
INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

La gestione e la pulizia
delle viti ossee
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DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono esclusivamente a scopo educativo 
e non possono sostituirsi alle istruzioni fornite dal chirurgo o da altro personale sanitario. 
Le informazioni fornite rappresentano delle linee guida e devono perciò essere considerate 
come indicazioni generali. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti 
ritenute eticamente affidabili ma non vi è garanzia circa la loro accuratezza o completezza.

RIVOLGERSI SEMPRE AL MEDICO O AD ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI QUALIFICATI.
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Cos’è la fissazione esterna?
Quando un osso necessita di intervento medico 
per la correzione di una deformità o di una frattura, 
esistono diverse opzioni. Un adeguato trattamento 
della frattura deve alleviare il dolore e favorire 
la corretta calcificazione dell’osso. Il chirurgo ha 
valutato il vostro caso e ha stabilito che la fissazione 
esterna è il trattamento più indicato.
La fissazione esterna, come il nome stesso 
suggerisce, viene eseguita per mezzo di un 
dispositivo applicato esternamente. Tale dispositivo, 
chiamato fissatore, è collegato all’osso per mezzo di 
apposite viti comunemente dette fiches o pins.
Esse vengono introdotte attraverso la cute, e talvolta 
la fascia muscolare, e costituiscono il sistema di 
“presa” del fissatore esterno. Per mantenere la 
riduzione ossea e ancorare saldamente il fissatore, 
vengono applicate due o più viti su ogni lato della 
frattura.
Talvolta, per fissare le parti di osso è necessario 
utilizzare anche dei fili oltre alle viti o in luogo di 
queste ultime.
Il fissatore esterno serve per ridurre la frattura e 
allineare correttamente l’osso fino alla completa 
guarigione. Il processo può richiedere circa sei 
settimane nel caso di una frattura semplice, e fino a 
un anno o più per casi più complessi.

Perché è importante la sede delle viti?
Il punto in cui la vite viene inserita nella cute si chiama 
“sede di inserimento della vite“ o semplicemente “sede 
della vite”. Questo punto, al pari di qualsiasi altra lesione 
cutanea, deve essere mantenuto pulito per evitare rischi 
di infezione. Eventuali infezioni possono infatti provocare
l’allentamento della vite o addirittura renderne 
necessaria la rimozione.
Il trattamento di una frattura ossea mediante fissatore 
esterno può accelerare il ritorno alle normali attività 
quotidiane, ma la corretta igiene delle viti è essenziale 
ai fini della prevenzione di infezioni e quindi di una 
guarigione più rapida. 

Durante la degenza, il paziente riceverà gli
opportuni consigli su come curare l’igiene delle sedi delle 
viti e sarà coinvolto in maniera sempre più attiva nella 
loro cura, fino ad assumerne la completa responsabilità 
al momento della dimissione. L’abitudine alla corretta 
cura del fissatore potrà richiedere qualche tempo, ma 
il personale infermieristico si occuperà di rassicurare e 
istruire il paziente nella maniera più adeguata.

Questo opuscolo si propone di illustrare in maniera 
esauriente il processo e l’importanza di assumere
un ruolo attivo nel trattamento e costituisce un 
promemoria delle fasi essenziali della cura delle sedi
delle viti. Tuttavia è importante ricordare che si
tratta solo di linee guida generali che non possono
sostituirsi alle istruzioni fornite dal chirurgo.
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CURA E IGIENE 
Cosa devo fare?

È importante curare adeguatamente il fissatore 
esterno e mantenere le sedi di inserimento delle 
viti asciutte e in condizioni igieniche ottimali. Sin
dall’applicazione del fissatore e fino al giorno
in cui sarà rimosso, le sedi delle viti richiedono
un regime di pulizia che deve entrare a far
parte delle abitudini quotidiane del paziente.
Le istruzioni sulla cura delle sedi delle viti
possono variare leggermente, ma esistono delle 
linee guida comunemente accettate da seguire.

Il chirurgo può stabilire di utilizzare una soluzione 
detergente diversa o modificare il regime di pulizia, 
ma generalmente sono necessari i seguenti 
prodotti:
• Soluzione detergente; acqua sterile
• Contenitore monouso per la soluzione detergente
• Garze sterili per medicazioni: 5✕5 cm e 10✕10 cm
• Cotton fioc sterili
• Contenitore per i rifiuti

Seguire la procedura in seguito descritta due 
volte al giorno:

Fase 1. Preparare i prodotti per la pulizia

Fase 2. Lavarsi accuratamente le mani, compresi 
gli spazi tra le dita e il dorso della mano. Usare solo 
saponette personali e salviette di carta pulite. Non 
toccare nient’altro, per esempio la sedia a rotelle 
o le stampelle, prima di iniziare la pulizia. In caso 
di necessità di rimuovere la medicazione dalle sedi 
delle viti, lavarsi di nuovo le mani, e lavarle ancora 
una volta ad operazione conclusa. Lavarsi le mani 
è il fattore più importante nella prevenzione delle 
infezioni. Asciugarsi le mani con una salvietta di 
carta pulita e gettarla dopo l’uso.
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Fase 3. Massaggiare delicatamente con i 
polpastrelli la cute attorno alle viti per verificare 
che sia libera di muoversi leggermente. 
Questa operazione consente di eliminare eventuali 
suppurazioni e di ripulire la superficie.

Fase 4. Impregnare un cotton fioc sterile con la 
soluzione detergente scelta dal chirurgo. Applicare
delicatamente la soluzione alle sedi delle 
viti. Frizionare con un movimento circolare 
allontanandosi dalla vite. Rimuovere eventuali
croste. Sostituire il cotton fioc quando necessario. 
Dopo aver eliminato eventuali secrezioni,
tamponare le sedi di inserimento delle viti con un 
cotton fioc pulito. 
Utilizzare un nuovo cotton fioc sterile per ogni vite.

Fase 5. Pulire il gambo di ogni vite con un nuovo 
cotton fioc o un tampone di garza sterile di 5✕5 cm,
utilizzandone uno pulito per ogni vite. 
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Fase 6. Avvolgere la garza attorno alla sede 
della vite, in modo che non risulti troppo stretta. 
Ripiegare eventualmente i bordi delle garze in 
modo da evitare che i filamenti penetrino nelle 
ferite.
Con le dita sulla garza, premere delicatamente la 
cute intorno alle sedi di inserimento delle viti.
Dopo i primi giorni, quando le sedi delle viti saranno 
asciutte, la garza non sarà più necessaria.
È invece importante lasciare le sedi delle viti 
esposte all’aria.

Fase 7. Anche il fissatore esterno necessita di 
cure. Pulire l’intero dispositivo con la soluzione 
detergente, garze da 10✕10 cm e cotton fioc.
Si prega di prestare attenzione a non alterare i vari 
elementi del fissatore. Non devono essere utilizzati 
detergenti con fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro o 
ioni ossidrile.

Fase 8. Gettare tutti i materiali utilizzati per la 
pulizia in un sacco della spazzatura. Lavarsi le mani 
al termine di ogni sessione.
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Nella doccia

Il chirurgo potrà consentire la doccia con fissatore 
esterno circa 10 giorni dopo l’intervento chirurgico.
Quindi, asciugare accuratamente il fissatore con 
una salvietta pulita. Continuare a pulire le sedi 
delle viti secondo le modalità precedentemente 
descritte.

Come accorgersi di un’infezione 
in corso?

Anche con la massima cura delle viti, esiste sempre 
la possibilità che le ferite si infettino o provochino 
complicazioni. In caso di infezione è possibile che 
compaiano uno o più dei seguenti sintomi:
  • Arrossamento delle sedi di inserimento delle viti
 • Gonfiore in corrispondenza alle sedi 
  di inserimento delle viti
 • Secrezioni dense o colorate dalle sedi 
  di inserimento delle viti
 • Allentamento o movimento delle viti
 • Dolore persistente o irritazione alle sedi
  di inserimento delle viti

Se compare uno di questi sintomi o se si 
hanno dubbi sulla procedura di pulizia delle 
sedi di inserimento delle viti, contattare 
immediatamente il chirurgo.

Se il chirurgo ha prescritto antibiotici per prevenire 
il rischio di infezione, assumerli nelle modalità 
consigliate fino al termine della cura. 
Ricordarsi di pulire quotidinamente le sedi di 
inserimento delle viti, anche durante cura con 
antibiotico.
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