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STRUMENTARIO CHIRURGICO

La tecnologia DataMatrix rappresenta da tempo nel mondo industriale 
un sistema efficace ed efficiente di gestione dei processi di tracciabilità 
e rintracciabilità dei materiali. 

SERVIZIO DI MARCATURA 
FERRI E COMPOSIZIONE
KIT CHIRURGICI DATAMATRIX®

I codici DataMatrix sono infatti codici bidimensio-
nali stampabili a laser su qualsiasi tipo di superfi-
cie, la cui peculiarità è quella di essere altamente 
leggibili e resistenti nel tempo nonché permettono 
la codifica di un grande numero di caratteri alfa-
numerici in uno spazio notevolmente ridotto. La 
differenza sostanziale tra un codice DataMatrix ed 
un codice a barre risiede nell'assoluta affidabilità e 
durevolezza che la tecnologia DataMatrix offre. 

Un codice a barre, oltre ad avere una durata net-
tamente inferiore, deve essere necessariamente 
sostituito qualora subisca dei danneggiamenti, 
sbiadisca o diventi illeggibile.Un codice DataMatrix 
dimostra la sua affidabilità e la sua forza anche 
in caso di sbiadimenti o usure dovute al tempo: è 
infatti riconosciuto e letto dagli strumenti appositi 
anche qualora risulti visibilmente usurato. L'uti-

lizzo di codici DataMatrix in applicazioni sanitarie 
risulta estremamente pratica ed interessante. 

La durevolezza di questo tipo di codici normal-
mente supera la vita effettiva dei ferri chirurgici 
quindi questo sistema di identificazione risulta 
particolarmente apprezzato anche perché non 
necessita di sostituzioni. 

Inoltre ogni codice può veicolare un gran numero 
di informazioni utili all'azienda ospedaliera, quali: 
numero di cicli di sterilizzazione dei ferri chirur-
gici, kit nei quali essi sono contenuti e aggancio 
a sistemi quali l'applicativo si.SOS, soluzione 
informatica Sala Operatoria Sicura, che consen-
te di rintracciarne l'utilizzo nei diversi interventi 
chirurgici.

PERCHÉ UTILIZZARE LA 
TECNOLOGIA DATAMATRIX?
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MODULARE
Lo strumento parte da una versione base per svilupparsi su moduli che 
si adattano alle specifiche esigenze di ogni singola struttura. 

INTEGRABILE
Integrazione con gli strumenti della centrale di sterilizzazione e rilevazione delle informazioni 
degli apparati (lava strumenti, autoclavi,...), integrazione con le aree amministrative (contratti 
cliente, anagrafiche cliente, documenti di trasporto, fatture,…) e con il magazzino (centrale, 
presidio,..)

MULTI
Multi ospedale e multi centrale, multi piattaforma e multi database

SERVIZIO DI MARCATURA DELLO 
STRUMENTARIO CHIRURGICO

La marcatura dello strumentario chirurgico vie-
ne effettuata attraverso l'utilizzo di un marca-
tore laser con lunghezza d'onda 1064 nm (ND: 
YVO4), singolo obiettivo a campo piano con fo-
cale 160mm e area di marcatura che può arriva-
re fino a 100x100mm.

Questo consente di incidere codici DataMatrix 
su qualsiasi tipo di strumento (senza limiti di di-
mensione), senza intaccarne la loro funzionalità.

Il marcatore laser è dotato di un sistema integra-
to che, interfacciandosi con appositi strumenti 
informatici, permette la creazione e la successiva 
incisione di codici che contengono le informazio-
ni da associare ad ogni singolo
strumento. 

Ogni codice, non viene creato casualmente, ma 
contiene le informazioni che consentono l'iden-
tificazione univoca dello strumento (presidio 
ospedaliero, centrale di sterilizzazione, unicode).
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Inserito il codice e la descri-
zione del kit, si procede alla 
sua composizione attraverso 
la creazione del codice uni-
code del materiale presente. 
Il marcatore laser imprime il 
codice generato (DataMatrix) 
su ogni strumento inserito.

CREAZIONE KIT 
Per i vantaggi sopra esposti, la nostra azienda ha de-
ciso di affidarsi all'uso di codici DataMatrix per la ge-
stione dei processi di tracciabilità e rintracciabilità del-
lo strumentario chirurgico in entrata ed in uscita dalla 
sala operatoria e dalla centrale di sterilizzazione. Le 
procedure consentono la gestione dei kit chirurgici, il 
censimento dei loro componenti e guidano la fase di ri-
composizione. In fase di marcatura, il sistema effettua 
il censimento di tutti i KIT chirurgici registrando le ana-
grafiche e la loro composizione in termini di materiali e 
codice seriale (unicode DataMatrix).

APPLICAZIONE DI CODICI DATAMATRIX 
ALLO STRUMENTARIO CHIRURGICO

La fase di ricomposizione dei kit 
chirurgici è una delle più delicate 
del processo in quanto gli operatori 
preposti a tale operazione devono 
ricostruire i kit scomposti in fase di 
utilizzo. L'utilizzo della tecnologia 
DataMatrix si rivela quanto mai uti-
le in questa operazione in quanto, 
attraverso l'introduzione di appositi 
lettori di codici, gli operatori pos-
sono "leggere" ogni strumento in 
modo agevole.

Il lettore segnala con messaggio 
visivo e sonoro l’effettuazione del-
la lettura. Dall’analisi del codice 
Datamatrix il sistema è in grado di 
fornire le informazioni necessarie 
alla corretta collocazione dello stru-
mento nel kit di appartenenza. E' 
interessante notare che il sistema 
è in grado di proporre una foto del 
componente in esame permettendo 
così ulteriori verifiche che limitano 
eventuali errori.

Ricomposizione kit
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L'utilizzo di codici DataMatrix in sala operatoria consente 
una efficace gestione dei processi di tracciabilità e rin-
tracciabilità dello strumentario utilizzato in ogni singolo 
intervento chirurgico. Un serial number viene assegnato 
ad ogni kit al fine di identificarne la corretta entrata in 
sala operatoria e, in modo contestuale, l'identificazione 
degli strumenti in ingresso. 

Questa operazione agevola notevolmente le operazioni 
di identificazione degli strumenti in entrata in sala ope-
ratoria: anziché leggere ogni singolo ferro, la lettura del 
codice che identifica il kit consente il caricamento nel si-

stema di tutti i ferri chirurgici in esso contenuti. Al termi-
ne dell'intervento, l'equipe medica procederà allo scarico 
di tutti i componenti precedentemente identificati al fine 
di verificare che la strumentazione entrante corrispon-
da a quanto effettivamente risulta disponibile al termine 
dell'intervento. 

Per eseguire tale operazione il personale di sala dovrà 
semplicemente leggere il codice Datamatrix apposto sul 
ferro chirurgico tramite sistemi di lettura del codice Da-
tamatrix, installati all'interno della sala.

APPLICAZIONE DI CODICI DATAMATRIX 
IN SALA OPERATORIA

Il sistema di identificazione della strumentazione tramite 
codice DataMatrix risulta particolarmente efficace anche 
all'interno delle centrali di sterilizzazione per la traccia-
bilità dei kit chirurgici e la loro composizione prima del 
processo di sterilizzazione.Le problematiche interne alla 

centrale di sterilizzazione riguardano sostanzialmente la 
definizione e la successiva ricomposizione dei kit chirur-
gici che segue le logiche precedentemente descritte.

APPLICAZIONE DI CODICI DATAMATRIX  
PRESSO LE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE

UTILIZZO IN SALA OPERATORIA
  nosologico paziente
  codice sala
  codice intervento

PROCESSI DI STERILIZZAZIONE
  centrale presso la quale è stata 
 eseguita la sterilizzazione
  codice identificativo utente
  tipologia di kit
  scadenza del kit
  reparto di appartenenza
  numero di cicli di sterilizzazione
  lotto di lavaggio
  programma lava strumenti
  lotto di sterilizzazione
  programma autoclave

TRACCIABILITÀ KIT
La lettura del codice Datamatrix dei kit o dei componenti permette di visualizzare le informazioni di tracciabilità:

INFORMAZIONI CONTABILI RELATIVE 
AL RIENTRO DEL KIT
  documento di trasporto e data
  centro di costo,...
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