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PROCEDURA DI MEDICAZIONE DEL SITO DI DRENAGGIO 

 
1. Eseguire   l’accertamento mirato  del paziente in relazione alla medicazione 
Valutare con il paziente la necessità di somministrare una terapia antalgica prima di iniziare la 
medicazione e attendere l'effetto 
 
2. Informare il paziente  e spiegare gli scopi della medicazione 
Creare uno spazio che rispetti la privacy ed il comfort del paziente, garantisca la sicurezza del 
paziente ed i principi di igiene.  
Far assumere al paziente una posizione che favorisca l’esposizione della ferita 
 
3. Preparare la base di appoggio del materiale perfettamente pulita ed asciutta 
 
      Preparare il materiale  occorrente: 
 
- Guanti non sterili monouso 
- Un set di ferri sterili  
- Garze sterili, batuffoli di garza sterile 
- Soluzione fisiologica 
- Antisettici in soluzione acquosa 
- Cerotto possibilmente anallergico 
- Medicazioni pronte (se disponibili) 
- D.P.I. (occhiali antischizzo, mascherina) 
- Base di appoggio per il materiale (carrello, tavolino, vassoio) 
- Raccoglitori per materiale infetto e non infetto 
- Eventuali: 

- Spilla da balia sterile (per eventuale mobilizzazione del drenaggio) 
- Filo di sutura per cute 

 
4. Eseguire il lavaggio sociale delle mani e indoss are i DPI 
 

TECNICA CON FERRI CHIRURGICI 
 

TECNICA CON GUANTI STERILI  

5. Preparare il piano di lavoro: 
 
Aprire il set di medicazione in modo asettico 
sul piano di appoggio. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Preparare il piano di lavoro: 
 
- Aprire con tecnica “no touch” il set 

contenente le garze e i batuffoli sterili  
- Con tecnica  “no touch” aprire e 

posizionare sul campo sterile le forbici 
sterili (se non presenti) 

− Preparare al di fuori del campo sterile, i 
contenitori di fisiologica, antisettico, 
arcella, cerotto 
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6. Indossare i guanti monouso  

7. Rimuovere la medicazione precedente: 
 
a) staccare i cerotti iniziando dai margini verso il drenaggio, qualora i cerotti aderiscano 

troppo alla cute, inumidire la loro superficie con soluzione fisiologica,  
b) togliere la medicazione tenendo la mano all'esterno della stessa, facendo attenzione a 

non toccare il sito di inserzione ed a non sfilare il drenaggio (alcuni drenaggi non sono 
fissati alla cute) 

c) eliminare la medicazione tolta nell'apposito contenitore dopo aver osservato se vi è 
presenza di secrezioni 

 
8. Togliere i guanti monouso e smaltirli nell’apposito  contenitore (urbano/ non 
contaminati; rischio infettivo/ contaminati)  
 
9. Controllare attentamente il sito di inserzione  e la posizione del drenaggio, i punti di 
fissaggio e la funzionalità.  
 
10. Indossare il secondo paio di guanti 
monouso 

10. Eseguire il lavaggio antisettico delle mani  
o la decontaminazione (frizionamento) delle 
mani con apposita  soluzione a base alcolica 
Aprire in modo sterile la confezione di guanti 
sterili ed indossarli;  
Con le forbici sterili tagliare le garze sterili a 
coda di rondine e appoggiarli sul piano sterile 
  
 

11. Con la mano dominante prendere un ferro 
chirurgico (pinza anatomica, pinze di pean) e 
pinzare un batuffolo di garza sterile 

11. Mantenere la mano dominante sterile e la 
mano non dominante pulita 
Prendere una garza sterile con la mano 
dominante  
 
 

12. Prendere la soluzione fisiologica e 
posizionandoci sopra l’arcella versarla sul 
batuffolo di garza sterile senza toccarlo 
 
 

12. Utilizzare la mano pulita per prendere la 
soluzione fisiologica  
Posizionare la mano sterile sopra l’arcella, e 
versare la fisiologica sulla garza sterile 
evitando di toccare la garza ed il guanto 
sterile 
 
 

13. Detersione della ferita : utilizzando 
tamponi con soluzione fisiologica, procedendo 
dall'interno verso l'esterno: 
- Passare un tampone in senso circolare 

fino a compiere un semicerchio attorno il 
drenaggio, sostituire il tampone e 

13. Detersione della ferita : con la mano 
sterile detergere la ferita utilizzando i tamponi 
di soluzione fisiologica preparati, procedendo 
dall'interno verso l'esterno: 

− Passare un tampone in senso circolare 
fino a compiere un semicerchio attorno 
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detergere l'altra parte sempre in senso 
circolare, 

- Sostituire  il tampone ed attuare allo 
stesso modo un ulteriore passaggio 
circolare sulla cute della zona circostante. 
 

il drenaggio, sostituire il tampone e 
detergere l'altra parte sempre in senso 
circolare, 

− Sostituire  il tampone ed attuare allo 
stesso modo un ulteriore passaggio 
circolare sulla cute della zona 
circostante. 

La preparazione dei tamponi di fisiologica per 
questi passaggi deve rispettare la 
preparazione come ai due punti precedenti 
(11 e 12) 
 
 

14. Asciugare  la ferita:   
con un tampone di garza sterile asciugare la 
soluzione fisiologica avendo cura di 
procedere allo stesso modo. 

14. Asciugare  la ferita:   
con la mano dominante asciugare con un 
tampone di garza sterile la soluzione 
fisiologica avendo cura di procedere allo 
stesso modo 
 

15. Eseguire la disinfezione:   
- prendere la soluzione antisettica e 

posizionandoci sopra l’arcella versarla sul 
batuffolo di garza sterile senza toccarlo 

- eseguire  la disinfezione procedendo con 
la stessa tecnica prevista per la detersione 
utilizzando la soluzione antisettica al posto 
della soluzione fisiologica 

-  
 

15. Eseguire la disinfezione: 
eseguire  la disinfezione procedendo con la 
stessa tecnica prevista per la detersione 
utilizzando la soluzione antisettica 
 

16. Coprire la medicazione  
Tagliare a coda di rondine alcune garze sterili 
di forma quadrata 
Avvolgere con cura il sito di inserzione del 
drenaggio posizionando le garze in modo da 
non creare "finestre". 
 
 

16. Coprire la medicazione 
Con la mano dominante prendere le garze  
tagliate a coda di rondine ed avvolgere con 
cura il sito di inserzione del drenaggio 
posizionando le garze in modo da non creare 
"finestre". 
 

17. Togliere ed eliminare i guanti nell’apposito co ntenitore 
 
18.  Fissare con attenzione la medicazione  utilizzando se possibile cerotto anallergico, 
facendo attenzione a non esercitare una trazione sul drenaggio o a comprimerlo. Lasciare 
circa 2-4 cm di cerotto all'esterno delle garze 
 
19. Aiutare il paziente a tornare in una situazione di comfort 
 
20. Controllare che il circuito di drenaggio sia fi ssato correttamente e mantenga la 
propria funzionalità; educare il paziente a mantene re il drenaggio in posizione corretta 
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21. Smaltire il materiale  
 
22. Effettuare il lavaggio sociale delle mani  
 
23. Ripristino materiale 
 
24. Registrare la medicazione sulla documentazione predisposta dall’U.O. 
 
 
DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 

1. Quali dati sono importanti da raccogliere osservando il sito di inserzione del drenaggio 
una volta tolta la medicazione? 

2. Quale razionale scientifico sostiene il movimento di detersione attorno al sito di 
drenaggio? 

3. Quale significato ha la medicazione con garze tagliate “a coda di rondine”? 
 


