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Secondo il decreto legislativo delSecondo il decreto legislativo del
30/12/1992 n30/12/1992 n°° 502502

Gli ambienti principali sono:Gli ambienti principali sono:

�� zona di preparazionezona di preparazione
�� sale operatoriesale operatorie
�� area di risveglioarea di risveglio
�� zona filtro allzona filtro all’’ ingressoingresso
�� zona sterilizzazionezona sterilizzazione
�� zona spogliatoio per il personalezona spogliatoio per il personale
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……..e ancora..e ancora
��locale per la preparazione ed il lavaggiolocale per la preparazione ed il lavaggio

del personale sanitariodel personale sanitario
��deposito per il materiale pulitodeposito per il materiale pulito
��deposito per il materiale sporcodeposito per il materiale sporco
��servizi igienici per il personaleservizi igienici per il personale
��area di ristoroarea di ristoro
��area per lo sviluppo delle radiografiearea per lo sviluppo delle radiografie
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Requisiti della sala risveglioRequisiti della sala risveglio
•• illuminazione generale indirettailluminazione generale indiretta
•• spazio per lettini (due lati liberi)spazio per lettini (due lati liberi)
•• spazio per lavandinospazio per lavandino
•• spazio per illuminazione localespazio per illuminazione locale
•• spazio per apparecchio di erogazione gasspazio per apparecchio di erogazione gas--

medicalimedicali
•• spaziospazio per apparecchio monitor funzioni vitaliper apparecchio monitor funzioni vitali
•• spazio per armadietti per medicazioni,spazio per armadietti per medicazioni,

farmaci,farmaci, etcetc……..



55

Requisiti tecnologici :Requisiti tecnologici :
zona di preparazionezona di preparazione

•• numero di prese elettriche adeguatonumero di prese elettriche adeguato
•• prese di ossigenoprese di ossigeno
•• prese dprese d’’ aspirazione adeguateaspirazione adeguate
•• carrello con materiale e farmaci per lcarrello con materiale e farmaci per l’’emergenzaemergenza
•• cardiomonitor con defibrillatorecardiomonitor con defibrillatore
•• apparecchi diapparecchi di monitoraggiomonitoraggio ( monitor ecg, misuratori( monitor ecg, misuratori

di pressione arteriosa, saturimetro a polso)di pressione arteriosa, saturimetro a polso)
•• numero ricambi aria consigliato enumero ricambi aria consigliato e’’ 6v/h con filtrazione6v/h con filtrazione

ad alta efficienza.ad alta efficienza.
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Requisiti tecnologici:Requisiti tecnologici:
area di risveglioarea di risveglio

•• numero adeguato di prese elettriche, prese dinumero adeguato di prese elettriche, prese di
ossigeno, aria compressa ed aspirazione perossigeno, aria compressa ed aspirazione per
ogni lettoogni letto

•• minimo di 6 ricambi dminimo di 6 ricambi d’’ aria per ora conaria per ora con
filtrazione ad alta efficienzafiltrazione ad alta efficienza

•• il numeroil numero delle apparecchiature va rapportatodelle apparecchiature va rapportato
al numero di pazienti e al tipo di patologiaal numero di pazienti e al tipo di patologia
chirurgica e non va inteso comunque perchirurgica e non va inteso comunque per
posto letto.posto letto.
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Apparecchiature raccomandateApparecchiature raccomandate
per lper l’’ area di risveglio attrezzataarea di risveglio attrezzata

•• monitor ecgmonitor ecg
•• defibrillatoredefibrillatore
•• misuratori pressione arteriosamisuratori pressione arteriosa
•• sistemi di O2 terapia ( flussometri,sistemi di O2 terapia ( flussometri,umidificatori, maschere, ecc..)umidificatori, maschere, ecc..)
•• sistemi di ventilazione manualisistemi di ventilazione manuali
•• sistemi di aspirazionesistemi di aspirazione
•• laringoscopio, tubi endotracheali elaringoscopio, tubi endotracheali e

cannulecannule
•• saturimetro a polsosaturimetro a polso
•• termometritermometri
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Apparecchiature opzionaliApparecchiature opzionali
per lper l’’ area di risveglioarea di risveglio

•• capnografocapnografo
•• ventilatore meccanicoventilatore meccanico
•• pompe a siringapompe a siringa
•• stimolatore neuromuscolarestimolatore neuromuscolare
•• pacepace--makermaker
•• il numero delle apparecchiatureil numero delle apparecchiature

va rapportato al tipo diva rapportato al tipo di
patologia chirurgica trattata edpatologia chirurgica trattata ed
al numero di paziential numero di pazienti
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UbicazioneUbicazione
della sala risvegliodella sala risveglio

•• in contiguitin contiguitàà del blocco operatoriodel blocco operatorio
•• limitare la durata dellimitare la durata del trasportotrasporto deldel

pazientepaziente
•• permettere lpermettere l’’ intervento rapido di unintervento rapido di un

anestesista e di un infermiereanestesista e di un infermiere
•• disporre delle opportune attrezzaturedisporre delle opportune attrezzature
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Requisiti strutturali dellaRequisiti strutturali della
sala operatoriasala operatoria

•• strutture gistrutture giàà esistenti, superficie minima diesistenti, superficie minima di
una S.O. 20 mquna S.O. 20 mq

•• nuove strutture, superficie minimanuove strutture, superficie minima
prevista 36 mqprevista 36 mq

•• disponibilitdisponibilitàà sala operatoria 24 ore su 24sala operatoria 24 ore su 24
per le urgenzeper le urgenze
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Importanza della salaImportanza della sala
risvegliorisveglio

•• sorveglianza del pazientesorveglianza del paziente
nella fase successiva allnella fase successiva all’’
interventointervento

•• controllo dei parametricontrollo dei parametri
vitalivitali

•• comfort del pazientecomfort del paziente
nella fase postnella fase post--interventointervento

•• preparazione del pazientepreparazione del paziente
•• assistenza specializzataassistenza specializzata
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PremedicazionePremedicazione

•• Meperidina o Fentanest (oppioidi)Meperidina o Fentanest (oppioidi)
•• Sintodian (droperidolo)Sintodian (droperidolo)
•• Diazepam (benzodiazepine)Diazepam (benzodiazepine)
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Ruolo dellRuolo dell’’infermiere: risposta del pazienteinfermiere: risposta del paziente
alla premedicazionealla premedicazione

Effetti collaterali:Effetti collaterali:
•• DepressioneDepressione

respiratoriarespiratoria
•• ApneaApnea
•• BradicardiaBradicardia

•• Senza un interventoSenza un intervento
correttivo tempestivocorrettivo tempestivo
questi fenomeni possonoquesti fenomeni possono
portare:portare:

•• arresto respiratorioarresto respiratorio
•• depressione circolatoriadepressione circolatoria
•• arresto cardiacoarresto cardiaco



1414

Altri effetti collaterali sono:Altri effetti collaterali sono:
•• IpotensioneIpotensione
•• VertiginiVertigini
•• Visione confusaVisione confusa
•• NauseaNausea
•• VomitoVomito
•• LaringospasmoLaringospasmo
•• SudorazioneSudorazione
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Sala Risveglio: fase postSala Risveglio: fase post--operatoriaoperatoria

Sorveglianza dei parametri vitali:Sorveglianza dei parametri vitali:
1)1) RespiratoriRespiratori::
•• Ossigenazione, frequenza respiratoria, ampiezza eOssigenazione, frequenza respiratoria, ampiezza e

simmetria delle escursioni toraciche.simmetria delle escursioni toraciche.
2)2) CardioCardio--circolatoricircolatori::
•• Frequenza cardiaca, pressione arteriosa.Frequenza cardiaca, pressione arteriosa.
3)3) NeurologiciNeurologici::
•• Stato di coscienza, orientamento temporoStato di coscienza, orientamento temporo--spaziale,spaziale,

riflessi di protezione delle vie aeree quali tosse eriflessi di protezione delle vie aeree quali tosse e
deglutizione.deglutizione.
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