
Infermiere/a di sala operatoria
osservare, curare, valutare, consigliare, decidere, organizzare
Gli infermieri e le infermiere di sala
operatoria lavorano nel reparto di
emergenza e nei reparti operatori di
un ospedale per acuti. Sono respon-
sabili della pulizia, della sterilizzazione
e della corretta manutenzione degli
strumenti. Assicurano l'uso corretto
di tutti gli strumenti, i materiali e le ap-
parecchiature chirurgiche durante un
intervento.

Prima di ogni intervento chirurgi-
co, gli infermieri e le infermiere pre-
parano il materiale e gli strumenti ne-
cessari nella sala operatoria. Quando

i pazienti arrivano, li accolgono, li po-
sizionano e li curano, rispondono alle
loro domande, li incoraggiano e li con-
fortano. In sala operatoria, si occupa-
no della strumentazione con la massi-
ma concentrazione, cioè passano gli
strumenti necessari durante l'opera-
zione e assicurano un decorso rego-
lare delle cure. Sorvegliano le perso-
ne operate fino a quando non vengo-
no riportate nelle loro stanze. Inoltre,
si assumono compiti di gestione del
personale e di organizzazione opera-
tiva.

Cosa e per cosa?
Affinché l'infermiere di sala ope-
ratoria possa occuparsi in modo
ottimale del benessere psicofisi-
co del paziente, include le sue
esigenze personali nella pianifica-
zione dell'assistenza.

Affinché la qualità dell'assistenza
infermieristica possa essere
adattata alle nuove scoperte della
medicina e della ricerca infermie-
ristica, l'infermiera di sala opera-
toria si attiene sempre agli stan-
dard infermieristici e segue rego-
larmente corsi di aggiornamento.

Affinché il ragazzo con la gamba
rotta possa essere curato in mo-
do rapido e professionale, l'infer-
miere di sala operatoria gli applica

autonomamente un gesso o un
bendaggio di fissaggio.

Affinché non si verifichino inci-
denti spiacevoli durante le opera-
zioni, l'infermiera di sala operato-
ria è responsabile della sicurezza
dei pazienti, proteggendoli da
eventuali complicazioni che po-
trebbero verificarsi a causa di ne-
gligenze tecniche o umane.

Affinché l'uso di strumenti, mate-
riali e apparecchiature sia econo-
mico ed ecologicamente corretto
e per garantire la continuità del
processo di cura durante l'opera-
zione, l'infermiere di sala operato-
ria segue da vicino la procedura
chirurgica.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare

competenze tecniche, capacità di
concentrazione

empatia, capacità di lavorare in gruppo

equilibrio

gioia di imparare, comprensione rapida

iniziativa

interesse per le questioni sanitarie,
interesse per la cura
resilienza, consapevolezza in materia di
igiene

senso di osservazione

talento organizzativo, discrezione

Fatti

Accesso Formazione di 2 anni: Di-
ploma di infermiere/a e almeno 12
mesi di esperienza professionale
nell'assistenza per acuti. È necessa-
rio superare una procedura di am-
missione.
Formazione triennale: formazione
professionale di 3 anni con attestato
federale di capacità, diploma di
scuola specializzata o diploma di ma-
turità.

Formazione 2 anni di formazione in
servizio in un ospedale di formazione.
Esiste anche un programma di for-
mazione di 3 anni come tecnico chi-
rurgico qualificato SSS.

Gli aspetti positivi Un'operazione è
una situazione eccezionale per ogni
persona, spesso accompagnata
dall'ansia. In questa situazione parti-

colare, gli infermieri e le infermiere di
sala operatoria assistono i loro pa-
zienti con empatia e grande compe-
tenza professionale.

Gli aspetti negativi Un gruppo chi-
rurgico ècontiene membri di culture
e gruppi professionali diversi che la-
vorano insieme. La cooperazione
multiculturale e interdisciplinare non
è sempre facile e richiede che tutte
le persone coinvolte si comprendano
e si apprezzino reciprocamente.

Buono a sapersi Gli infermieri e le in-
fermiere di sala operatoria possono
svolgere mansioni in diversi ambiti,
ad esempio nei reparti di chirurgia ed
endoscopia, nei reparti di emergen-
za, in sala di rianimazione, in sala ges-
si, in chirurgia ambulatoriale o nelle
cliniche diurne.

Percorsi di carriera

Esperto/a in cure intense SPD SSS, esperto/a in cure urgenti
SPD SSS, esperto/a in cure anestesia SPD SSS (diploma
federale)

Infermiere/a di sala operatoria

Infermiere/a SSS, attestato federale capacità (AFC) o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


