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INFORMAZIONE MISURAZIONE DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO SWISSNOSO 
Novità dal periodo di rilevamento ottobre 2014 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
il Comitato dell’ANQ ha preso importanti decisioni riguardo alla misurazione delle infezioni del sito 
chirurgico. Con la presente, vi informiamo al proposito. 

• Possibilità di scelta tra dodici interventi  
• Nessun cambiamento del tipo di intervento durante il periodo di rilevamento 
• Nessuna interruzione durante il periodo di rilevamento 

 
Possibilità di scelta dei tipi di intervento da ottobre 2014 
Ai sensi degli accordi in vigore, gli ospedali scelgono tre tipi di intervento vincolanti tra dieci proposti. 
Per gli ospedali la cui offerta di prestazioni comprende la chirurgia del colon, il rilevamento di 
quest’ultima è obbligatorio dall’autunno 2013. Di conseguenza, questi nosocomi possono scegliere 
solo altri due tipi di intervento.  
La chirurgia rettale e i bypass gastrici sono finora interventi facoltativi e non rientrano nei tre a scelta 
obbligatori. 
D’accordo con Swissnoso, l’ANQ ha deciso di ampliare la possibilità di scelta e, da ottobre 2014, di 
includere l’intera gamma di dodici tipi di intervento: 

− appendicectomia; 
− colecistectomia; 
− interventi di ernia; 
− interventi all’intestino crasso; 
− taglio cesareo; 
− cardiochirurgia; 
− impianto elettivo di protesi primarie dell’anca; 
− impianto elettivo di protesi primarie del ginocchio; 
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− interventi alla colonna vertebrale; 
− asportazione dell’utero; 
− bypass gastrici; 
− chirurgia rettale. 

 
Nessun cambiamento del tipo di intervento durante il periodo di rilevamento 
Finora, dopo il raggiungimento di trenta casi era possibile cambiare il tipo di intervento nel corso del 
periodo di rilevamento. Da ottobre 2014, non sarà più possibile passare a un altro tipo di intervento né 
sospendere la misurazione durante il periodo di rilevamento.  
 
Obiettivo rilevamento completo – nessuna interruzione durante il periodo di rilevamento 
Finora, gli ospedali potevano interrompere la misurazione delle infezioni del sito chirurgico, per esem-
pio 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, nei prossimi uno-due anni l’ANQ mira a un rilevamento 
completo per quanto riguarda i tipi di intervento scelti e, se necessario, consiglia ai nosocomi di ade-
guare le procedure interne.  
 
Ringraziandovi per prendere debita nota di quanto esposto e per la collaborazione nell’ambito della 
misurazione delle infezioni del sito chirurgico secondo le direttive dell’ANQ, vi presentiamo i migliori 
saluti 
 
 
 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Responsabile progetto Medicina somatica acuta 

 

 
 
 
Copia a:  Swissnoso Working Group 


