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MEDICINA SOMATICA ACUTA: MISURAZIONE DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO CON 
SWISSNOSO 
Rilevamento completo per i tipi di intervento obbligatori da ottobre 2017  
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
con la presente, vi comunichiamo una novità concernente la misurazione delle infezioni del sito chirur-
gico. Essa sarà valida dal periodo di rilevamento ottobre 2017. 
 
Finora, gli ospedali e le cliniche potevano interrompere la misurazione delle infezioni del sito chirur-
gico, per esempio in caso di assenze per vacanza o malattia della persona responsabile. Era inoltre 
possibile optare per un’inclusione alternata nel rilevamento, per esempio solo un paziente su due. 
Considerato tuttavia che le interruzioni e l’esclusione volontaria di determinati pazienti ostacolano il 
raggiungimento del numero ottimale di casi, l’ANQ mira progressivamente a un rilevamento completo 
per quanto riguarda i tipi di intervento scelti, come avevamo del resto già anticipato nella lettera da-
tata settembre 2014.  
 
Dal 1° ottobre 2017, è obbligatorio procedere a un rilevamento completo per i tipi di inter-
vento chirurgica del colon e appendicectomia tra bambini e adolescenti (< 16 anni). Non sono 
quindi più ammessi inclusioni alternate e interruzioni in seguito ad assenze per vacanza o ma-
lattia.  
 
Dal periodo di rilevamento 2018, queste direttive si estenderanno a tutti i tipi di intervento. Racco-
mandiamo pertanto agli ospedali e alle cliniche di procedere quanto prima, se necessario, all’adegua-
mento delle procedure di rilevamento.  
  

http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20140811_Brief_Kliniken_Wahlm%C3%B6glichkeiten_Eingriffsarten_Swissnoso_it.pdf
http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20140811_Brief_Kliniken_Wahlm%C3%B6glichkeiten_Eingriffsarten_Swissnoso_it.pdf
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Ringraziandovi sin d’ora per svolgere la misurazione delle infezioni del sito chirurgico secondo le di-
rettive dell’ANQ, vi presentiamo i migliori saluti  
 
 
 
 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Responsabile Medicina somatica acuta, Direttrice suppl. 

 

 
 
 
 
Copia a:   Marie-Christine Eisenring, responsabile progetto SSI Monitoraggio e validazione, Swissnoso 
   PD dr. med. Stefan Kuster, sostituto responsabile Ricerca e sviluppo, Swissnoso 
  prof. Nicolas Troillet, Vicepresidente, Swissnoso 
 


