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ESISTE UN NUMERO
POTENZIALMENTE ELEVATO
DI SINISTRI E CAUSE LEGALI

IL COMPARTO OPERATORIO È LA PRINCIPALE OFFICINA DI PRODUZIONE IN OSPEDALE.
Proprio per questo motivo occorre considerare diversi aspetti:
- Alta produttività e volume economico
- Alti rischi
- Infezioni sul sito chirurgico
- Elevata possibilità di errori

NON RISPETTARE GLI STANDARD PUÒ COMPORTARE UN DANNO ECONOMICO E UN 
RISCHIO PER LA SALUTE.
Le condizioni ambientali all’interno della sala operatoria sono il risultato di un equilibrio di 
diversi fattori.
Le normative di settore definiscono gli standard qualitativi minimi da rispettare per ogni 
parametro misurabile, ma è dovere di ognuno tentare di migliorare le prestazioni degli 
ambienti operatori.



MONITORAGGIO AMBIENTALE - 7 / 24 / 365

MONITORAGGIO IN CONTINUO 
DI TUTTI I PARAMETRI AMBIENTALI 

CON SISTEMA DI ALERT
IN TEMPO REALE.

Si tratta di un metodo per effettuare 
un rapido riscontro delle condizioni 
ambientali rispetto agli standard definiti 
dalle normative di settore e dalle  norme 
tecniche che indicano le capacità 
prestazionali degli ambienti operatori.

Tutto ciò avviene attraverso un sistema 
di controllo in continuo dei parametri 
ambientali che automaticamente avvisa, 
con mail/messaggi/notifiche da app, 
nel momento in cui si presentasse una 
non conformità rispetto a quelli che 
sono gli standard igienici e di sicurezza 
sul lavoro, in modo tale da permettere 
ai soggetti coinvolti (RSPP, Risk Manager, 
coordinatore del blocco operatorio 
e/o responsabili dei servizi tecnici) un 
rapido riscontro, la corretta gestione 
dell’anomalia e l’adozione di misure 
correttive immediate.

VERIFICA
 degli standard di qualità e pulizia 

dell’aria in sala operatoria per la sicurezza 
dei pazienti e degli operatori.

1

GESTIONE
 corretta e tempestiva di tutti gli 

ambienti operatori.

2

CONTROLLO
 costante sull’ottemperanza del 

personale ai protocolli operativi di igiene 
ambientale.

3

OTTIMIZZAZIONE
 degli interventi di manutenzione 

impianti e apparecchiature medicali.

4



ATTIVITÀ SPECIFICHE
MONITORAGGIO IN CONTINUO DI TUTTI I PARAMETRI 
FONDAMENTALI ALL’INTERNO DEL COMPARTO OPERATORIO.
24H AL GIORNO / 7 GIORNI SU 7 / 365 GIORNI ALL’ANNO

MONITORAGGIO GAS ANESTETICI

- Analizzatore GCX-F/Pico-GC
- Campionatore multipunto alta portata MPX

- Remote Control Box (RCB) per dialogo GCX-MPX, invio dati al cloud Rilheva-CLASS Guardian
- Generatore di idrogeno, come gas di iniezione per analisi campioni in cromatografia gassosa 

(acqua bidistillata come consumabile, economico e ampiamente reperibile)
- Multipresa Smart Plug, per accensione/spegnimento devices di sistema da remoto

- Armadio rack di contenimento sistema, 19’’ a 20 unità
- Impianto centralizzato composto da linee di prelievo da prese ambientali in sala operatoria e 
in presala (a muro o al pensile anestesia), tubazione in PTFE contenute in canaline PVC e/o nel 

controsoffitto/muro, scatola collettrice al campionatore multipunto.

MONITORAGGIO PARTICOLATO AERODISPERSO

- Unità Laser Particle Sensor modello 3714 (quantificazione particelle 0,3-0,5 µm) o 3715 (quantificazione 
particelle 0,5-5,0 µm) installato su pensile chirurgo in prossimità della zona operatoria
- Linea di aspirazione campioni connessa al sistema di generazione vuoto della sala operatoria (se 
possibile, altrimenti linea di aspirazione con pompa esterna dimensionata sull’impianto, oppure 
modulo di aspirazione dedicato su ogni sensore)
- Hub di concentrazione Multiplexer Distributor modello 3770, che per collegamento fino a 8 sensori 
LPS (ulteriori sensori possono essere interlacciati, fino ad un massimo di 16 Distributor e un totale di 
128 sensori LPS)
- Rete dati di tipo RS-485 in cavo schermato per alimentazione e dati tipo Ethernet cat. 5 connettore 
terminale RJ45, per collegamento e dialogo tra LPS/Distributor
- Remote Control Box (RCB) per comunicazione e invio dati a cloud Rilheva-CLASS Guardian
- Multipresa Smart Plug, per accensione/spegnimento devices di sistema da remoto.



ATTIVITÀ SPECIFICHE

MONITORAGGIO PARAMETRI MICROCLIMATICI

- Sensore elettronico SHT21 Sensirion/MPL3115A2 Freescale per la misura integrata dei parametri di 
Temperatura ambientale/Umidità relativa/Pressione barometrica con interfaccia di comunicazione USB
 - Hub di concentrazione per collegamento sensori Yocto-Meteo mod. METEOMK1 e raccolta dati
 - Rete dati di tipo RS-485 in cavo schermato per alimentazione e dati tipo Ethernet cat. 5 

connettore terminale RJ45, per collegamento e dialogo tra Hub/PC-RCB

MONITORAGGIO GRADIENTI DI PRESSIONE

- Trasduttore per la misura della pressione differenziale mod. PR3202 tra interno ed esterno sala
 - Rete dati per il collegamento e trasmissione dati al PC/RCB con software per il monitoraggio in 

tempo reale dei valori di delta pressorio tra interno/esterno ambiente.

MONITORAGGIO RICAMBI D’ARIA

- Sensore MEMS per il rilevamento ripetibile del flusso d’aria unidirezionale
- Rete dati per il collegamento e trasmissione dati al PC/RCB con software per il calcolo in tempo reale 
del valore di ricambio d’aria orario.



OLTRE IL MONITORAGGIO,
IL SUSSIDIARIO DI INDAGINE AMBIENTALE.
Per Class Srl è importante fornire servizi, supporti e sistemi finalizzati al miglioramento delle 
condizioni ambientali, di lavoro e, più in generale, di vita all’interno del comparto operatorio. 

Per questo, il nostro sistema di controllo in continuo dei parametri ambientali avvisa in tempo 
reale in caso di non conformità, in modo tale da permettere ai soggetti coinvolti un riscontro 
tempestivo per la corretta gestione dell’anomalia e l’adozione di misure correttive immediate.

I dati monitorati vengono inoltre raccolti in un SUSSIDIARIO DI INDAGINE AMBIENTALE persona-
lizzato, compilato a cadenza periodica e strutturato in 3 sezioni:
a. Monitorare: report dettagliato con descrizione delle caratteristiche tecniche del servizio 
di monitoraggio in continuo, obiettivi di riferimento e notizie di letteratura scientifica.
b. Capire: esiti del monitoraggio svolto, riepilogo degli allarmi e delle anomalie riscontrate 
e conclusioni dettagliate su quanto emerso dall’indagine.
c. Migliorare: resoconto complessivo su tutto il periodo indagato, azioni correttive, attività 
in-formative consigliate ed eventuali “pareri dell’esperto”.

Riteniamo il sussidiario di indagine ambientale uno strumento fondamentale per comprendere la 
situazione del proprio comparto operatorio, ma chi volesse interpretare “in casa” i dati monitorati, 
può avvalersi del CLASS SOFTWARE, un programma che consente di eseguire estrazioni ed 
elaborazione di pacchetti dati più o meno voluminosi, in modo da ottenere una visione in forma 
aggregata dei parametri ambientali e valutare l’attinenza alle prescrizioni di legge.
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