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Contromisure proposte

Le informazioni a disposizione sulle attività del blocco operatorio non permettono
di analizzare in modo puntuale la fase intraoperatoria con il rischio di non riuscire
a rilevare potenziali inefficienze, né di comunicare informazioni sullo stato di
avanzamento delle fasi intraoperatorie ai reparti e caregivers.

Rilevazione automatizzata
delle tempistiche

Sistema di Alert tra BO,
Reparti e squadra trasporti

Creazione
App su stato
avanzamento
paziente

Situazione attuale
Il percorso intra-operatorio del paziente chirurgico in elezione, inizia con la chiamata del
paziente ed il trasporto in blocco operatorio e si conclude con il ritorno in reparto o in
terapia intensiva. La rilevazione delle tempistiche avviene manualmente e solo per quelle
obbligatorie da normativa.
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I reparti non conoscono lo stato di avanzamento del paziente e non riescono a fornire
aggiornamenti puntuali ai caregivers (soprattutto periodo COVID). La recovery room
deve contattare telefonicamente il reparto e la squadra trasporti(attività esternalizzata),
per comunicare i dati del paziente che dovrà essere trasportato in entrata o in uscita BO.

Piano di implementazione
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automatico
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manuale

I parenti non
accedono in ospedale

Le tempistiche della squadtra
trasporti non sono rilevate

I servizi di BO non
sono tracciati
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Legenda
Attività implementata
Attività da implementare

Analisi delle cause radice
Difficoltà di analisi attività
intraoperatorie
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Follow up e Risultati
Tracciamento in real time del paziente
all’interno del BO

Reportistica dinamica

Comunicazioni
poco chiare

Asimmetria informativa tra BO,
reparti e caregivers

Obiettivo
Rilevazione completa e puntuale
delle tempistiche
.

Monitorare il percorso intraoperatorio del paziente chirurgico in elezione in termini di
tempistiche, ruoli, attività e responsabilità e di misurare le relative performance
attraverso l’utilizzo di una reportistica dinamica.

I Caregivers ricevono aggiornamenti sul
proprio smartphone

