
Organizzazione da codificare

L e sale operatorie sono fra i
più rilevanti centri di costo
all’interno degli ospedali; è

quindi naturale che le direzioni sani-
tarie aspirino a conciliare massima
efficacia terapeutica e costi quanto
più possibile contenuti curando che
l’assegnazione degli spazi operatori
sia in funzione dell’effettiva capaci-
tà di utilizzare al meglio le risorse
umane e tecnologiche.

A fronte di molti dati nella lettera-
tura scientifica internazionale sulle
modalità di misura e comparazione
della performance delle sale operato-
rie ben poco esiste in quella italiana.
Si sconta probabilmente, oltre a un
limitato interesse per la materia, an-
che la prevenzione dei nostri chirur-
ghi, anestesisti, infermieri di sala
operatoria e delle stesse direzioni sa-
nitarie a mettersi a confronto con il
modo di lavorare di altre realtà ospe-
daliere.

Obiettivo prioritario in sala opera-
toria è salvaguardare la sicurezza de-
gli operandi mettendo a loro disposi-
zione:
● chirurghi esperti e aggiornati an-
che su tecniche operatorie innovati-
ve e sempre meno invasive;
● anestesisti all’avanguardia sulle
tecniche anestesiologiche e sulla cor-
retta gestione del percorso assisten-
ziale peri-operatorio;
● infermieri che conoscano bene il
loro lavoro al passo con i continui
aggiornamenti tecnologici che si vi-
vono all’interno delle sale stesse.

Ciò detto, resta da capire come
mai in varie sale
operatorie all’inter-
no di uno stesso
ospedale o in ospe-
dali differenti, a pari-
tà di attività chirurgi-
ca svolta vi possano
essere:
● differenze nel nu-
mero di infermieri
e/o Oss addetti alla
singola sala;
● differenze anche significative di
durata dei vari atti chirurgici quando
messi a confronto;
● scarsa puntualità nell’orario previ-
sto per l’avvio delle sedute operato-
rie;
● scarsa puntualità nell’orario previ-
sto per il completamento delle sedu-
te;
● ampia variabilità nel rapporto fra
il tempo dedicato all’effettiva attivi-
tà operatoria da parte del Chirurgo e
il tempo complessivo a disposizione
per la seduta operatoria;
● rinvii di interventi chirurgici a cau-
sa del superamento dell’orario pro-
grammato per la chiusura della sedu-
ta;
● utilizzazione parziale di spazi ope-
ratori messi a disposizione delle va-
rie équipe chirurgiche.

In sostanza viene da chiedere se
non sarebbe normale aspettarsi che
per espletare un intervento di protesi
d’anca o di colecistectomia per via
laparoscopica a Trento come a Paler-
mo nella sala operatoria in cui tali
interventi vengono effettuati si debba:
● poter contare su un numero ben
definito e raffrontabile di infermieri/
Oss;
● garantire che la variabilità di dura-
ta degli atti operatori si mantenga
all’interno di un accettabile range
nel raffronto con altre realtà ospeda-
liere;

● assicurare che i tempi non stretta-
mente chirurgici ma ugualmente im-
portanti nella dinamica d’attività di
sala (preparazione della sala, risiste-
mazione della stessa fra un interven-
to e il successivo) siano anch’essi
sostanzialmente raffrontabili con
quelli di altre sale operatorie;
● garantire che la seduta operatoria
nella quale tali interventi sono pro-
grammati inizi e si concluda negli
orari previsti e senza rinvii degli in-
terventi in lista operatoria.

L’informatica introdotta nella re-
gistrazione delle attività di sala ope-
ratoria rappresenta un valido contri-

buto alla raccolta di
dati utili ad analizza-
re l’organizzazione
del lavoro, sapendo
che:
● la raccolta dei da-
ti deve essere rigoro-
sa nei contenuti e
nelle modalità d’ese-
cuzione;
● vi deve essere
condivisione sul si-

gnificato di ciascun elemento rileva-
to e registrato nei computer di sala;
● ai numeri va dato il giusto rilievo
evitando il rischio di avere molti dati
e poche informazioni ovvero tanti
numeri ma non ben interpretabili.

Il comparto operatorio è uno dei
settori dell’ospedale nel quale con
maggior frequenza si trovano a lavo-
rare gomito a gomito professionisti
d’area medica e infermieristica affe-
renti a differenti discipline.

Uno dei più frequenti motivi di
frizione è il rispetto degli orari d’av-
vio/fine attività: si vengono a realiz-
zare due fronti là dove i chirurghi
spesso protestano per il ritardo nel-
l’inizio delle sedute operatorie e gli
anestesisti e gli infermieri per il ritar-
do nell’orario di chiusura delle stes-
se.

Eppure in una qualsiasi giornata
di lavoro vi sono tanti fattori in gra-
do di rallentare lo svolgersi dell’atti-
vità operatoria: problemi sul proces-
so di sterilizzazione degli strumenta-
ri, ritardi nel trasporto dei pazienti
dai reparti alle sale operatorie, pro-
blemi clinici sopraggiunti negli ope-
randi prima dell’inizio della seduta
operatoria, difficoltà nell’esecuzione
di un’anestesia o in fase di emergen-
za dalla stessa, difficoltà operatorie
impreviste nel corso dell’atto chirur-
gico, interventi urgenti che si renda
necessario effettuare nelle stesse sa-

le in cui sono stati programmati quel-
li d’elezione.

Prendendo atto di quanto appena
detto su eventi non prevedibili va
chiesto a tutti il massimo impegno
per evitare, per quanto possibile, i
ritardi nell’avvio e nella chiusura del-
le sedute operatorie.

Ecco delinearsi tre indici di buo-
na funzionalità di una sala operato-
ria:
● rispetto dell’orario d’avvio della
seduta;
● rispetto dell’orario di chiusura del-
la seduta;
● completamento della lista operato-
ria senza rinvio di interventi.

Strettamente collegato è il proble-
ma degli intervalli fra un intervento
e il successivo (v. figura), impropria-
mente definiti tempi morti, tema a
cui è dedicata buona parte della lette-
ratura scientifica relativa alle sale
operatorie là dove molti ritengono
che breve tempo di turn-over equi-
valga a buona dinamica di sala.

È assolutamente logico che il
turn-over time non possa essere lo
stesso se le procedure chirurgiche
sono diverse: altro è passare da un
intervento d’ernia inguinale in ane-
stesia loco regionale a un altro inter-
vento analogo e altro è passare da
una protesi d’anca in un novantenne
cardiopatico e mentalmente confuso
a un altro analogo intervento. È co-
munque comprensibile che il chirur-
go si aspetti tempi ragionevoli fra un
intervento e il successivo e sarebbe
quindi normale attendersi che chirur-
ghi, anestesisti, infermieri cooperino
al massimo per incidere sulle cause
di rallentamento delle attività in qual-
che modo eliminabili o riducibili.
Talora è sufficiente rivedere la ma-
niera in cui sono posti in sequenza
gli interventi nella lista operatoria
per migliorare la dinamica delle atti-
vità di sala. Analogamente è impor-
tante verificare lo scostamento fra la
durata prevista e quella effettiva dei
vari atti chirurgici; anche questo è
un indicatore di performance perché
se nello stilare il programma operato-
rio il direttore del reparto chirurgico
sottostima i tempi di durata degli
interventi è facile che si venga a
determinare una sorta di overboo-
king della sala, mentre nel caso op-
posto la sala risulterà sottoutilizzata.

Gli indici di funzionalità di un
blocco operatorio riportati in prece-
denza dovrebbero costituire un pri-
mo punto d’analisi per capire come

“gira” il lavoro in sala; si può comin-
ciare a essere soddisfatti se le sedute
operatorie iniziano e si concludono
con accettabili scostamenti tempora-
li rispetto al previsto e se il rinvio di
interventi programmati rappresenta
un fatto del tutto eccezionale. In ca-
so contrario vi è necessità di una
prima revisione organizzativa per ca-
pire cause e possibili soluzioni.

È noto che il processo perioperato-
rio si compone di tre fasi:

a) preparazione della sala, dello
strumentario e dei dispositivi medici
da parte del personale infermieristi-
co/Oss, preparazione/esecuzione del-
l’anestesia da parte
dell’anestesista;

b) posizionamen-
to dell’operando sul
tavolo operatorio,
preparazione del
campo operatorio
ed espletamento del-
l’atto chirurgico;

c) completamen-
to dell’anestesia, di-
missione dell’opera-
to dal comparto operatorio verso il
reparto di degenza, sanificazione del-
la sala operatoria per l’intervento
successivo.

Alcune di queste attività possono
embricarsi e ciò consente di miglio-
rare dinamica e tempi delle procedu-
re; basti pensare a quante volte
l’Anestesista procede con la prepara-
zione dell’operando o anche con
l’esecuzione dell’anestesia (in parti-
colare se loco-regionale), mentre vie-
ne completato l’intervento preceden-
te. Tuttavia la misura in cui le varie
fasi del percorso assistenziale riesco-
no a essere sovrapposte è funzione
di particolari aspetti strutturali e orga-
nizzativi del comparto operatorio:
● modalità di preparazione dello
strumentario chirurgico sterile, di av-
vio alla sterilizzazione;
● di quello già utilizzato e quantità
di strumentario disponibile;
● quantità e qualità (nel senso an-
che di esperienza) del personale in-
fermieristico/Oss a disposizione del-
le sale;
● struttura del comparto operatorio
(esistenza o meno di sala di prepara-
zione all’anestesia e di sala di risve-
glio);
● disponibilità di letti operatori mo-
bili sui quali l’operando che accede
al blocco operatorio possa essere pre-
parato e sottoposto all’anestesia in
modo che, appena la sala è pronta, si

possa collegare il letto al piantone
fissato al pavimento della sala stessa
e procedere con l’intervento.

Alcuni di questi aspetti sono mo-
dificabili con difficoltà in quanto le-
gati alla struttura dei locali del com-
parto operatorio; su altri si può inci-
dere ma con un maggiore impegno
economico per l’azienda ed è logico
che chi deve decidere su investimen-
ti in personale o attrezzature si chie-
da quanto si guadagni in tempi di
sala e se il tempo guadagnato possa
tradursi in un maggior numero di
interventi.

I dati di letteratura vengono in
aiuto: se il tempo di turn-over (tem-
po che intercorre fra l’uscita di un
operato dalla sala operatoria e l’in-
gresso nella stessa sala dell’operan-
do successivo) non va oltre i 20-30
minuti (in funzione della tipologia
degli interventi, della complessità de-
gli strumentari impiegati, delle con-
dizioni cliniche degli operati) è diffi-
cile che un’ulteriore limatura possa
riflettersi in un maggior numero di
interventi, anche se di breve durata.

Diverso il quadro se il tempo di
turn-over è ben oltre i limiti prima
riportati.

Altro aspetto non secondario che
può legittimamente essere preso in
esame è quello relativo alla durata
dell’atto operatorio, cioè il tempo
compreso fra la preparazione chirur-
gica dell’operando e la sutura. È faci-
le capire che ci si può anche arrampi-
care sugli specchi nel tentativo di
ridurre il tempo di turn-over, ma se

poi l’operatore è len-
to (non si entra nel
merito della qualità
dell’atto chirurgico)
alla fine il numero
degli interventi effet-
tuati in seduta opera-
toria ne viene condi-
zionato.

È evidente che
se, come detto in
precedenza, con

l’aiuto dell’informatica in sala opera-
toria si registrano i tempi relativi ai
vari passaggi del percorso assisten-
ziale si potrà disporre di numeri su
cui ragionare ed effettuare confronti
dentro un ospedale e fra ospedali; in
mancanza di questi dati si procede
“a sensazione” su come vanno le
cose e in tal modo si va poco lonta-
no se si vuole realmente migliorare
le attività.

Vi sono già stati studi finalizzati
al raffronto dell’assetto organizzati-
vo e delle attività di vari complessi
operatori: ricordo il progetto patroci-
nato dall’Anmdo nel biennio
2006-2007 e coordinato da Flavio
Girardi, direttore del Po di Bolzano.
Si tratta di iniziative meritorie ma
purtroppo sporadiche; affinché le sa-
le operatorie che vogliano essere sot-
toposte a verifica e confronto possa-
no farlo si dovrebbe poter disporre
di una struttura e di un interlocutore
che sia in grado d’effettuare tale ope-
razione e ritengo che il compito di
recepire, coordinare e dare seguito a
questa istanza possa essere l’assesso-
rato alla Salute delle varie Regioni.

Vincenzo Piacentino
Già direttore d’Anestesia

e rianimazione nei Pp.Oo.
di Pescia, Pistoia e Lucca

e responsabile delle sale operatorie
nell’Ospedale di Lucca

SALE OPERATORIE/ Senza raccolta di dati sui tempi le valutazioni sono “a sensazione”

Orario di inizio
e di chiusura delle
sessioni dividono
gli operatori

Servono informatica
e studi finalizzati
per il monitoraggio
delle prestazioni

Tempi di “cambio”

Il turn-over dei pazienti determina l’efficacia: standard di 20-30 minuti
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SALE OPERATORIE/ L’Ispesl presenta al VI congresso Anmdo le nuove guideline in materia

U n vademecum a disposizione
degli operatori di tutte le strut-
ture sanitarie per verificare la

buona gestione della sicurezza sul pia-
neta chirurgia. Un “Bignami” per chi
- coinvolto a vario titolo all’attività
operatoria - si trova a passare da un
momento all’altro da contesti fisiolo-
gici a condizioni di urgenza o emer-
genza che possono esporlo a rischi
gravi e peraltro evitabili, a patto di
avere a esempio la giusta protezione
individuale o di po-
ter contare su una di-
sinfezione a regola
d’arte.

Questo l’obiettivo
delle «Linee guida
per la definizione de-
gli standard di sicu-
rezza e di igiene am-
bientale dei reparti
operatori» di prossi-
ma pubblicazione,
presentate dal Commissario straordi-
nario dell’Ispesl, Antonio Moccaldi,
al 6˚ Convegno nazionale Anmdo
(medici delle direzioni ospedaliere)
sulle sale operatorie svoltosi pochi
giorni fa all’Università Cattolica di
Roma.

Sotto la lente del documento - che
aggiorna il testo risalente al 1999,
recependo le norme tecniche modifi-
cate nell’arco di un decennio - tutti
gli aspetti legati alla sicurezza degli
operatori: dalle verifiche sull’impian-
tistica alle normali misure di tutela
contro il rischio biologico.

Per incidere - come è ovvio - su

una realtà quotidiana piena di luci e
ombre. «Per l’impiantistica elettri-
ca ci si rifà pedissequamente a un
manuale predisposto», spiega Ro-
berto Lombardi, dirigente del di-
partimento Igiene del Lavoro del-
l’Ispesl nonché autore della nuova
edizione delle guideline. «Vicever-
sa in molte sale operatorie le équi-
pe chirurgiche non dispongono di
una protezione adeguata contro il
rischio biologico».

È anche per que-
sto che tanta parte
delle oltre 60 pagine
del documento risul-
ta dedicata a questio-
ni che - secondo i
“profani” - dovrebbe-
ro essere già risolte
da tempo: dall’uso
di guanti sterili
“certificati” alla steri-
lizzazione Doc.

La triade delle precauzioni. Le
nuove Linee guida sono articolate in-
fatti in tre grandi capitoli: requisiti
strutturali, tecnologici e strumentali
del reparto operatorio; requisiti igieni-
co-ambientali; verifiche delle caratte-
ristiche ambientali e impiantistiche
per il controllo dell’efficacia delle mi-
sure di prevenzione attuate.

Per quanto attiene al rischio da
agenti chimici, il rischio è correlato
all’impiego di gas anestetici, deter-
genti, disinfettanti, sostanze per l’alta
disinfezione o sterilizzazione, in alcu-
ni casi farmaci definiti “pericolosi”
quali i chemioterapici antiblastici, so-

stanze per la conservazione di pezzi
anatomici, materiali in lattice, solven-
ti, fumi chirurgici da elettrobisturi/la-
ser, ossido nitrico, polveri sottili da
gesso se presenti e così via.

In assenza della definizione di un
preciso profilo tossicologico e di defi-
niti valori limite di esposizione, la
guideline suggerisce l’adozione del
principio “Alara” (As Low As Reaso-
nably Achivable): mantenere l’esposi-
zione nei limiti più bassi possibile,
verificando la tenuta del gruppo ane-
stesiologico e l’inquinamento del-
l’aria ambiente, 24 ore su 24, utiliz-
zando un metodo analitico di ricono-
scimento univoco delle sostanze.

Per quanto riguarda invece la pro-
tezione da agenti biologici, il docu-
mento stressa in particolare i seguenti
aspetti:
● pulizia e disinfezione;
● sterilizzazione del blocco operato-
rio;
● sistemi di filtrazione dell’aria e
ventilazione;
● contenitori per rifiuti;
● dispositivi di protezione indivi-
duale (Dpi);
● dispositivi di sicurezza per la pre-
venzione delle punture accidentali;
● vaccinazioni;
● tessuti utilizzati in sala operato-
ria.

In materia il documento non la-
scia scampo: per la disinfezione è
necessario impiegare sostanze effi-
caci in relazione ai necessari tempi
di contatto, ai diversi substrati e ai
possibili mezzi interferenti nei quali

siano presenti gli agenti infettivi. E
c’è un chiaro “no” alla nebulizzazio-
ne: comporta infatti, per lo più,
l’uso di sostanze con proprietà tossi-
che, allergogene o potenzialmente
cancerogene per l’uomo (es. formal-
deide) o del tutto inefficaci (es. clo-
rexidina).

Altamente selettive anche le indi-
cazioni in materia di sterilizzazione.
La verifica si attua in due fasi: la
prima riguarda il controllo in fase di
installazione dell’ap-
parecchiatura (accet-
tazione in servizio);
la seconda riguarda
il controllo periodi-
co necessario a ga-
rantire il manteni-
mento della sterilità
dei materiali, senza
alcun tipo di conta-
minazione biologi-
ca.

A seguire, l’allerta sulla scelta di
dispositivi a norma per evitare il
rischio di punture accidentali e la
disamina sui Dpi, che altro non so-
no se non i dispositivi di protezione
individuale come guanti e mascheri-
ne. E poiché nulla va dato per scon-
tato il documento sottolinea che «la
scelta va effettuata tenendo conto
delle osservazioni formulate dal me-
dico competente e dal responsabile
del Servizio di prevenzione e prote-
zione del nosocomio» e che «per
ogni rischio c’è il dispositivo giu-
sto». Meglio precisarlo, pare, visto
che il testo unico sulla sicurezza

(Dlgs 81/2008) detta regole assai
più stringenti di quelle che normal-
mente governano il comparto gene-
rale dei dispositivi. «L’impressione
è che in molte sale operatorie le
équipe chirurgiche non dispongano
della protezione adeguata contro il
rischio biologico», ammette Lom-
bardi.

Ecco dunque spiegata la carrella-
ta di indicazioni su marcature Ce,
Norme Uni, categorizzazioni e così

via per indirizzare
la scelta di guanti e
indumenti.

Qualche spunto:
i guanti più sicuri
sono quelli realizza-
ti con una formula-
zione di disinfezio-
ne immessa nella
matrice polimerica
in grado di abbatte-
re considerevolmen-

te il rischio di infezione (circa 80%)
in caso di lacerazione.

I camici oltre che sterili è meglio
che siano monouso.

I facciali filtranti non dovrebbero
essere riutilizzati dopo l’uso e van-
no in ogni caso scartati se danneg-
giati, sporchi o contaminati da san-
gue o altri fluidi biologici.

Indicazioni semplici per una tipo-
logia di rischio - rimarcano ancora
le guideline - «non sempre appro-
priatamente considerata o addirittu-
ra trascurata».

S.Tod.

«Il Teatro operatorio:
scene, copioni e attori
del futuro». Questo

l’insolito titolo del 6˚ Conve-
gno nazionale dell’Associazio-
ne nazionale medici direzioni
ospedaliere (Anmdo), svoltosi
a Roma presso l’Università
Cattolica il 19 e 20 marzo scor-
so. Il titolo si regge su un gio-
co di parole: la doppia valenza
semantica del teatro propria-
mente detto e il teatro operato-
rio di un moderno ospedale.

Presente e futuro sono stati
sotto la lente d’ingrandimento
del convegno con l’obiettivo
di evidenzia-
re criticità, at-
tuali e in pro-
spettiva, del
governo delle
sale operato-
rie. Lo sguar-
do ai possibili
scenari futuri
del teatro ope-
ratorio pone
sulla ribalta il
modello delle piastre operato-
rie. Un modello che fornisce
risposte razionali a vari pro-
blemi, tra le quali spiccano la
realizzazione di economie di
scala, grazie a una più snella
gestione della logistica e delle
risorse umane, standardizza-
zione dei tempi chirurgici e
dei materiali, e la più fluida
condivisione della conoscen-
za. La vicinanza fisica degli
operatori e la trasversalità del-

lo staff infermieristico tra le
diverse Unità operative chirur-
giche si traducono sia in una
veicolazione di competenze
(e quindi nella facilitazione
dell’apprendimento di nuove
tecniche e metodologie, au-
mentando le opportunità di
sviluppo professionale delle ri-
sorse sanitarie), sia nell’otti-
mizzazione dell’utilizzo della
sala operatoria.

Condividere lo staff, gesti-
re le scorte con un modello “a

flusso teso”,
standardizza-
re tempi e ma-
teriali sono
azioni che di
per sé concor-
rono al rag-
giungimento
di alcuni
obiettivi chia-
ve, quali la
migliore qua-

lità dell’assistenza (in termini
a esempio di contenimento
dei tempi d’attesa o di certez-
za della data di intervento), la
riduzione della degenza me-
dia per paziente chirurgico, la
riduzione del costo complessi-
vo per intervento e il migliora-
mento della didattica.

Il raggiungimento di tali
obiettivi è però legato anche a
una migliore capacità di pro-
grammazione degli interventi,

che non può prescindere da
una regìa attenta e accurata,
capace di interagire efficace-
mente con tutti gli attori sulla
scena e in grado di conoscere
e adattare, ove necessario, i
loro copioni.

La chirurgia del terzo mil-
lennio si declinerà attraverso
tecniche sempre meno invasi-
ve e verosimilmente crescerà
il numero di procedure esegui-
bili in regime di day surgery:
prospettiva, questa, che impe-
gnerà le strutture sanitarie in
un ridisegno strutturale e orga-
nizzativo.

Nell’ottica di una maggio-
re efficienza nell’uso delle ri-
sorse, già da tempo le indica-
zioni regionali tendono a tra-
sferire - ove possibile - le atti-
vità dal ricovero ordinario ver-
so la day surgery e da questo
verso l’ambulatorio chirurgi-
co. L’obiettivo atteso è quello
di una sostanziale riduzione
del tasso di ospedalizzazione
dei residenti senza che venga
meno la capacità da parte del
Servizio sanitario nazionale
di soddisfare la domanda di
prestazioni sanitarie.

Chiaramente si dovrà ridi-
segnare il layout architettoni-
co e organizzativo dell’ospe-
dale, al fine di incrementare
gli spazi e le attività di day
surgery e di mettere a norma

gli spazi da dedicare agli am-
bulatori chirurgici.

La vera rivoluzione sarà pe-
rò l’ingresso della robotica in
sala operatoria nel medio-lun-
go periodo. Tale rivoluzione
tecnologica e metodologica in-
fluenzerà l’attività chirurgica
a 360 gradi, impattando sia
sulla riprogettazione degli spa-
zi fisici (tenendo conto che
alcuni robot progettati per la
chirurgia sono attualmente
molto voluminosi), sia sui
nuovi ambiti di azione delle
professionalità coinvolte.

La robotic assisted surgery
permette all’operatore di ese-
guire un intervento chirurgico
manovrando a distanza un ro-
bot capace di eseguire movi-
menti comandati. Il chirurgo,
distante fisicamente dal cam-
po operatorio, siede a una con-
solle dotata di un monitor dal-
la quale, attraverso un sistema
complesso, guida il movimen-
to dei bracci robotici, ai quali
vengono fissati i vari ferri chi-
rurgici: pinze, forbici, dissetto-
ri. Secondo i dati diffusi dalla
minimally invasive robotic as-
sociation (Mira), l’Italia sareb-
be seconda al mondo per casi
trattati, con 1.585 pazienti in
29 ospedali.

Si attendono sviluppi tecno-
logici ulteriori, con robot auto-
apprendenti e progressivamen-

te sempre più autonomi, ponen-
do anche - in prospettiva - dei
problemi bioetici e medico-le-
gali di non facile risoluzione.

L’impegno della direzione
ospedaliera dovrà quindi ri-
guardare anche la formazione
del personale, non solo dal
punto di vista accademico,
ma anche di longlife learning,
al quale le direzioni sanitarie
degli anni 2000 devono parte-
cipare in termini di supervisio-
ne e orientamento proprio per
poter dare ai
piani formati-
vi aziendali
un indirizzo
coerente con
le tendenze
nel lungo peri-
odo.

Alla luce
della comples-
sità - attuale e
futura - del te-
atro operatorio, il Convegno
si è rivolto anche ai “registi”
dei reparti operatori, propo-
nendosi di illustrare le caratte-
ristiche, le opportunità e le cri-
ticità dei differenti possibili
“set di scena”, dai più piccoli
teatri “d’essai” (reparti opera-
tori monospecialistici) ai gran-
di teatri d’opera (“piastre ope-
ratorie” multidisciplinari del
futuro) nonché delle principa-
li tipologie di compagini di

scena. Per ciascuno di questi
contesti, l’associazione inten-
de proporre ai partecipanti
l’esperienza degli esperti del
settore in termini di confronto
tra risultati attesi e ottenuti,
alla luce delle diverse possibi-
li soluzioni organizzative, tec-
nologiche e logistiche di volta
in volta adottate.

Le esperienze da più parti
maturate sul campo hanno evi-
denziato il contributo essen-
ziale che la direzione sanitaria
nelle aziende ospedaliere a tal
fine può offrire anche rispetto
alle altre professionalità che

calcano la sce-
na del “teatro
operatorio”.

Le direzio-
ni sanitarie
stanno assu-
mendo il com-
pito - nuovo
per alcuni ver-
si - di
“mediatori au-
torizzati” per

sostenere - sul campo e
“super partes” - le attività che
si svolgono in un settore deli-
cato come quello delle sale
operatorie e contrassegnato
da valenze forti e caratteristi-
che peculiari.
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Sicurezza a ritmo di bisturi

Spesso inadeguata
la protezione
garantita alle équipe
chirurgiche

Guanti e camici
certificati
nella boutique
dell’operatore

Standardizzare
iter e materiali
riduce sia i costi
che le attese

Sarà la robotica
la vera rivoluzione
nel medio-lungo
periodo

TRA PIASTRE, SCORTE A FLUSSO TESO E ROBOTIC SURGERY
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Il “teatro operatorio” apre il set del futuro
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