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Percorsi in antibiotico-
profilassi chirurgica
Pathways for surgical antibiotic prophylaxis 

Patrizia Maio
U.O. Malattie Infettive, A.O.R.N. San G. Moscati, Avellino, Italia

n INTRODUZIONE

L
e infezioni della ferita chirurgica rappre-
sentano ancor oggi una causa rilevante di
morbilità e mortalità associata all’ospeda-

lizzazione a dispetto dei notevoli progressi
delle tecniche chirurgiche ed anestesiologiche e
del miglioramento degli standards assistenziali
sviluppatisi negli ultimi 30 anni [1, 2].
Le cause sono molteplici: incremento del nu-
mero dei pazienti immunocompromessi o con
fattori di rischio infettivo (età avanzata, comor-
bilità, ASA score elevato, malnutrizione, pro-
lungata degenza preoperatoria, reintervento
etc.), aumento del numero delle procedure di
impianto di protesi e dispositivi, diffusione
delle resistenze batteriche agli antibiotici.
Le infezioni della ferita chirurgica sono più fre-
quenti in chirurgia contaminata e sporca ma in-
teressano anche la chirurgia pulito-contaminata
(incidenza intorno al 10%) e la pulita (incidenza
< 5% secondo le stime tradizionali). I tassi di in-
cidenza abitualmente riportati in chirurgia pu-
lita sono “sub iudice”. Oltre a risultare infatti
disomogenei (perché includono dati relativi ad
interventi associati ad incidenze di infezioni
post-chirurgiche molto differenti fra loro) sono
ampiamente sottostimati, in quanto molte infe-
zioni vengono diagnosticate dopo la dimissione
del paziente dall’ambiente ospedaliero. Prolun-
gando il periodo di sorveglianza post-dimis-
sione e provvedendo a uniformare i criteri di
diagnosi l’incidenza sale al 17-18%.
Le infezioni post-chirurgiche richiedono un
trattamento antibiotico specifico, talora com-
portano manovre chirurgiche supplementari
sino al reintervento, prolungano la degenza in
media di 7-10 giorni, impongono in numerosi
casi l’isolamento del paziente, inducono un in-
cremento dei costi diretti/indiretti/intangibili,
infine, incidono negativamente sulla valuta-

zione della “qualità” nel processo di accredita-
mento delle unità operative [1, 3-5].
In un programma completo di prevenzione e
sorveglianza delle infezioni post-chirurgiche la
profilassi antibiotica si colloca in una fase preo-
peratoria. Il suo scopo non è la sterilizzazione
del campo operatorio ma, più realisticamente,
la riduzione della carica batterica in esso pre-
sente, per consentire alle difese immunitarie di
controllare la comparsa di una eventuale infe-
zione [1].
Abitualmente si fa riferimento alla profilassi
antibiotica sistemica, ma esiste una profilassi
topica (es. cementi antibiotati in ortopedia, col-
lutori con aggiunta di antibiotici negli inter-
venti sul laringe, protesi vascolari impregnate
di antibiotici negli interventi di rivascolarizza-
zione etc.) ed una regionale (es. iniezione di un
antibiotico in una vena della gamba con arto in
ischemia, negli interventi di protesi di ginoc-
chio).
Introdotta negli anni ’60, parzialmente appli-
cata nel ventennio successivo, la profilassi anti-
biotica in chirurgia è stata riconosciuta e vali-
data negli anni ’90 [6-8].
Quando applicata secondo le indicazioni rico-
nosciute (studi clinici controllati) e con metodo-
logia corretta è in grado di ridurre in misura
statisticamente significativa l’incidenza delle
infezioni post-chirurgiche in gran parte degli
interventi elettivi. Resta tuttavia da dimostrare
in modo conclusivo la sua efficacia nel ridurre
anche l’incidenza delle infezioni di protesi e im-
pianti, almeno in cardiochirurgia e neurochi-
rurgia.
A fronte dei ben documentati vantaggi, ridu-
zione dell’incidenza delle infezioni, della du-
rata della degenza e dell’ammontare dei costi,
esistono degli svantaggi di cui bisogna tener
conto: comparsa di superinfezioni (es. colite
pseudomembranosa da Clostridium difficile), in-
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cremento dei fenomeni allergici e tossici, diffu-
sione delle resistenze, mascheramento di infe-
zioni in altro sito [9].
Sulla scorta, dunque, di un bilancio costo/be-
neficio la profilassi antibiotica in chirurgia è tra-
dizionalmente indicata in:
• chirurgia pulito-contaminata (infezioni pre-

valenti da Gram negativi endogeni);
• chirurgia pulita (infezioni prevalenti da

Gram positivi endogeni/esogeni), limitata-
mente ai casi in cui la comparsa di una com-
plicanza infettiva comporterebbe conse-
guenze “catastrofiche“ sotto il profilo clinico
ed economico (interventi con impianto di
materiale protesico e pochi altri interventi di
cardio/neurochirurgia e chirurgia dei tra-
pianti [1, 9, 10].

Negli ultimi 10-15 anni la pratica della profi-
lassi è andata diffondendosi anche ad altri in-
terventi di chirurgia pulita come la erniopla-
stica (ombelicale e inguinale) e la chirurgia
della mammella, dove la sua indicazione resta a
tuttora controversa. A favore della profilassi
per i suddetti interventi valgono alcune consi-
derazioni:
• una sorveglianza più prolungata dopo la di-

missione ha consentito di accertare una inci-
denza di infezioni del sito chirurgico supe-
riore a quella storicamente riconosciuta (fino
al 9% per gli interventi di ernioplastica e 5-
30% per la chirurgia della mammella per
neoplasia [11, 12];

• nella ernioplastica si ricorre abitualmente
all’impianto di una rete in polipropilene e la
comparsa di infezione impone un reinter-
vento;

• la comparsa di una complicanza infettiva
dopo intervento sulla mammella per neopla-
sia ritarda l’inizio di una terapia antineopla-
stica adiuvante (radio e chemioterapia) e
tale ritardo compromette (nel caso della ra-
dio-terapia) o per analogia può compromet-
tere (nel caso della chemio) la sopravvi-
venza delle pazienti [13].

I risultati degli studi condotti sulla efficacia
della profilassi in tali casi sono contrastanti, ve-
rosimilmente per difformità nei criteri di dia-
gnosi di infezione del sito chirurgico e/o di se-
lezione dei pazienti [11, 14-17]. In attesa di studi
prospettici, randomizzati, controllati conclu-
sivi, su campioni rappresentativi di pazienti, si
potrebbe assicurare la profilassi quantomeno ai
soggetti con più numerosi fattori di rischio.
Anche la chirurgia ricostruttiva della mam-
mella potrebbe richiedere una profilassi anti-

biotica, sia quella riduttiva quando comporti
un’ampia dissezione sia, a maggior ragione,
quella con inserimento di protesi [18].
Non c’è, invece, indicazione alla profilassi nella
chirurgia contaminata e sporca dove si applica
più propriamente una terapia precoce, con le
dosi, gli intervalli di somministrazione e la du-
rata di una vera terapia.

n METODOLOGIA

Perché una profilassi antibiotica in chirurgia sia
efficace è necessario scegliere un antibiotico at-
tivo sulla popolazione batterica prevalente nel
distretto interessato (senza necessariamente
“coprire” tutte le specie eventualmente pre-
senti) e garantirne una concentrazione sierica e
tessutale superiore alle MIC per tali batteri per
l’intera durata dell’intervento, dalla incisione
alla sutura della ferita chirurgica [1].

Tempi e dosi di somministrazione
Il farmaco andrebbe somministrato nelle 2 ore
precedenti l’intervento abitualmente circa 30-45
minuti prima dell’inizio della procedura chirur-
gica, per via endovenosa, in bolo o infusione [1,
10] (la vancomicina, opportunamente diluita,
va somministrata per infusione in 60 minuti o
oltre, per limitare gli effetti da liberazione di
istamina; il metronidazolo in 20-30 minuti).
Nel taglio cesareo l’antibiotico va sommini-
strato subito dopo il clampaggio del cordone
ombelicale. Soltanto in casi selezionati si fa ri-
corso alla via orale, in associazione a quella en-
dovenosa (chirurgia del colon-retto) o in sua so-
stituzione (es. chirurgia urologica, aborto nel I
trimestre). Le dosi saranno piene, terapeutiche,
da calcolare in mg/kg nei pazienti obesi.
Il timing della I dose, tra tutti i parametri esa-
minati, è quello più determinante ai fini della
efficacia della profilassi: una somministrazione
precoce o ritardata non assicura la presenza
dell’antibiotico all’interno dei coaguli e dei
trombi che inevitabilmente si costituiscono du-
rante l’intervento e nei quali spesso rimangono
intrappolati i batteri presenti nel liquido inter-
stiziale.
Allo scopo di garantire livelli efficaci di far-
maco per tutto il tempo necessario, in caso di
interventi di lunga durata (> 2-4 ore), si racco-
manda di somministrare dosi supplementari
intraoperatorie ad intervalli pari al doppio
dell’emivita del farmaco stesso (es. ogni 2 ore
per cefuroxime e cefoxitina, 2 ore e 30 minuti
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per amoxicillina/ac. clavulanico, 3 ore e 30 mi-
nuti per cefazolina, gentamicina etc.) [19].
In cardiochirurgia va considerato che la emivita
di alcune cefalosporine (cefazolina, cefu-
roxime), durante l’applicazione del by-pass car-
diopolmonare, risulta prolungata per l’effetto
di complesse variazioni emodinamiche.
Dosi supplementari di farmaco sono raccoman-
date anche in presenza di cospicua perdita di
sangue (> 1-1,5 L).

Durata
La durata della profilassi antibiotica è argo-
mento tuttora dibattuto. Sono previste due mo-
dalità:
• singola dose preoperatoria (Ultra Short-

Term Prophylaxis);
• dose preoperatoria (con eventuali aggiunte

intraoperatorie) + 1-3 dosi postoperatorie,
entro le prime 24 ore dall’intervento (Short
Term Prophylaxis).

Non è dimostrata la efficacia di una profilassi di
durata superiore alle 24 ore. La Ultra Short-
Term Prophylaxis si è dimostrata efficace nella
chirurgia gastrica e biliare, nell’appendicecto-
mia non complicata, nell’isterectomia (colpo e
laparoscopica), nel taglio cesareo, nella chirur-
gia urologica trans-uretrale e, per quanto in
modo meno convincente, anche nella chirurgia
del colon-retto [9, 20, 21].
Si fa usualmente ricorso invece alla Short-Term
Prophylaxis nella chirurgia del collo che pre-
veda accesso attraverso la mucosa oro-faringea,
per la ricchezza e la varietà della flora batterica,
e nella chirurgia protesica in genere, cardiochi-
rurgia, chirurgia vascolare e ortopedica, neuro-
chirurgia, per la prevalenza degli stafilococchi. 
Non mancano i sostenitori della Ultra Short-
Term Prophylaxis anche in tali ambiti, in parti-
colare in cardiochirurgia dove, per la presenza
di un numero particolarmente elevato di fattori
di rischio aggiuntivi (impiego dell’ossigena-
tore, durata prolungata dell’intervento, nutrito
pool di operatori, largo uso di cateteri intrava-
scolari, etc.) la profilassi veniva, e in alcuni am-
bienti ancora viene, prolungata per 48-72 ore,
vale a dire sino alla rimozione completa dei tubi
di drenaggio e dei cateteri intravascolari [22-
24]. Qualora studi futuri confermassero tali dati
si otterrebbe un sicuro guadagno in termini di
riduzione degli effetti collaterali da antibiotici e
dei costi.

Scelta del farmaco
Il farmaco scelto deve essere attivo sulla popo-

lazione batterica prevalente nel distretto inte-
ressato che è anche quella responsabile del
maggior numero di infezioni correlate.
Ciò implica la conoscenza dei dati locali di epi-
demiologia e resistenza batterica, con partico-
lare riguardo agli stafilococchi (aureus e coagu-
lasi negativi).
L’antibiotico sarà preferibilmente battericida,
ad elevata penetrazione tessutale (con specifico
riferimento al tessuto su cui si interviene), a tos-
sicità limitata e poco costoso a parità di altre ca-
ratteristiche.
Non è discriminante una emivita breve. Se ne-
cessario, si ricorrerà a dosi intraoperatorie sup-
plementari (vedi tempi e dosi di somministra-
zione). Non è determinante il legame farmaco-
proteico: alcuni farmaci, come la cefazolina, pur
avendo un legame sieroproteico piuttosto ele-
vato, nel caso specifico pari a circa l’85%, hanno
una buona distribuzione tessutale.
In letteratura è ricorrente la raccomandazione
di non impiegare di routine i glicopeptidi (van-
comicina e teicoplanina) in chirurgia pulita, allo
scopo di limitare la preoccupante diffusione
delle resistenze [1, 9, 25]. Tali farmaci andreb-
bero piuttosto riservati ai pazienti con allergia
alle betalattamine e agli ambienti dove è parti-
colarmente elevata la percentuale di stafilococ-
chi meticillino-resistenti [25, 26].
Molti clinici sia negli Stati Uniti che in Europa
raccomandano di non usare routinariamente in
profilassi, principalmente in chirurgia elettiva,
le cefalosporine di terza generazione (cefo-
taxime, ceftriaxone etc.) e di quarta generazione
(cefepime) in quanto non si sarebbero dimo-
strate più efficaci rispetto ai farmaci tradizio-
nali, potrebbero indurre la comparsa di resi-
stenze e sono più costose [9, 27, 28].
È opinione diffusa, inoltre, che non sia pru-
dente utilizzare in profilassi gli antibiotici abi-
tualmente impiegati in terapia, soprattutto
quelli ad ampio spettro (es. carbapenemici)
[29].
La proposta di uno schema di profilassi in chi-
rurgia dovrebbe, in conclusione, derivare dalla
attenta considerazione di alcuni fattori basilari:
• tipo di intervento (pulito o pulito-contami-

nato);
• fattori di rischio relativi al paziente;
• dati locali di epidemiologia e di resistenza

batterica;
• spettro d’azione e farmacocinetica degli an-

tibiotici.
Vari Istituti, Società e Associazioni di carattere
scientifico, CDC [1], IDSA [10], SEIMC [25],
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ASHP [30], etc. hanno pubblicato linee-guida di
profilassi antibiotica in chirurgia. Sarebbe au-
spicabile che ciascuna azienda sanitaria ne ela-
borasse di proprie e le aggiornasse periodica-
mente. Non per tutti gli antibiotici di volta in
volta consigliati è riportata la indicazione in
“profilassi” sulla scheda tecnica in Italia e di ciò
va tenuto debitamente conto.

Proposte in antibiotico profilassi specifica
Chirurgia pulita: cardiochirurgia (a cuore
aperto più impianto di pace-maker perma-
nente/defibrillatore), chirurgia toracica (tora-
cotomia e toracostomia con impianto di tubo
di drenaggio chiuso per trauma toracico), chi-
rurgia vascolare e ortopedica (impianto di pro-
tesi e fissazione interna di fratture chiuse)
[Staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi
negativi, enterobatteri]: cefazolina, cefu-
roxime, cefamandolo, penicillina antistafilo-
coccica + aminoglicosidi, glicopeptidi ± ami-
noglicosidi o aztreonam.
La cefazolina, che ha trovato largo impiego ne-
gli Stati Uniti per lo spettro d’azione sufficien-
temente esteso, la emivita abbastanza lunga, la
buona tollerabilità e il costo contenuto, è stata
spesso sostituita in Europa da cefuroxime e ce-
famandolo, dotati di attività antistafilococcica
maggiore in vitro e, almeno per la cardiochi-
rurgia, anche in vivo.
Le penicilline antistafilococciche, specifica-
mente la flucloxacillina, hanno raccolto molto
successo in Inghilterra; l’associazione ai glico-
peptidi di farmaci attivi sugli enterobatteri è
raccomandata negli interventi che prevedono
l’incisione della cute all’inguine o all’arto infe-
riore in genere.
Amputazione di arto per ischemia [stafilococchi,
enterobatteri, clostridi]: cefoxitina, amoxicil-
lina/ac. clavulanico, vancomicina/teicopla-
nina ± aminoglicoside/aztreonam.
Chirurgia esofagea e gastro-duodenale per pa-
zienti ad alto rischio di infezione, più gastro-
stomia percutanea [enterobatteri, cocchi Gram
positivi]: cefazolina, amoxicillina/ac. clavula-
nico, clindamicina + aminoglicoside [9].
Chirurgia biliare per pazienti ad alto rischio [en-
terobatteri, enterococchi, clostridi]: cefoxitina,
amoxicillina/ac. clavulanico, ciprofloxacina [9].
L’indicazione, con qualche voce contraria, è
valida anche per gli interventi laparoscopici,
per quanto questi siano associati ad una inci-
denza di infezione e ad un grado di immuno-
compromissione nettamente inferiori alla chi-
rurgia tradizionale [31].

ERCP: profilassi antibiotica controversa; se-
condo alcuni clinici solo se è presente ostru-
zione biliare: ciprofloxacina per os, piperacil-
lina o cefalosporina e.v. [32].
Appendicectomia non complicata [enterobatteri,
anaerobi, enterococchi]: cefoxitina, amoxicil-
lina/ac.clavulanico, ampicillina/sulbactam.
Chirurgia del colon retto [come sopra]: cefoxi-
tina, amoxicillina/ac. clavulanico ± metroni-
dazolo, cefazolina + metronidazolo, tutti asso-
ciati a neomicina + eritromicina/metronida-
zolo per os, da iniziare unitamente a catarsi in-
testinale effettuata il giorno precedente l’inter-
vento.
Alcuni chirurghi optano per la sola profilassi
antibiotica orale, altri per la sola profilassi pa-
renterale che d’altronde è l’unica eseguibile in
alcune situazioni (intervento sul moncone ret-
tale residuo o tutti gli interventi in urgenza). 
Non è chiaro se l’associazione delle due profi-
lassi, orale e parenterale, sia più efficace di cia-
scuna delle due impiegate singolarmente [9].
Più recentemente è stata proposta la profilassi
della peritonite da Candida spp. con flucona-
zolo in chirurgia addominale nei soli pazienti
ad alto rischio (deiscenza dell’anastomosi,
perforazioni intestinali recidivanti) [33].
Taglio cesareo [enterobatteri, anaerobi, strepto-
cocchi Gruppo B, enterococchi] solo per pa-
zienti ad alto rischio: cefazolina, cefoxitina,
amoxicillina/ac.clavulanico, clindamicina [9].
Isterectomia colpo-laparoscopica [come sopra]:
come sopra, negli Stati Uniti approvata dalla
FDA trovafloxacina per os o e.v.
Chirurgia urologica per pazienti ad alto rischio
e biopsia prostatica transrettale [enterobatteri,
enterococchi]: fluorochinoloni per os, pipera-
cillina, amoxicillina/ac. clavulanico, cefazo-
lina; innesto di protesi peniene e sfinteri artifi-
ciali: cefazolina, cefuroxime, glicopeptide +
aminoglicoside/aztreonam [9].
Chirurgia testa e collo con incisione della mu-
cosa oro-faringea [cocchi Gram positivi, ente-
robatteri, anaerobi Gram positivi e negativi]:
amoxicillina/ac. clavulanico, clindamicina ±
gentamicina, cefazolina.
Neurochirurgia pulita senza impianto di mate-
riale estraneo [stafilococco aureo meticillino
sensibile, batteri Gram negativi]: cefazolina,
cefuroxime, oxacillina + aminoglicoside.
Neurochirurgia pulito-contaminata con accesso al
rino/oro-faringe o seni paranasali [aerobi e
anaerobi Gram positivi e negativi]: cefazolina
o cefuroxime + clindamicina o metronidazolo,
amoxicillina /ac. clavulanico.
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Neurochirurgia pulita con impianto di shunt li-
quorali/dispositivi di materiale estraneo [stafi-
lococchi coagulasi negativi meticillino-resi-
stenti, batteri aerobi Gram negativi]: teicopla-
nina/vancomicina + aminoglicoside e.v. e per
via intracranica o, in alternativa, trimeto-
prim/sulfametossazolo e.v. [34]. 
Alcuni raccomandano la profilassi soltanto ne-
gli ambienti con incidenza di infezioni più ele-
vata (> 10-15%).
Ernioplastica inguinale/ombelicale e chirurgia della
mammella: profilassi antibiotica controversa (v.
testo) cefazolina, cefuroxime.
Trapianto [25]: rene: cefazolina; fegato: cefazo-
lina o ampicillina + aztreonam; cuore: cefazo-
lina; polmone/cuore+polmone: amoxicillina
/ac. clavulanico.
Per i portatori di cardiopatia, dopo manovre
chirurgiche minori: profilassi dell’endocardite
infettiva, es. secondo l’American Heart Asso-
ciation.
Per i portatori di protesi vascolare dopo mano-
vre chirurgiche minori: profilassi dell’infezione
di protesi come profilassi per endocardite infet-
tiva [35].
Per i portatori di protesi articolare: profilassi
antibiotica generalmente non raccomandata;
nei pazienti ad alto rischio e per interventi in
area infetta, la profilassi è consigliabile secondo
l’American Dental Association e l’American
Academy of Orthopaedic Surgeons.

n CONCLUSIONI

La profilassi antibiotica ha dimostrato di ri-
durre l’incidenza delle infezioni chirurgiche
quando applicata secondo le indicazioni cor-
rentemente riconosciute e secondo la metodolo-
gia corretta. Rimangono controversi alcuni
aspetti: la durata della antibiotico profilassi in
alcuni ambiti della chirurgia protesica (es. car-
diochirurgia) e la sua applicazione ad alcuni in-
terventi di chirurgia pulita (ernioplastica, chi-
rurgia della mammella) e alla chirurgia mini-in-
vasiva. Al fine di raggiungere risultati conclu-
sivi, si auspica la promozione di studi prospet-
tici controllati, randomizzati, su campioni rap-
presentativi di pazienti e con la inclusione di
pazienti “difficili”, cioè con numerosi fattori di
rischio, abitualmente esclusi dai trials.
Perché sia pienamente efficace, la profilassi an-
tibiotica in chirurgia andrebbe inserita in un
programma completo di sorveglianza e preven-
zione delle infezioni post-chirurgiche che pre-
veda una collaborazione multidisciplinare (chi-
rurgo, infettivologo, anestesista, microbiologo,
epidemiologo, farmacista, direttore sanitario,
infermiere professionale etc.). In ogni caso nes-
suna profilassi antibiotica può sopperire alla ca-
renza di una corretta tecnica chirurgica.

Key words: wound infection, prophylaxis, anti-
biotic, surgery.

Le infezioni chirurgiche rappresentano una
causa rilevante di morbilità e mortalità cor-
relate all’ospedalizzazione. La profilassi an-
tibiotica ha dimostrato di ridurre significati-
vamente la incidenza delle infezioni post-
chirurgiche nella chirurgia pulito-contami-
nata e in casi selezionati della chirurgia pu-
lita. Perché la profilassi antibiotica sia effi-
cace è necessario scegliere l’antibiotico ap-

propriato, somministrarlo prima dell’inter-
vento e mantenerne tassi sierici e tessutali
idonei per l’intera durata dell’intervento.
Sono ancora controversi alcuni aspetti: du-
rata della profilassi, principalmente nella
chirurgia pulita protesica, estensione della
profilassi ad alcuni interventi di chirurgia
pulita (es. ernioplastica e chirurgia della
mammella) e alla chirurgia miniinvasiva.

RIASSUNTO

Surgical site infections (SSIs) are a notable cause
of hospital morbidity and mortality. Antibiotic
prophylaxis has demonstrated a significant re-
duction in infection rate in clean-contaminated
surgery and in clean surgery to a limited extent.
To make antibiotic prophylaxis effective it is nec-

essary to choose the right antibiotic, to adminis-
ter it preoperatively and maintain sufficient
serum and tissue levels through the operation.
Open issues remain: antibiotic prophylaxis du-
ration in prosthetic surgery , its use in hernia re-
pair, breast surgery and mini-invasive surgery.

SUMMARY
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