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Gentile___________________________________________________________ 

questo e’ il vademecum del dispositivo di assistenza meccanica al circolo che 
le è stato applicato. Lo porti sempre ai controlli. Durante il ricovero assisterà a 
dimostrazioni pratiche della corretta procedura di manutenzione. Una volta a 
casa l’opuscolo servirà  come promemoria.  Utilizzi lo schema mensile sottostante 
per le annotazioni delle medicazioni.
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Dispositivo di assistenza meccanica al circolo

Il dispositivo di assistenza meccanica al circolo, VAD, (Ventricular Assist 

Device), aiuta il cuore a portare il sangue in tutto l’organismo. 

Il VAD, se utilizzato nel modo corretto,  permette una migliore qualità della 

vita,  lascia libertà di movimento e riduce i periodi di ospedalizzazione rispetto 

alla sola terapia medica. 

Possibili complicanze del VAD

Una delle principali fonti di complicanze nei portatori del VAD é l’infezione, che 

il più delle volte ha origine dalla pelle, nel punto di uscita del cavo che fornisce 

energia al dispositivo. 

Il funzionamento  del dispositivo  e la corretta esecuzione delle procedure di 

manutenzione  sono di facile esecuzione, ma di vitale importanza.

4 SEMPLICI REGOLE PER EVITARE LE COMPLICANZE

1) Lavare regolarmente le mani

2) Mantenere una buona igiene personale 

E’ consigliata una doccia ogni  2 giorni, prima di eseguire la medicazione.  Il 

bagno è sconsigliato. In caso si voglia fare una doccia giornaliera, è necessario 

proteggere la medicazione con materiale che assicuri l’impermeabilità  

(utilizzare ad esempio la pellicola trasparente per alimenti avvolta attorno 

all’addome.)

Come:

•	 Con la pelle che non aderisce bene al cavo è sconsigliato fare la doccia: 

lavare la pelle intorno al punto di uscita del cavo con un asciugamano 

pulito bagnato con acqua e un po’ di sapone liquido pH neutro/acido  

•	 (pH 5.5). Non utilizzare sapone  solido.

•	 Sciacquare con un asciugamano pulito e bagnato; asciugare tamponando 

delicatamente con un asciugamano pulito. 

•	 Anche con la pelle che aderisce bene al cavo è preferibile la doccia al 



bagno. Non utilizzare un getto violento d’acqua  e non dirigere il getto sul punto 

di uscita del cavo. Utilizzare un sapone liquido a pH neutro/acido (pH 5.5). Non 

utilizzare sapone solido.

•	 Durante la doccia rimuovere delicatamente gli eventuali residui di colla dei cerotti.

•	 Tamponare l’area con un asciugamano pulito.

3) Eseguire la medicazione ogni due giorni

Prevedere 15-20 minuti  per fare le cose con calma e senza fretta. Disporre il necessario su 

un vassoio o su un tavolino puliti.

Cosa utilizzare 

Porre il materiale necessario su un piano pulito e utilizzare:

•	 asciugamani puliti (lavati a macchina almeno a 40°)

•	 sapone liquido a pH neutro o acido (tra 7 e 5,5)

•	 un piano d’appoggio facile da pulire (vassoio o tavolino) da utilizzare per appoggiare 

il materiale di medicazione 

•	 3 pacchi di garze sterili (ciascuno contiene di solito una decina di pezzi)                                                                                                                                       

•	 clorexidina in soluzione alcolica                           

•	 3	fiale	da	10	ml	di	soluzione	fisiologica

•	 2  cerotti medicati 15 cm x 8 cm

•	 sistema	di	fissaggio	per	ancorare	il	cavo	alla	pelle	(ne	servono	1-2	al	mese)	Richiedere	

il modello indicato sulla lettera di dimissione.

•	 2 mascherine chirurgiche (una per il paziente, l’altra per la persona che 

eventualmente esegue la medicazione)

Cosa fare

Paziente:

•	 indossare la  mascherina

•	 sdraiarsi con l’addome esposto, senza la medicazione, lasciando il cavo ancorato 

Assistente: 

•	 tenere vicino al paziente il piano di appoggio pulito

•	 sistemare	il	materiale	(garze,	clorexidina,	fiale	di	fisiologica,	cerotti...	)	chiuso	sul	piano	

di appoggio

•	 indossare la mascherina

•	 lavarsi le mani



•	 aprire 3 pacchi di garze sterili 

- sul primo pacco di garze versare la clorexidina (senza toccarle)

-	sul	secondo	pacco	di	garze	versare	la	fisiologica	(senza	toccarle)

- lasciare asciutto il terzo pacco di garze 

•	 indossare i guanti sterili 

•	 detergere la ferita attorno al cavo con una garza sterile bagnata con la clorexidina

•	 ripetere l’operazione con una nuova garza

•	 con un’altra garza bagnata con clorexidina detergere delicatamente il cavo nella sola 

direzione dalla cute al controller, senza esercitare trazioni che possano staccare la 

pelle dal cavo

•	 detergere la cute intorno al cavo con le  

garze	sterili	bagnate	con	soluzione	fisiologica

•	 asciugare con le garze sterili asciutte, 

tamponando senza frizionare

•	 piegare in due una garza sterile asciutta

(vd.figura	a	lato)	e	sistemarla	intorno	al	

punto    di uscita del cavo, tra il cavo e la 

pelle, nella zona dove il cavo si appoggia sulla 

pelle 

•	 coprire con una garza sterile asciutta (foto A) e applicare i 2 cerotti medicati 

(15 cm x 8 cm) coprendo interamente le garze, (foto B)  in modo che il cavo esca tra i 

due cerotti. 

                        foto A                                                                                                     foto B

 

•	 togliere i guanti e lavarsi le mani

•	 registrare sul foglio dei parametri del VAD le condizioni della ferita segnalare in 

particolare l’eventuale presenza di arrossamenti, secrezioni, sanguinamento.

•	 smaltire il materiale utilizzato secondo le regole locali

•	 pulire	la	superficie	di	appoggio	

•	 riporre gli oggetti in un armadio 



•	 4) Fissare  correttamente il cavo evitando la trazione o lo strattonamento

Un	 buon	 fissaggio	 del	 cavo	 ostacola	 le	 trazioni	 involontarie	 che	 potrebbero	 provocarne	

il distacco dei bordi della pelle facilitando l’ingresso di germi nel sottocute e quindi lo 

sviluppo di infezioni. 

I dispositivi di ancoraggio come quello suggerito, benché progettati per altri scopi, si 

stanno rivelando particolarmente adatti perché hanno una buona resistenza all’acqua e 

mantengono una buona adesione alla pelle anche dopo la doccia.

Sostituire il sistema di ancoraggio ogni 20-30 giorni, o se si sta staccando dalla cute:

•	 posizionare il cavo sulla pelle senza tirarlo,  forzarlo, o piegarlo bruscamente (foto B).

•	 applicare	il	dispositivo	di	fissaggio	sulla	pelle,	a	una	distanza	dal	punto	di	uscita	del	

cavo che permetta di lasciarlo ancorato anche durante la doccia e la medicazione.

•	 posizionare le linguette del dispositivo di ancoraggio sopra il cavo in modo da tenerlo 

fermo senza strozzature (foto B).

•	 evitare lo strattonamento

  Direttore:  Maria Frigerio

  Segreteria: Tel. 02 6444. 2308

  cardio2trapianti@ospedaleniguarda.it

  Contatti

 

  Contatti per    
  situazioni  
  critiche

  In caso di dubbi:

  fare una foto del punto di uscita del cavo e inviarla al Centro:                          

  cardio2trapianti@ospedaleniguarda.it                                                                                                                      

 Se sono presenti secrezioni dense o cattivo odore avvisare il   

  Centro: 

  lun- ven: 8.00 / 15.30    Tel. 02 6444.2563

  domenica e festivi :        Tel. 02 6444.2569
 Per gravi problemi:   “pronto VAD” Tel. 392 1942102
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