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n INTRODUZIONE

L
e infezioni ospedaliere rappresentano un
evento frequente (oltre il 5% circa dei pazi-
enti ospedalizzati contrae un’infezione),

talvolta grave (la letalità di una sepsi può ar-
rivare al 40%), che comporta notevoli costi sia
in termini economici che di salute. Il problema
delle infezioni ospedaliere è quanto mai attuale
alla luce dei nuovi sistemi di finanziamento
delle strutture sanitarie e delle prospettive di
accreditamento degli ospedali basate su indica-
tori di qualità dell’assistenza. Nell’ambito dei
programmi di valutazione della qualità dell’as-
sistenza, il buon funzionamento di un sistema
di sorveglianza e controllo delle infezioni os-
pedaliere viene considerato uno degli aspetti
che caratterizzano lo standard assistenziale di
un ospedale. In Italia non esiste un sistema di
sorveglianza delle infezioni ospedaliere, ma
sono stati fatti a partire dall’inizio degli anni ’80
numerosi studi che hanno evidenziato una
prevalenza delle infezioni ospedaliere, global-
mente considerate, diversa da quella attesa
sulla base delle stime in altri paesi, ciò forse per
effetto sia di problemi di inaccuratezza diag-
nostica che di differenze nel case-mix dei pazi-
enti ricoverati [1, 2].

Secondo uno studio nazionale condotto nel
1986, vanno incontro a complicanze infettive
ospedaliere nel nostro paese almeno 300.000
pazienti degenti nei reparti di chirurgia che
rappresentano circa il 7% dei ricoverati in tali
reparti [1]. In un altro studio condotto nel 2000
negli Stati Uniti nell’ambito del NNIS (National
Nosocomial Infection Surveillance) dal 1986 al
1996 sono stati registrati dal CDC 15.523 (3%)
infezioni post-chirurgiche a seguito di 593.344
interventi chirurgici; 2/3 di queste erano rife-
rite a infezioni loco-regionali e 1/3 a infezioni a
distanza. I decessi sono stati pari al 3%
(551/15.523) di cui il 77% per motivi correlati
all’infezione [3].
Oltre che richiedere un idoneo trattamento, le
infezioni post-chirurgiche determinano un au-
mento della degenza ospedaliera, fino al dop-
pio di quanto previsto per gli interventi non
complicati, e conseguentemente un sensibile
aumento delle spesa sanitaria [4, 5].
Altre indagini hanno evidenziato che, soprat-
tutto dopo interventi di chirurgia pulita, la
maggioranza delle infezioni post-chirurgiche
si verifica dopo la dimissione ospedaliera. Per-
tanto tali infezioni, oltre ad essere associate ad
una importante morbilità e provocare un sen-
sibile dispendio di risorse economiche in ter-
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mini di assistenza e di cura, sfuggono al con-
trollo statistico delle infezioni post-chirurgiche
[6-8].   
Sulla scorta di tali dati, il presente studio, fa-
cente parte di un più ampio progetto di ricerca
condotto dall’Istituto Nazionale per le Malat-
tie Infettive “L. Spallanzani” e dall’Istituto Su-
periore di Sanità, è stato intrapreso allo scopo
di acquisire informazioni atte a consentire
l’adozione di strumenti e metodi comuni per
l’avvio di sistemi di sorveglianza sistematici in
grado di fornire dati aggiornati e continui
sulle infezioni chirurgiche nelle diverse strut-
ture sanitarie.

n MATERIALI E METODI

Lo studio si è basato su un’indagine prospettica
multicentrica in pazienti ricoverati in reparti
chirurgici della regione Campania e sottoposti
ad interventi chirurgici, nel periodo dicembre
2001-gennaio 2002.
Sono state valutate le modalità di applicazione
della profilassi antibiotica evidenziando il mo-
mento della prima somministrazione, il tipo di
antibiotico, la dose, la durata e la via di sommi-
nistrazione dello stesso nonché l’incidenza di
infezioni post-operatorie durante il ricovero e
nel periodo successivo alla dimissione (30 gg)
attraverso un sistema attivo di sorveglianza.
Gli esiti d’interesse sono stati rappresentati
dalle infezioni post-chirurgiche, localizzate al
sito chirurgico, e dalle infezioni a distanza, se-
psi e polmoniti. 
I pazienti sono stati seguiti durante il ricovero e
dopo la dimissione per almeno un mese tramite
controlli ambulatoriali. Hanno partecipato allo
studio 5 ospedali campani (5 divisioni di gine-
cologia ed ostetricia e 4 divisioni di chirurgia
generale). 
Sono stati reclutati nello studio tutti i pazienti,
sottoposti ad intervento chirurgico:
• di età ≥18 anni;
• ricoverati nei reparti precedentemente indi-

cati c/o ciascun centro (anche se trasferiti
dopo l’intervento in Rianimazione o in Tera-
pia Intensiva e successivamente riammessi
in reparto);

• ricoverati in Pronto Soccorso e trasferiti di-
rettamente in Sala Operatoria e successiva-
mente in uno dei reparti sopra indicati;

• trasferiti da qualunque reparto ospedaliero
in Sala Operatoria e successivamente in uno
dei reparti sopra elencati.

Nello studio sono stati valutati i seguenti inter-
venti chirurgici:
• interventi effettuati durante un singolo ac-

cesso alla Sala Operatoria;
• interventi con almeno una incisione cutanea

o mucosa;
• interventi con chiusura in prima istanza

della ferita (sono state escluse le ferite inten-
zionalmente lasciate aperte).

Per poter effettuare l’analisi della frequenza di
infezioni post-operatorie stratificata per tipo
d’intervento e categoria di rischio del paziente
(secondo le indicazioni del NNIS), sono stati in-
clusi nello studio solo alcuni interventi, in ge-
nere frequenti in tutti i presidi ospedalieri, in
modo da ottenere in 2 mesi un numero suffi-
ciente di interventi per ciascuna categoria. 
Gli interventi sorvegliati sono stati:
• mastectomie
• ernie
• interventi sul colon
• interventi sullo stomaco
• colecistectomie
• taglio cesareo
• isterectomia
L’indagine è stata condotta a mezzo della com-
pilazione di una scheda raccolta dati atta alla ri-
velazione di numerosi parametri: dati anagra-
fici, durata della degenza pre- e post-operato-
ria, tipo di intervento, durata dell’intervento,
eventuale profilassi antibiotica e presenza di in-
fezioni post-chirurgiche.

n RISULTATI

Dei 410 pazienti arruolati, 322 (78.5%) sono stati
sottoposti a interventi di chirurgia pulita, 57
(13.9%) di chirurgia pulito-contaminata e 31
(7.6%) di chirurgia contaminata. L’indagine ha
evidenziato che la profilassi antibiotica è stata
eseguita in 300/322 (93.2%) dei casi in chirurgia
pulita, in 55/57 (96.5%) in chirurgia pulito-con-
taminata e in 30/31 (96.8%) in chirurgia conta-
minata. 
La degenza media complessiva è stata di 11.8
giorni (range 1÷55). 
Nei pazienti sottoposti ad interventi di chirur-
gia pulita, la degenza media è stata di 6.6 gg
(range 1÷39), in quelli che hanno effettuato in-
terventi di chirurgia pulito-contaminata è stata
pari a 14.1 gg (range 1÷55), mentre la degenza
dei pazienti che hanno praticato interventi di
chirurgia contaminata è stata di 14.8 gg (range
2÷42) (Tabella 1). 
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La Tabella 2 mostra la tipologia degli interventi
eseguiti. Tra gli interventi di chirurgia pulita
sono stati praticati 216 (67.2%) tagli cesarei, 52
(16.1%) ernioplastiche, 40 (12.4%) isterectomie,
10 (3.1%) mastectomie e 4 (1.2%) ernie ombeli-
cali. 
Nell’ambito della chirurgia pulito-contaminata
sono stati eseguiti 47 (82.5%) interventi di cole-
cistectomia e 10 (17.5%) di gastrectomia, mentre
per quanto riguarda la chirurgia contaminata
sono stati effettuati 25 (80.6%) colectomie e 6
(19.4%) appendicectomie. 
Per quanto riguarda il momento della sommi-
nistrazione dell’antibiotico per la profilassi, in
chirurgia pulita questo è stato somministrato
nello stesso giorno dell’intervento in una per-
centuale pari al 70.7%; di questi il 75.9% dopo
l’intervento (di cui l’80.1% ha praticato un in-
tervento di taglio cesareo), il 12.7% all’indu-
zione dell’anestesia e l’11.4% prima dell’inter-

vento. In chirurgia pulito-contaminata la prima
somministrazione è avvenuta nello stesso
giorno dell’intervento in 43/55 (78.2%) pazienti
e di questi il 44.2% prima dell’intervento, il
44.2% all’induzione dell’anestesia e l’11.6%
dopo l’atto chirurgico. 
In chirurgia contaminata l’antibiotico per la
profilassi è stato somministrato in 17/30
(56.7%) pazienti nello stesso giorno, di cui il
47.1% ha ricevuto la prima dose dell’antibiotico
prima dell’intervento, il 35.3% all’induzione
dell’anestesia e il 17.6% dopo l’intervento (Ta-
bella 3). 
La via di somministrazione più frequentemente
utilizzata negli interventi sia di chirurgia pu-
lito-contaminata sia di chirurgia contaminata è
stata quella endovenosa (rispettivamente nel
83.6% e nel 96.7%). 
Diversamente, in chirurgia pulita la via di som-
ministrazione più utilizzata è stata quella intra-

Tabella 1 - Caratteristiche generali (410 pazienti).

Chirurgia Chirurgia Chirurgia
Pulita Pulito-Contaminata Contaminata

Numero pazienti 322 (78.5%) 57 (13.9%) 31 (7.6%)

Età media 46.2 aa (18÷90) 61.9 aa (18÷87) 47.7 aa (18÷81)

Sesso M 43 (13.4%) M 28 (49.1%) M 17 (54.8%)

F 279 (86.6%) F 29 (50.9%) F 14 (45.2%)

Profilassi chirurgica 300 (93.2%) 55 (96.5%) 30 (96.8%)

Durata media degenza pre-operatoria 2.5 gg (1÷17) 6.1 gg (1÷19) 3.2 gg (1÷16)

Durata media degenza 6.6 gg (1÷39) 14.1 gg (1÷55) 14.8 gg (2÷42)

Durata media intervento 68.9 min (20÷240) 133.2 min (30÷270) 107.7 min (45÷285)

Interventi d’urgenza 74 (23.0%) 12 (21.1%) 17 (54.8%)

Anestesia generale 67 (20.8%) 11 (19.3%) 31 (100%)

Protesi 34 (10.6%) 1 (1.8%) 0 (0.0%)

Tabella 2 - Interventi chirurgici.

Chirurgia Chirurgia Chirurgia
Pulita Pulito-Contaminata Contaminata

Intervento N. % Intervento N. % Intervento N. %

Taglio cesareo 216 67.2 Colecistectomia 47 82.5 Colectomia 25 80.6

Ernioplastica 52 16.1 Gastrectomia 10 17.5 Appendicectomia 6 19.4

Isterectomia 40 12.4

Mastectomia 10 3.1

Ernia ombelicale 4 1.2

Totale 322 100 Totale 57 100 Totale 31 100
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muscolare (45.0%) mentre nel 42.7% è stata uti-
lizzata la via endovenosa (Tabella 4). 
Gli antibiotici più utilizzati sono stati il cefo-
dizime (31.0%) in chirurgia pulita, l’amoxicil-
lina/acido clavulanico per gli interventi di

chirurgia pulito-contaminata e contaminata,
rispettivamente nel 36.4% e nel 23.33% (Ta-
bella 5). 
La profilassi è stata prolungata oltre la prima
dose complessivamente nel 82.0% in chirurgia

Tabella 3 - Momento della prima somministrazione dell’antibiotico.

Chirurgia Chirurgia Chirurgia
Pulita Pulito-Contaminata Contaminata

N. % N. % N. %

Giorni precedenti l’intervento 3 1.0 6 10.9 3 10.0

Stesso giorno 212 70.7 43 78.2 17 56.7

Prima dell’intervento 24 11.4 19 44.2 8 47.1

Induzione 27 12.7 19 44.2 6 35.3

Dopo l’intervento 161 75.9 5 11.6 3 17.6

Giorni successivi l’intervento 4 1.3 - - 1 3.3

Altro 81 27.0 6 10.9 9 30.0

Tabella 4 - Via di somministrazione dell’antibiotico.

Chirurgia Chirurgia Chirurgia
Pulita Pulito-Contaminata Contaminata

N. % N. % N. %

e.v. 128 42.7 46 83.6 29 96.7

i.m. 135 45.0 9 16.4 1 3.3

os 3 1.0 - - - -

i.m./e.v 34 11.3 - - - -

Tabella 5 - Antibiotici utilizzati in profilassi.

Chirurgia Chirurgia Chirurgia
Pulita Pulito-Contaminata Contaminata

N. % N. % N. %

Cefodizime 93 31.0 Amoxicillina/ac. clav 20 36.4 Amoxicillina/ac. clav 7 23.33

Cefotaxime 51 17.0 Ceftazidime 9 16.4 Ceftazidime 7 23.33

Ceftriaxone 38 12.7 Ampicillina 5 9.1 Cefodizime 6 20

Ampicillina/ 34 11.4 Ceftriaxone 4 7.3 Cefotetan 3 10
sulbactam

Cefotetan 19 6.3 Cefodizime 3 5.5

Ceftazidime 15 5.0 Cefotetan 2 3.6

Amoxicillina/ 15 5.0 Piperacillina/ 2 3.6
ac. clavulanico tazobactam

Piperacillina/ 13 4.3
tazobactam

Altri 22 7.3 Altro 10 18.1 Altro 7 23.33

Totale 300 100 Totale 55 100 Totale 30 100
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pulita, nel 87.5% in chirurgia pulito-contami-
nata e nel 72.7% in chirurgia contaminata (Ta-
bella 6). Il numero di infezioni loco-regionali è
stato pari a 2 (0.6%) in chirurgia pulita, a 3
(5.3%) in chirurgia pulito-contaminata e a 1
(3.2%) in chirurgia contaminata mentre le infe-
zioni a distanza si sono verificate in uno (1.8%)
e due pazienti (6.5%) rispettivamente sottoposti
ad interventi di chirurgia pulito-contaminata e
di chirurgia contaminata (Tabella 7).

n CONCLUSIONI

L’analisi dei dati raccolti dai centri ospedalieri
della regione Campania partecipanti allo studio
ci ha permesso di verificare la variabilità
dell’approccio alla profilassi antibiotica. Si è po-
tuto desumere che non esiste, da parte dei chi-
rurghi, adesione ad un protocollo per la profi-
lassi antibiotica in accordo con le linee guida in-
ternazionali, sia per quanto concerne la sele-
zione dei pazienti sia per le modalità di attua-
zione (scelta del farmaco, delle dosi, del mo-
mento della prima somministrazione, della via
e della durata della somministrazione), ele-
menti “critici” affinché la profilassi risulti effi-
cace, con minimizzazione degli effetti collate-
rali e dei costi.
Nella nostra esperienza si è evidenziato che la
prima somministrazione dell’antibiotico viene
effettuata diverse ore prima dell’intervento, se
non addirittura dopo l’intervento, il giorno pre-

cedente o il giorno dopo. Tale modalità è in
contrasto con l’indicazione di somministrare la
prima dose dell’antibiotico all’induzione
dell’anestesia (da 0 a 2 ore prima). Per avere la
massima efficacia profilattica l’antibiotico deve
essere presente nella sede dell’intervento prima
della colonizzazione batterica e persistere du-
rante tutto il periodo della possibile contamina-
zione [9-11]. 
Questo periodo “decisivo” è stato confermato
da diversi studi che hanno evidenziato un mag-
gior numero di infezioni legate ad una sommi-
nistrazione precoce o tardiva rispetto a quella
peri-operatoria [12].
E’ stata inoltre osservata una notevole variabi-
lità nella scelta della via di somministrazione.
La via endovenosa è stata utilizzata solo nel
52.7% dei pazienti che hanno effettuato una
profilassi antibiotica per l’intervento chirur-
gico. 
Questa via, invece, è sicuramente la più indi-
cata. Infatti, la somministrazione endovenosa
dell’antibiotico, in accordo con le caratteristiche
farmacocinetiche del farmaco, consente di otte-
nere rapidamente la massima concentrazione
sia ematica che tessutale tale da garantire livelli
battericidi dell’antibiotico nel siero e soprat-
tutto nei tessuti del campo operatorio durante
l’intera fase intra-operatoria e nel primo pe-
riodo post-operatorio. 
La via intramuscolare, utilizzata complessiva-
mente nel 37.7% degli interventi non garantisce
un assorbimento costante e i picchi ematici

Tabella 7 - Infezioni post-chirurgiche.

Chirurgia Chirurgia Chirurgia
Pulita Pulito-Contaminata Contaminata

N. % N. % N. %

Infezione ferita chirurgica 2/322 0.6 3/57 5.3 1/31 3.2

Polmonite - - 1/57 1.8 2/31 6.5

Sepsi - - - - - -

Tabella 6 - Infezioni post-chirurgiche.

Chirurgia Chirurgia Chirurgia
Pulita Pulito-Contaminata Contaminata

N. % Range N. % Range N. % Range

1 somministrazione 54 18.0 - 19 34.5 - 3 10.0 -

1 giorno 21 7.0 - 19 34.5 - 14 46.7 -

Più giorni 225 75.0 3.8gg (2÷20) 17 31.0 4.5gg (2÷10) 13 43.3 5.7gg (2÷10)

Totale 300 100 - 55 100 - 30 100 -
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sono più bassi rispetto a quelli ottenuti dopo la
somministrazione endovenosa [13-15].
Si è rivelato, inoltre, un’estrema variabilità
nell’utilizzo degli antibiotici non rispettando le
linee guida internazionali che fanno preferire la
cefazolina soprattutto in chirurgia pulita [16].
Questo antibiotico è, infatti, il più idoneo per la
profilassi chirurgica sia per lo spettro d’azione,
diretto verso gli stafilococchi meticillino-sensi-
bili, sia per la semivita sufficientemente prolun-
gata, circa 100-120 minuti, che per la scarsità de-
gli effetti collaterali ed il basso costo. Non vi è
dubbio però, che la profilassi con questo anti-
biotico richieda condizioni specifiche quali una
degenza pre-operatoria di durata non superiore
a 1-2 giorni, assenza di terapia antibiotica nei
sette giorni precedenti l’operazione, assenza di
focolai infettivi in qualsiasi sede e assenza di
deficit immunitari [17]. 
Infatti, il semplice prolungamento della de-
genza pre-operatoria influisce sull’esito della
profilassi. Dopo solo 3 giorni di ospedalizza-
zione la flora microbica endogena, in cui abi-
tualmente predominano i Gram positivi, risulta
sovvertita con prevalenza di specie Gram nega-
tive [18].
Infine, per quanto riguarda la durata della pro-

filassi e il numero di dosi utilizzate numerosi
studi prospettici controllati hanno ampiamente
dimostrato che la profilassi di breve durata o
“short term prophylaxis” ha la stessa efficacia ri-
spetto a quella prolungata [19, 20]. L’attuale
tendenza è quella di somministrare un antibio-
tico per un periodo non superiore alle 24 ore
[21]. 
Più di recente è stato dimostrato che la profi-
lassi può essere effettuata con pari efficacia an-
che con una sola somministrazione preoperato-
ria dell’antibiotico (“ultra short term prophy-
laxis”) [22]. Il presente studio ha invece eviden-
ziato che la monosomministrazione è stata uti-
lizzata solo nel 19.7% dei casi e che nel 66.2% è
stata protratta per più giorni (range 2÷20
giorni).
Le informazioni acquisite con il presente studio
confermano la necessità di un costante monito-
raggio della epidemiologia delle infezioni noso-
comiali in ambito chirurgico e la necessità di
istituire programmi educazionali atti a favorire
l’utilizzo di protocolli di profilassi antibiotica
più razionali, omogenei e condivisi.

Key words: antibiotics, surgery, prophylaxis.

Scopo dello studio, prospettico multicen-
trico, è stato quello di stimare l’incidenza
delle infezioni post-chirurgiche e verificare
la scelta e le modalità di impiego degli anti-
biotici per la profilassi chirurgica. L’indagine
è stata condotta tramite la compilazione di
una scheda di raccolta dati atta alla rileva-
zione di numerosi parametri: dati anagrafici,
durata della degenza pre- e post-operatoria,
tipo di intervento chirurgico, durata dell’in-
tervento, eventuale profilassi antibiotica e
presenza di infezioni post-chirurgiche valu-
tate a mezzo di controlli ambulatoriali post-
dimissione. Hanno partecipato allo studio
quattro divisioni di Chirurgia Generale e cin-
que divisioni di Ginecologia e Ostetricia
della regione Campania.
Lo studio è stato condotto nel periodo Di-
cembre 2001 - Gennaio 2002.
Sono state raccolte 410 schede di rilevazione
dati relative ad altrettanti pazienti; la profi-

lassi antibiotica è stata praticata in 385
(93.9%) pazienti
Per quanto riguarda l’antibiotico e le moda-
lità di somministrazione (momento della
prima somministrazione, durata, via di som-
ministrazione) si è potuta rilevare l’assenza
di uniformità nell’approccio alla profilassi
antibiotica, sia nell’ambito dello stesso re-
parto che dello stesso tipo di intervento. Il
numero di infezioni loco-regionali è stato
pari a 0.6% nell’ambito della chirurgia pulita,
5.3% nella chirurgia pulito-contaminata e
3.2% in quella contaminata mentre il numero
delle infezioni a distanza è stato pari a 1.8%
e 6.5% rispettivamente per la chirurgia pu-
lito-contaminata e per la chirurgia contami-
nata.
Dai dati è emersa l’esigenza di attuare un
progetto per il monitoraggio delle infezioni
post-chirurgiche e per l’impiego razionale
della antibiotico-profilassi.

RIASSUNTO
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The aim of the study was to evaluate the incidence
of post-surgical infections and to assess the way of
managing antibiotic surgical prophylaxis. The
survey was carried out by means of a question-
naire in order to obtain diverse information such
as demographics, length of pre- and post-operative
hospitalization, type of surgery, intervention du-
ration, possible antibiotic prophylaxis and onset of
post-surgical infections also monitored by post-di-
scharge ambulatory controls. Four General Sur-
gery and five Obstetrics and Gynaecology De-
partments in Campania (southern Italy) partici-
pated in the study, which was carried out in the
period December 2001-January 2002. Overall,
410 questionnaires were collected referring to as
many patients; antibiotic prophylaxis was perfor-
med in 385 (93.9%) patients. Antibiotic prophy-

laxis was generally managed not according to the
general principles suggested by the international
guidelines either for timing or for its duration or
for the route of administration. Substantial diffe-
rences were also noted in patient selection and an-
tibiotic choice. 
Surgical site infections were recorded in 0.6% of
patients undergoing clean surgery, in 5.3% of pa-
tients undergoing clean-contaminated surgery
and in 3.2% of those undergoing contaminated
surgery. Distant infections occurred in 1.8% and
6.5% in clean-contaminated and contaminated
surgery, respectively. The results of the present
study suggest the need of a continuous and accu-
rate monitoring of post-surgical infections and the
need to adopt appropriate guidelines to improve
the management of surgical prophylaxis.

SUMMARY


