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Background : Impatto
• Il peso delle

 
SSI negli

 
USA

• ~300.000 SSI/anno [17% di tutte le HAI (infezioni nosocomiali) seconde 
solo alle UTI (infezioni del tratto urinario)]

• 2%-5% dei pazienti che vengono operati da ricoverati
• Mortalità
• 3% di mortalità
• 2-11 volte più alto il rischio di morte
• 75% di mortalità tra i pazienti con SSI è direttamente attribuibile 

alle SSI 
• Morbilità
• Disabilità di lungo termine

• Anderson DJ et al Strategies to prevent surgical site infections in acute care 
hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 208; 29:S51-S61



Background: Impatto
• LOS ( durata

 
della

 
degenza

 
ospedaliera)

• ~7-10 giorni aggiuntivi nel postoperatorio
• Costo
• $3.000-$20.000/SSI dipendendo dalla procedura e dal 

patogeno implicato
• Sopra a $ 10 bilioni all’anno
• Molte stime sono basate su costi del paziente ricoverato al 

tempo dell’operazione e non tengono conto dei costi aggiuntivi 
delle re-ospedalizzazioni, delle spese del paziente 
ambulatoriale post dimissione e delle spese delle disabilità di 
lungo periodo

• Anderson DJ et al Strategies to prevent surgical site infections in acute care 
hospitals. Infect Contro Hosp Epidemiol 2008; 29: S51-S61  



Background : Obiettivi di prevenzione

• Outcome: SSI-SIR
• Ridurre

 
le accettazioni

 
e le riammissioni

 
per 

Infezioni
 

del Sito
 

Chirurgico
[negli

 
USA per SSI Standardized Incidence Ratio (SSI-SIR) 

dalla
 

linea
 

di
 

base al limite
 

un 25% ]

• Processo: aderenza
 

alle
 

misure
 

SCIP/NQF
• Percentuali

 
di

 
aderenza

 
al 95% a ciascuna

 
misura

 SCIP/NQF del processo
 

di
 

infezione

• http://www.hhs.gov/ophs/initiatives/hai/prevtargets.html



Background: patogenesi 
Sorgenti patogene

• Endogene
• Flora microbica del paziente

- cute ed annessi cutanei
- mucose
- tratto gastrointestinale

• Inseminazione da un focolaio distante di 
infezione



Background : patogenesi 
Sorgenti patogene

• Esogene
• Personale operante in Chirurgia ( i chirurghi ed i loro team)

- abbigliamento sporco
-“rotture” nelle tecniche asettiche
- igiene delle mani inadeguata

• Sala operatoria
- ambiente fisico e ventilazione
- strumentazione, equipaggiamento, materiali portati al  tavolo
operatorio



Background : patogenesi 
Organismi che causano le Infezioni del Sito Chirurgico 

rilevazione USA dal Gennaio 2006 all’Ottobre 2007( numero= 7.025 casi)

• Staphylococcus aureus 30,0%
• Stafilococco coagulasi negativo 13,7%
• Enterococcus spp 11,2%
• Escherichia coli                             9,6%
• Pseudomonas aeruginosa 5,6%
• Enterobacter spp 4,2%
• Klebsiella pneumoniae 3,0%
• Candida spp 2,0%
• Klebsiella oxytocica 0,7%
• Acinetobacter baumanniii 0,6%

• Hidron AI et al Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29: 996-1011
• Hidron AI et al Infect Control Hosp Epidemiol 200; 30: 107-107 ( erratum)



Background: epidemiologia 
Le sfide emergenti

• La prima sfida
 

è
 

quella
 

di
 

segnalare
 

correttamente
 

ogni
 Infezione

 
del Sito

 
Chirurgico

• mancanza di metodi standardizzati per sorveglianza della post
dimissione e del paziente ambulatoriale

• - aumento del numero delle “day surgeries” e delle “outpatient
surgeries”

• - ricovero più breve dopo l’operazione
• La seconda

 
sfida

 
è

 
quella

 
della

 
Profilassi

 
Antimicrobica

• un aumentato trend verso gli organismi resistenti può minare 
l’efficacia delle raccomandazioni esistenti di profilassi 
antimicrobica



Background: epidemiologia 
Importanti fattori di rischio modificabili

• Profilassi
 

antimicrobica
- scelta inappropriata ( specifica per procedura)
- timing inappropriato ( dose pre-incisione)
- dose inadeguata basata sul BMI ( body mass index), 

procedura > 3 ore , aumentate perdite di sangue
• Inefficace

 
preparazione

 
della

 
cute e del sito

 
chirurgico

- inappropriata igiene del corpo
- rimozione dei peli con il rasoio
- uso inappropriato dei disinfettanti

• Procedure colo-rettali
- inadeguata preparazione dell’intestino/antibiotici
- inappropriata regolazione della temperatura intraoperatoria



Background: epidemiologia 
Fattori di rischio aggiuntivi che possono essere modificati

• “traffico” eccessivo in sala operatoria
• inadeguato protocollo delle medicazioni delle 

ferite
• inappropriato controllo glicemico
• colonizzazione con microorganismi preesistenti
• inadeguati livelli di ossigeno inspiratorio 

intraoperatorio



STRATEGIE DI PREVENZIONE

• Strategie
 

fondamentali
 
Strategie

 
di

 
supporto

Alti livelli di evidenza scientifica Qualche livello di evidenza
Ben dimostata fattibilità Livelli variabili di fattibilità

• La maggior parte delle strategie fondamentali e di supporto 
sono basate sulle linee guida HICPAC. Le strategie che non 
sono incluse nelle linee guida HICPAC possono essere trovate 
sul sito www.dc.gov/hicpac

http://www.dc.gov/hicpac


Strategie di prevenzione: I fondamenti 
Misure pre-operatorie

• Somministrare
 

la profilassi
 

antimicrobica
 

in accordo
 

con 
l’evidenza

 
basata

 
sugli

 
standards condivisi

 
e le linee

 
guida

• Somministrare gli antibiotici un’ora prima della incisione
• Selezionare gli agenti antimicrobici appropriati sulla base di

- procedura chirurgica
- reports dei più comuni patogeni che hanno causato infezione
del sito chirurgico per quella specifica procedura

- adesione alle raccomandazioni pubblicate
• Fry DE Surgical Site Infections and the Surgical Care 

Improvement Project (SCIP) : Evolution of National Quality 
Measures. Surg Infect 2008; 9: 579-84



Stratege di prevenzione: I fondamenti 
Misure pre-operatorie

• Infezioni
 

remote, ogni
 

volta
 

che
 

è
 

possibile:
- identificare e trattare l’infezione remota prima di ogni
operazione elettiva

- postporre l’operazione fino a che l’infezione non si è
risolta

• Non togliere
 

i peli
 

nel
 

sito
 

chirurgico
 

a meno
 

che
 non interferiscano

 
con l’operazione; non usare

 rasoi
- se necessario rimuovere i peli medianti apparecchi
per la tosatura o mediante l’uso di agenti depilanti



Strategie di prevenzione: I fondamenti 
Misure pre-operatorie

• Preparazione
 

della
 

pelle
- usare l’agente antisettico appropriato e le appropriate tecniche
per la preparazione della cute

• Mantenere
 

una
 

normotermia
 

nell’immediato
 

postoperatorio
• Nei

 
pazienti

 
sottoposti

 
a chirurgia

 
colo-rettale

- preparare il colon meccanicamente ( clisteri evacuativi, agenti
catartici….)

- somministrare agenti antimicrobci orali non assorbibili in dosi
divise il giorno prima dell’operazione

• Fry DE Surgical Site Infections and the Surgical Care 
Improvement Project (SCIP) : Evolution of National Quality 
Measures. Surg Infect 2008; 9: 579-84



Strategie di prevenzione : I fondamenti 
Misure intra-operatorie

• Traffico
 

nella
 

sala
 

operatoria
- tenere le porte chiuse durante la chirurgia 

eccetto quando è necessario aprirle per il 
passaggio dell’equipaggiamento, del personale 
di sala, e del paziente



Strategie di prevenzione: I fondamenti 
Misure post-operatorie

• Medicazione
 

della
 

ferita
 

chirurgica
- proteggere l’incisione con medicazioni sterili per 24-8 ore nel

postoperatorio
• Controllo

 
del livello

 
di

 
glicemia

 
durante

 
l’immediato

 periodo
 

postoperatorio
 

( in special modo
 

nei
 

pazienti
 

della
 cardiochirurgia)

- misurare il livello di glicemia alle ore 6 AM nella prima giornata
postoperatoria , nella seconda e se necessario nella terza considerando il
tempo zero -1 alla misurazione il giorno prima dell’intervento e zero 
immediatamente prima dell’intervento

- mantenere il livello della glicemia inferiore a 200 mg/dl e possibilmente
uguale o inferiore a150 mg/dl

• Sospedere
 

gli
 

antibiotici
 

entro
 

24 ore dopo
 

la fine della
 chirurgia

 
( 48 ore per la cardiochirurgia)



Strategie di prevenzione: supplementari 
pre-operatorie

• Screening nasale e decolonizzazione solo sui portatori di 
stafilococco aureo che vanno alla chirurgia di elezione o ad 
altre procedure invasive ( procedure ortopediche , 
neurochirurgiche con l’uso di protesi ed impianti) effettuata con 
terapia con mupirocina

• Bode LGM et al Preventing SSI in nasal carriers of Staph aureus N Engl J 
Med 2010; 362: 9-17

• Screening preoperatorio dei livelli di glucosio ematico e 
mantenimento di un controllo stretto della glicemia nel 1°, 2°, e 
3° giorno postoperatorio nei pazienti che vanno a procedura 
elettiva selezionata ( esempio: artroplastica, fusione spinale 
etc)

• Queste strategie supplementari non sono parte delle linee guida HICPAC 
del 1999 per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico



Strategie di prevenzione: supplementari 
peri-operatorie

• Ridosare
 

gli
 

antibiotici
 

a intervalli
 

di
 

3 ore  nelle
 

procedure 
che

 
oltrepassano

 
le tre

 
ore 

• (vedere le eccezioni a questa raccomandazione in Engelman R et al The Society of 
Thoracic Surgeons Practice Guideline Series: Antibiotic Prophylaxis in Cardiac 
Surgery, Part II : Antibiotic Choice Ann Thor Surg 2007; 83: 1569-76)

• Aggiustare
 

la dose della
 

profilassi
 

antimicrobica
 

per i 
pazienti

 
obesi

 
( BMI > 30)

• Anderson DJ, Kaye KS, Classen D et al Strategies to prevent surgical site infections 
in acute care hospitals Infect Control osp Epidemiol 2008; 29: (Suppl 1) : S51-S61

• Usare
 

al massimo
 

50% di
 

frazione
 

di
 

ossigeno
 

inspiratorio
 intraoperatorio

 
ed

 
anche

 
nell’immediato

 
postoperatorio

 
in 

procedure selezionate
• Maragakis LL, Cosgrove SE, Martinez EA et al Intraoperative fraction of inspired 

oxygen in a modifiable rik factor for surgical site infection after spinal surgery 
Aesthesiology 2009; 110: 556-562

• Meyhoff CS, Wetterslev J, Jorgensen LN et al Effect of high perioperative oxygen 
fraction on surgical site infection and pulmonary complications after abdominal 
surgery: the PROXY randomized clinical trial JAMA 2009; 30:1543-1550



Strategie di prevenzione: supplementari 
post-operatorie

• Feedback al chirurgo
 

delle
 

percentuali
 

delle
 infezioni

 
specifiche

 
del suo

 
reparto

 
e delle

 infezioni
 

del sito
 

chirurgico



Misure: Surgical Care Improvement Project    
( SCIP)

 misure
 

di
 

processo
Indicatore di qualità Numeratore Denominatore
Scelta appropriata degli 
antibiotici

Numero dei pazienti che 
ricevono l’appropriata 
profilassi antibiotica

Tutti i pazienti per i quali 
sono indicati gli 
antibiotici profilattici

Timing appropriato degli 
antibiotici

Numero dei pazienti che 
ricevono l’antibiotico 
profilattico entro un’ora 
prima dell’incisione 
( 2 ore : vancomicina o  
fluorochinolonici)

Tutti i pazienti per i quali 
sono indicati gli 
antibiotici profilattici

Sospensione appropriata 
degli antibiotici

Numero di pazienti che 
ricevono gli antibiotici 
profilattici e li hanno 
sospesi nelle 24 ore ( 48 
ore in cardiochirurgia)

Tutti i pazienti che hanno 
ricevuto gli antibiotici 
profilattici

Fry DE Surgical Site Infections and the Surgical Care Improvement Project (SCIP) : 
Evolution of National Quality Measures. Surg Infect 2008; 9: 579-84



Misure: Surgical Care Improvement Project    
( SCIP)

 misure
 

di
 

processo
Indicatore

 
di

 
qualità Numeratore Denominatore

Rimozione dei peli 
appropriata

Numero dei pazienti che 
non hanno avuto la 
rimozione dei peli o l’hanno 
avuto con tosatori

Tutti i pazienti 
chirurgici

Normotermia Numero dei pazienti con 
temperatua post-operatoria 
≥36,0°C

Tutti i pazienti 
chirurgici

Controllo della glicemia*
( questo controllo dovrebbe 
essere fatto solo nei pazienti 
cardiochirurgici)

Numero di pazienti con 
controllo del glucosio alle 
6AM del 1°/2°/3° giorno 
postoperatorio ( tempo 0 
glicemia alla operazione)

Tutti I pazienti che 
vanno alla chirurgia

Fry DE Surgical Site Infections and the Surgical Care Improvement Project (SCIP) : 
Evolution of National Quality Measures. Surg Infect 2008; 9: 579-84



Misure: misure di esito 
SSI Rate

• #pazienti
 

con SSI dopo
 

operazioni
 

selezionate
 

x 100
Totale

 
# delle

 
operazioni

 
selezionate

 
effettuate

PERCENTUALE CRUDA, NON AGGIUSTATA
Può portare a conclusioni erronee riguardo al rischio di 
Infezioni del Sito Chirurgico da parte dell’istituzione e/o del 
chirurgo
Non idonea per un reporting o per confronti fra ospedali



Misure:  Misure di esito 
Risk Adjustment (1) 

NNIS Risk Index
Punteggio

 
(score) per predire

 
il

 
rischio

 
di

 acquisire
 

una
 

Infezione
 

del Sito
 

Chirurgico
* Ampiamente usato nella sorveglianza
* Specifico per operazione effettuata
* Permette il monitoraggio dei trends
* Facilita i confronti

- dato della singola chirurgia versus il dato nazionale

Culver DH, Horan TC, Gaines RP Surgical infection rates by wound class, 
operative procedure, atient risk index Am J Med 1991: 152S-157S



Misure: Misure di esito 
Risk Adjustment (2) 

NNIS Risk Index
• Si focalizza sulle operazioni ad alto volume
• Impiega una stratificazione del rischio

- ASA score( 3, 4, o 5)
- Classificazione della ferita ( contaminata o sporca)
- Durata della procedura [ sopra T (proc spec) ore ]

• Non include molti pazienti e correlati fattori perioperatori di 
rischio di Infezione del Sito Chirurgico

• Aumentato
 

NNIS RISK INDEX = Aumentato
 

rischio
 

di
 Infezione

 
del Sito

 
Chirurgico

Culver DH, Horan TC, Gaines RP Surgical infection rates by wound class, operative procedure, 
patient risk index Am J Med 1991: 152S-157S



Misure: misure di esito 
Risk Adjustment (2)

• Standardized Incidence Ratio –SIR

• SIR =  Observed # SSI
• Expected # SSI
• Expected #SSI= 

#operazioni* in ciascuna categoria di rischio per procedura x NNIS rate
100

* Effettuate
 

da
 

un chirurgo, un servizio
 

di
 

una
 

subspecialità
 

chirurgica
 

o un ospedale

Valore> 1,0 = più
 

SSI di
 

quelle
 

aspettate
Aiuta

 
a meglio

 
identificare

 
gli

 
outliers



Considerazioni conclusive

• Valutare le politiche di base e le procedure 
di base

• Aree da prendere in considerazione
- sorveglianza
- strategie di prevenzione
- misurazioni

• Il coordinatore dovebbe tracciare nuove 
politiche e nuove pratiche implementate 
durante la collaborazione e lo sviluppo
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Bibliografia  SSI Bundles
• Canadian Getting Started Kit: 

http://www/saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/SSI/P 
ages/ask.aspx (Select SSI Getting Started Kit)

• IHI: http://www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign/SSI.htm   
(Select “Power Point Presentation with Facilitator Notes)    
http://www.100liveswashington.org/resources/SSI- 
summary.pdf

• Australian: 
http://www.health.vic.gov.au/sss1/downloads/prev_surgical.pdf

• Scottish: 
http://www.hps.scot.nhs.uk/haiic/ic/SSIPreventionBundle/aspx

http://www.100liveswashington.org/resources/SSI-summary.pdf
http://www.100liveswashington.org/resources/SSI-summary.pdf


PER UNA CHIRURGIA SICURA



1. Non toccare o rimuovere la medicazione 
della ferita per le 48 ore successive 
all’intervento a meno che non sia indicato 
clinicamente

2.      Usare una tecnica asettica  ( no touch) (4)  
per l’ispezione della ferita e/o per i cambi 
della medicazione della ferita

3. L’igiene delle mani è obbligatoria prima e 
dopo di ogni volta che la ferita è 
ispezionata o la medicazione viene 
cambiata

1. Evitare la rimozione dei peli sul sito 
chirurgico. Se i peli debbono essere 
rimossi usare clippers monopaziente 
e non rasoi

2.      Lavare il paziente o assicurarsi che il 
paziente ha fatto la doccia  ( o il 
bagno / oppure è stato lavato se non 
è in grado di fare la doccia o il 
bagno) il giorno stesso o il giorno 
prima dell’intervento

3. Per la profilassi antibiotica usare il 
farmaco giusto  nel tempo giusto ,  
per la giusta durata

a. Farmaco Giusto
Prescrivere la profilassi antibiotica 
in accordo alle linee guida locali di 
prescrizione antibiotica

b.     Tempo giusto
Assicurarsi che l’antibiotico è 
somministrato alla induzione. Entro 
60 minuti prima della incisione
Nella chirurgia dove si deve 
applicare un tourniquet è richiesto 
un periodo di 15 minuti fra la fine 
della soministrazione antibiotica e 
l’applicazione del tourniquet

c.      Durata giusta
Solo dose singola, a meno che non sia 
indicato  in modo differente  (1)

PREVENIRE LE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO Raccomandazioni pratichePREVENIRE LE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO Raccomandazioni pratiche
PRE-OPPRE-OP INTRA-OPINTRA-OP POST-OPPOST-OP

1. Usare clorexidina gluconato al 2% 
in soluzione di alcool isopropilico al 
70% per la preparazione della 
pelle. Se il paziente è sensibile o 
allergico all’uso del povidone 
ioduro (2)

2. Assicurarsi che :
a.      La temperatura corporea del 

paziente sia mantenuta sopra i 36°C 
durante tutto il periodo 
perioperatorio ( sono esclusi i 
pazienti della cardiochiruga)

b.     La saturazionedi ossigeno 
dell’emoglobina del paziente viene 
mantenuta sopra al 95% o la più 
alta possibile se è presente  una 
insufficenza respiratoria sottostante

c.      Se il paziente è diabetico , il livello 
del glucosio viene mantenuto ad un 
livello <11mmol/l  (<198mg/dl) per 
tutto il tempo dell’itervento 
chirurgico

3. Somministrare una dose aggiuntiva 
di antibiotico se la procedura 
chirurgica si prolunga  (3) o c’è una 
perdita di sangue intraoperatoria 
maggiore ( >1,5 litri nell’adulto o 25 
ml/Kg nei bambini) – altrimenti la 
durata della profilassi chirurgica 
dovrebbe essere una dose singola

4. Coprire il sito chirurgico ( ferita) 
con una medicazione sterile prima 
di rimuovere i telini alla fine 
dell’intervento chirurgico

VEDI NOTE VEDI NOTE 

Royal College of Physicians 
of Ireland 

2012

Royal College of Physicians 
of Ireland 

2012



1. Con l’eccezione di un piccolissimo numero di indicazioni chirurgiche ( vedere 
documentazione allegata) la durata della profilassi chirurgica dovrebbe essere una dose 
singola

2. Permettere alla cute di asciugarsi completamente, evitare il ristagno del disinfettante e 
mettere i telini dopo che la pelle si è asciugata ( vedere documentazione allegata)

3. Una dose supplementare di antibiotico intraoperatorio può essere giustificata in due 
circostanze

4. Perdita ematica-rimpiazzo fluidico. Le concentrazioni sieriche di antibiotico sono 
ridotte dalla perdita ematica e dal rimpiazzo fluidico , specialmente durante la prima 
ora della chirurgia quando i livelli dell’antibiotico sono alti. Nell’evento di una perdita 
ematica intraoperatoria massiva ( > 1,5 litri ) si dovrebbere prendere in considerazione 
la somministrazione di dosi aggiuntive di antibiotico profilattico dopo il rimpiazzo 
fluidico

5. Procedure chirurgiche che si prolungano. Molti antibiotici come alcune cefalosporine 
come il cefuroxima , sono di breve azione e per questo motivo una dose aggiuntiva 
dovrebbe essere somministrata  durante l’intervento  se la procedura dura più di 4 ore. 
Il tempo della nuova somministrazione varierà a seconda dell’emivita del farmaco in 
questione e della funzione renale ed epatica del paziente

6. La tecnica asettica (no touch) ha lo scopo di prevenire l’introduzione sul sito chirurgico 
(ferita) di microorganismi presenti sulle mani, sulle superfici o l’equipaggiamento   
Usare la tecnica no touch con guanti puliti o sterili, là dove appropriato, per ogni 
cambiamento o rimozione delle medicazioni del sito chirurgico ( ferita) 

NOTE

Royal College of Physiciansof Ireland  2012Royal College of Physiciansof Ireland  2012Royal College of Physiciansof Ireland  2012



Resources for Implementation
 WHO Surgical Safety Checklist

World Health Organization.  Safe Surgery Saves Lives
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ Accessed 19 Nov 2009
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