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PROTOCOLLI DI S.R.
FASE PRE-OPERATORIA

�� accoglienzaaccoglienza
�� tricotomiatricotomia
�� passaggio in barellapassaggio in barella
�� monitoraggio:monitoraggio:

1.1. attivitaattivita’’ cardiacacardiaca
2.2. pressionepressione artesiosaartesiosa
3.3. ossigenazioneossigenazione
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PROTOCOLLI DI S.R.
FASE PRE-OPERATORIA

�� supporto psicologicosupporto psicologico
�� adeguata informazione aladeguata informazione al pzpz
�� importanza della comunicazioneimportanza della comunicazione
�� assicurazione di comfort al paziente inassicurazione di comfort al paziente in s.r.s.r.
�� compilazione della scheda infermieristicacompilazione della scheda infermieristica
�� trasferimento del paziente in sala operatoriatrasferimento del paziente in sala operatoria
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PROTOCOLLI DI S.R.
FASE POST-OPERATORIA

�� monitoraggio:monitoraggio:
1.1. attivitattivitàà cardiacacardiaca
2.2. pressione arteriosapressione arteriosa
3.3. ossigenazioneossigenazione
4.4. livello di coscienza del pazientelivello di coscienza del paziente
5.5. doloredolore



55

PROTOCOLLO DI SR
FASE POST-OPERATORIA

�� monitoraggio:monitoraggio:

1.1. diuresidiuresi
2.2. drenaggidrenaggi
3.3. respirazionerespirazione
4.4. infusioneinfusione
5.5. temperaturatemperatura
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PROCEDURE DI
FASE PRE-OPERATORIA

�� controllo della documentazione clinicacontrollo della documentazione clinica
�� in accoglienza, eventuale premedicazionein accoglienza, eventuale premedicazione

prima del passaggio in barellaprima del passaggio in barella
�� verifica della tricotomiaverifica della tricotomia
�� applicazione placchette, saturimetro, manicottoapplicazione placchette, saturimetro, manicotto

di pressione incruenta.di pressione incruenta.
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PROCEDURE DI
FASE PRE-OPERATORIA

�� rapporto di fiducia col pazienterapporto di fiducia col paziente
�� incannulare vena perifericaincannulare vena periferica
�� procedere alla somministrazione dellaprocedere alla somministrazione della

premedicazione. I farmaci somministrati nelpremedicazione. I farmaci somministrati nel
nostro ospedale sono:nostro ospedale sono:

1.1. meperidinameperidina (1 ml) o(1 ml) o fentanestfentanest (1 ml)(1 ml)
2.2. diazepamdiazepam (1ml)(1ml)
3.3. sintodiansintodian (1 ml)(1 ml)
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PROCEDURE DI
FASE PRE-OPERATORIA

�� controllo parametri vitali dopo premedicazionecontrollo parametri vitali dopo premedicazione
�� compilazione scheda infermieristica in tutte lecompilazione scheda infermieristica in tutte le

sue partisue parti
�� trasferimento paziente in sala operatoria.trasferimento paziente in sala operatoria.
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PROCEDURE DI
FASE POST-OPERATORIA

�� collegare cavettocollegare cavetto ecgecg, manicotto, manicotto paopao,,
saturimetro.saturimetro.

�� in base ai casi monitoraggio della pressionein base ai casi monitoraggio della pressione
arteriosa per via cruenta.arteriosa per via cruenta.

�� controllo stato di coscienza del pazientecontrollo stato di coscienza del paziente
formulando qualche semplice domanda.formulando qualche semplice domanda.
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PROCEDURE DI
FASE POST-OPERATORIA

�� controllo:controllo:
1.1. parametri vitaliparametri vitali
2.2. diuresidiuresi
3.3. drenaggidrenaggi
4.4. infusioni (eventuale sostituzione dellainfusioni (eventuale sostituzione della

medicazione delle vene,dellmedicazione delle vene,dell’’ arteria earteria e
della ferita chirurgica)della ferita chirurgica)

�� stampa della terapia e cartellastampa della terapia e cartella
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PROCEDURE DI
FASE POST-OPERATORIA

�� cambio sacchetti di drenaggio, diuresi,cambio sacchetti di drenaggio, diuresi, s.n.g.s.n.g.
�� posizionamento borsa di ghiaccioposizionamento borsa di ghiaccio
( se richiesto)( se richiesto)
�� posizionamento riscaldatore con appositaposizionamento riscaldatore con apposita

coperta termicacoperta termica
�� trascrizione di tutti i dati in una appositatrascrizione di tutti i dati in una apposita

cartella informatizzatacartella informatizzata
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CRITERI DI DIMISSIONE

�� 30 min. per intev. inferiori a 1 ora per30 min. per intev. inferiori a 1 ora per
anestesie loco regionalianestesie loco regionali

�� 60 min per i restanti interventi60 min per i restanti interventi
�� stabilizzazione dei parametri vitalistabilizzazione dei parametri vitali
�� stato di coscienzastato di coscienza
�� doloredolore
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Importanza dellImportanza dell’’applicazione diapplicazione di
protocolli e procedure.protocolli e procedure.

�� Protocollo: modello formalizzato diProtocollo: modello formalizzato di
comportamento professionalecomportamento professionale
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