,2% delle chirurgie ed il 18,3% dei DEA ha tra 5 e 10 anni di
esperienza ed infine il 42,6% delle chirurgie ed il 48,3% dei DEA ha più di 10 anni
di esperienza.
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TABELLA 1-VARIABILI DI CONTESTO

VARIABILI

CHIRURGIA

DEA

Maschile

14,8%

31,7%

Femminile

85,2%

68,3%

<30

25,9%

23,3%

30-40

31,5%

48,3%

>40

40,7%

28,3%

<1

7,4%

6,7%

1-5

27,8%

26,7%

5-10

22,2%

18,3%

>10

42,6%

48,3%

Diploma regionale

53,7%

60,0%

Diploma Universitario

14,8%

16,7%

Laurea di I livello

31,5%

23,3%

Nessuna

72,2%

56,7%

Corsi di perfezionamento

14,8%

30,0%

Master

13,0%

13,3%

Laure di II livello

1,9%

5,0%

Corsi di perfezionamento

Sì

18,5%

5,0%

sull’assistenza preop.

No

81,5%

95,0%

Sesso

Età

Esperienza di reparto

Titolo di studio

Formazione post base
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La formazione di base del campione risulta essere per la maggioranza,
56,7%delle chirurgie e 60% dei DEA, diploma regionale. Il 14,8% delle chirurgie
ed il 16,7% dei DEA ha conseguito il diploma universitario; mentre il 31,5% delle
chirurgie e il 23,3% dei DEA ha acquisito la laurea di I livello.
Il 72,2% del campione chirurgico ed il 56,7% di quello del reparto di pronto
soccorso, non ha nessun tipo di formazione secondaria. Gli operatori che hanno
conseguito o stanno conseguendo la laurea di secondo livello sono l’1,9% nelle
chirurgie e il 5% nei DEA, mentre gli operatori che hanno conseguito un master
sono il 13% nelle chirurgie ed il 13,3% nei DEA. Il14,85

del

campione

delle

chirurgie, ed il 30% di quello dei pronto soccorsi, ha partecipato a qualche corso
di perfezionamento.
Infine il 18,5% delle chirurgie ha partecipato ad aggiornamenti specifici sulla
preparazione preoperatoria, mentre nei pronto soccorsi solo il 5% degli operatori
ha preso parte a simili aggiornamenti.

3.2. UTILIZZO DI PROTOCOLLI
Tra le domande delle 8 sezioni del questionario, 6 vanno ad indagare l’esistenza,
o meglio ancora la messa in pratica di protocolli per alcune fasi della
preparazione preoperatoria.
Ho ritenuto necessario occuparmi di questi dati prima di entrare nello specifico
della pratica clinica per capire e interpretare la qualità dei dati successivi. Diverso
è, a mio avviso, parlare di pratica clinica supportata da un protocollo, basato
sulla ricerca delle evidenze scientifiche in letteratura per definizione, oppure di
pratica clinica fondata sulla consuetudine.
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3.2.1. PREPARAZIONE INTESTINALE
Alla domanda posta sull’utilizzo di un protocollo per la preparazione intestinale
nella chirurgia d’urgenza, il 31,5% del campione chirurgico ed il 23,3% di quello
dei pronto soccorsi, ha asserito di utilizzarne uno.
TABELLA 2-PROTOCOLLO PER LA PREPARAZIONE INTESTINALE

Utilizzo di un protocollo per la
preparazione intestinale

Presidi ospedalieri

DEA

Chirurgia

Sì

No

Asti

4

2

Alba

0

6

Alessandria

1

4

Chieri

2

4

Cuneo

0

6

Ivrea

1

5

Mauriziano

3

3

Molinette

1

5

Novara

1

5

Orbassano

2

4

Asti

0

5

Alba

3

3

Alessandria

2

4

Chieri

0

6

Ivrea

0

6

Mauriziano

3

4

Molinette

5

1

Novara

3

3

Orbassano

2

3

Non risponde

1

1

1
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Nelle realtà di Alba, Ivrea e Cuneo, per quanto riguarda i DEA; e di Asti, Chieri ed
Ivrea, per quanto riguarda le chirurgie; tutti gli operatori hanno fornito la stessa
risposta, mentre negli altri reparti le risposte variano come dimostrato in tabella
n°2.

3.2.2. PREPARAZIONE DELLA CUTE
In materia di preparazione cutanea, nei reparti di chirurgia studiati, il 55,6% del
campione riferisce di avere un protocollo per l’esecuzione della doccia
preoperatoria, e l’83,3% di averne uno per la tricotomia.
Nei reparti di pronto soccorso invece, il 50% risponde positivamente per la
tricotomia, e solo l’1,7% (1 operatore) dichiara di utilizzare un protocollo per la
doccia preoperatoria.
I reparti in cui le risposte riguardo la tricotomia sono state omogenee sono: le
chirurgie di Alba, Chieri e Alessandria ed i pronto soccorsi di Ivrea ed Alessandria.
Per la doccia invece le risposte omogenee sono state date dagli operatori di tutti
i DEA, tranne un operatore di Alessandria e dagli operatori delle chirurgie di Asti
ed Alessandria.

3.2.3. GESTIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO
Il 92,6% del campione preso in esame e proveniente dalle chirurgie afferma di
avere un protocollo di gestione del rischio tromboembolico. Le risposte sono
tutte omogenee, escluse quelle dell’ospedale di Ivrea, dove 3 operatori su 6
sostengono di non utilizzare un protocollo, e quelle delle Molinette dove 1
operatore ha risposto negativamente.
Nei pronto soccorsi presi in esame invece la risposta positiva è stata data dal 50%
del campione. In questo caso però non è stata omogenea, se non nei reparti di
Cuneo ed Alba.
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La tabella n°3 riporta le distribuzioni delle risposte in ogni centro.
TABELLA 3-PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO (DEA)

Gestione del rischio
tromboembolico

Presidi ospedalieri

DEA

Sì

No

Asti

4

2

Alba

0

6

Alessandria

5

1

Chieri

3

3

Cuneo

0

6

Ivrea

5

1

Mauriziano

5

1

Molinette

3

3

Novara

3

3

Orbassano

2

4

Non risponde

3.2.4. GESTIONE DEI SINTOMI
Gli ultimi due ambiti indagati per capire se viene usato o meno un protocollo
sono la gestione del dolore e il trattamento di nausea e vomito.
D OLORE
Il 77,8% degli operatori delle chirurgie intervistato dichiara di utilizzare un
protocollo per la gestione del dolore, il 16,7% risponde in modo negativo, e il
5,6% si astiene dal rispondere.
Nei reparti di pronto soccorso i risultati sono i seguenti: il 36,7% dichiara di
utilizzare un protocollo, il 60% dichiara di non utilizzarne uno e il 3,3% non
risponde alla domanda.
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A fornire risposte omogenee sono stati gli operatori di tutte le chirurgie tranne
quelle di Asti, in cui un operatore ha risposto diversamente dagli altri, e Novara;
e gli operatori del solo Dea di Cuneo.
TABELLA 4-PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL DOLORE

Utilizzo di un protocollo
Presidi ospedalieri

DEA

Chirurgia

per la gestione del dolore
Sì

No

Asti

1

5

Alba

1

4

Alessandria

4

2

Chieri

1

5

Cuneo

0

5

Ivrea

4

2

Mauriziano

3

3

Molinette

2

4

Novara

5

1

Orbassano

1

5

Asti

0

5

Alba

6

0

Alessandria

6

0

Chieri

6

0

Ivrea

6

0

Mauriziano

5

0

Molinette

6

0

Novara

2

4

Orbassano

4

0

Non risponde

1

1

1

1

2

47

La tabella n°4 riporta la diversa distribuzione delle risposte nei reparti oggetto di
intervista.
N AUSEA E VOMITO
Il 93,3% degli operatori del campione dei pronto soccorsi ha risposto di non
utilizzare un protocollo nella gestione della nausea e del vomito, il 3,3% ha
risposto invece di utilizzarlo e il 3,3% si è astenuto dal rispondere.
Nelle chirurgie invece il 48,1% del campione ha risposto sostenendo di utilizzare
un protocollo per la gestione della nausea e del vomito, mentre il 51,9% ha
risposto in maniera negativa.
TABELLA 5-PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI NAUSEA E VOMITO

Presidi ospedalieri

Utilizzo di un protocollo per la
gestione di nausea e vomito

Chirurgia

Sì

No

Asti

2

4

Alba

6

0

Alessandria

3

3

Chieri

0

6

Ivrea

2

4

Mauriziano

6

0

Molinette

5

1

Novara

1

5

Orbassano

0

6

Per quanto riguarda i pronto soccorsi la risposta è stata omogenea, ad eccezione
di un operatore del Mauriziano e di un operatore di Alessandria; mentre nelle
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chirurgie le risposte omogenee provengono dagli operatori di Orbassano, del
Mauriziano, di Chieri e di Alba.
La distribuzione delle risposte nelle chirurgie degli altri presidi è esposta nella
tabella n°5.

3.3. PRATICA CLINICA
Per indagare la pratica clinica sono state usate domande di tipo aperto, a
risposta multipla o a risposta multipla con possibilità di fornire più di una
preferenza.

3.3.1. PREPARAZIONE INTESTINALE
L’indagine riguardante le diverse pratiche attuate per la preparazione intestinale
include oltre alla domanda inerente all’utilizzo di un protocollo, anche una
domanda riguardante le informazioni sull’ultimo pasto assunto e una domanda
riguardante le pratiche di preparazione meccanica e la tipologia di digiuno messe
in atto, a quest’ultima domanda ogni operatore poteva dare più di una risposta.
C HIRURGIE
Nelle chirurgie, alla domanda inerente le informazioni richieste sull’ultimo pasto
svolto, il 40,7%del campione ha risposto di richiederle, il 25,9% di non informarsi
riguardo l’ultimo pasto ed il 33,3% di alternare i due tipi di atteggiamento.
Per quanto riguarda invece le pratiche di preparazione in ogni realtà è possibile
evidenziare situazioni diverse.
Nella chirurgia di Asti, esclusi due operatori che non hanno fornito alcuna
risposta, tutti gli altri hanno dichiarato di attuare solo il digiuno dal momento del
ricovero, e così anche gli operatori del Mauriziano, con 5 risposte su 6 operatori
intervistati, e quelli del San Luigi d’Orbassano con 3 risposte su 6 operatori
intervistati.
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Ad Alba invece le risposte sono equamente distribuite tra clistere evacuativo e
digiuno dal momento del ricovero, con operatori che li mettono entrambi in
pratica e 1 operatore che non ha fornito risposta.
La chirurgia di Alessandria risulta più frazionaria, con 2 operatori che applicano il
clistere, 2 il digiuno dal momento del ricovero e 2 il digiuno abbreviato con la
somministrazione di liquidi fino a 2 ore prima dell’intervento.
A Chieri il 50% delle risposte date indica il digiuno dal momento del ricovero, il
13% il clistere ed il 38 % la somministrazione di lassativo.
Nella chirurgia di Ivrea solo un operatore ha risposto a questa domanda,
indicando il digiuno abbreviato.
Nelle chirurgie di Molinette e Novara la distribuzione delle risposte non è stata
omogenea, con operatori che hanno fornito anche tre preferenze. Alle Molinette
le risposte si dividono tra clistere, microclisma e digiuno; e a Novara tra lassativo
e digiuno, con un operatore che indica anche il digiuno abbreviato.
Il grafico mostra visivamente le distribuzioni delle risposte nelle varie realtà.
P RONTO SOCCORSO
Nei pronto soccorsi il 60% dichiara di informarsi riguardo l’ultimo pasto
effettuato dal paziente, il 10% di non farlo, il 26,7% di non farlo sempre e il 3,3%
non risponde.
La distribuzione delle risposte riguardo i metodi di preparazione utilizzati è molto
più variegata rispetto alle chirurgie, escluso il Dea di Alba, dove tutti gli operatori
hanno risposto di mettere in atto solo un digiuno dal momento del ricovero e
quello di Cuneo, dove nessun operatore ha fornito una risposta.
Nel DEA di Asti la pratica più diffusa è il digiuno dal momento del ricovero,
seguito dall’utilizzo del clistere e da una minima percentuale di somministrazioni
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di lassativo, di liquidi fino a due ore prima dell’intervento e di microclisma con
betadine.
A Chieri la pratica indicata da tutti gli operatori è quella del digiuno dal momento
del ricovero, con una preferenza sola per il clistere.
Nel DEA di Ivrea l’80% delle risposte indica digiuno dal momento del ricovero ed
il 20% la somministrazione di lassativo.
Al Mauriziano possiamo notare più della metà delle risposte (56%) indirizzate al
digiuno dal momento del ricovero ed una serie di percentuali simili tra loro per
digiuno abbreviato (11%), microclisma (11%) e clistere (22%).
Il pronto soccorso delle Molinette non ha fatto emergere in modo particolare
alcuna pratica; la percentuale più alta di preferenze è stata per il clistere (42%),
seguito dal digiuno dal momento del ricovero (33%), dal microclisma (17%) e
infine dal lassativo (8%).
Al S. Luigi di Orbassano la percentuale maggiore (83%) ha espresso come
preferenza il digiuno dal momento del ricovero, mentre un unico operatore ha
segnalato la preferenza per il clistere.
I pronto soccorsi di Alessandria e Novara hanno riportato il 60% di risposte per il
digiuno dal momento del ricovero, e rispettivamente il 40% ed il 20% per il
clistere; il 20% di risposte mancanti da Novara è stato attribuito al microclisma.
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3.3.2. PREPARAZIONE DELLA CUTE
Nella

sezione del

questionario d’indagine dedicata

alla preparazione

preoperatoria della cute erano presenti, oltre alle domande sulla presenza o
meno di un protocollo, due domande sull’effettiva esecuzione di doccia e
tricotomia nella situazione di urgenza e sui metodi di esecuzione.
C HIRURGIE
In materia di preparazione della cute gli operatori delle chirurgie hanno per il
53,7% risposto di eseguire la tricotomia nei pazienti candidati alla chirurgia
d’urgenza, per il 16,7%di non eseguirla e ed il 5,6% non hanno risposto. Il 75,9%
dichiara di servirsi del tricotomo per eseguire la tricotomia, il 25,9% del rasoio; 3
operatori hanno dato come risposta sia il tricotomo che il rasoio, mentre nessun
operatore usa la crema depilatoria.
Per la doccia invece il 14,8% dice di eseguirla, il 33,3%no ed il 51,9% dice di non
eseguirla sempre. La tabella illustra le risposte delle singole realtà.
Esecuzione tricotomia

Esecuzione doccia

Presidi ospedalieri

Chirurgia

Sì

No

Non sempre

Sì

No

Non sempre

Asti

2

0

4

2

0

4

Alba

5

0

1

1

1

4

Alessandria

2

0

4

4

0

2

Chieri

3

0

0

0

3

3

Ivrea

1

4

1

0

4

2

Mauriziano

2

0

4

0

2

4

Molinette

4

2

0

0

4

2

Novara

5

0

1

0

0

5

Orbassano

5

1

0

1

3

2
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P RONTO SOCCORSO
Nei DEA l’indagine sulla preparazione della cute ha portato i seguenti risultati:il
25% esegue la tricotomia, il 46,7%non la esegue ed il 28,3% non la esegue
sempre. Il 48,3% dichiara di utilizzare il tricotomo, il 61,7% il rasoio, un solo
operatore la crema e 7 operatori hanno segnalato di utilizzare sia il tricotomo
che il rasoio.
Per quanto riguarda la doccia nessun operatore ha risposto positivamente e solo
l’8,3% ha risposto “non sempre” e un altro 8,3% non ha risposto.
Esecuzione tricotomia

Esecuzione doccia

Presidi ospedalieri

DEA

Sì

No

Non sempre

Asti

2

2

Alba

3

Alessandria

Sì

No

Non sempre

2

4

2

2

1

6

1

1

4

3

Chieri

1

3

2

6

Cuneo

0

3

3

4

Ivrea

0

5

1

4

Mauriziano

2

4

0

6

Molinette

1

4

1

6

Novara

3

3

0

6

Orbassano

2

1

3

5

1

1

1

3.3.3. PROFILASSI TROMBOEMBOLICA
La domanda riguardante la pratica clinica in merito alla profilassi trombo
embolica era di tipo aperto, correlata alla domanda sull’utilizzo di un protocollo.
La risposta alla domanda è stata del 56,3% del campione chirurgico.
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Nelle chirurgie di Asti, Orbassano, Mauriziano e Alba tutti gli operatori hanno
risposto di utilizzare come profilassi per il rischio tromboembolico le eparine a
basso peso molecolare ed il posizionamento delle calze elastiche. Anche le
chirurgie di Chieri, Ivrea e Molinette hanno dato la stessa risposta, ma solo la
metà degli operatori ha fornito una risposta a questa domanda. Tra gli operatori
chirurgici di Alessandria uno solo ha risposto di utilizzare una scheda per il rischio
tromboembolico, mentre gli altri hanno fornito la risposta fornita dagli operatori
delle altre chirurgie. Infine gli operatori di Novara hanno risposto in 4 di utilizzare
eparine a basso peso molecolare, di cui uno associandole alle calze ed un quinto
operatore ha dichiarato di utilizzare farmaci antitrombotici e mobilizzazione
precoce.
Per quanto riguarda gli operatori dei pronto soccorsi la domanda aperta sul
rischio tromboembolico ha ricevuto una risposta dal 28,3% degli operatori
intervistati.
La risposta data è stata per tutti quella dell’utilizzo di eparine a basso peso
molecolare; la distribuzione molto incostante: 1 operatore ad Asti, 3 ad
Alessandria, 1 a Chieri, 4 ad Ivrea, 4 al Mauriziano, 1 alle Molinette, 2 a Novara
ed 1 ad Orbassano; con nessuna risposta per Cuneo e Alba.

3.3.4. GESTIONE DELL’ANSIA
La sezione dello strumento di indagine dedicata a valutazione e gestione
dell’ansia, contiene domande sui metodi di valutazione, sui luoghi utilizzati per
fornire le informazioni e sul tipo di operatore sanitario che fornisce le
informazioni nel reparto di appartenenza.
C HIRURGIE
Nelle chirurgie il 63% del campione ha affermato di utilizzare metodi per la
valutazione dell’ansia, il 35,2% no e l’1,9% non ha risposto alla domanda.
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Il 22,2% ha un luogo apposito in cui fornire le informazioni, il 75,9% no e l’1,9%
non ha risposto.
Il 25,9% degli infermieri intervistati ha dichiarato che gli operatori che forniscono
informazioni nella loro realtà sono i medici, per il 74,1% invece ha fornire
informazioni sono medici ed infermieri.
Per quanto riguarda i metodi utilizzati per valutare l’ansia gli operatori di tre
presidi ospedalieri: Asti, Chieri e Molinette; hanno risposto di servirsi del
colloquio col paziente per verificare la presenza di ansia e definirne il grado.
Nelle chirurgie di Alba ed Alessandria l’85,7% del campione ha risposto di usare il
colloquio, ed il 14,3% la scala VAS.
Anche nei reparti di Novara e del Mauriziano i due metodi indicati sono il
colloquio e la scala VAS, ma con percentuali rispettivamente di 71,4 e 28,6.
Per la chirurgia di Ivrea sono state fornite le stesse risposte, ma con un 80% a
favore del colloquio ed un 20% per la scala VAS.
Nella chirurgia di Orbassano infine il 62,5% degli operatori ha indicato il
colloquio, un 12,5% la scala VAS, un 12,5% la scala STAI ed un altro 12,5%altri
metodi non specificati.
P RONTO SOCCORSO
Il 50% del campione dei DEA ha affermato di utilizzare metodi di valutazione
dell’ansia, il 46,7% no ed il 3,3% non sa.
Il 70% dice di non avere all’interno del reparto un luogo dedicato per fornire le
informazioni, mentre il 30% sostiene di averne uno.
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Per il 31,7% degli operatori intervistati a fornire le informazioni sulle procedure è
il medico, mentre per la restante percentuale viene affiancato dalla presenza e
collaborazione dell’infermiere.
Negli ospedali di Cuneo ed Orbassano tutti gli operatori hanno fornito la stessa
preferenza per i metodi di valutazione dell’ansia, sono il colloquio per l’ospedale
di Cuneo e la scala VAS per l’ospedale di Orbassano.
Negli altri presidi la preferenza per la scala VAS è stata data dal 25% nel DEA di
Asti, dal 20% ad Alba, dal 40% a Chieri, dal 50% a Ivrea, dal 29% al Mauriziano,
dal 17% alle Molinette, dal 40% ad Alessandria e dal 50% a Novara.
La preferenza per il colloquio invece è stata data nel 75% delle risposte ad Asti,
nel 60% ad Alba, nel 60% a Chieri, nel 57% al Mauriziano, nel 67% alle Molinette
e nel 50% ad Alessandria e Novara.
La scala di valutazione STAI è stata indicata solo da un operatore alle Molinette;
mentre il 20% ad Alba, il 50% ad Ivrea, il 14% al Mauriziano ed il 10% ad
Alessandria ha segnalato di utilizzare altri metodi non specificati.
Il grafico sopra riportato mostra la distribuzione delle risposte nei vari presidi.
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3.3.5. DISEGNO PREOPERATORIO DELLA STOMIA
Lo studio, per quanto riguarda il posizionamento della stomia, indaga
conoscenze e

frequenza di attuazione dello stesso. In questa porzione del

questionario è presente una domanda a risposta aperta e due a scelta multipla.
C HIRURGIE
Nelle chirurgie alla domanda sulla conoscenza della pratica del posizionamento
ha risposto in maniera esatta il 63% del campione, con presidi come il Mauriziano
ed Ivrea, dove tutti gli operatori hanno risposto correttamente, Asti e Alba dove
2 operatori non hanno dato alcuna risposta e tutti gli altri presidi dove la risposta
è stata fornita dalla metà o meno del campione indagato.
Riguardo all’operatore che deve occuparsi del posizionamento il 52,9% delle
risposte indica lo stomaterapista, il 22,9% l’infermiere, 18,6% il chirurgo ed il
5,7% il medico.
Infine alla domanda sulla frequenza di attuazione del posizionamento il 22% del
campione ha dichiarato che il posizionamento viene effettuato nel reparto di
appartenenza, il 39% che viene effettuato solo qualche volta, il 35% solo negli
interventi d’elezione ed il 4% sostiene che nel reparto di appartenenza non viene
mai eseguito il posizionamento.
P RONTO SOCCORSO
Nei pronto soccorso la domanda sulla conoscenza della pratica del
posizionamento ha dato come risultato il 26,7% delle risposte corrette,
distribuite in modo non omogeneo, e con nessun presidio in cui più della metà
degli operatori abbia dato la risposta esatta.
L’operatore principalmente indicato per la pratica del posizionamento è il
medico con un 38% di preferenze, seguito dal chirurgo con un 30,9%, dallo
stomaterapista con un 23,6% e dall’infermiere con il 7,3% delle preferenze.
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L’ultima domanda di questa sezione, quella sulla frequenza di esecuzione del
disegno preoperatorio ha fornito i seguenti risultati: il 10% ha risposto che il
disegno viene effettuato solo qualche volta nel suo reparto, per il 76,7% degli
operatori intervistati il disegno preoperatorio non viene mai eseguito e per
l’1,7% solo negli interventi elettivi.

3.3.6. GESTIONE DEI SINTOMI
Per indagare come i tre sintomi più importanti dell’addome acuto; dolore,
nausea e vomito; vengono gestiti mi sono servita di due domande a risposta
aperta per sondare le abitudini del personale nella rilevazione dei parametri e nei
tempi di rivalutazione, due domande sui metodi di valutazione del dolore e sulla
gestione e uno spazio aperto per la gestione di nausea e vomito a cui hanno però
risposto solo alcuni operatori.
C HIRURGIE
Per quanto riguarda la valutazione dei parametri in tutti i reparti di chirurgia gli
operatori hanno risposto indicando i parametri vitali principalmente, la
valutazione del dolore e dei sintomi e l’anamnesi accurata di allergie ed eventuali
terapie domiciliari. In fatto di tempi per la rivalutazione invece le risposte sono
state estremamente varie, indipendentemente dal reparto d’appartenenza,
indicando così che i tempi di rivalutazione dei parametri sono operatore
dipendenti.
Nelle chirurgie le risposte sono state varie anche rispetto alla valutazione e alla
gestione del dolore.
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La chirurgia di Asti ha dato la maggioranza di preferenze per la valutazione del
dolore per la scala VAS (55%), seguita dal colloquio (36%) e da altri metodi non
specificati per il 9%. Riguardo la gestione del dolore la divisione è stata equa con
un 33% per la rivalutazione almeno una volta dopo la terapia, un 33% per la
terapia con PCA14 ed un altro 33% per la terapia “al bisogno”.
Nella chirurgia di Alba per la valutazione il 57% delle risposte indica la scala VAS,
il 29% la scala numerica ed il 14% il colloquio. Per la gestione ci sono invece state
percentuali simili per ogni possibile risposta: il 22% delle risposte è andato alla
rivalutazione sistematica, il protocollo per la somministrazione dei farmaci e la
terapia con PCA; il 17% per la rivalutazione almeno una volta dopo la terapia e
per la terapia AB1547.
La chirurgia di Chieri, riguardo la valutazione, manifesta un 67% di preferenze per
la scala numerica, mentre un 33% di preferenze sono andate alla scala VAS. Per
la gestione del dolore le percentuali sono simili, con il 56% per la terapia AB ed il
44% per la rivalutazione ad intervalli fissi.
Per il reparto chirurgico di Ivrea la valutazione è quasi totalmente svolta con la
scala numerica (86%)ed in minima parte (14%) per mezzo del colloquio. La
gestione del dolore è invece affidata prevalentemente alla rivalutazione
sistematica, con percentuali invece minime per la rivalutazione almeno una volta
dopo la somministrazione della terapia, il protocollo per l’utilizzo dei farmaci e
per la terapia AB.

14

Patient Controlled Analgesia
Al Bisogno (nel gergo ospedaliero indica la somministrazione di una terapia su
richiesta del paziente al manifestarsi di alcune situazioni quali dolore, nausea,
vomito, innalzamento della temperatura corporea etc.)
15
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Nel reparto di chirurgia del Mauriziano la maggioranza delle risposte riguardo la
valutazione è stata assegnata alla scala VAS (67%), il 22% per la scala numerica e
l’11% per il colloquio. In materia di gestione del dolore le risposte sono state
distribuite tra la rivalutazione almeno una volta dopo la somministrazione della
terapia (13%), rivalutazione ad intervalli fissi (27%), utilizzo di un protocollo
farmaci (40%) e terapia AB (20%).
Alle Molinette le risposte inerenti la valutazione del dolore si dividono
equamente tra la scala VAS ed il colloquio, mentre per la gestione del dolore il
42% delle risposte è andato al protocollo per la somministrazione dei farmaci,
seguito dal 33% per la rivalutazione almeno una volta dopo la terapia, dal 17%
per la rivalutazione sistematica e dall’8% per la terapia con PCA.
Nella chirurgia di Orbassano il 43% delle preferenze riguardo la valutazione del
dolore è andato per la scala numerica, il 29% per la VAS, il 14% per il colloquio ed
il 14% per altri metodi non specificati. In ambito di gestione invece il 43% delle
risposte indica la rivalutazione sistematica, il 29% la rivalutazione almeno una
volta dopo la terapia, il 21% la terapia AB ed il 7% altri metodi di gestione, senza
però specificarli.
I risultati della chirurgia di Alessandria in merito di valutazione sono propendenti
per la scala VAS con il 57% delle preferenze, seguita dalla scala numerica con il
29% e da altri metodi per il 14%. In merito di gestione del dolore invece il 45%
delle preferenze è stato dato alla rivalutazione sistematica, seguita dal 36% per la
terapia AB e dal 9% sia per il protocollo di somministrazione dei farmaci che per
la rivalutazione almeno una volta dopo la somministrazione della terapia.
Infine la chirurgia di Novara riporta in ambito di valutazione il 71% delle
preferenze per la scala VAS e il 14% sia per la scala numerica che per il colloquio.
In ambito di gestione invece il 36% delle preferenze è stato dato alla terapia AB,
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il 27% alla terapia con PCA, il 18% alla rivalutazione sistematica ed il 18% ad altri
metodi non specificati.
P RONTO SOCCORSO
Nei pronto soccorsi la situazione riguardo la rilevazione dei parametri e i tempi
delle rivalutazioni è pressappoco uguale a quella delle chirurgie con una
variabilità marcata e non dipendente dal reparto di appartenenza.
Rispetto alla valutazione e alla gestione del dolore ogni reparto ha espresso
differenti preferenze.
Nel Dea di Asti il 56% degli operatori ha indicato il colloquio ed il 44% la scala
VAS, riguardo ai metodi di valutazione del dolore; mentre per la gestione dello
stesso è stato rilevato un 36% per la terapia “al bisogno”,un 36% per la
rivalutazione ad intervalli fissi ed un 27% di preferenze per la rivalutazione
almeno una volta dopo la somministrazione della terapia.
Il reparto di pronto soccorso di Alba invece, in ambito di valutazione del dolore
fornisce i seguenti risultati: 57% scala numerica, 29% colloquio e 14% ad altri
metodi non specificati. Per la gestione del dolore i risultati evinti Dal pronto
soccorso di Alba sono stati: 50% per la rivalutazione almeno una volta dopo la
somministrazione della terapia, 40% per la rivalutazione sistematica e 10% per la
terapia “al bisogno”.
Il pronto soccorso di Chieri assegna il 50% delle preferenze alla scala numerica, il
30% al colloquio ed il 20% alla VAS per quanto riguarda la valutazione del dolore.
Nella gestione invece il 46% delle risposte indica la rivalutazione almeno una
volta dopo la terapia, il 31% la terapia AB ed il 23% la rivalutazione ad intervalli
fissi.
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Nel presidio ospedaliero di Ivrea, il pronto soccorso risulta avere una percentuale
del 75% per la valutazione del dolore con la scala numerica, del 13% con la scala
VAS e del 13% col colloquio. Riguardo la gestione, invece, il 56% delle risposte
manifesta preferenza per la rivalutazione almeno una volta dopo la terapia, il
33% per la rivalutazione sistematica e l’11% per la terapia “ al bisogno”.
Nel pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano il 43% delle risposte segnala il
colloquio col paziente, un 29% la scala VAS ed un altro 29% la scala numerica. In
materia di gestione del dolore le percentuali sono suddivise con un 50% per la
rivalutazione almeno una volta dopo la somministrazione della terapia, un 33%
per la terapia AB ed un 8 % per la rivalutazione sistematica.
Il DEA delle Molinette invece riporta una preferenza per l’utilizzo della scala
numerica nella valutazione del dolore (67%) seguita dal colloquio (22%) e da altri
metodi non specificati (11%). Nella gestione del dolore invece la maggioranza
delle preferenze sono state date alla rivalutazione almeno una volta dopo la
somministrazione della terapia (67%) ed una parte più piccola (33%) alla
rivalutazione sistematica.
Il pronto soccorso di Cuneo risulta essere l’unico con un trattamento omogeneo
della gestione del dolore, infatti il 100% delle preferenze è stato dato alla
rivalutazione almeno una volta dopo la somministrazione della terapia, mentre
riguardo alla valutazione del dolore presenta approssimativamente le stesse
differenze riscontrate negli altri reparti di pronto soccorso con il 50% delle
risposte indicanti il colloquio, il 33% indicanti la scala numerica e il 17% indicanti
la VAS.
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Nessuna grande percentuale di risposte simili viene invece registrata nel pronto
soccorso di Orbassano, dove il 38% indica l’utilizzo della scala VAS nella
valutazione del dolore, un altro 38% indica la scala numerica e il 25% il colloquio.
Situazione simile si riscontra nella gestione del dolore dove il 40% delle risposte
esprime preferenza per la rivalutazione almeno una volta dopo la terapia, il 30%
per le rivalutazione ad intervalli fissi, il 20% per la terapia AB ed il 10% per il
protocollo per la somministrazione di farmaci antidolorifici.
Restano infine Alessandria e Novara dove in materia di valutazione del dolore si
possono osservare rispettivamente un 45% ed un 50% per la scala VAS, un 36%
ed un 50% per il colloquio ed un 9% per il pronto soccorso di Alessandria che
indica altri metodi di valutazione non specificati. Riguardo la gestione del dolore
il pronto soccorso di Alessandria riporta un 44% di preferenze per la rivalutazione
sistematica, il 33% per la rivalutazione almeno una volta dopo la
somministrazione della terapia ed il 22% per la terapia somministrata al bisogno;
mentre il DEA di Novara ha riportato le seguenti percentuali: 56% per la
rivalutazione almeno una volta dopo la somministrazione della terapia, 33% per
la rivalutazione ad intervalli fissi e 11% per la terapia al bisogno.
I grafici riportano visivamente le distribuzioni delle preferenze espresse dagli
operatori.

3.3.7. GESTIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO
L’ultima domanda del questionario si occupava di indagare in quale modo gli
infermieri di reparto utilizzano il personale di supporto nella preparazione del
paziente per la chirurgia d’urgenza addominale. Ogni operatore poteva fornire
più di una risposta.
La tricotomia viene affidata alle mani degli operatori di supporto dal 68,3% degli
infermieri dei DEA e dal 79,6% di quelli delle chirurgie, la doccia viene affidata
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agli OSS dall’8,3% degli infermieri dei DEA e dal 61,1% degli infermieri delle
chirurgie, la rilevazione dei parametri viene delegata dal 20% degli infermieri nei
pronto soccorsi e dal 29,6% nei reparti chirurgici.
C’è poi una minima percentuale di operatori, 20% nei pronto soccorsi e 5,6%
nelle chirurgie, che ha dichiarato di delegare altre funzioni agli OSS; quali la
vestizione del paziente e il posizionamento delle calze elastiche,
infine una percentuale simile nelle due tipologie di reparto (10% nei DEA e 9,3%
nelle chirurgie) dichiara di non delegare nessuna mansione al personale di
supporto per motivi che vanno dalla mancanza di fiducia, alla difficoltà ad
affidare parte dell’assistenza del paziente critico a personale con una formazione
inferiore fino ad arrivare al proverbiale “chi fa da se fa per tre”.
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PARTE III
4. CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
4.1. DISCUSSIONI FRA LA TEORIA E LA PRATICA
Per verificare come, le pratiche di preparazione all’intervento, raccomandate
dalla letteratura e dalle evidenze scientifiche, vengano applicate, adattate o
tralasciate in caso di intervento effettuato in regime d’urgenza , per prima cosa
ho ritenuto opportuno fornire una fotografia delle caratteristiche demografiche
del campione preso in esame. Il campione da me analizzato è composto
prevalentemente da donne, distribuite in modo simile sia nei reparti di chirurgie
che nei reparti di pronto soccorso.
Una sostanziale differenza tra le due tipologie di reparti è riscontrabile nelle
distribuzione delle età: la fascia di operatori con più di 40 anni è quasi composta
dal doppio degli operatori nelle chirurgie rispetto ai pronto soccorsi. Altro dato a
mio parere molto importante è il fatto che la percentuale di infermieri
intervistati con un’esperienza decennale nel reparto di appartenenza è vicina alla
metà del campione sia nelle chirurgie che nei DEA.
A livello di formazione professionale la maggioranza assoluta dei due campioni è
in possesso di un diploma regionale, mentre la percentuale di infermieri con
laurea di I livello è un po’ meno di un terzo del totale degli intervistati. Sono
presenti più operatori con laurea di secondo livello nei DEA rispetto alla
chirurgie, mente la distribuzione degli operatori in possesso di Master
universitari è simile in chirurgie e pronto soccorsi.
Dato significativo e sul quale vale la pena di riflettere, è la piccolissima
percentuale di operatori del DEA che hanno dichiarato di aver partecipato a corsi
di aggiornamento specifici sulla preparazione preoperatoria, rispetto a quelli
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delle chirurgie. Una simile differenza va anche a dimostrare che a monte
dell’organizzazione dei presidi ospedalieri c’è un’errata concezione dei compiti e
delle responsabilità, riguardo alla fase preoperatoria, degli operatori dei pronto
soccorsi.
Tutta la parte di questionario dedicata a cercare di capire in che modo
l’assistenza preoperatoria sia affidata a protocolli in uso per limitare la
discrezionalità degli interventi, la variabilità dell’assistenza e per rendere tutto il
percorso il più breve possibile; ha fornito risultati in certo senso controversi.
La prima cosa che sicuramente salta all’occhio è il disaccordo tra operatori della
stessa realtà sulla presenza o meno di protocolli. Per la preparazione intestinale
si può riscontrare accordo nelle chirurgie di Cuneo e Alba e nei pronto soccorsi di
Asti, Chieri e Ivrea; bisogna notare che nei reparti in cui tutti gli operatori hanno
dato la stessa risposta essa era negativa. Nella preparazione cutanea, invece le
risposte sono concordanti per quanto riguarda la doccia e anche se in maniera
minore anche per la tricotomia possiamo notare minor discordanza.
Tutte le chirurgie eccetto due hanno dichiarato di essere in possesso di un
protocollo per la gestione del rischio tromboembolico, mentre solo la metà del
campione dei pronto soccorsi ha fornito la stessa risposta con contrasto tra le
risposte provenienti dagli stessi presidi, se non per Cuneo e Alba, dove la risposta
è però stata negativa.
Situazione quasi identica per la gestione del dolore, dove riscontriamo la
presenza di protocolli in quasi tutte le chirurgie, mentre i pronto soccorsi
risultano esserne privi, o comunque gli operatori non sono soliti metterli in
pratica.
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Riguardo a nausea e vomito invece risultati confusi giungono dalle chirurgie,
mentre gli operatori dei pronto soccorsi sono in accordo e sicuri di non avere
protocolli per la gestione dei sintomi appena citati.
Ritengo utile riflettere sul fatto che operatori degli stessi reparti abbiano potuto
dare risposte diverse riguardo ai protocolli, potendo ciò significare
principalmente due cose: l’operatore non è a conoscenza dei protocolli presenti
nel reparto in cui lavora oppure non agisce nell’assistenza mettendo in pratica i
protocolli del proprio reparto. Inoltre ritengo importante che si noti come gli
operatori del pronto soccorso, dove l’assistenza dev’essere veloce e il più
possibile standardizzata sono privi di protocolli per pratiche di preparazione
altamente raccomandate dalla letteratura e dalle evidenze.
La pratica clinica ha ulteriormente evidenziato quanto detto sopra, mostrando
diversità abissali tra operatori delle chirurgie e operatori dei pronto soccorsi.
Riguardo la preparazione intestinale gli operatori delle chirurgie di Asti,
Mauriziano e Orbassano risultano lavorare secondo le evidenze, applicando solo
il digiuno dal momento del ricovero; mentre ad Alba, Alessandria, Chieri,
Molinette e Mauriziano alcuni operatori dichiarano di usare clistere, microclisma
e lassativo, pratiche sconsigliate dalla letteratura e dalle evidenze in caso di
addome acuto, perché dannose in situazioni di occlusione, volvolo e
perforazione. I pronto soccorsi ad applicare queste pratiche non supportate da
evidenze ed addirittura sconsigliate sono quello di Asti, di Ivrea, del Mauriziano,
delle Molinette, di Alessandria e di Novara.
Le risposte sull’esecuzione della tricotomia, pur in presenza di protocolli, hanno
evidenziato variabilità estrema tra operatori degli stessi reparti, anche per gli
strumenti usati. Mentre l’esecuzione della doccia preoperatoria è altamente
sottovalutata come pratica e quasi mai eseguita soprattutto nei reparti di pronto
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soccorso dove gli operatori hanno sostenuto la mancanza di tempo per
l’esecuzione di tale pratica.
Per la gestione dell’ansia nelle chirurgie poco più della metà del campione usa
metodi di valutazione e per il pronto soccorso la metà esatta del campione,
inoltre la maggioranza degli operatori non ha a disposizione nel reparto un luogo
dedicato per poter fornire informazioni ai pazienti e ai parenti. Nella
maggioranza dei reparti le informazioni vengono fornite in modo integrato da
medici e infermieri, anche se la percentuale di operatori che ritiene sia compito
del solo medico fornire informazioni è abbastanza alta.
Il metodo più usato dagli infermieri per valutare l’ansia risulta essere il colloquio
col paziente, anche se la scala VAS ha avuto una notevole quantità di preferenze
soprattutto nei DEA. La scala STAI è risultata essere un metodo di valutazione
sconosciuto, ad indicarla è stato un unico operatore del DEA delle Molinette.
Vista l’importanza di una pratica quale il posizionamento della stomia,
supportata da evidenze e dalla letteratura, la percentuale di infermieri che sa di
cosa si tratta è spaventosamente bassa, così come lo è al percentuale di
operatori che non sa di chi sia il compito del posizionamento e così come è
spaventosamente alta la percentuale di infermieri che hanno segnalato di non
aver mai visto applicare il disegno preoperatorio nel proprio reparto. È giusto
però far notare che alcune in alcune realtà chirurgiche come il Mauriziano, Ivrea,
Asti e Alba la conoscenza della pratica è completa, e viene riferito dagli infermieri
che il posizionamento viene eseguito se non sempre, la maggioranza delle volte.
Nei pronto soccorsi addirittura il 76,7% degli operatori riporta vhe nel reparto di
appartenenza non viene mai eseguito il posizionamento della stomia, solo il 10%
riferisce che il disegno viene eseguito ogni tanto e l’1,7% solo per gli interventi
elettivi.
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Parlando di gestione dei sintomi la primissima cosa che salta all’occhio è la
discrepanza di percentuale riguardo la presenza di un protocollo per la gestione
di nausea e vomito tra DEA e chirurgie. Nei pronto soccorsi risultano essere
praticamente inesistenti protocolli per la loro gestione, una percentuale del 3,3%
è insignificante; ancora di più se rapportata al 48,1% presente nelle chirurgie.
La valutazione dei parametri, come già detto, risulta essere operatore
dipendente, sia in termini di tempistica che in termini di tipologia di parametri
rilevati.
In termini di valutazione scala VAS, colloquio e scala numerica si alternano in
proporzioni quasi uguali tra i vari reparti. Nelle chirurgie la pratica più usata
risulta essere la scala VAS, con quasi il doppio delle preferenze totali rispetto alla
scala numerica. Nei pronto soccorsi invece la scala numerica e il colloquio hanno
quasi la stessa diffusione, ma anche la scala VAS non presenta uno scarto tanto
grande rispetto agli altri due.
Riguardo la gestione del dolore nelle chirurgie metodi più usati risultano essere
la terapia al bisogno e la rivalutazione ad intervalli fissi, con però percentuali
simili di selezione anche degli altri metodi. Nei pronto soccorsi invece la
preferenza maggiore è stata data alla rivalutazione almeno una volta dopo la
somministrazione della terapia, una percentuale abbastanza alta è presente
anche per la terapia “al bisogno” e la rivalutazione ad intervalli fissi, mentre
pochissime preferenze sono andate per il protocollo per l’utilizzo dei farmaci e
nessuna per la terapia con l’utilizzo di PCA.
Infine la delega delle pratiche di preparazione risulta essere praticata in maniera
minima, solo per alcune pratiche, e prevalentemente nei raparti di chirurgia per
quanto riguarda tricotomia e doccia, mentre la rilevazione dei parametri viene
affidata al personale OSS da molti più infermieri dei pronto soccorsi. Viene poi
suggerito da una buona percentuale di operatori che nella preparazione
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dell’intervento in condizioni d’urgenza, il paziente critico non possa essere
affidato alle cure del personale di supporto, ma che il personale infermieristico
debba essere presente e unico attore della sua assistenza.

4.2. CONSIDERAZIONI FINALI
Lo studio da me effettuato aveva come obiettivo iniziale e principale, l’indagine
di come le pratiche di preparazione all’intervento chirurgico venissero applicate
ed adattate nel contesto di urgenza del paziente con addome acuto.
I risultati hanno evidenziato, a mio parere un attaccamento alle pratiche dell’uso
comune, ma senza mostrare adattamento alla particolare situazione in esame.
È anche vero però che la letteratura non tratta specificatamente la preparazione
all’intervento addominale, di tipo infermieristico, nell’urgenza. Ciò comporta una
sostanziale “anarchia” nello svolgimento di tali pratiche, soprattutto per quanto
riguarda i reparti di pronto soccorso, mentre nei reparti chirurgici gli operatori
tendono ad applicare in modo pressappoco uguale le modalità di preparazione
utilizzate per gli interventi eseguiti in elezione.
Mentre sarebbe più importante eseguire un igiene accurata ed una doccia con
antisettico, pratica che viene per lo più tralasciata in urgenza, gli operatori
tendono di più a concentrarsi sull’esecuzione della tricotomia, che in realtà
potrebbe essere evitata, se la quantità di peli non limita la visibilità del sito
chirurgico.
In ogni tipo di reparto facente parte dello studio ci sono stati infermieri che
hanno dichiarato di praticare operazioni sconsigliate dalla letteratura,
dimostrando così di non avere sufficienti conoscenze riguardo la propria attività
e responsabilità.
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Dai dati raccolti si evince poi che anche a livello di organizzazione dei reparti non
è sufficiente l’aggiornamento degli operatori; i dati riguardanti gli aggiornamenti
forniti sulla preparazione preoperatoria dimostrano che gli operatori dei pronto
soccorsi non sono considerati come operatori chirurgici, non vengono formati
per la preparazione all’intervento e non ritengono loro stessi che sia uno tra i
loro campi d’azione.
La presenza di protocolli risulta essere a mio avviso insufficiente, gli operatori
rispondono in maniera confusa riguardo all’esistenza o meno degli stessi e a
parte le eccezioni già evidenziate nella trattazione precedente, risulta alquanto
insolito vedere come in alcuni reparti dove gli operatori sostengono di avere dei
protocolli per la pratica clinica, poi le risposte inerenti la reale attività appaiono
molto differenziate.
Una pratica delle più importanti tra quelle della preparazione all’intervento di
tipo addominale, il disegno preoperatorio della stomia, è sottovalutata e
applicata saltuariamente, mentre la letteratura raccomanda di eseguirla, in
quanto il mal posizionamento della stomia va ad invalidare la vita futura del
paziente, rendendo a volte impossibile lo svolgimento di tutte le pratiche di vita
quotidiana e precludendo alcune possibilità della vita sociale comune. Ritengo
che sia molto importante che l’operatore che si occupa della preparazione del
paziente abbia questo tipo di conoscenze e sia consapevole delle conseguenze
della non esecuzione del posizionamento della stomia.
Un altro punto di criticità rilevabile dai dati raccolti è la profilassi trombo
embolica. Il posizionamento delle calze elastiche, una pratica di facile attuazione
e che comporta minima perdita di tempo, è ancora poco utilizzato in particolare
nei reparti di pronto soccorso.
Ultimo punto da notare riguarda l’utilizzo razionale della collaborazione col
personale OSS. Uno degli elementi critici dell’assistenza in urgenza è il fattore
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tempo, riuscendo a delegare in maniera corretta e coordinando gli sforzi dello
staff, è possibile che l’infermiere si dedichi a funzioni non delegabili e possa
svolgere in maniera più completa l’assistenza preoperatoria. L’esecuzione della
tricotomia, della doccia, il posizionamento delle calze elastiche e la rilevazione di
alcuni parametri, sono azioni che il personale OSS può svolgere e che è giusto
siano delegate.

4.3. PUNTI DI CRITICITÀ DELLO STRUMENTO UTILIZZATO
Durante la consegna e il ritiro dei questionari nei vari presidi ospedalieri della
regione piemontese, ho avuto modo di parlare e confrontarmi con gli infermieri
che hanno compilato il questionario e preso parte allo studio.
Le criticità sono principalmente state evidenziate dal personale del pronto
soccorso. Parte degli operatori ha reclamato che un simile questionario sulla
preparazione preoperatoria non è adatto all’ambiente del pronto soccorso, che
alcune tra le pratiche in oggetto non sono attuabili nei reparti di pronto soccorso
per mancanza di tempo.
Altra critica mossa allo strumento è l’indicazione, data ai coordinatori all’inizio
della distribuzione, di compilare essi stessi il questionario, secondo alcuni gli
argomenti trattati non sono, o solo in minima parte, di competenza del
coordinatore infermieristico.

4.4. SPUNTI PER FUTURI APPROFONDIMENTI
Ragionando sui risultati raccolti e sulle conclusioni raggiunte, ho riflettuto su
alcune cose e su come il mio studio possa suggerire e favorire alcuni
approfondimenti.
Sarebbe interessante, a mio parere, approfondire alcuni ambiti specifici trattati.

80

Interessante, e sicuramente utile per apportare un contributo migliore, sarebbe
poter ampliare la ricerca, sia in termini di campione che in termini di tipologia di
intervento.
Infine vista e considerata la criticità della parte di studio sui protocolli sarebbe
altrettanto interessante indagare approfonditamente su quali sono utilizzati e
sulla effettiva conoscenza e applicazione.
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