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Principi di asepsi chirurgica

1 

PARTE I Principi generali di chirurgia

Le infezioni costituiscono una delle complicanze potenzialmente 
più devastanti e problematiche degli interventi chirurgici. In un 
reparto chirurgico veterinario, le infezioni possono verificarsi 
sia durante l’intervento sia in qualsiasi momento nel corso della 
degenza ospedaliera. È responsabilità del veterinario e del suo 
staff garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a 
ridurre il rischio di infezioni iatrogene.

ASEPSI VERSUS STERILITÀ
Benché alcuni autori utilizzino i termini tecnica asettica e tecnica 
sterile in modo interscambiabile (Box 1.1), in senso stretto l’asepsi 
è definita come l’assenza di microrganismi patogeni, mentre il 
termine sterilità indica l’assenza di microrganismi viventi. Le 
tecniche per mantenere la sterilità sono pertanto più adeguate 
per la preparazione della sala operatoria, mentre i principi asettici 
devono essere applicati in tutto il complesso ospedaliero. Fuori 
dalla sala operatoria, queste tecniche vengono definite di asepsi 
medica e hanno lo scopo di tutelare sia il paziente sia il personale 
ospedaliero.

Benché in un ambiente ospedaliero non sia possibile ottenere 
l’assenza completa di microrganismi, l’impiego di tecniche 
asettiche favorisce considerevolmente il controllo degli agenti 
patogeni, riducendo il rischio di infezioni per i pazienti e per il 
personale. Nel presente volume, nella discussione di procedure 
specifiche, la tecnica asettica viene definita tecnica pulita. Il termine 
tecnica sterile (si veda Box 1.1) si applica alle operazioni eseguite 
in un campo sterile. In un campo sterile, è infatti fondamentale 
avere un livello più elevato di protezione, poiché le difese naturali 
del paziente si riducono a causa dell’incisione chirurgica, delle 
iniezioni o dell’inserimento di strumenti nel sistema vascolare. 
Alcuni studi eseguiti nel campo della chirurgia umana hanno 
tentato di identificare i casi in cui sia necessario applicare una 
tecnica sterile, rispetto alla tecnica asettica, per determinate 
procedure minori. L’artrocentesi ad esempio (Cap. 34), eseguita 
con tecnica sterile, può richiedere l’impiego di guanti sterili, di 
un kit sterile per la preparazione del paziente e di un telo di 
piccole dimensioni; la stessa procedura eseguita con tecnica 
asettica o pulita richiederebbe solamente l’utilizzo di guanti non 
sterili e dell’applicazione di alcol. Le differenze in termini di 
tempo e costi fra tecnica sterile e tecnica pulita possono essere 
considerevoli.

TRASMISSIONE DI MICRORGANISMI

Le fonti di trasmissione dei microrganismi presenti negli ospedali 
veterinari sono molte ma, come avviene in quelli umani, quella 
più probabile è rappresentata dal personale ospedaliero. Altre 
fonti comprendono gli strumenti contaminati e l’ambiente. Le 
vie specifiche di trasmissione dal personale al paziente sono il 
contatto e la trasmissione aerea di secrezioni. I tipi di trasmissione 
di microrganismi in forma gassosa o di vapore sono comuni 
negli ospedali umani ma meno frequenti in quelli veterinari a 
causa della bassa incidenza di zoonosi (trasmissione di malattie 
dall’uomo agli animali). Negli ospedali veterinari, la via di 
trasmissione più comune è invece rappresentata dal contatto, 
per effetto del quale il trasferimento dei microrganismi patogeni 
al paziente avviene da un altro paziente o da una fonte ambientale. 
Durante un intervento chirurgico, il contatto può anche essere 
la causa di trasmissione dei microrganismi propri del paziente 
dalla cute o dal rinofaringe alla ferita chirurgica.

Fonti di contaminazione
Le fonti di contaminazione possono essere distinte in fonti animali 
e fonti inanimate.

Fonti animali
Le fonti di microrganismi derivanti dai pazienti sono rappresentate 
da cute, pelo, rinofaringe e altri orifizi quali la vulva o l’ano.

Fonti inanimate
Le principali fonti inanimate di microrganismi sono i fomiti e 
l’aria. Per fomite si intende un qualsiasi oggetto inanimato in 
grado di trasportare patogeni; in questa categoria rientrano le 
strutture ospedaliere (pareti, pavimenti ecc.), i mobili, gli stru-
menti, gli impianti e le attrezzature per la pulizia. È necessario 
definire specifici protocolli al fine di mantenere le condizioni di 
asepsi dell’ambiente mediante operazioni programmate di pulizia 
dei potenziali fomiti e il monitoraggio periodico di possibili 
infezioni nosocomiali (Cap. 3).

Fonti aeree
Il numero di particelle contenute in una piccola quantità (30 cc) 
di aria è nell’ordine delle migliaia e può superare il milione nel 
corso di interventi chirurgici di lunga durata. Questo aumento 
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è dovuto al traffico di personale dentro e fuori la sala operatoria 
e alla presenza di altre correnti di aria. Le particelle sospese 
nell’aria sono fonti importanti di microrganismi e possono essere 
responsabili dell’80-90% delle contaminazioni microbiche di una 
ferita chirurgica. Gli elementi principali da cui provengono tali 
microrganismi comprendono il pavimento, il personale ospe-
daliero e il paziente.

PRINCIPI DI ASEPSI IN AMBITO OSPEDALIERO
Al fine di ridurre al minimo le infezioni in un ambiente chirurgico 
è necessario applicare i principi della tecnica asettica in tutto 
l’ospedale. Gli obiettivi consistono nel minimizzare le fonti di 
contaminazione e nel bloccare la trasmissione di microrganismi. 
Alcune delle tecniche che contribuiscono a ridurre la quantità di 
patogeni sono elencate nel Box 1.2.

Modificato da Philips N. In: Berry and Kohn’s Operating Room Technique. 13th ed. St. 
Louis: Elsevier; 2017.

BOX 1.1 Glossario
Antisepsi Prevenzione della sepsi mediante l’esclusione, la distruzione 

o l’inibizione della crescita o della moltiplicazione di microrganismi da 
tessuti e fluidi corporei.

Antisettici Composti chimici inorganici che contrastano la sepsi 
inibendo la proliferazione dei microrganismi senza necessariamente 
ucciderli. Vengono utilizzati principalmente sulla cute per arrestare la 
crescita della flora residente.

Asepsi Assenza di microrganismi patogeni.
Tecnica asettica Metodo per prevenire la contaminazione da parte 

di microrganismi.
Barriera Materiale utilizzato per ridurre o inibire la migrazione o la 

trasmissione di microrganismi nell’ambiente: uniformi e camici del 
personale, teli per tavoli e pazienti, pacchi di attrezzature e confezioni di 
materiali e filtri di ventilazione.

Contaminato Che contiene o è stato infettato da microrganismi.
Contaminazione incrociata Trasmissione di microrganismi da un 

paziente all’altro o da un oggetto inanimato al paziente.
Decontaminazione Processo di pulizia e disinfezione o di sterilizzazione 

eseguito per rendere gli oggetti contaminati sicuri da manipolare.
Disinfezione Distruzione chimica o meccanica (mediante frizione) 

degli agenti patogeni.
Disinfezione di alto livello Usata per apparecchiature/strumenti che 

entrano in contatto con la cute o le mucose ma non penetrano i tessuti 
del paziente (oggetti semicritici; si veda Tab. 1.2) e nei casi in cui non è 
richiesta la sterilità.

Sterilizzazione di alto livello Necessaria quando uno strumento 
chirurgico o un dispositivo medico viene introdotto nell’organismo attra-
verso la cute o le mucose (oggetti critici; si veda Tab. 1.2).

Minimo irriducibile Livello al di sotto del quale non è più possibile 
ridurre la carica batterica. Indica che è stato raggiunto il livello massimo 
di sterilità per l’oggetto in questione.

Disinfezione di basso livello Usata per oggetti non critici (si veda 
Tab. 1.2) quando lo strumento o il dispositivo entra in contatto con la 
cute ma non penetra i tessuti o le mucose del paziente.

Rapporti spaziali Consapevolezza delle aree, degli oggetti e degli 
individui sterili, non sterili, puliti e contaminati, nonché della loro vicinanza 
reciproca.

Precauzioni standard Procedure seguite per proteggere il personale 
dal contatto con il sangue e i fluidi corporei dei pazienti.

Sterile Privo di organismi viventi.
Campo sterile Metodo mediante il quale si previene la contaminazione 

da parte di microrganismi, al fine di mantenere le condizioni di sterilità 
nel corso della procedura chirurgica.

Tecnica sterile Metodo mediante il quale si previene la contaminazione 
da parte di microrganismi, al fine di mantenere le condizioni di sterilità nel 
corso della procedura chirurgica.

Sterilizzazione e disinfezione terminali Procedure finalizzate alla 
distruzione degli agenti patogeni, eseguite in sala operatoria al termine 
della procedura chirurgica, dopo l’uscita del paziente.

BOX 1.2 Tecniche volte a favorire  
la riduzione della quantità di microrganismi 
patogeni
• Periodico lavaggio delle mani da parte del personale ospedaliero
• Utilizzo di guanti non sterili o sterili durante la manipolazione di possibili 

fonti di agenti patogeni, tra cui i pazienti ad alto rischio (ad es. pazienti 
con infezioni o ferite note), attrezzature (ad es. tamponi contaminati) 
e superfici dell’ospedale

• Pulizia o smaltimento delle attrezzature tra un paziente e l’altro
• Eliminazione dei materiali e delle attrezzature contaminate
• Adeguato stoccaggio delle attrezzature
• Protocolli per la regolare pulizia delle attrezzature
• Adeguato trattamento del materiale tessile sporco
• Pulizia programmata delle superfici dell’ospedale
• Adeguata manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione 

e condizionamento dell’ospedale
• Riduzione al minimo del traffico non necessario di personale
• Isolamento dei pazienti con presenza nota di microrganismi  

patogeni

NOTA È necessario sapere quali apparecchiature e materiali sono 
sterili e quali non lo sono, in modo da tenerli separati. In caso di 
contaminazione, risolvere immediatamente il problema.

TECNICA STERILE
Idealmente, tutte le procedure chirurgiche vengono condotte in 
condizioni di sterilità. La tecnica sterile ha lo scopo di prevenire 
la penetrazione di microrganismi all’interno del corpo durante 
l’esecuzione di interventi chirurgici o di altre procedure invasive. 
Tutto il personale che lavora all’interno e in prossimità dell’ambiente 
chirurgico deve conoscere i principi generali della tecnica asettica 
(Tab. 1.1), i quali comprendono le seguenti regole: (1) all’interno 
del campo chirurgico si utilizzano esclusivamente oggetti sterili; 
(2) il personale sterile (preparatosi mediante lavaggio chirurgico) 
indossa guanti e camice sterili; (3) il personale sterile lavora 
all’interno di un campo sterile (il personale sterile tocca solamente 
oggetti o aree sterili; il personale non sterile tocca solamente oggetti 
o aree non sterili); (4) per creare un campo sterile vengono utilizzati 
teli sterili; (5) tutti gli oggetti utilizzati all’interno di un campo 
sterile devono essere sterili; (6) tutti gli oggetti introdotti all’interno 
di un campo sterile devono essere aperti, distribuiti e trasferiti 
con metodi che consentano di mantenerne la sterilità e l’integrità; 
(7) un campo sterile deve essere mantenuto e monitorato costan-
temente; (8) il personale chirurgico deve essere addestrato in modo 
da essere in grado di riconoscere se ha infranto le regole della 
tecnica e sapere come porre rimedio alla situazione.

STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE

Con il termine sterilizzazione si intende la distruzione di tutti i 
microrganismi (batteri, virus, spore) presenti su un qualsiasi 
materiale. Di solito questo termine si riferisce a oggetti che entrano 
in contatto con tessuti sterili o che penetrano nel sistema vascolare 
(ad es. strumenti chirurgici, teli, cateteri e aghi). La disinfezione 
è la distruzione della maggior parte dei microrganismi patogeni 
presenti su oggetti inanimati (cioè non viventi), mentre l’antisepsi 
è la distruzione della maggior parte dei microrganismi presenti 
su soggetti animati (cioè viventi). Né la disinfezione né la steri-
lizzazione riescono a uccidere o inattivare tutti i microrganismi. 
Il livello di disinfezione o sterilizzazione necessario dipende 
dall’impiego che si fa di un oggetto (strumento o dispositivo 
medico; Tab. 1.2). Dato che tutte le procedure invasive comportano 
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TABELLA 1.1 Regole generali della tecnica asettica
Regola Motivo

I membri dell’équipe chirurgica devono rimanere all’interno dell’area sterile. Gli spostamenti all’esterno dell’area sterile possono favorire  
la contaminazione.

Ridurre al minimo la comunicazione verbale. Parlare rilascia goccioline di liquido cariche di batteri.

I movimenti nella sala operatoria (SO) di tutto il personale vanno ridotti  
al minimo; solo il personale necessario deve entrare nella sala operatoria.

I movimenti nella SO possono favorire la turbolenza dell’aria  
e determinare una contaminazione incrociata.

Il personale che non è preparato per la chirurgia non deve avvicinarsi  
ai campi sterili.

Polvere, fibre di tessuto o altri veicoli di contaminazione batterica 
possono cadere sul campo sterile.

I membri dell’équipe preparati per la chirurgia si posizionano sempre uno  
di fronte all’altro e di fronte al campo sterile.

Il versante posteriore di un membro dell’équipe chirurgica  
non è considerato sterile, anche se si indossa un camice avvolgente.

Le attrezzature utilizzate durante l’intervento devono essere sterilizzate Gli strumenti non sterili possono essere una fonte di contaminazione.

Il personale preparato per la chirurgia maneggia solo oggetti sterili;  
il personale non preparato maneggia solo oggetti non sterili

Il personale non preparato chirurgicamente e gli oggetti non sterili 
possono essere una fonte di contaminazione.

Se la sterilità di un oggetto è dubbia, esso va considerato contaminato Strumenti non sterili, contaminati, possono essere fonte  
di contaminazione.

I tavoli sterili sono tali solo sulla superficie. Oggetti che sporgono dai margini del tavolo si considerano non sterili 
perché sono fuori dalla visuale del chirurgo.

I camici sono sterili da metà del torace fino alla vita e dalle mani guantate 
fino a 5 cm circa sopra al gomito.

Il retro del camice non è considerato sterile anche se il camice  
è avvolgente.

I teli di copertura del tavolo e del paziente devono essere impermeabili 
all’umidità.

L’umidità veicola i batteri dalla superficie non sterile a quella sterile 
(contaminazione per capillarità).

Un oggetto sterile che, durante l’apertura, tocchi i margini della busta 
sigillata che lo contiene si considera contaminato.

Una volta aperti, i margini sigillati della busta non sono più sterili.

Oggetti sterili all’interno di un involucro danneggiato o inumidito  
si considerano contaminati.

La contaminazione si può realizzare attraverso l’involucro perforato  
o per capillarità dovuta all’umidità.

Non posizionare le mani nella regione ascellare; intrecciarle piuttosto davanti 
a sé, sopra la vita.

La regione ascellare del camice non è considerata sterile.

Se l’équipe chirurgica inizia l’intervento stando seduta, deve rimanere seduta 
fino alla fine dell’intervento.

Il campo chirurgico è sterile solo dal livello del tavolo fino al torace;  
i movimenti per rialzarsi durante l’intervento possono favorire  
la contaminazione.

TABELLA 1.2 Livelli di sterilità e disinfezione
Livello  
di sterilità Definizione

Requisiti per la sterilizzazione,  
la pulizia e la manipolazione Esempi

Critico Strumenti o impianti che penetrano  
nel tessuto sterile del sistema 
vascolare

Richiesta la sterilizzazione
Manipolare con tecnica sterile

Impianti
Cateteri
Strumenti chirurgici
Laparoscopi
Materiali da sutura
Pinze da biopsia
Artroscopia

Semicritico Strumenti che non penetrano i tessuti 
del paziente; entrano solo in contatto 
con la cute o le mucose

Richiesta una disinfezione di alto livello
Devono essere puliti prima della disinfezione
Sterilità generalmente non mantenuta durante  

la procedura

Vaginoscopi
Colonscopi
Endoscopi flessibilia

Alcuni strumenti odontoiatrici
Tubi endotracheali

Non critico Strumenti che entrano in contatto  
con le mucose o la cute integra  
non direttamente associati  
alla procedura chirurgica

Pulizia terminale raccomandata tra un paziente  
e l’altro

Disinfezione appropriata in alcuni casi

Laringoscopi
Sonde ecografiche non utilizzate  

nel corpo
Manicotti degli sfigmomanometri
Cavi ECG
Pulsossimetri
Stetoscopi

aL’incidenza delle infezioni associate all’uso dell’endoscopio è bassa; si sono però verificate infezioni; pertanto gli endoscopi dovrebbero essere sottoposti almeno a una disinfezione 
di alto livello dopo ogni impiego.
ECG, elettrocardiogramma.
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veda Tab. 1.2) è necessaria quando lo strumento o il dispositivo 
entra in contatto con la cute ma non penetra i tessuti o le mucose 
del paziente.1 Gli antisettici si utilizzano allo scopo di uccidere i 
microrganismi durante le fasi di preparazione della cute del 
paziente e di preparazione chirurgica (Capp. 5 e 6); ciononostante 
la cute non risulta mai sterile. Con il termine pulizia si indica di 
norma solo la rimozione fisica dei contaminanti superficiali, in 
genere mediante detergenti o acqua e sapone, ultrasuoni o altri 
metodi. Sebbene elimini lo sporco e i batteri, la pulizia non de-
termina la morte o l’inattivazione di virus o batteri.
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il contatto con il tessuto sterile o le mucose del paziente, è essenziale 
che i chirurghi veterinari utilizzino tecniche appropriate di di-
sinfezione e sterilizzazione. La sterilizzazione di alto livello è 
necessaria quando uno strumento chirurgico o un dispositivo 
medico viene introdotto nell’organismo attraverso la cute o le 
mucose (oggetti critici; si veda Tab. 1.2). Questi strumenti e impianti 
devono essere manipolati secondo una tecnica sterile. Gli strumenti 
che entrano in contatto con la cute o le mucose per fini chirurgici 
ma senza penetrare i tessuti del paziente devono essere puliti e 
disinfettati al fine di ridurre i livelli di microrganismi presenti; 
non è tuttavia richiesta la sterilità. La disinfezione di alto livello 
è in genere usata per tali oggetti (oggetti semicritici; si veda Tab. 
1.2); la sterilizzazione terminale è comune con alcuni di questi 
strumenti ma la sterilità non viene mantenuta durante la proce-
dura. La disinfezione di basso livello (per gli oggetti non critici; si 




