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“L’infermiere:

2.6 Nell’agire professionale si impegna a non
nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e
al bene dell’assistito...

3.1 Aggiorna le proprie conoscenze attraverso la
formazione permanente, la riflessione critica
sulla esperienza e la ricerca, al fine di migliora-
re la sua competenza.
Fonda il proprio operato su conoscenze validate
e aggiornate, così da garantire alla persona le
cure e l’assistenza più efficaci.”

Tratto dal Codice deontologico dell’infermiere
12 maggio 1999

Presentazione

In una logica di qualità e appropriatezza dell’assistenza infermieristica e in considerazione
degli obiettivi:

• del Codice deontologico dell’infermiere;
• del Piano Sanitario Nazionale;
• del Programma Nazionale per le Linee Guida (PNLG), curato dall’Agenzia per i Servizi

Sanitari e dall’Istituto Superiore di Sanità;
• delle Linee guida dei reparti operatori curati dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la

Sicurezza del Lavoro (ISPESL);

l’Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria (AICO) e la Casa Editrice
Ambrosiana desiderano mettere a disposizione degli utenti, degli studenti e dei professio-
nisti infermieri, delle Aziende Sanitarie, il testo Assistenza infermieristica in sala operatoria:
Linee Guida e Procedure.
Le linee guida e le procedure sono strumenti operativi di comportamento clinico, prodotti
attraverso un rigoroso processo metodologico, che si prefiggono lo scopo di garantire con-
temporaneamente la qualità dei risultati per il cittadino-utente e l’autonomia professionale
per i professionisti.
Il presente volume è suddiviso in tre grandi aree tematiche.
Ad ogni area sono stati associati degli argomenti oggetto di linee guida e/o di procedura che,
lungi dall’esaurire le singole aree, rappresentano un primo passo a cui confidiamo ne segui-
ranno molti altri.
Il testo è stato prodotto:

• da un gruppo di lavoro di infermieri italiani provenienti da diverse esperienze di sala ope-
ratoria;
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• a partire dalle più recenti evidenze scientifiche reperibili nelle maggiori banche dati italia-
ne quali l’Istituto Superiore di Sanità, la Federazione Nazionale Collegi IPASVI, l’Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, la Nurse Area, il CeVEAS, e straniere
quali la Cochrane Library, il Center for Desease Control, l’AORN, la National Guideline
Clearinghouse;

• adottando lo schema dei livelli di prova di efficacia (evidence) e di forza delle raccoman-
dazioni (grading) della US Agency for Health Care Policy and Research;

• attraverso un percorso di produzione di ogni singola linea guida e procedura suddiviso
nelle fasi di stesura, verifica e approvazione di ogni documento.

Metodologia

Le linee guida e le procedure per l’assistenza infermieristica in sala operatoria sono state elabo-
rate da un gruppo di infermieri italiani professionalmente impegnati in ambito chirurgico, che
nella stesura del lavoro si sono attenuti:

• ai principi e criteri pratici indicati dalla ricerca scientifica e da autorevoli organizzazioni
professionali in questo settore;

• alle più recenti documentazioni scientifiche disponibili basate su evidenza scientifica;
• alla disponibilità di linee guida e procedure già formulate sugli stessi argomenti, di quali-

tà tale da poter essere condivisi e adottati;
• alla legislazione italiana vigente rispetto all’oggetto di ogni linea guida e procedura.

Ricerca fonti bibliografiche

Sono state utilizzate principalmente le seguenti banche dati per la ricerca bibliografica:

Cochrane Library www.update-software.com/cochrane/cochrane-frame.html
AORN www.aorn.org

Center for Desease Control www.cdc.gov/inciod/hip/guide

National Guideline Clearinghouse www.guideline.gov/index.asp

Istituto Superiore di Sanità www.iss.it/scientifica/pubblica/rapporti/rapp008.htm

Federazione Collegi IPASVI www.ipasvi.it

Nurse Area www.nursesarea.it/index.htm

Istituto Superiore per la Prevenzione www.ispesl.it

e la Sicurezza del Lavoro

Schema adottato per l’assegnazione del livello di prova di efficacia (evidence) e del grado
delle raccomandazioni (grading) secondo la US Agency for Health Care Policy and Research

Il livello di qualità delle prove di efficacia (evidenze scientifiche) e il grado delle raccomanda-
zioni sono state classificate con le seguenti modalità:
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1 RCTs = randomized controlled trials.

I a

I b

Evidenza ottenuta da meta-analisi di studi clinici randomizzati controllati (RCTs).(1)

Evidenza ottenuta da almeno uno studio clinico randomizzato controllato (RCT).

Livello Tipo di prova di efficacia (evidence)

II a Evidenza ottenuta da almeno uno studio controllato ben disegnato senza randomizzazione.

II b Evidenza ottenuta da almeno un altro tipo di studio quasi sperimentale ben disegnato.

III

IV

Evidenza ottenuta da studi descrittivi non sperimentali ben disegnati, come studi comparativi,
di correlazione e di casi.

Evidenza ottenuta da rapporti di commissioni di esperti, opinioni e/o esperienze cliniche di per-
sone autorevoli.

A
(livelli di evidenza I a, I b)

B
(livelli di evidenza II a, II b, III)

C
(livelli di evidenza IV)

Richiede: almeno un RCT come parte dell’insieme di letteratura di
complessiva buona qualità e consistenza che suggerisce specifiche rac-
comandazioni.

Richiede: disponibilità di studi clinici ben condotti ma non RCTs sui
temi della raccomandazione.

Richiede: evidenza ottenuta da rapporti di commissioni di esperti, opi-
nioni e/o esperienze cliniche di persone autorevoli.
Indica assenza di studi clinici direttamente applicabili, di buona qualità.

Grado Forza della raccomandazione (grading)

Percorso adottato per lo sviluppo delle linee guida e procedure

0

1

2

Fase formativa, di adeguamento delle conoscenze e
delle metodologie allo schema di linee guida e pro-
cedure.

Valutazione delle linee guida e procedure esistenti
e individuazione delle priorità.

Costituzione del gruppo di coordinamento e di ri-
cerca bibliografica.

• Consulente;
• intero gruppo di infermieri coinvolti

nella redazione delle linee guida e pro-
cedure.

• Intero gruppo di infermieri.

• Curatori;
• responsabili di Area n. 3
• responsabile di ricerca bibliografica.

Fasi Forza della raccomandazione (grading) Gruppi coinvolti
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Destinatari

Questa pubblicazione desidera offrire un contributo:

1. Ai cittadini, per una maggiore consapevolezza su quanto possono offrire i Servizi Sanitari
rispetto a prestazioni clinicamente efficaci, in luoghi, tempi e modi appropriati.

2. Agli utenti-clienti dei Servizi Sanitari, rispetto a:
– quanto possono attendersi dai servizi stessi e dagli operatori sanitari come risposta ai

propri bisogni e/o problemi di salute;
– quali sono le opzioni di diagnosi, le cure e l’assistenza che possono scegliere;
– quali standard di tutela e garanzia sono attuati dall’Azianda Sanitaria alla quale si rivol-

gono.
3. Ai professionisti infermieri, al fine di fornire conoscenze scientifiche, metodologie e stru-

menti assistenziali operativi accessibili, facilmente comprensibili ed utilizzabili nella for-
mazione, nella pratica clinica e nell’accreditamento professionale.

4. Agli amministratori dei Servizi Sanitari, fornendo delle indicazioni importanti rispetto alle
loro scelte strategico-organizzative sui livelli:
– di appropriatezza delle prestazioni sanitarie da erogare;
– di assistenza e di qualità da garantire.

3

4

5

6

7

8

9

10

Costituzione di tre sottogruppi di lavoro, uno per
ciascuna area.

Moduli formativi per metodologia e modellizza-
zione degli schemi di lavoro.

Piano di lavoro rispetto a:
– tempi
– raccolta di bibliografia
– valutazione della letteratura.

Stesura dei documenti.

Revisione dei documenti.

Presentazione del documento all’Associazione AICO.

Distribuzione del documento attraverso la pubbli-
cazione.

Diffusione, implementazione e valutazione d’im-
patto.

• Formazione di tre sottogruppi di la-
voro.

• Consulente;
• intero gruppo di lavoro.

• Consulente;
• intero gruppo di lavoro.

• Consulenza curatori;
• sottogruppi di lavoro.

• Consulenza curatori;
• esperti;
• sottogruppi di lavoro.

• Curatori.

• Curatori;
• autori;
• Casa Editrice Ambrosiana.

• Associazione AICO con gruppi di
lavoro multicentrico.

Fasi Forza della raccomandazione (grading) Gruppi coinvolti
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L’introduzione di linee guida e procedure intende promuovere cambiamenti quali:

• una riduzione della variabilità dei comportamenti nei confronti degli utenti e dell’orga-
nizzazione e tra i professionisti stessi;

• un miglioramento dell’efficacia della qualità delle cure;
• un uso appropriato, efficace ed efficiente delle risorse strutturali e tecnologiche;
• un impiego ottimale delle risorse umane;
• un rapido passaggio delle conoscenze scientifiche più recenti ai professionisti;
• la risoluzione di problemi etici e/o legali che possono emergere all’interno del gruppo pro-

fessionale;
• un aumento della credibilità del lavoro svolto dai professionisti stessi.

Con la pubblicazione di queste linee guida e procedure l’auspicio è che i professionisti infer-
mieri, singolarmente e in gruppo, sia a livello locale sia a livello multicentrico, inizino:

• a conoscerle e studiarle;
• ad adottarle e implementarle quotidianamente nella pratica clinica;
• a valutarne i risultati e l’impatto di cambiamento nell’assistenza infermieristica,

in una spirale virtuosa di miglioramento continuo.

IPAF Eleonora Thiene IID Luisa Anna Rigon
Presidente Nazionale AICO Direttore di Formazione in Agorà
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