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INTRODUZIONE 

L'équipe operatoria comprende chirurghi, anestesisti, infermieri, tecnici e tutto il personale di sala 

operatoria coinvolto nell'attività chirurgica. 

La responsabilità della sicurezza e dell'esito degli interventi chirurgici non è attribuibile al singolo 

chirurgo, ma a tutti i componenti dell'équipe. 

Si definiscono interventi chirurgici "tutte le procedure eseguite in sala operatoria che comprendono 

incisioni, escissioni, manipolazioni o suture di tessuti che solitamente richiedono anestesia locale, 

regionale o generale o profonda sedazione per il controllo del dolore". 

L' evento avverso è l'evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al 

paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibiJi o non 

prevenibili. 

Un evento avverso attribuibile ad errore è "un evento avverso prevenibile". 

Nel 2008 sono state pubblicate e diffuse le linee guida OMS "Guidelines for Safe Surgery" (16) per 

la sicurezza in sala operatoria. 

Esse si pongono l'obiettivo di migliorare la sicurezza degli interventi chirurgici attraverso la 

definizione e la promozione di raccomandazioni e standard di sicurezza che possano essere adattati 

nei diversi Paesi e setting operativi, rafforzandone i processi pre-operatori, intra-operatori e post

operatori. 

Inoltre, sulla base di tali raccomandazioni, l'OMS ha costruito una checklist per la sicurezza in sala 

operatoria a supporto delle équipe operatorie, con la finalità di favorire, in modo sistematico, 

l'aderenza all'implementazione degli standard di sicurezza raccomandati per prevenire gli eventi 

avversi evitabili. 

I risultati emersi dalla sperimentazione condotta in otto ospedali di diversi Paesi suggeriscono che 

l 'utilizzo della checklist può migliorare la sicurezia. dei pazienti e ridurre il nwi1éio di m"orti e. di . 

complicanze post-operatorie. 
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OBIETTIVO N.l. OPERARE IL PAZIENTE CORRETTO ED IL SITO CORRETTO 

"L 'errata identifiCazione del paziente o del sito chinngico è un evento avverso poco frequente, 

ma quando si verifiCa può provocare gravi conseguenze al paziente e compromettere seriamente 

la fiducia dei cittadini nei confronti dei professionisti e dell'intero Sistema Sanitario". 

Scopo della presente procedura è la corretta identifi~azione dei pazienti e del sito chirurgico. 
Si applica su tutte le procedure chirurgiche ed invasi ve che vengono eseguite in sala operatoria. 

DESCRIZIONE ATIIVITA' 

L t infermiere di reparto accompagna nel Plesso Operatorio il paziente e garantisce la corretta 

identificazione attraverso la documentazione ( cartella clinica ed infermieristica) che seguono il 

paziente. 

L'infermiere di Sala Operatoria che accoglie il paziente conferma l'identificazione del paziente 

prendendo visione della cartella clinica ed infermieristica ed iniziando la compilazione della check

list. 

Il Chirurgo operatore identifica il sito chirurgico attraverso l'utilizzo di un pennarello dermografico; 

il sito viene contrassegnato nelle situazioni caratterizzate da: 

• lateralità dell'intervento; 

• interessamento di strutture multiple ( dita, lesioni multiple), livelli multipli (vertebre e 

coste) o parte di grandi organi. 

L'infermiere di Sala Operatoria conferma attraverso l'annotazione sulla check-list la mappatura del 

sito, nonché che sia stato acquisito il consenso informato da parte del paziente; nel caso in cui il 

paziente non sia in grado di rispondere alle domande, è necessario coinvolgere i familiari o altre 

persone in grado di rispondere con certezza. 

OBIETTI:VO- N. 2 "PREVENIRE LA RITENZIONE 

CHIRURGICO" 

(-''l 
DI MATERIALE ESTRANEO NEL SITO 

"La ritenzione di materiale estraneo all'interno del sito chirurgico può causare gravi danni ai 

pazienti quali infezioni, reintervento chirurgico, petjorazione intestinale, fiStola o ostruzione e 

morte" 
Gli obiettivi da conseguire sono i seguenti: 

• Ridurre la possibilità di errori relativi alla conta delle garze durante l'intervento chirurgico. 

• Permettere un'immediata verifica nella quantità e qualità dei dispositivi medici utilizzati per 

l'intervento chirurgico 
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DESCRIZIONE A TTIVIT A' 

La procedura deve essere applicata a garze, bisturi, aghi e ogni altro materiale o strwnento 

chirurgico anche se unico, utilizzato nel corso dell'intervento. 

Il conteggio deve essere effettuato nelle seguenti fasi: 

l. prima di iniziare l'interveneto chirurgico (conta iniziale); 

2. durante l'intervento chirurgico, prima di chiudere una cavità all'interno di un'altra cavità 

(conteggio garze); 

3. prima di chiudere la ferita (garze, aghi, strumentario); 

4. alla chiusura della cute o al termine della procedura~ 

5. al momento dell'eventuale cambio dell ' irifertniere o del chirurgo responsabile dell'equipe. 

l 

Il controllo e conteggio dell'integrità dello strumentario va effettuato nelle seguenti fasi : 

l. quando si apre la confezione sterile che lo contiene; 

2. quando viene passato al chirurgo per l'utilizzo~ 

3. quando viene ricevuto di ritorno dal chirurgo. 

Il conteggio ed il controllo dell'integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale 

infermi eristico ( strumenti sta, infermiere di sala) o da operatori di supporto preposti all 'attività di 

conteggio. 

Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale di garze utilizzate e rimanenti 

corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l'intervento. 

Il conteggio deve essere registrato con il nome ·e· la qualifica del personale che lo esegue e 

specificando chiaramente concordanze o discrepanze nel conteggio finale. 

Tali risultati devono essere chiaramente comunicati a tutti i componenti dell'équipe. 
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OBIETTIVO N. 3 : IDENTIFICARE IN MODO CORRETTO I CAMPIONI CHIRURGICI 
1
' La non corretta identifiCazione dei campioni ~~irurgici può causare_ gravi conseguenze ai 

pazienti e la prevenzione di tali errori è fondamentale per la sicurezza dei pazienti" 

DESCRIZIONE A TI'IVIT A' 

II Chirurgo identifica il campione e dà indicazioni specifiche all'infermiere di sala. 

L' infermiere di Sala verifica, per ogni richiesta di esame, la corretta compilazione della richiesta e 

la corretta etichettatura ( va applicata sulle pareti e non sul coperchio) del contenitore con le 

seguenti informazioni da riportare su entrambi:. 

• identificazione del paziente ( nome, cognome, data di nascita sesso); 

• Identificazione del richiedente (Unità Operativa, nome, cognome e firma del richiedente); 

• identificazione del materiale specificando data del prelievo, tipo di prelievo, localizzazione 

topografica e lateralità del prelievo (ad es. cute braccio dx); 

• numero di contenitori: in caso di prelievi multipli deve essere riportato il numero arabo 

identificativo del campione; sul contenitore deve essere riportata l'eventualità di rischio 

biologico nel caso di materiali provenienti da pazienti con patologie infettive rilevanti . 

• L'infermiere dedicato legge ad alta voce le informazioni contenute sulla richiesta di esame e 

sul contenitore ed un secondo operatore controlla e conferma verbalmente ( doppio 

controllo). 

• L'infermiere di sala è responsabile dell ' invio del campione in modo corretto al servizio 

indicato sulla scheda; e, si accerta che ii campione consegnato sia sottoscritto dal servizio 

che lo riceve. 

OBIETTIV.O N. 4 IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DE PAZIENTE 

"La non "CON'etta prepart~z.ion~ e/o il non corretto posizionamento può causare gravi conseguenze 

ai pazienti" 

DESCRIZIONE A TI'IVIT A' 

Gli obiettivi del corretto posizionamento sono: 

• Ridurre la compromissione delle funzioni vitali 

• Ottenere la migliore esposizione del campo operatorio 

• Controllare le pressioni, ridurre le forze di taglio ed eliminare le frizioni 

• Minimizzare lo stress meccanico alla articolazioni 
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Tutti i componenti dell'equipe operatoria condividono la responsabilità per il corretto 

posizionamento del paziente: 

• L'anestesista deve controllare e verificare il corretto posizionamento del capo e assicurare la 

pervietà delle vie aeree 

• L'infermiere di sala operatoria deve posiziona mere il paziente secondo le indicazioni del 

primo operatore e dell'anestesista ed assicurare la protezione dei punti di compréssione 

I componenti dell'équipe si accertano che l'applicazione dell'elettrobisturi avvenga in modo 

da non arrecare danni e/o ustioni. 

OBIETTIVO N. S PREVENIRE I DANNI DA ANESTESIA GARANTENDO LE 

FUNZIONI VITALI 

"Un evento avverso prevenibile nel corso delle manovre anestesiologiche quale può essere la 

disconnessione del ventilatore dal paziente, può avere conseguenze catastrojkhe per il paziente, 

come la morte o danno cerebrale. La prevenzione degli eventi avversi correlabili all'anestesia 

viene attuata garantendo un adeguato monuoraggio del/e funzioni vitali" 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Quotidianamente, prima dell'inizio di ogni seduta operatoria, l'infermiere di sala controlla le 

apparecchiature per il monitoraggio, il defibrillatore ed il respiratore automatico eseguendo gli 

appositi test di autoverifica. 

Successivamente l'anestesista di sala verifica, con il pallone di prova, il funzionamento del 

respiratore ed effettua controllo del funzionamento del monitor sul primo paziente ( prima 

dell'inizio dell'anestesia). L'infermiere di sala verifica che tutti gli allarmi del monitor e del 

respiratore siano inseriti, verifica il funzionamento del letto operatorio e delle scialitiche; controlla 

altresì il funzionamento del laringosco~io, nonchè la presenza de~ PfÌn~i~li ult~ori pres.idj per _le . ·J p 
intubazioni difficili. (- · 

Requisito fondamentale per un'anestesia sicura è la presenza continua di un'anestesista per l'intera 
. . .. .. joo_._ . .... . ··· · ·· - ····. 

durata dell'anestesia e fino al recupero delle condizioni cliniche che consentono la dimissione dal 

blocco operatorio. 

Prima di eseguire l'anestesia si deve focalizzare l'attenzione su diversi aspetti: 

• L'anestesista verifica che i pazienti sottoposti a chirurgia elettiva siano a digiuno come 

previsto dalle Linee Guida S.I.A.A.R.T.I.(Società Italiana Anestesia, Analgesia, 

Rianimazione e Terapia Intensiva): 

• L'anestesista deve monitorare continuamente la pervietà delle vie aeree e la ventilazione. 

Ogni volta che viene impiegata la ventilazione meccanica, deve essere predisposto e 

collegato il dispositivo di allarme per la de connessione del circuito di ventilazione del 

paziente; 
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• L'anestesista deve monitorare durante tutta la fase di anestesia, la concentrazione di 

ossigeno inspirato. 

• L'anestesista deve costantemente visualizzare e controllare sul display la concentrazione 

C02 espirata e la sua curva ( capnografia) per confermare il corretto posizionamento del 

tubo endotracheale e l'adeguatezza della ventilazione. 

• Deve essere utilizzato un .. Monitor-paziente" con canale ECG dotato di frequenza minima e 

massima per monitorare la frequenza cardiaca ed il ritmo. 

• L'anestesista deve assicurare sempre la presenza di un defibrillatore cardiaco; 

• L'anestesista deve monitorare la temperatura corporea, tramite apposito dispositivo per la 

misurazione continua o ripetuta, nei pazienti esposti a rischio di ipotermia passiva (neonato, 

grande anziano) e durante le procedura accompagnate da termo dispersione (ampie 

laparotomie );. 

• Per quanto riguarda il rischio di ipertermia maligna deve essere disponibile dantrolene 

sodico all'interno della struttura, in un ambiente noto a tutte le professionalità coinvolte. 

• L'anestesista deve monitorare l' ossigenazione e la perfusione dei tessuti di continuo 

utilizzando un pulsossimetro a tono acustico variabile in base alla percentuale di saturazione 

dell'ossigeno periferico ed udibile all'interno di tutta la sala operatoria. 

OBIETIIVO N. 6: GESTIRE LE VIE AEREE E LA FUNZIONE RESPIRATORIA 

"L 'inadeguata gestione delle vie aeree, anche a seguito di inadeguata identifiCazione dei rischi, 
rappresenta un Importante fattore che contribuiscé illla morbUità e mortalità evitabile· associata 

aU 'anestesia". 

L'anestesista in corso di valutazione clinica ed anamnestica del paziente, annota sulla scheda 

anestesiologica l'eventuale difficoltà di gestione delle vie aeree ( intubazione difficile). 

Qualora sia prevista un'intubazione difficile l'anestesista dovrà richiedere l'intervento di un 

secondo anestesista e deve essere predisposta l'intubazione mediante presidi alternativi, secondo le J {_ 

linee. guida S.I.A.A.R.T.I.(Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva). ( ~ 
Qualora si verifichi un'improvvisa imprevista difficoltà di intubazione e l'anestesia è stata già 

indotta, l'anestesista dovrà garantire l'ossigenazione e la ventilazione, richiedere l'intervento di un 

secondo anestesista e decidere se procedere con l'intervento chirurgico o rinviarlo. 

Dopo l'intubazione l'anestesista verifica la corretta posizione del tubo endotracheale osservando la 

comparsa della curva capnografi.ca sul monitor e verificando l'adeguatezza dell'ossigenazione. 

L'anestesista si occupa di addestrare gli operatori aile prime esperienze sui problemi" relativi alla 

gestione delle vie aeree. 
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OBIETTIVO N. 7: CONTROLLARE E GESTIRE IL RISCHIO EMORRAGICO · 

"La perdita di quantità rilevanti di sangue può provocare gravissime conseguenze ai pazienti 
chirurgici, in termini di complicanze e mortalità evitabile". 

In caso sia prevista la perdita di grandi quantità di sangue, l'anestesista o l'infermiere di sala 
operatoria sono tenuti a comunicare tempestivamente al servizio Trasfusionale per il rapido 
approvvigionamento di sangue ed emocomponenti. 
L'Anestesista in caso di rischio di perdita di grandi quantità di sangue dovrà provvedere ad 
assicurare adeguati accessi venosi. 
In chirurgia elettiva l'equipe chirurgiche stimano pre-operatoriamente sulla base dell'esperienza 
sviluppata, il rischio emorragico e la quantità e qualità dei prodotti trasfusionali da richiedere. La 
verifica che le scorte richieste sono disponibili avviene tramite la checklist della sicurezza nella fase 
"sì gn-in". 
In urgenza le scorte di materiale trasfusionale vengono richieste, con procedura d 'urgenza, al 
Centro Trasfusionale. 
In emergenza ci si può avvalere delle unità di eritrociti concentrati da donat~ri universqli. 

OBIETTIVO 8. PREVENIRE LE REAZIONI ALLERGICHE E GLI EVENTI AVVERSI DELLA TERAPIA 

FARMACOLOGICA 

"Gli errori in terapia, occorsi in sala operatoria possono avvenire durante la fase di prescrizione, 
preparazione o somministrazione dei farmaci e possono provocare morte o gravi complicazioni 
ai pazienti". 

Il medico e/o l'infermiere devono sempre identificare in maniera esplicita il paziente a cui 
somministrano un farmaco. Prima di somministrare una terapia farmacologica, )'anestesista deve 
sempre effettuare una anamnesi completa del paziente e dei farmaci assunti, incluso le informazioni 
sulle allergie e sulle reazioni di ipersensibilità e riportarle sulla scheda anestesiologica, così come 
l'infermiere deve trascriverle su quella infermieristica . 
I preparati farmaceutici, soprattutto se in siringhe, devono riportare etichette compilatè in maniera 
appropriata e comprensibile e devono essere verificati prima di effettuare qualsiasi r 
somministrazione. e riportare tutte le informazioni utili (ad esempio, concentrazione, data di c~ -v. 
scadenza). 
- All'atto di somministrare un farmaco, un'espli~ita comunic~io~e· tra· il presèrittore .. e chi . .. 

somministra dovrebbe assicurare che entrambi abbiano pienamente acquisito e compreso le 
indicazioni, le controindicazioni ed ogni altra rilevante informaztone:·- ·-- · · · · · 

- I farmaci custoditi in scaffali e armadi o disponibili su carrelli devono essere sistematicamente 
ordinati anche per assicurare una corretta conservazione dei farmaci, separando quelli ad "alto 
livello di attenzione"e quelli di aspetto e con nome simili (LASA) che possono generare 
confusione nell'operatore. 

- I farmaci per l'anestesia devono essere preparati ed etichettati dall 'anestesista o dai personale 
qualificato che li somministra. 

- I farmaci appartenenti alla stessa categoria terapeutica devono riportare un codice colore 
concordato, facilmente riconoscibile e comprensibile da tutta l'équipe. 

- Gli eventi avversi da farmaci ed i near misses· avvenuti durante la somministrazione ·endovenosa 
di farmaci in corso di intervento chirurgico devono essere segnalati, riesaminati ed analizzati. 
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0BIE1TIVO 9. GESTIRE IN MODO CORRETIO IL RISVEGLIO ED IL CONTROLLO POSTOPERATORIO 

"La sorveglianza idonea e temporanea da parte di personale medico ed itifermieristico 
specialiu.ato in un 'area che può essere la stessa sala operatoria oppure un ambiente adeguato e 
appositamente attrezzato è necessaria per la sicurezza dei pazienti sottopos~i ad interventi 
chirurgici''. 

L'anestesista, al fine di assicurare una corretta gestione del risveglio, controlla assiduamente i 
principali parametri vitali come ad esempio il colorito cutaneo (segni di allarme possono essere un 
improvviso colore violaceo "cianosi" o pallore cutaneo); 
L'apparato respiratorio: controllare che non vi sia difficoltà respiratoria dovuta semplicemente alla 
presenza di secrezioni oro-faringee, cardiocircolatorio, neurologico, neuromuscolare e temperatura 
corporea, ove la condizioni del paziente lo richiedano, uno strumentario ( pulsossimetria, ECG, 
pressione arteriosa cruente ed incruenta, impiego di devices attivi e passivi per garantire la 
normotermia. 
Le infoJl1lazioni cliniche e strumentali relative al paziente durante la fase di risveglio, le eventuali 
prescrizioni, l'ora delle dimissioni e il nome del sanitario che ha apprestato l'assistenza devono 
essere riportate nella cartella anestesiologica. 
Il trasferimento del paziente dalla sala operatoria o dalla sala risveglio al reparto di provenienza 
viene attuato da un infermiere professionale che prende in carico il paziente. 
L'infermiere di S.O. dovrà essere in grado di agire 'immediatamente in caso· di vomito accertandosi 
che la postura sia quella laterale di sicurezza, cercando di preservare pulizia e igiene. 
L'infermiere compila la check list nella parte relativa SIGN OUT prima che il paziente abbandoni 
la sala operatoria. 
Il trasferimento in terapia intensiva deve essere effettuato da un medico anestesista e da un 
infermiere professionale. 

0BIE1TIVO 10. PREVENIRE IL TROMBOEMBOLISMO POSTOPERATORIO 

"Il tromboembolismo posi-operatorio rappresenta un importante problema associato 
all'assistenza sanitaria, che può causare aumento significativo della mortalità, complicanze e 
prolungamento della degenza. l pazienti sottoposti ad interventi'di chirurgia generale presentano 
una prevalenza di trombosi venosa profonda pari al 1540%, in assenza di profilassi 
antitromboembolica ". 

DESCRIZIONE A TTIVITA' 

Il protocollo si applica a tutti gli interventi chirurgici in elezione o ~n ~genza . 
Il protocollo verrà utilizzato dagli anestesisti-rianimatori, chirurghi, urologi ed ortopedici. 
Il protocollo prevede di: 
l. Dare al paziente il massimo possibile di sicurezza 
2. Ridurre al minimo le possibili complicanze legate alla profilassi antitrombotica 
3. Fornire a tutti gli Specialisti chiare indicazioni sul tipo di profilassi 
4. Offrire utili suggerimenti in quelle situazioni quotidiane in cui non esistono chiare evidenze 

Il tromboembolismo venoso (TEV) rappresenta un problema clinico e sociale di notevole 
impatto. 
I Responsabili delle UU .00. Chirurgiche dei Presidi Ospedali eri dell'ASL Salerno adottano le 
Linee Guida delle Società Scientifiche Chirurgiche ed Anestesiologiche sulla prevenzione della 
trombo embolia venosa post-chirurgica . 
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Il Tavolo Tecnico composto dal gruppo di lavoro Q.R.S .e dai Dirigenti dei PP.OO. (Chirurghi, 
Anestesisti e Coordinatori Infermieristici del Blocco Operatorio) sta elaborando un documento 
aziendale condiviso sulla profilassi del TEV . 

0BIETTlVO l l. PREVENIRE LE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO 

"Le infezioni del sito chirurgico rappresentano un importante problemtl della qualità 
dell'assistenza sanitaria e possono determinare aumento significativo della mortalità, delle 
complicanze e della degenza ospedaliera ". . · · · 

La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico richiede un approccio sistematico ed operativo 
con la standardizzazione e razionalizzazione dei comportamenti degli operatori sanitari in 3 
momenti fondamentali nel determinismo dell'evento infettivo: prima, durante dopo l'intervento 
chirurgico. 

DESCRIZIONE A TIIVITA' 

Misure Pre-operatorie 

l. Controllare la glicemia in tutti i pazienti diabetici prima dell'intervento di elezione mantenere i 
valori al di sotto di 200 mg/dl sia durante l'intervento sia nelle 48 ore successive 

2. Limitare al massimo il tempo di degenza preoperatoria, pur permettendo un'adeguata 
preparazione; 

3. Prescrivere la doccia o il bagno con agenti antisettici almeno la sera .precedente.l'intervento 
chirurgico; 

4. Non praticare la tricotomia nel preoperatorio, a meno che i peli in corrispondenza o intorno al 
sito chirurgico interferiscano con l'intervento; 

5. Se si effettua la tricotomia, praticarla immediatamente prima dell'intervento, preferibilmente 
con il rasoio elettrico; 

6. Effettuare il lavaggio chirurgico delle mani di tutti i componenti del1'equipe chirurgica 
Personale coinvolto nelle misure pre-operatorie: Medici, Infermièri ,Oss, Osa. 

Profilassi antibiotica 

l. Somministrare la profilassi antibiotica solo se indicato dalle linee guida nazionali 
· (Antibioticaprofilassi· peri operatoria nell'adulto - settembre .20.1- 1) e dalle .Linee . .di. indirizzo 
Regionali di cui alla delibera n.123 del 15/02/20 l 0: 

2. Gli antibiotici utilizzati per la profilassi devono essere somministrati entro 30 /60 minuti 
precedenti l'incisione; · · 

3. Il Coordinatore di check-list chiede conferma che la profilassi antibiotica sia stata somministrata 
nei 60 minuti precedenti l'intervento e compila la check list (sezione Time-Out ); 

L'estensione della profilassi alle prime 24 ore postoperatorie non è giustificata, se non in presenza 
di situazioni cliniche definite, quando l'indice di rischio di infezioni postoperatorie è alto. 
La decisione di prolungare la profilassi oltre la durata stabilita dalla linea guida adottata dovrebbe 
essere sempre motivata in cartella clinica. 
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Cura post-operatoria dell'incisione 

l. Proteggere con una medicazione sterile per un periodi di 24 -48 ore dopo l'intervento una 
incisione che è stata chiusa defmitivamente; 

2. Lavarsi le mani prima e dopo aver cambiato medicazioni e ad ogni contatto con la ferita 
chirurgica; 

3. Informare il paziente e i familiari circa una adeguata cura della ferita, circa i sintomi 
dell'infezione del sito chirurgico e la necessità di riferire tali sintomi. 

Personale coinvolto nella cura post-operatoria: Medici, Infermieri ,Oss, Osa. 

ÙBIEITIVO 12. PROMUOVERE UN'EFFICACE COMUNICAZIONE IN SALA OPERA TORJA 

"E' sempre più forte l'evidenza che i fallimenti della comunicazione, quali-omissioni di 
informazioni, errate interpretazioni, conflitti intercorrenti tra i componenti dell'équipe, sono una 
frequente causa di errori sanitari ed eventi avversi, che possono generare gravi danni ai pazienti, 
costituendo un rilevante ostacolo aUa sicurezza e qualità dell'assistenza". 

La comunicazione è il processo che concorre a creare l'organizzazione nel suo concreto operare, a 
creare il team. Interviene costruendo senso, sviluppando partecipazione, costruendo legami fondati 
sulla condivisione di idee, informazioni, dati, decisioni, esperienze, dubbi e difficoltà. 
Nella chirurgia, come in tutte le attività sanitarie, esiste uno stretto legame tra comunicazione e 
sicurezza. 
I fallimenti nella comunicazione come omissioni di informazioni, errate interpretazioni, conflitti 
interpersonali, sono, infatti , frequente causa di errori sanitari ed eventi avversi e possono 
comportare gravi danni ai pazienti, compromettendo la sicurezza e la qualità dell'assistenza. 

La condivisione completa delle informazioni relative al paziente ed al suo percorso di cura 
garantisce che tutti gli attori coinvolti abbiano in ogni momento il quadro completo della gestione 
del caso, in questo modo è possibile, da un lato, stimolare lo sviluppo di wia cultura condivisa del 
lavoro di squadra e dell'interazione multidisciplinare in sala operatoria, e dall'altro diminuire le 
probabilità di concretizzarsi del rischio chirurgico. 
La presente procedura è applicata da tutti gli operatori convolti nella assistenza chirurgica, afferenti 
a tutte le unità operative chirurgiche di Azienda, nella cura del paziente prima, durante e dopo 
l'intervento chirurgico effettuato in regime di ricovero ordinario. La presente procedura non si 
applica agli interventi in urgenza, alla chirurgia ostetrica. r.. '(·v 
DESCRIZIONE A ITIVIT A' _ ~ 

Il briefing è la riunione programmati ca dove l'equipe verifica la pianificazione dell'attività 
chirurgica, la sua introduzione con applicazione sistematica migliora le routine di comunicazione, 
favorisce climi di trasparenza, atteggiamenti di valorizzazione dei singoli individui, migliora la 
capacità comunicativa, il coinvolgimento del personale ed il confronto interdisciplinare. 
Tutte le unità operative chirurgiche di Azienda, programmeranno riunioni quotidiane, o periodiche a 
seconda della frequenza delle sedute operatorie. 
Alla riunione dovranno essere presenti tutte le seguenti figure: 
~ chirurghi; 

- anestesisti; 

- coordinatori infermieristici di reparto e di sala operatoria; 

ove possibile, è auspicabile la partecipazione del personale infermieristico di sala operatoria, e se 

previsto, personale dell'area dei servizi e deJI'area tecnica. 
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La riunione avrà luogo secondo delle esigenze dell'Unità Operativa e con cadenze stabilite dal 

Direttore Responsabile dell'U.O. 

E' opportuno che le riunioni di briefing abbiano luogo in locale dedicato, privo di interferenze, e 
che siano espletate in un tempo limitato in quanto riunioni riassuntive e di condivisione delle 
attività. 

Il coordinatore infermieristico di reparto, o suo delegato, nelle procedure di invio del paziente al 
blocco operatorio verifica e comunica al personale del blocco l'identità del paziente, il rispetto del 
digiuno preoperatorio e la presenza della documentazione sanitaria, incluse le immagini 
diagnostiche se la sala operatoria non dispone di collegamento video. 

All'interno del blocco operatorio, il coordinatore della check list verifica verbalmente con il 
paziente, ed alla presenza dell'anestesista, la correttezza dell'identità del paziente, del sito 
chirurgico e della procedura chirurgica. Verifica inoltre la presenza di tutti i consensi, chirurgico, 
anestesiologico e per la somministrazione di emocomponenti, se previsto. 
Tutta la documentazione deve sempre accompagnare il paziente in sala operatoria. 
Il coordinatore della check·list verifica la presenza della marcatura del sito · chirurgico, 
contrassegnando la rispettiva casella, nel caso in cui tale controllo non sia applicabile al tipo di 
intervento chirurgico, ad esempio interventi su organi singoli, contrassegna la casella "non 
applicabile". 

Il coordinatore della scheda controlla verbalmente con l'anestesista che siano stati effettuati tutti i 
controlli per la sicurezza dell' anestesia: gestione paziente, gestione fannaci e presidi, gestione 
apparecchiature. Controlla, inoltre, che sia stato confermato il corretto posizionamento e 
funzionamento del pulsossimetro. 
L'anestesista comunica verbalmente l'esito delle verifiche. 
Il coordinatore intervista l'anestesista che comunica verbalmente la valutazione del rischio di : 
reazioni allergiche, 
difficoltà di gestione delle vie aeree, 
perdita ematica> 500 ml. 
In caso di rischio di perdita ematica l'anestesista verifica. e comunica la presenza degli 
emocomponenti richiesti. 
La fase denominata time out è un breve momento di "pausa chirurgica" che si svolge dopo 
l'induzione dell'anestesia e prima dell'incisione cutanea, richiede il coinvolgimento di tutti i 
componenti deu· équipe e (- J I r 
comprende i seguenti controlli. V 

Il chirurgo primo operatore, l'anestesista e l' infermiere di sala ·confermano ad alta voèe il nome del 
paziente, la procedura chirurgica, il sito chirurgico ed il posizionamento del paziente. L'infermiere 
coordinatore della scheda sigla la rispettiva casella. 

Il coordinatore della scheda chiede ad alta voce ali' equipe di confermare che la profilassi antibiotica 
sia stata somministrata nei sessanta minuti precedenti. Il responsabile della somministrazione della 
profilassi antibiotica, che può essere individuato nell'anestesista o nel chirurgo primo operatore a 
seconda della organizzazione interna della unità operativa, fornisce conferma verbale. 

L' infermiere coordinatore della check /ist compila la stessa relativamente alle fasi del percorso del 
paziente in sala operatoria ( pre- intra e post- operatorio). 
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Chirurgo, anestesista ed infermiere di sala revisionano e condividono gli aspetti importanti del post 
operatorio e gli elementi critici per la gestione della assistenza postoperatoria, incluse le indicazioni 
terapeutiche e la gestione della ferita chirurgica. 

0BIETIIVO 13. GESTIRE IN MODO CORRETIO IL PROGRAMMA OPERATORIO 

"La non corretta programmazione degli interventi chirurgici può causare errori o incidenti in 
sala operatoria e costituire un rilevante ostacolo aUa sicurezza e qualità dell'assistenza". 

E' necessario che il responsabile dell'unità operativa chirurgica, in accordo con il Responsabile 
dell'Unità Operativa di Anestesia e con il coordinatore di sala operatoria, effettua una 
pianificazione realistica dell'attività chirurgica settimanale, specificando i ·seguenti elementi: sala 
operatoria, dati identificativi del paziente, patologia e tipo di intervento previsto, ora di inizio 
dell' intervento, durata prevista, équipe operatoria, tipo di anestesia pianificata in relazione alla 
valutazione preoperatoria, lato dell ' intervento, posizione del paziente, 
necessità di emocomponenti, eventuali allergie (ad esempio, farmaci, lattice, ecc), ricovero 
programmato in terapia intensiva. 
Il programma operatorio settimanale deve giungere tempestivamente, in anticipo di una settimana, 
alle figure coinvolte attivamente nell'organizzazione dei processi, quali i responsabili di blocco 
operatorio, del reparto di degenza, anestesia e rianimazione e della direzione sanitaria. 
Il programma operatorio giornaliero deve giungere puntualmente entro le ore 12:00 del giorno 
precedente l ' intervento alle figure coinvolte attivamente nell'organizzazione dei processi, quali i 
responsabili di blocco operatorio, del reparto di degenza, anestesia e rianimazione e della direzione 
sanitaria. 
Le modalità per la gestione degli eventuali cambiamenti dei programmi operatori significa che 
eventuali urgenze/emergenze devono essere condivise da parte di tutti i componenti dell'équipe. 
La verifica dell'attività chirurgica alla fine dell'inte~ento dovrebbe essere trascritta sul programma 
operatorio giornaliero se l'intervento è stato effettuato ovvero se non è stato eseguito, 
specificandone il motivo. 

OBIETTIVO 14. GARANTIRE LA CORRETI A REDAZIONE DEL REGISTRO OPERATORIO 

. Il Registro operatorio è il verbale ufftciale di ogni intervento chirurgico e per tale ragione 
costituisèe.p'arte integrante e rilevante della documentazione clinica; itRO dòéumefttlì il numero 
e le modalità di esecuzione degli interventi chirurgici e di qualunque procedura invasiva eseguita 
in sala operatoria. 

E' opportuno distinguere: registri operatori per branca chirurgica per la corretta identificazione 
dell ' intervento. 
E' necessario adottare Registri Ministeriali (buffetti)in cui il report relativo all ' intervento è annotato 
in duplice copia ed inoltre è preordinata la numerazione delle pagine. 
Il registro operatorio deve comprendere almeno i seguenti requisiti formali : 
• unità operativa dove è ricoverato il paziente; 
• data dell'intervento chirurgico o qualunque procedura invasiva; 
• ora di ingresso e ora di uscita del paziente dalla sala operatoria; 
• ora di inizio dell'intervento chirurgico (momento di incisione della cute) ed ora di conclusione 
(momento di sutura della cute); 
• dati anagrafici del paziente; 
• classe ASA come da valutazione preoperatoria; 
• classificazione dell' intervento in pulito, pulito-contaminato, contaminato e sporco; 

13 



• tipo di antibiotico somministrato, dose, via di somministrazione, numero di dosi e momento della 
somministrazione; 

• diagnosi finale e denominazione della procedura eseguita (compreso il codice ICD-9-CM); 
• descrizione chiara e sufficientemente particolareggiata della procedura attuata; 
• chirurghi, anestesisti ed infermieri componenti dell'équipe operatoria, specificando qualifica, 

cognome e nome; 
• eventuali farmaci utilizzati dal chirurgo nel campo operatorio. 
- Il primo operatore alla conclusione dell' intervento chirurgico e prima che il paziente venga 

dimesso dal blocco operatorio redige e firma il registro operatorio. 
- La redazione del registro operatorio è un atto pubblico per cui ogni modifica, aggiunta, alterazione 

o cancellazione di quanto già scritto si configura come falso in atto pubblico. 
Nell'ipotesi di una annotazione errata, è possibile redigere l'annotazione corretta, senza cancellare 
le precedenti scritture, che vanno barrate e firmate. 
Per una corretta archiviazione è necessario, a fine anno solare, assemblare i registri operatori in un 
Ufolico registro, suddiviso per branca ed in success~'!ne mensile. 

OBIETTIVO N. 15 "GARANTIRE UNA CORRETTA DOCUMENTAZIONE 
ANESTESIOLOGICA" 

"La non corretta documentazione anestesiologica può causare errori o generare gravi danni ai 
pazienti e costituisce un rilevante ostacolo alla sicurezza e qualità dell'assistenza" 

La cartella clinica approvata dal Collegio dei Primari Anestesisti e Chirurghi della Regione 
Campania prevede le seguenti sezioni: 

• Valutazione preoperatoria: l'anestesista rileva i dati anagrafici, anamnesi anestesiologica, 
esame obiettivo anestesiologico, sintesi delle indagini preoperatorie, idoneità alla procedura 
e consenso anestesiologico. Al termine della valutazione è prevista la comunicazione delle 
indicazioni per il reparto da utilizzare in caso di necessità ( trasfusioni, pre-medicazione o 
altre terapie); 

• Valutazione immediatamente precedente l'intervento: l'anestesista il giorno dell'intervento 
deve effettuare una rivalutazione delle condizioni del paziente, per escludere l'insorgenza di 
nuove modificazioni dello stato di salute. 

• Compilazione della scheda intra-operatoria: 
o Nome dell'anestesista che pratica il trattamento; 
o Tipo di anestesia praticato, 
o Presidi utilizzati ; 

r- V'v 
o Modalità di ventilazione scelta; 
o'-· Griglie di rilievo dei parametri vitali, dei farmaci e delle infusimù·praticate. 
o Schema per il bilancio idrico intra-operatorio 
o Spazio per eventuali segnalazioni 

• Risveglio, comprendente le seguenti informazioni: 
o Registrazione dei parametri monitorati 
o Valutazione del dolore 
o Farmaci e infusioni praticate nell'area di risveglio o sala operatoria 
o Rilievo degli orari di ingresso ed uscita dall ' area 
o Ora e parametri rilevati all'uscita del. paziente dal blocco ope:r:atorio. 

L'ora in cui viene autorizzata l'uscita del paziente dal blocco operatorio e le relative condizioni 
cliniche eventualmente valutate mediante scale a punteggio) dovranno essere annoti in cartella. 

• Indicazioni per il reparto relative ai trattamenti terapeutici, alla terapia antalgica ed al 
monitoraggio postoperatorio. 
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0BJETIIVO 16. A TIIV ARE SISTEMI DI VALUTAZIONE DELL'A TIIVIT À IN SALA OPERA TORI A 

I miglioramenti della qualità e della sicurezza in sala operatoria sono associati alla capacità 
del sistema azienda di valutare monitorare le prestazioni erogate e/o i percorsi assistenziali e, 
nel caso specifico, quelli legati all'assistenza in sala operatoria. 
A tale proposito è necessario utilizzare strumenti per la misurazione della qualità in Sala Operatoria 
che corrispondono ai seguenti indicatori: 

O Tasso di mortalità nelle prime 24 ore post-interve~to: numero di pazienti. deceduti entro le prime 
24 ore post intervento sul totale delle procedure chirurgiche eseguite in un anno. 

O Tasso di infezioni del sito chirurgico: numero di infezioni del sito chirurgico insorte nel post 
operatorio per categoria di intervento su] totale delle procedure chirurgiche eseguite in un anno. 

O Numero di check.list compilate per ogni voce/n. di pazienti sottopo.sti a intervento 
·chirurgico (anno) 

O Numero di eventi avversi denunciati in pazienti chirurgici/ n. totale interventi chirurgici ( anno) 
O Numero di incontri formativi realizzati in un anno. 

Tali misurazioni consentiranno, periodicamente, di focalizzare l'attenzione sui processi migliorabili 
intervenendo opportunamente. 
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Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria - Ottobre 2009 

~ 
> 

<..:.__ 

Checklist per la sicurezza in sala operatoria 
Sign In Time Out Sign Out 

I sette controlli da effettuare prima dell'induzione l sette controlli da effettuare prima l sei controlli da effettuare prima che il paziente 
dell'anestesia dell 'incisione della cute abbandoni la sala operatoria 

l) Il paziente ha confennato: O l) tutti i componenti dell'équipe si sono presentati L'infermiere conferma verbalmente insieme ai 

-identità con il proprio nome e funzione componenti dell'équipe: 

- sede di intervento l) nome della procedura registrata (Quale 
-procedura O 2) D chirurgo, l'anestesista e l'infermiere banno procedura è stata esquita?) 
- consensi (anestesiologico, chirurgico, emocomponenti) 

confennato: identità del paziente, sede d'intervento, 2) il conteWo finale di garze, bisturi, a&hi e altro 

2) Il sito di intervento è stato marcato/non applicabile procedura, il corretto posizionamento strumentario cbirur&ico, è risultato corretto 

3) il campione chirurgico, con relativo contenitore e 
3) Controlli per la sicurezza dell'anestesia completati Anticipazione di eventuali criticità o preoccupazioni: richiesta, è stato etichettato (compreso l'identificativo 

O 3) chirurgo: durata dell'intervento, rischio di perdita del paziente e descrizione del campione) 

4) Posizioaamento del Pulsossimetro sul paziente e di sangue, altro? 4) eventualità di problemi relativamente all'uso di 
verifica del corretto funzionamento O 4) anestesista: specificità riguardanti il paziente, dispositivi medici 
Identificazione dei rischi del paziente: scala ASA, altro? 
5) Allergie: O 5) infermiere: è stata verificata la sterilità (compresi 

no i risultati degli indicatori) e ci sono eventuali problemi 5) chirurgo, anestesista e infermiere revisionano gli 

sì relativi ai dispositivi e/o altre preoccupazioni? aspetti importanti e gli elementi critici per la gestione 
dell'assistenza post operatoria 

6) Difficoltà di gestione delle vie aeree o rischio di 
aspirazioae? 6) Piano per la profilassi del tromboembolismo 

no 6) La profilassi antibiotica è stata eseguita negli post-operatorio 

si, e la strumentazione/assistenza disponibile ultimi 60 minuti? 

7) Rischio di perdita ematica > 500 mi (7mlfk& nei O si Dati del paziente 

bambini)? O non applicabile Nomee 
Cognome 

no 7) Le immagini diagnostiche sono state visualizzate? 

sì, l'accesso endovenoso è adeguato e i fluidi sono sì Data di nascita l l 
disponibili O non applicabile ----

Procedura 
eseguita 1 

- -- · - -----~- - - - ~--

, __ 
-- --

La checklist non ha valore esaustivo, pertanto sono consigliate inlegrazioni e modificlu! per /'odalfamenlo alle esigenze locali .. 

goremo d1n1co ~ 
40 

~ sicurezza dei pazienti 
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Il Documento è frutto di un percorso condiviso con tutti gli operatori dell'Asl Salerno che si occupano, nei 

Presidi Ospedalieri, dell'assistenza del paziente chirurgico. 

Il Gruppo Aziendale Qualità, Rischio Clinico e Sicurezza in Sala Operatoria, coordinato dal dott. Federico 

Pagano, ha condiviso con i Direttori dei PP.OO. dell'Azienda il programma di lavoro; successivamente sono 

stati attivati tavoli di lavoro allo scopo di elaborare le procedure, relative ai 16 obiettivi del Manuale per la 

Sicurezza in Sala Operatoria, in modo condiviso, alla luce delle indicazioni Ministeriali ,valorizzando i 

percorsi esistenti. 

Gli incontri si sono svolti con i Chirurghi, gli Anestesisti ed i CoordinatNi lnfermiaistiti del Blocco 

Operatorio dei Presidi Ospedalieri di tutta l'Azienda con l'intento non solo di elaborare le procedure 

a~iendali, ma anche di iniziare un monitoraggio serrato dei percorsi del paziente chirurgico allo scopo di 

mettere in luce le eventuali criticità e di concordare azioni di miglioramento. 

Si citano di seguito gli Operatori che hanno iniziato insieme, al Gruppo Qualità- Rischio Clinico e Sicurezza 

in Sala Operatoria il percorso di lavoro: 

Dirigenti Chirurghi e Anestesisti Rlanimatori: Coordinatorllnfermierlstici: 

Giuseppe Canfora - P.O. Sarno Eliseo Esposito - P.O. Oliveto Citra 

Carlo Mollo - P .0. Roccadaspide Ciro Contrasto- P.O. Ebo!L---

Luigi Gallo - P.O. Vallo della Lucania Giovanni Gentile- P.O. Sapri 

Antonio Giliberti - P.O. Agropoli Sergio Forlenza -P .0. Battipaglia 

Giuseppe Lubrano- P.O. Nocera Inferiore Gerardo Gallo- P .0. Sapri 

Maurizio Pintore- P.O. Oliveto Citra 

Raffaele D'Amato -P.O. Battipaglia 

Giuseppe Di Vita- P.O. Sapri 

Isabella Carbone- P.O. Oliveto Citra 

Savino Francesco- P.O. Sapri 

Giuseppe Vuotto- P.O. Battipaglia 

Ermanno D'Arco- P.O. Polla 
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DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, 
DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 

OSSERVATORIO NAZIONALE 
SUGLI EVENTI SENTINELLA 

Protocollo per il 
Monitoraggio degli Eventi Sentinella 

Luglio2009 

La presente versione, aggiornata e condivisa con le Regioni e le Province Autonome, 
sostituisce la precedente. 



3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI EVENTO SENTINELLA 

3.1 Definizione di evento sentinella 

La definizione e la tipologia degli eventi sentinella sono funzionali agli obiettivi e alle esigenze 

della organizzazione che li adotta. Nel contesto del Protocollo di monitoraggio degli eventi 

sentinella il Ministero definisce evento sentinella un "evento avverso di particolare gravità, 

potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una 

perdita di .fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Il verificarsi di un solo caso è 

sufficiente per dare luogo ad un 'indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito 

fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da parte 

dell'organizzazione". 

Sono·individuati come eventi sentinella e quindi da segnalare al Ministero: 

• un accadimento che può essere causa di un drumo successivo (ad esempio embolia polmonare, 

caduta) 

• il danno stesso (ad esempio morte materna) 

• un indicatore di attività o processo (ad esempio triage sottostimato) 

• qualsiasi atto di violenza subito da operatore o paziente. 

Lista degli eventi sentinella 
ì' ····- ·- ·-- ···--·- • ··;- -·--;-·----· -""'"" ____ ,, ___ , ___ ........... - .. --.-·-------·--.. -·---·-··-·-·-···· .... ----! 
· l. Procedura m paztente sbagliato j 

~-~- ~·~~P~~~_dur~-c~~~gica in parte d~~~o~~~~grr;t;Q~to;~rgano o part~! _____ ==~==~~ 1 
1 3. Errata procedura su paziente corretto 1 

l 4. Strumento o altro materiale lasciato all'interno del sito chirurgico che richiede un --- l 
1 successivo intervento o ulteriori procedure l r-·------- -· --·----·- ------·- -·-···--·-" _______ .. _ 
1 5. Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ABO 
r...... ·- -·--·- --------·---·- .... .. ............. _ ....... ···--· ......................... .. ......... - ........................ . ..·-------··-······-.. ····-·-·-.. --.. . 
! 6. Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 

; 7. Morte materna o malattia gra_:re correlata al travaglio e/o parto - ---~~=-~ 
8. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a ' 

malattia congenita 

~- ?.~-=-~~~e .o grave ~anno. ~e~ ca~uta ~i pa~~ente _ _ __ ---~ 
f-- ~ ~: ~~~~i~~~~~::::lCldiO d:_~~~~~t~.:~-~-~!?-~~~~-~------------------------ ____ _ -l 

l 
! (intraospedaliero, extraospedaliero) l 
[-i4~Morte o grave danno conseguente a non corr~tta attrfb'~zione del codice triagenèì~----1 
!__ Centrale operativa 118 e/o all ' in!~rno del P~<:_~~o Soccorso ___________ .. ____ _ _ .. 1 

l 15. Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico j 

f 16. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente l ________ j 

12. Atti di violenza a danno di operatore 
. . --------------- ------· 

13. Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto 
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