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IMPIEGO DEL CHLORAPREP PER LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO 
 

 FAQs: 
 

 Come si attivano gli applicatori di ChloraPrep? 
 

Bisogna premere 1 sola volta l’aletta e tenendo la spugna rivolta verso il basso attendere qualche 

secondo che questa si colori evidenziando la fuoriuscita della soluzione. Non premere 

ripetutamente l’aletta nel tentativo di accelerare la saturazione della spugna, non si otterrebbe 

alcun risultato. 
 

 
 
 

 C’è un verso specifico per tenere e utilizzare l’applicatore di ChloraPrep? 
 

SI. Deve essere sempre tenuto con la spugna rivolta verso il basso, al limite obliquamente ma 

sempre di modo tale che la soluzione per gravità scenda verso la spugna e non il contrario. Questo 

per evitare di disperdere la soluzione all’interno dell’applicatore perdendo la possibilità di utilizzare 

tutta la quantità di ChloraPrep sulla cute. 
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 A cosa servono i 2 tamponi all’interno della confezione da 26ml? 
 

Servono ad effettuare l’antisepsi dell’ombelico. Il primo verrà inumidito premendolo sulla spugna 

imbevuta di soluzione e  usato per l’antisepsi, il secondo per asciugare lo stesso eventualmente si 

fosse creato l’effetto pooling (pozzetta di soluzione alcolica) per evitare problemi con elettrobisturi. 
 

 
 
 
 

 Il ChloraPrep può essere utilizzato indifferentemente partendo dall’interno verso l’esterno e  

viceversa? 
 

NO. L’antisepsi  inizia sempre dove è fondamentale mettere in sicurezza la cute, pertanto bisogna 

partire dal sito dove si deve incidere, usando l’applicatore come fosse un rullo con un movimento 

avanti /indietro per 30 sec, per poi completare il campo allargandosi senza più tornare sul punto di 

partenza. Le parti più sporche (piede, ascella , caviglia e inguine) vanno lasciate sempre per ultime 

a meno che non coincidano con il sito di incisione. 
 

  
 
 
 
 

 I 30 sec sono realmente importanti? 
 

SI. La clorexidina, a differenza dello iodopovidone, può penetrare la cute fino ad eliminare l’80% 

della flora batterica residente nei primi 5 strati cellulari dell’epidermide; il tempo necessario 

affinchè ciò avvenga è almeno 30 sec. 

 
 

ChloraPrep Iodopovidone 
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 I 30 sec riguardano l’antisepsi del solo sito di incisione o di tutto il campo operatorio? 
 

Riguardano l’applicazione dell’antisettico sul solo sito di incisione. Nelle restanti zone l’oďiettivo è 

quello di ridurre la carica batterica presente. Vale, comunque, il principio che più si agisce sulla cute 

migliore è l’antisepsi, perciò non gettare l’applicatore se c’è ancora prodotto all’interno ma usarlo 

tutto. 

 
 

 Se ho più siti di incisione posso usare 1 solo applicatore? 
 

NO. Gli applicatori debbono essere, solitamente, tanti  quante sono le incisioni di modo tale che 

si possa usare la spugna sul sito di taglio quando è ancora assolutamente sterile. Questo principio 

può venire meno se le incisioni sono ravvicinate e possono essere considerate come se ne fosse 1 

sola, vedi ad esempio per le varici. In questo caso lo scrub di 30 sec si prevede lungo tutta la linea 

identificata dalla singole incisioni ravvicinate. 
 

 
 

 Come mi comporto per un intervento in chirurgia laparoscopica o robotica? 
 

In questo caso, dove non esiste un sito da incidere, bisogna considerare la superficie 

comprendente i vari punti da penetrare; in questa superficie applicate la regola dei 30 sec. 
 

 
 
 
 

 Posso usare il ChloraPrep su cute lesa o mucose? 
 

NO. l'indicazione è limitata alla cute integra 
 
 
 

 Come mi comporto se debbo effettuare un’antisepsi sia su cute integra sia su mucosa? Ad  

esempio addome e genitali 
 

Si deve procedere ad una doppia antisepsi: ChloraPrep sulla cute integra e iodopovidone sulla 

mucosa 
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 C’è bisogno di fare una nuova antisepsi alla fine dell’intervento? 
 

NO. Il ChloraPrep ha una efficacia di 48/72 h e non viene inattivato dai liquidi organici, a differenza 

dello iodopovidone. Pertanto quando viene suturata la ferita usare fisiologica sterile per rimuovere 

il sangue senza lavare eccessivamente la cute. A differenza del ChloraPrep, che è un prodotto 

sterile, lo iodopovidone non lo è, pertanto il suo impiego al termine dell’intervento rischierebbe 

di contaminare la ferita. Un’eccezione a questa regola può essere giustificata in situazioni 

particolari quali ad esempio la fuoriuscita di feci dall’intestino. In questo caso potrebbe essere 

opportuno effettuare una nuova antisepsi alla fine dell’intervento. 

 
 

 Posso riutilizzare l’applicatore già attivato e usato prima dell’incisione durante o alla fine 

dell’intervento? 
 

NO. Appena conclusa l’antisepsi della cute l’applicatore deve essere smaltito perché non più sterile 

e perché la soluzione alcolica nel frattempo sarebbe evaporata. 

 
 

 Posso usare ChloraPrep in caso di reintervento immediato sul paziente? 
 

NO. Per poter riutilizzare il ChloraPrep sulla ferita suturata debbono passare almeno 48h in modo 

che i lembi si siano riallineati e parzialmente rimarginati. In caso di reintervento prima delle 48h 

usare lo iodopovidone. 

 
 

 In caso di intervento in emergenza devo usare il ChloraPrep anche se non posso rispettare i 30  

secondi per l’applicazione corretta? 
 

SI. L'alcol isopropilico presente nel ChloraPrep agisce immediatamente come battericida sulla 

flora presente sulla superficie della cute, pertanto anche se venisse effettuata una rapida antisepsi 

la sua azione sarebbe garantita. Diversamente l'azione della clorexidina non verrebbe sfruttata in 

maniera ottimale avendo bisogno di 30 secondi. Se non si ha il tempo di lasciar asciugare 

l’antisettico utilizzare salviette sterili. Lo iodopovidone necessita per agire di 3/4 minuti. A maggior 

ragione quindi non è indicato in emergenza. 

 
 

 Se in reparto il paziente è stato trattato con iodiopovidone posso usare in sala il ChloraPrep? C’è  

interferenza tra i due antisettici? 
 

Si  può  usare il ChloraPrep, senza dover lavare prima la cute. Non vi è interferenza tra i due 

antisettici. Gli unici inconvenienti che potrebbero verificarsi sono: 

1) la sensibilizzazione  della cute del paziente, per l’uso di più molecole (evento comunque molto 

raro) 

2) la difficoltà a distinguere l’arancione del ChloraPrep essendo lo iodopovidone molto scuro
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 Quanto tempo deve passare dal termine dell’antisepsi per posizionare i telini adesivi? 
 

Il tempo strettamente necessario affinchè la soluzione si asciughi da sola all’aria (solitamente circa 

30 sec.) I telini non vanno posizionati prima che ciò avvenga perché rimarrebbero impregnati di 

alcool. 

 
 

 Posso continuare ad utilizzare il telino iodato (IOBAN) per l’intervento se uso il ChloraPrep? Si  

crea un’interazione negativa? 
 

Il telino iodato può essere utilizzato e non v’è alcuna interazione tra i due dispositivi. Tuttavia l’uso 

del telino iodato non è raccomandato in quanto l’azione della clorexidina dura 48/72 ore, offrendo 

pertanto una copertura prolungata. In caso di impiego va adoperato un telino non medicato. 

 
 

 Il colorante del ChloraPrep può dare allergie/problemi di sensibilizzazione? 
 

E’  molto  difficile  che  ciò  accada  poiché  il  colorante  contenuto  nel  ChloraPrep  è  di  natura 

alimentare (Giallo tramonto, E110). E’ lo stesso contenuto in un noto aperitivo. 

 
 

 Quali sostanze sono incompatibili con il ChloraPrep? 
 

La clorexidina è incompatibile con il sapone*, l’ipoclorito di sodio (Amuchina) e altri agenti anionici. 

L’ipoclorito di sodio può causare la formazione di macchie scure sulla cute che precedentemente 

sia venuta in contatto con preparazioni contenenti clorexidina. Si raccomanda pertanto di non 

associare le due sostanze; la scomparsa del colore scuro dalla cute  può richiedere un tempo 

variabile e non prevedibile. 
 

*Sapone: nel caso in cui immediatamente prima della procedura chirurgica si esegua un lavaggio 

con prodotti saponosi bisogna ricordare di risciacquare la cute con fisiologica prima di usare il 

ChloraPrep. I saponi lasciano una patina sulla cute che impedisce la penetrazione dell’antisettico. 

 
 

 L'operatore (chirurgo o strumentista) che usa il ChloraPrep deve essere vestito sterilmente͟? 
 

NO. Il ChloraPrep non richiede che l’operatore sia vestito sterilmente. 
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 Posso usare il ChloraPrep in chirurgia pediatrica e nei prematuri? 
 

Al momento l’indicazione da seguire è nei pazienti pediatrici, non nei prematuri. 
 
 
 

 Posso usare il Chloraprep su pazienti con la psoriasi? 
 

SI. Nei pazienti con psoriasi gli stafilococchi tendono ad annidarsi tra gli sfaldamenti della 

cute. Ai fini di una buona antisepsi è pertanto raccomandato l’uso del Chloraprep. 

 
 

 Che area copre ogni applicarore disponibile? 
 

Gli applicatori al momento disponibili di ChloraPrep sono: 
 

 da 3 ml: copre un’area di   15x15 cm 

 da 10,5 ml: copre un’area di   25x30 cm 

 da 26 ml: copre un’area di   50x50 cm 

 

                                  
 


