2010
Quaderni per

la qualità e la sicurezza del paziente

Prevenire gli errori di comunicazione:
l’identificazione del lato del sito chirurgico
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Nel corso degli ultimi anni le moderne organizzazioni sanitarie hanno
mostrato una rinnovata attenzione alle modalità di assistenza ai pazienti,
non solo sotto l’aspetto dell’efficacia clinico-assistenziale, ma anche della
qualità del rapporto con gli stessi e più in generale dell’efficienza e della
sicurezza dell’attività sanitaria, introducendo il concetto di governo clinico.
La strategia di governo clinico proposta dall’Azienda OspedalieroUniversitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”, si caratterizza per la forte
integrazione fra i programmi sviluppati nell’ambito del Sistema di gestione
della qualità Aziendale e i programmi di Accreditamento Regionale.
Il percorso avviato, nell’ottica di sistematizzazione propria del governo
clinico, si è sviluppato puntando essenzialmente a garantire percorsi di cura
efficaci ed efficienti, la sicurezza del paziente ed una formazione orientata
all’utilizzo di strumenti in grado di garantire qualità clinica ed organizzativa.
In particolare sono stati avviati programmi per:
• L’adozione di procedure per la sicurezza del paziente da sottoporre ad
intervento chirurgico, avendo individuato, anche in ragione di un’analisi
effettuata presso le strutture aziendali e alla luce di esperienze nazionali
ed internazionali, tale processo come uno dei più critici nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie;
• L’elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici individuati sulla scorta
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•

dell’analisi delle criticità condotta con criteri basati sulla rilevanza
epidemiologica, sul livello di rischio, sull’alta variabilità nella gestione
clinica e multi-disciplinarietà;
La gestione della documentazione sanitaria quale atto non meramente
burocratico ma di garanzia del paziente e degli operatori, al fine di ridurre
la variabilità soggettiva spesso origine di quei problemi di comunicazione
che costituiscono causa di errore nella pratica clinica.

Pertanto lo sviluppo di questi progetti nel più generale contesto del
programma di governo clinico ha consentito all’Azienda oltre che di
documentare la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati anche di valutare
l’impatto clinico, organizzativo, economico degli interventi svolti e di formulare
programmi clinico-organizzativi sempre più orientati alla patient safety,
all’appropriatezza delle cure e al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
I quaderni per la qualità e la sicurezza rappresentano pertanto una sintesi
del lavoro svolto e nel contempo una guida di rapida consultazione per gli
operatori al fine di favorire la diffusione e l’applicazione delle procedure oltre
che l’informazione e la formazione degli operatori.
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Fra gli eventi sentinella individuati dal Ministero della Salute vi è anche
l’esecuzione di una procedura chirurgica sul paziente corretto, ma su un lato,
organo o parte del corpo sbagliata; nell’evento sentinella sono incluse tutte le
tipologie di interventi siano essi seguiti in ricovero ordinario che in day surgery o
ambulatorio.
Nonostante in Italia non si disponga di dati ufficiali di incidenza, e vi sia una
forte variabilità nel dato di incidenza anche a livello internazionale, da chi stima
il rischio in un caso ogni 3000 a chi, come riportato in uno studio supportato
dall’AHRQ che ha preso in considerazione interventi chirurgici eseguiti negli Stati
Uniti dal 1985 al 2004 in un caso ogni 112994, appare evidente come anche il
verificarsi di un solo errore conseguente alla mancata identificazione del sito
chirurgico rappresenti un evento particolarmente grave che fa emergere importanti
carenze nell’organizzazione siano esse collegate alla mancata implementazione
di specifiche procedure, ad un errata pianificazione dell’intervento operatorio, ad
incomunicabilità fra gli operatori, ad incompletezza nella documentazione clinica
o ad un fallimento dei meccanismi di controllo.
Pertanto la nostra Azienda anche alla luce della Raccomandazione n° 3 del
Ministero della salute “Raccomandazione per la corretta identificazione dei pazienti,
del sito e della procedura” ha predisposto una procedura, oggetto del presente
quaderno, che definisce le responsabilità e le modalità operative da applicarsi nel
processo di identificazione del sito chirurgico.
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1. quando deve essere identificato
il sito chirurgico
Il sito chirurgico deve essere identificato:
- negli interventi chirurgici caratterizzati dalla lateralità;
- negli interventi chirurgici su strutture multiple come le dita.

-

Il sito chirurgico non deve essere identificato:
negli interventi su organi singoli,
negli interventi in urgenza,
negli interventi bilaterali simultanei,
nei neonati prematuri, per la possibilità che il pennarello indelebile possa
causare un tatuaggio permanente.

2. come deve essere identificato
il sito chirurgico
Il sito chirurgico deve essere identificato con una matita dermografica,
tracciando una “X” nella sede dell’incisione o nelle sue vicinanze.
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3. chi deve identificare il sito chirurgico
Il sito chirurgico deve essere identificato dal 1° operatore a paziente vigile e
cosciente o in presenza del tutore, possibilmente al momento dell’espressione
del consenso informato.
Non è ammesso che il contrassegno sia effettuato dal paziente e/o suoi
familiari.

4. chi deve verificare
la identificazione del sito chirurgico
La corretta identificazione del lato del sito chirurgico deve essere verificata:
- dall’infermiere di reparto, prima di inviare il paziente in sala operatoria;
- dall’infermiere di sala operatoria, all’ingresso del paziente nel complesso
operatorio, al momento del sign in.
- dal 1° Operatore al momento del time out.
L’anestesista non induce l’anestesia in presenza di un paziente che debba
essere sottoposto ad un intervento chirurgico caratterizzato da lateralità, nel
quale non sia identificata la sede del sito chirurgico.
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