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PROCEDURA DI MEDICAZIONE DELLA FERITA ASETTICA 

 
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 e batuffoli di garze sterili 
- Soluzione fisiologica 
- Antisettici in soluzione acquosa 
- Cerotto possibilmente anallergico 
- Medicazioni pronte (se disponibili) 
- Base di appoggio  per il materiale (carrello, tavolino, vassoio) 
- Raccoglitori per materiale infetto e non infetto 
- D.P.I. (cuffia protezione capelli, camice pulito o sovracamice, occhiali antischizzo, 

mascherina) 
 
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 

 
 

6. Indossare i guanti monouso 
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7. Rimuovere la medicazione precedente : 
 

a) staccare i cerotti iniziando dai margini della ferita 
b) qualora i cerotti aderiscano troppo alla cute, inumidire la loro superficie con soluzione 

fisiologica, 
c) togliere la medicazione tenendo la mano all’esterno della stessa, facendo attenzione a 

non toccare la ferita 
d) osservare la quantità e qualità del materiale biologico presente sulla medicazione 
e) eliminare la medicazione tolta nell’apposito contenitore 

 
8. Togliere i guanti monouso e smaltirli nell’appos ito contenitore  (urbano non 
contaminati; rischio infettivo contaminati) 
 
9. Indossare il secondo paio di guanti 
monouso. 

9.  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 indossare un guanto sterile sulla 
mano dominante 
 

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

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

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

11. 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 
 
 

12. Detergere la ferita :  
- utilizzando i tamponi preparati  

procedendo dall'interno verso l'esterno: 
- I° passaggio sulla ferita dalla zo na più 

pulita a quella più contaminata 
- Sostituire  il tampone 
- II° passaggio, passare ai margini della 

ferita sempre nello stesso senso, 
avendo cura di non ripassare sulla 
ferita, togliere eventuali tracce di 
cerotto sulla cute. 

 

12. Detergere la ferita :  
- con la mano dominante, detergere la 

ferita utilizzando i tamponi di soluzione 
fisiologica preparati, procedendo dalla 
zona più pulita della ferita a quella più 
contaminata: 

- I° passaggio: passare il tampone lungo 
la ferita  

- Sostituire  il tampone 
- II° passaggio, passare ai margini della 

ferita sempre nello stesso senso, 
avendo cura di non ripassare sulla 
ferita, togliere eventuali tracce di 
cerotto sulla cute. 

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

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

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

14. Valutare con attenzione le condizioni della fer ita . 
 
15. Eseguire  la disinfezione della ferita : 

- con tamponi di garza sterile imbevuti di 
antisettico passare sulla ferita dalla 
zona più pulita alla zona più 
contaminata; 

- non ritornare sulla zona con lo stesso 
tampone 

 

15. Eseguire  la disinfezione della ferita : 
- con la mano dominante prendere un 

tampone di garza sterile mentre con 
l’altra mano prendere e versare, 
sempre sopra l’arcella l’antisettico sul 
tampone, evitando di toccare la garza 
ed il guanto sterile 

- con i tamponi di imbevuti di antisettico 
passare sulla ferita dalla zona più 
pulita alla zona più contaminata; 

- non ritornare sulla zona con lo stesso 
tampone. 

 
16. Coprire la ferita:  
utilizzare garze sterili o medicazioni pronte 
non lasciando margini scoperti. 

 

16. Coprire la ferita:  
Con la mano dominante coprire la ferita con 
garze sterili o medicazioni pronte non 
lasciando margini scoperti 
 

17. Togliere ed eliminare i guanti nell’apposito co ntenitore 
 
18. Applicare il cerotto  alla medicazione, lasciandone circa 2-4 cm all'esterno delle garze 
 
19. Aiutare il paziente a tornare in una situazione  di comfort . 
 
20. Smaltire il materiale  
 
21. Effettuare il lavaggio sociale delle mani  
 
22. Ripristino materiale 
 
23. Registrare la medicazione sulla documentazione predisposta dall’U.O. 
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DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 

1. Quali dati sono importanti da raccogliere per l’accertamento prima di procedere con la 
medicazione? 

2. Quali criteri devono essere seguiti per la preparazione/mantenimento del campo 
sterile? 

3. Perché cambiare i guanti dopo la rimozione della medicazione? 
4. Qual è il significato della detersione  della ferita con fisiologica e successiva 

asciugatura? 
5. Quali criteri guidano le scelte dell’antisettico da utilizzare? 
6. Quale razionale sostiene il movimento circolare di detersione e disinfezione della ferita 

dall’interno verso l’esterno? 


