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 In ambito ostetrico-neonatale-ginecologico, 
l’ostetrica si pone come obiettivo ogni intervento 
volto alla tutela e mantenimento della salute 
globale della persona, rispetto agli eventi ed ai 
fenomeni della sfera sessuale/riproduttiva relativi 
al ciclo vitale (nascita, infanzia, adoloscenza, 
periodo fertile, gravidanza, parto, climaterio), 
con piena autonomia  e responsabilità per quanto 
è di sua competenza.  

 



 L’intervento dell’ostetrica si integra con le attività di 

altri professionisti, al fine di aiutare il recupero della 

salute della donna e del neonato. 

 La sua figura trova una collocazione ancora più 

ampia, in quanto oltre a seguire la donna da un punto 

di vista strettamente ostetrico, collabora con il 

ginecologo e con altre figure professionali per 

quanto riguarda la prevenzione e cura di tutte le 

patologie ginecologiche a cui possono andare 

incontro le donne. 



 In un contesto di sala operatoria l’ostetrica può 

assumere diversi ruoli. 

 Dopo specifici studi, l’ostetrica può coordinare e 

quindi essere responsabile dell’organizzazione delle 

S.O. 

 L’ostetrica può, per quanto riguarda interventi 

ostetrici o ginecologici, sostituire l’infermiere 

strumentista ed è una figura professionale di grande 

importanza nell’ambito di una equipé operatoria.                       

      



 Il blocco operatorio si configura come una 

struttura ad alta complessità organizzativa, 

 Importante è riuscire a coinvolgere in  maniera 

globale il professionista-operatore qualunque sia 

la sua competenza, sia a livello propositivo che a 

livello progettuale, in modo che questi risulti il 

protagonista del miglioramento e 

dell’innovazione. 

 



 Per organizzare e gestire il servizio del blocco 

operatorio, bisognerebbe raggiungere i seguenti 

obiettivi: incrementare la produttività degli 

operatori all’interno delle unità operative, 

accrescere la motivazione del personale, 

addestrare e aggiornare il personale per 

raggiungere una competenza multipla, migliorare 

la qualità dei servizi erogati all’utente.  



 Un eventuale cambiamento dell’assetto 
organizzativo dovrebbe avvenire, chiaramente, 
con gradualità, con il coinvolgimento di tutti gli 
operatori. 

 La complessità dei servizi sanitari richiede 
sempre più competenza gestionale: il medico, 
l’infermiere, l’ostetrica, il tecnico sanitario sono 
chiamati, oltre che a fornire prestazioni sanitarie 
di alto livello specialistico, ad individuare le 
priorità, l’economicità e i tempi di realizzazione. 



Bisognerebbe riuscire a coordinare e 

gestire le risorse umane e tecnologiche 

affidate al servizio in cui operano ed a 

progettare e sperimentare nuovi modelli 

organizzativi per un’assistenza che tenga 

conto dei bisogni dell’utente in sintonia 

con le strategie e gli obiettivi 

dell’organizzazione. 



Per realizzare organizzazioni cosi’ 
importanti è opportuna l’introduzione nel 
sistema di un elemento forte proveniente 
dall’esterno dell’unità, affinchè gli 
operatori si orientino maggiormente al 
cambiamento, ed è necessaria la 
percezione di una decisa convinzione 
della dirigenza aziendale rispetto alle 
strategie innovative. 



Nutrire uno spiccato interesse tecnico-
scientifico per la chirurgia e per 
l’assistenza al pz. chirurgico. 

Avere una specifica preparazione al 
lavoro di S.O. ed in particolare un’ottima 
conoscenza delle tecniche di 
sterilizzazione, disinfezione e 
prevenzione delle infezioni  



La strumentazione chirurgica gode,di un 

certo fascino in ambito ostetrico-

infermieristico, fascino che non toglie 

certo a questa attività i problemi relativi. 

 Il lavoro dello strumentista è un’attività 

che richiede notevole concentrazione 

mentale e fisica.  



La fatica fisica è legata soprattutto al 

tempo di lavoro: spesso uno strumentista 

rimane “lavato” per tutto il suo periodo 

di servizio, può essere richiesta la sua 

opera in orari notturni o più volte nella 

stessa giornata, se l’operatore è 

reperibile. 



Se è facile abituarsi alla fatica fisica, ben 
più difficile è l’abitudine alla fatica 
mentale, soggetta alla tensione, ai cambi 
di umore personali e non (in una fase 
chirurgica problematica, spesso siamo 
noi il primo bersaglio del chirurgo). 

Lo stile di chi strumenta, perciò, dovrà 
essere denso di autocontrollo, tolleranza, 
e rispetto per sé e per gli altri, anche in 
casi di estrema difficoltà. 



 Lavaggio chirurgico delle mani, (ridurre 

al minimo la flora residente ed inibire la 

crescita dei microrganismi). 

 Vestizione personale nel rispetto delle 

più rigide norme igieniche. 

 Indossare i guanti ed assistere gli altri 

ad indossarli. 



 La sistemazione di strumenti, teli, suture e altri    
oggetti sui tavoli sterili non ha regola fissa; 
dovrebbe essere codificata dal personale 
infermieristico a seconda dell’intervento da 
effettuare, del metodo di lavoro del chirurgo, delle 
consuetudini locali, delle preferenze dello 
strumentista:                

a) seguendo criteri di razionalità, ordine e idoneità 
nella preparazione e nell’uso degli oggetti. 

b)   nell’ottica di una riduzione del dispendio energetico 
dell’equipè chirurgica e della semplificazione del 
lavoro, seguendo dunque metodiche ergonomiche.   

   



 Si usano antisettici a base di polivinil-

pirrolidone-iodio (betadine, esoform, paniodine). 

 L’antisepsi deve essere praticata sull’area di 

incisione, con movimenti circolari dal centro, 

allargandosi progressivamente verso la periferia e 

il tampone non deve mai ripassare sull’area già 

trattata. Ripetere almeno tre volte questa 

manovra, utilizzando un nuovo tampone ogni 

volta. 

 



   Dobbiamo fare delle precisazioni per 

quanto riguarda la preparazione del 

campo chirurgico , che varia, secondo le 

modalità che si intendono seguire. Gli 

interventi  possono essere effettuati sia 

per via laparotomica che per via 

laparoscopica, e in ginecologica anche 

per via vaginale. 



 Prima di ogni intervento assicurarsi della 

disponibilità di tutto lo strumentario necessario di 

routine, compreso quello che potrebbe servire per 

problematiche particolari. 

 Essere concentrata e sintonizzata sui tempi 

operatori e, quindi, essere pronta con gli 

strumenti, in modo da non renderne necessaria la 

richiesta da parte dell’operatore.  

 

 



 Nel caso in cui ci venga chiesto di svolgere la 
funzione di aiuto, dobbiamo seguire attentamente 
le indicazioni dell’operatore, non prendendo mai 
iniziative che potrebbero compromettere 
l’andamento dell’intervento. 

 Nel caso degli interventi laparoscopici, lo 
strumentista deve essere in grado di eseguire un 
rapido passaggio dalla laparoscopia ad una 
laparotomia d’urgenza. 



 Nella chirurgia laparoscopica gli strumenti vanno 
a sostituire  le mani dell’operatore, dunque più 
che mai è importante per lo strumentista passare 
al chirurgo lo strumento adatto al momento 
giusto, ma anche uno strumento che funzioni 
bene. 

 Assume quindi, una grande importanza a fine 
intervento: lo smontaggio, il lavaggio, 
l’asciugatura, la lubrificazione degli strumenti e 
la ricomposizione del kit. 



 In passato, le vie d’accesso utilizzate per 

gli interventi ginecologici, erano quella 

addominale e quella vaginale, con 

percentuali variabili nella scelta dell’una 

o dell’altra via, a seconda delle diverse 

Scuole e culture chirurgiche. 

 











 Queste vie di accesso “tradizionali” sono state 
affiancate  da  una nuova tecnica, relativamene 
recente, che è quella endoscopica, che nel caso 
della ginecologia si distingue in laparoscopia ed 
isteroscopia. 

 Una nuova chirurgia, che non può esistere come 
disciplina a sé stante, ma presuppone una 
preparazione teorica e pratica tradizionale dalla 
quale non si può prescindere.  

 

 



 Una delle più comuni indicazioni a una 
laparoscopia diagnostica è la sterilità. 

 Trova indicazione, inoltre, nel dolore pelvico 
cronico, nel sospetto di endometriosi, etc. 

 Per quanto riguarda la laparoscopia operativa, 
l’approccio è identico. E’ possibile, attualmente, 
sottoporre la paziente a qualsiasi tipo di intervento 
(asportazioni di cisti ovariche, miomectomie, 

isterectomie, fino a trattare la patologia maligna, 
compresa la linfoadenectomia. 











   L’ostetrica sempre di più assume un ruolo 
multidisciplinare. Si è lontani dalla 
rappresentazione dell’ostetrica, cara 
anche alla cinematografia e al suo ruolo 
quasi rurale. Con le conoscenze mediche 
che possiede spetta all’ostetrica il compito 
di puntuale assistenza tecnico-
organizzativa, senza spogliarsi delle antiche 
prerogative di assistenza psicologica alle 
pazienti, che per tradizione vedono in lei 
una figura materna.  



 Le conoscenze raggiunte dall’ostetrica, la 
rendono capace di preparare 
correttamente la paziente ad affrontare i 
rischi insiti in ogni intervento, creando il 
giusto filtro con l’ambiente medico e 
medicalizzato. 

 E tanto ancor più oggi, in un mondo 
plurietnico, quando nelle strutture, sempre 
più spesso, si è chiamati ad assistere donne 
di razze e culture diverse, ognuna 
portatrice di proprie difficoltà e speranze. 
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