
 

 

 

Alle direzioni degli ospedali che 
partecipano al modulo SSI Sur-
veillance di Swissnoso 
c. p. c.: responsabili Igiene ospeda-
liera, responsabile qualità 
 

 Inselspital, Ospedale universitario di Berna 
Clinica universitaria di Malattie Infettive 
Prof. dr. med. Jonas Marschall 
Responsabile Igiene ospedaliera 
Principal Investigator, progetto FNS Watussi 
Freiburgstrasse, CH-3010 Berna 
 

 
 
Berna, 16 settembre 2019 
 
 
Invito a partecipare al rilevamento su scala nazionale del clima di sicurezza tra il personale del 
blocco operatorio nell’ambito del progetto Watussi promosso dal FNS 
 
Gentili Signore, egregi Signori, 
 
esiste una connessione tra il clima di sicurezza all’interno dell’ospedale e i tassi di infezione del sito 
chirurgico? A questa interessante domanda cerca di rispondere il progetto «Understanding the drivers 
of surgical site infection: Investigating and modeling the Swissnoso surveillance data» – in breve 
denominato «Watussi» – e promosso dal FNS.  

Il sottostudio Watussi «Safety climate and SSI rates», condotto dall’Inselspital di Berna unitamente 
alla Fondazione Sicurezza dei pazienti e a Swissnoso, prevede il rilevamento su scala nazionale del 
clima di sicurezza presso il personale dei blocchi operatori degli ospedali svizzeri e la sua successiva 
correlazione con i tassi di infezione del sito chirurgico emergenti dalla banca dati SSI Surveillance di 
Swissnoso. Lo strumento utilizzato per il rilevamento del clima di sicurezza è il «Safety Climate Sur-
vey» (SCS+; v. allegato). Il questionario sarà integrato con domande specifiche su norme soggettive, 
sulle conoscenze circa le misure di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico e sull’impegno per-
cepito in relazione all’implementazione di tali misure. 

Lo studio offre un’opportunità unica a livello internazionale per permettere di correlare i tassi di infe-
zione del sito chirurgico rilevati su scala nazionale con le valutazioni soggettive dei collaboratori, così 
da poter ricavare nuove conoscenze in merito alle cause e alla prevenzione delle infezioni del sito 
chirurgico. Con la sua partecipazione potrà contribuire a trovare una risposta a questa importante 
domanda. 

Il sondaggio presso il personale del blocco operatorio sarà in forma scritta e si svolgerà nel 
corso del mese di novembre 2019. Tutti gli ospedali che partecipano al modulo SSI Surveillance di 
Swissnoso sono invitati a prendere parte al rilevamento su scala nazionale del clima di sicurezza del 
personale del blocco operatorio. Un numero sufficiente di questionari prestampati (con relative buste 
preaffrancate per la trasmissione del questionario compilato) sarà messo a disposizione degli ospe-
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dali partecipanti, che potranno in seguito distribuirlo al personale del blocco operatorio. I collaboratori 
potranno rispedire i questionari compilati direttamente al centro di coordinamento Watussi, che prov-
vederà a raccoglierli e scansionarli. I dati anonimizzati relativi ai risultati delsondaggio presso il perso-
nale del blocco operatorio saranno messi a disposizione dei rispettivi ospedali ai fini della valutazio-
ne. Le risposte del personale del blocco operatorio verranno esaminate dal team di studio Watussi e i 
risultati del sondaggio verranno pubblicati in forma anonima. 

È disposto a collaborare unitamente al suo ospedale a questo rilevamento nazionale del clima 
di sicurezza del personale del blocco operatorio? In caso positivo, la preghiamo gentilmente di 
voler compilare il modulo di iscrizione allegato e di volerlo ritornare entro l’11 ottobre al centro 
di coordinamento Watussi, al seguenteindirizzo e-mail judith.maag@extern.insel.ch.  

Troverà ulteriori informazioni concernenti il sottostudio Watussi «Safety climate and SSI rates», nella 
scheda informativa allegata. Le informazioni generali sul progetto Watussi del FNS e sugli ulteriori 
obiettivi di ricerca sono pubblicati (in inglese) nella seguente pagina web: 
https://www.swissnoso.ch/it/ricerca-e-sviluppo/snsf-project-watussi/ 

La coordinatrice del progetto Watussi, Judith Maag, risponderà volentieri a eventuali domande per  
e-mail (judith.maag@extern.insel.ch) o telefonicamente al numero 078 621 67 88. 
 
Saremmo molto lieti della partecipazione del suo ospedale! 
 
Cordiali saluti 
 
 

  
 

Prof. Jonas Marschall 

Responsabile Igiene  
ospedaliera, Inselspital 
Watussi Principal Investigator 

Prof. David Schwappach 

Responsabile Ricerca e 
sviluppo, Vicedirettore di 
Sicurezza dei pazienti Svizzera  
Partner del progetto Watussi 

Prof. Andreas Widmer 

Presidente di Swissnoso  
Partner del progetto Watussi 

 
 
 
 
Allegati: 

- scheda informativa sottostudio Watussi «Safety climate and SSI rates» 
- modulo di iscrizione al sottostudio Watussi «Safety climate and SSI rates» 
- Safety Climate Survey (SCS+) questionario 
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