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NOTA INFORMATIVA SULLA MISURAZIONE DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO  
Chirurgia del colon e piano di misurazione specifico per i bambini  
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
con la presente, vi informiamo sulle decisioni prese dal Comitato dell’ANQ in occasione della sua se-
duta del 22.5.2013. 
 
Rilevamento delle infezioni del sito chirurgico dopo chirurgia del colon obbligatorio per tutti 
gli ospedali e tutte le cliniche dall’1.10.2013 
Su raccomandazione di Swissnoso, il Comitato dell’ANQ ha deciso di dichiarare obbligatorio dal 1° 
ottobre 2013 il rilevamento delle infezioni del sito chirurgico dopo chirurgia del colon per tutti gli 
ospedali la cui offerta di prestazioni comprende questo tipo di intervento. I risultati del primo periodo 
di rilevamento denotano un chiaro potenziale di ottimizzazione nel campo della chirurgia del colon. 
Come finora, gli ospedali con un numero elevato di casi possono, una volta raggiunta la quantità mi-
nima, arrestare il rilevamento degli interventi al colon e procedere a quello di un altro intervento.  
 
Preghiamo gli ospedali e le cliniche che effettuano interventi al colon ma che non rilevano ancora le 
infezioni del sito chirurgico di compilare il modulo di registrazione allegato e di ritornarlo all’indirizzo 
info@anq.ch. Il rilevamento incomincia il 1° ottobre 2013.  
 
Piano di misurazione specifico per i bambini – rilevamento delle infezioni del sito chirurgico 
dopo appendicectomia su bambini e adolescenti  
In collaborazione con il gruppo di esperti nel campo degli ospedali pediatrici, si è valutato per quali 
operazioni su bambini e adolescenti convenga rilevare le infezioni del sito chirurgico, anche in consi-
derazione di un elevato numero di casi. L’appendicectomia si è rivelata essere l’intervento più frequen-
te in questa fascia d’età e, sulla base di questa constatazione, il Comitato dell’ANQ  ha dichiarato ob-
bligatorio il rilevamento delle infezioni del sito chirurgico. 
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Dal 1° ottobre 2013, quindi, tutti gli ospedali che svolgono appendicectomie su bambini e adolescenti 
(< 16 anni) saranno tenuti a rilevare le infezioni del sito chirurgico.  
Preghiamo anche questi ospedali e queste cliniche di compilare e spedire all’indirizzo info@anq.ch il 
modulo di registrazione allegato.  
Gli ospedali che offrono la chirurgia del colon o che finora non avevano scelto l’appendicectomia tra 
le tre operazioni da rilevare sono chiamati ora a rilevare l’appendicectomia su bambini e adolescenti 
come quarto intervento.  
Il rilevamento e l’analisi delle infezioni del sito chirurgico tra bambini e adolescenti seguono le stesse 
regole e gli stessi accordi che disciplinano le misurazioni tra gli adulti. Ciò significa che gli ospedali 
con oltre trenta casi nell’arco di un periodo di misurazione sono liberi di decidere la durata del rileva-
mento.  
 
Swissnoso è a vostra disposizione per domande sulla pianificazione dei periodi di misurazione.  
 
 
Ringraziandovi per prendere debita nota di quanto esposto e per la collaborazione, vi presentiamo i 
nostri migliori saluti  
 
 
 
ANQ 

 
 
 

 
 

Regula Heller 
Responsabile progetto Medicina somatica acuta 

Prof. Andreas Widmer 
Presidente Swissnoso  

 
 
 
 
Allegati:: Formulario di registrazione “Modulo Swissnoso infezioni del sito chirurgico” 
 
 
 
Copia a: membri del Comitato di Swissnoso 
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