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Introduzione 

 

Ogni nazione del mondo (o quasi) ormai dipende da un sistema software al 

quale vengono affidati sia strutture che servizi nazionali e la maggior parte dei 

prodotti include un computer o un software di controllo.  

Nel caso industriale ormai l’intero processo produttivo viene gestito da sistemi 

software ottimizzati a seconda dell’ambito produttivo nel quale dovranno 

essere utilizzati. 

 

L’ingegneria del software è appunto una disciplina che ha come obiettivo lo 

sviluppo di sistemi software di alta qualità che, possano essere inseriti sul 

mercato, ottimizzando un processo produttivo, un’attività o un servizio, dovrà 

poi seguire il prodotto anche nella fase successiva, ovvero l’immissione sul 

mercato e la messa in uso. 

 

L’applicazione web da me realizzata, come conclusione dell’attività di tirocinio 

svolta presso l’American Laundry Ospedaliera, ha come scopo l'utilizzo 

nell’ambito ospedaliero per facilitare la comunicazione e l’interazione tra la 

sala operatoria chirurgica, nella quale vengono utilizzati strumenti sterili, e la 

centrale di sterilizzazione che deve curare il ciclo di vita ed i vari passi del 

processo di sterilizzazione di questo materiale utilizzato; inoltre permetterà alla 
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centrale di sterilizzazione di analizzare eventuali reintegri dello strumentario 

chirurgico, basandosi su dati storici relativi all’attività chirurgica nelle sale 

operatorie. 

 

Il software dovrà permettere agli operatori della sala operatoria di inserire i dati 

relativi al paziente, all'intervento ed ai kit utilizzati durante l’operazione 

chirurgica in una Banca Dati gestita in modo sequenziale. 

Dovrà poi consentire agli operatori della centrale di sterilizzazione, di 

effettuare ricerche sullo stesso Database per organizzare il lavoro prevedendo i 

carichi di lavoro sulla base delle quantità di interventi svolti negli anni 

precedenti. 

 

Inoltre dovrà essere in grado, a partire dai dati storici, di verificare le sequenze 

massime di utilizzo dei set per determinare l'esigenza effettiva di strumentario 

da reintegrare, in modo tale da garantire alle sale operatorie un’autonomia 

lavorativa di 24 ore. 

 

Nel Capitolo 1 verrà illustrato il funzionamento della centrale di sterilizzazione 

e il suo compito all’interno dell’ambiente ospedaliero, inoltre sarà illustrato il 

sistema di codifica ICD-9-CM, di fondamentale importanza nell’ambito 

ospedaliero per l’identificazione degli interventi.  

 

Nel Capitolo 2 verrà trattata la problematica del calcolo della capacità 

produttiva di una centrale di sterilizzazione e della analisi dei reintegri di 

strumentario finalizzati a garantire una autonomia lavorativa di almeno 24 ore. 

 

Nel Capitolo 3 si tratteranno gli argomenti relativi all’analisi e progettazione 

dell’applicazione, illustrando le funzionalità da osservare e gli obiettivi da 

dover raggiungere nella progettazione. 
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Infine nel Capitolo 4 oltre a trattare e illustrare i vari software adoperati per lo 

sviluppo di questa applicazione, saranno presentati alcuni screen 

dell’applicazione durante il funzionamento. 
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Capitolo 1 

La Centrale Di Sterilizzazione 

1.1 Cos’è una Centrale Di Sterilizzazione 
 

 

Al giorno d’oggi la protezione del paziente da eventuali infezioni, deve essere 

assicurata sia dall’ambiente lavorativo nel quale viene ricevuto e/o operato il 

paziente, sia dalla centrale di sterilizzazione che permette all’ospedale di 

utilizzare sempre dei set di ferri sterilizzati. 

 

Il ruolo della centrale risulta quindi sempre più determinante per quanto 

riguarda la prevenzione da malattie trasmesse per via esterna, oppure tramite 

l’utilizzo di ferri non sterilizzati in modo corretto, come accadeva decine e 

decine di anni fa. 

 

Nella Centrale di Sterilizzazione  le varie fasi del processo produttivo sono 

fondamentali per una corretta sterilizzazione dello strumentario che viene 

inviato da qualunque reparto dell’ospedale dopo che il kit contenente i ferri è 

stato aperto e utilizzato durante un’operazione. 
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1.1.1 Struttura Della Centrale Di Sterilizzazione 
 

Le zone di lavoro della centrale di sterilizzazione sono organizzate secondo la 

seguente logica: 

• zona ricezione dispositivi contaminati: zona in cui avviene l'accettazione 

e la identificazione dei prodotti in ingresso, la separazione dai carrelli e 

dai container da ricondizionare e l'avvio dei prodotti alle specifiche aree 

di lavorazione; 

 

• zona decontaminazione e lavaggio: zona in cui transitano i dispositivi 

medici sporchi e gli operatori addetti al ricondizionamento, alla presa in 

carico ed al lavaggio del materiale; 

• zona ricondizionamento e confezione: zona in cui transitano o 

permangono i dispositivi medici e gli operatori addetti al controllo, al 

confezionamento ed alla sterilizzazione del materiale; 

• zona sterile: zona in cui transitano o permangono i dispositivi medici 

sterili ed in cui accedono, transitando nella zona filtro, gli operatori 

addetti allo stoccaggio ed alla distribuzione del materiale sterile. 

 

In ciascuna zona sono previste determinate operazioni da eseguire sullo 

strumentario chirurgico, sui dispositivi medici e sui prodotti oggetto dei 

trattamenti di ricondizionamento, ogni zona sarà inoltre identificata da un 

colore ben preciso per descrivere il grado di contaminazione e pericolo 

dell’area in cui passeranno i kit da sterilizzare. 

 

1.1.2 Il Processo Di Sterilizzazione 

 

La centrale è suddivisa in aree funzionali per ciascuna delle quali è prevista 

una o più attività cui sottoporre i dispositivi da ricondizionare. 
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Abbiamo tre macro aree (sporco, confezionamento e sterile) a loro volta 

suddivise in aree all'interno delle quali vengono svolte specifiche attività come 

da tabella seguente. 

 

I dispositivi da ricondizionare e sterilizzare o inviare alla sterilizzazione ad 

ETO, provenienti dai centri di utilizzo, arrivano in centrale in carrelli 

contenenti i containers per l’evacuazione e la decontaminazione dello 

strumentario chirurgico. 

 

Nell'area "accettazione" della centrale vengono identificati i carrelli e, quindi, i 

prodotti in entrata ed assegnati alla specifica linea di produzione, sulla base del 

livello di priorità e dei trattamenti previsti.  

Tale fase permette di impegnare le risorse della centrale per la lavorazione dei 

materiali entrati andando a riempire progressivamente le code di servizio delle 

specifiche attività. 

 

Nell’”area apertura container” della centrale vengono prelevati i containers dai 

carrelli.  

I containers vengono svuotati dal liquido decontaminante e vengono estratti i 

cestelli con lo strumentario per la fase di cernita e lavaggio manuale. 

 

I cestelli con lo strumentario subiscono un pretrattamento chimico e termico 

con l'attrezzatura "Nisolone" appositamente predisposta per abbattere 

ulteriormente il livello di contaminazione dei prodotti e garantire il 

personale di centrale. 

 

Tale trattamento non viene applicato ai dispositivi termolabili ed a tutti i 

dispositivi molto piccoli e delicati che passano direttamente alla 

fase successiva. 
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I carrelli vengono inviati alla lavacarrelli per il lavaggio e la disinfezione 

mentre i containers vengono prima trattati con il sistema "Nisolone" 

per poi passare al trattamento in lavacarrelli. 

 

Si passa, quindi, alle fasi di "decontaminazione secondaria" e di "conta e 

trattamenti prelavaggio", dove, dopo una ulteriore decontaminazione e di 

trattamenti manuali ai banchi di lavaggio si passa alla fase di conta, di 

eventuale trattamento ad ultrasuoni e di preparazione dei dispositivi al 

trattamento automatico in lavastrumenti. 

 

Si accede poi all'area "lavaggio automatico" dove si utilizzano le lavastrumenti 

per il lavaggio, disinfezione ed asciugatura automatica. 

Lo strumentario passa, quindi in area "controllo e confezionamento" per le 

verifiche funzionali, i controlli, il riordinamento ed il confezionamento. Prima 

della sterilizzazione si procede alla pesatura dei containers per la verifica 

indiretta del contenuto. 

 

Si giunge, quindi alla fase di sterilizzazione al plasma per i materiali 

termolabili e di sterilizzazione a vapore per tutto il resto dello strumentario. 

Il materiale da non sterilizzare o da inviare alla sterilizzazione ad ETO transita 

attraverso il passbox direttamente alla fase successiva. 

 

Tutti i kit passano, quindi, alla fase di preparazione per la spedizione dove 

avviene il rilascio del prodotto, vengono imbustati i containers, ricomposti i 

carrelli contenenti i containers stessi e vengono predisposti i documenti per la 

spedizione.  

A questo punto i carrelli vengono collocati presso il deposito sterile. 
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1.2   La Codifica ICD-9-CM [1] 
 

La Classificazione internazionale delle malattie (ICD) è un sistema di 

classificazione nel quale le malattie e i traumatismi sono ordinati per finalità 

statistiche in gruppi tra loro correlati. 

Nel 1893, la Conferenza dell'Istituto Internazionale di Statistica, che ebbe 

luogo a Chicago, approvò la Classificazione internazionale delle cause di 

morte. L'Italia adottò tale Classificazione a partire dal 1924. Sottoposta 

periodicamente a revisione, la Classificazione internazionale, a partire dalla 6° 

revisione (1948), fu adottata anche per la rilevazione delle cause di morbosità, 

oltre che di mortalità. 

 

Nel 1975, a Ginevra, nel corso della 29° Assemblea della Organizzazione 

Mondiale della Sanità è stata approvata la 9° revisione della 

Classificazione(ICD-9). 

Negli Stati Uniti, un comitato in cui sono rappresentati sia le Associazioni 

professionali ed accademiche dei medici, sia le associazioni degli ospedali, sia 

l'ufficio regionale della Organizzazione Mondiale della Sanità, sia 

l'amministrazione pubblica (H.C.F.A.), ha sviluppato e provvede ad aggiornare 

annualmente una versione modificata ed ampliata del sistema ICD, la ICD-9-

CM ("International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical 

Modification"), la quale è stata utilizzata ordinariamente a partire dal 1979. 

 

Il termine "clinical" è utilizzato per sottolineare le modificazioni introdotte: 

rispetto alla ICD-9, che è fortemente caratterizzata dall'orientamento a scopo di 

classificazione delle cause di mortalità, la ICD-9-CM è soprattutto orientata a 

classificare i dati di morbosità. Infatti, le principali modificazioni introdotte 

sono finalizzate a consentire sia una classificazione più precisa ed analitica 
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delle formulazioni diagnostiche, attraverso l'introduzione di un quinto carattere, 

sia l'introduzione della classificazione delle procedure. 

 

La Classificazione ICD-9 nella traduzione italiana predisposta e pubblicata a 

cura dell'ISTAT ("Classificazioni delle malattie, traumatismi e cause di morte", 

9° revisione, 1975, Coll. Metodi e Norme, serie C, n.10, Voll.1-2), è stata 

utilizzata ai sensi del D.M. 26.07.1993, per la codifica delle informazioni 

cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera (SDO). 

 

La classificazione riportata nel presente volume rappresenta la traduzione 

italiana della versione 1997 della classificazione ICD-9-CM. Essa verrà 

utilizzata per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di 

dimissione ospedaliera (SDO). Contiene oltre undicimila codici finali di 

diagnosi e oltre tremila codici finali di procedure.  

 

Ad essa corrisponde la versione 14^ della Classificazione HCFA-DRGs. In 

Regione, per il 2001, si continuerà ad utlizzare la 10^ versione in linea con 

quanto stabilito dal Ministero della Sanità. 

 

1.2.1 Le caratteristiche della Codifica ICD-9-CM 

 

La classificazione ICD-9-CM è finalizzata a tradurre in codici alfa-numerici i 

termini medici in cui sono espressi le diagnosi di malattia, gli altri problemi di 

salute e le procedure diagnostiche e terapeutiche. 

I caratteri fondamentali della ICD-9-CM sono i seguenti: 

• l'esaustività: tutte le entità trovano una loro collocazione, più o meno 

specifica, entro i raggruppamenti finali della classificazione; 

• la mutua esclusività: ciascuna entità è classificabile soltanto in uno dei 

raggruppamenti finali della classificazione; 
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• il numero limitato di raggruppamenti: circa quindicimila codici 

consentono la classificazione delle diagnosi, dei problemi di salute e 

delle principali procedure diagnostiche e terapeutiche 

• la specificità dei raggruppamenti in ragione della rilevanza delle entità 

nosologiche dal punto di vista della sanità pubblica: le entità nosologiche 

di particolare importanza per la sanità pubblica o che si verificano con 

maggiore frequenza sono individuate da una specifica categoria; tutte le 

altre entità nosologiche sono raggruppate in categorie non strettamente 

specifiche, che comprendono condizioni differenti, benché tra loro 

correlate. 

 

La struttura della classificazione ICD è determinata da due assi principali: 

l'eziologia e la sede anatomica. I capitoli in cui si articola la classificazione 

riflettono i due assi principali: il criterio eziologico determina i cosiddetti 

capitoli "speciali" (malattie infettive; malattie costituzionali e generali; malattie 

dello sviluppo; traumi); il criterio anatomico determina i capitoli cosiddetti 

"locali", ovvero riferiti ad una specifica sede anatomica. In generale il criterio 

eziologico prevale su quello anatomico, per cui le condizioni morbose sono in 

via prioritaria classificate in uno dei capitoli speciali.  

 

I codici presenti nella ICD-9-CM relativi alle diagnosi sono costituiti da 

caratteri numerici o alfanumerici, in numero di tre, quattro o cinque. Quando 

sono necessari più di tre caratteri, un punto decimale è interposto tra il terzo e il 

quarto carattere. I codici presenti nella ICD-9-CM relativi alle procedure sono 

costituiti da caratteri numerici, in numero di due, tre o quattro.  

Quando sono necessari più di due caratteri, un punto decimale è interposto tra 

il secondo e il terzo. 
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1.3.2 La struttura 

 

Il sistema ICD-9-CM contiene due classificazioni, una per le malattie ed una 

per gli interventi chirurgici e le procedure, ed è costituito da tre parti: 

1. Elenco sistematico delle malattie; 

2. Indice alfabetico delle malattie; 

3. Elenco alfabetico e sistematico degli interventi e procedure; 

 

Elenco sistematico delle malattie 

L'elenco sistematico e l'indice alfabetico delle due classificazioni sono 

concepiti per integrarsi a vicenda. L'indice alfabetico consente l'agevole ricerca 

di una singola voce. L'elenco sistematico contiene tutte le indicazioni 

accessorie per verificare la correttezza del codice attribuito. 

Indice alfabetico delle malattie e dei traumatismi. 

 

L'indice alfabetico deve essere utilizzato per primo nelle operazioni di codifica. 

Esso contiene l'indice alfabetico delle malattie e della natura dei traumatismi, 

ossia una lista alfabetica delle malattie, dei traumatismi, dei sintomi e di altre 

cause di ricorso ai servizi sanitari. Comprende, inoltre, classificazioni 

specifiche relative a: tumori, ipertensione arteriosa, HIV e condizioni associate. 

 

 

 

1.3.3  Classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e 

terapeutiche 

 

La classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e 

terapeutiche, che costituisce la terza parte della ICD-9-CM, è stata sviluppata 
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quale modificazione della Classificazione "Procedure chirurgiche" pubblicata 

dalla O.M.S. come appendice alla ICD9. 

La terza parte della ICD-9-CM contiene sia l'elenco sistematico sia l'indice 

alfabetico. Le rubriche comprese fra 01 e 86 comprendono interventi chirurgici 

maggiori, endoscopie e biopsie. Queste rubriche sono raggruppate in 15 

sezioni, identificate sulla base del criterio anatomico (sede dell'intervento o 

della procedura). Le rubriche comprese fra 87 e 99 comprendono altre 

procedure diagnostiche e terapeutiche. Queste rubriche sono raggruppate in 11 

sezioni, identificate sulla base della tipologia della procedura (specialità che di 

norma o nella maggior parte dei casi eroga la procedura stessa). 

 

Il sistema di codici utilizzato nella classificazione degli interventi chirurgici e 

delle procedure della ICD-9-CM è articolato in quattro caratteri numerici, dei 

quali i primi due identificano generalmente un organo, mentre il terzo e il 

quarto specificano la sede e il tipo dell'intervento. In alcuni casi, i codici si 

limitano al terzo carattere, per designare interventi che non necessitino di 

ulteriori specificazioni. Il terzo e il quarto carattere sono separati dai primi due 

con un punto decimale. 

 

Le regole di base riportate per la codifica delle malattie e dei traumatismi sono 

valide anche per codificare le procedure. In particolare, l'indice alfabetico deve 

essere utilizzato per primo ed il codice individuato deve essere sempre 

verificato nell'elenco sistematico, che contiene le note relative alle condizioni 

di inclusione ed esclusione. 
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Capitolo 2 

Capacità Produttiva e Analisi dei Reintegri  

 

 

2.1 La capacità produttiva della centrale [2] 

 

L’applicazione web realizzata ci permette di organizzare le risorse produttive e 

le risorse umane della centrale di sterilizzazione per quanto riguarda il blocco 

di chirurgia, andando quindi a fornire dati utili per il calcolo della capacità 

produttiva della centrale. 

La capacità produttiva di una centrale di sterilizzazione viene calcolata, 

andando ad esplicitare prima le seguenti tipologie di risorse: 

 

Risorse produttive: individuate e descritte mediante il concetto di produttività 

oraria massima (PMC) della centrale, parametro rappresentativo della quantità 

di produzione massima che l'impianto è in grado di erogare in condizioni di 

pieno utilizzo. 

Deve essere considerato, altresì, che l'impianto riceve in ingresso tipologie di 

dispositivi medici che prevedono differenti percorsi produttivi e, pertanto, 

andranno identificate le produttività massime orarie per ciascuna linea di 

prodotto (PMLp) 
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Risorse umane:, ore disponibili di manodopera per ciascun reparto e per 

ciascuna fascia oraria di servizio mediante gli allegati armonogrammi del 

personale. 

 

Tali risorse, tecniche ed umane, andranno poi organizzate e distribuite nelle 

fasce orarie di servizio e destinate alle linee di prodotto e, nel dettaglio: 

 

le risorse produttive andranno ad essere distribuite verso le specifiche linee di 

prodotto; 

le risorse umane collocate nelle fasce orarie di servizio. 

 

Tale assegnazione dipenderà dalle effettive esigenze dell'Azienda Ospedaliera 

al momento dell'attivazione del servizio. 

 

La scelta delle macchine, dei percorsi e degli impianti, determina la capacità 

produttiva massima della centrale (PMC) che costituisce un vincolo non 

modificabile se non nel lungo periodo. 

Pertanto, elementi di massima importanza nel progetto globale di gestione del 

servizio, sono: 

la previsione della produzione da gestire all’interno della centrale; 

la suddivisione, in linee di prodotto, dei dispositivi in ingresso da 

ricondizionare e sterilizzare; 

il dimensionamento produttivo della centrale di sterilizzazione; 

 

Tali elementi permettono di calcolare la massima capacità produttiva della 

centrale e quella residua disponibile una volta considerati i volumi previsti per 

la gestione dell’appalto. 
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Il calcolo della massima capacità produttiva della centrale si basa su una stima 

presuntiva delle quantità di dispositivi medici da sterilizzare. Infatti, non si 

conoscono in dettaglio i carichi di lavoro orari sia in termini di unità di 

sterilizzazione in ingresso, sia per categoria di prodotto, sia la quantità delle 

possibili chiamate in "emergenza/urgenza". 

 

Pertanto il calcolo delle potenzialità residue ed il dimensionamento dei canali  

di servizio ordinario ed in urgenza verranno effettuate a fronte di una stima  

della produzione prevista in entrata alla centrale. 

 

Si andranno a determinare: 

La produttività oraria totale della centrale (PMC)di sterilizzazione espressa in 

Unità di sterilizzazione (US) (si fa riferimento alla nota unità di produzione 

pari ad un volume di 300mmX300mmX600mm). 

 

La produttività oraria della centrale per linea di prodotto (Pmlp) sulla base di 

stima relativa alla suddivisione percentuale dei prodotti in entrata; 

 

La produttività residua oraria (PRO) sulla base di un ipotetico carico medio 

orario di produzione in ingresso; 

 

La produttività oraria ed i tempi di erogazione del servizio a fronte di prodotti 

in entrata con priorità in emergenza/urgenza (Canale di servizio "in urgenza") e 

di prodotti con priorità ordinaria (Canale di servizio "ordinario"). 

 

Al fine di calcolare la capacità produttiva della centrale di sterilizzazione 

occorre innanzitutto esaminare lo schema funzionale della centrale che prevede 

una suddivisione in aree di lavoro. 
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Ciascuna area di lavoro avrà una propria capacità produttiva determinata dalla 

produttività dei macchinari e delle attrezzature in dotazione. 

In ciascuna zona sono previste determinate operazioni da eseguire sullo 

strumentario chirurgico, sui dispositivi medici e sui prodotti oggetto dei 

trattamenti di ricondizionamento. 

 

Oltre a tale suddivisione, abbiamo suddiviso per linee di prodotto i dispositivi 

medici e gli accessori da ricondizionare in entrata alla centrale: 

 

1. Strumentario e dispositivi medici da sterilizzare a vapore; 

2. Dispositivi medici termolabili da sterilizzare al plasma; 

3. Dispositivi medici da ricondizionare e confezionare per la sterilizzazione 

esterna ad ETO; 

4. Calzature professionali per la sala operatoria (zoccoli) 

 

Tale suddivisione è frutto di uno sforzo di sintesi necessario al fine di rendere 

comprensibile e semplificare i calcoli di produttività della centrale e la 

schedulazione oraria delle risorse. 

Oltre a ciò avremo una erogazione del servizio che contempla due livelli di 

priorità: 

priorità in "emergenza/urgenza" che prevede la disponibilità per la riconsegna 

dei prodotti ricondizionati e sterilizzati entro 2 ore dalla ricezione in centrale. 

priorità "ordinaria" che prevede la disponibilità per la riconsegna dei prodotti 

ricondizionati e sterilizzati entro 3 ore e 30 minuti dalla ricezione in centrale. 

 

La nostra analisi relativa alla produttività della centrale deve tener conto di tutti 

questi elementi quali le linee di prodotti in entrata, i livelli di priorità ed i 

carichi di lavoro orari previsti. 

Il nostro lavoro prevede le seguenti fasi espositive: 
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analisi della struttura funzionale della centrale e dei percorsi produttivi: si 

procede alla definizione grafica delle aree di produzione con l'ausilio delle 

immagini dei singoli macchinari ed attrezzature ed alla specifica dei flussi dei 

prodotti lungo i percorsi interni della centrale.  

 

Una volta definiti tali elementi si passa alla: 

analisi della produttività oraria massima della centrale (PMC): vengono definiti 

i macchinari e le attrezzature della centrale e le relative capacità e produttività 

per ciascuna area di produzione. Vengono analizzati i "colli di bottiglia" 

rappresentati dalle aree di lavoro a produttività minore lungo il ciclo di 

produzione. Il collo di bottiglia dell'intero flusso produttivo rappresenta la 

produttività massima della centrale.  

 

Definite le linee di prodotti in ingresso si passa alla: 

analisi dei percorsi produttivi per ciascuna linea di prodotto: vengono 

presentati gli schemi a blocchi che rappresentano le attività cui vengono 

sottoposti i dispositivi in ingresso per ogni categoria di dispositivi da trattare in 

centrale.  

 

Sulla base di tali schemi si passa alla: 

analisi della produttività oraria massima per linea di produzione (Pmlp): sulla 

base dei flussi produttivi di ciascuna categoria di dispositivi vengono analizzati 

i "colli di bottiglia" e quindi la capacità produttiva oraria per linea di prodotto 

in ingresso. 

 

5. analisi della produttività oraria massima per livello di priorità (PMPR): sulla 

base dei flussi produttivi dedicati in centrale ai prodotti appartenenti a ciascun 

livello di priorità, viene calcolata la produttività oraria massima dedicata alla 
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produzione in regime di priorità "emergenza/urgenza" ed alla produzione in 

regime ordinario. 

 

Punto 1: la suddivisione in aree funzionali della centrale consente ai materiali 

ed agli operatori di muoversi all'interno dell'impianto con la massima 

efficienza ed, allo stesso tempo, garantisce la non sovrapposizione degli stati 

igienici dei prodotti in transito. 

 

Punto 2: La capacità produttiva della centrale deve tener conto 

dell’organizzazione stessa della centrale, ovvero della suddivisione in zone di 

lavoro, caratterizzate ognuna da un livello di contaminazione e di pericolosità. 

Verrà quindi calcolata per ogni zona funzionale la relativa capacità di 

produzione. 

 

Questa analisi sulle durate dei cicli di produzione e la capacità di carico di 

ciascuna attrezzatura porta ad una valutazione della capacità produttiva 

massima oraria di ciascun blocco di produzione. 

 

Tale parametro va uniformato ad una unica unità produttiva di riferimento al 

fine di poter valutare la potenzialità massima totale della centrale. 

 

L’unità di produzione di riferimento è l’unità di sterilizzazione rispetto alle 

quali sono state effettuate conversioni di volume delle capacità di ciascuna 

attrezzatura. Solo per la lavacarrelli faremo riferimento alla capacità produttiva 

in termini di numero di carrelli e containers. 

 

E' da precisare che la lavacarrelli ha una capacità di due carrelli, ciascuno dei 

quali ha una capacità di 10 UDS. Sulla base dei tempi ciclo e delle capacità di 
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carico abbiamo stimato una capacità equivalente in UDS della lavacarrelli pari 

a 40 UDS. 

 

Per quanto riguarda il lavaggio degli zoccoli occorre tener conto che, ad ogni 

UDS corrispondono oltre 5 paia di zoccoli e che la capacità di carico 

complessiva della lavacarrelli è di 68 paia di zoccoli con un tempo ciclo di 14 

minuti. 

 

Per le lavaferri la capacità è espressa in cestelli di strumentario. Mediamente 

abbiamo un rapporto di due ad uno tra cestelli ed UDS che ci permette di 

convertire la capacità produttiva delle lavaferri in UDS corrispondenti. 

 

La capacità produttiva oraria massima è determinata sulla base della 

produttività minima tra tutte le attività considerate che costituisce il "collo di 

bottiglia del processo". 

 

Nel flusso produttivo analizzato il collo di bottiglia è costituito dalle fasi di 

"apertura container e pretrattamenti" e di "sterilizzazione" che prevedono una 

capacità produttiva oraria massima pari a 60 UDS/ora. 

 

Punto 3: A parte le considerazioni di carattere globale relative alla produttività 

massima oraria, ci preme evidenziare quanto la centrale è in grado di erogare 

per linea di produzione e per livello di priorità, dimensionando la produttività 

oraria per linea di prodotto ed un canale delle "emergenze/urgenze". 

 

Occorre quindi specificare, per ciascuna linea di prodotto, le attività cui 

vengono sottoposti in centrale; tali flussi di produzione previsti vanno collocati 

ed analizzati in riferimento a ciascun blocco di attrezzature di produzione della 

centrale destinata alla lavorazione specifica. 
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Tali previsioni di produzione vanno analizzate tenendo conto dei flussi dei 

materiali all’interno della centrale come evidenziato dal diagramma esposto di 

seguito. 
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Punto 4: tale schema ci consente di seguire lungo il ciclo produttivo, le linee di 

prodotti che entrano il centrale attraverso le specifiche attività che vengono 

svolte per il ricondizionamento e la sterilizzazione. Tenendo conto di quanto 

già elaborato in precedenza che ci ha condotto alla produttività oraria di 

ciascuna attività svolta in centrale e della suddivisione per linee di prodotto 

riportata nella tabella precedente, è possibile determinare la capacita produttiva 

oraria massima per linea di produzione. 

 

Tale analisi è stata condotta mediante attente stime della produzione in entrata 

alla centrale e della suddivisione per linea di prodotto. 

 

L'assegnazione dei canali di produzione e delle attività alle linee di produzione 

risulta, comunque, estremamente flessibile e, pertanto, al momento 

dell'attivazione della centrale e del servizio e nel corso dell'espletamento dello 

stesso, sarà sempre possibile modificare l'attribuzione della produttività di 

ciascuna attività alle linee di produzione.  

L'impianto risulta, infatti, estremamente flessibile come è evidente dalla 

omogeneità dei flussi e delle attività finora descritti.   

 



 
Progettazione e Realizzazione di un’applicazione web per la gestione di dati relativi ad 

interventi chirurgici 

   

27 

 



 
Progettazione e Realizzazione di un’applicazione web per la gestione di dati relativi ad 

interventi chirurgici 

   

28 

 

Punto 5: Altro elemento determinante ai fini della valutazione della capacità 

tecnica ed organizzativa della centrale riguarda l'analisi della produttività 

dell'impianto a fronte di richieste programmate in regime definito "ordinario" e 

di richieste in regime di priorità definito in "emergenza/urgenza". 

 

Il flusso programmato della centrale procede con una organizzazione 

produttiva che è guidata dalla programmazione degli interventi "in elezione" e 

da una programmazione sistematica del lavoro che viene pianificato e collocato 

nel canale produttivo definito "ordinario". 

 

Il canale "ordinario" viene guidato, nella sua attività, dalle richieste inoltrate 

dalle sale operatorie e dalle liste operatorie, che consentono la pianificazione 

delle attività ed anche la gestione delle scorte lungo il ciclo logistico. Il canale 

ordinario prevede la restituzione del materiale sterile entro tre ore e trenta 

minuti dal momento della ricezione. Nell'ambito del canale "ordinario" 

abbiamo la gestione delle prenotazioni su " che prevede la disponibilità per la 

riconsegna dei prodotti ricondizionati e sterilizzati entro l'orario richiesto per la 

riconsegna. 

 

In sovrapposizione al servizio programmato “ordinario” in centrale è stato 

implementato un canale di servizio definito in "emergenza-urgenza". 

A tal proposito va anche fatta una distinzione tra situazioni di "emergenza" e di 

"urgenza": 

Emergenza: condizione statisticamente poco frequente che coinvolge uno o più 

individui vittime di eventi che necessitano di immediato ed adeguato intervento 

terapeutico o ricorso a mezzi speciali di trattamento; 

Urgenza: condizione statisticamente ordinaria che riguarda uno o pochi 

individui colpiti da processi patologici per i quali, pur non esistendo immediato 
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pericolo di vita, è tuttavia necessario adottare entro breve tempo l’opportuno 

intervento terapeutico. 

 

Tale distinzione fa emergere un differente livello di priorità e di prevedibilità 

tra la condizione di emergenza e quella di urgenza. 

 

La condizione di emergenza richiede tempi di interventi immediati, gestibili 

esclusivamente mediante disponibilità di scorte di kit polivalenti da utilizzare 

in tali condizioni estreme. In caso di indisponibilità di tali kit ci si trova di 

fronte a tempi di risposta della centrale dettati dai tempi di processo delle 

attrezzature validate che, pur essendo tra le più veloci presenti sul mercato, non 

risultano di molto inferiori alle due ore. 

La condizione di "urgenza" è maggiormente prevedibile e rientra appieno nella 

logica di gestione prevista dal canale in "emergenza/urgenza" organizzato in 

centrale. 

 

Il canale in "emergenza-urgenza" prevede la segnalazione, da parte del centro 

di utilizzo, di una urgenza nella gestione del kit che viene ritirato. L’attivazione 

dell’opzione deve garantire la restituzione del kit ritirato entro 2 ore dalla 

ricezione del materiale da ricondizionare. 

 

Tale canale utilizza una struttura organizzativa e logistica dedicata al 

trattamento di tali richieste di intervento che prevede: 

la disponibilità in centrale di un canale produttivo (sia in termini di risorse 

umane che di attrezzature) dedicato al trattamento delle emergenze. 

la disponibilità presso la centrale di kit polivalenti idonei a diverse tipologie di 

intervento; 
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Il sistema informatico, prevede la possibilità di effettuare richieste in 

"emergenza-urgenza" e tiene conto della eventuale disponibilità in centrale di 

scorte di kit polivalenti e di kit specialistici. 

 

Gli operatori presenti in centrale prenderanno in carico la richiesta in urgenza 

segnalando immediatamente la disponibilità del kit richiesto ed i tempi previsti 

di consegna, oppure attivando il canale di produzione in emergenza/urgenza. 

A fronte di tale esigenza troverà riscontro nell'organizzazione produttiva della 

centrale che prevede l'implementazione di un canale di servizio "in 

emergenza/urgenza" del quale occorre verificare ed evidenziare la capacità e la 

tempistica produttiva. 

 

2.2 Analisi dei reintegri dello strumentario 

 

Il nostro software consente di determinare i quantitativi di strumentario 

chirurgico da integrare al fine di consentire la lavorazione dei set nella centrale 

unica garantendo un'autonomia di una giornata lavorativa. 

Il sistema prende spunto dalle esperienze effettuate dalle American Laundry 

presso i propri clienti che hanno portato alla realizzazione di un sistema sempre 

più efficiente e preciso nella determinazione e valutazione dei dati di attività 

dei centri di utilizzo. 

 

La fase iniziale del processo di valutazione dei fabbisogni dei centri di utilizzo 

intende rispondere alla esigenza di valutazione del fabbisogno di integrazione 

di strumentario chirurgico conseguente alla centralizzazione dell'attività di 

sterilizzazione. 

 

La centralizzazione delle attività di sterilizzazione, attualmente supportate da 

centrali di sub sterilizzazione dislocate nei blocchi operatori esistenti e da 
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autoclavi a vapore presenti nei reparti, richiede che prima si affrontino sotto il 

profilo organizzativo i seguenti problemi: 

 

costituzione set/kit monopaziente per le procedure operatorie 

creazione di un data base dello strumentario 

programmazione delle sedute operatorie.  

acquisto di nuovo strumentario chirurgico 

 

L'aspetto più critico è la valutazione dell'incremento della dotazione di 

strumentario chirurgico. L'aumentato fabbisogno di strumentario, conseguente 

all'istituzione di un centro unico di sterilizzazione, è legato principalmente alla 

tempistica della programmazione lavorativa, che non può soddisfare e 

sottostare alle esigenze del momento dei Blocchi operatori.  

 

Per quantificare l'aumento dello strumentario necessario per le attività 

chirurgiche che saranno svolte nel Blocco operatorio si sono intraprese le 

seguenti azioni: 

valutazione e quantificazione delle strumentario in dotazione nelle diverse 

specialità chirurgiche con identificazione dei componenti dei vari set, 

colloquio con i responsabili dei blocchi operatori per raccogliere valutazioni in 

merito alla stima dei set di loro pertinenza da aumentare, 

predisposizione nuovi set  per le procedure in difetto, 

 

revisione dell'attività chirurgica svolte nell'anno precedente per oggettivare la 

richiesta d'implemento dello strumentario e confermare la congruità di quanto 

richiesto.  

 

Il metodo di lavoro seguito per determinare la quantità dei set chirurgici 

occorrenti per le future attività in urgenza e in elezione si basa sulla revisione 
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dell'attività chirurgica pregressa per consentire una rilevazione dei dati il più 

possibile coerente e compatibile con il livello dei bisogni, nel rispetto dei 

principi d'efficacia, efficienza ed economicità.  

 

Obiettivi dello studio sono: 

ricondurre tutte le prenotazioni di set di strumentario da parte dei centri di 

utilizzo a prelievi su scorte disponibili e non a richieste di lavorazione in 

centrale; 

minimizzare le richieste di prenotazione di set con accesso all'attività di 

centrale; 

garantire l'attuale programmazione delle attività in elezione e ambulatoriali, 

facilitare la programmazione degli interventi chirurgici. 

 

Obiettivo primario è quello di disallineare la produzione della centrale 

dall'attività di sala operatoria garantendo una totale autonomia delle due attività 

ed assicurando sempre la disponibilità dei dispositivi sterili necessari. 

 

Per le attività chirurgiche, al fine di non creare interferenze con l'attività 

programmata che vanificherebbero i miglioramenti apportati dal nuovo 

modello organizzativo, si è deciso, quindi, che la sala deve avere in dotazione 

propri set in numero commisurato alla frequenza e ai diversi tipi d'interventi 

desumibili dalla casistica ospedaliera. 

 

L'analisi dell'attività operatoria annuale di tutte sale chirurgiche permetterà non 

solo di validare le proposte avanzate dai sanitari riguardo la stima 

all'incremento dei set chirurgici in previsione della centralizzazione delle 

attività di sterilizzazione, ma anche di analizzare le attività in emergenza-

urgenza e valutare le ricadute sul piano organizzativo. 
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2.2.1 La metodologia di analisi dei dati 
 
La revisione dell'attività operatoria prevede l'esame delle attività svolte in 

emergenza-urgenza, a ricovero ordinario o day surgery;.  

Oggetto d'analisi è l'attività chirurgica svolta nel periodo in esame, distinta per 

regime d'erogazione.  

 

Nel periodo considerato comporterà la raccolta per ogni Sala operatoria in 

studio dei dati, distinti per modalità d'erogazione della prestazione, degli 

interventi chirurgici riportati sui verbali operatori e il loro successivo riordino 

per data (giorno, mese) e successione oraria dei tempi operatori (ora inizio 

anestesia, ora incisione cute, ora chiusura cute e ora termine anestesia).  

 

Altri dati rilevati per ogni intervento saranno i codici di diagnosi e intervento 

ICD-9-CM (sul verbale operatorio in uso sono campi obbligatori per la 

redazione dello stesso).
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12 Data Sala Ingresso Uscita Cod Desc. previsione imtervent o Cod. Descrizione Procedura Tipo Regime
13 2-gen-09 SALA A 02/01/2009 11:40 02/01/2009 12:30 CP20 MELANOMA CUTANEO FACCIA 172.3 86.4 ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Elezione Ricovero Ordinario

15 2-gen-09 SALA A 02/01/2009 16:30 02/01/2009 18:25 CP26 MELANOMA CUTANEO ARTO INFERIORE 172.7 40.11 BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE Elezione Ricovero Ordinario

16 2-gen-09 02/01/2009 16:30 02/01/2009 18:25 CP26 MELANOMA CUTANEO ARTO INFERIORE 172.7 86.4 ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Elezione Ricovero Ordinario

17 2-gen-09 02/01/2009 16:30 02/01/2009 18:25 CP26 MELANOMA CUTANEO ARTO INFERIORE 172.7 86.59CHIUSURA DI CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO DI ALTRE SEDI Elezione Ricovero Ordinario

18 2-gen-09 SALA A 02/01/2009 08:05 02/01/2009 11:35 CP42 LIPODISTROFIA ADDOME 278.1 86.59CHIUSURA DI CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO DI ALTRE SEDI Elezione Ricovero Ordinario

19 2-gen-09 02/01/2009 08:05 02/01/2009 11:35 CP42 LIPODISTROFIA ADDOME 278.1 86.83 INTERVENTO DI PLASTICA PER LA RIDUZIONE DI AMPIEZZA Elezione Ricovero Ordinario

20 2-gen-09 SALA A 02/01/2009 14:05 02/01/2009 16:35 CP22 MELANOMA CUTANEO TRONCO 172.5 40.11 BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE Elezione Ricovero Ordinario

21 2-gen-09 02/01/2009 14:05 02/01/2009 16:35 CP22 MELANOMA CUTANEO TRONCO 172.5 86.4 ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Elezione Ricovero Ordinario

22 2-gen-09 02/01/2009 14:05 02/01/2009 16:35 CP22 MELANOMA CUTANEO TRONCO 172.5 86.59CHIUSURA DI CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO DI ALTRE SEDI Elezione Ricovero Ordinario

24 5-gen-09 SALA IND 05/01/2009 09:15 05/01/2009 10:10 ZZAD005 VIA VENOSA CENTRALE 38.93 ALTRO CATETERISMO VENOSO NON CLASSIFICATO ALTROVE Elezione Ricovero Ordinario

25 5-gen-09 SALA A 05/01/2009 15:40 05/01/2009 21:00 OMF20 NEOFORMAZIONE 26.29 ALTRA ASPORTAZIONE DI LESIONE DI GHIANDOLA SALIVARE Elezione Ricovero Ordinario

26 5-gen-09 SALA A 05/01/2009 14:30 05/01/2009 15:30 OMF20.1 NEOFORMAZIONE MUCOSA ORALE 27.49 ALTRA ASPORTAZIONE DELLA BOCCA Elezione Ricovero Ordinario

27 5-gen-09 SALA A 05/01/2009 07:55 05/01/2009 14:10 MF DISMORFIA FACCIALE 524.03 76.39 OSTEOTOMIA PARZIALE DI ALTRE OSSA DELLA FACCIA Elezione Ricovero Ordinario

28 5-gen-09 05/01/2009 07:55 05/01/2009 14:10 MF DISMORFIA FACCIALE 524.03 76.62OSTEOPLASTICA APERTA [OSTEOTOMIA] DEL RAMO ASCENDENTE DELLA MANDIBOLAElezione Ricovero Ordinario

29 5-gen-09 05/01/2009 07:55 05/01/2009 14:10 MF DISMORFIA FACCIALE 524.03 76.66 OSTEOPLASTICA TOTALE [OSTEOTOMIA] DELLA MASCELLA Elezione Ricovero Ordinario

30 5-gen-09 SALA IND 05/01/2009 10:21 05/01/2009 10:50 ZZAD005 VIA VENOSA CENTRALE 38.93 ALTRO CATETERISMO VENOSO NON CLASSIFICATO ALTROVE Elezione Ricovero Ordinario

32 7-gen-09 SALA A 07/01/2009 07:50 07/01/2009 10:00 NASO FESS+SETTOPL 21.5 RESEZIONE SOTTOMUCOSA DEL SETTO NASALE Elezione Ricovero Ordinario

33 7-gen-09 07/01/2009 07:50 07/01/2009 10:00 NASO FESS+SETTOPL 22.2 ANTROTOMIA INTRANASALE Elezione Ricovero Ordinario

34 7-gen-09 07/01/2009 07:50 07/01/2009 10:00 NASO FESS+SETTOPL 22.41 SENOTOMIA FRONTALE Elezione Ricovero Ordinario

35 7-gen-09 07/01/2009 07:50 07/01/2009 10:00 NASO FESS+SETTOPL 22.51 ETMOIDOTOMIA Elezione Ricovero Ordinario

36 7-gen-09 SALA C 07/01/2009 11:50 07/01/2009 14:25 TIR TIROIDECTOMIA TOTALE 06.4 TIROIDECTOMIA COMPLETA Elezione Ricovero Ordinario

37 7-gen-09 SALA C 07/01/2009 09:55 07/01/2009 11:35 OT21 FESS (RINOSINUSITE IPERPLASTICA) 22.2 ANTROTOMIA INTRANASALE Elezione Ricovero Ordinario

38 7-gen-09 07/01/2009 09:55 07/01/2009 11:35 OT21 FESS (RINOSINUSITE IPERPLASTICA) 22.41 SENOTOMIA FRONTALE Elezione Ricovero Ordinario

39 7-gen-09 07/01/2009 09:55 07/01/2009 11:35 OT21 FESS (RINOSINUSITE IPERPLASTICA) 22.51 ETMOIDOTOMIA Elezione Ricovero Ordinario  
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Si andrà poi a sviluppare l'analisi dei dati attraverso vari passaggi: 

raggruppamento, per ogni procedura in esame e per ogni modalità d'erogazione 

delle prestazioni (urgenza, eiezione ecc.) dei codici di intervento ICD-9-CM, 

per determinare il numero d'interventi specifici effettuati nel periodo. Si passa 

poi al calcolo della frequenza di specifici interventi nella stessa giornata. 

 

Le finalità sono: 

• determinare il fabbisogno di set in numero sufficiente a espletare, per 

un'intera giornata/fascia oraria, un'attività chirurgica specifica erogata in 

ricovero in elezione, day surgery e ambulatoriale, rispettando l'attuale 

programmazione operatoria; 

• identificare gli interventi in emergenza-urgenza per ogni sala operatoria 

occorsi nel periodo in esame e determinare il fabbisogno dei corrispettivi 

set dedicati. 

 

I risultati del calcolo delle frequenze d'ogni intervento in uno stesso giorno e 

seduta operatoria (fascia oraria) sono stati riportati, con il totale degli interventi 

effettuati nel periodo, in un esempio alla tabella alla pagina successiva. 
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Tabella 2 - Classificazione delle procedure chirurg iche per livello di priorità (Elezione, Emergenza, Urgenza pomeriggio-notte, Urgenza) 

12 Cod. Descrizione Procedura Elez Emg Urg P. Notte Urg

12
908 06.2 LOBECTOMIA MONOLATERALE DELLA TIROIDE

909 39.98 CONTROLLO DI EMORRAGIA, SAI

10909 0 0 2 0

4838 08.38 CORREZIONE DI RETRAZIONE DELLA PALPEBRA

4839 08.69 ALTRA RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA CON LEMBO O INNESTO

4840 86.22 RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE

4841 86.59 CHIUSURA DI CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO DI ALTRE SEDI

14841 4 0 0 0

2426 08.81RIPARAZIONE LINEARE DI LACERAZIONE DELLA PALPEBRA E DELLE SOPRACCIGLIA

2427 76.74 RIDUZIONE APERTA DI FRATTURA MASCELLARE

12427 0 0 2 0

5372 08.86 PLASTICA ANTI-RUGHE DELLA PALPEBRA INFERIORE

5373 08.87 PLASTICA ANTI-RUGHE DELLA PALPEBRA SUPERIORE

15373 2 0 0 0

5405 18.21 ASPORTAZIONE DEL SENO PREAURICOLARE

5406 26.32 SCIALOADENECTOMIA COMPLETA

5407 86.99 ALTRI INTERVENTI SULLA CUTE E SUL TESSUTO SOTTOCUTANEO

15407 3 0 0 0

1767 18.4 SUTURA DI LACERAZIONE DELL'ORECCHIO ESTERNO

11767 1 0 0 1

198 18.9 ALTRI INTERVENTI SULL'ORECCHIO ESTERNO

199 19.3 ALTRI INTERVENTI SULLA CATENA DEGLI OSSICINI

10199 2 0 0 0

5005 21.21 RINOSCOPIA

5006 22.19 ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SUI SENI NASALI

15006 2 0 0 0  
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Tale fase di lavoro, come si può evidenziare nelle tabelle riportate, ha 

consentito di evidenziare importanti informazioni relative alle procedure 

chirurgiche quali la durata media e minima, la classificazione per priorità e, 

soprattutto le sequenze giornaliere. 

 

Per sequenze giornaliere si intende il numero di procedure identiche svolte 

nella stessa giornata. In tabella 5, ad esempio, si può evidenziare che 

l'intervento cod. 85.23 di "mastectomia subtotale" si è ripetuto, nel corso 

dell'anno in esame: 

con sequenza S4 per due giorni nell'anno; 

con sequenza S3 per 11 giorni nell'anno; 

con sequenza S2 per 42 giorni nell'anno. 

Per sequenza S4 si intende una sequenza della stessa procedura per 4 volte 

nella stessa giornata.  

 

Se ci fosse corrispondenza biunivoca tra procedure ICD9 e set di strumentario 

utilizzati basterebbe programmare gli acquisti sulle sequenze massime di 

utilizzo per avere un primo grado di sicurezza nella gestione della centrale. 

 

Gran parte degli interventi sono tuttavia effettuati, per una miglior 

razionalizzazione e gestione dello strumentario, mediante set multifunzionali. 

In questi casi, ai fini della valutazione del loro fabbisogno, è necessario 

procedere al calcolo della frequenza d'uso dei set. Per rilevare questo dato è 

fondamentale, con il coinvolgimento delle strumentiste delle diverse specialità 

dei Blocchi operatori, rilevare, accanto a ogni codice ICD9-CM d'intervento 

riportato sulla tabella delle frequenze degli interventi, il "codice" del set usato. 

Al termine dell'operazione d'abbinamento codice intervento-nome set, i diversi 

tipi di set sono stati riportati nella tabella generale di raccolta dati in 

sostituzione dei codice intervento. 



 

38 

Cod Descrizione Procedura
N° 

Interv.
Cod. 
Kit 1

Cod. 
Kit 2

Cod. 
Kit 3

Cod. 
Kit 4

Cod. 
Kit 5

Cod. 
Kit 6

Cod. 
Kit 1

Cod. 
Kit 2

Cod. 
Kit 3

Cod. 
Kit 4

Cod. 
Kit 5

Cod. 
Kit 6

01.15 BIOPSIA DELLE OSSA CRANICHE 1 4 9
01.24 ALTRA CRANIOTOMIA 2 4 15
01.31 INCISIONE DELLE MENINGI CEREBRALI 4 6
02.12 ALTRA RIPARAZIONE DELLE MENINGI CEREBRALI 3 7 9 13
02.99 ALTRI INTERVENTI SUL CRANIO, SUL CERVELLO E SULLE MENINGI 1 3 5

04.07
ALTRA RESEZIONE O ASPORTAZIONE DEI NERVI CRANICI E 

PERIFERICI
3 4

04.2 DEMOLIZIONE DI NERVI CRANICI E PERIFERICI 1 2
06.2 LOBECTOMIA MONOLATERALE DELLA TIROIDE 2 5 7 45

KIT PRINCIPALI IMBUSTATO
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Tale metodologia permetterà di analizzare la frequenza d'uso dei set nelle 

singole giornate e calcolare la frequenza massima registrata nel periodo in 

esame. Per valutare il fabbisogno di strumentario chirurgico in urgenza e in 

elezione si considereranno aspetti come la durata dell'intervento chirurgico e 

l'articolazione organizzativa della futura Centrale di sterilizzazione: 

 

Per valutare il fabbisogno di strumentario, il nostro riferimento sarà la 

frequenza massima d'uso del set registrata nel periodo in esame.  

Il fabbisogno di strumentario di ogni sala operatoria risultante dallo studio sarà 

poi confrontato con le disponibilità di set. 
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Tabella 6 - Dimensionamento dei set di strumentario  e confronto con le sequenze massime  

CODICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Denominazion
e Kit

TRAPIANTO 
BASE

COMPLETAM
ENTO 

Trapianto
MICRO Strd

DIVARICATO
RE ROCHARD

BORSA 
ESPIANTO 
GRANDE

TRAPIANTO   
RENE  2

FERRI BASE
LAPAROTOM
IA PICCOLA 

LAPAROTOM
IA MEDIA

Numero kit 4 3 2 3 1 1 1 2 3

Acquisti 0 1 0 1 0 0 1 0 2

Eccedenze 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Max rate 4 4 2 4 0 1 2 2 5

S1 109 109 62 110 0 14 48 46 106

S2 65 65 3 65 0 0 3 4 74

S3 14 14 0 14 0 0 0 0 51

S4 1 1 0 1 0 0 0 0 23

S5 0 0 0 0 0 0 0 0 1

S6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



 
Progettazione e Realizzazione di un’applicazione web per la gestione di dati relativi ad 

interventi chirurgici 

 

41 

Tale documento finale di sintesi dell'attività di analisi dei fabbisogni evidenzia 

il numero di set esistenti per ciascuna tipologia di kit presente in sala operatoria 

("numero kit" in tabella) ed il numero di set da acquistare (voce "acquisti") o 

da considerare in eccedenza (voce "eccedenze"). 

 

Ad esempio il set "Completamento trapianto" presenta una sequenza massima 

di utilizzo, nell'intervallo temporale analizzato, pari a 4 volte. 

Di tale set ne abbiamo disponibili 3 e, pertanto si rende necessario l'acquisto di 

almeno un altro set. 

Di tutti i set si è poi verificato il tasso di utilizzo nei giorni festivi ed i livelli di 

priorità con cui se ne è fatta richiesta. 

 

Sulla base di tali considerazioni e sulla base della scelta di disallineare la 

produzione di centrale dal sistema di prenotazione, si procederà a gestire gli 

ordini integrativi di set calcolando uno o due set in eccesso rispetto alla 

sequenza massima risultante dall'analisi effettuata sui dati storici. 

 

Tale metodologia di analisi verrà implementata dinamicamente durante 

l'espletamento del servizio al fine di fornire feed-back sull'andamento 

dimensionale dell'attività chirurgica e determinare eventuali variazioni sul 

numero di set da rendere disponibili in scorta per l'attività.1.1 titolo paragrafo 
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Capitolo 3 

Analisi e Progettazione 

 

3.1 FUNZIONALITA E OBIETTIVI 

 

L’Applicazione web che viene sviluppata in questo progetto ha come obiettivo  

principale quello di ottimizzare l’uso delle risorse produttive e di fornire 

all’operatore della centrale che dovrà suggerire eventuali reintegri di 

strumentario chirurgico all’ospedale, basandosi su prospetti, calcolati su anni 

precedenti quello in esame, che verranno calcolati e presentati all’utente 

tramite ricerche sulla Banca Dati, il tutto fornendo all’operatore stesso 

un’interfaccia pratica che mostri tutte le funzionalità disponibili all’utente. 

 

Obiettivo secondario, ma non per importanza, è quello di fornire alle sale 

operatorie dell’ospedale un mezzo di comunicazione con la centrale di 

sterilizzazione diverso dal cartaceo, in modo da rendere più diretta e efficiente 

l’iterazione tra i due enti collaboranti.  

 

Brevemente di seguito vengono illustrate le funzionalità del programma che 

variano a seconda del tipo di operatore che interagirà con esso. 
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Il tipo di iterazione che l’utente avrà con l’applicazione dipenderà 

principalmente dal tipo di utilizzo che dovrà farne, avremo un’utente, che sarà 

quello della centrale di sterilizzazione, che potrà utilizzare l’intero programma 

e quindi inserire e modificare nuovi interventi, se pervenuti all’operatore in 

modo cartaceo e non tramite l’interfaccia presente per la sala operatoria, e 

inoltre potrà effettuare ricerche specifiche all’interno del database, suddette 

ricerche permetteranno all’operatore di estrapolare dalla Base di Dati, delle 

informazioni fondamentali per l’organizzazione della centrale di sterilizzazione 

sia in termini di risorse umane utilizzate per far fronte al carico lavorativo 

calcolato, sia in termini di risorse produttive in modo tale da avere sempre 

disponibili i kit in relazione alle previsione effettuate. 

 

L’operatore di centrale effettua un inserimento tramite interfaccia, all’interno 

del database, l’applicazione risponderà visualizzando in caso di successo 

dell’inserimento le informazioni inserite nel database; 

L’operatore di centrale richiede di modificare un determinato intervento 

inserendo dei parametri specifici che permettano di identificare univocamente 

l’intervento da modificare, l’applicazione visualizzerà dunque i dati da dover 

modificare; 

L’operatore di centrale ha una scelta tra 4 tipologie di ricerche dei dati, 

temporali o specifiche sull’intera tabella relativa agli interventi, dovrà 

immettere dei dati che permetteranno di ottenere risultati in relazione a 

quest’ultimi; 

 

Nel caso in cui l’operatore farà parte della sala operatoria dove avverrà 

l’intervento, le possibilità di iterazione con il programma sono limitate alle 

operazioni di Inserimento e Modifica di interventi. 
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L’operatore della sala operatoria, effettua un inserimento nel database nel 

momento in cui all’interno della sala viene adoperato uno dei kit che dovranno 

essere sterilizzati in seguito dalla centrale di sterilizzazione; 

L’operatore della sala operatoria, può accorgersi di un errore nell’inserimento 

di un nuovo intervento ed ha la possibilità di modificarlo accedendo alla 

sezione relativa alla modifica degli interventi; 

 

L’operatore della sala operatoria, effettua un inserimento nel database nel 

momento in cui all’interno della sala viene adoperato uno dei kit che dovranno 

essere sterilizzati in seguito dalla centrale di sterilizzazione; 

 

L’operatore della sala operatoria, può accorgersi di un errore nell’inserimento 

di un nuovo intervento ed ha la possibilità di modificarlo accedendo alla 

sezione relativa alla modifica degli interventi; 

 

 

3.2 L’analisi dei Casi d’Uso [5] 

 

L’analisi dei casi d’uso è una descrizione dei modi in cui il sistema potrà essere 

utilizzato dai suoi utenti. 

Ogni caso d’uso può essere descritto mediante uno scenario di interazione tra 

coloro che andranno a sfruttare il sistema e il sistema stesso, ponendo maggiore 

attenzione proprio all’interazione e non alle attività del sistema. 

 

Nei casi d’uso troveremo un’entità esterna chiamata ATTORE che sarà il ruolo 

svolto dall’utente che interagirà con il sistema, questo può essere una persona 

fisica, un dispositivo Hardware oppure un secondo sistema software connesso 

al primo. 
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Ogni ATTORE del nostro schema dei casi d’uso fornisce al sistema uno 

stimolo, che causerà appunto la generazione di un output dal sistema, con il 

quale risponderà a questo stimolo esterno, lo stimolo è generato 

dall’esecuzione di questi casi d’uso che descrivono il comportamento del 

sistema alla ricezione di questo stimolo da parte dell’agente esterno. 

  

Il comportamento è descritto in maniera testuale, come sequenza di transazioni 

del sistema, il cui compito è produrre un risultato di valore misurabile per un 

attore del sistema, dove la transizione è un’insieme atomico di attività. 

 

Lo Stimolo con cui il sistema esegue un caso d’uso, come abbiamo visto può 

essere generato da un attore, ma in generale è anche lo stesso sistema che inizia 

un caso d’uso. 

 

Di seguito verrà mostrato il Diagramma dei Casi D’Uso (Fig. 3.1) e di alcuni 

sarà implementata anche la descrizione. 

 
(Fig. 3.1) 



 
Progettazione e Realizzazione di un’applicazione web per la gestione di dati relativi ad 

interventi chirurgici 

 

46 

 

 

 

Nome del Caso D’Uso: INSERIMENTO 

Attori Coinvolti : Operatore Centrale, Utente Sala Operatoria 

Descrizione Breve: L’utente inserisce nuovi interventi nella Base di Dati 

Pre-Condizioni: Nessuna 

Sequenza di eventi:  

Percorso Normale: 

1 IF l’utente sceglie di inserire l’intervento allora si visualizzerà la pagina 

di inserimento intervento. 

2 L’utente inserisce i dati relativi all’intervento, ed effettua l’inserimento 

3 Il sistema riceve i dati da inserire nel Database e vengono elaborati 

4 IF  il sistema riceve il codice paziente AND connessione al Database è 

vera, l’inserimento sarà effettuato e l’operazione andrà a buon fine. 

5 Il sistema risponde alla richiesta di inserimento con una videata 

contenente il record inserito. 

6 L’utente può decidere se inserire nuovi interventi o tornare alla Home 

Page, il caso d’uso termina. 

Post-Condizioni:  Nessuna 

Sequenza di eventi: 

Percorso Alternativo: 

Al punto 1, se l’utente seleziona l’inserimento di un nuovo kit, viene 

visualizzata la pagina per l’inserimento dei dati relativi al nuovo kit da 

immettere nel magazzino. 

Al punto 4, se il codice paziente non viene specificato dall’utente all’atto della 

specifica dei dati da inserire, il sistema presenterà un’errore che porterà 

l’utente ad inserire obbligatoriamente il codice. 
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Nome del Caso D’Uso: Ricerca  

Attori Coinvolti : Operatore Centrale 

Descrizione Breve: Permette la ricerca di informazioni sui kit. 

Pre-Condizioni: Nessuna. 

Sequenze di Eventi: 

Percorso Normale: 

1 L’amministratore seleziona la tabella su cui effettuare la ricerca. 

2 L’informazione viene passata al sistema. 

3 Il sistema risponde con informazioni organizzate in forma tabellare, 

relative all’utilizzo dei kit nell’intera annata selezionata, il caso d’uso 

termina. 

Post-Condizioni: Nessuna. 

Sequenze di Eventi:  Percorso Alternativo: NO. 

 
Nome Del Caso D’Uso: Modifica 

Attori Coinvolti : Operatore Centrale, Utente Sala Operatoria 

Descrizione Breve: Modifica di interventi o modifica di scorte dei kit in 

magazzino. 

Pre-Condizioni: Nessuna. 

Sequenza di Eventi: 

Percorso Normale: 

1. L’utente accede alla pagina di modifica, dove saranno visualizzate 2 

tipologie di modifiche disponibili dei dati. 

2. IF sceglie di modificare l’intervento, inserirà il Codice del paziente FOR 

visualizzazione di tutti gl’interventi che corrispondono a quel codice. 

3. Successivamente sarà inserito il codice dell’intervento da modificare. 

4. Visualizzazione dei dati modificabili del relativo intervento. 

5. Invio nuovi dati, e modifica dell’intervento selezionato. 



 
Progettazione e Realizzazione di un’applicazione web per la gestione di dati relativi ad 

interventi chirurgici 

 

48 

Post-Condizioni: Nessuna. 

Sequenza di Eventi: 

Percorso Alternativo: 

Al punto 2, se l’utente selezionerà la modifica delle scorte Kit: 

1. L’utente selezionerà il kit da modificare e inserirà il nuovo quantitativo 

di scorte disponibili. 

2. I dati saranno inviati ed elaborati, si potrà a questo punto visualizzare 

direttamente la nuova quantità di kit disponibili. 

 

 

3.3 Il Modello Entità/Relazioni [4] 

 

Quando si crea un applicazione che interagisce anche con una base di dati la 

progettazione si sviluppa seguendo due linee fondamentali, la prima è quella 

precedentemente osservata, ovvero la definizione di funzionalità e obiettivi 

desiderati dall’ente richiedente, e la seconda che passa attraverso la 

progettazione concettuale basata sulla creazione del Modello Entity 

Relationship, detto anche comunemente Modello E/R. 

 

Il concetto chiave di questo modello è l’Entità, un’occorrenza di essa è un 

concetto che esprime un oggetto realmente esistente, l’Entità è dunque una 

collezione di occorrenze di entità che possiedono le stesse proprietà, ognuna di 

queste entità potrà avere degli attributi che la caratterizzano, che possono 

essere semplici, identificatori, composti o multi valore. 

 

Le Entità della nostra applicazione sono INTERVENTO, KIT e PAZIENTE, 

come si può perfettamente notare nella Figura (Fig. 3.2). 
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Un secondo concetto fondamentale nella costruzione di un modello E/R è 

l’associazione, con questo termine si fa riferimento al legame concettuale fra 

due o più entità della stessa applicazione, ogni associazione può legare tra loro 

n entità e questo valore n sarà denominato Grado dell’Associazione, nel nostro 

diagramma le Associazioni sono tutte Binarie, perché legano tra loro solamente 

due Entità. Anche le stesse Associazione possono essere dotate di attributi che 

coinvolgono tutte le occorrenze delle entità partecipanti. 

 

Nelle Associazioni tra entità bisogna sempre specificare la cardinalità, è una 

coppia di valori che specificano il numero minimo e massimo di occorrenze di 

associazioni, cui ciascuna occorrenza di entità può partecipare. 

 

Le Associazioni che intercorrono tra le Entità che costituiscono il nostro 

modello E/R sono, UTILIZZA e SUBISCE, che relazionano, la prima un 

intervento ad un kit che viene utilizzato e la seconda per un paziente che 

subisce un’intervento. 
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(Fig. 3.2) 

 

 

3.4 Il Diagramma UML [3] 

 

L’UML è un linguaggio di modellazione unificato, ovvero una famiglia di 

notazioni grafiche che si basano su un singolo meta-modello e vengono 

utilizzate per supportare la descrizione e la progettazione di sistemi software o 

applicazioni web, come nel nostro caso. 

 

UML consente di costruire modelli object-oriented per rappresentare domini di 

diverso genere. Nel contesto dell'ingegneria del software, viene usato 

soprattutto per descrivere il dominio applicativo di un sistema software e/o il 

comportamento e la struttura del sistema stesso. Il modello è strutturato 

secondo un insieme di viste che rappresentano diversi aspetti della cosa 

modellata (funzionamento, struttura, comportamento, e così via), sia a scopo 
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di analisi che di progetto, mantenendo la tracciabilità dei concetti impiegati 

nelle diverse viste. Oltre che per la modellazione di sistemi software, UML 

viene non di rado impiegato per descrivere domini di altri tipi, come 

sistemi hardware, strutture organizzative aziendali, processi di business.  

 

La notazione UML è semi-grafica e semi-formale; un modello UML è 

costituito da una collezione organizzata di diagrammi correlati, costruiti 

componendo elementi grafici (con significato formalmente definito), elementi 

testuali formali, ed elementi di testo libero. Ha una semantica molto precisa e 

un grande potere descrittivo. 

 

UML è un linguaggio di modellazione general purpose, che fornisce concetti e 

strumenti applicabili in tutti i contesti. Poiché particolari domini applicativi o 

famiglie di applicazioni potrebbero aver bisogno di concetti ulteriori e 

specifici, UML fornisce un meccanismo standard che consente di estendere il 

linguaggio. Una estensione di UML per un particolare contesto viene detta 

un profilo UML. 
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Capitolo 4 

Dettagli Implementativi 

 

4.1 Il Pacchetto XAMPP    

 

XAMPP è un pacchetto software gratuito contenente Apache HTTP Server, 

il database MySQL e tutti gli strumenti necessari per utilizzare i linguaggi di 

programmazione PHP e Perl. Il nome è un acronimo dei programmi che 

compongono questo pacchetto, che come abbiamo visto sono PHP-APACHE-

MySql e Perl. Di nostro interesse per la web application sviluppata saranno i 

primi 3 che verranno descritti brevemente nel seguito di questo capitolo, 

(la X sta per cross-platform). 

 

 

4.2 Il Web Server Apache [10]    

 

Apache HTTP Server, o più comunemente Apache, è il nome dato alla 

piattaforma server Web modulare più diffusa (ma anche al gruppo di 

lavoro open source che ha creato, sviluppato e aggiornato il software server), in 

grado di operare da sistemi operativi UNIX/Linux e Microsoft. 
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Apache è un software che realizza le funzioni di trasporto delle informazioni, 

di internetwork e di collegamento, ha il vantaggio di offrire anche funzioni di 

controllo per la sicurezza come quelli che compie il proxy. 

 

Questo tipo di web server, è statico ovvero gestisce le sessioni, accoglie le 

richieste del client e serve le risorse, quando un client richiede una pagina php 

al web server, quest’ultimo analizza la pagina ed esegue il codice php presente 

in essa, restituendo poi al client, che a monte aveva aperto una connessione con 

il web server in questione, una pagina in formato HTML come risposta alla 

richiesta effettuata. 

 

4.2.1 Un po’ di storia 

 

Il progetto Apache nacque nel 1995. A quel tempo, il server Web più diffuso 

era il daemon HTTP pubblico sviluppato da Rob McCool al NCSA (National 

Center for Supercomputing Application), Università dell'Illinois. Dal momento 

però che a partire dal 1994 lo sviluppo di questo server si era fermato (anche 

perché il suo autore aveva lasciato l'NCSA) un gruppo di webmaster aveva 

iniziato a svilupparepatch in maniera autonoma. Fu creata una mailing list e 

verso la fine di febbraio del 1995 si costituì il primo gruppo di lavoro 

dell'Apache Group. La prima release pubblica di Apache, la 0.6.2, venne 

rilasciata nell'aprile del 1995. 

 

Il nome Apache, secondo la leggenda, nasce dal fatto che inizialmente il server 

era semplicemente una raccolta di patch da applicare al server NCSA. Dal 

nome amichevole "a patchy server" sarebbe quindi nato Apache. In realtà, il 

nome fu scelto in onore della tribù di nativi americani Apache, come riportano 

le domande frequenti sul sito ufficiale del progetto. Una nuova architettura 

server fu integrata poco dopo nella versione 0.8.8 a cui fu dato il nome in 
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codice di Shambala. La versione 1.0 fu pubblicata il 1º dicembre 1995. Nel 

giro di un anno, la sua diffusione aveva già superato quella del server NCSA da 

cui era derivato. La versione 2.0 di Apache venne rilasciata durante la 

conferenza ApacheCon, tenutasi nel marzo 2000 a Orlando, in Florida. 

 

Operativamente, è composto da un demone, in ambiente UNIX, o da 

un servizio, in ambiente Microsoft, che sulla base delle impostazioni contenute 

nel file di configurazione “httpd.conf” permette l'accesso a uno o più siti, 

gestendo varie caratteristiche di sicurezza e potendo ospitare diverse estensioni 

per pagine attive (o dinamiche), come PHP o Jakarta/Tomcat. 

 

4.2.2 Composizione Strutturale 

 

Il Web Server Apache presenta un'architettura modulare, quindi ad ogni 

richiesta del client vengono svolte funzioni specifiche da ogni modulo di cui è 

composto, come unità indipendenti. Ciascun modulo si occupa di una 

funzionalità, ed il controllo è gestito dal core 

 

I moduli: 

Core: programma principale composto da un ciclo sequenziale di chiamate ai 

moduli. 

Translation: traduce la richiesta del client 

Acces Control: controlla eventuali richieste dannose 

MIME Type: verifica il tipo di contenuto 

Response: invia la risposta al client e attiva eventuali procedure 

Logging: tiene traccia di tutto ciò che è stato fatto 

 

Il core suddivide la richiesta ai vari moduli in modo sequenziale, usando i 

parametri di uscita di un modulo come parametri di accesso per l'altro, creando 
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così l'illusione di una comunicazione orizzontale fra i moduli (Pipeline 

software). Sopra il ciclo del core c'è un ulteriore ciclo di polling svolto da 

un demone che interroga continuamente le linee logiche da cui possono 

pervenire messaggi di richiesta. 

    

4.3 Il Protocollo HyperText Transer Protocol  

 

L'HyperText Transfer Protocol (HTTP) (protocollo di trasferimento di 

un ipertesto) è usato come principale sistema per la trasmissione d'informazioni 

sul web. Le specifiche del protocollo sono gestite dal World Wide Web 

Consortium(W3C). Un Server HTTP generalmente resta in ascolto 

sulla porta 80 usando il protocollo TCP. 

 

L'HTTP funziona su un meccanismo richiesta/risposta (client/server): 

il client esegue una richiesta e il server restituisce la risposta. Nell'uso comune 

il client corrisponde al browser ed il server al sito web. Vi sono quindi due tipi 

di messaggi HTTP: messaggi richiesta e messaggi risposta. 
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HTTP differisce da altri protocolli di livello 7 come FTP, per il fatto che le 

connessioni vengono generalmente chiuse una volta che una particolare 

richiesta (o una serie di richieste correlate) è stata soddisfatta. Questo 

comportamento rende il protocollo HTTP ideale per il World Wide Web, in cui 

le pagine molto spesso contengono dei collegamenti (link) a pagine ospitate da 

altri server. Talvolta però pone problemi agli sviluppatori di contenuti web, 

perché la natura senza stato (stateless) costringe ad utilizzare dei metodi 

alternativi per conservare lo stato dell'utente. Spesso questi metodi si basano 

sull'uso dei cookie. 

 

Messaggio di richiesta  

Il messaggio di richiesta è composto di tre parti: 

Riga di richiesta (request line) 

Sezione header (informazioni aggiuntive) 

Body (corpo del messaggio) 

 

Riga di richiesta  

La riga di richiesta è composta da metodo, URI e versione del protocollo. Il 

metodo di richiesta, per la versione 1.1, può essere uno dei seguenti: 

• GET 

• POST 

• HEAD 

• PUT 

• DELETE 

• TRACE 

• OPTIONS 

• CONNECT 

l'URI sta per Uniform Resource Identifier ed indica l'oggetto della richiesta (ad 

esempio la pagina web che si intende ottenere). 
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I metodi HTTP più comuni sono GET, HEAD e POST. Il metodo GET è usato 

per ottenere il contenuto della risorsa indicata come URI (come può essere il 

contenuto di una pagina HTML). HEAD è analogo a GET, ma restituisce solo i 

campi dell'header, ad esempio per verificare la data di modifica del file. Una 

richiesta con metodo HEAD non prevede l'uso del body. 

 

Il metodo POST è usato di norma per inviare informazioni al server (ad 

esempio i dati di un form). Infatti il metodo POST viene utilizzato 

nell’applicazione presentata, per lo scambio di dati. In questo caso l'URI indica 

che cosa si sta inviando e il body ne indica il contenuto. 

 

4.4 Il PHP [7]  

 

PHP (acronimo ricorsivo di "PHP: Hypertext Preprocessor") è un linguaggio di 

scripting interpretato, con licenza open source e libera (ma incompatibile con 

la GPL), originariamente concepito per la programmazione Web ovvero la 

realizzazione di pagine web dinamiche. 

 

Attualmente è utilizzato principalmente per sviluppare applicazioni web lato 

server ma può essere usato anche per scrivere script a riga di comando o 

applicazioni standalone con interfaccia grafica. 

 

L'elaborazione di codice PHP sul server produce codice HTML da inviare 

al browser dell'utente che ne fa richiesta. Il vantaggio dell'uso di PHP e degli 

altri linguaggi Web come ASP e .NET rispetto al classico HTML derivano 

dalle differenze profonde che sussistono tra Web dinamico e Web statico. 
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Questo linguaggio di programmazione nel caso oggetto di tesi è stato scelto per 

interagire principalmente con i DATI presenti nei Database, quindi per 

effettuare operazioni di INSERT, UPDATE, SELECT and DELETE, sui record 

presenti nelle varie tabelle cui è strutturato il nostro DATABASE. 

 

4.4.1 Caratteristiche 

 

PHP riprende per molti versi la sintassi del C, come peraltro fanno molti 

linguaggi moderni, e del Perl. È un linguaggio a tipizzazione debole e dalla 

versione 5 migliora il supporto al paradigma di programmazione ad oggetti. 

Certi costrutti derivati dal C, come gli operatori fra bit e la gestione 

di stringhe come array, permettono in alcuni casi di agire a basso livello; 

tuttavia è fondamentalmente un linguaggio di alto livello, caratteristica questa 

rafforzata dall'esistenza delle sue moltissime API, oltre 3.000 funzioni del 

nucleo base. 

 PHP è in grado di interfacciarsi a innumerevoli database tra cui MySQL, da 

me utilizzato per conservare i dati relativi ai vari interventi chirurgici e alle 

scorte di magazzino della centrale di sterilizzazione. 

 

Fornisce un'API specifica per interagire con Apache, nonostante funzioni 

naturalmente con numerosi altri server web. È anche ottimamente integrato con 

il database MySQL, per il quale possiede più di una API. Per questo motivo 

esiste un'enorme quantità di script e librerie in PHP, disponibili liberamente 

su Internet. 

 

4.4.2 Un esempio di Script PHP[8] 

 

Uno script PHP viene integrato all’interno di una pagina HTML che deve 

essere inviata al web server dove verrà compilata e restituito l’output 
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successivamente al client che ha effettuato la richiesta, un esempio può essere 

il seguente: 

 

<HTML> 

<HEAD> 

</HEAD> 

<BODY> 

…... 

……..... 

<?php  

 $currentdate=date('Y-m-d'); 

echo '<tr><td>Data Operazione</td><td>  <input type="text"  name="DATA" 

value='.$currentdate.'></td></tr>';?> 

…... 

……... 

</BODY> 

</HTML> 

 

Che dopo aver inviato la pagina al web server restituisce questo tipo di output: 

Data Operazione 2012-01-12 

 

4.5  MySql [9][15]    

 

MySQL, definito Oracle MySQL, è un Relational database management 

system (RDBMS), composto da un client con interfaccia a caratteri e un server, 

entrambi disponibili sia per sistemi Unix come GNU/Linux che per Windows, 

anche se prevale un suo utilizzo in ambito Unix. 

 

Dal 1996 supporta la maggior parte della sintassi SQL e si prevede in futuro il 

pieno rispetto dello standard ANSI. Possiede delle interfacce per diversi 
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linguaggi, compreso un driver ODBC, due driver Java, un driver 

per Mono e .NET ed una libreria per python.  

 

Il MySql è di fondamentale importanza per l’applicazione web, tramite questo 

software si possono creare database al cui interno immagazzinare i dati 

d’interesse sui quali poi l’operatore della centrale dovrà effettuare le operazioni 

di richerca. 

 

4.6 HTML [12] 

 

In informatica l'HyperText Markup Language (HTML) (traduzione letterale: 

linguaggio di descrizione per ipertesti) è il linguaggio solitamente usato per i 

documenti ipertestuali disponibili nel World Wide Web, la sintassi viene 

definita dal consorzio W3C. In tali documenti, un tratto di testo può essere 

contrassegnato inserendo delle etichette, tag, che ne descrivono la funzione, il 

colore, il link, o altre caratteristiche. Il contenuto servito dai siti web in seguito 

a una richiesta dell'utente solitamente consiste di un documento HTML: 

un web browser scarica da uno o più web server il contenuto HTML ed 

eventuali documenti collegati e li elabora, ossia ne interpreta il codice, al fine 

di generare la visualizzazione della pagina desiderata sullo schermo 

del computer. 

 

Questo Linguaggio di marcatura venne creato alla fine degli anni 80 insieme al 

protocollo HTTP che costituisce il supporto per il trasferimento di documenti 

scritti in linguaggio HTML. 

 

L'HTML non è un linguaggio di programmazione (in quanto non prevede 

alcuna definizione di variabili, strutture dati, funzioni, strutture di controllo) 

ma solamente un linguaggio di markup che descrive le modalità di 
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impaginazione, formattazione o visualizzazione grafica (layout) del contenuto, 

testuale e non, di una pagina web attraverso tag di formattazione. Tuttavia, 

l'HTML supporta l'inserimento di script e oggettiesterni quali immagini o 

filmati. Punto HTML (.html) o punto HTM (.htm) è anche l'estensione comune 

per riconoscere i documenti in questo formato. 

 

Un'ulteriore ed importante caratteristica di HTML è che esso è stato concepito 

per definire il contenuto logico e non l'aspetto finale del documento. I 

dispositivi che possono accedere ad un documento HTML sono molteplici e 

non sempre dotati di potenti capacità grafiche. Proprio per questo gli 

sviluppatori di HTML hanno optato per un linguaggio che descrivesse dal 

punto di vista logico, piuttosto che grafico il contenuto dei documenti. Questo 

significa che non esiste alcuna garanzia che uno stesso documento venga 

visualizzato in egual modo su due dispositivi. 

 

Attualmente i documenti HTML sono in grado di incorporare molte tecnologie, 

che offrono la possibilità di aggiungere al documento ipertestuale controlli più 

sofisticati sulla resa grafica, interazioni dinamiche con l'utente, animazioni 

interattive e contenuti multimediali. Si tratta di linguaggi 

come CSS, JavaScript o Java, o di altre applicazioni multimediali 

di animazione vettoriale o di streaming audio o video. 

 

I documenti HTML vengono immagazzinati di solito sui dischi rigidi di 

macchine elaboratrici (computer-server) costantemente collegate alla 

rete Internet. Su queste macchine è installato un software specifico detto web 

server che si occupa di produrre e inviare i documenti ai browser degli utenti 

che ne fanno richiesta usando il protocollo HTTP per il trasferimento dati. 
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Spesso il documento HTML viene generato del tutto o parzialmente tramite un 

codice eseguibile residente sul server Internet in grado di interagire con altre 

applicazioni presenti sul server stesso, come per esempio un database, e inviare 

poi al browser il risultato finale, realizzando le cosiddette pagine 

dinamiche con cui un utente può compiere operazioni interattive avanzate (per 

esempio, filtrare gli articoli all'interno di un catalogo on-line). È il caso dei 

documenti scritti in linguaggi come ASP, PHP o Perl. 

 

A partire da HTML 4, sono stati introdotti i fogli di stile che permettono di 

regolare il layout del documento HTML, inserendo i vari parametri in questi 

nuovi documenti con estensione .css, alleggerendo le pagine HTML che 

devono essere passate al web server e tradotte, per poi inviare una risposta, in 

questo caso più veloce, all’utente che ha effettuato la richiesta. 

 

4.6.1 I Fogli Di Stile o CSS [13]       

 

Il CSS (Cascading Style Sheets o Fogli di stile) è un linguaggio usato per 

definire la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML. Le regole per 

comporre il CSS sono contenute in un insieme di direttive (Recommendations) 

emanate a partire dal 1996 dal W3C. L'introduzione del CSS si è resa 

necessaria per separare i contenuti dalla formattazione e permettere una 

programmazione più chiara e facile da utilizzare, sia per gli autori delle pagine 

HTML che per gli utenti. 

 

4.6.1.1 Prima del CSS 

 

Sappiamo che una pagina web è formata da due elementi principali: i contenuti 

veri e propri, e la formattazione ovvero l’aspetto con cui questi contenuti 

verranno presentati all’utente. 
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L’HTML doveva oltre che gestire i contenuti anche il layout associato ad essi 

all’interno della pagina web da realizzare utilizzando tag diversi.  

 

Per permettere agli autori di definire l'aspetto delle loro pagine, dal 1993 in 

poi Netscape Navigator ed Internet Explorer, i due browser che si disputavano 

gli utenti nella nota guerra dei browser, presentarono tag proprietari, ovvero 

non aderenti agli standard e non compatibili con i browser concorrenti. Un 

esempio di questi tag è <font> che va a definire il font. 

Questi tag proprietari di formattazione erano l'unico modo per gli autori di 

definire la formattazione e così il loro uso è diventato massiccio. Tuttavia 

questi tag presentano tre problemi: 

 

Il primo problema è costituito dalla lunghezza di questi tag. Se confrontata con 

una pagina che adotta il linguaggio CSS, una pagina che non lo adotta è in 

genere più pesante (in termini di bit) in un rapporto che spesso raggiunge 

il 200%. Inoltre le istruzioni CSS possono essere raccolte in un file esterno che 

rimane memorizzato nella cache del browser, riducendo ulteriormente la 

quantità di dati che i server devono trasmettere. 

 

Il secondo problema risiede nella mancanza di logica del codice (X)HTML. Un 

codice non aderente agli standard, ridondante e confuso comporta infatti molto 

lavoro aggiuntivo per i browser, che devono cercare di correggere ed 

interpretare (quando possibile) direttive arbitrarie. 

 

 

Il terzo problema comincia a diventare sempre più rilevante ed è la mancanza 

di compatibilità con i nuovi computer palmari e gli smartphone. Queste pagine 

infatti sono progettate per schermi con risoluzione minima 800x600 pixel. I 

palmari, che hanno una risoluzione inferiore ed una forma dello schermo ben 
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diversa dal rapporto 4:3 dei monitor percomputer, si trovano quindi 

impossibilitati a visualizzare correttamente la pagina e l'utente dovrà tentare di 

"decodificarla", operazione spesso molto scomoda. 

 

4.7 Esempi Di Codice 

 

Nel seguito mostreremo alcuni esempi di codice utilizzato per la realizzazione 

dell’applicazione web, saranno indicati alcuni pezzi di solo codice HTML, 

PHP e alcuni codici di Query eseguite che andremo a mostrare meglio nel 

prossimo paragrafo. 

 

L’output generato da questo codice intermente Html, si identifica nella pagina 

iniziale, index.php, che ci fornisce questo tipo di interfaccia per interagire con 

l’applicazione (Fig. 4.1). 

<div> 

<p> 

<h1>RiCe-St.Kit</h1> 

<hr /> 

<h2>Software di Gestione Risorse - Centrale di sterilizzazione</h2> 

<hr /> 

<br /> 

</p> 

</div> 

<br /> 

<br />      

<table border=1 align=center cellspacing=10> 

 

<tr><th colspan=2><h3><br />Scegliere tra i vari punti elencati quale operazione 

effettuare<br /></h3></th></tr> 
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<tr><td bgcolor=green><h4><br />1. Inserimento Nuovi Interventi </h4></td><td 

align=center> 

<a href='InserimentoDB.php'><button>Inserisci</button></a><br/></td></tr> 

    

<tr><td bgcolor=green><h4><br />2. Inserimento Nuovo Kit</h4></td><td 

align=center><a href='NewKit.php'><button>Inserisci</button></a><br /></td></tr> 

 

<tr><td bgcolor=yellow><h4><br />3. Modifica dati memorizzati </h4></td><td 

align=center><ahref='ModificaDatiDB.php'><button>Modifica</button></a><br/></td

></tr> 

<tr><td bgcolor=orange><h4><br />4. Visualizza Scorte Magazzino <h5>(Basato sui 

Kit)</h5> </h4></td><td align=center> 

<a href='VisualizzaScorte.php'><button>Visualizza</button></a><br /></td></tr> 

<tr><td bgcolor=orange><h4><br />5.Accesso alle Opzioni di Ricerca </h4></td><td 

align=center><ahref='Homericerca.php'><button>Ricerca</button></a><b/></td></tr

> 

</table> 

 
(Fig. 4.1) 
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Lo stile con cui verranno visualizzati i Tag Html, viene impostato all’apertura 

del tag <body> mediante l’inserimento di un codice che preleva le 

informazioni di layout riguardanti i tag da un foglio di stile .CSS: 

 

<style type="text/css"> 

@import url(StileIndex.css); 

</style> 

 

4.8 Esempi D’uso 

 

Nel seguito di questo paragrafo saranno inseriti alcuni esempi di QUERY 

MySql effettuate all’interno del programma per soddisfare le funzionalità 

richieste dallo stesso. 

Per ogni tipologia di interrogazione verrà mostrato sia una parte del codice 

sorgente dello script php che vi si trova a livello più basso, sia uno screen video 

del risultato ottenuto quando l’amministratore dell’applicazione richiede quelle 

determinate informazioni alla Base di Dati. 

 

Esempio Query N°1 - Ricerca Occorrenze Kit  

 

La query effettuerà una ricerca all’interno del Database secondo alcuni 

parametri selezionati a priori dall’operatore. I Parametri che dovranno essere 

specificati e inviati allo script php successivo, saranno Nominativo Kit 

(selezionato da un menù a tendina ottenuto mediante l’utilizzo di una select 

HTML) e la Tabella su cui effettuare la ricerca (distinte tra Interventi Festivi e 

Feriali). (Fig. 4.1) 

(Fig. 4.1) 
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/* Selezioniamo il Kit utilizzando la select inserita 

<td><form name="ricerca" action="RicercaKitT.php" method="POST"><p 

align=center>Seleziona Kit<select name="kit"> 

/* andiamo a ricercare le denominazioni di tutti i kit direttamente nel Database in modo da 

far selezionare all’utente il kit su cui effettuare la ricerca 

<?php   

 include("connessioneDB.php"); 

  $q_kit="SELECT  `Denominazione_Kit` FROM  `magazzinokit`"; 

 $query= mysql_query($q_kit) or die(mysql_error()); 

  while ($res=mysql_fetch_array($query)){   

   $nome_k= $res['Denominazione_Kit']; 

    echo "<option value='$nome_k'> $nome_k </option>"; } 

  mysql_free_result($res); 

  mysql_close($connessione); 

 ?> 

 </select> 

/* Selezioniamo la tabella su cui effettuare la ricerca 

<br>Selezionare La Tabella<select name="tab"><option 

value="interventi2010">Interventi</option><option value="interventiF2010">Interventi 

Festivi</select></p></td><td><p align=center><button 

type="submit">Ricerca</button></p></form></td></tr> 

Lo script precedente invia i dati della form ad un nuovo script PHP che esegue 

la query MySql, andando a contattare il Database MySql,  per effettuare la 

ricerca ed otteniamo questo risultato (Fig. 4.2) 

 
(Fig. 4.2) 
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Esempio Query n°2 – Utilizzo Kit Totali 

 

La query che viene eseguita in questo caso, restituisce tutte le informazioni 

sull’utilizzo dei kit nell’intera tabella, specificando il N° Occorrenze, la 

disponibilità nella centrale e le Occorrenze dei Kit nel caso di Urgenza, 

Emergenza o Elezione. Lo script iniziale passerà solamente informazioni 

riguardanti la tabella su cui andare ad operare mediante l’esecuzione di questo 

codice: 

 

 
(Fig. 4.3) 

 

<br>Selezionare La Tabella<select name="tab"><option 

value="interventi2010">Interventi</option><option value="interventiF2010">Interventi 

Festivi</select></p></td><td><p align=center><button 

type="submit">Ricerca</button></p></form></td></tr> 

Una volta che l’utente avrà avviato la ricerca, otterrà come risultato una tabella 

contenente tutte le informazioni associate a quel tipo di ricerca: 



 
Progettazione e Realizzazione di un’applicazione web per la gestione di dati relativi ad 

interventi chirurgici 

 

70 

 
(Fig. 4.4) 

 

Esempio Query n°3 – Ricerca Occorrenze giornaliere in intervallo di Tempo 

 

La query che verrà presentata, rispecchia l’obiettivo fondamentale del progetto 

di tesi, ovvero permetterà all’utente della centrale di sterilizzazione di ottenere 

una schermata in cui sarà indicato per il kit che verrà scelto il numero di 

occorrenze giornaliere in un intervallo di date inserito dall’utente stesso, inoltre 

sulla base dei risultati della query verrà indicato il massimo numero di 

occorrenze di quel kit in un giorno, la disponibilità di kit di quel tipo in centrale 

e a seconda che il n° di occorrenze sia maggiore o minore, saranno indicati 

anche il numero di reintegri da effettuare per quel kit. 

 

L’utente come abbiamo specificato, dovrà fornire tramite una form HTML 

alcuni dati che saranno passati allo script successivo per il calcolo corretto 

delle informazioni richieste, Nominativo Kit, Tabella d’interesse, Intervallo 

Temporale (Fig. 4.5). 
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(Fig. 4.5) 

 

Successivamente al passaggio di informazioni da parte dell’utente, lo script 

preleva questi dati inviandoli al nuovo script che interrogherà il database e ci 

restituirà come output le informazioni da noi richieste (Fig. 4.6). 

 

 
(Fig. 4.6) 
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Conclusioni 
 
 

In conclusione del progetto di Tesi, è stato creato un’applicazione web che 

gestisce i dati relativi ad interventi chirurgici in modo tale da fornire all’utente 

della centrale di sterilizzazione una comunicazione diretta con le sale 

operatorie dell’ospedale in cui opera.  

 

Le ricerche che sono state implementate permettono alla centrale di suggerire 

all’ospedale eventuali reintegri di strumentario in base ai dati estrapolati dalla 

Banca Dati, popolato con record riguardanti i vari interventi effettuati durante 

l’anno e giornalieri dalle sale operatorie. 

 

Inoltre saranno disponibili numerose ricerche secondarie che permetteranno 

alla centrale di avere un prospetto sull’utilizzo dei vari kit, e sull’eventuale 

quantità di lavoro da dover affrontare nell’intervallo temporale d’interesse. 

 

Le sale operatorie avranno la possibilità di inserire direttamente i dati nella 

Banca Dati degli interventi, evitando la comunicazione degli stessi mediante 

l’utilizzo di fogli Excel o altro. 

 

Sviluppi Futuri 

 

 L’applicazione potrà essere aggiornata in modo da permettere alla centrale di 

ottenere oltre i dati dalle ricerche già implementate, dati relativi alla quantità 

oraria di utilizzo e un prospetto sull’entità lavorativa nell’arco delle 24h 

suddivisa eventualmente per fascia oraria oppure per singola ora, ed 

organizzare di conseguenza le risorse umane da dover utilizzare per il corretto 

funzionamento della centrale di sterilizzazione, in modo tale da fornire un 

servizio sempre efficiente al soggetto ospitante. 
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