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La parole chiave di questo elaborato sono: La Trombosi Venosa Profonda e 

Profilassi meccanica 

La prevenzione della TVP si suddivide il 2 parti: farmacologiaca e meccanica. 

È stata trattata solo la prevenzione meccanica in quanto è stato constatato che vi 

sono poche conoscenze in merito. 

Obiettivi di questa tesi sono: 

• Conoscenza della letteratura in merito all’argomento 

• Conosceza  dei presidi più idonei per effettuare la prevenzione meccanica  

• Conoscenza dello stato dell’arte nelle U.O. di area chirurgica dell’A. O. M. Mellini. 

 

MATERIALI E METODI: 

Il lavoro per l’elaborato finale è stato suddiviso in due punti fondamentali: 

• La ricerca bibliografica è stata effettuata mediante la consultazione di materiale 

cartaceo e attraverso le maggior banche dati infermieristiche e mediche 

consigliate: Best Practice, Centro studi EBN, Dossier Infad e altre riviste 

scientifiche riportate nella bibliografia, alcune di queste basate sulle evidenze di 

più alto livello. La letteratura include revisioni sistematiche, meta-analisi, linee 

guida evidence-based e studi randomizzati e controllati, grazie alle quali ho 

approfondito e aumentato le mie conoscenze sull’argomento permettendomi di 

avere una maggior padronanza di questo.  

• Questionario somministrato agli infermieri che prestano servizio presso l’Azienda 

Ospedaliera Mellino Mellini nelle unità operative di: Chirurgia Generale e 

Vascolare ,  Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia, Urologia. 

Lo strumento di indagine per la ricerca sul campo è stata  strutturata in macro 

aree per sondare:  

 L’esistenza di  protocolli / linee guida per quanto riguarda la profilassi 

tromboembolica nel perioperatorio nelle varie U.O., quali presidi sono utilizzati 

per la prevenzione di tale patologia, quando devono essere applicati e rimossi, 

il monitoraggio necessario durante il loro utilizzo, la classificazione della 

distinzione del rischio. 



 Conoscere l’assistenza infermieristica e l’educazione sanitaria prestata ai 

pazienti sull’igiene della cute, durante il periodo di applicazione dei presidi 

meccanici (fasce elastiche/bendaggi , calze lunghe elastocompressive, 

gambaletti elastocompressivi).  

 Sapere se vengono date informazioni di carattere igienico sanitario per la 

prevenzione della trombosi venosa profonda. 

 Identificare in quali casi viene applicata la prevenzione meccanica trombo 

embolica 

 Analizzare se esiste la consapevolezza dell’aumento del rischio di TVP alla 

copresenza di patologie o fattori.  

RISULTATI: 

C’è stata un’adesione al questionario del 65% (69 questionari consegnati - 45 

questionari ritirati).  

È stato chiesto se nell’U.O. dove prestano servizio vi è l’ esistenza di strumenti di 

standardizzazione ( linee guida, protocolli …) sulla prevenzione della TVP, 

attraverso le risposte si osserva che non tutti gli infermieri sono a conoscenza 

della presenza o meno di un protocollo o linee guida inerenti la prevenzione della 

TVP nell’U.O. in cui lavorano  ( anche se ci sono state risposte contrastanti nelle 

U.O. di: Ginecologia, Ortopedia e Chirurgia del P.O. di Chiari). 

È stato chisto in che momento vengono posizionati i presidi di profilassi 

meccanica, in base alle risposte si osserva che solo l’ 11% degli infermieri 

risponde correttamente che il posizionamento del presidio avviene nel momento 

che viene ricoverato il paziente e che deve essere mantenuto un decubito 

obbligato a letto.  

Alla domanda In che momento vengono rimossi i presidi? È stato risposto nel 60% 

correttamente: fino a quando il paziente non recupera la mobilità.  

Alla domanda Mentre il paziente presenta il bendaggio elastocompressivo e /o le 

calze antitrombotiche necessita di monitoraggio? Si osserva che gli infermieri 

presentano meno uniformità nella scelta delle risposte: solo il 62% degli infermieri 

rispondono correttamente che il bendaggio elastocompressivo necessita di 

monitoraggio. 



Quali informazioni vengono date al paziente (tempo di permanenza dei presidi, 

loro gestione, monitoraggio, igiene della cute…)? 

La risposta non prevedeva degli item. Esiste anche in questo caso una notevole 

discrepanza fra le risposte dei professionisti delle diverse U.O.: dai risultati 

emerge che gli infermieri informano i pazienti sull’utilizzo dei diversi presidi, 

sottolineando la loro importanza e indicando il tempo di permanenza, come quanto 

riferito dalla letteratura. 

Quali informazioni/consigli possono essere somministrati al paziente di carattere 

igienico sanitario per la prevenzione della TVP? In questa domanda gli infermieri 

rispondono che danno maggiormente informazioni sulla mobilizzazione precoce, 

mentre solo un 15% consiglia di eseguire l’igiene degli arti. Però c’è anche un 30% 

che non ha risposto alla domanda. 

CONCLUSIONI/ PROPOSTE: 

 Sensibilizzare maggiormente il personale alla patologia 

• Effettuare gruppi di lavoro che trattino argomenti: conoscere i vari presidi di 

profilassi meccanica sapendo identificare lo strumento più idoneo secondo 

l’obiettivo del trattamento, conoscere la permanenza del presidio in sede al 

paziente e secondo quali criteri, sapere cosa deve essere monitorato e/o 

effettuato mentre il paziente indossa i presidi elastocompressivi, conoscere 

la classificazione del paziente in base al rischio dell’insorgenza della TVP, 

sapere quali informazioni e come educare il paziente per la prevenzione 

della TVP, l’individuazione dei fattori di rischio. 

 Educazione al paziente ( da parte di un’infermiere che possiede 

conoscenze adeguate sulla prevenzione alla TVP) mediante  l’utilizzo 

schede prestampate o opuscoli che servano da rinforzo all’educazione da 

parte del professionista. 
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