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Definizione di blocco operatorio

Sala operatoria:

Area centrale del reparto operatorio dove vengono eseguiti gli interventi 
chirurgici

Complesso architettonico-impiantistico a “bassa carica microbica” distinto e

contiguo alle altre strutture ospedaliere indispensabile per effettuare

interventi chirurgici.

Generalmente un blocco operatorio è costituito da:

1. almeno una sala operatoria

2. sala di preparazione e risveglio

3. sala di sterilizzazione

4. sala di preparazione per i medici (zona filtro)

5. sala di deposito del materiale

1
Requisiti del Blocco Operatorio
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Il Blocco operatorio: requisiti previsti *

* Requisiti riferiti alla Delibera GRT n° 30 del 1/02/2000 lista C1.7

A Tecnologico/Impiantistici

B Strutturali

C Igienico/Ambientali

D Organizzativi/Gestionali

Requisiti del Blocco Operatorio
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A – Requisiti Tecnologico/impiantisci

1. Impianto di ventilazione condiz.

2. Impianti elettrico

3. Impianto gas medicali

4. Impianto idrico-sanitario

5. Impianto rete telematica

Requisiti del Blocco Operatorio

MICROCLIMA

E’ il complesso delle caratteristiche fisiche dell’aria presente

negli ambienti confinati, cioè quello presente all’interno delle

abitazioni o degli ambienti di lavoro
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FATTORI DETERMINANTI IL MICROCLIMA

Temperatura

Umidità

Movimento dell’aria



3

BENESSERE TERMICO

� E’ la sensazione che si ha in una

situazione di equilibrio tra:

attività del soggetto 

(calore prodotto dal corpo)

elementi climatici 

(calore scambiato con l’ambiente)
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�E’ strettamente collegato al microclima
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A – Requisiti Tecnologici
1. Condizionamento ambientale*

Requisiti del Blocco Operatorio

Sale operatorie Altri ambienti

20-24°C 20-27°C

40%-60% 40%-60%

15-20v/h (0,05-0,15 m/s) Adeguato

(+) ambienti esterni
(+) ambienti esterni 

(-) SS.OO.

filtrazione assoluta 
99,97%

filtri ad alta efficienza

*Caratteristiche 

igrotermiche 

(D.P.R. del 14 

gennaio 1997)

Controllo a periodicità semestrale 
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Impianto ventilazione e condizionamento a 

contaminazione controllata

1. Mantenere condizioni termoigrometriche corrette per l'utente ed il 
personale

2. Mantenere una "idonea" aerazione dell'ambiente, in grado di 
contenere le concentrazioni ambientali di gas anestetici e/o di altri 
inquinanti gassosi, anche nel caso di emissioni anomale

3. Mantenere una concentrazione di agenti biologici e di particolato 
totale aeroportato al di sotto di limiti prefissabili, mediante adeguata 
filtrazione dell'aria immessa

1. Mantenere stabili e misurabili gradienti pressori prestabiliti in modo 
tale che l'aria passi dagli ambienti più puliti a quelli meno puliti. 

Sistemi di segnalazione tempestivi in caso di malfunzionamenti

A – Requisiti Tecnologico/impiantisci
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Requisiti del Blocco Operatorio

Impianti elettrici nelle sale operatorie

�Presenza di gruppi elettrogeni ausiliari, stabilizzatori di 
rete e UPS (Uninterruptible Power Supply )

�le condutture del circuito devono essere distinte da quelle 
degli altri circuiti 

�impianto elettrico a soffitto per  alimentazione  lampada 
scialitica e per distribuzione energia elettrica alle prese a 
parete

�condutture annegate nella muratura

Caratteristiche costruttive

A – Requisiti Tecnologico/impiantisci
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Requisiti del Blocco Operatorio

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502  con le seguenti estensioni
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2. Illuminazione

Intensità luminosa: 

50.000-150.000 lux campo operatorio 

10.000 lux area limitrofa campo operatorio 

300 lux illuminazione generale

Requisiti del Blocco Operatorio

*Ai sensi della legge  n°186 del 1/3/1968 e n°46 del 5/3/1990 
(impianto elettrico   di alimentazione dei servizi di sicurezza rispondentI alle norme CEI 64-8 e 
64-4 

A – Requisiti Tecnologico/impiantisci

Diametro illuminamento campo operatorio 32 cm.

Lampada scialitica: caratteristiche
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�effetto scialitico: (dal greco skiá=ombra

e lyticós=dissolvente) la luce viene diffusa

in tutto il campo operatorio,

eliminando le ombre proiettate dagli

operatori (mani, corpo, testa) e dagli

strumenti da questi utilizzati

�luce fredda: particolari filtri

catadiottri (dicroici) filtrano la

componente calda della luce (i raggi

infrarossi) in modo tale da non

riscaldare e non provocare disagio agli

operatori sanitari, né il disseccamento

dei tessuti

�fedeltà dei colori: temperatura di

colore sul campo operatorio secondo

norme inglesi BS 4533 è compresa tra

3700K e 5300 K°.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE MEDICALE
PER SALA OPERATORIA

Requisiti del Blocco Operatorio
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- luminosità priva di raggi infrarossi resa cromatica costante (5.000 °K)

- sistema di correzione delle ombre, adattatore di luminosità, sensori  

rilevatori di ostacoli, memorizzazione dei parametri operativi 

- ergonomia e facilità nel posizionamento 

- pulizia rapida della lampada, sostituzione del manipolo, compatibilità 

con i flussi laminari presenti in sala operatoria

- Led disposti in circolo e divisi in gruppi 

intorno al manipolo e altri disposti a raggio,                                      

genera quindi uno spot (es. da 21 cm a 1 m                                                          

con illuminazione 150mila lux)

- l’integrazione di soluzioni multimediali 

Principali caratteristiche delle nuove lampade 
scialitiche a led
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CARATTERISTICHE DEI FLUSSI D’ARIA IN 
SALA OPERATORIA

Flusso turbolento
interessa immediatamente tutto l’ambiente e la concentrazione dei contaminanti

aeroportati, viene controllata grazie alla diluizione

Flusso laminare (unidirezionale)
L’aria si muove secondo linee di flusso (orizzontale o verticale) all’incirca parallele 

e la contaminazione prodotta viene allontanata con la stessa velocità di flusso 

(0,45 m/sec)

Flusso misto 
Quando sono installati sistemi a flusso 

unidirezionale solo a protezione di zone 

Critiche (es. letto operatorio)
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Requisiti del Blocco Operatorio
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A – Requisiti Tecnologici

3. Impianto gas medicali

O2, N2O, aria medicale, aspirazione gas anestetici, vuoto

impianto di aspirazione gas anestetici collegato alla

apparecchiatura di anestesia

stazioni di riduzione della pressione doppie per ogni gas

medicale per garantire un adeguato livello di affidabilità

Requisiti del Blocco Operatorio

A – Requisiti Tecnologici
Impianto gas medicali

� Il sistema di erogazione dei gas medicali deve fornire una 
pressione di esercizio di 4-5 atmosfere, con manometri a vista 
inseriti nel circuito. Tale pressione deve rimanere costante, 
con un flusso di 20 l/min per ciascuna presa. 

� Allarmi acustici, installati nella sala operatoria o nel blocco 
operatorio si devono attivare automaticamente in caso di 
ridotta pressione di alimentazione.

� L’impianto di aspirazione centralizzato (vuoto) deve 
garantire una pressione minima di aspirazione di 500 mmHg 
(40 l/min costanti) per ciascuna presa.
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Requisiti del Blocco Operatorio
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Impianto idrico-sanitario

� rubinetteria inox smontabile e sterilizzabile con

comando non manuale per i lavabi 

� impianto distribuzione acqua potabile fredda e calda

� impianto sezionabile per blocchi di utenze

� deposito acqua potabile di riserva

� sistema potabilizzazione di emergenza 

� acqua di raffreddamento per laser in sala operatoria 
(almeno in 1 sala operatoria del gruppo operatorio) 

� servizi igienici posti fuori zona filtro

A – Requisiti Tecnologico/impiantisci
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Requisiti del Blocco Operatorio

LE MANI: 
IL PRINCIPALE VEICOLO DI TRASMISSIONE

La mano prende dalla

cute viso
ferite infette corpo
pus mani
secrezioni vestiti

La mano trasferisce da
lenzuola
biancheria sporca
asciugamani umidi
bacinelle/lavandini/bagni

La mano infetta
attrezzature sanitarie
biancheria pulita
bagni
piatti/posate

La mano contamina
pazienti operati
bambini
malati gravi/cronici
anziani/Immunodepressi
personale sanitario

Del personale sanitarioDel paziente
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1) LAVAGGIO SOCIALE

Sostanza utilizzata: 

detergente o sapone comune
Tempo di lavaggio: 1 minuto
Obiettivo: allontanare lo sporco 
e la maggior parte delle flora 
transitoria.

2) LAVAGGIO ANTISETTICO

Sostanza utilizzata: 

detergente-antisettico
Tempo impiegato: circa 3 minuti
Obiettivo: distruggere rapidamente 
tutta la flora occasionale e ridurre la 
carica microbica della flora residente.

3) LAVAGGIO CHIRURGICO

Sostanza utilizzata: 

detergente-antisettico
Tempo impiegato: da 5 a 8 minuti
Obiettivo: distruggere tutta la flora 
transitoria e la maggior parte della 
residente cercando di inibirne 
a lungo lo sviluppo.

Il lavaggio delle mani
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A – Requisiti Tecnologici

3. Impianti di sicurezza / Antincendio
impianto rilevazione incendi

rilevazione gas medicali/segnalazione esaurimento

controllo livello di pressione gas

raffreddamento ad acqua per apparecchi laser

Requisiti del Blocco Operatorio

4. Attrezzature tecniche

frigoriferi (farmaci/ emoderivati)

amplificatore di brillanza
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A – Requisiti Tecnologici

5. Apparecchi elettromedicali

monitoraggio parametri vitali

PA non invasiva

capnometria

saturimetro a polso

ECG

Requisiti del Blocco Operatorio

elettrobisturi

defibrillatore

aspiratori chirurgici (broncoaspirazione)

lampada scialitica

diafanoscopio a parete
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A – Requisiti Tecnologici

5. Attrezzature tecniche

tavolo operatorio

carrelli distinti

respiratore automatico dotato
anche di allarme

apparecchio per anestesia con
sistema di evacuazione dei gas,
spirometro, monitoraggio O2

Requisiti del Blocco Operatorio



11

21

B – Requisiti Strutturali

1. Sale operatorie

2. Dimensioni

3. Caratteristiche costruttive

4. Articolazione degli spazi

5. Dotazione di Locali

Requisiti del Blocco Operatorio
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B – Requisiti Strutturali
1. Sale operatorie

/ 50>100 + 1

2. Dimensioni

superficie minima = m2 36 (chir.
generale); 30 m2 (chir. specialistica)

mai < 20 m2 (solo strutture già
esistenti in via di adeguamento)

100

Requisiti del Blocco Operatorio
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B – Requisiti Strutturali

3. Caratteristiche costruttive

pareti lisce e raccordate fra loro

rivestimenti per pavimenti/pareti / 

soffitti di tipo lavabile, disinfettabile ed 

impermeabile agli agenti contaminanti

pareti - pavimenti -soffitti con angoli 

arrotondati

pavimenti antistatici

rubinetteria con comando non manuale

Requisiti del Blocco Operatorio
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B – Requisiti Strutturali
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Requisiti del Blocco Operatorio
24
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C – Requisiti Igienico - Ambientali

Agenti fisici

Contaminazione particellare (particelle 0,5µm/m3)
sala operatoria di classe ISO 5 < 3520
sala operatoria di classe ISO 7 < 352000

Pressione differenziale > 5 Pascal rispetto a zone limitrofe

Determinazione del rumore
flusso unidirezionale LPS 48 dBA
flusso turbolento LPS 45 dBA

Requisiti del Blocco Operatorio
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C – Requisiti Igienico - Ambientali

Agenti chimici

Protossido d’azoto (futuro…)
Sale operatorie costruite prima del 1989 100 ppm
Sale operatorie ristrutturate dopo del 1989 50 ppm

Alogenati 
Francia - Danimarca 2 ppm
Quebec – Stati Uniti 75 ppm

Principio ALARA (As Low As Reasonably Achivable)

VCCC: ventilazione e condizionamento con contaminazione controllata
Requisiti del Blocco Operatorio
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C – Requisiti Igienico - Ambientali

Valori di contaminazione microbica

Aria ambiente (c/o tavolo operatorio) [UFC/m3]
a sala operatoria pronta < 35
a sala operatoria in attività 

a flusso turbolento < 180
a flusso laminare < 20

Aria immessa dall’impianto di VCCC (UFC/m3) < 1 

Superfici sala operatoria (UFC/cm2)
delle pareti < 0.5
di piani di lavoro < 0.5

VCCC: ventilazione e condizionamento con contaminazione controllata
Requisiti del Blocco Operatorio
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D – Requisiti Organizzativi

Dotazione organica

� organigramma delle responsabilità definito e relativa matrice delle funzioni

Sala Operatoria Day Surgery Chirurgia 
ambulatoriale

2 chirurghi
2 infermieri
1 anestesista

1 chirurgo
1 infermiere
1 anestesista

1 chirurgo
1 infermiere
+ 1 anestesista 

(se A. G.)

Requisiti del Blocco Operatorio
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Sala operatoria
� Deve essere presente una lista operatoria giornaliera, settimanale 

dell’attività programmata.
� Deve essere garantita la procedura per l’esatta identificazione del 

paziente in sala operatoria e, quando necessario, della sede 
dell’intervento.

� Deve esistere documentazione relativa alla valutazione anestesiologica 
preoperatoria .

� Devono essere definite le procedure per il trasferimento del paziente 
dal reparto alla sala operatoria e dalla sala operatoria verso il reparto 
di degenza. 

� L’infermiere dedicato alla Block Room prepara l’operando, assiste 
l’anestesista, sistema e controlla il magazzino e l’approvigionamento, 
si occupa del rifornimento giornaliero di sala operatoria, esegue la 
manutenzione ordinaria di primo livello sugli apparecchi e strumenti 
di sala operatoria, esegue il controllo giornaliero degli apparecchi 
critici e ne compila le check list. 

� Il personale infermieristico controlla la lista operatoria del giorno 
successivo e ristabilisce l’ordine dei carrelli presidi di ogni sala 
operatoria al fine che non manchi niente per gli interventi. 

D – Requisiti Organizzativi
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Requisiti del Blocco Operatorio
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