
                                                       
 

         

SAFE SURGERY SAVES LIVES: PROCEDURE E STANDARD DI SICUREZZA  

PER I PAZIENTI NEI BLOCCHI OPERATORI 

 

CENTRO CONGRESSI AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO- CATANIA 

06 DICEMBRE 2013 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
I MODULO ore 8:30 – 13:30 
 

Ore 8:00 La complessità organizzativa ed assistenziale in sala operatoria 
U. Privitera 

Ore 9:00 Standard di sicurezza e di igiene del lavoro nei blocchi operatori 
F. Grasso Leanza 

Ore 10:00 Competenze avanzate nella gestione dell’assistenza infermieristica in S.O. 
 A.V. Bruno 

Ore 11:00 Guidelines for Surgery: gli standard JCI per la sicurezza in sala operatoria 
A. Colombo 

Ore 12:00 Procedura per l’ammissione e la gestione sicura del paziente chirurgico 
E. Fisicaro 

Ore 13:00 Caso clinico: profili di responsabilità in sala operatoria 
T. Cantarella 

 

 
II MODULO 14.30 -19:30 
 

Ore 15:00 La checklist strumento di qualità e sicurezza 
U. Privitera 

Ore 15:40 Anestesia sicura: gestione del paziente dalla visita preoperatoria alle dimissioni  
M.C. Monea 

Ore 16:20 Profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente chirurgico 
A. Scolaro 

Ore 17:00 Strategie per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico 
A.M. Longhitano 

Ore 17:40 Il verbale operatorio parte integrante della documentazione clinica 
L.U. Esposto  

Ore 18:20 Conclusioni 
  U. Privitera 

Ore 18:30 Verifica ECM 

Ore 19:30 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 



                                                       
 

         

RAZIONALE 
SAFE SURGERY SAVES LIVES PROCEDURE E STANDARD DI SICUREZZA PER I PAZIENTI 

NEI BLOCCHI OPERATORI 

Rispetto ad altri settori, la sicurezza in sala operatoria si contraddistingue per la complessità intrinseca 

caratterizzante tutte le procedure chirurgiche, anche quelle più semplici: il numero di persone e 

professionalità coinvolte, le condizioni acute dei pazienti, la quantità di informazioni richieste, l’urgenza con 

cui i processi devono essere eseguiti, l’elevato livello tecnologico, la molteplicità di punti critici del processo 

che possono provocare gravi danni ai pazienti. Nel maggio del 2004, l’OMS ha avviato la World Alliance 

for Patient Safety in risposta alla risoluzione dell’assemblea mondiale sanitaria del 2002, in cui si chiedeva 

agli Stati Membri ed all’OMS di porre la massima attenzione al problema della sicurezza dei pazienti. Ogni 

anno l’OMS avvia programmi e progetti volti alla sicurezza dei pazienti e, tra questi, il tema della sicurezza 

in sala operatoria è stato individuato quale importante sfida e priorità globale per la sicurezza dei pazienti 

(second global safety challenge).  

Le linee guida OMS 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 postoperatori. 

Inoltre, sulla base di tali raccomandazioni è stata adottata una checklist per la sicurezza in sala operatoria a 

supporto delle équipe chirurgiche, con la finalità di favorire, in modo sistematico, l’aderenza agli standard di 

sicurezza raccomandati per prevenire gli eventi avversi evitabili.  

Il Corso si prefigge l’obiettivo di sviluppare, promuovere e implementare interventi di Risk Management 

finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza del processo chirurgico. Il presupposto su cui si basa il 

progetto è che la sicurezza in ambiente operatorio è il risultato di fattori che devono necessariamente tener 

conto delle continue evoluzioni tecnologiche e dei conseguenti riflessi che queste hanno sui modelli 

organizzativi e gestionali.  

Per riuscire a garantire un processo chirurgico sicuro, deve essere sviluppato un approccio globale di 

gestione del rischio, progettando interventi strutturali, tecnologici e organizzativi capaci di ridurre la 

complessità dei processi, ottimizzando la comunicazione tra: sistemi tecnologici, operatori e pazienti. 

 

 

 


