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MISURAZIONE DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO CON SWISSNOSO
Snellimento del metodo di misurazione da ottobre 2021

Gentili signore, egregi signori,
dopo avervi annunciato nel mese di febbraio adeguamenti del metodo di misurazione delle infezioni
del sito chirurgico con Swissnoso, con la presente vi forniamo un breve aggiornamento.
La pandemia di Covid-19 ha messo sotto pressione tutti gli istituti coinvolti nella misurazione, e non è
dunque stato possibile attuare gli adeguamenti previsti per il periodo di rilevamento da ottobre 2020.
Siamo spiacenti per questo ritardo.
Le modifiche seguenti sono tuttavia valide dal 1° ottobre 2021.
Adeguamento del sondaggio successivo per i tipi di intervento con impianto
• Passaggio a un follow-up unico dopo novanta giorni invece dell’attuale sondaggio dopo
trenta giorni e dopo un anno per tutti i tipi di intervento con impianto:
o protesi elettive dell’anca e del ginocchio;
o tutti i tipi di intervento della chirurgia cardiaca;
o laminectomie con impianto.
• Protesi elettive dell’anca e del ginocchio: sondaggio successivo limitato al rilevamento delle
infezioni dell’organo/della cavità associate alla protesi.
Per i tipi di intervento senza impianto, il follow-up resta di trenta giorni.

Digitalizzazione del rilevamento dei dati del sondaggio successivo
• Implementazione di uno strumento per il rilevamento elettronico dei dati nel quadro del sondaggio successivo per tutti i tipi di intervento; i preparativi sono in corso, è prevista una fase
pilota.
Adeguamento del catalogo dei tipi di intervento monitorati
• Le spondilodesi non vengono più monitorate (da gennaio 2021 sarà introdotto il registro delle
protesi SIRIS colonna vertebrale).
• Gli interventi di ernia non vengono più monitorati.
• Vengono rilevati interventi alle estremità inferiori nel campo della chirurgia vascolare.
Vi forniremo per tempo maggiori dettagli sull’attuazione di queste novità.
Ricordiamo che saranno sempre almeno tre i tipi di intervento da monitorare. Se il vostro istituto dispone di un mandato di prestazioni per la chirurgia del colon, il monitoraggio di questo tipo di intervento è obbligatorio.
Oltre a questi tre tipi di intervento e indipendentemente dal numero di casi, resta obbligatorio anche il
monitoraggio delle appendicectomie tra bambini e adolescenti. Vi preghiamo di rispettare queste direttive.
Vi ringraziamo per inoltrare questa comunicazione alle persone responsabili del vostro istituto. Restando volentieri a disposizione per maggiori informazioni, vi ringraziamo per la collaborazione e vi
presentiamo i migliori saluti
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