Procedura Operativa per prevenire la ritenzione di garze e
strumentario all’interno del Sito Chirurgico
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GRUPPO DI LAVORO
Sig.ra Stefania Russo Responsabile SITRPO VB
Sig.ra Elisabetta Martinelli Coordinatrice SITRPO VB
Sig.ra Gisella Condemi Strumentista Blocco Operatorio
Dott. Carlo Maestrone Direttore Dipartimento Area Critica
Dott. Francesco Garufi Direttore Ospedale Unico Plurisede

SCOPO
Prevenire la ritenzione di materiale estraneo all’interno del sito chirurgico in ottemperanza alla
Raccomandazione N. 2 del Ministero della Salute per la prevenzione di danni ai pazienti, quali
infezioni, reintervento chirurgico, perforazione intestinale fistola o ostruzione e morte.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura deve essere applicata in tutte le Sale Operatorie, per tutti gli interventi e da tutti gli
operatori coinvolti nelle attività chirurgiche con diverso utilizzo di garze, bisturi, aghi e ogni altro
materiale o strumento.
RESPONSABILITA’
I responsabili dell’applicazione sono i componenti dell’equipe infermieristica e il Chirurgo primo
operatore.
I responsabili della verifica dell’applicazione e della diffusione sono:
Direttori SOC afferenti Blocco Operatorio, Direttore SOC Anestesia e Rianimazione responsabile
Blocco Operatorio, Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio.

MODALITA’ OPERATIVE
QUANDO
Il conteggio deve essere effettuato per tutte le procedure chirurgiche in sala operatoria nelle quali è
previsto l’utilizzo di garze o strumenti che potrebbero essere ritenuti all’interno del paziente e nelle
seguenti fasi: denominate conta 1,2,3,4,5,.
1. prima di iniziare l’intervento (conta iniziale)
2. durante l’intervento chirurgico, prima di chiudere una cavità all’interno di un’altra cavità
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3. prima di chiudere la ferita il chirurgo deve eseguire una sistematica esplorazione di ciascuna
cavità anatomica o del sito chirurgico
4. alla chiusura della cute o al termine della procedura (conta finale)
5. al momento dell’eventuale cambi dell’infermiere o chirurgo responsabile dell’equipe

Il controllo dell’integrità dello strumentario va attuato nelle seguenti fasi:
-

prima dell’inizio dell’intervento chirurgico
quando si apre la confezione sterile che lo contiene
quando viene passato al chirurgo per l’utilizzo
quando viene ricevuto di ritorno dal chirurgo
CHI

Il conteggio, la verifica ed il controllo dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal
personale Medico, Infermieristico e di supporto, preposto a tale attività.
COME
-

-

L’operazione di conteggio deve :
o essere documentata mediante compilazione della scheda per prevenire la ritenzione
di materiale nel sito chirurgico(allegato1 scheda 1 e 2) che andrà firmata da tutto il
personale coinvolto; primo operatore, strumentista, servizio sala e conservata
all’interno della cartella clinica del paziente.
o essere effettuata a voce alta.
o essere effettuata da due operatori contemporaneamente (strumentista, infermiere di
sala/operatore di supporto)
il conteggio iniziale deve essere fatto contando singolarmente ogni garza strumento o altro
materiale utilizzato per l’intervento riportandone il numero sull’apposita scheda
Tutti gli strumenti, garze o altro materiale aggiunti nel corso dell’intervento devono essere
immediatamente conteggiati e registrati sull’apposita scheda (allegato 1)
Nel caso in cui emerga una discordanza nel conteggio o sia stata rilevata una mancanza di
integrità degli strumenti e dei materiali occorre:
- Procedere nuovamente alla conta delle garze
- Segnalare al Chirurgo
- Ispezionare il sito operatorio
- Ispezionare pavimento tutti i recipienti per rifiuti e tutti gli strumenti utilizzati
- Effettuare la radiografia intraoperatoria con la relativa lettura prima di fare uscire il
paziente dalla sala registrare quanto è avvenuto.
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INDICATORI
-

-

N° schede di tracciabilità presenti nelle cartelle cliniche dei pazienti nei quali è stata eseguita
una procedura chirurgica/ N° di pazienti nei quali è stata eseguita una procedura chirurgica x
100, standard 100%
N° schede con firma di primo operatore/N° schede totali x 100, standard 100%

DOCUMENTI, MODULI, REGISTRAZIONI
-

La seguente procedura è consultabile in tutte le Sale Operatorie del Presidio di Verbania e
Domodossola.

-

La procedura prevede la compilazione della scheda per prevenire la ritenzione di garze
strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico, la stessa deve essere conservata e
archiviata all’interno della cartella clinica del paziente.

ALLEGATI
-

Scheda Tracciabilità Ritenzione di Materiale all’interno del Sito, Scheda 2 per Prevenire la
Ritenzione di Materiale all’interno Del Sito.

BIBLIOGRAFIA
-

-

Manuale per la sicurezza in sala operatoria elaborato dal ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali ottobre 2009
Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del
sito chirurgico. Racc. n° 2 elaborata dal ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali ottobre marzo 2008
Determina n 55 del 17 giugno 2009 Macrostruttura ospedale Unico Plurisede
GIMBE
Patricia Benner, l’eccellenza nella pratica clinica dell’infermiere McGraw-Hill
Giorgio Casati e Maria Cristina Vichi,Il percorso assistenziale del paziente in ospedale
McGraw-Hill
Luisa Anna Rigon e Eleonora Tiene, Assistenza Infermieristica in sala operatoria
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