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n INTRODUZIONE

I
n accordo alla definizione del National
Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS),
per infezione del sito chirurgico (SSI, surgical

site infection) è da intendersi un’infezione che si
verifica entro 30 giorni dall’intervento chirurgico
(o entro 1 anno se in seguito alla procedura chi-
rurgica viene lasciato in situ un impianto, ovvero
un corpo estraneo impiantabile, di origine non u-
mana) e che può interessare il tessuto incisionale
o profondo nel sito dell’intervento [1]. La locu-
zione “infezione del sito chirurgico” (SSI, surgical
site infection) è stata introdotta nel vocabolario me-
dico nel 1992 per sostituire quella precedente di
“infezione della ferita chirurgica” [2].
Le SSI possono essere classificate in incisionali e
organo/spazio. Tra le SSI incisionali si distin-
guono quelle superficiali - coinvolgimento
esclusivo di cute o di tessuto sottocutaneo
dell’incisione - e quelle profonde - coinvolgi-
mento della fascia e/o dei muscoli). Le SSI or-
gano/spazio comprendono le infezioni che si
manifestano in qualsiasi altro sito anatomico
che sia stato aperto o manipolato nel corso
dell’intervento chirurgico [3].

n EPIDEMIOLOGIA

Tali infezioni sono estremamente eterogenee,
rendendo dunque difficile una determinazione
precisa della loro epidemiologia. L’incidenza
delle SSI, infatti, varia in maniera considerevo-
le in funzione non soltanto del tipo di interven-
to, ma anche dell’ospedale, del paziente e del
chirurgo [4]. 
Ciononostante, grazie al sistema di sorveglian-
za epidemiologica in atto negli Stati Uniti da
parte dei Centers for Diseases Control National

Nosocomial Infection Surveillance (CDC NNIS)
sono disponibili, al riguardo, molte informazio-
ni. Le SSI occupano, nell’ambito delle infezioni
nosocomiali, il terzo posto per ordine di fre-
quenza, costituendo il 14,16% di tutte le infe-
zioni osservate nei pazienti ospedalizzati ed il
38% di quelle che si osservano nei pazienti chi-
rurgici [4, 5]. Negli Stati Uniti, le SSI si verifica-
no nel 2-5% dei pazienti sottoposti ad interven-
ti chirurgici e quindi, valutando che ammonta
all’incirca a 15 milioni il numero di interven-
ti/anno, si stima che le SSI risultano pari a
300.000-500.000 casi per anno [6]. 
In Europa, alcuni dati epidemiologici confer-
mano che l’incidenza delle SSI può raggiungere
valori anche del 20%, ma che tale incidenza di-
pende molto dal tipo di chirurgia, dai criteri di
sorveglianza utilizzati e dalla qualità dei dati
raccolti [7]. I dati europei sottolineano l’eviden-
za che l’aumentato numero di procedure chi-
rurgiche mini-invasive ha di fatto ridotto il nu-
mero di SSI. 
Per esempio, per i pazienti sottoposti ad inter-
vento di colecistectomia per via laparotomica il
tasso di infezione è pari al 4%, mentre per via
laparoscopica è dell’1,1%. Allo stesso modo, nei
pazienti affetti da appendicite acuta, il tasso di
infezioni risulta del 2% nei pazienti che vanno
incontro a intervento chirurgico effettuato con
tecniche mini-invasive e dell’8% nei pazienti
sottoposti ad intervento condotto con metodica
convenzionale [8].
Possibili spiegazioni di questa minore inciden-
za di SSI a seguito di procedure mini-invasive
vanno ricercate nella minore dimensione
dell’incisione cutanea, nella più precoce mobi-
lizzazione del paziente, nella riduzione del do-
lore post-operatorio, nelle preservazione delle
funzioni immunitarie, nel ridotto uso del cate-
tere venoso centrale [8].
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L’impatto delle SSI sulle risorse sanitarie è dav-
vero notevole e rappresenta un onere impor-
tante. Infatti, per i pazienti affetti da SSI è più
frequentemente necessaria la ri-ospedalizzazio-
ne o il ricovero in Terapia Intensiva ed il rischio
di mortalità è superiore rispetto a quello dei pa-
zienti senza tali infezioni. 
Per esempio, in uno studio caso-controllo nei
quali si confrontavano due gruppi di 215 pa-
zienti con e senza SSI, il tasso di ri-ospedaliz-
zazione o trattamento in terapia intensiva era
pari a 5,5 (4,0-7,7) e 1,6 (1,3-2,0), rispettivamen-
te [9]. Inoltre, i pazienti con SSI necessitavano
di un periodo più lungo di ospedalizzazione,
con una durata media di 11 giorni versus i 6
giorni necessari per i pazienti non infetti: una
durata di ospedalizzazione maggiore di circa
6,5 giorni. In questo stesso studio caso-control-
lo, si calcola un costo extra, attribuibile alle SSI,
di $ 3,089 riferito al primo ricovero e di $ 5,038
nei pazienti che richiedono un ulteriore ricove-
ro [9].
Gli studi Europei confermano tali dati: il costo
correlato a SSI a causa della maggiore durata
della ospedalizzazione risulta pari a € 325 per
giorno di degenza [10].
Naturalmente le SSI che coinvolgono i tessuti
profondi sono associate ad una durata
dell’ospedalizzazione e a costi ancora superiori
rispetto alle SSI superficiali.
Due esempi dalla letteratura: in 59 pazienti or-
topedici Whitehouse et al. riportano un costo
medio per l’ospedalizzazione pari a $ 24,344
per i pazienti con SSI, e di $ 6,636 per i pazienti
senza SSI (P=0.0001); in 41 pazienti cardio-chi-
rurgici, Hollenbeak et al. riportano un costo ad-
dizionale medio per paziente affetto da SSI pa-
ri a $ 14,000-20,000 [11, 12].

n STRATEGIE DI PREVENZIONE DELLE SSI

Malgrado le implementazioni delle strategie di
controllo delle infezioni e della pratica chirurgi-
ca, le SSI rappresentano, nel paziente chirurgi-
co, una causa frequente di morbilità e spesso
anche di mortalità, richiedendo ingenti risorse
economiche. 
Nell’ambito delle strategie da adottare per la
prevenzione delle SSI, la sorveglianza delle SSI,
e la comunicazione dei relativi risultati ai chi-
rurghi si è rivelata efficace nel ridurre il rischio
di SSI [3, 13].
La sorveglianza delle infezioni nosocomiali vie-
ne condotta mediante la raccolta dei dati, la lo-

ro analisi ed interpretazione, l’implementazio-
ne delle azioni preventive e la valutazione degli
effetti di tali interventi. La validità di un siste-
ma di sorveglianza è definita da caratteristiche
quali semplicità, necessaria per minimizzare i
costi e i tempi; flessibilità, per effettuare cambia-
menti quando necessario; accettabilità, per incre-
mentare il livello di partecipazione; utilizzo di
metodologie standard; sensibilità e specificità dei
dati raccolti [14].
Definire la frequenza delle infezioni ospedalie-
re è dunque importante per chiarire la “dimen-
sione del problema” in questione. 
È necessario comprendere che le infezioni ospe-
daliere non sono una conseguenza “necessaria”
dell’ospedalizzazione e che sistemi di sorve-
glianza e di intervento, accuratamente organiz-
zati, possono ridurre anche notevolmente l’in-
sorgenza di questo fenomeno. Tale considera-
zione giustifica l’istituzione di sistemi di sorve-
glianza prima ancora delle ragioni economiche,
normative ed organizzative [15].
I sistemi di sorveglianza preposti allo scopo di
prevenire e tenere sotto controllo il fenomeno
delle infezioni ospedaliere possono essere di-
stinti in tre categorie: 
- sistemi orientati ai degenti;
- sorveglianza basata sui microrganismi;
- sistemi rivolti all’ambiente.
La sala operatoria rappresenta quindi un am-
biente che, se curato nei minimi dettagli, può ri-
durre fortemente il rischio di infezione; il ruolo
dell’ambiente e degli strumenti contribuisce in
modo attivo e imponente al rischio infettivo. 
Da qui nascono gli sforzi, documentati da studi
recenti, alla ricerca di nuove tipologie di mate-
riali monouso, così come il miglioramento delle
procedure di sterilizzazione dello strumentario
riutilizzabile al fine di ridurre sempre di più il
rischio di contaminazione [3, 16-20].

n LO STUDIO ITALIANO KIR-NOS

La più recente indagine condotta a livello na-
zionale per ottenere dati relativi all’incidenza
delle infezioni del sito chirurgico è lo studio
multicentrico Kir-Nos, realizzato grazie all’ac-
cordo tra 32 ospedali italiani e la GlaxoSmithK-
line. L’indagine, condotta nel periodo compre-
so tra il 1° Aprile e il 30 Giugno 2002, ha coin-
volto 32 reparti di chirurgia generale, per un to-
tale di 2.972 pazienti chirurgici.
Obiettivi primari di questo studio sono stati la
valutazione del tasso di SSI in pazienti degenti
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presso i reparti di chirurgia generale, sulla base
della metodologia del NNIS (National Nosoco-
mial Infection System), la descrizione della profi-
lassi antimicrobica in tali reparti e l’identifica-
zione di potenziali fattori di rischio modificabi-
li per le SSI.
Per ciascun reparto di chirurgia, requisiti indi-
spensabili (criteri di inclusione) per la parteci-
pazione allo studio erano rappresentati da un
numero settimanale di interventi chirurgici su-
periore a 20 e l’utilizzo di amoxicillina/acido
clavulanico tra gli antibiotici in profilassi. Tutti
i dati sono stati raccolti direttamente dal chirur-
go che effettuava l’intervento, che ha anche
provveduto alla sorveglianza del paziente sia
durante la degenza che per un periodo di 30
giorni successivi alla dimissione, come racco-
mandato dai criteri dei CDC. 
Il follow-up post-operatorio poteva essere ambu-
latoriale o telefonico. Inoltre, alla dimissione,

ogni paziente ha ricevuto anche un questiona-
rio prestampato, al fine di registrare l’insorgen-
za di qualunque sintomo di HAI (Hospital Ac-
quired Infections) durante il follow-up. Sono stati
inclusi nello studio anche i pazienti ricoverati in
unità di terapia intensiva, e quindi riammessi
presso le unità chirurgiche, o trasferiti dal di-
partimento di emergenza, o da altri reparti, di-
rettamente in sala operatoria e quindi nei re-
parti chirurgici. 
Dallo studio sono stati esclusi gli interventi di
by-pass coronarico, le procedure condotte su oc-
chio, orecchio, naso e gola, le procedure endo-
scopiche, le procedure effettuate su tessuti mol-
li o senza incisione cutanea e gli interventi in
cui la ferita veniva lasciata intenzionalmente
aperta o quelli effettuati in regime di day-sur-
gery.
I dati raccolti da ogni chirurgo includevano le
condizioni cliniche del paziente al ricovero, la

Tabella 1 - Caratteristiche della popolazione studiata (Studio Kir-Nos).

Pazienti 2972
- uomini 1444 (48,6%)
- donne 1528 (51,4)

Età media 55,3 (1-100)

ASA score
- 1: paziente in buone condizioni generali 1148 (38,6%)
- 2: paziente con lieve disturbo sistemico senza limitazioni funzionali 1179 (39,7%)
- 3: paziente con moderato disturbo sistemico e limitazioni funzionali 542 (18,3%)
- 4: paziente con grave patologia sistemica in costante pericolo di vita 97 (3,3%)
- 5: paziente in gravissime condizioni con attesa di vita <24 h con o senza chirurgia 6 (0,2%)

Tipo di intervento N. pazienti (%) N. interventi

- Pulito 1504 (50,6%) 1562 (50,9%)

- Pulito/contaminato
- elettivo 1078 (36,3%)

787 (73,0%) 1101 (35,9%)

- Contaminato 289 (9,7%)
- elettivo 146 (50,5%) 300 (9,8%)

- sporco 101 103 (3,4%)

NNIS Risk Index
- 0 1557 (50,8 %)
- 1 755 (24,6%)
- 2 248 (8,1%)
- 3 41 (1,3%)

Profilassi dei pazienti con interventi puliti, pulito/contaminati elettivi e contaminati elettivi:
- si 2105 (70,8%)
- no (terapia precoce 16,9%) 867 (29,2%)
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durata e il tipo di intervento, la classe della feri-
ta chirurgica, la classe ASA, il tipo e la durata
delle procedure invasive, il tipo di profilassi an-
tibiotica e l’insorgenza di infezioni nosocomiali
(HAI, Hospital Acquired Infections) durante il
periodo di follow-up. L’identificazione delle
HAI si è fondata su criteri dei CDC.
Durante il periodo di studio sono stati effettua-
ti 3066 interventi chirurgici in 2.972 pazienti ri-
coverati in 32 reparti di chirurgia generale. La
popolazione in studio era equamente distribui-
ta tra maschi e femmine (M 48,6%, F 51,4%) (Ta-
bella 1). 
Tutti i pazienti erano in buone condizioni clini-
che all’ammissione (ASA score =1-2 nel 78,3%
dei pazienti) e la maggior parte è stata sottopo-
sta a interventi puliti o pulito-contaminati
(86,8%) con un basso rischio di SSI (NNIS index
=0-1 nel 75,4% dei pazienti operati). Nell’ambi-

to dei 2.473 pazienti sottoposti ad interventi di
chirurgia pulita o a procedure elettive pulito-
contaminate o contaminate, 2.105 (86,4%) han-
no ricevuto profilassi antibiotica con amoxicilli-
na/acido clavulanico (28,3%) o ceftizoxima
(9,6%). Le più comuni procedure chirurgiche
stratificate per categoria NNIS sono state la co-
lecistectomia, l’erniorrafia, la chirurgia del co-
lon e l’appendicectomia (Tabella 2). In 154 pa-
zienti chirurgici sono insorte 158 SSI, di cui 98
(62%) a livello dell’incisione superficiale, 23
(14,6%) a livello dell’incisione profonda e 35
(23%) a livello d’organo. L’incidenza cumulati-
va di SSI per 100 interventi è risultata del 5,2%
(IC 95% 4,4-6,0). 
L’incidenza più alta di SSI è stata riscontrata a
livello del piccolo intestino (16,3%; IC 95% 8,2-
24,3) e nella chirurgia del colon (12,5%; IC 95%
9,1-15,9) (Tabella 2). 

Tabella 2 - Percentuali di SSI stratificate per intervento chirurgico e categoria di rischio NNIS.

Tipo di intervento Intervento SSI NNIS risk index

N % N % 0 1 2 3

Interventi al colon 368 12,0 46 12,5 7,3 12,9 19,0 20,0

Colecistectomia 613 20,0 19 3,1 3,0 6,2 16,7

Erniorrafia 523 17,0 16 3,1 1,9 6,9 16,7 -

Appendicectomia 322 10,5 14 4,3 3,2 2,2 17,9

Mastectomia 231 7,5 10 4,3 4,0 6,7 - -

Piccolo intestino 80 2,6 13 16,3 14,3 20,8

Fegato/pancreas 91 3,0 11 12,1 0,0 12,5 37,5 -

Stomaco 148 4,8 9 6,1 1,2 14,6

Laparotomia 94 3,1 7 7,4 0,0 12,5 14,3 -

Altro (app. digerente) 162 5,3 6 3,7 0,0 5,3 14,3 -

Altro (sistema endocrino) 169 5,5 4 2,4 - - - -

Altro (sist. emolinfatico) 66 2,2 0 0,0 - - - -

Trapianti di cute 64 2,1 0 0,0 - - - -

Altro (apparato genitourinario) 44 1,4 2 4,5 - - - -

Splenectomia 30 1,1 0 0,0 - - - -

Chirurgia toracica 27 0,9 0 0,0 - - - -

Amputazione di un arto 13 0,4 1 7,7 - - - -

Nefrectomia 11 0,4 0 0,0 - - - -

Isterectomia 6 0,2 0 0,0 - - - -

Altro (app. respiratorio) 4 0,1 0 0,0 - - - -
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La diagnosi eziologica è stata posta per 37 delle
158 SSI (23,4%) per un totale di 120 esami batte-
riologici, condotti prevalentemente su tamponi
(40%) e fluidi peritoneali (30%), risultati positi-
vi nel 78,4% (n=29) dei casi. 
Escherichia coli (24,4%), Enterococcus faecalis
(13,3%) e Staphylococcus aureus meticillino-resi-

stente (11,1%) sono stati i patogeni identificati
con maggiore frequenza. Attraverso analisi
uni- e multivariate, sono stati valutati altri pos-
sibili fattori di rischio per SSI oltre al NNIS ri-
sk index. 
La degenza pre-operatoria di durata superiore
a 48 ore, il diabete, l’obesità, e l’infezione da

Tabella 3 - Analisi multivariata del rischio di SSI.

Fattore di rischio Pazienti N. SSI (%) OR* IC 95%

Età
≤49 1007 3,6 1
50-69 1156 5,7 1,2 0,81-1,91
≥70 809 6,4 1,01 0,63-1,61

Genere
Donne 1444 5,9 1
Uomini 1528 4,5 0,9 0,62-1,22

NNIS Index:
0 1495 2,9 1
1 730 7,1 2,4 1,60-3,70
2 242 16,9 6,5 4,11-10,24
3 41 17,1 6,7 2,82-16,06
M-Y 464 2,4 0,8 0,41-1,56

Tempo di degenza 
in ospedale prima 
dell’intervento:
<48 h 1756 4,0 1
≥48 h 1216 6,8 1,5 1,05-2,05

Chirurgia d’urgenza 620 7,6 1,4 0,95-2,21

Protesi 321 3,4 0,9 0,46-1,91

Chirurgia endoscopica 595 2,2 0,2 0,05-0,84

Fumo 748 4,9 1 0,67-1,46

BPCO 441 7,9 1,1 0,74-1,68

Infezioni precedenti 168 8,9 1,6 0,91-2,87

Insufficienza cardiaca 666 6,2 0,8 0,55-1,19

Cirrosi 45 4,4 0,5 0,12-2,21

Diabete 260 11,2 1,9 1,20-2,91

Traumi recenti 20 15,0 3,2 0,87-11,87

IRC 54 13,0 1,4 0,62-3,33

HIV/AIDS 4 50,0 13,9 1,63-118

Tumori maligni 663 8,9 1,4 0,97-2,05

Malnutrizione 102 13,7 1,4 0,75-2,61

Obesità 235 11,5 2,2 1,42-3,53
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HIV sono risultati associati in maniera statisti-
camente significativa con il rischio di SSI, ri-
spettivamente con OR=1,6 (IC 95%: 1,12-2,21);
OR=1,9 (IC 95%: 1,20-2,91); OR=2,2 (IC 95%:
1,42-3,53); OR=13,9 (IC 95%: 1,63-118) (Tabella
3). La durata media della degenza in pazienti
con o senza SSI è risultata pari, rispettivamente,
a 18,2 e 5,6 giorni (p<0,0001; IC 95% 9,8-11,9)
con un aumento di 12,6 giorni nei pazienti con
infezione. Nell’ambito dei pazienti con SSI si è
reso necessario il re-intervento per il 5,2% dei
soggetti con infezione a livello dell’incisione su-
perficiale, per il 17,4% di quelli con infezione lo-
calizzata all’incisione in profondità e per il
48,6% di quelli con localizzazione dell’infezione
a livello d’organo. 
Dei 2972 pazienti operati, 70 sono deceduti (tas-
so grezzo di mortalità 2,3%); di questi, 14 sono
deceduti con SSI (case-fatality rate 9,1%). Rispet-
to ai pazienti senza SSI, nei pazienti con SSI il
tasso di mortalità è risultato più elevato: rispet-
tivamente il 2,0% verso 9,1% (p<0,001, OR 4,9,
IC 95% 2,5-9,38); mortalità attribuibile 7,1%.
Undici dei 14 decessi sono avvenuti in pazienti
con infezione a livello d’organo (tasso grezzo di
mortalità 31,4%). 
La degenza media di tutti i pazienti inclusi nel-
lo studio di sorveglianza è risultata di 9 giorni
(DS±10). L’insorgenza delle SSI è avvenuta, in
media, a distanza di 9,2 giorni (DS±8,1) dall’in-
tervento, di 6,6 (DS±6,2) in pazienti con SSI pri-
ma della dimissione e di 13,4 giorni (DS±9) in
pazienti con SSI post-dimissione. Sebbene la
maggioranza delle SSI (103, 65,2%) sia stata
identificata prima della dimissione - di cui 44
(42,7%) localizzate a livello profondo o d’orga-
no - 55 (pari al 34,8%) sono state diagnosticate
dopo la dimissione - di cui 41 (74,5%) localizza-
te a livello dell’incisione superficiale. 
Il questionario post-dimissione è stato conse-
gnato a 2.256 pazienti (86%), mentre 74 (2,5%)
pazienti non l’hanno ricevuto né sono stati con-
tattati telefonicamente dal chirurgo (pazienti
persi al follow-up). Dei 2.256 pazienti, solo 1.420
(55,6%) hanno compilato il questionario, e 110
(il 7,7%) hanno riferito una SSI. Non sussisteva-
no differenze significative per età, sesso, proce-
dura chirurgica, classe della ferita o NNIS risk
index, tra coloro che hanno risposto al questio-
nario ed i pazienti che viceversa non lo hanno
restituito. 
Il grado di accordo tra la diagnosi di SSI posta
dal chirurgo e la presenza di sintomi di infezio-
ne riportati dai pazienti è stato solo del 36%
(p<0,001). Sulla base dei dati emersi dai que-

stionari, la maggior parte delle SSI post-dimis-
sione era localizzata principalmente a livello
superficiale (75%) e ha richiesto solo interventi
ambulatoriali da parte del chirurgo (40,9%) o
del medico di medicina generale (14,1%). 
I tassi di infezione stratificati per NNIS risk in-
dex e per categoria si sono dimostrati più eleva-
ti rispetto agli omologhi tassi statunitensi, in
particolare per quanto attiene alla chirurgia del
colon con valori di 7,0 vs 3,9% (NNIS risk index
0), 12,9 vs 5,7% (NNIS risk index 1), 19,0 vs 8,6%
(NNIS risk index 2), 20,0 vs 11,5% (NNIS risk in-
dex 3). Tali differenze sono probabilmente da
ascrivere al differente disegno degli studi. 
Il tasso di SSI per l’appendicectomia, per la chi-
rurgia del colon e per la mastectomia si sono ri-
velati simili ai corrispondenti dati francesi, ri-
spettivamente 4,3 vs 4,6%; 12,5 vs 11,8%; 4,3 vs
4,3% (Tabella 2), sebbene non stratificati per
NNIS risk index. 
Inoltre, è stato riportato uno scarso coinvolgi-
mento del laboratorio di microbiologia (23,4%):
nell’ambito delle 37 SSI per le quali è stato ef-
fettuato un esame colturale, 29 (78,4%) sono ri-
sultate positive e quindi utili per la diagnosi e la
terapia, un dato che suggerisce una maggiore
coscienza dell’importanza della diagnosi ezio-
logica. 
Una degenza pre-operatoria di durata pari o su-
periore alle 48 ore, e fattori dell’ospite quali
obesità, diabete, HIV/AIDS, sono stati riportati
come fattori di rischio indipendenti per SSI. Il
tasso di mortalità attribuibile alle SSI è risultato
elevato e pari al 7,1%. 
I pazienti con SSI presentavano un rischio di
morte maggiore di 4,5 volte rispetto a quello dei
pazienti non infetti. In particolare, i soggetti con
infezione a livello d’organo erano ad alto ri-
schio di letalità (31,4%) e di re-intervento, in ac-
cordo con quanto riportato anche da altri auto-
ri [21].
In conclusione, i tassi di SSI raccolti dallo studio
Kir-Nos sono comparabili con i dati europei e
possono costituire la base per benchmarking per
dati nazionali di incidenza e per comparazioni
intra- ed inter-ospedaliere. Inoltre, i dati esposti
possono essere utili per effettuare confronti
prospettici e facilitare lo sviluppo di ulteriori
strategie preventive per le SSI [22].

n DISCUSSIONE

L’indicazione del CDC (Centers for Disease
Control and Prevention), secondo cui la mag-
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gior parte delle infezioni chirurgiche (esogene
o endogene) deriva da contaminazione in sala
operatoria, ha condotto, negli anni, alla stan-
dardizzazione delle procedure di asepsi in sa-
la operatoria. 
Oltre all’ampio capitolo della prevenzione

non farmacologica, spetta ancora al chirurgo
l’individuazione dell’opportunità e della mi-
gliore attuazione di una profilassi antibiotica
[23, 24]. 
Una sintesi delle linee guide per l’antibiotico
profilassi pre-operatoria è riportata in Tabella 4.

Tabella 4 - Schemi di profilassi antibiotica peri-operatoria.

Procedura chirurgica Profilassi antibiotica

Neurochirurgica
Craniotomia vancomicina + gentamicina oppure cefazolina*
Shunt di CSF trimetoprim+sulfametossazolo oppure vancomicina+gentamicina

Oftalmica
Cataratta, distacco di retina gentamicina, tobramicina oppure neomicina-gramicidina-polimixina B 

per uso topico
cefazolina*

Otorinolaringoiatrica
Chirurgia maggiore testa, cefazolina* oppure clindamicina ± gentamicina
collo, bocca

Cardiaca
Sternotomia mediana, by-pass, cefazolina* oppure amoxicillina-ac. clavulanico oppure vancomicina
chirurgia valvolare

Toracica
Lobectomia, pneumonectomia cefazolina* oppure vancomicina

Addominale
Gastroduodenale cefazolina* oppure clindamicina + gentamicina
By-pass gastrico cefazolina*
Gastrostomia percutanea cefazolina*
Chirurgia tratto biliare cefazolina* oppure gentamicina

Appendicectomia cefoxitin oppure cefotetan oppure metronidazolo + gentamicina
Chirurgia colo rettale neomicina + eritromicina per via orale, più cefoxitin oppure cefotetan 

oppure metronidazolo + gentamicina oppure piperacillina-tazobactam

Ostetrica-Ginecologica
Taglio cesareo cefazolina*
Aborto secondo trimestre cefazolina*
Aborto primo trimestre penicillina G oppure doxiciclina
Isterectomia cefazolina* oppure doxiciclina

Ortopedica
Artroprotesi cefazolina* oppure vancomicina
Riduzione fratture esposte cefazolina*
Amputazione cefoxitin

Vascolare
Chirugia arterie addominali, cefazolina* oppure vancomicina
della gamba, etc.

Urologica
Prostatectomia cefazolina*

*1 g prima dell’intervento ed ogni 6 ore fino a 24 ore dall’intervento. In caso di interventi prolungati, somministrare una dose supplemen-
tare di 1 g, 4 ore dopo la prima dose, e poi ogni 6 ore fino a 24-48 ore.
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Profilassi antibiotica
L’obiettivo principale della profilassi antibioti-
ca in chirurgia consiste nel ridurre la concentra-
zione di potenziali patogeni nel sito dell’inci-
sione chirurgica o nelle sue immediate adiacen-
ze. Nell’ambito degli interventi in elezione, è
stato ben confermato il ruolo della profilassi nel
ridurre il rischio di SSI (3, 25, 26).
Una corretta profilassi antibiotica si fonda su
quattro principi fondamentali: in primis, utiliz-
zare la profilassi per tutti gli interventi in ele-
zione, per gli interventi che prevedono l’inser-
zione di un dispositivo protesico intravascolare
o protesi articolare, o per interventi per i quali il
verificarsi di una SSI si tradurrebbe in rischio
catastrofico per il paziente; utilizzare antibiotici
sicuri, caratterizzati da un buon rapporto di co-
sto/efficacia, e dotati di meccanismo d’azione
battericida nei confronti dei microrganismi po-
tenzialmente patogeni per i diversi tipi di inter-
vento; il momento di somministrazione, tale da
consentire che il raggiungimento della massima
concentrazione battericida sierica e tessutale
dell’antibiotico coincida con il momento dell’in-
cisione; mantenere livelli terapeutici dell’anti-
biotico, sierici e tessutali, per tutta la durata
dell’intervento. 
Appare dunque evidente come l’appropriatez-
za della posologia e del momento di sommini-
strazione dell’antibiotico costituiscano elementi
portanti di una corretta profilassi peri-operato-
ria. La somministrazione della profilassi anti-
biotica immediatamente prima della incisione
riduce il tasso di SSI [26]. 
L’antibiotico prescelto dovrebbe essere sommi-
nistrato nel momento che consentirà di ottenere
la massima concentrazione al momento dell’in-
cisione. Tale momento ottimale di somministra-
zione coincide, in genere, con 1-2 ore prima
dell’intervento [26]. 
Uno studio retrospettivo condotto in circa 3.000
pazienti sottoposti a intervento chirurgico in
elezione, le percentuali più basse di infezioni
sono state osservate nel gruppo di pazienti che
avevano ricevuto la profilassi entro 1 ora prima
dell’incisione [26]. 
Un intervento della durata di diverse ore ri-
chiede la somministrazione ripetuta di antibio-
tici durante l’intervento [3]. 
Una ulteriore misura correlata alla profilassi
chirurgica perioperatoria è costituita dal nume-
ro di dosi di antibiotico. 
La somministrazione di antibiotico in dose uni-
ca in fase perioperatoria, in genere 1-2 ore pri-
ma dell’intervento, si è rivelata molto efficace

rispetto, per esempio, ad una profilassi condot-
ta con somministrazioni multiple. Una metana-
lisi di oltre 40 studi che hanno confrontato anti-
biotici parenterali somministrati in singola dose
versus placebo o somministrazioni multiple in
diversi ambiti chirurgici - isterectomia, taglio
cesareo, interventi colon-retto, chirurgia gastri-
ca, biliare e transuretrale, chirurgia cardio-tora-
cica- hanno dimostrato che la somministrazione
di dosi multiple non offre nessun vantaggio ri-
spetto alla dose singola [27]. Simili risultati so-
no anche quelli scaturiti da una rassegna siste-
matica di 28 studi randomizzati [28]. 
Ancor più efficace si è rivelata la cosiddetta ul-
tra-short prophylaxis, ossia la somministrazione
di una singola dose all’inizio dell’intervento
che garantisce non solo il raggiungimento del
picco ematico durante l’intervento ma, nello
specifico, arrivando ai tessuti prima della chiu-
sura di parete, si raggiungono i massimi livelli
di antibiotico nella sede della sutura, un sito
esposto più di altri al rischio infettivo.
Le attuali raccomandazioni suggeriscono dun-
que di non somministrare gli antibiotici in pro-
filassi per più di 24 ore dopo l’intervento e che
anzi prolungare la profilassi oltre le 24 ore au-
menta il rischio di infezioni non correlate al si-
to chirurgico, aumenta l’insolenza di microrga-
nismi multiantibiotico resistenti e può provoca-
re patologie correlate a Clostridium difficile [29].
Non tutti i pazienti possono trarre vantaggio da
una profilassi antibiotica. 
All’aumentare del grado di contaminazione
della ferita corrisponde un maggior rischio di
SSI, a prescindere dalla presenza di altri fattori
di rischio [30].
Una profilassi antibiotica trova chiara indica-
zione per la maggior parte degli interventi pu-
lito-contaminati e contaminati (o potenzialmen-
te tali). La somministrazione di antibiotici per
interventi di chirurgia sporca rappresenta un
trattamento per un’infezione piuttosto che una
reale profilassi.

Microbiologia
La probabilità che si sviluppi una SSI è il risul-
tato di una complessa interazione tra caratteri-
stiche del microrganismo (grado di contamina-
zione, virulenza del patogeno), caratteristiche
del paziente (status immunitario, diabete, ecc.)
e caratteristiche intrinseche all’intervento (in-
troduzione di materiale estraneo, entità del
danno tessutale). 
Nella maggior parte delle SSI, i patogeni re-
sponsabili provengono dalla flora microbica en-
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dogena del paziente [3]. I microrganismi isolati
con maggiore frequenza sono Staphylococcus au-
reus, stafilococchi coagulasi-negativi, Enterococ-
cus sp, ed Escherichia coli. 
Un numero sempre maggiore di SSI riconosce
tuttavia la propria etiologia in microrganismi
multiresistenti quale, ad esempio, lo Staphylo-
coccus aureus meticillino-resistente (MRSA). Ta-
le dato può riflettere il crescente numero di pa-
zienti chirurgici affetti da patologie gravi o im-
munocompromessi, nonché l’uso sempre più
diffuso di antibiotici a largo spettro [3].
La colonizzazione peri-operatoria da S. aureus è
fortemente associata ad un aumento del rischio
di contrarre una SSI [31, 32]. 
Pertanto, sono numerosi gli studi che hanno
preso in esame metodi diversi per ridurre la co-
lonizzazione da S. aureus, o anche da MRSA,
quali l’uso di mupirocina o l’uso routinario di
vancomicina nella profilassi antibiotica chirur-
gica. 
Quest’ultima opzione, tuttavia, non raccoglie
molti consensi [33]. 
Le conclusioni di un recente studio di metanali-
si indicano una sovrapponibilità, in termini di
SSI in pazienti sottoposti ad interventi di chi-
rurgia cardio-toracica, tra glicopeptidi e beta-
lattamici, confermando dunque la tesi a soste-
gno dei beta-lattamici quali antibiotici di scelta
per la profilassi antibiotica [34]. 
La vancomicina dovrebbe invece essere riserva-
ta a particolari circostanze cliniche, quali un
outbreak da MRSA, una elevata prevalenza di
MRSA in ospedale o per pazienti identificati co-
me ad alto rischio di SSI ad etiologia da MRSA
(storia pregressa di infezione o colonizzazione
da MRSA) [35].
Le SSI provocate da S. aureus sono associate ad
esiti clinici particolarmente gravi. I pazienti che
presentano una qualsiasi infezione post-opera-
toria ad eziologia stafilococcica sono a rischio di
esiti avversi, tra cui 2 settimane aggiuntive di
ospedalizzazione, una spesa sanitaria extra di
oltre 49.000 dollari e un aumento della morta-
lità pari al 5% [36].
Oltre alla flora endogena del paziente, i patoge-
ni responsabili di SSI possono derivare anche
da fonti esogene quali i membri dell’équipe chi-
rurgica, l’ambiente della sala operatoria e le
strumentazioni e i materiali introdotti nel cam-
po sterile nel corso dell’intervento. 
Si tratta, in genere, di microrganismi aerobi, per
lo più Gram positivi quali stafilococchi e strep-
tococchi, e in particolare di MRSA e VRE (Van-
comycin Resistant Enterococci), per i quali una

possibile modalità di trasmissione consiste nel-
la frequente contaminazione di guanti e camici
durante le cure del paziente, per cui bastereb-
bero semplici precauzioni e scrupolose regole
di igiene delle mani prima e dopo il contatto
con pazienti infetti per prevenire l’estensione
del problema [37].

Infezioni post-chirurgiche
In relazione ai più comuni agenti patogeni re-
sponsabili di infezioni post-chirurgiche, la tera-
pia indicata è quella riportata in Tabella 5. Nel
caso di infezioni complesse, polimicrobiche,
possono essere usati, in monoterapia, antibioti-
ci attivi sia nei confronti di microrganismi aero-
bi che anaerobi, quali ampicillina-sulbactam,
piperacillina-tazobactam, imipenem o merope-
nem, oppure antibiotici attivi sui Gram negati-
vi quali aminoglicosidi, fluorochinoloni o cefa-
losporine di III e IV generazione in associazione
con farmaci ad azione anti-anaerobi quali clin-
damicina e metronidazolo. 
Per gli enterococchi è necessaria una combina-
zione di beta-lattamici e aminoglicosidi o, in ca-
so di resistenza ad elevati livelli ad aminoglico-
sidi e vancomicina, l’uso di linezolid [38] (Ta-
bella 5).
Quando il trattamento antibiotico diventa indi-
spensabile, la tigeciclina si è dimostrata sicura
ed efficace nei pazienti ospedalizzati con infe-
zioni gravi causate da MRSA [39].
Questo farmaco è attivo anche su microrgani-
smi Gram-positivi e negativi con resistenza
multipla agli antibiotici, anaerobi e germi atipi-
ci, con l’unica assenza significativa nel suo spet-
tro d’azione rappresentata da Pseudomonas aeru-
ginosa e Proteus. 
Tigeciclina resta comunque efficace, insieme
con daptomicina (dotata di attività elevatissima
ma ristretta ai Gram positivi, e quindi con indi-
cazioni più limitate, che non comprendono le
infezioni complicate intraddominali) per la te-
rapia di in molte infezioni dei tessuti molli e ad-
dominali sostenute da batteri multi resistenti
[40].

SSI e tipo di intervento
Il tipo di intervento chirurgico è spesso deter-
minante circa il tipo di infezione. 
Si può considerare, ad esempio, che diversi fat-
tori aumentano il rischio di SSI nella chirurgia
della mammella: mastectomia, protesi mam-
marie, profilassi antibiotica somministrata a
posologia inadeguata, trasfusioni di piastrine o
globuli rossi durante o dopo l’intervento o sto-
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ria di terapia radiante dello stesso distretto
mammario [41].
Le trasfusioni sono state catalogate tra i fattori
associati ad aumentato rischio di infezione chi-
rurgica in un recente studio americano che ha
chiamato in causa anche la durata dell’anemia
durante l’intervento, il numero dei tirocinanti
presenti in sala operatoria e, in generale, il foot
traffic [42].
È stato inoltre dimostrato che la profilassi anti-

biotica di lunga durata, superiore alle 24 ore,
non riduce il rischio di SSI dopo interventi di
chirurgia gastrointestinale [43].
Nella chirurgia del distretto testa/collo sono
da preferire, per la profilassi antibiotica, mole-
cole attive sugli anaerobi del cavo orale (clin-
damicina + aminoglicoside, penicilline protet-
te) [44].
Interessanti prospettive sembrano essere forni-
te anche dai carbapenemici, in special modo

Tabella 5 - Terapia mirata per patogeni multiresistenti responsabili di infezioni post-operatorie.

Agente patogeno Terapia 

Stafilococchi meticillino-resistenti (MRSA o MRSE) Vancomicina o teicoplanina in associazione con 
rifampicina o cotrimossazolo, se attivi; 
linezolid nelle polmoniti nosocomiali da MRSA

Stafilococchi con sensibilità intermedia o resistenti Quinupristin-dalfopristin o linezolid
alla vancomicina

Enterococchi sensibili a beta-lattamici, Ampicillina + gentamicina
a ciprofloxacina, a vancomicina, e con resistenza 
a bassi livelli a streptomicina e gentamicina

Enterococchi sensibili a beta-lattamici, e sensibili, Ampicillina + ciprofloxacina oppure
o con resistenza intermedia, a ciprofloxacina ampicillina 16 g/die, in infusione continua
e con resistenza ad elevati livelli a gentamicina 

Enterococchi resistenti ad ampicillina Vancomicina + gentamicina
(molti E. faecium)

Enterococchi resistenti a vancomicina (VRE) Linezolid (attivo verso sia E. faecalis che E. faecium)

Pseudomonas aeruginosa Piperacillina-tazobactam + aminoglicoside
(amikacina o tobramicina) o ciprofloxacina 
(se attiva)

Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella, Ceftriaxone oppure ceftazidime, oppure cefepime
Enterobacter, Serratia) produttori di beta-lattamasi oppure un beta-lattamico con inibitore delle 

beta-lattamasi associato ad un aminoglicoside, 
oppure tigeciclina

Pseudomonas aeruginosa produttori Meropenem o imipenem associato ad amikacina
di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) 

Pseudomonas aeruginosamultiresistenti (MDR) Colistina

Acinetobacter baumannii multiresistenti Colistina (può essere utile l’associazione con 
rifampicina) oppure tigeciclina

Stenotrophomonas malthophilia Cotrimossazolo; in caso di resistenza, associazione 
di cefepime oppure ceftazidime oppure
piperacillina-tazobactam con amikacina

Corinebatteri Vancomicina o teicoplanina

Candida albicans Fluconazolo o amfotericina B 

Candida glabrata o Candida krusei Voriconazolo o amfotericina B o caspofungina
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quelli di nuova generazione, come ertapenem,
da utilizzare in terapia in monodose giornaliera
grazie alla buona attività su Gram negativi ae-
robi [45].

Trattamento delle SSI
Il trattamento delle infezioni della ferita chirur-
gica è differente a seconda della sede di infezio-
ne e si fonda, essenzialmente, sul drenaggio del
materiale infetto. 
Per le infezioni superficiali il drenaggio è rea-
lizzato con la rimozione precoce di una parte
dei punti (o di tutti, in funzione della gravità
dell’infezione) seguita, generalmente, da lavag-
gi ripetuti della ferita. Il materiale dovrà avere
attività antisettica (ammonio quaternario-poli-
vinilpirrolidone) e meccanica (perossido di
idrogeno e soluzione fisiologica). Talvolta, può
essere utile ricorrere all’uso di piccoli cateteri
per irrigare la ferita, in modo da raggiungere le
anfrattuosità più profonde e i recessi distanti
dalla ferita stessa. 
Gli ascessi profondi, che è necessario drenare
bene in profondità, possono essere raggiunti da
manovre chirurgiche (drenaggio chirurgico nel
senso più stretto), o parachirurgiche (drenaggio
eco- o TC-guidato), dove un tubo di drenaggio
PIG-TAIL è lasciato in situ e sostituito ogni 3-4
giorni fino al completo svuotamento della ca-
vità. È opportuno che al momento della puntu-
ra evacuativa si eseguano esami batteriologici e
colturali che consentano, sulla base dei tests di
sensibilità, di istituire una terapia antibiotica
mirata [46].
Il ruolo del chirurgo nella gestione delle infe-
zioni chirurgiche è essenziale. Innanzitutto, è
fondamentale una minimizzazione del danno
locale, che riduce l’ischemia dei tessuti, caute-
rizzando sempre con cautela e valutando la
reale vascolarizzazione dei lembi; è inoltre ne-
cessario rimuovere corpi estranei e tessuti de-
vitalizzati, facile pabulum per l’attecchimento
di agenti patogeni, e cercare di prevenire o co-
munque drenare ematomi, riducendo al mini-
mo gli spazi morti; quando una pulizia com-
pleta non è possibile, non si dovrebbe suturare
la ferita, poiché i corpi estranei lasciati in una
ferita riducono la carica batterica minima ne-
cessaria per sviluppare un’infezione di 10.000
volte o più. A tal proposito, studi sperimentali
hanno dimostrato che le suture in monofila-
mento sono da preferirsi rispetto a quelle in
multifilamento, nella sintesi di ferite contami-
nate o ad alto rischio; tra i materiali riassorbi-
bili, il poliglactin-910, il polidossanone ed il po-

ligliconato hanno il più basso rischio di infe-
zione [47, 48].
È stato inoltre dimostrato, dopo sperimentazio-
ne in vivo con S. aureus ed E. coli in modelli ani-
mali, che le suture effettuate con poliglecapro-
ne 25 con triclosan inibiscono la colonizzazione
batterica rispetto a suture non trattate; lo stes-
so triclosan abbinato alla sutura è stato valuta-
to positivamente per le ferite dello sterno [49,
50].
Nel confronto tra materiale riassorbibile Mono-
cryl e non-riassorbible Deknalon per le suture
in monofilamento usati nella chirurgia odonto-
stomatologica, la colonizzazione batterica è ri-
sultata maggiore nel secondo caso, ma la forte
raccomandazione risultante da entrambe le
sperimentazioni è quella di rimuovere i punti
di sutura appena possibile dopo l’intervento
[51].
Anche nella chirurgia degli shunt cerebrospina-
li l’uso di suture antimicrobiche è sicuro ed ef-
ficace nel ridurre il rischio di infezioni postope-
ratorie [52]. 

n CONCLUSIONI

Considerando il peso economico determinato
dalle infezioni, oltre quello espresso dall’au-
mento di morbilità e mortalità, è importante
sottolineare l’importanza di utilizzare tutti gli
strumenti disponibili per ridurne l’incidenza,
dal momento che anche una sua piccola ridu-
zione può determinare un risparmio considere-
vole di risorse economiche utilizzabili per altri
programmi di prevenzione. 
La sequenza delle misure da adottare a tale fine
deve partire da una corretta asepsi, passando
attraverso tecniche chirurgiche corrette, cono-
scenze adeguate delle procedure di profilassi e
prevenzione, associate ad un uso intelligente
dei nuovi mezzi messi a disposizione per la pre-
venzione: fili di sutura imbevuti di soluzioni
antibiotiche, stent e cateteri medicati etc. Di cer-
to occorrerà tenere conto del rovescio della me-
daglia, per cui gli sforzi tesi verso la prevenzio-
ne possono condurre ad un uso indiscriminato
di antibiotici. Una recente rassegna sistematica
ha infatti analizzato tale problema al fine di in-
dirizzare il medico verso una antibioticoprofi-
lassi adeguata nei tempi e nelle dosi, oltre che
nelle indicazioni [53].

Key words: surgical site infection, Kir-Nos, sur-
gical prophylaxis.
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Le infezioni del sito chirurgico rappresentano una
frequente complicanza chirurgica, che si verificano
nel 2-5% di tutti gli interventi chirurgici e che oc-
cupano, nell’ambito delle infezioni nosocomiali, il
terzo posto per ordine di frequenza, costituendo il
14,16% di tutte le infezioni osservate nei pazienti
ospedalizzati ed il 38% di quelle che si osservano
nei pazienti chirurgici.
Tra le strategie di prevenzione delle SSI, la sorve-
glianza risulta essere molto efficace. In Italia, la più
recente indagine condotta a livello nazionale per
ottenere dati relativi all’incidenza delle infezioni
del sito chirurgico è lo studio multicentrico Kir-
Nos, realizzato grazie all’accordo tra 32 ospedali
italiani e la GlaxoSmithKline. L’indagine, condotta

nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 30 Giugno
2002, ha coinvolto 32 reparti di chirurgia generale,
per un totale di 2972 pazienti chirurgici. Dai dati
dello studio Kir-Nos emerge che molti pazienti
non ricevono una corretta profilassi antibiotica, so-
prattutto per quanto concerne la scelta dell’anti-
biotico, le modalità e i tempi di somministrazione.
Considerando il peso economico determinato dal-
le infezioni, oltre quello espresso dall’aumento di
morbilità e mortalità, è essenziale migliorare gli
strumenti disponibili per ridurne l’incidenza, dal
momento che anche una riduzione dello 0,1% può
determinare un risparmio considerevole di risorse
economiche utilizzabili per altre attività, quali pro-
grammi di screening e di prevenzione.

RIASSUNTO

Surgical site infections (SSIs) are recognized as a com-
mon surgical complication, occurring in about 2-5% of
all surgical procedures. SSIs represent the third most
frequent nosocomial infection, accounting for 14.16% of
all infections observed in hospitalised patients and 38%
of those observed among surgical patients.
Strategies for the prevention of SSIs also include sur-
veillance which has proved very effective. The most re-
cent surveillance study carried out at a national level in
Italy is Kir-Nos, a multicentric study sponsored by
GlaxoSmithKline and performed between 1st April and
30th June 2002 in 32 different General Surgery Units for

a total of 2972 surgical patients enrolled. Results
emerging from the study clearly indicate that many pa-
tients receive inappropriate antimicrobial prophylaxis,
especially in terms of drug choice, route and timing of
administration.
Given the high economic burden that infections pro-
voke, beyond the increased morbidity and mortality, it
appears mandatory to improve our tools in order to re-
duce their incidence, as a reduction of only 0.1% can re-
sult in a considerable saving of economic resources to be
allocated to other activities, such as screening and pre-
vention programs.
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