
Tricotomia pre-operatoria 
 
 

Introduzione 
 
La corretta preparazione pre-operatoria della cute del paziente è uno degli elementi 

chiave nel controllo delle infezioni del sito chirurgico. La tricotomia, considerata da 

sempre ed erroneamente come una strategia preventiva del rischio infettivo, è invece 

identificata dalle evidenze scientifiche come un fattore di rischio. 

In particolare la rasatura pre-operatoria con rasoio, come del resto è noto in letteratura, è 

associata ad un rischio significativamente più elevato d’infezione rispetto all’uso del 

rasoio elettrico e della non rasatura. 

Le linee guida dei CDC “per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico” del 1999 

nonché le  Linee Guida della Regione Lazio “Antibioticoprofilassi perioperatoria 

nell’adulto” del 2003 con revisione del 2006,  in modo chiaro esplicitano le seguenti 

raccomandazioni: 

 

1. Non depilare il paziente a meno che i peli in prossimità del sito di 

incisione non interferiscano con la procedura chirurgica – categoria I A  

 

2. nel caso in cui si decida di procedere alla depilazione questa deve essere 

effettuata immediatamente prima dell’operazione e preferibilmente 

mediante rasoi elettrici - categoria I A  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Classificazione della forza delle raccomandazioni: 

• categoria I A: fortemente raccomandata da studi sperimentali clinici o epidemiologici ben designati 

• categoria I B: fortemente raccomandata perché supportata da alcuni studi sperimentali, clinici o 

epidemiologici e sottesa ad un forte razionale teorico 

• categoria II: suggerita perché supportata da studi clinici o epidemiologici suggestivi e sottesa ad un 

razionale teorico 

• Nessuna raccomandazione, questione irrisolta: pratiche per le quali non vi sono evidenze 

sufficienti o per le quali non c’è consenso unanime circa la loro efficacia 
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Raccomandazioni 

 
È opportuno che ciascuna unità operativa di area chirurgica preveda nell’ambito della 

procedura di preparazione dei pazienti agli interventi uno specifico capitolo dedicato alla 

tricotomia nel quale vengano rispettate le seguenti raccomandazioni: 

 

• LA TRICOTOMIA DI NORMA NON DEVE ESSERE EFFETTUATA,  

ad eccezione dei casi in cui è limitata la visibilità dell’area sede di incisione per 

ipertricosi, 

• LA TRICOTOMIA, NEL CASO IN CUI FOSSE NECESSARIA, DEVE 

ESSERE LIMITATA ALLA SEDE DI INCISIONE. A tale scopo in ogni 

Unità Operativa è necessario che venga inserito nella procedura di preparazione 

pre-operatoria l’indicazione del sito chirurgico di ciascuno degli interventi 

routinariamente effettuati con la specifica dell’area necessaria e sufficiente da 

sottoporre a tricotomia. 

È altresì consigliato l’utilizzo, da parte del chirurgo che effettuerà l’intervento, di 

un pennarello demografico indelebile per indicare, in prossimità dell’intervento, la 

sede di incisione. Il riferimento visivo consentirà all’operatore che esegue la 

tricotomia di radere solo l’area necessaria; contestualmente si potrà, mediante tale 

metodica, aderire alla raccomandazione n. 3 “ Raccomandazione per la corretta 

identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura” punto A 2° fase 

emanata dal Ministero della Salute. 

• LA TRICOTOMIA, NEL CASO IN CUI FOSSE NECESSARIA, DEVE 

ESSERE ESEGUITA SUBITO PRIMA L’INTERVENTO. A tale scopo in 

ogni Unità Operativa è necessario che venga inserita nella procedura di 

preparazione pre-operatoria la fascia oraria di esecuzione della tricotomia al fine di 

garantire il minor lasso di tempo possibile tra l’esecuzione della stessa e 

l’intervento, compatibilmente con i piani di lavoro. In nessun caso è possibile 

prevedere l’esecuzione della tricotomia la sera prima dell’intervento. 
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• NEL CASO IN CUI LA TRICOTOMIA FOSSE NECESSARIA 

OCCORRE ESEGUIRLA CON RASOIO ELETTRICO CON LAMA 

MONOUSO. Le Unità Operative devono approvvigionarsi dei rasoi elettrici con 

lama monouso, non debbono pertanto essere utilizzati i comuni rasoi  monouso  

che provocano microlesioni sulla cute del paziente aumentando il rischio di 

infezione del sito chirurgico.    

Descrizione delle caratteristiche dell’apparecchio, delle modalità d’utilizzo e 

delle precauzioni d’uso, dello smaltimento delle parti monouso 

 

 

Destinazione d’uso 

Il rasoio elettrico clipper è indicato per la tricotomia preoperatoria dei pazienti.  

Si utilizza per la perfetta rimozione di peli e capelli sia asciutti che bagnati a secco senza 

dover utilizzare schiume o saponi anche in zone complesse (pieghe cutanee, testa) o 

delicate (regione genitale). 

 

 

Caratteristiche tecniche 

Il sistema di tricotomia Clipper è costituito da 3 parti: 

 

 Il rasoio ricaricabile che funziona senza fili per la totale sicurezza di pazienti ed 

operatori. È dotato di una testina snodata che consente di modificare l’angolo di 

contatto tra cute e lama in modo da raggiungere facilmente qualunque sito del 

corpo. 

 

 Il caricabatterie da tavolo, nel quale il rasoio può essere mantenuto tra una 

rasatura e l’altra senza rischio di sovraccarica, in modo da averlo sempre pronto al 

bisogno. 
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 Le lame monouso, confezionate singolarmente, lasciano un minimo di residuo di 

pelo, in modo da non causare alcuna irritazione di tipo meccanico sulla cute.  

 

 

 

 

 

Modalità di funzionamento e conservazione  

Il rasoio si ricarica completamente in 7,5 ore ed ha un’autonomia di 65 minuti a 

funzionamento continuo: 

• deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15 e 30°, al riparo da 

condizioni estreme di umidità, da polvere, da agenti inquinanti ecc. 

• è utilizzabile fino a che mantenga inalterate le proprie caratteristiche di 

funzionalità ed efficacia 

 

Modalità d’uso e smaltimento 

 Il rasoio elettrico deve essere utilizzato subito prima dell’intervento 

secondo i piani di lavoro dell’U.O. 

 La lama monouso deve essere tolta dalla confezione al momento della 

tricotomia in presenza del paziente. 

 La tricotomia deve essere effettuata dopo aver protetto il lenzuolo con telo 

monouso o con traversa che verrà rimossa a tricotomia eseguita. 

 Durante l’esecuzione della tricotomia rimuovere i peli tagliati con garze 

pulite e smaltirli immediatamente (per evitare la dispersione) nei rifiuti 

assimilabili agli urbani. 

 Al termine della tricotomia rimuovere i peli recisi residui mediante lavaggio 

con detergente antisettico e asciugare accuratamente l’area. 

 La lama monouso deve essere rimossa subito dopo ogni tricotomia e 

smaltita nel contenitore rigido per taglienti. 
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Pulizia rasoio elettrico 

Il rasoio può essere pulito con una spugna inumidita con acqua o altra soluzione 

disinfettante: la testa del rasoio può essere sciacquata sotto acqua corrente. Non deve 

essere immerso in nessun liquido. 

NB la scheda tecnica del rasoio elettrico deve essere consultabile nell’U.O. 

 

 


