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ABSTRACT 

 

BACKGROUND 

La regolazione della normotermia peri operatoria è un aspetto fondamentale nel 

percorso clinico assistenziale infermieristico, così come il monitoraggio continuo della 

temperatura. Essendo omeotermi, gli uomini necessitano di una temperatura interna 

quasi costante per mantenere l’omeostasi fisiologica, poiché le sue alterazioni possono 

comportare deterioramento delle funzioni vitali. Durante un intervento chirurgico gli 

ambienti freddi, la somministrazione di farmaci anestetici e l’esposizione dei visceri 

possono causare un abbassamento della temperatura centrale da 1-3°C rispetto il valore 

basale, sottoponendo l’assistita a rischio di ipotermia. Quando si presenta è necessario 

trattarla, visto che può determinare numerose complicanze intra e post-operatorie: 

aumento del tasso di infezione della ferita chirurgica, brivido, coagulopatie e disturbi 

cardiaci, alterazioni del metabolismo dei farmaci.  

Senza un efficace riscaldamento, l’ipotermia è un evento inevitabile: per questo nelle 

realtà ospedaliere si utilizzano sistemi passivi ed attivi come strumenti di prevenzione. 

Nell’elaborato saranno analizzati diverse tipologie di dispositivi utilizzati nelle fasi pre, 

intra e post-operatoria, al fine di garantire un percorso di gestione della normotermia 

sicuro, valido ed efficace, basato su evidenze scientifiche e tecnologie all’avanguardia. 

 

OBIETTIVO 

La tesi si pone l’obiettivo di implementare un protocollo clinico di gestione della 

normotermia in blocco operatorio ginecologico dell’Ospedale “Salesi” di Ancona, in 

quanto assente un protocollo vigente. Attraverso l’utilizzo di specifici dispositivi, si 

vuole tutelare la sicurezza dell’assistita diminuendo il rischio di complicanze intra e 

post-operatorie relative all’ ipotermia. 

 

 

 



 
 

MATERIALE E METODI 

Per condurre la ricerca bibliografica è stato utilizzato il metodo PICO: 

P: pazienti sottoposte a chirurgia ginecologica in blocco operatorio 

I: utilizzo di sistemi di riscaldamento attivi 

C: nessun trattamento 

O: prevenzione dell’ipotermia perioperatoria 

Dal quesito di ricerca sono state estrapolate parole chiave come: “hypothermia”, 

“operating room”, “gynecological surgery”, e “pre-warming”, che sono state abbinate 

fra loro e costruite le stringhe di ricerca, utilizzando gli operatori booleani AND e OR. 

La ricerca e la raccolta degli articoli scientifici è stata condotta utilizzando le principali 

banche dati multimediali online (Google Scholar, PubMed e Cochrane Database) e 

diversi testi di riferimento per la disciplina clinica infermieristica. Per elaborare il 

protocollo sono state prese anche in considerazione le principali linee guida 

internazionali di riferimento NICE, le buone pratiche SIIARTI e le raccomandazioni 

sulla sicurezza in sala operatoria. Si suddivide in diverse parti: 

• Scopo e campo di applicazione del protocollo 

• Destinatari 

• Responsabilità 

• Modalità operative e descrizione delle attività 

• Riferimenti normativi 

• Distribuzione e conservazione del documento 

Inoltre, il protocollo deve essere conforme al tipo e alla complessità di intervento svolto 

in blocco operatorio, per cui deve essere fatta un’analisi organizzativa adeguata. 

 

 

 

 



 
 

RISULTATI 

Dall’elaborato è emerso che i metodi per attuare l’implementazione del protocollo in 

blocco operatorio ginecologico sono validi ed efficaci, in quanto basati su linee guida 

NICE e buone pratiche SIAARTI. Si pensa di eseguire una rivalutazione entro il 

termine del 2022 attraverso una nuova ricerca infermieristica, basata sulla raccolta di 

dati clinici delle pazienti operate (temperatura, condizioni generali della paziente, 

complessità dell’intervento). Dopodiché si andrà ad analizzarli e confrontarli prima e 

dopo la diffusione del protocollo, per valutare se questo sia coerente e conforme 

all’organizzazione e alle attività del blocco operatorio.  

DISCUSSIONE 

La revisione della letteratura effettuata nella prima parte dell’elaborato ha dimostrato 

l’importanza di regolare la normotermia in sala operatoria, l’efficacia del pre-warming e 

la validità dei diversi dispositivi di riscaldamento intra e post-operatori. Ciò che ne 

deriva è la stesura e l’implementazione del protocollo di gestione normo termica, 

applicato alle pazienti di chirurgia ostetrico/ginecologica in blocco operatorio. Durante 

la stesura sono stati individuati gli interventi a bassa, media ed elevata complessità e 

suddivisi in tre percorsi distinti, anche in relazione alle condizioni generali della 

paziente, al tipo di anestesia, al rischio anestesiologico (ASA) e di sanguinamento. 

Ciascuno di essi presenta dei destinatari, delle modalità operative e responsabilità 

diverse, per cui è necessario che questo protocollo sia conosciuto e condiviso dai 

professionisti sanitari non solo del blocco operatorio, ma in generale del reparto di 

Ginecologia/Ostetricia.  

CONCLUSIONE 

Si è riusciti a procedere con la stesura e l’implementazione del protocollo clinico di 

gestione della normotermia in blocco operatorio ginecologico. L’utilizzo di specifici 

dispositivi (coperte isotermiche, camici elettrici, scaldafluidi e Spoot On) è risultato 

determinante per raggiungere l’obiettivo, tutelando così la salute e la sicurezza 

dell’assistita e diminuendo il rischio di complicanze intra e post-operatorie relative all’ 

ipotermia. 
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INTRODUZIONE 

L’elaborato della tesi tratta della regolazione della normotermia in blocco operatorio 

ginecologico ed è suddiviso in quattro parti.  

Il primo capitolo discute l’importanza e le funzioni del blocco operatorio, analizza i 

concetti di rischio clinico e operatorio, ponendo in sicurezza le pazienti che ogni anno 

sono sottoposte a chirurgia ginecologica. Successivamente si è trattato il nursing 

perioperatorio, distinguendolo in pre, intra e post-operatorio. Per ciascuna di queste fasi 

si sono definiti i compiti e le responsabilità del professionista sanitario che si prende 

carico l’assistita fornendole la miglior qualità delle cure possibili.  

Il secondo capitolo definisce il termine termoregolazione, andando ad elencare i vari 

fattori che influenzano la temperatura in blocco operatorio e che possono arrecare gravi 

complicanze alla paziente (basti pensare all’aumento dei rischi ipotermici o ipertermici). 

Inoltre, questa sezione tratta il macro-argomento riguardo la gestione della 

normotermia: dopo aver distinto le varie metodologie di scambi di calore, si passa 

all’analisi del pre-warming e al riscaldamento intra e post- operatorio, anche 

focalizzandosi sugli specifici dispositivi utilizzati. Saranno poi approfonditi diversi 

percorsi di regolazione della normotermia, basati sia sulla tipologia d’ intervento sia 

sulle condizioni generali della paziente. Infine, verranno analizzate differenti metodiche 

di monitoraggio continuo della temperatura corporea centrale per aumentare la sicurezza 

durante un intervento chirurgico ginecologico.  

Il terzo capitolo definisce e descrive le principali caratteristiche riguardo gli strumenti di 

standardizzazione delle cure. E’ necessario che ciò che viene scritto nell’elaborato sia 

supportato da evidenze scientifiche e accessibile a tutti i professionisti: per questo, 

l’infermiere con conoscenze e competenze avanzate non può esimersi dal sapere come 

le Linee Guida, i Protocolli e le Procedure si articolano e le loro fasi di costruzione.  

L’ultimo capitolo prevede l’implementazione del protocollo di gestione della 

normotermia, applicato agli interventi di chirurgia ginecologica del “Blocco Operatorio 

Salesi” di Ancona. Sfruttando le linee guida NICE e le Buone Pratiche SIAARTI, si 

sono estrapolate le informazioni chiave per redigere un protocollo ad hoc che sia 

efficace e valido, con l’obiettivo di diminuire il rischio di ipotermia intra e post-

operatoria.  
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CAPITOLO 1 

Blocco operatorio ginecologico 

Con il termine Blocco Operatorio si intende l’insieme delle sale operatorie nelle quali 

vengono eseguiti gli interventi chirurgici, dei locali e degli ambienti attigui che 

concorrono direttamente o indirettamente allo svolgimento dell’attività operatoria. Oltre 

alle sale operatorie e alla sala risveglio, altri ambienti sono i depositi dei presidi 

chirurgici, dello strumentario e del materiale sporco, i locali di lavaggio e vestizione, 

sterilizzazione e di decontaminazione. 

La sala operatoria si contraddistingue dagli altri reparti ospedalieri per via della 

complessità caratterizzante tutte le procedure chirurgiche: conoscenze e competenze dei 

professionisti sanitari, elevato livello tecnologico, condizioni acute dei pazienti etc. Di 

conseguenza, si comprende il perché essa sia uno degli ambienti con più fattori di 

rischio, responsabili di errori ed eventi avversi. 

1.1 Gestione del rischio clinico e operatorio 

Secondo Kohn (IOM 1999) il rischio clinico è definito come “possibilità che un 

paziente subisca un danno o disagio involontario, imputabile, alle cure sanitarie, che 

causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di 

salute o morte”. Nei sistemi complessi che richiedono elevato controllo dei rischi, tra 

cui l’organizzazione interna del blocco operatorio, si è reso necessario definire dei 

sistemi di prevenzione per evitare gli errori: tutto questo è regolato dal Risk 

Management. Questa disciplina, infatti, si occupa della gestione e dell’analisi degli 

errori, considerati come “fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una 

sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, 

dell’obiettivo considerato” (Reason, 1990). Dall’errore ne può conseguire il cosiddetto 

evento avverso, ossia quell’evento non atteso, non intenzionale e indesiderabile che non 

è correlato al processo assistenziale. 

Il rischio operatorio, invece, è il pericolo di vita del malato che deriva dall’intervento 

chirurgico e da fattori associati all’intervento, al rischio infettivo, individuali e 

all’ambiente chirurgico. Anche il tipo di intervento (in elezione, urgenza, emergenza), la 

modalità di anestesia (generale, periferica, locoregionale), la gravità della malattia per 
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cui è indicato l’intervento chirurgico e la preparazione preoperatoria della paziente 

possono influenzare gli outcome. Per quanto riguarda il rischio infettivo questo è 

determinato da una serie di elementi: età avanzata o pediatrica, stato nutrizionale 

compromesso (malnutrizione/obesità), abuso di tabacco o alcol, uso di steroidi; 

comorbidità associate (per es. diabete mellito), colonizzazioni o infezioni coesistenti in 

siti corporei, errata risposta immunitaria e durata della degenza preoperatoria.                      

Il rischio derivante da fattori individuali, invece, è determinato da patologie preesistenti 

che possono aggravare le condizioni dell’assistita: alterazioni metaboliche, polmonari, 

cardiovascolari e renali. Tra le prime si nominano: lo squilibrio idro-elettrolitico, 

l’alterazione della crasi ematica, deficit coagulativi, ipoalbunemia e l’iperglicemia; tra 

le seconde rientrano i casi di BPCO ed enfisema polmonare. Dopodiché, tra le 

alterazioni cardiovascolari si definiscono: l’ipertensione arteriosa, pregresso infarto o 

coronaropatie, cardiopatia valvolare o dilatativa, aritmie importanti che vanno a 

peggiorare il quadro complessivo della paziente da operare.                                             

Infine, il rischio associato all’ambiente chirurgico fa riferimento a quelle pratiche usate 

in sala operatoria riguardo l’utilizzo del laser, l’esposizione al sangue e liquidi biologici, 

al lattice, alle radiazioni o ad agenti tossici. 

Il rischio operatorio non riguarda solo la paziente da operare, ma anche i professionisti 

sanitari: infatti, dallo studio di Carneiroa, Bragaa e Cabuço (2019) è emerso che gli 

incidenti che coinvolgono materiale biologico (39%), in particolare il sangue nel 94% 

dei casi, sono maggiori rispetto a quelli che coinvolgono sostanze chimiche (12%), 

determinando gravi conseguenze per la salute degli operatori. Quindi, si deduce che per 

tutelare la salute dei pazienti e dei professionisti è necessario incoraggiare l'uso corretto 

e appropriato dei DPI sul posto di lavoro, che potrebbero prevenire e proteggere gli 

individui da incidenti. Inoltre, si suggerisce di coinvolgere maggiormente gli operatori 

sanitari e l'Istituzione stessa nella prevenzione dei rischi e nella promozione della 

sicurezza ambiente di lavoro: per questo motivo, possono essere progettati e sviluppati 

programmi di formazione più specifici e frequenti. Nel paragrafo successivo sarà 

oggetto di studio la prevenzione del rischio e la tutela dei pazienti e dei lavoratori, al 

fine di aumentare la sicurezza in sala operatoria e, di conseguenza, migliorare la qualità 

delle cure erogate. 
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1.2 Principi generali di prevenzione e sicurezza in blocco operatorio  

La sicurezza dei pazienti è fondamentale per determinare il livello di qualità delle cure 

ed è pertanto uno degli obiettivi principali posti dal Servizio Sanitario Nazionale. Essa 

dipende da una moltitudine di fattori che, interagendo fra loro, concorrono alla 

realizzazione di pratiche di governo clinico basate sulla programmazione; allo stesso 

tempo, si valorizzano le competenze, le conoscenze e le responsabilità di tutte le figure 

professionali che operano in sanità. Come ampiamente descritto nel paragrafo 

precedente, la sala operatoria rappresenta statisticamente uno degli ambienti sanitari con 

i più alti livelli di rischio clinico e operatorio, di conseguenza qui si mettono in atto una 

serie di comportamenti preventivi e mirati alla sicurezza della paziente, condivisi da 

tutti i professionisti: pulizia rigorosa degli ambienti, sterilizzazione dello strumentario 

chirurgico e delle apparecchiature; adeguati sistemi di ventilazione della sala operatoria, 

con ricambi d’aria frequenti dalle sedici alle venti volte l’ora; rispetto dell’asepsi e 

corrette modalità di medicazione della ferita.  

Questi sono solo alcuni esempi derivanti dall’applicazione di raccomandazioni e 

specifiche checklist emanati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni anno, 

infatti, l’OMS avvia programmi e progetti per tutelare la sicurezza dei pazienti in blocco 

operatorio, andando a confrontare il numero totale di procedure chirurgiche eseguite 

con l’incidenza di eventi avversi e di mortalità degli stessi. Uno di questi è il 

programma “Safe Surgery Saves Life”, che presenta i seguenti obiettivi: fornire 

direttive sulla sicurezza in sala operatoria agli operatori coinvolti in tali attività e 

definire degli indicatori per il monitoraggio della sicurezza dell’assistenza in sala 

operatoria. Dopodiché, includere in una checklist peri-operatoria da implementare e 

sperimentare, sfruttando diversi strumenti per la sorveglianza da diffondere 

successivamente in tutte le strutture sanitarie. 

Nel 2008 l’OMS ha pubblicato e diffuso le linee guida “Guidelines for Safe Surgery”, 

riportate in Tabella 1 sottostante. I primi dieci obiettivi rientrano nel documento vero e 

proprio, gli ultimi sei sono stati elaborati successivamente dal Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali. La loro diffusione è stata necessaria in seguito all’ 

analisi critica degli errori e eventi avversi maggiormente accaduti in sala operatoria, al 

fine di tutelare la sicurezza degli operatori e dei pazienti 
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Tabella 1. Obiettivi per la sicurezza di sala operatoria 

Obiettivo Definizione 

 

1  Operare la paziente ed il sito corretto 

2 Prevenire la ritenzione del materiale estraneo nel sito chirurgico 

3 Identificare in modo corretto i campioni chirurgici 

4 Preparare e posizionare in modo corretto la paziente 

5 Prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni vitali 

6 Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria 

7 Controllare e gestire il rischio emorragico 

8 Prevenire gli eventi avversi della terapia farmacologica 

9 Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo postoperatorio 

10 Prevenire il tromboembolismo postoperatorio 

11 Prevenire le infezioni del sito chirurgico 

12 Promuovere una efficace comunicazione in sala operatoria 

13 Gestire in modo corretto il programma operatorio 

14 Garantire la corretta redazione del registro operatorio 

15 Garantire una corretta documentazione anestesiologica 

16 Attivare i sistemi di valutazione dell’attività in sala operatoria 

 

1.3 Nursing Preoperatorio Ginecologico 

Il Nursing Preoperatorio include tutte le attività necessarie dal momento in cui si 

prepara la paziente all’intervento fino al trasferimento in sala operatoria. 

Le procedure che vengono adottate in questa fase sono le seguenti: accertamento 

medico e infermieristico, la verifica del consenso informato, la preparazione della cute 

attraverso la tricotomia e la doccia, la decontaminazione naso/oro faringea, la 

preparazione intestinale, il digiuno preoperatorio, la profilassi antibiotica e 

antitrombotica. Inoltre, si pone attenzione alla questione dei farmaci da continuare o da 

sospendere nel periodo peri-operatorio nell’assistita che sarà operata.                                              

Per prima cosa è necessario sottoscriva il consenso informato, per proteggere il chirurgo 

da reclami per operazioni non autorizzate e l’assistito stesso da una chirurgia non 
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soddisfacente. Infatti, l’Art.1 della Legge 219/2017 stabilisce che: “nessun trattamento 

sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della 

persona interessata […]. Questo deve essere scritto, fornito spontaneamente, senza 

coercizioni e il soggetto deve essere maggiorenne ed in grado di intendere e volere.                                                 

Deve spiegare la procedura e relativi rischi, definire i benefici e le alternative, 

considerando che la paziente può ritirare il consenso in qualsiasi momento. In ambito 

ginecologico, l’assistita deve firmare il consenso sia all’intervento, sia all’anestesia, che 

alla trasfusione di sangue se necessario. 

Una volta firmato il consenso si procede alla valutazione clinica preoperatoria: è 

importante per definire le proprie condizioni generali di salute, la tipologia di anestesia 

e l’adeguatezza della procedura programmata in relazione al rischio operatorio. 

L’infermiere raccoglie dati sulle condizioni fisiche della paziente (limitazioni nelle 

attività quotidiane, portatore di ausili etc.), oppure sullo stato emotivo (ansia, paura, 

preoccupazioni, coping inefficace etc.); inoltre, attraverso il dialogo e la comunicazione 

efficace, egli può comprendere le preferenze legate ai valori, alla spiritualità e alla 

religione, nonché ulteriori informazioni che concorrono alla valutazione delle 

condizioni di salute dell’assistita, compresi lo stato nutrizionale, il bilancio idro-

elettrolitico e i processi di riparazione tissutale. 

In merito alla terapia, è fondamentale che l’equipe ospedaliera comunichi ai pazienti 

adulti ginecologici la tipologia di farmaci da sospendere nel periodo preoperatorio: 

alcune settimane prima gli inibitori delle monoaminossidasi (IMAO), i contraccettivi 

orali, FANS e l’acido acetilsalicilico; gli anticoagulanti orali (Warfarin) circa cinque 

giorni prima e i diuretici risparmiatori di potassio la mattina stessa. Possono essere 

continuati, invece, farmaci quali: antiepilettici, antipertensivi, antianginosi e 

antiaritmici; antiparkinsoniani, antipsicotici e ansiolitici. Di seguito, anche 

corticosteroidi e antiasmatici, farmaci da tossicodipendenza, gli immunosoppressori e 

inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. 

Nel periodo preoperatorio l’infermiere si occupa della preparazione della cute 

all’interno. Il tessuto cutaneo, infatti, è popolato da milioni di batteri che contribuiscono 

a mantenere un equilibrio microbico che ostacola l’attecchimento di germi patogeni. 

Questa popolazione è chiamata “flora residente”, mentre la “flora transitoria” è 
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caratterizzata da batteri presenti sulla cute per un breve periodo, perché si trasmettono 

dall’ambiente o da persone esterne. L’ OMS ha emanato il documento “Linee guida 

globali per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico” (2016), dove si 

raccomanda di effettuare il bagno o la doccia la sera prima o il giorno prima 

dell’intervento utilizzando acqua e sapone per prevenire il rischio infettivo 

postoperatorio. L’infermiere dovrà spiegare alla paziente di procedere con la pulizia in 

senso cranio-caudale ed avere cura delle zone più difficili (pliche e pieghe cutanee, linea 

sottomammaria, ombelico, solchi interdigitali etc.); al termine risciacquare, asciugare 

utilizzando teli puliti e indossare nuovi camici. 

Per quanto riguarda la tricotomia, tradizionalmente questa pratica veniva utilizzata di 

routine per la depilazione della zona corporea adiacente all’incisione chirurgica. Si 

pensava, infatti, che i peli potessero aumentare il rischio di infezione della ferita, 

nonché interferire con la visualizzazione della cicatrice e con l’applicazione della 

medicazione adesiva. Studi successivi hanno però dimostrato che le microlesioni della 

cute causate dalla rasatura possono diventare vere e proprie nicchie ecologiche. Per 

questo, oggi la tricotomia si applica solo se necessaria e attraverso l’utilizzo di specifici 

strumenti: il più efficace è il rasoio elettrico, che usa denti fini per tagliare il pelo a 1 

mm dalla cute della paziente, senza causare abrasioni come quello manuale. 

Per quanto riguarda le metodologie di cure igieniche del cavo orale in preparazione ad 

un intervento chirurgico è stato provato che il lavaggio accurato di denti e lingua con 

Clorexidina (0,12-0,20%), abbassava la carica microbica e preveniva dalle infezioni 

nosocomiali (Anderson et al., 2014). Nello stesso documento, gli autori hanno 

approfondito le tematiche della preparazione intestinale e del digiuno preoperatorio. La 

prima consiste nell’evacuazione del contenuto fecale per ridurre la carica batterica 

all’interno del tratto intestinale tramite l’utilizzo di lassativi orali o enteroclismi: per 

molti anni questa pratica è stata utilizzata di routine, in quanto si riteneva che riducesse 

la probabilità di contaminazione fecale del campo operatorio a seguito del rilasciamento 

sfinterico dato dai farmaci anestetici. Inoltre, si pensava che diminuisse il numero di 

infezioni della ferita chirurgica e favorisse la manipolazione dei visceri. Nonostante ciò, 

le recenti ricerche non confermano questi benefici: sarebbe bene quindi non utilizzarla 

di routine, ma deve essere valutata in relazione al tipo di intervento, alle condizioni di 

salute dell’assistita e alla sua malattia. 
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Continuando nelle pratiche preoperatorie, gli interventi ginecologici devono essere 

sempre preceduti dal digiuno. In passato vigeva la regola NPO (nihil per os), ossia la 

paziente non assumeva nulla dopo la mezzanotte del giorno antecedente l’operazione, 

per il rischio di aspirazione. Oggi, invece, si è scoperto che soprattutto nelle pazienti più 

fragili (grandi anziane con comorbidità associate) il digiuno si traduce in ipoglicemia, 

irritabilità, disidratazione e rischio di ipovolemia. Si sono anche studiati i tempi di 

assorbimento di cibi e bevande: è risultato che i liquidi chiari (acqua, thè, caffè, 

camomilla etc.) si digeriscono in tre ore circa, mentre per i cibi solidi dipende dai loro 

macronutrienti (i carboidrati e le proteine sono assorbite dopo sei ore, mentre i grassi e 

le fibre richiedono un tempo maggiore di otto ore). Quindi se l’astensione dai pasti 

solidi deve essere garantita, lo stesso non si può affermare per i liquidi: la loro 

assunzione due ore prima dell’intervento non aumenta il rischio di aspirazione rispetto 

al digiuno dalla sera precedente e può aiutare le pazienti a controllare la sete.                      

Per quanto riguarda la prevenzione antitrombotica e antibiotica, la prima è dovuta alla 

formazione di un trombo nel sistema venoso profondo o superficiale che può migrare 

dal suo punto di origine, determinando una ostruzione di un vaso e una conseguente 

embolia polmonare. E’ favorita da diversi fattori: stasi venosa da immobilizzazione 

durante l’intervento, l’effetto vasodilatatore dei farmaci impiegati in anestesia generale 

e l’ipercoagulabilità. causata dall’attivazione della cascata coagulativa a livello delle 

lesioni delle pareti vascolari interessate durante l’operazione. Altri fattori di rischio 

dipendono dall’età e dal BMI dell’assistita, dalla presenza di patologie associate, dal 

tipo e dalla durata dell’intervento. Per le pazienti a basso rischio, si possono utilizzare le 

calze elastiche a compressione graduata per facilitare il ritorno venoso e ridurre la 

vasodilatazione. E’ importante svolgere la fisioterapia, fare esercizi per gli arti inferiori 

e procedere alla deambulazione. Per quelle ad alto rischio, il medico può prescrivere 

farmaci antitrombotici, come eparine a basso peso molecolare sodico per via s.c. 

La profilassi antibiotica, invece, è basata sulla somministrazione di una dose di farmaco 

(massimo due) per via endovenosa da zero a trenta minuti prima dell’intervento stesso. 

Le Linee Guida Nazionali del 2008 però affermano che l’antibiotico profilassi deve 

considerare il rapporto rischio/beneficio derivante dalla singola paziente, legato al tasso 

di infezione del sito chirurgico, dall’efficacia e dalle conseguenze della sua assunzione; 

quindi, è necessario consultare il proprio medico prima di sottoporsi all’intervento. 
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1.4 Nursing Intraoperatorio 

Il nursing intraoperatorio comprende tutte le attività che si svolgono nel momento in cui 

l’assistita entra in sala operatoria fini a quando esce per raggiungere l’unità di degenza. 

Questa fase include la preparazione della persona all’anestesia, il suo posizionamento 

sul lettino operatorio, il monitoraggio anestesiologico, il mantenimento delle migliori 

condizioni di sicurezza durante la procedura chirurgica e l’assistenza durante il 

risveglio. L’equipe intraoperatoria comprende chirurghi, anestesisti, infermieri, 

operatori sociosanitari, tecnici e tutto il personale di sala coinvolto nell’attività 

chirurgica. E’ importante specificare che in questo ambiente la figura dell’infermiere 

assume tre ruoli diversi: strumentista, di sala e anestesista. 

1.4.1 Infermiere strumentista, di sala e anestesista 

L’Infermiere strumentista è il professionista sanitario responsabile della corretta 

gestione di tutti i dispositivi e materiali utili ad un intervento chirurgico. Partecipa 

attivamente all’operazione chirurgica collaborando con chirurghi e specializzandi, 

fornendo loro gli strumenti richiesti. Ha la responsabilità durante il preoperatorio di 

preparare i tavoli sui quali è disposto tutto ciò che è necessario all’intera seduta 

operatoria: ferri, garze, aghi ed eventuali dispositivi a fibra ottica. Ogni oggetto deve 

essere posizionato in modo ordinato ed organizzato in modo da poter essere preso in 

modo immediato e con sterilità. Nella fase intra-operatoria lo strumentista si occupa di 

preparare il campo sterile, posizionando la teleria specifica dopo che la paziente è stata 

disinfettata e posizionata. Al termine dell’operazione medica la ferita chirurgica e 

riordina tutto lo strumentario, a partire dall’allievo servitore e consegna il tutto al 

servizio di sterilizzazione. Infine, ha la responsabilità del controllo assoluto e preciso 

del turnover del materiale utilizzato, in particolare dei fili di sutura e delle garze.  

L’Infermiere anestesista affianca il medico anestesista per quanto concerne l’anestesia, 

nel processo di accoglienza della paziente in sala operatoria fino alla sua dimissione 

verso la sala risveglio. Inizialmente applica tutti i dispositivi per il monitoraggio delle 

funzioni vitali, successivamente collabora con l’anestesista informandolo di eventuali 

allergie e fornendogli farmaci e strumenti necessari. Per questo deve conoscere tutte le 

tipologie di anestesia, le varie tecniche anestesiologiche in basse alla complessità 

dell’intervento ed il relativo materiale occorrente. L’infermiere o il medico anestesista 
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redigono anche la scheda infermieristica, che contiene l’elenco di tutti i farmaci 

somministrati e preparano quelli che saranno da somministrare, conoscendo i principi di 

farmacologia appropriati in relazione alla tipologia di paziente da operare. 

L’ Infermiere di sala è quel professionista sanitario responsabile del posizionamento del 

malato sul letto operatorio e gestisce tutte quelle tecnologie fuori campo sterile 

(tourniquet, generatori elettrici, aspiratori per liquidi di lavaggio, pompa artroscopica, 

etc.). Inoltre, aiuta l’infermiere strumentista ad aprire il materiale sterile, ad allestire il 

campo operatorio e a conteggiare garze e taglienti, mentre al termine dell’intervento 

collabora per il disfacimento del campo operatorio e per il successivo ripristino della 

sala. Inoltre, collega in autonomia i cavi elettrici dei dispositivi medici, i tubi degli 

aspiratori e muove le lampade scialitiche secondo richiesta dei chirurghi.  

1.4.2. Principali interventi ginecologici e posizionamento intraoperatorio 

In generale, la chirurgia ostetrica e ginecologica ha subito una lunga evoluzione nel 

corso degli anni e ad oggi si stanno diffondendo delle tecniche sempre più innovative, al 

fine di evitare grandi cicatrici che possono influenzare il benessere psico-sociale della 

donna: si pensi all’introduzione di tecniche endoscopiche e robotiche, alla richiesta di 

trattamenti sempre meno invasivi, ad un aumento di interventi in day surgery o 

ambulatoriale, alle campagne di prevenzione dei tumori del collo dell’utero e della 

mammella. In Italia ogni anno vengono eseguiti migliaia di interventi 

ostetrico/ginecologici e gli outcome sono sempre più favorevoli: infatti, la mortalità 

materna è diminuita drasticamente a partire dal 1930 fino al 1980 quando ha raggiunto 

valori stazionari. In Italia, in base ai dati forniti dall’ISTAT e pubblicati dall’Istituto 

Superiore di Sanità, si stima un rapporto di mortalità materna (Mmr, maternal mortality 

ratio) pari al 8,9 decessi ogni 100.000 nati vivi per gli anni 2006-2012, in 8 regioni che 

coprono il 73% dei nati in Italia. Tutto ciò colloca la nazione in linea con le migliori 

performance a livello europeo, ma è necessario mantenere questi risultati: per questo è 

fondamentale che tutti gli operatori sanitari che garantiscono le cure intraoperatorie alle 

pazienti devono essere preparati, competenti e professionali. In particolare, in blocco 

operatorio il taglio cesareo, le resettoscopie (polipectomia, miomectomia etc.), le 

isterectomie VLP e Open sono gli interventi maggiormente effettuati e l’infermiere deve 
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conoscere le tipologie di intervento, le procedure impiegate dal chirurgo e gli strumenti 

richiesti al fine di tutelare la salute dell’assistita.  

Secondo Zanoio, Barcellona e Zacché (2013), il taglio cesareo consiste nella “estrazione 

del feto attraverso una incisione chirurgica della parete addominale dell’utero”. Negli 

ultimi anni in Italia l’incidenza è aumentata notevolmente, tanto che attualmente in 

Italia oltre il 25% dei parti avviene con tale modalità. Le cause sono dovute ad un 

aumento del contenzioso medico-legale, all’abbandono di interventi vaginali 

tradizionali gravati da pesanti esiti e ad un miglioramento delle tecniche chirurgiche. Si 

ricorre al parto cesareo quando si accertano tramite esami specifici delle condizioni che 

possono mettere a rischio la vita del feto o della madre: sofferenza fetale acuta, 

presentazione podalica, prolasso di funicolo; distacco intempestivo di placenta, 

sproporzione feto-pelvica, preclampsia, rotture d’utero, cardiopatie cianogene e diabete.                             

La resettoscopia, invece, è indicata per interventi di resezione di polipi endometriali, 

miomi sottomucosi (fino a 6 cm con distanza minima dalla tonaca sierosa > 2 mm) e 

ablazione endometriale in caso di sanguinamenti resistenti alle comuni terapie mediche. 

Tra gli interventi chirurgici ad alta complessità tecnico/assistenziale è compresa 

l’isterectomia che, in relazione alla metodica d’intervento, può essere suddivisa tra 

laparotomica e laparoscopica (Zanoio et al., 2013). Nel primo caso, il chirurgo procede 

a rimuovere l’utero della paziente praticando una incisione lungo la parete addominale, 

in modo da intervenire direttamente all’interno. Nel secondo, invece, si va a rimuovere 

l’utero incidendo la cute di circa 1 cm e permettendo una visione ingrandita degli organi 

intraperitoneali, senza apertura della parete. Per poter eseguire l’intervento in totale 

sicurezza è necessario avere una visione completa e illuminata della cavità addominale, 

per questo il laparoscopio è integrato ad un insufflatore automatico di gas CO2, un 

monitor e un cavo a fibre ottiche collegato con una sorgente luminosa a luce fredda.                                  

Per quanto riguarda il posizionamento sul lettino operatorio, questo è responsabilità 

infermieristica ed ogni tipologia di intervento prevede una sua modalità di esecuzione. 

Le posizioni più utilizzate sono le seguenti: supina (per gli interventi addominali), 

ginecologica-litotomica (per la chirurgia perineale, transvaginale e anorettale), 

ginecologica estrema (maggiore flessione delle gambe verso il petto, con una maggiore 

esposizione dell’area vaginale). Di seguito, la posizione laparoscopica, Trendelemburg 



 

12 
 

(per interventi sul piccolo bacino e pelvi) e litotomica. Quest’ ultima comporta il 

posizionamento dei piedi sopra o allo stesso livello dei fianchi grazie a dei supporti 

specifici, con il perineo posizionato sul bordo di un lettino, debordato di 3-5 cm. Le 

gambe devono essere sollevate insieme, poi flesse simultaneamente e messe sul reggi-

gambe, inizialmente senza abdurle o ruotarle. La coscia deve essere flessa a 90°, 

successivamente la rotazione esterna deve essere realizzata abducendo. Per quanto 

possibile, sarebbe importante ottenere questa posizione con la paziente ancora sveglia e 

collaborante. Il raggiungimento della posizione deve essere graduale e ottenuto 

lentamente, poiché un cambio troppo rapido potrebbe portare alterazioni alla pressione 

sanguigna. Le anche non vanno mai abbandonate o lasciate cadere e, nel momento di 

tornare alla posizione supina, si devono avere gli stessi accorgimenti. Nella posizione 

litotomica, vengono esercitate pressioni su occipite, scapole, gomiti e sacro: queste aree 

devono essere protette con presidi in polimero visco-elastico. 

 

 

 

 

Figura 1. Posizione litotomica 

Inoltre, si mostrano gli ausili adibiti al sollevamento degli arti inferiori, noti come staffe 

per stivali (fig.2) e le staffe per bastoncini di zucchero (fig.3). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Staffe a bastoncini di zucchero                                        Figura 3. Staffe di supporto per stivali 

Nello studio di Whitis et al. (2021), si afferma che l'uso di “staffe di supporto per 

stivali” consente di posizionare il peso dall'estremità inferiore direttamente sul tallone, 

senza fare pressione sulla testa del perone laterale come con le “staffe di zucchero 

filato”. Il posizionamento errato della paziente o dei divaricatori è associato al rischio di 
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neuropatie postoperatorie (compressione, danno ischemico etc.) che possono 

coinvolgere i nervi femorale, otturatorio, sciatico, peroneo e genitofemorale. Alcuni 

fattori di rischio correlati sono stati individuati da Irvin W, Andersen W, Taylor P, Rice 

L. (2004): corporatura esile, l'attuale stato di fumatore, il diabete mellito, le neuropatie 

familiari e l'alcolismo. Inoltre, Bohrer et al (2009) ha evidenziato che l'incidenza di 

neuropatie periferiche con le staffe di zucchero filato è doppia rispetto alle staffe per 

stivali (rispettivamente, 2,6% vs 1,3%): di conseguenza, in sala operatoria si utilizzano 

quest’ ultime rispetto le precedenti. 

Per quanto riguarda la posizione laparoscopica, questa consiste nell’adagiare l’assistita 

supina, con gambe divaricate flesse, con braccia fissate lungo il corpo. E’ importante 

non sollecitare troppo le articolazioni, in particolar modo la fascia lombare e le 

ginocchia. 

 

 

 

Figura 4. Posizione laparoscopica per la chirurgia ginecologica 

 

Si riassumono nella tabella sottostante le varie tipologie, il posizionamento intra-

operatorio e la complessità assistenziale di ciascun intervento descritto. 

Tabella 2. Tipologia di intervento, posizione della paziente e complessità assistenziale 

Tipologia di intervento 

 

Posizione della paziente Complessità assistenziale 

Isterectomia laparotomica 

 

Supina/ Trendelemburg Alta 

Isterectomia laparoscopica 

 

Laparoscopica Alta 

Taglio cesareo 

 

Supina Media 

Resettoscopie Litotomica Bassa 

 

1.5 Nursing Post operatorio  

Al termine dell’intervento la paziente può essere accolta o in terapia intensiva, nel caso 

in cui le sue condizioni siano emodinamicamente instabili o se sono sorte complicanze 
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in sala, oppure in un reparto semi-intensivo o nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.    

Il nursing post-operatorio prevede una serie di monitoraggi, da eseguire diverse volte a 

turno, per valutare i tempi di ripresa della paziente e salvaguardarla da eventuali 

complicanze. L’infermiere è responsabile del dialogo con l’assistita al momento del 

risveglio, all’osservazione clinica e rilevazione dei parametri vitali; si occupa anche 

della verifica di pervietà degli accessi venosi e della gestione di sistemi di drenaggio, 

verificandone la quantità e la qualità del contenuto. All’interno della osservazione 

clinica, rientra la periodica valutazione dello stato di coscienza, della funzione 

respiratoria, cardiocircolatoria e neuromuscolare, della diuresi ed è fondamentale 

conoscere e prevenire le complicanze associate al post-operatorio. Tra queste si 

riconoscono: la ritenzione urinaria, l’ipotensione, l’agitazione, il delirio, la nausea e il 

vomito (PONV). Questi ultimi sono piuttosto frequenti, con una incidenza del 20-30% e 

devono essere trattati e controllati perché queste possono tardare la dimissione dalla sala 

risveglio. L’eziologia è multifattoriale ed include fattori di rischio legati ai farmaci 

anestetici, alla chirurgia e personali. Gli interventi assistenziali sono basati sulla 

prevenzione, soprattutto per i soggetti ad alto rischio, anche se non si è raggiunto un 

consenso sulla necessità di somministrare profilassi antiemetica. I farmaci usati sono in 

grado di inibire i recettori dei neurotrasmettitori nella CTZ, nel centro del vomito e nel 

tratto gastroenterico: si tratta di antimuscarinici, antistaminici, antidopaminici 

antiserotoninergici, benzodiazepine, farmaci antagonisti dei recettori NK-1.                           

Come si è analizzato, la ripresa della paziente post- intervento non è né semplice, né 

immediata e ci sono molti fattori da tenere in considerazione. Prima della dimissione, 

l’infermiere e i medici lavorano per pianificare i prossimi trattamenti e i successivi 

follow-up intra ed extra ospedalieri, per completare il percorso di cura e riabilitazione 

alla paziente operata sia in regime di day surgery, che di degenza ospedaliera. Il piano 

di dimissione deve essere personalizzato in relazione alle necessità e agli stili di vita 

dell’assistita: deve comprendere le attività di vita quotidiana che si possono tornare a 

svolgere e quali sono quelle limitate, la prescrizione di farmaci antidolorifici, modalità 

di gestione della ferita chirurgica e dell’igiene personale (doccia, bagno etc.). Le 

informazioni devono essere rinforzate e riverificate durante i follow- up in seguito alla 

dimissione, in modo tale che la paziente sia correttamente informata e possa riprendere 

la propria vita in autonomia. 
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CAPITOLO 2 

La termoregolazione 

Per termoregolazione si intende la regolazione fisiologica della temperatura che ha 

l’obiettivo di mantenere inalterato l’equilibrio omeostatico tra termogenesi, ossia il 

calore prodotto dal corpo, e la termodispersione (quantità di calore perduto). La 

termoregolazione è sotto il controllo dei centri regolatori situati a livello del sistema 

nervoso centrale, che ricevono segnali dai recettori per il calore centrale e periferico 

trasmettendoli al sistema nervoso periferico attraverso nervi sensitivi.                                    

La termogenesi è determinata dall’attività metabolica della cellula, dalla contrazione 

volontaria (e involontaria, nel caso del brivido) dei muscoli volontari ed è regolata da 

alcuni ormoni: ormoni tiroidei, adrenalina e glucocorticoidi. La termodispersione, 

invece, avviene in modo regolabile grazie alla cute e all’introduzione di cibi più o meno 

caldi, oppure in modo non regolabile tramite la via respiratoria, intestinale e urinaria. Si 

verifica mediante quattro principali meccanismi: irraggiamento, conduzione 

(trasferimento di calore ad un corpo più freddo), convezione (calore viene trasportato 

lontano dall’aria che si è riscaldata sulla superficie del corpo) ed evaporazione (acqua 

evapora dalla cute o dal tratto respiratorio). 

2.1 I fattori che influenzano la temperatura 

La temperatura corporea normale di un individuo è definita Normotermia o Eutermia e 

si attesta attorno ad un range di valori che dipendono da una moltitudine di fattori: dal 

momento della giornata (più bassa al mattino e più elevata nel pomeriggio, secondo il 

ritmo circadiano), il sesso (nelle donne in età fertile aumenta di 0,6°C nella fase 

ovulatoria), l’esercizio fisico, l’introduzione di cibo (per la termogenesi alimentare). Di 

seguito, il fenomeno della termodispersione, a causa della temperatura ambientale più 

bassa rispetto a quella corporea: in sala operatoria, infatti, date le basse temperature 

ambientali, la somministrazione dell’anestetico, l’infusione di liquidi freddi e 

l’inspirazione di gas anestetici rappresentano i principali fattori di rischio di ipotermia. 

2.2 Ipotermia e ipertermia 

L’ipertermia è un rialzo incontrollato della temperatura corporea che eccede la capacità 

del corpo di disperdere calore e non è legata alla produzione di pirogeni, cioè qualsiasi 

sostanza che riesce ad innalzare la temperatura corporea stessa. L’ipertermia è differente 
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dalla febbre, in quanto la regolazione del centro termoregolatore ipotalamico non è 

alterata e per questo i farmaci antifebbrili non sono efficaci. Tutto ciò è causato 

dall’incapacità del sistema nervoso centrale di disperdere calore (tipica negli anziani, 

nei soggetti che soffrono di crisi epilettiche, patologie cerebrovascolari) e l’eccesso di 

produzione di calore da parte del corpo.  

L’ipotermia è invece una condizione opposta all’ipertermia, che determina un 

abbassamento della temperatura corporea al di sotto dei 35°C. In base alla gravità, si 

verifica una riduzione progressiva delle funzioni di tutti gli organi: a livello del sistema 

cardiovascolare c’è una iniziale attivazione dei meccanismi compensatori (tachicardia, 

aumento della gittata cardiaca etc.), poi la comparsa di alterazioni del ritmo cardiaco 

fino alla fibrillazione ventricolare e all’asistolia; il sistema nervoso invece riduce la 

propria attività cerebrale, aumenta l’agitazione e la confusione mentale, scompaiono i 

riflessi oculari fino al coma vero e proprio. L’apparato respiratorio viene influenzato 

con una iniziale tachipnea compensatoria, diminuzione consumo di ossigeno con 

conseguente ipoventilazione fino all’edema polmonare all’apnea. Per quanto riguarda la 

diuresi, inizialmente viene mantenuta, mentre con l’aggravamento dell’ipotermia 

compaiono oliguria e anuria. Si parla di ipotermia primaria, se si verifica per 

esposizione prolungata a freddo intenso, mentre quella secondaria è intesa come una 

complicanza di una malattia sistemica grave o in seguito all’assunzione di sostanze.          

I pazienti più a rischio di sviluppare ipotermia sono i seguenti: gli anziani (per la ridotta 

percezione termica dovuta all’età e comorbidità associate), i neonati (per l’incapacità di 

produrre il brivido e l’elevata dispersione di calore, dato l’elevato rapporto tra superficie 

e massa corporea) e le pazienti sottoposte ad intervento chirurgico, in quanto il loro 

corpo è predisposto alla perdita di calore, in seguito all’esposizione dell’ambiente 

freddo, dell’evaporazione dei fluidi dalle cavità e dell’utilizzo di liquidi non riscaldati.  

2.3 Complicanze dell’ipotermia  

L’ipotermia peri-operatoria è una condizione seria che può compromettere la salute 

dell’assistita, aumentando i tassi di morbilità e mortalità. Infatti, questa condizione 

determina un aumento dei livelli sierici di catecolamine in circolo, con conseguente 

vasocostrizione e aumento della pressione sanguigna, che, a sua volta, può portare ad un 

aumento della richiesta cardiaca, ischemia e complicante correlate. Proprio in uno 

studio RCT Frank et al. (1997) hanno dimostrato che l’ipotermia è correlata ad un 
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aumento del tasso di incidenza di patologie cardiovascolari (6.3% di rischio nei pazienti 

ipotermici contro 1.4% normotermici). Inoltre, la vasocostrizione periferica influisce 

negativamente sui tempi di riparazione della ferita chirurgica (Polderman,2009). 

Un’altra complicanza è l’aumento di perdite ematiche in sede di intervento: infatti, una 

riduzione della temperatura di 1,6°C ha aumentato la perdita di sangue di 500 ml, con 

conseguente necessità di trasfusioni di sangue allogeniche. Tutto ciò concorre 

all’aumento anche fino al 20% dei giorni di ricovero dell’assistito stesso: si rende quindi 

necessario stabilire delle linee guida mirate alla gestione dell’ipotermia peri-operatoria. 

Negli anni grazie alla ricerca si è trattato notevolmente l’argomento, cercando dei modi 

per standardizzare le cure: infatti, ad oggi, l’ASCAN, l’AORN e il NICE hanno messo a 

disposizione dei professionisti diversi strumenti, quali linee guida, protocolli e 

procedure. Questi sono considerati degli strumenti di standardizzazione delle cure e 

sono oggetto di analisi nel capitolo successivo. 

2.4 Pre-warming e riscaldamento perioperatorio 

Il pre-warming è una tecnica fondamentale nel percorso peri-operatorio della paziente 

sottoposta ad intervento chirurgico ginecologico, in quanto consente di regolare la 

normotermia in sala operatoria attraverso specifici dispositivi che sfruttano il principio 

dei moti convettivi ad aria compressa, ossia dei sistemi di calore attivo che vanno a 

diminuire il rischio di complicanze ipotermiche associate. Esistono, infatti, differenti 

metodologie con cui il corpo scambia calore con l’ambiente esterno, distinguibili in 

attive e passive. In passato quest’ultime erano molto utilizzate, in quanto sfruttavano il 

fenomeno della conduzione per garantire il passaggio del calore grazie a dei telini o 

delle coperte monouso. Negli anni si è dimostrato che questi non sono efficaci tanto 

quanto i sistemi attivi ad aria forzata e per questo il loro uso è limitato ai casi a basso 

rischio di ipotermia post-operatoria: infatti, il National Institute for Health and Care 

Excellence ha approvato proprio degli specifici dispostivi che riescono ad emanare aria 

calda non a stretto contatto con la superficie corporea, bensì permettono che questa 

penetri attraverso la pelle, riscaldandola indirettamente. Di conseguenza, la 

ridistribuzione del calore verso la periferia si riduce, poiché aumenta la temperatura 

media della pelle e in questo modo si ristabilisce il gradiente centrale e periferico 

fisiologico. Inoltre, si ha un altro vantaggio: l'applicazione del calore esterno 

proveniente dal dispositivo riscaldante provoca di per sé vasodilatazione; pertanto, 
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l’effetto ipotermico derivante dalla fase post-induzione dovuta ai farmaci anestetici si 

riduce notevolmente e non provoca tutta una serie di complicanze descritte nel capitolo 

precedente. Durante un intervento chirurgico, infatti, si può assistere ad una notevole 

perdita di calore soprattutto dopo la fase di induzione dell’anestesia generale, a causa 

della ridistribuzione del calore stesso: si pensi che dopo un’ora la vasodilatazione 

indotta dall'anestetico consente al calore di diffondersi nelle zone periferiche, riducendo 

rapidamente la temperatura corporea interna da 0,5°C a 1,6°C in meno rispetto i valori 

fisiologici di riferimento, come mostrato nella figura sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Riduzione della temperatura corporea interna in 1h, 2h,4h e 6h durante un intervento 

chirurgico 

Di conseguenza, il gradiente di temperatura periferico- centrale, che in condizioni basali 

è mantenuto costante, in seguito a determinati fattori si altera. Tra questi si ricordano: 

l'intensità di vasocostrizione periferica, la temperatura della sala operatoria e la durata 

dell'esposizione all'ambiente. Quindi, le pazienti che subiscono interventi complessi e di 

lunga durata (ad esempio, isterectomie laparoscopiche o laparotomiche) sono 

considerate principalmente le più a rischio di sviluppare complicanze da ipotermia nel 

recupero post-operatorio: brivido postoperatorio, alterazione nel metabolismo dei 

farmaci, maggior rischio di coagulopatie, aumento dei tempi di ricovero e infezioni 

ospedaliere (Camus, Delva, Sessler & Lienhart, 1995). Si comprende quindi 

l’importanza di adottare degli specifici e moderni dispositivi che sfruttano il sistema ad 

aria forzata per prevenirle. Questi sono numerosi e presentano diverse caratteristiche, in 

relazione alla loro funzione ed utilizzo: in questo elaborato si tratta di strumenti per il 

riscaldamento di vie infusive per soluzioni o emoderivati, camici o coperte monouso 

preriscaldanti. Come dimostrato da Moretti et al. (2009), questi dispositivi non 
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sembrano incrementare il rischio di insorgenza di infezioni nosocomiali: infatti, 

l’incremento di carica batterica dopo la loro applicazione è paragonabile, o più bassa, a 

quella presente al momento del posizionamento della paziente sul tavolo operatorio.  

Per questo sono considerati strumenti sicuri e in grado di prevenire complicanze legate 

al rischio ipotermico in sala operatoria. Inoltre, non è necessario un lungo periodo di 

pre-warming: infatti, Horn et al. (2012) hanno dimostrato che preriscaldando le pazienti 

per circa 15-30 minuti prima dell'induzione dell’anestesia generale si riesce comunque a 

prevenire l'ipotermia e l’incidenza di brivido post-operatorio. 

Nel preoperatorio si posiziona un materasso elettrico riscaldante sotto la paziente. Dopo 

l’intervento si può controllare la normotermia applicando una coperta monouso 

riscaldante, di materiale plastico, con un riscaldatore elettrico collegata ad essa.  

 

 

 

 

Figura 6. Coperta/materassino riscaldante                         Figura 7. Coperta total body riscaldante 

È responsabilità infermieristica il posizionamento e il funzionamento della coperta 

riscaldante.  Per gli interventi di maggior complessità, si può aggiungere il camice 

monouso preriscaldato. Come la coperta, anch’esso sfrutta il principio di scambio di 

calore ad aria forzata ed è costituito da un telo coprente la parte superiore o inferiore del 

corpo (in relazione alla zona da operare) collegato ad un monitor riscaldante, un telo per 

la testa, delle fascette fissanti e una fascetta adesiva per la paziente. 

 

 

 

 

Figura 8. Camice riscaldante utilizzato in sala operatoria 
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Altri dispositivi necessari in sala operatoria sono impiegati per il monitoraggio della 

temperatura (lo Spoot on, sarà descritto nel paragrafo successivo) e per il riscaldamento 

di fluidi, come mostrato nelle figure sottostanti. 

 

 

 

 

Figura 9. Irrigation Warming Unit                                                   Figura 10. Set completo del dispositivo 

Questo strumento può contenere all’interno una sacca con i liquidi da infondere, con la 

particolarità che riesce a riscaldarli, tarando la propria temperatura ad un valore soglia 

di 41° C e mantenendola costante per tutta la durata dell’intervento. Sapendo che il 

monitoraggio continuo della temperatura delle infusioni è raccomandato 

dall'Association of periOperative Registered Nurses (AORN), il personale 

infermieristico di sala può sfruttare questo strumento. La sua efficacia è stata testata con 

lo studio di Campbell, Alderson, Smith e Warttig (2015), dove si sono somministrati 

liquidi caldi (39-41°C) a 30, 60, 90 e 120 minuti dopo l’induzione dell’anestesia ed è 

risultato che la temperatura corporea rilevata era maggiore rispetto a non praticare alcun 

intervento. 

Infine, una volta terminato l’intervento, in base alle condizioni della paziente, alla 

complessità e l’esito dello stesso, si accompagna l’assistita in terapia intensiva, in sala 

risveglio o direttamente in reparto di Ostetricia e Ginecologia. Le attività assistenziali 

post-operatorie vertono sul risveglio, sul monitoraggio continuo e prevenzione di tutta 

una serie di complicanze descritte nel capitolo 1, paragrafo 1.5.  

Per quanto riguarda la gestione della normotermia, questa deve essere proseguita per 

poter essere efficace attraverso la coperta riscaldante precedentemente utilizzata. Questo 

sistema permette un completo recupero, evita lo shock termico e consente alla paziente 

di adattarsi facilmente alla temperatura ambientale più accogliente all’interno dei 

reparti.  
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2.5 Monitoraggio della temperatura in sala operatoria 

Nell’ultimo paragrafo riguardo la termoregolazione è importante approfondire quali 

sono gli strumenti impiegati nel monitoraggio intraoperatorio. Questi ci consentono di 

verificare se i dispositivi utilizzati nelle fasi di pre-warming e riscaldamento intra e 

post- operatorio si mantengono efficaci per tutta la durata dell’intervento.                       

Innanzitutto, il corpo umano ha una temperatura corporea che in condizioni fisiologiche 

si attesta sui 36,5°C e 37°, ma non si distribuisce omogeneamente nelle varie aree del 

corpo: gli organi maggiormente perfusi (testa e il tronco) sono quelli che presentano 

temperature più elevate, che possono arrivare anche fino a 37,5°C. Di contro, le zone 

periferiche (arti superiori e inferiori) sono quelle più soggette all’attivazione di 

meccanismi vasocostrittori; pertanto, la temperatura stessa tenderà ad abbassarsi di 

massimo 4°C. Si rende così necessario distinguerle e utilizzare strumenti differenti per 

monitorarle: si parla di temperatura centrale, quella che, secondo Berti e Lenhardt 

(2002), “deriva direttamente dai centri termoregolatori dell’ipotalamo” (p.37). La si può 

rilevare a livello dell’arteria polmonare, nel naso-faringe, nella membrana timpanica e 

del terzo inferiore dell’esofago, attraverso delle sonde. La temperatura periferica, 

invece, misura la temperatura cutanea in relazione alle varie sedi di misurazione: orale, 

ascellare, rettale, timpanica/auricolare, ma non è considerata precisa e attendibile come 

quella centrale. La temperatura centrale in sala operatoria viene costantemente 

monitorata, in quanto bisogna controllare e correggere eventuali alterazioni, oltre a 

trattare le conseguenze ad essa connessa. Inoltre, è importante ricordare che la 

misurazione deve essere ottenuta con sistemi facili da posizionare, scarsamente invasivi 

e che il sistema di misurazione non deve essere influenzato dalle variazioni di flusso 

plasmatico locale e della temperatura esterna. Per ogni sede di monitoraggio della 

temperatura centrale esiste una particolare sonda che una volta inserita rileva il 

parametro continuamente. Per una paziente che si sottopone ad intervento chirurgico 

ginecologico quella più comunemente utilizzata è quella esofagea: è utile per interventi 

complessi in anestesia generale e la si posiziona poco dopo la fase di induzione, quando 

si è certi che l’assistita sia sedata e con riflessi oro-faringei assenti.  Altre tipologie di 

sonde sono quella timpanica, vescicale o rettale ma le diverse caratteristiche e la poca 

attendibilità le rendono inadatte per queste tipologie di interventi.  
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Negli ultimi anni la ricerca si è evoluta, sviluppando un prodotto che misura la 

temperatura corporea interna senza ricorrere a metodiche invasive come quelle sopra 

citate, per ridurre a zero il rischio di complicanze. Si tratta della termometria “zero heat-

fux”: un metodo alternativo non invasivo che consente la misurazione continua della 

temperatura centrale (Conway et al., 2021). A differenza di altri termometri non 

invasivi, il dispositivo non applica fattori di correzione, per cui rileva in modo diretto e 

preciso la temperatura interna, non una stima della stessa. (Morettini et al., 2019; 

Kollmann et al.,2019). I termometri zero-heat-fux sono composti da un isolante termico 

posizionato tra due termistori, in modo da ridurre al minimo la dispersione di calore 

dalla superficie cutanea. Questi sono poi coperti da un circuito che termoriscalda la 

superficie, che riuscendo ad equilibrarsi con la temperatura superficiale della pelle, crea 

un tunnel isotermico tra il sensore e la fronte profonda. Proprio attraverso questo canale 

la temperatura centrale della paziente viene portata in superficie, dove può essere 

misurata in modo non invasivo e costantemente rilevata. Si consiglia di posizionare il 

sensore laterale ai seni frontali perché non ci sono soluzioni di continuità fra la teca 

ossea ed il parenchima cerebrale (non essendoci aria nei seni frontali il dato non è 

falsato dai flussi idro-aerei qui presenti). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Componenti dello Spoot On                    Figura 12. Tunnel isotermico e trasmissione del calore 

Lo studio fatto da Cullen e Brown (2015) ha confrontato le differenze di misurazione di 

temperatura interna tra questo nuovo dispositivo e le sonde nasofaringea, esofagea e 

rettale ed hanno evidenziato una differenza compresa tra 0,05 e 0,37°C. Inoltre, rispetto 

agli altri metodi maggiormente invasivi, questo prodotto semplifica il processo di 

misurazione della temperatura e consente di adottare un unico sistema di monitoraggio, 

permettendo così di standardizzare le procedure migliorando l’efficienza, riducendo il 

rischio di errore e semplificando l’acquisto e l’utilizzo di più dispositivi. 
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CAPITOLO 3 

Strumenti di standardizzazione delle cure 

L’articolo n.10 del Codice Deontologico 2019 afferma che “L’Infermiere fonda il 

proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le 

competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata 

sull’esperienza e le buone pratiche […]”. È dunque compito infermieristico assicurare 

che le prestazioni erogate siano qualitativamente e professionalmente adeguate, fondate 

sulle più recenti evidenze scientifiche e sull’utilizzo di linee guida, sintetizzate e 

tradotte in procedure, check-list e protocolli, all’interno della propria realtà lavorativa. 

3.1 Linee Guida 

Secondo la definizione dell’Institute of Medicine (IOM, 2011) le linee guida (LG) sono 

definite come “documenti che contengono raccomandazioni finalizzate a migliorare 

l’assistenza ai pazienti, basate su una revisione sistematica delle evidenze e sulla 

valutazione di benefici e rischi di opzioni alternative […]”. Alla base devono esserci 

delle conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatte allo scopo di rendere 

appropriato e con un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato. Tali 

norme costituiscono una base di partenza per l'impostazione di comportamenti e modus 

operandi condivisi in organizzazioni pubbliche o private nel campo sociale, politico, 

economico, aziendale, medico ed infermieristico. L’obiettivo è quello di guidare le 

decisioni e i criteri relativi alle diagnosi, alla gestione e al trattamento in specifiche aree 

della sanità. Tuttavia, contrariamente agli approcci precedenti spesso basati sulla 

tradizione o sull'autorità, le moderne linee guida infermieristiche si basano sull'esame 

delle prove attualmente disponibili, all'interno del modello di nursing basato sulle 

evidenze (EBN). Ogni operatore sanitario è tenuto a conoscere tali linee guida e ad 

applicarle nella pratica clinica, in modo tale da garantire le migliori cure possibili per la 

paziente. Le linee Guida prevedono lo sviluppo di specifiche raccomandazioni, ognuna 

delle quali è misurata attraverso il concetto di forza: maggiore è la consistenza delle 

prove derivate dalla ricerca scientifica, maggiore sarà l’accordo degli operatori alle 

raccomandazioni contenute in essa.  
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La metodologia di costruzione di una linea guida prevede un percorso sintetizzabile in 

diverse fasi, che sono elencate di seguito nella tabella sottostante. 

Tabella 3. Fasi che determinano la costruzione di una linea guida 

Fase Definizioni 

 

1  Scelta e definizione dell’oggetto della linea guida 

2 Previsione dei benefici clinici 

3 Analisi dei vantaggi e degli svantaggi 

4 Definire le implicazioni generali 

5 Analizzare le risorse disponibili 

6 Sviluppo di raccomandazioni vere e proprie 

7 Redazione della Linea Guida 

8 Adozione della Linea Guida 

9 Valutazione di impatto della Linea Guida 

10 Stesura finale 

 

3.2 I protocolli 

I protocolli sono uno degli strumenti metodologici più utili per poter predeterminare e 

formalizzare specifici comportamenti messi in atto durante la pratica clinica. Sono 

schemi predefiniti di comportamento diagnostico-terapeutico e fanno riferimento a 

sequenze procedurali prescrittive, ossia una sequenza di azioni che permette di 

raggiungere un determinato obiettivo. Sono redatti per garantire che l’erogazione di 

prestazioni sia efficace, efficiente e omogenea. A differenza delle Linee Guida, i 

protocolli devono essere applicati a tutti i pazienti, esponendo il professionista a 

potenziali rischi medico-legali se questo non avviene. È necessario scrivere un 

protocollo ogni qualvolta in cui si studia una questione clinica e/o organizzativa, al fine 

di affrontare, gestire ed interpretare i risultati ottenuti. Inoltre, una caratteristica 

fondamentale del protocollo è l’aspetto di rigidità che lo contraddistingue, determinata 

dalla sequenza prescrittiva di comportamenti ben definiti e validi. Sulla base di tali 

premesse il protocollo deve esplicitare diversi elementi: il momento del percorso 

assistenziale al quale si riferisce; i bisogni assistenziali compromessi e i relativi 

obiettivi, le procedure da seguire e gli atti da compiere. Infine, le modalità che 
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consentono di valutare il raggiungimento degli obiettivi attraverso degli indicatori 

d’efficacia. La costruzione di un protocollo è articolata in diverse fasi che saranno 

oggetto di studio e applicazione nel capitolo successivo. 

3.3 Le Procedure 

Le procedure rappresentano la forma di standardizzazione più elementare, poiché si 

riferiscono ad una successione logica di azioni, più o meno rigidamente definite, allo 

scopo di raccomandare la modalità ottimale di eseguire una tecnica infermieristica 

semplice o complessa. L’obiettivo delle procedure è la riduzione della variabilità 

ingiustificata ed il perseguimento di una relativa uniformità dei comportamenti nelle 

pratiche clinico-assistenziali.  Le attività che meritano di essere oggetto di una specifica 

procedura devono essere strettamente legate a ciò che i professionisti ritengono 

realmente utile o necessario al miglioramento dell’attività clinica e di équipe: infatti, il 

percorso di costruzione, applicazione e verifica continua delle procedure è molto 

complesso e richiede un cospicuo investimento di risorse (tempo, materiali, energie 

intellettuali, accordo tra professionisti, etc.).  

Uno schema generale per la costruzione di procedure deve considerare i seguenti 

elementi, riassunti in tabella sottostante. 

Tabella 4. Fasi che determinano la realizzazione di una procedura 

Fase Definizione 

 

1  Definire un titolo e gli scopi della procedura  

2 Formulare un glossario per sigle e definizioni 

3 Definire responsabilità e competenze agli operatori 

4 Definire la sequenza, e le modalità della procedura 

5 Definire la tempistica e l'impiego di risorse e materiali 

6 Segnalare possibili complicanze 

7 Le eccezioni all’ applicazione della procedura 

8 Bibliografia e indicazioni degli autori 

9 Data della stesura e delle eventuali revisioni 
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CAPITOLO 4 

Stesura e implementazione del protocollo di gestione normotermica 

Implementare un protocollo è un processo complesso e impegnativo, necessita di tempo 

e risorse per verificarne l’efficacia. E’ utile per promuovere una pratica basata sulle 

evidenze scientifiche (EBP), utilizzando strategie di intervento appropriate e 

standardizzate, mirate alla sua diffusione e al cambiamento.  

4.1 PREMESSA 

L’ipotermia perioperatoria, definita come valori di temperatura centrale minori di 36 °C, 

è la più frequente complicanza durante gli interventi di chirurgia ginecologica. Dati 

riportati in letteratura dimostrano che questa condizione andrebbe evitata poiché 

associata a conseguenze importanti di tipo farmacologico, metabolico e cardiovascolare 

(Frank et al., 1977; Polderman, K.H., 2009); inoltre, può incidere su complicanze 

emorragiche intra e post-operatorie (Schmied et al., 1996). Per questo la gestione 

ottimale delle pazienti deve mirare alla normotermia perioperatoria, anche attraverso il 

monitoraggio continuo della temperatura. Essendo omeotermo, l’uomo necessita di una 

temperatura interna quasi costante per mantenere l’omeostasi fisiologica, poiché le sue 

alterazioni possono comportare deterioramento delle funzioni vitali. Durante un 

intervento chirurgico gli ambienti freddi, la somministrazione di farmaci anestetici e 

l’esposizione dei visceri possono causare un abbassamento della temperatura centrale da 

1-3°C rispetto il valore basale, sottoponendo l’assistita a rischio concreto di ipotermia 

(Campbell, G., 2015). Per prevenirla, nelle realtà ospedaliere sono stati introdotti 

sistemi di riscaldamento passivi ed attivi: proprio questi ultimi sfruttano il meccanismo 

di trasmissione del calore ad aria forzata. Infatti, grazie all’utilizzo di camici o coperte 

riscaldanti, l’aria calda emanata non è a stretto contatto con la superficie corporea, ma 

attraverso la pelle, la riscalda indirettamente grazie all’azione dei moti convettivi 

(Moretti, B., 2009). 

Nel presente documento saranno illustrati gli specifici dispositivi utilizzati nelle fasi 

pre, intra e post-operatorie e vengono definiti le responsabilità e i compiti di ciascun 

professionista sanitario, al fine di garantire un percorso di gestione della normotermia 

sicuro, valido e supportato dalla letteratura e dalle evidenze scientifiche.  
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4.2 ABBREVIAZIONI 

T°C: Temperatura centrale, ossia quella degli organi interni 

TC: Taglio cesareo 

AO: Azienda Ospedaliera 

IVG: Interruzione volontaria di gravidanza 

VLP: Videolaparoscopia 

RCU: Revisione cavità uterina 

AS: Aborti Spontanei 

CVP: catetere venoso periferico 

 

4.3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo del presente documento è quello di garantire la normotermia durante gli 

interventi di chirurgia ginecologica, attraverso specifici dispositivi durante le fasi pre, 

intra e post-operatorie. 

Si applica a tutte le pazienti ostetrico/ginecologiche sottoposte ad un intervento 

chirurgico nel Blocco Operatorio Ginecologico dell’Ospedale “Salesi” di Ancona. 

 

4.4 RESPONSABILITA’ 

Le figure coinvolte sono le seguenti: infermieri di sala e di anestesia, medici anestesisti-

rianimatori, infermieri di reparto e personale di supporto. 
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Matrice di responsabilità: 

 

R: Responsabile         C: Coinvolto 

 Infermiere 

di Sala 

Infermiere 

di 

Anestesia 

Medico 

Anestesista-

Rianimatore 

Infermiere 

di Reparto 

Personale 

di 

Supporto 

Far indossare il 

camice riscaldante 

   R C 

Posizionare lo 

Spoot On 

 R  R C 

Posizionare la 

coperta isotermica 

R    C 

Rilevare la T°C e 

registrarla in 

cartella 

anestesiologica 

 

 

 

R 

 

R 

 

R 

 

Posizionare la 

coperta underbody 

R    C 

Togliere il camice 

riscaldante 

R R   C 

Posizionare CVP C R    

Trasferire la 

paziente 

sala/reparto 

R 
   

R 
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4.5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Si suddividono tre percorsi caldi in relazione alla complessità, alla durata, alla tipologia 

degli interventi, al rischio anestesiologico e al rischio di sanguinamento. 

Percorso caldo di fase 1:  

• Interventi di durata inferiore ai 60 minuti. 

• Rischio anestesiologico basso (ASA 1 o 2) 

• Non si prevedono perdite di liquidi o ematiche durante l’intervento 

• Anestesia loco regionale o analgosedazione procedurale 

Interventi di chirurgia ostetrico/ginecologica di bassa complessità compresi: 

• Biopsia o altri interventi minori della cervice, vagina, vulva, perineo, 

conizzazione 

• Dilatazione del canale cervicale, isteroscopia, polipectomia resettoscopica, 

miomectomia resettoscopica 

• Pick-up ovocitario 

• Raschiamento diagnostico 

• Revisione della cavità uterina, isterosuzione per AS o IVG 

 

Tabella 5. Attività eseguite nel perioperatorio nel percorso caldo di Fase 1, quale dispositivo 

utilizzato, chi se ne assume le responsabilità. 

Quando Preoperatorio Intraoperatorio Post-operatorio 

Dispositivo Coperta isotermica Nessuno Coperta isotermica 

Chi Infermiere o personale           

di supporto 

Nessuno Infermiere o personale 

di supporto 

Attività Posizionare la coperta 

isotermica 

Nessuna Posizionare la coperta 

isotermica 
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Percorso caldo di fase 2:  

• Procedure di durata 60-90 minuti 

• Rischio anestesiologico moderato (ASA 2-3). 

• Rischio di sanguinamento 

• Interventi intra parete addominale, dove è richiesta l’incisione della fascia 

muscolare in profondità. 

• Interventi in anestesia subaracnoidea, generale o blended 

• Pazienti anziane o fragili 

Interventi di chirurgia ostetrico/ginecologica di media complessità compresi: 

• Annessiectomia, salpingectomia, ovariectomia monolaterale o bilaterale, VLP o 

open 

• VLP esplorativa ed operativa (adesiolisi, asportazione di cisti ovarica, 

asportazione lesione tube, biopsia peritoneale) 

• Sospensione uretrale  

• Taglio cesareo 

• Secondamento manuale 

• Plastica Vaginale: riparazione di cistocele, rettocele, interventi su strutture di 

sostegno dell'utero 

• Tamponamento ostetrico, evacuazione di ematoma, sutura di lacerazione, 

ricostruzione dell’utero, cervice, vagina, vulva, perineo 

Tabella 6. Attività eseguite nel perioperatorio nel percorso caldo di Fase 2, quali dispositivi 

sono utilizzati, chi se ne assume la responsabilità. 

Quando Preoperatorio: 

15 minuti prima 

dell’intervento 

Intraoperatorio:  

durante l’intervento 

Post-operatorio: 

dalla fine 

dell’intervento, fino 

alla dimissione 

 



 

31 
 

Dispositivo Camice 

elettrico 

riscaldante, 

Spoot On 

 

Coperta underbody,  

Spoot on e scaldafluidi* 

Camice elettrico 

riscaldante,  

Spoot On 

Chi Infermiere di 

reparto e/o il 

personale di 

supporto 

 

Infermiere di sala (1) 

L’infermiere di anestesia (2) 

Medico anestesista (3) 

 

Infermiere e/o il 

personale di 

supporto 

Attività Far indossare il 

camice elettrico 

riscaldante e 

posizionare lo 

Spoot On, poi 

trasferire la 

paziente in sala, 

rilevare la T°C 

e registrarla in 

cartella 

anestesiologica 

1. Posizionare la coperta 

under-body e togliere 

il camice. 

2. Posizionare lo Spoot 

On, monitorare la 

T°C, registrarla in 

cartella 

anestesiologica e 

posizionare CVP per 

infondere liquidi e 

farmaci 

3. Posizionare lo Spoot 

On, monitorare la T°C 

e registrarla in cartella 

anestesiologica ogni 

30 minuti. 

Monitorare la T°C, 

registrarla in 

cartella 

anestesiologica e 

far indossare il 

camice elettrico 

riscaldante 

 

*Lo scaldafluidi non viene utilizzato di routine, ma solo per interventi con elevato 

rischio emorragico o con previsione di trasfusione di emazie o plasmaderivati. 
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Percorso caldo di fase 3:  

• Procedure più complesse di durata superiore ai 90 minuti 

• Rischio anestesiologico elevato (ASA 3 o 4) 

• Rischio di sanguinamento elevato  

• Condizioni della paziente critiche 

• Pazienti anziane o fragili 

• Interventi di chirurgia maggiore eseguiti in urgenza o emergenza 

 

Interventi di chirurgia ginecologica di alta complessità compresi in questa fase: 

• Colpoisterectomia vaginale 

• Isterectomia e annessectomia vaginale “Vnotes” 

• Isterectomia totale VLP o Open, linfoadenectomia 

• Laparotomia esplorativa, re-laparotomia, sutura diastasi parete addominale 

• Resezione intestinale 

• Vulvectomia radicale o monolaterale 

• Miomectomia VLP o Open  

• Gravidanze ectopiche VLP o Open 
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Tabella 7. Attività eseguite nel perioperatorio nel percorso caldo di Fase 3, quali dispositivi 

sono utilizzati, chi se ne assume la responsabilità. 

Quando Preoperatorio: 

15 min. prima 

dell’intervento 

Intraoperatorio:  

durante l’intervento 

Post-operatorio: dalla 

fine dell’intervento, 

entro la dimissione 

 

Dispositivo Camice 

elettrico 

riscaldante, 

Spoot On 

 

Coperta underbody, Spoot on 

e scaldafluidi 

Camice elettrico 

riscaldante,  

Spoot On 

Chi Infermiere e/o 

personale di 

supporto 

Infermiere di sala (1) 

L’infermiere di anestesia (2) 

Medico anestesista (3) 

 

Infermiere e/o 

personale di supporto 

 

Attività Far indossare il 

camice elettrico 

riscaldante, 

posizionare lo 

Spoot On, poi 

trasferire la 

paziente in sala, 

rilevare la T°C 

e registrarla in 

cartella 

anestesiologica 

1. Posizionare la 

coperta under-body e 

togliere il camice. 

2. Posizionare lo Spoot 

On o la sonda 

esofagea, monitorare 

la T°C, registrarla in 

cartella 

anestesiologica e 

posizionare CVP per 

infondere farmaci e 

liquidi caldi. 

3. Monitorare la T°C, 

registrarla in cartella 

anestesiologica ogni 

30 minuti. 

Monitorare la T°C, 

registrarla in cartella 

anestesiologica e 

far indossare il camice 

elettrico riscaldante. 
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4.6 Riferimenti normativi 

➢ Legge n.24/2017, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

➢ Legge 251/2000, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

➢ Buone Pratiche Siaarti, 2017. Normotermia Perioperatoria 

➢ Linee Guida NICE, 2008. Hypothermia: prevention and management in adults 

having surgery 

➢ Raccomandazione n.5, Manuale della Sicurezza in sala operatoria 

➢ Checklist sala operatoria, Ministero della Salute 

 

4.7 Distribuzione e conservazione del documento 

Il seguente documento è diffuso e condiviso tra i professionisti sanitari (medici, 

infermieri, chirurghi, anestesisti, personale di supporto) dell’Ospedale Salesi di Ancona. 

Viene archiviato in una cartella situata nello studio dell’incarico di organizzazione e 

inserito in una cartella drive condivisa. 
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Conclusioni 

Per garantire la sicurezza e la tutela dell’assistita riguardo il mantenimento della 

normotermia perioperatoria, si è riusciti a procedere con la stesura e l’implementazione 

del protocollo clinico nel blocco operatorio ginecologico dell’Ospedale Salesi di 

Ancona. E’stato approvato e firmato dai direttori rispettivamente della SOD della 

clinica ostetrica e ginecologica, rianimazione pediatrica, dal responsabile dei blocchi 

operatori e dagli incarichi organizzativi del dipartimento materno-infantile e dei blocchi 

operatori. 

Inoltre, l’utilizzo di specifici dispositivi (coperte isotermiche, camici elettrici, 

scaldafluidi e Spoot On) è risultato determinante per raggiungere l’obiettivo, 

assegnando uno o più strumenti per ciascuna fase del protocollo stesso. La scelta del 

dispositivo ha tenuto conto della complessità e durata dell’intervento, dal tipo di 

anestesia, dal rischio ASA e di sanguinamento. Quindi, si è optato per un solo 

dispositivo per interventi semplici, mentre per quelli più complessi è stato necessario 

affiancarne diversi e in combinazione tra loro. In questo modo, si è riusciti a 

salvaguardare la sicurezza dell’assistita in sala operatoria, diminuendo il rischio di 

complicanze intra e post-operatorie relative all’ ipotermia.  per questo ora le pazienti 

ginecologiche si possono affidare ad un protocollo efficace, valido e condiviso da tutta 

l’equipe. 
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