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III SESSIONE
La gestione del paziente … continuiamo a 

parlare di cose pratiche



“Il drenaggio è un dispositivo atto a favorire la 
fuoriuscita di liquidi o gas

da una cavità preesistente o neoformata.”



Principali tipi di drenaggi in chirurgia

Tubulare

Laminare

Capillare



Materiali

Silicone

PVC

Teflon

Caratteristiche

 Flessibilità

 Morbidezza

 Antiaderenza

 Trasparenza

 Radiopacità

…inoltre



VERSAMENTO PLEURICO

Accumulo di una quantità eccessiva di liquido nello
spazio pleurico rispetto a quella fisiologicamente
presente. Il liquido si accumula quando la quantità
prodotta supera quella riassorbita.



VERSAMENTO PLEURICO MALIGNO

150.000 nuovi casi l’anno negli USA

(American  Thoracic Society, 2000)

INCIDENZA



VERSAMENTO PLEURICO MALIGNO

Toracentesi

SINTOMI
Dispnea (96%)

Dolore toracico (57%)

Tosse non produttiva (44%)

Febbre (20%)

http://spazioinwind.libero.it/claudioitaliano/toracentesi11.JPG
http://spazioinwind.libero.it/claudioitaliano/toracentesi11.JPG


PER IMPEDIRE CHE ARIA O LIQUIDI RITORNINO NELLO SPAZIO 
PLEURICO

Il drenaggio viene collegato a  un sistema che:

•Permette ad aria e liquidi di lasciare il torace

•Contiene una valvola unidirezionale per impedirne la risalita
in torace

•Drena per gravità o per aspirazione

•E’ a tenuta



TROCAR

PNEUMOTORACE= presenza di aria/gas nella cavità pleurica



TROCAR

EMOTORACE= presenza di sangue nella cavità pleurica



BOX MONOUSO



CAREGIVER

Mantenimento della sterilità

 adeguata esecuzione della medicazione

 utilizzo di materiale sterile 

 osservazione della cute circostante il drenaggio

 clampaggio del sistema per evitare il reflusso di materiale verso la cavità

Mantenimento della pervietà

 controllo della presenza di eventuali coaguli

 assenza di inginocchiamenti del tubo di  drenaggio

 assenza di pressione sul tubo di  drenaggio

Valutazione del secreto per quantità e qualità

 annotazione giornaliera della quantità e qualità

 controllo della diminuzione della secrezione nel tempo

Se le secrezioni 
appaiono torbide o 
purulente può essere 
indice di infezione 
profonda dei tessuti!



…rendere capaci sulla…

• Frequenza della medicazione del punto di inserzione

• La tecnica per effettuarla correttamente

• L’annotazione della quantità dei secreti drenati

• L’osservazione della qualità del materiale drenato

• Possibili odori emanati dal secreto


