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Scheda di Valutazione Corso: 
2021.539. “ISTRUZIONE SULLA PREPARAZIONE DEL PAZIENTE E DELLA SALA 

OPERATORIA E MODALITA’ DI STRUMENTAZIONE DURANTE L’INTERVENTO DI 
CONFEZIONAMENTO DI FISTOLA ARTERO VENOSA   

 

Discente:  

Referenti: 

 

Ambientamento: Data Illustrato Lavoro 
Autonomo 

    

Videoconferenza 
 

   

Viene illustrata la Strutura     

- U.O. di Dialisi;    

- U.O. Nefrologia;    

- Sala Operatoria.    

Riconoscere il Personale:     

- Della Dialisi di Castelfranco;    

 - Personale che lavora in Sala 

Operatoria;    

Come reperire il materiale:    

- Magazzini presenti nell’U.O. di 

Dialisi;    

- Materiale specifico per la Sala 

Operatoria;    



 

 

- Kit d’urgenza presenti in Sala 

operatoria del Presidio Ospedaliero 

Ospedale di Castelfranco; 
   

Acquisire le conoscenze operative 

e ambientali:    

- come si allestisce la S.O. e con 

quali materiali e presidi;    

- lavaggio chirurgico delle mani;    

- Preparazione del campo sterile;    

- Preparazione del tavolo 

operatorio;    

- riconoscere strumenti, materiali e 

loro funzioni;    

- Vestizione sterile;    

- Collaborazione alla vestizione 

sterile dei chirurghi;    

- Riconoscere le varie fasi 

dell’intervento;    

- attuare correttamente il conteggio 

di garze e ferri chirurgici;    

- attuare la decontaminazione dei 

ferri chirurgici;    

- saper ricostruire i vari Kit di Ferri 

chirurgici;    

- conoscere il corretto smaltimento 

dei rifiuti;    

- tracciamento di tutto il materiale 

utilizzato nella cartella 

infermieristica di sala operatoria. 
   

    



 

 

Acquisire le conoscenze inerenti il 

paziente:    

- come far arrivare il paziente in 

presala;    

- verifica che processo Pre-

operatorio sia stato svolto 

correttamente; 
   

- posizionamento agocanula e 

antibiotico terapia;    

- posizionamento del paziente sul 

letto operatorio;    

- presidi per il monitoraggio ed 

elettrobisturi da applicare al 

paziente; 
   

- monitoraggio del paziente durante 

la seduta operatoria;    

- oscultazione della fistola;    

- medicazione della fistola;    

- istruire il paziente ai corretti 

comportamenti da tenere nel post 

operatorio; 
   

- consegna delle brocure per 

comportamenti a domicilio.    

    

    

    

    

    


