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Premessa

Allo stato attuale nel Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato alcune prestazioni chirurgiche
che potrebbero essere svolte in regime ambulatoriale sono in realtà effettuate nel blocco
operatorio.
Lo scopo di questa procedura è quello di delineare un percorso e un setting più adeguato per le
prestazioni di piccola chirurgia; in tal contesto, l'ambulatorio di piccola chirurgia si inserisce in un
modello organizzativo dell’area chirurgica in cui si prevede la netta distinzione dei flussi in elezione.
I pazienti da avviare a tali regimi assistenziali devono essere opportunamente selezionati sulla base
delle condizioni degli stessi e di fattori logistici e familiari e devono essere preventivamente
informati sul tipo di intervento e di percorso al quale sono sottoposti, sottoscrivendo un “consenso
informato” personalizzato.
Gli elementi prioritari per la sicurezza e l’efficienza delle attività da svolgere sono:
-

la corretta definizione del percorso chirurgico;

-

l’integrazione tra i numerosi attori che interagiscono ai vari livelli del percorso;

-

la conoscenza e il rispetto delle pratiche di sicurezza.

2.

Scopo/ Obiettivi

La procedura ha le seguenti finalità:
-

definire, pianificare e monitorare le attività di piccola chirurgia;

-

definire le interfacce e le modalità di comunicazione tra i soggetti coinvolti;

-

individuare le regole generali di attività;

-

determinare le modalità gestionali ed organizzative più idonee;
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raggiungere e mantenere standard operativi atti a garantire la sicurezza e l’efficienza del
sistema;

-

ottimizzare l’impiego delle risorse umane, tecniche, strumentali ed impiantistiche al fine di
perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità;

-

snellire le liste di attesa del blocco operatorio.

3.

Campo di applicazione
L'ambulatorio di piccola chirurgia consentirà di eseguire i seguenti interventi (previsti anche dal
tabellario regionale):
-

Exeresi di cisti sebacee non complicate;

-

Exeresi di lipomi con dimensioni inferiori a 4 cm (escluse regioni del dorso, nuca e
sottoscapolare);

-

Asportazioni di lesioni della cute;

-

Incisioni di ascessi di cute.

Saranno esclusi da tale attività i pazienti che necessitano di interventi estesi ed invasivi che non
possono essere eseguiti nel setting ambulatoriale identificato.
I pazienti verranno visitati preliminarmente dallo specialista in Chirurgia Generale dell'equipe
della SOC Chirurgia Generale Prato e, se rispettano i criteri di inclusione, saranno arruolati per la
fase chirurgica.
Le attività si svolgeranno nella stanza A29 del Poliambulatorio del Presidio Ospedaliero Santo
Stefano il sabato mattina, dalle ore 8:30 alle ore 13:00; è prevista una durata media per ogni
intervento di 30 minuti.
4.

Glossario e Definizioni

MMG: Medico di Medicina Generale
DM: Dispositivo Medico
5.

Responsabilità e descrizione delle attività
Modalità di prenotazione

Lo specialista in Chirurgia Generale che arruola il paziente per tale attività effettuerà la
prescrizione e la consegnerà al paziente, fornendo le istruzioni necessarie.
Il paziente si recherà con la prescrizione medica presso gli sportelli di accettazione localizzati
nella parte iniziale del Poliambulatorio al piano terra, dove l'operatore addetto procederà con
la prenotazione dell'intervento in base agli slot presenti nelle agende dedicate alla piccola
chirurgia dell'equipe della SOC Chirurgia Generale.
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Il giorno dell’intervento lo specialista Chirurgo provvede a raccogliere il consenso all’intervento,
come previsto da normativa specifica, che sarà archiviato presso il polo ambulatoriale.
Il Chirurgo consegna richiesta per il MMG al paziente che necessita di rimozione punti, nel caso
il paziente non abbia possibilità di eseguirla negli spazi ambulatoriali ospedalieri.
Fase di avvio del percorso

Nella fase di avvio del percorso il Direttore della SOC Chirurgia Generale sposterà eventuali
attività già programmate presso la stanza A29 in un altro ambulatorio.
Inoltre, solo nella fase iniziale gli spazi dedicati nelle agende di prenotazione CUP potranno
essere destinati al trasferimento di pazienti già prenotati per l'intervento in blocco operatorio,
con il supporto degli operatori dello sportello di prenotazione e sulla base delle indicazioni dello
specialista Chirurgo prescrittore, al fine di alleggerire le liste di attesa, rispettando l'ordine delle
stesse e l'appropriatezza delle prestazioni ospedaliere.
L’infermiere Coordinatore del Poliambulatorio provvederà ad eseguire l’ordine dei dispositivi
medici necessari in accordo con lo Specialista Chirurgo ed a definire la composizione dei kit
chirurgici.
Le attività ambulatoriali di piccola chirurgia hanno inizio in data 18 giugno 2022.

6.

Trattamento e gestione dell’ambulatorio
Norme generali prima dell’inizio dell’attività

L’ infermiere presente provvede a:
-

verificare la presenza di tutto il materiale e dispositivi necessari alla seduta;

-

proteggere adeguatamente le superfici che potrebbero essere contaminate con liquidi
biologici mediante l’utilizzo di pellicole trasparenti o guaine;

-

predisporre il materiale occorrente al fine di non contaminare cassetti e superfici nel corso
degli interventi;

-

conservare e mantenere la sterilità degli strumenti chirurgici fino al loro utilizzo finale;

-

controllare la data di scadenza del materiale e DM al momento della preparazione e
prima dell’apertura della confezione.

Gli operatori sanitari effettuano l’igiene delle mani e l’uso dei guanti secondo le indicazioni
presenti nella Procedura Aziendale PA.DRO.06 del 19/06/2018.
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Norme generali durante l’attività

L’infermiere presente provvede a posizionare il paziente in modo idoneo.
Il chirurgo presente provvede ad effettuare le procedure di antisepsi cutanea secondo le
indicazioni presenti nella Procedura Aziendale Utilizzo degli antisettici e dei disinfettanti
PA.DRO.02 del 13/10/2017.
Gli operatori sanitari presenti eseguono tutte le manovre e le manipolazioni del materiale
potenzialmente infetto in modo da minimizzare la formazione di schizzi e aerosol.
Norme generali tra un paziente e l’altro
L’operatore sanitario presente provvede a:
-

sanificare le superfici dei piani di lavoro delle aree operative e chirurgiche dopo ogni
singolo intervento, a partire dalle zone meno contaminate verso quelle più contaminate;

-

procedere alla decontaminazione di qualsiasi strumento riutilizzabile, che sia venuto a
contatto con il paziente o con il liquido biologico.

Le azioni relative alla raccolta, decontaminazione, controllo e stoccaggio dei DM sono
descritte nella procedura “Ricondizionamento, trasporto e stoccaggio dei Dispositivi Medici
sterili nel Nuovo Presidio Ospedaliero S. Stefano Prato”.

Norme generali a termine dell’attività lavorativa

L’operatore sanitario presente provvede a:
-

riordinare l’ambulatorio;

-

rifornire del materiale necessario per la seduta successiva;

-

sanificare le superfici dei piani di lavoro e di contatto del paziente;

-

archiviare la documentazione prodotta durante l’attività.
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Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione
La Segreteria del Direttore Sanitario:
- conserva il frontespizio firmato con il pdf copia conforme all’originale del presente
documento;
- Responsabile della diffusione è il Referente del Gruppo di Redazione che invia per email il
documento e comunica ai destinatari indicati nella lista di diffusione, (i quali con “modalità a
cascata” diffondono agli operatori coinvolti).
- Il documento è consultabile sul sito aziendale, Area Riservata, sezione “Gestione documenti”
dal quale è possibile la consultazione ed il download.

8.

Monitoraggio e controllo

Il presente documento è monitorato dalla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero, mediante
incontri a cadenza semestrale a cura dei verificatori di processo
9.

Strumenti / Registrazioni

Cartella clinica Argos, Onit.
10.

Revisione

La revisione si effettua su motivazioni sostanziali, e comunque si consiglia ogni tre anni.
11.

Allegati


12.

Non previsti
Riferimenti

Riferimenti Aziendali
-

Ricondizionamento, trasporto e stoccaggio dei Dispositivi Medici sterili nel Nuovo presidio
Ospedaliero S. Stefano Prato” (codice DMP PRS24 del 06/06/2017)

-

Procedura Aziendale Guida all’ Utilizzo degli antisettici e dei disinfettanti PA.DRO.02 del
13/10/2017

-

“La prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza: l’igiene delle mani e
l’uso dei guanti” Procedura Aziendale PA.DRO.06 del 19/06/2018

-

Manuale gestione rifiuti 01155 PRG01 giugno 2013

-

Istruzione Operativa modalità di gestione dei rifiuti a rischio biologico 01155 IOP01 giugno
2013
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