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L. PREMESSA

L'ipotermia accidentale perioperatoria (tPH) modifica il metabolismo e gli effetti clinici della

maggior parte dei farmaci usati in anestesia contribuendo ad aumentare l'incidenza di

complicanze infettive, di eventi ischemici cerebro-vascolari ed emorragici. Nel complesso

determina un prolungamento dei tempi di recupero post-anestesia e della degenza ospedaliera,

con conseguente aggravio dei costi sostenuti dall'ospedale per la gestione del paziente chirurgico'

Come ribadito dall'lstituto Superiore di Saniti, le Linee Guida e le Buone Pratiche Cliniche (BPC)

sono uno strumento di supporto decisionale finalizzato a consentire che, fra opzioni alternative,

sia adottata quella che offre un migliore bilancio fra benefici ed effetti indesiderati, tenendo conto

della esplicita e sistematica valutazione delle prove disponibili. ln questo contesto si inseriscono le

Buone pratiche cliniche slAARTl (societi ltaliana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia

lntensiva) sulla normotermia perioperatoria con lo scopo di diffondere ed uniformare il

monitoraggio della temperatura centrale in anestesia generale e loco-regionale correggendo un

fattore di rischio importante e spesso sottovalutato. L'articolo 5 della Legge n.24 dell'8 marzo 2OL7

(cd. Legge ,,Gelli-Bianco") disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni

previste dalle Linee Guida sottolineando che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione

delle prestazioni, si attengono, salve le specificiti del caso concreto, alle raccomandazioni previste

dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonch6 dalle societ)

scientifiche. Viene inoltre ribadito che in mancanza di raccomandazioni gli esercenti le professioni

sanitarie devono osservare le buone pratiche clinico-assistenziali. ln ultima analisi l'Assemblea

regionale siciliana ha approvato il 3 giugno 2O2Ot disegno di legge sulla "Normotermia" n.683/4

pubblicato sul Supplemento ordinario n.1 della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia N. 38-

Venerdi 10 Luglio 2020 ribadendo che la sicurezza del paziente d una delle principali sfide per i

moderni sistemi sanitari che passa anche per il contrasto dell'ipotermia accidentale

perioperatoria.

2. SCOPO

Scopo del presente documento d quello di garantire la gestione della normotermia perioperatoria

del paziente coinvolto nel percorso chirurgico'

Di seguito si riportano i possibili benefici attesi:

. Garantire l'accesso alle cure migliori ad ogni paziente chirurgico all'interno dell'Azienda;

' Garantire l'approp riatezza del trattamento;
. Ridurre l,incidenza di complicanze infettive, di eventi ischemici ed emorragici cerebro-

vascolari legati al processo di ipotermia accidentale perioperatoria;

. Migliorare la qualiti percepita del paziente e degli operatori sanitari in termini di sicurezza

delle cure;
. lncidere sul miglioramento organizzativo e ottimizzazione di risorse e tempi sia nell'ambito

degli interventi chirurgici eseguiti in anestesia generale che loco-regionale.
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' Ridurre i costi di gestione del paziente, della degenza ospedaliera e della mortaliti e

morbiliti postoperatoria.

' Valorizzare la soddisfazione degli operatori sanitari coinvolti nel percorso chirurgico.

3. CAMPO DIAPPLICAZIONE

La Procedura Gestionale si applica ai pazienti chirurgici dell'ASP di Trapani per le procedure
chirurgiche della durata superiore a 30 minuti e ai pazienti ad alto rischio (ASA elevati, anestesia
combinata, rischio cardiovascolare, ecc.) e pediatrici (indipendentemente dalla durata della
procedura) ed approfondisce le attiviti descritte nella pRG.O39.Drer "Bundle sulla prevenzione
delle infezioni del sito chirurgico nell'ASP di Trapani" ( in allegato alla presente procedura)
La Procedura d pertanto destinata a tutto il personale coinvolto nel percorso chirurgico che ha il
compito digestire il paziente operatorio.
Obiettivo generale che si intende perseguire con la diffusione e adozione del presente documento,
d quello di rendere omogenea la gestione della normotermia perioperatoria nel paziente
chirurgico allo scopo di garantirne un percorso sicuro. Contestualmente, il documento ha come
ulteriore obiettivo quello di favorire l'interazione e la stretta collaborazione di tutti i professionisti
che intervengono nel processo chirurgico favorendo acquisizione di conoscenze e competenze
specifiche.

Gli obiettivi specifici neltrattamento del paziente chirurgico sono i seguenti:
r Standardizzare il percorso diagnostico-terapeutico.

' lncrementare il numero dei pazienti a cui viene monitorata la Temperatura centrale
durante tutte le fasi dell'intervento chirurgico;

' lncrementare il numero dei pazienti riscaldati durante le fasi di prewarming,
intraoperatoria e postoperatoria;

' lncrementare le procedure per il riscaldamento di sangue e fluidi infusi.
L'obiettivo della presente Procedura Gestionale pertanto d quello di fornire un protocollo
operativo per la gestione della normotermia del paziente chirurgico, al fine di garantire
l'appropriatezza degli interventi erogati, per tutta la durata dell'intervento, fino alla dimissione dai
blocchi operatori (BO) e nell'immediato post- operatorio dei Presidi ospedalieri dell'ASp diTrapani.

4. LISTA Dt DISTRIBUZIONE

La presente PRG d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:
. CommissarioStraordinariodell'ASpdiTrapani
. Direttore Sanitario Aziendale dell'ASp diTrapani
r Direttore Dipartimento diAnestesia e Rianimazione
. Direttore del Dipartimento di Chirurgia
. Direttore del Dipartimento Materno lnfantile
. DirettoriSanitari dei Presidi ospedalieri dell,ASp diTrapani
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. Responsabile dell'U.O.S. Qualit) Aziendale e Rischio Clinico delI'ASP diTrapani

. Risk Manager aziendale

. Direttori e Responsabili delle UU.OO di Anestesia e Rianimazione dei P.P. o'O. dell'ASP di

Trapani
r Direttori e Responsabili delle UU.OO di Chirurgia dei P.P. O'O' dell'ASP diTrapani

. Direttori e Responsabili delle UU.OO di Ginecologia e Ostetricia dei P.P. O.O. delI'ASP di

Trapani
r Responsabile uosD chirurgia Pediatrica del P.o. diTrapani

. CpS lnfermiere Esperto posizione Organizzativa: Blocchi operatori e processi di

sterilizzazione
. Coordinatori lnfermieristici e personale infermieristico di sala e di anestesia dei Blocchi

Operatori dei PP. OO. dell'ASP diTrapani

r personale Medico, lnfermieristico e di supporto delle UU. OO. di Anestesia e Rianimazione,

Chirurgia, Ginecologia e ostetricia, Chirurgia Pediatrica e Blocchi operatori

4.1 Responsabilita nella distribuzione del documento

. t redattori della procedura sono responsabili della corretta tenuta del documento e della

sua distribuzione per livelli di responsabiliti (conoscenza, approvazione, applicazione) alle

seguenti figure aziendali :

,/ Commissario Straordinario dell'ASP di Trapani

./ Direttore Sanitario Aziendale delI'ASP diTrapani

./ Direttore Dipartimento diAnestesia e Rianimazione

./ Direttore del Dipartimento di Chirurgia

,/ Direttore del Dipartimento Materno lnfantile

./ Direttori sanitari dei Presidi ospedalieri dell'ASP diTrapani

,/ Responsabile dell,U.O.S. eualiti Aziendale e Rischio Clinico delI'ASP diTrapani

,/ CpS lnfermiere Esperto Posizione Organizzativa: Blocchi operatori e processi di

sterilizzazione

La distribuzione del documento awerri esclusivamente tramite protocollo aziendale

informatizzato (Folium).

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza

delta avvenuta ricezione e della compliance dei destinatari.

. I Direttori Sanitari dei pp. OO. dell'ASP di Trapani sono responsabili di curare la distribuzione

del documento alle seguenti figure:
./ Direttori e Responsabili delle UU.OO diAnestesia e Rianimazione

,/ Direttori e Responsabili delle UU.OO di Chirurgia
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Direttori e Responsabili delle UU.OO di Ginecologia e Ostetricia
Responsabile UOSD Chirurgia Pediatrica del P.O. diTrapani

La distribuzione del documento avverri esclusivamente tramite protocollo aziendale
informatizzato (Folium).

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza
della avvenuta ricezione e della compliance dei destinatari.

ll cPs lnfermiere Esperto Posizione organizzativa: Btocchi operatori e processi di
sterilizzazione d responsabili di curare la distribuzione del documento Coordinatori
lnfermieristici Blocchi Operatori dei PP. OO. dell'ASp di Trapani tramite aziendale
informatizzato (Folium) o tramite Registro distribuzione documenti DR.1.pRG.00L.Dre
protocollo aziendale informatizzato (Folium).

' I Direttori e i Coordinatori a cui la procedura E indirizzata sono tenuti a diffondere il
documento all'interno della propria organizzazione e a renderlo accessibile a tutto il
personale Medico, lnfermieristico, Tecnico e di supporto, vigilando sulla corretta
applicazione dei percorsi in essa contenuti.

Tutto il personale coinvolto nella procedura 6 chiamato a contribuire
aggiornamento e miglioramento del contenuto del presento documento

a ll'applicazione,

／
　
／

La distribuzione della procedura d

DR.1.PRG.001.DrQ, parte integrante del

compliance del personale.

registrata nel Registro distribuzione documenti
presente documento, e rappresenta l'evidenza della

5. TAVOLA DEGL:AGG:ORNAMEN丁
:

RFИ

“

И 解οrryο

0 03.02.2022 PRiMA EMiSS:ONE

6. ABBREVTAZIONI, DEF!NIZIONI, TERMtNOtOGtA
r Temperatura centrale (TC) = temperatura degli organi interni.
' Riscaldamento attivo = sistema che trasferisce calore al paziente.
r Prewarming = riscaldamento del paziente prima dell'intervento

ridurre il gradiente termico tra la temperatura centrale e quella
braccia, mani).

chirurgico allo scopo di

periferica (gambe, piedi,

r lpotermia accidentale perioperatoria (lpH) = temperatura centrale < 36"C.



PROCEDURA GEST:ONALE D:SIsTEMA

NORMOTERM:A PER:OPERATOR:A

Az:ENDA SANiTAR:A PROVINC:ALE Di TRAPANl

Codice del documento: PRG.081.DrQr

Data di emissione: 03 .O2,2O22

N" di revisione: 0

Data di revisione:

7 di 13

・   Norrnoterrnia=temperatura centrale>36° C.

・   PS=Pronto Soccorso.

・  DEA=Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione.

・  UU.00.=Unitう Operative

tegenda' R= Responsabile; C= Corresponsabile; I = lnformato

8. STRATEGIE PER LA PREVENZIONE DELL'tPOTERMtA ED tL MANTENIMENTO DELLA

NORMOTERMIA

8.1 Campo di aPPlicazione

La presente si applica a tutte le procedure chirurgiche di durata superiore ai 30 minuti, e ai

pazienti a rischio (ASA elevati, anestesia combinata, rischio cardiovascolare), indipendentemente

dalla durata della Procedura.

ln tutto questi casi:

a) deve essere monitorata la temperatura centrale del paziente in tutto l'iter perioperatorio'

b) devono essere adottati sistemi di riscaldamento del paziente e dei fluidi somministrati

(infusione e irrigazione).

I pazienti pediatrici devono essere monitorati e riscaldati sempre, anche in procedure di durata

inferiore ai 30 minuti.

7.MATRiCE DELLE RESPONSAB:LiTA

Attivitう

Anestesista
equipe
chirurgica

lnfermiere
anestesista

lnfermiere di
Sala

Chirurgo
!nfermiere di
reparto
chirurgico

Scelta del sistema di monitoraggio

oiir appropriato
R C C

Monitoraggio della TemPeratura

pre-, peri- e post- oPerator'to
R R

Registrazione della temperatura in

ca rtella a nestesiologica
R R

Scelta del sistema di

riscaldamento
R C

Copertura del paziente Per il

trasferimento dal reparto alla sala

operatoria e opportune istruzioni

al personale di trasPorto

l R l : R

Riscaldamento perioperatorio del

paziente
R R R C C

Riscaldamento fluidi in sala

operatoria
R R R
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8.2 Monitoraggio temperatura
Precisione ed accuratezza della misura della temperatura dipendono sia dal sito di misura che dal
sistema di misurazione. La temperatura rilevata in periferia non presenta sufficiente accuratezza,

da monitorare.

Nella scelta del dispositivo per il monitoraggio della temperatura deve essere preferito, a pariti di
accuratezza, il sistema a minore invasiviti.
Siti di misura appropriati sono: temperatura esofagea, vescicale, rettale (inficiata dalla presenza di
feci), timpanica, e, pii recentemente, un sensore servo-controllato riscaldato che va posizionato a

livello cutaneo sulla fronte.
La temperatura dell'esofago distale e quella vescicale rappresentano siti dove misurare la
temperatura con una buona correlazione con la temperatura centrale. Qualora la temperatura
esofagea o quella vescicale non siano disponibili d possibile misurare la temperatura a livello
timpanico. La temperatura timpanica ottenuta da single shot, senza l'utilizzo di una sonda dedicata
a contatto con la membrana timpanica, anche se economica e facile da ottenere nella maggior
parte delle condizioni, d purtroppo non affidabile rappresentando il pitr delle volte una
temperatura cutanea e non centrale.

Pii difficile d ottenere un dato accurato in corso di anestesia loco-regionale se il catetere vescicale
non d indicato, come pud esserlo durante la fase di risveglio-monitoraggio postoperatorio. ln
questi pazienti d consigliato monitorare la temperatura centrale tramite la tecnica del sensore
servo controllato riscaldato (fronte) accurato e preciso.

8.2.1 Anestesia generale

' Catetere intravascolare centrale dotato di Sonda esofagea (buona correlazione con la
temperatura centrale).

' Sensore servo controllato riscaldato (metodologia recente e non invasiva, da posizionare a

livello cutaneo sulla fronte del paziente, con livello di accuratezza paragonabile al catetere
arterioso polmonare).

' Sonda vescicale (se indicato il posizionamento, fornisce una discreta correlazione con la
temperatura centrale).

. Sonda timpanica a contatto.

8.2.2 Anestesia loco regionale
r Sensore servo controllato riscaldato (metodologia recente e non invasiva, da posizionare a

livello cutaneo sulla fronte del paziente, con livello di accuratezza paraganabile al catetere
arterioso polmonare).
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・  Sonda vescicale(se indiCato il posizionamento).

・  Sonda tirnpanica a contatto,

‖monltoraggio de‖ a temperatura corporea dovrebbe essere sempre documentata ne‖ a carte‖ a

anestesiologica′ pertutta la durata de‖
′
intervento′ fino a‖a dirnissione dal blocco operatorio(BC))

e ne‖
′
immediato post operatorio.

8.3 Riscaldamento del pa2iente

Da‖
′
analisi dena letteratura scientifica i sisterni di riscaldamento attivo ad aria forzata sembrano

essere piむ efficaci e piむ sicuri nel prevenire l′ ipoterrnia del paziente.

Le unitう  riscaldanti ad aria forzata devono essere utilizzate sempre in associazione con le

specifiche copertine monouso′  per evitare rischio di lesioni ternliche ed inefficacia del

riscaldamento.La copertina monouso deve essere posizionata a diretto contatto con il corpo del

paziente′ senza utilizzo di teli di cotone od altro rnateriale.

La tipOlogia di copertina deve essere selezionata in base a‖
:intervento chirurgico per poter

ottenere la rnassirna efficacia riscaldante a seconda de‖ a tipologia diinterventi:

・   una copertina da posizlonare sopra ll corpo(upperbody);

・   copertine da posiziOnare sotto al paziente(underbody)′ in quanto offrono il vantaggio di

lasciare libero il carnpo operatorio e garantiscono performance terrYliChe piむ
elevate,

9. MODALITA OPERATiVE

Al fine di garantire il mantenirnento de‖ a Norrnoterrnia Perioperatoria ё necessario

l′ irnplementazione degli standard di sicurezza tramite l′ app‖cazione de‖ a ″Check List ‐

Normoternlia per:operatoria″  in tutte le sale operatorie e nel corso di tutte le procedure

chirurgiche effettuate(ALL.01.PRG.081.DrQr″ CHECK LIST NORMOTERMIA PER10PERATORIA″ ).:n

base a quanto riportato tra le Raccο
"andα

z′οη′ ρer ′σ sicυ rezzα  ′n sa′α ορeraloria per

irnplementare questi punti ё consigliabile designare un coordinatore de‖ a Check List tra l

componenti de‖
′
equipe operatoria che ha la responsab‖ itう di verificare la corretta esecuzlone dei

vari contro‖ i da parte dituttii componenti coinvolti.

A loro volta i membri de‖
′
equipe contribuiscono a 

″
creare un ambiente lavorativo che fac‖ it:il

compito del coordinatore.L′equipe operatoria deve pertanto agevolare il coordinatore nel porre

specifiche domande e fornire le dovute risposte perla compilazione in ogni parte de‖
a Check List″ .

La redazlone de‖a 
″
Check List―  Normoterrnia Perioperatoria″  ё un atto pubblico per cui ognl

modifica′ aggiunta′ alteraz:one o cance‖ azione di quanto giう sCritto si configura come faiso in atto

pubblico.Ne‖
:ipotesi di una annotazlone errata′ ё possib‖ e redigere llannotazione corretta′ senza

ca nce‖ are le precedenti scritture′ che vanno barrate e firrnate.

La 
″
Check List ‐ Normoterrnla per:operatoria″  costituiSce parte integrante e r‖ evante de‖ a

documenta2iOne Sanitaria′  pertanto deve essere sempre a‖ egata a‖a documentazione

operatoria del paziente.
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◆ Flow Chart‐ Norrnoterrnia perioperatoria:  moda‖ tう operative da attuare a: fine di

garantire il mantenirnento de‖ a Norrnoterrnia perioperatoria。

|||11‐ |||111  1

SE TEMPERATURA COREく 36・ :

NON DIMETTE費菫lL pAZIENTE DAL BLOCC0 0pERA‐
TOR10 FINO ALttACG:UNGIMENTO DE136・ C

o Fase preoperatoria (prewarming|
ll prewarming ha lo scopo di contrastare il calo termico
riducendo il gradiente termico tra core e periferia.

successivo all'induzione dell'anestesia,

躙
躙

NORMOT鷲費MIA響電費10pEttATO費 :A‐

dall'esposizione a basse temperature.
Misurare la Temperatura Corporea del paziente all'ingresso nel blocco operatorio e segnare il dato
nella cartella anestesiologica. lniziare il riscaldamento attivo del paziente appena possibile dopo il
suo ingresso nel blocco operatorio (prewarming) se:

F事‐摯.1平T幕‐RV=‖1111SUpERI●織
=A:¬

●1織鑽‐
ⅢII簾

|■■||=||||11■■11‐■■||.■●||■‐
||■■|

1輩鰈 ::薫譜露銀轟:識:鳳i::鳳鳳

|■||■■|■ 11■|

■|■●十■■|五封
1鶴鷲議論鎌

=認
理雛霞競島鯉1策鸞,
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r intervento e superiore ai 30 minuti
r intervento di durata inferiore a 30 minuti, ma paziente a rischio di ipotermia accidentale

r paziente pediatrico (anche per interventi <30 min)

La modalitir e it tempo del prewarming 6 in rapporto alle realti strutturale dei diversi presidi.

Cominciare nella presala il prewarming con un sistema ad aria forzata e le relative copertine

monouso. proseguire per tutto il periodo di permanenza del paziente in presala (e comunque per

almeno 10 minuti). ln questa fase dovri essere utilizzata la medesima copertina che serviri per il

riscaldamento intraoperatorio. Se non d possibile utilizzare la presala, iniziare il prewarming subito

dopo il posizionamento del paziente sul tavolo operatorio, durante la fasi di preparazione

all'intervento chiru rgico.

. Sala operatoria

La temperatura centrale deve essere monitorata prima dell'induzione dell'anestesia e quindi ogni

30 minuti, per tutta la durata dell'intervento chirurgico'

ll valore della temperatura deve essere registrato sulla cartella anestesiologica. L'induzione

dell'anestesia non deve essere effettuata se la Temperatura corporea del paziente E inferiore a

35"C, a meno che non trattasi di urgenze/emergenze'

ll sistema riscaldante deve essere attivato subito dopo il posizionamento del paziente sul tavolo

operatorio e dovri essere regolato in funzione della temperatura corporea centrale del paziente'

o Riscaldamento fluidi

Riscaldare i liquidi da infusione, nel caso vengano somministrate quantiti di fluidi uguali o

superiori a 2500 ml.

. Recovery room

Misurare la temperatura del paziente all'ammissione in Recovery Room e ogni 30 minuti,

registrare il dato in cartella.se la temperatura del paziente d <36"c riscaldare il paziente con un

sistema ad aria forzata fino alla sua dimissione dalla Recovery Room verso degenza o domicilio'

10. STRATEGIE DI IMPLEMENTAZIONE

Gli obiettivi si possono raggiungere solo con la piena collaborazione di tutto il personale sanitario

che viene correttamente formato e sensibilizzato sul tema della gestione della temperatura del

paziente.

ln ciascuna azienda ospedaliera dovranno essere

dell'implementazione del progetto normotermia,

anestesista e da un infermiere.

identificate figure di riferimento responsabili

il team dovri essere costituito almeno da un

Terapia lntensiva.



PROCEDURA GEST!ONALE Di SIsTEMA

NORMOTERM:A PER!OPERATOR:A

Az:ENDA SANITAR:A PROV:NC:ALE D:TRAPANl

Codice del documento: PRG.081.DrQr

Data di emissione:03 .O2.2O22

N" di revisione: 0

Data di revisione:

12 di13

> DispOnibHitら di attrezzature e rnateriali

Per rnantenere la normoterrniaさ necessario che nei blocchi operatori siano presenti le unitさ di

riscaldamento in numero appropriato.

Vanno previste un numero di unitう per il riscaldamento dei fluidi diinfusiOne idoneO a soddisfare

le esigenze chirurgiche.

Le sale di endoscOpia urologica in particOlare devOno essere dotate di un unlta per ‖

riscaldamentO del fluldi diirrigaz:one.

Tutte le sale Operator:e dei presidi ospedalieri de‖′
ASP di ttrapani′  devono essere dotate dl

adeguati sistenli di monitOraggiO′ quali:sonde esofagee′ sOnde vescicali′ tirnpaniche.
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NORMOTERM:A PER:OPERATOR:A
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Servizio Sanitario Nazionale
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V:A MAZZINし 1-91100 TRAPANl

TEL.(0923)805111-FAX{0923)873745

Codice Fisca:e― P.IVA 02363280815

MONITORAGG:O TEMPERATURA

Anestesia generale (uno deiseguenti metodi) catetere arterioso polmonare (considerato il gold

sta nda rd )

catetere intravascolare centrale dotato di sonda

esofagea

sensore servocontrollato riscaldato

sonda vescicale

sonda timpanica a contatto

Anestesia loco regionale (uno dei seguenti metodi) sensore servocontrollato riscaldato

sonda vescicale

sonda timPanica a contatto

RiSCALDAMENTO DEL PAZiENTE

Riscaldamento attivo del paziente intervento E superiore ai 30 minuti

dopo ilsuo ingresso nel blocco operatorio se: intervento di durata inferiore a 30 minuti, ma

paziente a rischio di ipotermia accidentale

Paziente Pediatrico
(anche Per interventi <30 min)

Prewarming sistemi di riscaldamento conduttivo per contatto

oppure

La temperatura ambientale della presala e della sistemi di riscaldamento attivo ad aria forzata (in

sala operatoria dovrebbe essere mantenuta tra associazione a copertine monouso)

21"c e 24"c mediante: 
copertina monouso

upperbody copertina posizionata sopra il corpo

(per interventi a bassa e media complessiti)

underbody copertina posizionata sotto al paziente

(per interventi ad alta complessiti d preferibile)

1/2
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sistema di riscaldamento conduttivo per contatto

oppure

sistema di riscaldamento ad aria forzata (in
associazione a copertine monouso)

copertina monouso

upperbody copertina posizionata sopra il corpo
(per interventia bassa e media complessiti)

underbody copertina posizionata sotto al paziente
(preferibile per interventi ad alta complessiti)

riscaldamento fluidi (preferibilmente con sistemi a
secco con set che consentano diverse velociti
infusionali)

Riscaldare i liquidi da infusione, nel caso vengano
somministrate quantiti difluidi 2.500 m!.

basso flusso (fino a 6 litri/ora circa)

medio flusso (fino a 9 litri/ora circa)

alto flusso (fino a 30litri/ora circa)

Riscaldamento post operatorio/recovery room: sistemi di riscaldamento conduttivo per contatto

oppure

sistemi di riscaldamento attivo ad aria forzata (in
associazione a copertine monouso)

copertina monouso

upperbody copertina posizionatasopra il corpo
(per interventia bassa e media complessiti)

underbody copertina posizionata sotto al paziente
(per interventi ad alta complessiti d preferibile)

DATA E ORA COMP:LAZ:ONE:
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PREMESSA

L,attiviti in sala operatoria si contraddistingue per la complessiti intrinseca che caratterizza le

procedure chirurgiche, anche quelle piir semplici, legata a svariati fattori tra cui il numero di

professionaliti coinvolte, le condizioni acute dei pazienti, la grande quantite di informazioni da

gestire, l,urgenza con cui i processi devono essere eseguiti, la gestione di tecnologie altamente

complesse e la molteplicita di punti critici del processo che possono arrecare danni ai pazienti'

ln tale complessiti, la sicurezza in sala operatoria non pud prescindere da una comunicazione

sempre piir strutturata all'interno dell'6quipe operatoria e dall'uso di tutti gli strumenti atti a

facilitare sul campo la collaborazione coordinata delle diverse professionaliti, la condivisione delle

conoscenze, nonch6 la standardizzazione e il controllo delle procedure operative, come

raccomandato dall,obiettivo numero 11 del Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria "Prevenire

le infezioni del sito chirurgico" (raccomandazioni e check list a cura del Ministero del Lavoro e

poritiche sociari, ottobre 2oo9) e dar documento deila oMS "Linee Guida (LG) elobali per la

prevenzione delle infezioni del sito chirurgico" (pubblicato n Bl7Ll2O15 sulla rivista The Lancet

lnfectious Diseases) che fornisce una gamma completa di raccomandazioni basate sulle evidenze

che tengono in considerazione: la prospettiva globale, il bilancio tra rischi e benefici, il livelto di

qualiti delle evidenze, le implicazioni dei costi e delle risorse.

La letteratura recente, ha introdotto il concetto di bundle ("pacchetto di cura") evidenziando che

l,applicazione di tale strumento alla prevenzione delle lnfezioni correlate all'assistenza (1cA)

determina una riduzione dei tassi di mortaliti, d'infezione e dei tempi di degenza ( lnstitute For

Healthcare lmprovement, cambridge, Massachusetts, usA, 2001).

Alla luce delle evidenze scientifiche e degli studi condotti in materia, I'ASP di Trapani intende

utilizzare la metodologia del bundle per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (tcA),

nello specifico per la prevenzione delle infezionidel sito chirurgico'

1. IL CONCETTO DI BUNDLE

l)n bundle d un insieme di comportamenti, interventi e/o pratiche evidence - based (basate su

review sistematiche e studi clinici) rivolti ad una specifica tipologia di pazienti e setting di cura, al

fine di migliorarne l'efficacia e la sicurezza'

ll concetto di bundle deriva dalla consapevolezza che le linee guida non vengono sempre seguite e

che l,assistenza sanitaria d spesso dipendente dalle conoscenze, dalle motivazioni' dalle

competenze, dalle abitudini dei singoli clinici e dalle risorse dei diversi setting' Le linee guida

basate sull'evidenza, infatti, sebbene siano importanti documenti di riferimento' non hanno

sempre un impatto elevato ed apprezzabile sulla modifica dei comportamenti al letto del malato' e

la realizzazione ditali cambiamenti, quando awiene, d molto lenta'

ll bundle,invece, d considerato, oggi, un'ottima opportunit) per semplificare le decisioni' ridurre

omissioni ed errori, promuovere gli obiettivi di cura, promuovere soluzioni assistenziali coerenti, e
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soprattutto, proprio per l'immediotezzo che lo contraddistingue, promuovere lo complionce degli
operatori.

Le principali caratteristiche che identifican o un bundle sono:
o la legge del "tutto o nulla", ciod un bundle ha successo solo se tutte le sue componentivengono

applicate, ovvero le raccomandazioni in esso contenute devono essere applicate,
congiuntamente ed in modo adeguato, affinch6 possano determinare un reale miglioramento
della qualiti e dell'esito dei processi di cura, escluse owiamente quelle che in determinati
contesti clinici e/o situazioni esplicitate dallo stesso bundle, risultano non applicabili;

o gli elementi del bundle sono tra loro relativamente indipendenti, per cui se una delle pratiche
non dovesse essere applicabile ad un determinato paziente, I'applicazione delle attre azioni
previste dal bundle non ne viene inficiata;

o deve essere facilmente gestibile e quindi composto da un numero limitato di azioni attuabili (da

un minimo 3 a un massimo 5 punti);
o le indicazioni in esso contenute devono essere chiare, facili da memorizzare e semplici da

monitorare;

o include solo alcune tra tutte le possibiti strategie appticabili, owero comprende soltanto le
indicazioni piir solide in termini di evidenze scientifiche e non esclude che te altre buone
pratiche non vengano applicate.

ll concetto di bundle deriva dalla consapevolezza che le linee guida non vengono sempre seguite e
che I'assistenza sanitaria d spesso dipendente dalle conoscenze, dalte motivazioni, dalle
competenze, dalle abitudini dei singoli clinici e dalle risorse dei diversi setting. Le linee guida
basate sull'evidenza, infatti, sebbene siano importanti documenti di riferimento, non hanno
sempre un impatto elevato ed apprezzabile sulla modifica dei comportamenti al letto del malato, e
la realizzazione di tali cambiamenti, quando awiene, d molto lenta.
ll bundle, invece, d considerato, oggi, un'ottima opportuniti per semplificare le decisioni, ridurre
omissioni ed errori, promuovere gli obiettivi di cura, promuovere soluzioni assistenziali coerenti, e
soprattutto, proprio per l'immediatezzo che lo controddistingue, promuovere la complionce degli
operatori.

Elemento diforza: il ristretto numero di elementi presenti nel bundle consente al team di seguirne
con relativa faciliti l'esecuzione e la verifica.

2. SCOPO

Lo scopo del presente documento d quello di adottare i comportamenti corretti e appropriati,
previsti dal bundle oggetto di questa procedura, netla gestione del paziente che deve essere
sottoposto a intervento chirurgico, al fine di prevenire le lnfezioni del Sito Chirurgico.
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3.CAMPO D:APPLiCAZ10NE
La presente procedura ё rivolta

complessi operatori de‖
′
ASP di

intervento chirurgico.

ai pazienti sottoposti ad interventi chirurgici e si applica in tutti i

Trapani e in tutti i reparti che ospitano pazienti da sottoporre ad

4.TAVOLA DEGL:AGG10RNAMENTl

5. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente PRG e inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione' a:

. Direttore Generale ASP di Trapani

. Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani

r Direttorisanitari dei Presidi Ospedalieri

o Direttore Dipartimento di Chirurgia

o Direttore Dipartimento Materno - lnfantile

. Dipartimento del Farmaco

. Dipartimento dei Servizi

o Direttori e dirigenti medici delle uniti operative di Anestesia e Rianimazione dell'ASP di

Trapani.
. Direttori, dirigenti medici, coordinatori infermieristici e personale infermieristico delle

unite operative chirurgiche e dei reparti che ospitano pazienti da sottoporre ad intervento

chirurgico dell'ASP di Trapani ( chirurgia generale, ortopedia, otorinolaringoiatria,

oculistica..)
. Direttori, dirigenti medici, coordinatori infermieristici/ostetrici e personale

infermieristico/ostetrico delle uniti operative diostetricia e ginecologia dell'ASP dirrapani

. Direttore, dirigenti medici, coordinatore e personale infermieristico dell'UoS di Chirurgia

pediatrica del P.O. diTraPani

. Dirigenti medici igienistidi direzione sanitaria dei presidiospedalieri

. Coordinatori infermieristici di " igiene ospedaliera" dei presidi ospedalieri delI'ASP di

Trapani
. Coordinatori infermieristici e ostetrici del blocchi operatori e blocchi parto dell' ASP di

Trapani

Ⅲ9,"■ ||■‐||■ ||re■ J●ta
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Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche

lnfermiere titolare Posizione Organizzativa: Blocchi operatori e processi di sterilizzazione
Responsabili Uffici lnfermieristici presidi ospedalieri

Componenti CIO aziendale non elencati in distribuzione
Componenti Gruppi operativi di Presidio/Distretto
Tutto il personale che interagisce con l'applicazione della procedura

5.1 Modaliti di Distribuzione

ll Presidente del Comitato Aziendale lnfezioni Ospedatiere, eventualmente coadiuvato dai
redattori della procedura, prowederi alla distribuzione del presente documento al Direttore
Generale e al Direttore Sanitario aziendale, nonch6 ai componenti del Comitato aziendale stesso.
I componenti del Comitato Aziendale lnfezioni Ospedaliere sono responsabili della distribuzione
della presente procedura all'interno della propria organizzazione ( presidio/dipartimento),
attribuendo ai direttori e responsabili di struttura la responsabiliti delta distribuzione del
documento al personale coinvolto nella applicazione.

Nota: La distribuzione della procedura

DR.1.PRG.001Dr(' parte integrante del
pliance del personale

d registrata nel " Registro distribuzione documenti
presente documento e rappresenta evidenza della

6. ABBREVIAZION!

CIO: Comitato lnfezioni Ospedaliere ( aziendale)
lC: lntervento Chirurgico

ISC: lnfezione delsito Chirurgico

PO I PP. OO. Presidio/i Ospeda liero /i
S.O. Sala Operatoria

T: Temperatura

U.O. Uniti Operativa

7. DEFtNtZtONt
lnfezione del sito chirurgico: l'infezione della sede di incisione (ferita chirurgica) d una
complicanza comune, ma potenzialmente evitabile, ditutte te procedure chirurgiche.
Per la maggior parte delle infezioni del sito chirurgico la fonte dei patogeni d rappresentata dalla
flora endogena colonizzante la cute. Dalla letteratura si evince che le infezioni del sito chirurgico si
contraggono per t 90% in sala operatoria. Esistono numerosi fattori legati al paziente e al tipo
d'intervento chirurgico che influenzano il rischio di lnfezione detsito Chirurgico.
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Le manifestazioni di un'infezione del sito chirurgico vanno dal semplice ritardo di guarigione di una

ferita superficiale al coinvolgimento di organi interni'

Le infezioni del sito chirurgico rappresentano la seconda localizzazione, in ordine di frequenza,

delle infezioni ospedaliere e comprendono:

o infezioni superficiali che interessano solo la cute o il sottocutaneo

o infezioni profonde che interessano gli strati muscolari e fasciali

o infezioni che interessano organi e caviti profonde (per es. peritonite, empiema,

meningite).

La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico si realizza in tre momenti precisi: prima, durante e

dopo l'intervento chirurgico.

Prima: con un'adeguata preparazione del paziente;

Durante: con l,adozione di comportamenti da parte degli operatori e di misure per ridurre i rischi

connessi all'ambiente;
Dopo: attraverso idoneicomportamenti atti a Sarantire una corretta medicazione.

7.1 CLASS! FICAZION E DEG Lt I NTERVENTI CH I RURGICI

> TNTERVENTI PULITI

o lnterventi elettivi, chiusi in prima istanza, non drenati

o Non traumatici, non infetti
o Assenza di processi infiammatori
o Non vi d stata interruzione delle procedure asettiche

o Non interessano l'apparato respiratorio, gastroenterico o genito-urinario

> INTERVENTI PULITI-CONTAMINATI

o lnterventi sull'apparato respiratorio, gastroenterico o genito-urinario:

1. APPendicectomia
2. lnterventi sull'orofaringe
3. lnterventi sulla vagina

4. lnterventi sull'apparato genito-urinario in assenza di urine infette

5. lnterventi sultratto biliare in assenza di bile infetta

o lnterruzione di lieve entiti delle procedure asettiche

o Presenza di drenaggio meccanico

> INTERVENTI CONTAMINATI
o lnterventi secondari a traumi, ferite aperte o traumi recenti

. lmportante contaminazione per spandimento del contenuto gastrointestinale

o lnterventi sultratto genito-urinario o biliare in presenza di urine o bile infetta

o lmportante interruzione delle procedure asettiche

o Presenza di un processo infiammatorio acuto, non purulento
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>:NTERVENTiSPORCH:
●  interventi secondari a traurni in presenza di tessuto devita‖ zzato′  corpi estranei′

contarninazione fecale′ ferite sporche o di vecchia data

●  Perforazione di visceri

●  Presenza di un processo infiarnrnatorlo acuto purulento.

8。 BUNDLE PER LA PREVENZ:ONE DELピ :NFEZ:ONE DELS:TO CH:RURG:CO:

G‖ interventi/comportamenti che si dovranno applicare nei pazienti da sottoporre ad intervento

chirurgico perla prevenzione de‖ ′
infezione del sito chirurgico e che costituiscono il bundle oggetto

del presente documento vengono rappresentatiin tabe‖ al

Tabe‖ al
BUNDLE PER LA PREVENZ:ONE DELSiTO CH:RURGICO

鍼 rs

TUTT! 6tI INTERVENTI PREVISTI DAT BUNDTE SARANNO RIPORTAT!:

* nella cartella infermieristica,

.t. nella cartella clinica,

{. nellacartellaanestesiologica,

* negli allegati della check-list di sala operatoria.

Efrettuare una corretta TRiCOTOM:A

del paziente(solo Se necessaria ed

evitando il ra,oio usa e getta)

Svoigere

una corretta PRO『 :LASSI

ANTIB:OTICA

Mantenere
il paziente“ NORMOT[RMICO″

Mon:torare

il:ivello di CLUCOS:O nelsangue

Prowedere
Ad una corretta disinfezione della
cute prima dell'atto chirurgico.

■|■|■ ||‐■ ‐|‐||||‐ ■ ■ |‐

|■ ■■||■ ■‐● ||

|||・ ||■ ■ |‐ ‐||■
|||‐ ||‐・ ■
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8.1. DESCRTZIONE ATTIVITA,

Di seguito vengono descritti gli interventi e i comportamenti specifiche per le 5 aree individuate

A. TRICOTOMIA

B. PROFILASS! ANTIBIOTICA

C. MANTENIMENTO DELLA NORMOTERMIA

D. GLICEMIA < 200 MG/DL

E. DISTNFEZIONE DELLA CUTE

A. CLIPPING. Tricotomia
Tra le misure pre-operatorie che vanno messe in campo per una corretta prevenzione E stata

scelta la limitazione della tricotomia, che, quando strettamente necessaria, andrebbe praticata

solo mediante l,uso di tricotomi, e se si utilizzano tricotomi elettrici deve essere utilizzata una

testina monouso. L'uso di rasoi a lama per la tricotomia prima dell'intervento chirurgico aumenta il

rischio di infezioni rispetto alla depilazione o alla non rimozione.

secondo le linee guida oMS, peli e capelli non dovrebbero essere rimossi, a meno che questi non

interferiscano con la procedura chirurgica'

La rimozione deve awenire fuori dalla sala operatoria'

Di seguito sono riportati alcuni accorgimenti utili a promuovere l'adozione di questa

raccomandazione:

- coinvolgimento del Dipartimento Farmaceutico nella scelta dei tricotomi/clipper;

- rimozione dei rasoi a lama dall'ospedale;

- formazione specifica per gli addetti alla preparazione del paziente;

- uso di tricotomi elettrici a batteria, che possono essere immersi in acqua e disinfettati dopo

essere stati usati su un paziente o forniti ditestine mono-uso o riutilizzabili;

- informazione al paziente sulla necessiti di non rimuovere autonomamente peli e capelli

″RISPONSABrlf
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B. ANTIBIOTICS. Profilassi Antibiotica
ln chirurgia la profilassi antibiotica d la somministrazione di un antibiotico prima che si verifichi la
contaminazione batterica del campo operatorio ed il successivo sviluppo di una infezione del sito

chirurgico. La Profilassi non ha lo scopo di prevenire le infezioni in generale e/o del sito chirurgico
causate da contaminazioni microbiche del periodo post-operatorio.

La somministrazione dell'antibiotico deve awenire nei 30-60 minuti che precedono l'incisione

chirurgica (negli interventi con taglio cesareo dopo clampaggio del cordone ombelicale), su

indicazione del medico con funzione di primo operatore.
Per la profilassi antibiotica la molecola indicata d la Cefazolina 2gr. per via e.v. lenta: 10 ml in 315

minuti oppure per infusione in 100m1 di soluzione fisiologica in 10/15 minuti.
La dose per gli adulti d di 2 gr.; in soggetti con meno di 50 Kg di peso il dosaggio deve essere

dimezzato (1gr.). ll farmaco presenta un'emivita plasmatica di 2 ore, per cui, a discrezione del
primo operatore/anestesista, va ripetuta una dose intraoperatoria se l' intervento chirurgico dura
piil di 3 ore o in caso di perdite ematiche superiori a 1500 ml circa.

ln caso di insufficienza renale la posologia va ridotta in funzione del grado di compromissione.
La diluizione d incompatibile con aminoacidi, aminoglicosidi, barbiturici e sodio bicarbonato. ln
presenza di allergia alle Betalattamine pud essere utilizzata: Clindamicina fosfato 600 mg ev.

″RFSPONSABrlf

de〃竹desio″e● 9“esto compOrram“ tOさ 〃medico co"funziO"e dρrimο Oρeratore
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C. TEMPERATURE. Mantenimento della normotermia
Mantenere una condizione di equilibrio generale del paziente d vitale nella maggior parte delle
operazioni chirurgiche al fine di preservare lo stato di salute e di benessere del paziente. Questo
include un'ottimale ossigenazione e perfusione e il mantenimento della temperatura corporea
normale durante tutta la fase peri-operatoria. ll mantenimento della normotermia d una
raccomandazione chiave per la prevenzione delle lSC. Lo scopo d quello di impedire l'ipotermia
con conseguente vasocostrizione che riduce la cessione di ossigeno ai tessuti della ferita e

compromette la vitaliti dei leucociti. La sensazione di freddo d una delle lamentele piir comuni dei
pazienti sottoposti a operazioni chirurgiche, soprattutto nei momenti di attesa prima dell'ingresso
in pre-sala, in sala operatoria e in area sub-intensiva. Le procedure di anestesia generale e spinate
influenzano i meccanismi di termoregolazione per cui i pazienti non riscaldati attivamente entrano
in una condizione di ipotermia nella fase peri e post-operatoria. Se viene mantenuta la
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normotermia del paziente durante tutta la fase peri-operatoria si riduce significativamente il

rischio di ISC (NICE 2008). Per mantenere la normotermia, owero una temperatura corporea

compresa fra 36" e 38" nella fase pre-operatoria, intra-operatoria e nei setting post-intensivi si

raccomanda il posizionamento di metallina da parte dell'infermiere, durante l'attesa nel

complesso operatorio e dopo l'intervento chirurgico e del posizionamento da parte

dell'infermiere, di materassino riscaldato sul tavolo operatorio per tutti i pazienti in corso di

intervento secondo le indicazione del'anestesista.

ll monitoraggio della temperatura corporea durante l'intervento chirurgico verra effettuato

dall'anestesista.

〃RISPONSAB′ 二[
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D. SUGAR. Livello della glicemia< 200 mg/dl (

Esiste una correlazione fra I'iperglicemia nel periodo post-operatorio e il tasso di ISC in pazienti

sottoposti a importanti interventi cardiochirurgici.(Dellinger 2001, Lathman 2001).

per tale motivo si raccomanda che a tutti i pazienti sottoposti a intervento chirurgico sia fatto un

controllo della glicemia a livello capillare nella fase pre-operatoria.

Nei pazienti diabetici e/o iperglicemici la risposta metabolica all'intervento pud consistere in

un,iperglicemia resistente all'insulina. Pertanto per tali pazienti e per quelli che mostrano i fattori

di rischio per il diabete, d necessario che l'anestesista, durante l'intervento, controlli il livello

glicemico per prevenire il rischio d'iperglicemia e conseguente maggiore rischio di ISC'

L,evidenza suggerisce inoltre il monitoraggio intensivo per le 48 h successive all'intervento (ad es.

ogni 4-6 ore a discrezione dell'anestesista) dei valori di glicemia nei pazienti diabetici ed in quelli

non diabetici con riscontro di iperglicemia.
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E. SKIN DISINFECTION: disinfezione della cute. E'raccomandato l'uso della Clorexidina gluconato

al2o/o in soluzione di alcol isopropilico alTO%.

Lo scopo di questo intervento d quello di ridurre la presenza di agenti patogeni in forma vegetativa

presenti sulla cute, alfine di prevenire il rischio di infezione del sito chirurgico.

La cute del paziente deve essere pulita prima dell'ingresso in sala operatoria ed d importante

rimuovere sia la flora temporanea che quella residente, che d causa di molte lSC.

Pertanto, per rimuovere la flora temporanea, d necessario informare il paziente di effettuare una

doccia con acqua e sapone il giorno stesso o il giorno precedente I'intervento , per rimuovere la

flora permanente d invece raccomandato I'uso in sala, prima dell'intervento chirurgico, di un

antisettico.

La Clorexidinaal2o/o in soluzione di alcol isopropilico alTOo/o E I'agente antibatterico pii efficace di

tutti quelli con cui d stata comparata: ha una forte azione antibatterica e un'alta capaciti di

legame con la pelle e non d resa inattiva da pus, sangue e fluidi corporei.

Queste caratteristiche la rendono superiore al Povidone ioduro (Darouiche, 2010).

Va utilizzata la Clorexidina gluconato al 2% in soluzione di alcol isopropilico al TO%. L'antisettico

deve essere applicato in sala operatoria e si raccomanda di attendere 3 minuti per permettere alla

cute di asciugarsi completamente ed evitare il ristagno del disinfettante. Dopo che la cute si d
asciugata d possibile posizionare i telini.

lnoltre, vista I'efficacia residuale del preparato nel respingere la crescita batterica, si raccomanda

di non lavare via la Clorexidina dalla pelle del paziente per almeno 6 h dopo I'intervento.
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9 RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

La fonte dei dati per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione del bundle oggetto di questa

procedura saranno: la cartella clinica, la cartella anestesiologica, la cartella infermieristica e in
particolare la check-list di sala operatoria.
Le eventuali infezioni del sito chirurgico saranno verificate sia nei pazienti ricoverati che nei

pazienti ambulatoriali.

I responsabili della RACCOLTA DEI DATI saranno gli operatori del gruppo operativo presente nei

diversi presidi ospedalieri , mentre LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI sari effettuata dal Comitato
delle lnfezioni Ospedaliere.
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10 FORMAZ:ONE
Tutti g‖ operatori che app‖ cheranno i bundle dovranno ricevere una forrnazione specifica.

l percorsi formativi verranno pianificati dal Cornitato aziendale.

11.MATRiCE DELLE RESPONSABILiTA′

nfermiere/
Medico

\nestesasta

/Chirurgo

loordinatore
nfermieristico

Direttore
Medico
Presidio

Dipartimento
Farmaceutico

/Direttore
Farmacia
Presidio
ospedaliero

Gruppo
operativo

Comitato
aziendale

Rispetto delle
raccomandazioni

dei BUNDLE e

registrazione degli

interventi effettuati
secondo

competenza

R R l

Richiesta dei
prodotti necessari
per l'applicazione
del bundle (clipper,

clorexidina, ecc

: R C

Approwigionament
o dei prodotti
necessari per

l'applicazione del e

distribuzione

R

Raccolta dati
relativi
all'applicazione del

bundle

R l

Valutazlone dei

risultati degli

indicatori di

monitoraggio

C R

R = responsabite; C = corresponsabile; l= lnformato
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12.MON:TORAGG:0

13. AIIEGATI
I Registro distribuzione documenti (DR.1.PRG.001.DrQ)

o Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20190000657 del t2.O3.2}tg "Rimodulazione

ed integrazione componenti del Comitato Aziendale per il controllo delle lnfezioni Ospedaliere

(C.l.O.) e dei Gruppi Operativi (G.O.) dei presidi ospedalieri dell'ASP di Trapani ed introduzione

dei Gruppi Operativi presso i Distretti Sanitari dell'ASP diTrapani".

14. B! BLTOGRAFTA/STTOG RAFTA

o CDC Guideline for the Prevention of Surgical Site lnfection,2OLT - JAMA Vo!.152, n.8 Clinical

Review

o Linee guida globali per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, OMS/2016

http ://www.who. i nt/gpsc/ssi-p revention-gu id eli nes/en/

AMBITO DA

VALUTARE

:NDiCATORE FONTE DEl

DATl

VALORE

AπESO

FREQUENZA Di

MiSURAZ:ONE

RESPONSABILi

DELLA

RILEVAZ]ONE

RESPONSAB]LE

DELLA

VALUTAZ10NE

DEI RiSULTATl

Applicazione

delBundle

N. cartelle cliniche

delle UU.OO.

chirurgiche e/o

degli allegati di

check-list di sala

operatoria con

corretta

registrazione di

tutti gli interventi
previstidal Bundle

/ N. cartelle cliniche

delle UU.OO.

chirurgiche

verificate e/o

allegati di check-list

di sala operatoria

Campione:

10% delle

Cartelle

Cliniche

chiuse per

ogni U.O.

Chirurgica

100% Semestrale/

Annuale

Gruppo

Operativo

C!0

incidenza

de‖e:SC

N. pazienti con ISC /
N. pazienti operati

Cartelle

cliniche

く14% Semestrale/

Annuale

Gruppo

Operativo

C10
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o Orientamenti ANlplO, organo ufficiale dell'Associazione lnfermieri Specialisti nel Rischio

lnfettivo

http ://risch ioinfettivo. it.

. www.evidencebasednursing.it/ (centro studi EBN S. Orsola Bologna).

. www.ccm-network.it/ (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie)

. raccomandazioni e linee guida lCA, www.assr.regione.emilia-romagna'it

o Loveday Hp, et al. epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-

Associated lnfections in NHS Hospitals in England. J Hosp lnfect 2014 Jan;86, Suppl 1:51-70.

o Gould CV, Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. lnfect

Control Hosp Epidemiol 2010 Apr; 31(4):3L9-26.

o Guidelines forthe Prevention of lntravascular Catheter-Related lnfection, CDC (2002).

o Assessment and Device Selection for Vascular Access, RNAO (2004)

o Care and Maintenance to Reduce Vascular Access Complications, RNAO (2005).

o Un bundle regionale per la prevenzione della VAP in Terapia intensiva. Guida per i team locali.

ARS Toscana, Osservatorio Qualiti ed Equiti. Dicembre 2010 (vers' 1'0)'

o Bundle per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza", Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, 20L6.

o The use of bundles in clinical practice" Luca Enrico Ruscitti - Vincenzo Puro - Review -
o Le lnfezioni in Medicina, n.3, !2L-Lzg,2OO8 - Dipartimento di Epidemiologia, lstituto Nazionale

per le Malattie lnfettive "Lazzaro Spallanzani", Rome, ltaly '


