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PREMESSA

Ampiamente dimostrato in letteratura che la registrazione delle attivit) infermieristiche
rappresenta uno strumento di valutazione della qualite assistenziale in riferimento alla
performance infermieristica e che tutti gli infermieri dovrebbero essere consapevoli e coinvolti a

migliorare la qualiti e la riduzione dei rischi di errore nell'assistenza.
L'elaborazione e la condivisione di un documento unico di registrazione delle attiviti
infermieristiche, diventa necessario al fine di ridurre le possibilite di errore facilitando la

trasmissione di informazioni all'interno delle sale operatorie.
La sala operatoria rappresenta statisticamente uno degli ambienti sanitari con i pii alti

livelli di rischio clinico e rischio collegato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra i rischi che si

corrono, ci sono quelli legati alla comunicazione, all'individuazione del giusto paziente e della

giusto sito chirurgico , al rischio infettivo e a quello di ritenzione del materiale nel sito chirurgico. I

processi chirurgici, nel loro insieme, racchiudono una serie di criticiti, che vanno dall'atto

chirurgico vero e proprio al rischio biologico -infettivo per gli operatori, passando per i complicati

processi di comunicazione .

Una buona gestione del rischio clinico non pud prescindere dalla segnalazione degli errori.

Riconoscere un errore rappresenta sempre un'opportuniti di apprendimento e miglioramento per

un professionista.

La comunicazione interdisciplinare deve essere promossa a tutti i livelli, ogni professionista di sala

operatoria ha il dovere di comunicare ogni singolo dato, compresi errori e criticiti inerenti

l'intervento chirurgico nel suo complesso, sia esso riferito al paziente, ad un altro operatore o

all'atto chirurgico.

Pertanto sia nella fase preoperatoria che nell' intra e nel post-operatorio, i flussi di informazioni

devono essere precisi e costanti e la documentazione infermieristica deve contenere dati,

informazioni e istruzioni che siano assolutamente:

La vita di un paziente pud dipendere da un'informazione. Pud bastare un errore di comunicazione

per comprometterla. ln sala operatoria non c'E niente di scontato.
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ln seguito ad un periodo di sperimentazione condotto presso il Complesso Operatorio del P.O. di

Trapani , articolato in due momenti principali:

1. analisi del modello da adottare da parte degli operatori coinvolti.

2. metodologia per la compilazione

si d proceduto a rivedere il modello in uso apportando delle modifiche condivise dagli operatori.

SCOPO

Nella gestione del rischio clinico in sala operatoria, la sicurezza si pone come uno dei principali

obiettivi nell'ambito della qualiti e sicurezza dei pazienti vista l'elevata complessiti tecnica ed

organizzativa delle attivit) chirurgiche. I sistemi di gestione sono volti a prevenire gli errori evitabili

e a ridurre il loro effetto dannoso, garantendo quindi la sicurezza dei pazienti: la cartella

infermieristica d uno di questi strumenti ,in linea con gli obiettivi del manuale della sicurezza in

sala operatoria emanato dal Ministero della Salute nel 2009.

L'utilizzo della cartella infermieristica rappresenta una grossa noviti in termini di evoluzione

dell'assistenza, riconoscimento di una maggiore centraliti della persona nel percorso di cura,

nell'affermazione del nursing come disciplina autonoma. Scopo della presente procedura d

pertanto rendere l'infermiere sempre piir consapevole nell' identificare i problemi della persona,

formulando un percorso di risoluzione ed avvertendosi di uno strumento nuovo e piir completo.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura deve essere applicata a tutti i pazienti sottoposti a intervento chirurgico,

all'interno dei Complessi Operatori di tutti i Presidi Ospedalieri dell'ASP diTrapani.

La documentazione infermieristica diventa parte integrante della cartella clinica, per cui acquisisce

valore legale.

2. RESPONSABIL!TA'

La compilazione corretta della documentazione infermieristica d a tutela del paziente ma anche

dell'inferm iere stesso.

ll personale infermieristico delle sale operatorie d responsabile, dell'attuazione della presente

procedura, della compilazione in quanto documenta e traccia l'assistenza infermieristica nella fase

pre-intra e post operatoria . lnoltre ne documenta i tempi dall'ingresso del paziente nel complesso

operatorio sino alla dimissione presso l'U.O. di appartenenza.
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3. usre D! DtsrRrBUzroNE

La presente procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

3.1 Responsabilita nella distribuzione

. tl redattore della procedura ha la responsabiliti della distribuzione del documento alle

seguentifigure:
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r I Coordinatori infermieristici e ostetrici dei complessi operatori hanno la responsabiliti della

distribuzione del documento a tutto il personale infermieristico e ostetrico dei complessi

operatori, e del monitoraggio della corretta applicazione dello stesso

5.TAVOLA DEGL:AGG10RNAMENTl

6. ABBREVIAZION! :

UOC= Uniti Operativa Complessa

UOS = Uniti Operativa Semplice

P.O.= Presidio Ospedaliero

ASP= Azienda Sanitaria Locale

VAS= Scala Analogica Visiva

NRS= scala Numerica

7. DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione infermieristica di sala operatoria d in formato A3 suddivisa in quattro facciate:

Prima facciata=
. Dati relativi all'identificazione del paziente,
I Allergie - intolleranze -positiviti sierologiche
I Dati relativo all'intervento
. Dati riguardante il tipo di anestesia

. Spazio note riguardante il paziente meritevole di segnalazione esempio : diabetico con

terapia insulinica.
. Firma dell'operatore che accoglie il paziente

La distribuzione della

DR.1.PRG.O01DrQ., parte

compliance del personale.

procedura

integrante

、ｅ

ｄ ｅ

registrata nel Registro distribuzione documenti
presente documento, e rappresenta !'evidenza della
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Seconda facciata
. Test di funzionaliti apparecchiature e presidi

o Posizionamento e supporti
. Apparecchiature elettromedicali utilizzate durante l'intervento chirurgico
o Procedure pre-operatorie
I Descrizione del materiale sterile utilizzato e data di sterilizzazione.

Terza facciata
I scheda per prevenire la ritenzione di Barze, strumenti o altro materiale all'interno del sito

chirurgico (la procedura gi) in atto, codice documento PR.001.RC.DrQ).

Quarta facciata
. Accertamento dei parametri vitali durante la fase pre-intra e operatoria.
I La valutazione del dolore secondo la scala VAS/NRS.

. Note rilevanti in corso di intervento

. Note di continuiti assistenziali per il personale infermieristico del U.O. di appartenenza.
o Firma dell'operatore che consegna il paziente all'u. O. Di appartenenza.

8. ALLEGATI

. Cartella lnfermieristica diSala Operatoria ( rif. Cod. 557299)

o Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.00LDrQ.

9. BTBLTOGRAFTA/RTFERTMENT! NORMATTV!

- Casati M, Maricchio R (a cura di). Documentazione infermieristica: riflessioni operative e
giu rid iche. L' I nfermiere, rivista nazionale Col legio I PASVI, L{}OO9.

-Casati M, La documentazione infermieristica,2aed., McGraw-Hill, Milano,2010

- Ministero della Salute, Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la

sicurezza in sala operatoria 2009.
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Controllo/esecuzione Tricotomia

Paziente digiuno
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Presenza C.V.
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Presenza acc. Vascolare

Posiz. acc. Vascolare
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Condizioni igieniche: l-__l sron" f-_l lnsufficiente f]
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□ Resplratore Meccanico  □ Monlor MultiparametHco

□ Eに世Юbdun □ Asprazione □ Gas Medに副
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1. Prima di iniziare l'intervento chirurgico (conta iniziale)

2. Prima di chiudere una caviti all'interno di un'altra cavitd

3. Al cambio dell'infermiere o chirurgo responsabile (conta finale)

4. Prima di chiudere la ferita

5. Alla chiusura della cute o al termine della procedura (conta finale)

NI Reqis



AZIENDA SAN「 FARIA PROVINCIALE

Sala Operatoria di:

A.S.R TRAPANl

Cartella lnfermieristica di Sala Operatoria

Alcamo - S. Vito e S. Spirito
Castelvetrano - V. Emanuele ll

Marsala - P. Borsellino
Mazara delVallo - A. Ajello
Pantelleria - B. Nagar
Salemi - V. Emanuele lll

Allergie  Si i no hdЮranze d ino

□ HBv □Posl市la SierO10gica Si l no l--l Hrv [-l xcv

Data intervenlo I /. Ora lngresso in S.O.

Diagnosi

Tipologia di intervento

[-_lordinario l-_-lu.g"n.. l---l Ern"rg"rr" [--l o", surgery l--lr", Service fI

i--l cenerate E

l--ltopica E

Loco-Regionate l-_-l nessic" l-l Sedazione l--lTronculare

Note

Cod. 557299 - Tip. Publidea Poticorc MT

CPS lnfermiere/OstetHca
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