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INTRODUZIONE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha individuato nel tema della sicurezza in sala
operatoria una sfida importante nonché una priorità globale. In riferimento alle “Guidelines for
Surgery” dell’OMS, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ha elaborato un elenco di
obiettivi per la sicurezza in sala operatoria legati alle procedure cui attenersi nelle fasi di “Sign
In”, “Time Out”, “Sign Out” (1). Lo scopo consiste nell’ arginare una serie di rischi tra cui
quello di natura infettiva, per il quale dati internazionali riportano un’incidenza di infezione al
sito chirurgico compresa tra il 3% ed il 16% nelle procedure eseguite nei ricoveri ordinari, con
un tasso di mortalità compreso tra lo 0,4 % e lo 0,8 %. In tali studi, circa la metà degli eventi
avversi sono stati considerati prevenibili (2-6).
MATERIALI E METODI
Per rendere uniformi e corretti i comportamenti igienico-sanitari la Direzione Sanitaria ha
elaborato due piantine che, tramite l’utilizzo di indicatori di direzione colorati, evidenziano Ii
percorsi fondamentali degli spostamenti nel blocco operatorio:
1. DEFINIZIONE PERCORSO PAZIENTE: individua il percorso del paziente distinguendo la
fase preoperatoria da quella postoperatoria.
2. DEFINIZIONE PERCORSO PULITO-SPORCO: individua percorsi differenziati per materiale
sporco e pulito.
Le piantine sono state affisse in prossimità del punto d’accesso paziente e all’ingresso di
ciascuna sala operatoria, punti strategici del blocco, in modo che lo strumento visivo possa
fungere da immediato e costante richiamo per tutto il personale di sala operatoria.
Obiettivi dell’intervento:
• Contenere il rischio infettivo attraverso la differenziazione dei percorsi
• Agevolare l’implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria
attraverso la razionalizzazione dei percorsi
RISULTATI
I risultati dell’intervento saranno valutati attraverso ispezioni interne programmate e
rilevazioni statistiche periodicamente effettuate.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
L’ utilizzo dello strumento visivo impiegato al fine di disciplinare i movimenti del personale e
dei pazienti all’interno del blocco operatorio potrebbe rappresentare uno dei primi e più
semplici interventi da attuarsi in un più ampio contesto di politica per la sicurezza
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