Medicazioni
Scopi di una medicazione:
• favorire l'eliminazione di germi patogeni
• mantenere la lesione riparata da agenti infettanti esterni
• monitorare la ferita e la cute circostante
• favorire la guarigione
• proteggere l'ambiente esterno dalla contaminazione da parte della ferita
• prevenire o migliorare il dolore
Aspetti da considerare nel fare una medicazione:
• ambiente
• materiale
• persona

Ambiente
• porte e finestre devono essere chiuse
• non si devono effettuare operazioni di pulizia ambientale mentre si fanno medicazioni
• non devono esserci nelle vicinanze piante e fiori in quanto attraggono insetti

Materiale
Generalmente è su un carrello chiamato carrello delle medicazioni. Possiamo trovare: guanti (
sterili e non ), garze ( sterili e non, queste ultime servono per assorbire le secrezioni in eccesso ), forbici, pinze, bisturi, siringhe ( utili per bagnare la ferita e per aspirare le secrezioni ), fisiologica o ringer ( composto da acqua più compatibile con i liquidi corporei ), betadine
( l'antisettico non viene utilizzato sempre in quanto secca la pelle e non favorisce la formazione delle cellule. Si usa se la ferita è troppo infetta e sui punti di sutura ), abbassalingua ( utile

per spalmare creme e per quantificare la profondità di una ferita ), bende, cerotti, contenitore
per rifiuti taglienti e pungenti, contenitore per rifiuti speciali a rischio infettivo, arcelle.
nota: l'acqua ossigenata serve a pulire la ferita, elimina lo sporco e rimuove i corpi necrotici. Dopo il suo utilizzo è consigliato l'uso di fisiologica.

Persona
• informare la persona
• preservare la privacy
• far assumere alla persona una posizione comoda e sicura
• invitarla a non manipolare la medicazione
• riposizionare in modo confortevole la persona dopo la medicazione
• porre attenzione a non rimuovere la medicazione durante le attività assistenziali

Medicazioni semplici
Sono le medicazioni per ferite superficiali. Le lesioni da decubito di secondo stadio fanno
parte di questa categoria. Materiali: garze grasse - bagnate ( chiamate anche non ad, non
aderenti ) per mantenere la ferita umida, gel per pulire la ferita dalla parte necrotica, garze
sterili, cerotto, fisiologica e antisettico ( da utilizzare in base alla ferita ).
Medicazione sui punti di sutura: si bagna una garza con antisettico, si parte da un punto e si
arriva in fondo. Dopo due passate complete si applicano garze e cerotti.

Medicazioni avanzate
L'OSS può collaborare con l'infermiera. Le lesioni da decubito di terzo e quarto stadio fanno
parte di questa categoria. Questo tipo di medicazioni possono andare all'interno della cavità.
Le medicazioni avanzate possono assorbire le secrezioni ( essudato ) mantenendo un ambiente umido utile per la ricrescita cellulare. Possono contenere argento che viene rilasciato
in modo graduale sulla ferita con la funzione di antibatterico. Altre medicazioni invece contengono il carbone, utile contro gli odori.

Queste medicazioni possono essere composte da schiuma di poliuretano o da alginato di
calcio. Quest'ultime assorbono tantissimo e possono contenere argento.

