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Scheda informativa sul modulo «SSI Intervention – Prevenzione delle 

infezioni del sito chirurgico» 

 
Gli elementi del modulo 

• Ottimizzazione della depilazione/taglio dei peli nel blocco operatorio 
• Ottimizzazione della disinfezione cutanea nel blocco operatorio 
• Ottimizzazione della profilassi antibiotica perioperatoria:  

– tempistica 
– ripetizione in caso di durata prolungata dell’intervento 
– dosaggio adeguato al peso 

 
Quello che il modulo offre 

• Il rilevamento elettronico diretto delle osservazioni dei tre elementi del modulo nel blocco 
operatorio (mediante Clean Care Monitor) 

• L’analisi delle osservazioni e del tasso di compliance quale strumento automatico di feedback 
• Il benchmarking della compliance ai processi destinato a confronti nel tempo o a confronti 

anonimizzati con tutti gli altri ospedali partecipanti  
 

I presupposti per la partecipazione 
• Conferma scritta del sostegno al progetto da parte della direzione dell’ospedale 
• Nomina di un responsabile del progetto e di un gruppo di progetto formato da collaboratori scelti 

tra i medici, le cure operatorie e l’amministrazione/il controllo della qualità dell’ospedale 
• Elaborazione di direttive locali in grado di coprire gli obiettivi dell’intervento 
• Concessione del tempo necessario per la formazione mirata del personale in relazione all’imple-

mentazione di tali direttive 
• Messa a disposizione del personale per la sorveglianza dell’implementazione delle direttive in 

almeno 40 operazioni incluse nel catalogo degli interventi indicatori del modulo «SSI Surveillance - 
Rilevamento delle infezioni del sito chirurgico» di Swissnoso nel primo anno, con riduzione a 20 
operazioni annue a patire dal secondo anno di partecipazione con conseguimento dei presupposti 

• Riunioni trimestrali del gruppo di progetto con discussione dei risultati 
 

 
Costi e impiego del personale  

Contributo annuale  CHF 59/letto chirurgico 

Impiego di tempo in loco (in FTE) 1° anno: max. 25% 

2° anno: ca. 5-10% 

 
Grazie al sovvenzionamento del modulo da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica nel quadro 
della strategia NOSO, il contributo di base (≥ 100 letti chirurgici: CHF 10'000; <100 letti chirurgici: CHF 

5'000) viene a decadere. 
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Queste cifre si confrontano con il risparmio di CHF 2'500 in media prevenendo l’insorgere di 
un’infezione superficiale del sito chirurgico e i CHF 40'000 risparmiati prevenendo un’infezione di 
organo o cavità a seguito dell’intervento.  
 

Le scadenze 

Il modulo può essere avviato il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio o 1° ottobre. 
 

Le prestazioni di Swissnoso 

• Istruzione circa l’allestimento/adattamento di direttive in relazione agli obiettivi dell’intervento 
• Documentazione didattica 
• Formazione del personale che dirigerà l’intervento sul posto ed eseguirà i rilevamenti 
• Consulenza in relazione a domande 
• Messa a disposizione di personale per la sorveglianza dell’implementazione delle direttive con un 

minimo di 10 operazioni per trimestre (qualora tale soglia non venisse raggiunta è anche possibile 
l’osservazione di operazioni non indicative) 

• Rapporto benchmark trimestrale con confronto anonimizzato con altri ospedali 
• Menzione degli ospedali partecipanti nel sito web di Swissnoso 
• Attribuzione annuale di un certificato di partecipazione 

 


