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RACCOMANDAZIONI PER L’ANTIBIOTICOPROFILASSI 
IN CHIRURGIA 

 
1. OGGETTO: Il seguente documento descrive le indicazioni e le raccomandazioni per 
l'antibioticoprofilassi chirurgica 
  
2. OBIETTIVO GENERALE : garantire una efficace e corretta somministrazione di un farmaco 
antimicrobico al fine di ridurre  la carica microbica nel sito d’intervento ad un livello che possa 
essere controllato dalle difese dell’ospite. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Razionalizzare l’uso degli antibiotici sulla base delle evidenze scientifiche 
• Ridurre l’incidenza d’infezione del sito chirurgico 
• Minimizzare gli effetti degli antibiotici sulla flora batterica del paziente  
• Minimizzare gli effetti indesiderati degli antibiotici 
• Ridurre il rischio di insorgenza di antibiotico resistenze batteriche 
• Indurre le minori modificazioni possibili alle difese immunitarie del paziente.  

 
3. CAMPO DI APPLICAZIONE:  nei pazienti sottoposti ad intervento o procedura chirurgica  
somministrando l’antibiotico  per via endovenosa all’induzione dell’anestesia, e comunque  entro  
30 minuti prima dell’incisione cutanea.  
 
4. LUOGO DI APPLICAZIONE: Sale Operatorie  e Servizi chirurgici/interventistici dell'Ente 
 
5. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI:  

AUTORE TITOLO EDITORE DATA 

ISTITUTO 
SUPERIORE DI 
SANITA' 

Antibioticoprofilassi 
perioperatoria nell'adulto 
 

         ISS 01/09/08 

Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network  

Antibiotic prophylaxis in surgery   Julay 2000 

Mangran et al  
CDC 

Guideline for prevention of 
surgical site infection 

Infect control Hosp 
Epidemiol  

1999 

P.A. Argentero,  
G.A. Campobasso, 
E.C. Farina  
A.M. Vietti 

Linee Guida per la prevenzione 
delle Infezioni del sito 
chirurgico, 1999  (traduzione  
italiana di Guideline for 
prevention of surgical site 
infection CDC, Atlanta, U.S.A., 
1999) 

Regione Piemonte  
Assessorato Sanità 

1999 

Colombini -  Viale  Linee guida per la prevenzione 
delle infezioni del sito chirurgico  

Giornale Italiano delle 
Infezioni Ospedaliere 

1999 

Nicastri et al  Implementazione di un 
protocollo di profilassi 
antibiotica perioperatoria 

Giornale Italiano delle 
Infezioni Ospedaliere 

2004 

Moro ML et al Indagine conoscitiva nazionale 
sulle attivita' di sorveglianza e 
controllo delle infezioni 
ospedaliere negli ospedali 
pubblici italiani 

ISTISAN 01/04 
ISSN 

2004 

Dajani AS et al 
 

Prevention of bacterial 
endocarditis. Recommendations 
by the American Heart 
Association.  
 

JAMA  
 

1997 
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6. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA  
                     ABBREVIAZIONI 
CIO COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE INFEZIONI OSPEDALIERE 
GL GRUPPO LAVORO (INFETTIVOLOGI, FARMACISTA, CORDINATORI 

INFERMIERISTICI ADDETTI AL CONTROLLO I.O., MEDICO DI DIREZIONE 
SANITARIA) 

I.O. INFEZIONI OSPEDALIERE 
CP COMPRESSE 
G GRAMMI 
EV ENDOVENA 

 
DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA 

 
Antibioticoprofilassi in chirurgia : è la somministrazione di un farmaco antimicrobico prima 
che, a causa di in intervento chirurgico, si sia verificata la contaminazione batterica del campo 
operatorio. La profilassi non ha lo scopo di “sterilizzare” i tessuti, ma quello di ridurre la carica 
microbica nel sito d’intervento ad un livello che possa essere controllato dalle difese dell’ospite. 
Il momento critico in cui si realizza l’infezione della ferita chirurgica coincide con il tempo di 
intervento e con la fase di flogosi reattiva locale al trauma operatorio ed alla contaminazione e 
colonizzazione batterica esogena ed endogena. Il periodo critico è limitato a poco più del tempo 
chirurgico ed una ottimale chemioprofilassi antibiotica richiede, fin dall’inizio del trauma 
operatorio, la presenza nei tessuti di una adeguata concentrazione dell’appropriato antibiotico 
per la durata dell’esposizione al rischio d’infezione (Fig.1). 

Fig.1 Rappresentazione schematica del momento della contaminazione 
batterica della ferita chirurgica 

 
 
                                                                        
                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somministrazione antibiotico 

Inizio Intervento 

Tempo Operatorio Durata della copertura antibiotica 
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Classificazione degli interventi in base al grado d i contaminazione batterica 
Gli interventi possono essere suddivisi in quattro classi a seconda del grado di contaminazione e 
della conseguente incidenza di infezioni post operatorie 
 
 
PULITI 

• Non traumatici 
• Senza infiammazione in atto 
• Con drenaggio a circuito chiuso 
• Senza difetti di tecnica chirurgica 
• Senza accesso alle vie respiratorie, gastroenteriche, orofaringee, ed urogenitali 

 
PULITI-CONTAMINATI  

• Con accesso alle vie respiratorie, gastroenteriche, orofaringee, ed urogenitali senza 
significativa contaminazione 

• Appendicectomia  
• Con accesso alle vie biliari in assenza di infezione  
• Assenza di alterazioni microscopiche della tecnica chirurgica 

 
CONTAMINATI  

• Ferite traumatiche recenti 
• Ampia fuoriuscita di contenuto del tratto gastroenterico 
• Con accesso alle vie biliari e urinarie in presenza di infezione 
• Con difetto grave della tecnica chirurgica 
• Con incisione chirurgica in regione sede di flogosi acuta non purulenta 

 
SPORCHI-INFETTI 

• Ferite traumatiche non recenti con ritenzione di tessuto devitalizzato corpi estranei, 
contaminazione fecale, o trattamento ritardato 

• Con perforazione di visceri 
• Con presenza di raccolta purulenta in sede di intervento 

 
 
 

7. PRINCIPI GENERALI DELL'ANTIBIOTICOPROFILASSI  
 

Tab.1Principali agenti eziologici di infezione post operatoria che influenzano 
la scelta dell’antibioticoprofilassi 

 
 
Principi generali di antibiotico profilassi 
Indicazioni alla profilassi 
La profilassi antibiotica è  sicuramente vantaggiosa nella chirurgia pulita con impianto di 
protesi e negli interventi chirurgici di elezione p ulito – contaminati   e qualora l’insorgenza di 
infezione possa avere conseguenze letali.  
L’antibiotico profilassi non è indicata per gli interventi chirurgici nei quali il rischio di infezione è 
basso, mentre gli effetti indesiderati legati all’uso dell’antibiotico (reazioni avverse, superinfezioni 
micotiche, insorgenza di antibiotico resistenze) sono superiori ai vantaggi.  
Negli interventi contaminati o sporchi ad esempio i n presenza di fratture complesse 
l’impiego di antibiotici non ha più scopo profilatt ico ma terapeutico. 
Per gli interventi eseguiti per via endoscopica,  pur non esistendo per il momento evidenze di 
letteratura che ne documentino l’efficacia, valgono gli stessi standard degli interventi 
mediante l’incisione tradizionale. 
Scelta dell’antibiotico  
La scelta deve cadere su un antibiotico che sia attivo contro i più probabili microrganismi infettanti 
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presenti nella sede d’intervento (Tab.1)  
E’ importante scegliere un antibiotico che: 

• Non rientri di regola tra i farmaci utilizzati in terapia, per ridurre il rischio 
d’insorgenza di antibiotico resistenze 

• Raggiunga concentrazioni sieriche e tessutali elevate in breve tempo 
• Abbia un’azione battericida, abbia uno spettro d’azione rivolto verso i 

microrganismi potenziali cause d’infezione, ma non appartenga necessariamente 
alla categoria dei farmaci “ad ampio spettro” 

• A parità di efficacia, abbia minori effetti collaterali e costo inferiore. 
Vie di somministrazione, tempi e durata  
 la profilassi antibiotica deve essere iniziata immediatamente prima delle man ovre 
anestesiologiche (quando possibile eseguirla prima della anestesia locoregionale) e 
comunque nei 30 minuti che precedono l’incisione de lla cute,   in quanto è il metodo più 
affidabile per garantire una concentrazione  efficace del farmaco nel siero e nei tessuti sede 
dell’intervento. E' necessario somministrare un'ulteriore dose di an tibiotico se l'intervento è 
ancora in corso dopo un tempo pari al doppio dell’e mivita del farmaco impiegato.  
Nel caso in cui  si applichi tourniquet a pressione, per effettuare interventi chirurgici su arto 
esangue, la necessaria concentrazione tessutale dell’antibiotico deve essere raggiunta prima 
della sua applicazione.  
 
Nella maggioranza degli interventi è sufficiente lo schema di somministrazione intraoperatorio di 
antibiotico (Ultra Short term), non esistono prove a supporto di un prolungamento della profilassi 
anche se non è escluso che l’estensione della profilassi limitata alle prime 24 ore del post 
operatorio (Short term)  possa essere giustificata in situazioni cliniche definite quando l’indice di 
rischio d’infezione post operatoria è alto. Non trova indicazione la prosecuzione dell’antibiotico 
fino alla rimozione del drenaggio chirurgico.  
L’uso di antibiotici per via locale (lavaggi) non è giustificato dai dati della lettura, con l’unica 
eccezione della profilassi in chirurgia oculistica. 
 

 
8. RESPONSABILITA’  
MATRICE DELLE RESPONSABILITA':                                                                                                                                  
         Figura che svolge l’attività 
                                     
Descrizione dell’attività 

GL  Medico 
chirurgo 

Medico 
anestesista 

Infermiere 

Aggiornamento dei contenuti del documento R C   

Formazione-Informazione degli operatori R C C C 

Prescrizione del farmaco  R   
Somministrazione del farmaco   R R 
Trascrizione della prescrizione sulla 
documentazione clinica 

  R C 

     
R= responsabile; C = coinvolto;   
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9.ANTIBIOTICOPROFILASSI PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO  
 
  

CHIRURGIA GENERALE 

 DISTINZIONE PER 
TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA E  
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

 CHIRURGIA ESOFAGO-
GASTRO -DUODENALE 

Ampicillina /sulbactam   3g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2 g. ev 
 

 CHIRURGIA DEL TRATTO 
BILIARE COMPRESA LA 
COLECISTECTOMIA 
LAPAROSCOPICA 

Ampicillina /sulbactam 3g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 
 
 

 CHIRURGIA DEL 
PANCREAS 

Ampicillina /sulbactam    3g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 
Cefazolina 2 g. ev 

 APPENDICECTOMIA  Ampicillina /sulbactam    3g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 

 CHIRURGIA TENUE COLON 
RETTALE 

Ampicillina /sulbactam  
3g ev    

Amoxicillina/clavulanico 
2,2g ev 

 ALLOPLASTICA ERNIARIA 
CON PROTESI 

Ampicillina /sulbactam    3g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g ev 

 CHIRURGIA DELLA 
MAMMELLA 

Ampicillina /sulbactam   3g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g ev 
Cefazolina 2 g. ev 

 TIROIDECTOMIA 
limitatamente ai pazienti a 
rischio (Diabete-
Valvulopatie-
Immunodeficienza-BPCO-
Età >70 anni) 
 
 

Ampicillina /sulbactam    3g ev 
 
 
 
 

Amoxicillina/clavulanico 
2,2g ev 

 CHIRURGIA 
DELL'OBESITA' 

Ampicillina /sulbactam    6g ev  
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CHIRURGIA TORACOMEDIASTINICA 
DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI D’INTERVENTI 
ANTIBIOTICO,  
POSOLOGIA E  
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO ALTERNATIVO  

RESEZIONI POLMONARI 
(PNEUMONECTOMIA, 
LOBECTOMIA, BILOBECTOMIA,  
RESEZIONI SEGMENTARIE) 

Ampicillina /sulbactam    
3g ev 
 

Amoxicillina/clavulanico 2,2g 
ev 

INTERVENTI SULL'ESOFAGO 
(ESOFAGECTOMIA TOTALE O 
PARZIALE, EXERESI DI 
LEIOMIOMI E DI DIVERTICOLI) 

Ampicillina /sulbactam    
3g ev +  Fluconazolo 
400mg ev 
 

Amoxicillina/clavulanico 2,2g 
ev +  Fluconazolo 400mg ev 

INTERVENTI SUL MEDIASTINO 
( TIMECTOMIA,  EXERESI DI 
TUMORI E CISTI, 
MEDIASTINOSCOPIA) 

Ampicillina /sulbactam    
3g ev 
 

Amoxicillina/clavulanico 2,2g 
ev 

INTERVENTI SULLA PARETE 
TORACICA 
(RESEZIONE/RICOSTRUZIONE 
DELLA PARETE, 
DECORTICAZIONE PLEURICA) 

Ampicillina /sulbactam    
3g ev 
 

Amoxicillina/clavulanico 2,2g 
ev 

INTERVENTI SUL DIAFRAMMA 
(TRATTAMENTO ERNIE 
DIAFRAMMATICHE, 
CORREZIONE DELLA 
RELAXATIO) 

Ampicillina /sulbactam    
3g ev 
 

Amoxicillina/clavulanico 2,2g 
ev 

CHIRURGIA DEL PERICARDIO 
(CONFEZIONAMENTO DI 
FINESTRA 
PLEUROPERICARDICA) 

Ampicillina /sulbactam    
3g ev 
 

Amoxicillina/clavulanico 2,2g 
ev 
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 CHIRURGIA UROLOGICA 
 DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO  POSOLOGIA E  
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

 INTERVENTI SUL 
TESTICOLO E SUL 
PREPUZIO 

Cefazolina 2g. ev  Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 
Ampicillina /sulbactam    
3g. ev 

 PROSTATECTOMIA 
RADICALE 

Cefazolina 2g. ev  Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 
Ampicillina /sulbactam    
3g. ev 

 ADENOMECTOMIA Cefazolina 2g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 
Ampicillina /sulbactam    
3g. ev 

 NEFRECTOMIA 
 

Cefazolina 2g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g 
Ampicillina /sulbactam    
3g. ev 

 TURP Cefazolina 2g. ev Levofloxacina 500 mg ev 
 

 CISTECTOMIA  
 

Ampicillina /sulbactam    3g. ev  

 CORPOROPLASTICA 
PENIENA 
 

Cefazolina 2g. ev  
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                                       CHIRURGIA VASCOLARE 
 DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI  

ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA E 
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

  
VEDI ALLEGATO N°1  
 
 ANTIBIOTICO PROFILASSI  E MISURE PREVENTIVE IN CHI RURGIA VASCOLARE  
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PROCEDURE PIASTRA INTERVENTISTICA 
  

GASTROENTEROLOGIA 
 DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO  POSOLOGIA E  
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

 PEG Ampicillina /sulbactam   3g. ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev  

 PER LE PROCEDURE DI COLONSCOPIA E  GASTROSCOPIA IN NARCOSI, 
POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE  BIB, ERCP NON E' RACCOM ANDATA 
ANTIBIOTICOPROFILASSI 

  
ARITMOLOGIA 

 DISTINZIONE PER 
TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO  POSOLOGIA E  
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

 IMPIANTO PACEMAKER 
IMPIANDO ICD  
RIPOSIZION AMENTO 
CATETERE PM/ICD 

 
 
Ampicillina /sulbactam  3g. ev 

 
 
Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev  

  
EMODINAMICA  

 CORONAROGRAFIA  CON 
CONTROPULSATORE 

Ampicillina /sulbactam  3g. ev Amoxicillina/clavulanico 2,2g. 
ev  

 VALVULOPLASTICA  
PFO/CONTROPULSATORE  

Ampicillina /sulbactam  3g. ev Amoxicillina/clavulanico 2,2g. 
ev  

  
NEURORADIOLOGIA  

 VERTEBROPLASTICA Cefazolina 2 gr ev Ampicillina /sulbactam  3g. ev 
 ONIK discectomia 

percutanea 
Cefazolina 2 gr ev Ampicillina /sulbactam  3g. ev 

 GINECOLOGIA 
 ISTEROSCOPIA OPERATIVA  Ampicillina /sulbactam  3g. ev Amoxicillina/clavulanico 2,2g. 

ev  
 ISTEROSALPINGOGRAFIA Ampicillina /sulbactam  3g. ev Amoxicillina/clavulanico 2,2g. 

ev  
 RADIOLOGIA VASCOLARE INTERVENTISTICA 
 CAS DESOSTRUZIONE 

CAROTIDE CON STENT 
Ampicillina /sulbactam  3g. ev Amoxicillina/clavulanico 2,2g. 

ev  
 IMPIANTO PORT-A- CATH Ampicillina /sulbactam  3g. ev Amoxicillina/clavulanico 2,2g. 

ev  
 POSIZIONAMENTO DI 

DRENAGGIO BILIARE 
ESTERNO 

Ampicillina /sulbactam  3g. ev Amoxicillina/clavulanico 2,2g. 
ev  
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 NEUROCHIRURGIA 
 DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA  E 
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

 CRANIOTOMIA ELETTIVA Cefazolina 2g. ev  
 SHUNT VENTRICOLO 

PERITONEALI 
Cefazolina 2g. ev  

 INTERVENTI CON 
INNNESTI OSSEI 

Cefazolina 2g. ev  

 INTERVENTI DI 
STABILIZZAZIONE DELLA 
COLONNA CON 
MATERIALE PROTESICO  
ERNIA DISCALE 

Cefazolina 2g. ev  

 DISCECTOMIA 
PERCUTANEA 

Cefazolina 2g. ev  

 VERTEBROPLASTICA Cefazolina 2g. ev  
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 ORTOPEDIA 
 DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA E 
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

 ARTOPROTESI TOTALE 
D’ANCA, GINOCCHIO E 
SPALLA 
ARTOPROTESI 
MONOCOMPARTIMENTALI 
DI GINOCCHIO 

Teicoplanina 10 mg./Kg ev. + 
ciprofloxacina 400 mg ev. 

 

 OSTEOSINTESI A CIELO 
APERTO (VITI, PLACCHE 
ECC.) 

Ampicillina /sulbactam 
 3g. ev + ciprofloxacina 400 mg ev. 

 

 ARTROSCOPIE CON 
RICOSTRUZIONE DEL 
CROCIATO 

Teicoplanina 10 mg./Kg ev. Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 
Ampicillina /sulbactam 
 3g. ev 

 ARTROSCOPIE  
INTERVENTI 
 

Ampicillina /sulbactam 
 3g. ev 

Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 

 CHIRUGIA DELLA MANO 
 DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA E 
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

  
Tunnel carpale 
Tenovaginalite stenosante 

No profilassi  

 DUPUYTREN 
RIZOARTROSI (con ev 
protesi ) 
CISTI TENDINEE o 
ARTICOLARI 

Ampicillina /sulbactam 
 3g. Ev 

Amoxicillina/clavulanico 
2,2g. ev 
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 CHIRURGIA ODONTOIATRICA 
 DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA E 
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

  
AVULSIONE  DENTARIA 
APICECTOMIA 
RIZECTOMIA/ 
RIZOTOMIA   
ASPORTAZIONE CISTI 
MASCELLARE, RANULA 
SUBLINGUALE E 
CALCOLO SALIVARE 
SCAPUCCIAMENTO DI 
ELEMENTO INCLUSO 
CHIRURGIA PRE-
PROTESICA 
REGOLARIZZAZIONE 
DEL BORDO DEL 
PROCESSO ALVEOLARE  
SPROFONDAMENTO 
DEL FORNICE 
VESTIBOLARE 
REIMPIANTO Di 
ELEMENTI LUSSATI O 
FRATTURATI 
COURETTAGE 
PARODONTALE (“A 
CIELO APERTO”, O “A 
CIELO COPERTO”) 
BIOPSIA (ALVEOLARE, 
LINGUALE, GENGIVALE, 
LABIALE, ETC.) 
CHIRURGIA GENGIVALE 
(GENGIVECTOMIE) 
CHIRURGIA MUCO-
GENGIVALE (INNESTI 
LIBERI, INNESTI 
CONNETTIVALI) 
CHIRURGIA 
PARODONTALE 
RESETTIVA / 
RIGENERATIVA (INNESTI 
OSSEI AUTOLOGHI , 
OMOLOGHI , 
ETEROLOGHI, PRP, 
ETC.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amoxicillina/clavulanico 2gr os  un ora 
prima dell’intervento  
( ev 2^ dose 6 ore dopo, a giudizio 
clinico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciprofloxacina 500mg 
os 
un ora prima 
dell’intervento  

 PER I PAZIENTI  A RISCHIO ELEVATO DI SVILUPPARE UNA  ENDOCARDITE SOTTOPOSTI  
A MANOVRE/ INTERVENTI SUL CAVO ORALE È RACCOMANDATA  LA PROFILASSI PER 
ENDOCARDITE BATTERICA (VEDI PUNTO 12 DEL DOCUMENTO)  
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 CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE 
 

 DISTINZIONE PER 
TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA E 
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

 INTERVENTI CHIRURGIA 
MAXILLO-FACCIALE 

Ampicillina /sulbactam    3g ev Amoxicillina/clavulanico 
2,2g ev 
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 OSTETRICIA 
 DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI 
D’INTERVENTI 

ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA E 
MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO 
ALTERNATIVO 

 TAGLIO CESAREO (dopo 
clampaggio del cordone 
ombelicale) 
ABORTO II trimestre 

Amoxicillina/clavulanico 2,2 gr ev  

 CERCHIAGGIO CERVICALE  
ROTTURA PRE-TERMINE 
DELLE MEMBRANE 

Amoxicillina/clavulanico 2,2 gr ev  

 PARTO NATURALE 
(se portatrici vaginali di 
streptococco di gruppo B) 

Amoxicillina/clavulanico 2,2 gr ev  

  
GINECOLOGIA 

 INTERVENTI CON 
APPROCCIO VAGINALE 
CON E SENZA PROTESI  
 
ESAME DI CAVITA', 
CONIZZAZIONE,INTERV. 
CERVICALI 

Ampicillina /sulbactam    3g ev 
 
 
 
no profilassi 

 

 INTERVENTI CON 
APPROCCIO 
LAPAROTOMICO CON E 
SENZA APERTURA DELLA 
VAGINA 

Ampicillina /sulbactam    3g ev  

 LAPAROSCOPIA Ampicillina /sulbactam    3g ev  
 INTERVENTI VULVO-

PERINEALI 
 
ISTEROSCOPIA  
diagnostica ed operativa 
 
INTERVENTI SU 
MAMMELLA 

Ampicillina /sulbactam    3g ev 
 
 
no profilassi 
 
Ampicillina /sulbactam    3g ev 

 

  
PROCREAZIONE ASSISTITA 

 ISTEROSALPINGOGRAFIA Ampicillina /sulbactam    3g. Ev  
 PRELIEVO 

INTRACAVITARIO DI 
OVOCITI 

Azitromicina 1 gr per os la sera prima 
del prelievo  
 

In condizioni di 
aumento di rischio 
(pregressa PID, 
Sactosalpinge. Puntura 
accidentale di cisti  
endometriosica ) : 
 Ampicillina /sulbactam    
3g ev il giorno della 
procedura 
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UROGINECOLOGIA 
DISTINZIONE PER 

TIPO/GRUPPI D’INTERVENTI 
ANTIBIOTICO,  POSOLOGIA E 

MODALITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE 

FARMACO ALTERNATIVO 

TVTO per incontinenza Ampicillina /sulbactam    3g. Ev  

RICOSTRUZIONE PROFILI 
VAGINALI CON UTILIZZO DI 
PROTESI 

Ampicillina /sulbactam    3g. Ev 
+Metronidazolo 500 mg.  Ev con 
somministrazione ripetuta  a 6 e 
12 ore dopo l'intervento 

 

INFILTRAZIONE URETRALE Ampicillina /sulbactam    3g. Ev  

Interventi per via cutanea 
perineale PRO ACT 
(inserimento palloncino) per 
incontinenza maschile  

Ampicillina /sulbactam    3g. Ev  
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10. MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE E POSOLOGIA DEI PRINC IPALI FARMACI 
PER L’ANTIBIOTICOPROFILASSI  
 
AMOXICILLINA/CLAVULANICO: sale sodico potassico va somministrata per via endovenosa 
lenta (infusione in soluzione fisiologica) in 15 – 30 minuti circa, non ricostituire il farmaco con 
soluzioni glucosate, bicarbonato di sodio, lipidi. La dose usale per adulti è di 2,2 gr. Il farmaco 
presenta una emivita plasmatica di circa 1 - 1,5 ora, un legame con le proteine plasmatiche del 20 
% e una diffusione ubiquitaria; escrezione immodificata per via urinaria in circa 6 ore.  
      
AMPICILLINA/SULBACTAM: ampicilina si somministra sottoforma di  sale sodico, va 
somministrato per via endovenosa lenta (infusione in soluzione fisiologica) in 15 – 30 minuti circa, 
non ricostituire il farmaco con soluzioni glucosate, mannitolo, ringer e ringer lattato. Il farmaco 
presenta una emivita plasmatica di circa 1 – 1,5 ora, un legame con le proteine plasmatiche del 20 
% e una diffusione ubiquitaria; escrezione per il 75% per via renale in forma immodificata in circa 6 
– 8 ore. L’associazione con il sulbactam presenta le stesse caratteristiche cinetiche e di posologia 
dell’ampicillina. 
 
CEFAZOLINA: sale sodico va somministrata per via endovenosa lenta  (infusione in 100ml di 
soluzione fisiologica) in 10 – 15 minuti non mescolare l’infusione con altri farmaci. La dose usuale 
per adulti è di 2 gr.  In soggetti con meno di 50 Kg di peso il dosaggio deve essere dimezzato (1 
gr.). Il farmaco presenta una emivita plasmatica  di circa 1,4 – 1,5 ore, un legame con le proteine 
plasmatiche del 60-85%, una escrezione urinaria in forma immodificata. In caso di insufficienza 
renale la posologia va ridotta in funzione del grado di compromissione  
 
CIPROFLOXACINA  : è un fluorochinolone che va somministrato per infusione endovenosa lenta.  
Nei pazienti adulti la durata dell’infusione è di 60 minuti e la dose usuale è di 400 mg somministrati 
2 volte oppure 3 al dì.  
La soluzione per infusione può essere somministrata sia da sola che con altre soluzioni per 
infusione compatibili, quali: soluzioni isotoniche di cloruro di sodio, soluzioni di Ringer, soluzioni di 
Ringer lattato, soluzioni di 50 mg/ml (5%) o 100 mg/ml (10%) di glucosio e soluzioni di 50 mg/ml 
(5%) di glucosio con 2,25 mg/ml (0,225%) o 4,5 mg/ml (0,45%) di soluzioni di sodio cloruro.  
A meno che la compatibilità non sia provata, la soluzione per infusione deve essere sempre 
somministrata separatamente. 
Una grave compromissione della funzionalità renale determina un aumento dell’emivita che può 
raggiungere le 12 ore. 
Oltre alle consuete misure di emergenza, si raccomanda di mantenere sotto controllo la funzione 
renale ed il pH urinario, se necessario acidificando le urine per prevenire la cristalluria.  
Il legame della ciprofloxacina alle proteine plasmatiche è basso (20-30%). La ciprofloxacina è 
presente nel plasma in gran parte in forma non ionizzata ed ha un grande volume di distribuzione 
alla stato stazionario, pari a 2-3 L/kg di peso corporeo 
 
 
TEICOPLANINA: glicopeptide va somministrato per via endovenosa lenta in circa 30 minuti 
evitando durante la ricostituzione dell’infusione la formazione di schiuma.   La dose usuale per 
adulti è di 10 mg pro Kg di peso. Il farmaco presenta una emivita plasmatica  di circa 24 ore, un 
legame con le proteine plasmatiche del 90%, una diffusione ubiquitaria, con escrezione urinaria in 
forma immodificata in circa 70 ore  
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11. CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI ANTIBIOTICI IMPI EGATI IN PROFILASSI 
CHIRURGICA 
 

PRINCIPIO ATTIVO NOME 
COMMERCIALE 

EMIVITA 
ORE 

EVENTUALE DOSE 
INTRAOPERATORIA 

DOPO ORE: 

COSTO 
DOSE 
(Euro) 

AMOXICILLINA/CLAVULANICO  AUGMENTIN 1-1,5 2,5 2,42 
AMPICILLINA/SULBACTAM UNASYN 1-1,5 2,5 0,48 
CEFAZOLINA CEFAZOLINA 1,4 - 1,5  3,5 1,05 
CIPROFLOXACINA CIPROFLOXA

CINA 
3-5 6-8 1,43 

TEICOPLANINA TARGOSID 30-75 Nessuna dose 17,2 
 
Le cefalosporine di III e IV generazione, i monobat tami, i carbapenemi, la 
piperacillina/tazobactam non sono raccomandati a sc opo profilattico. 
È preferibile riservare tali antibiotici, efficaci sui patogeni multiresistenti, agli usi 
terapeutici. 
A scopo profilattico potranno essere utilizzati ant ibiotici di provata efficacia per tale uso, 
e che vengono impiegati in terapia solo per il trat tamento delle infezioni da patogeni che 
non presentano particolari fenomeni di resistenza. 
 
Le cefalosporine di terza generazione non sono indi cate nella profilassi antibiotica perché : 

• Hanno un ruolo fondamentale in terapia e quindi il rapporto rischio beneficio in profilassi è 
sfavorevole per l’induzione di resistenze  

• Hanno scarsa attività contro stafilococchi, streptococchi, enterococchi e anaerobi  
• Lo spettro d’azione più ampio sui GRAM- non determina una maggiore attività in profilassi 
• Rapporto costo beneficio sfavorevole 
• Ampio consenso in letteratura contro il loro uso in profilassi 
 

FARMACI DA UTILIZZARE IN PAZIENTI ALLERGICI ALLE CE FALOSPORINE  
In caso di intolleranza alle betalattamine possono essere considerati. 

• Levofloxacina  500 mg E.V.   
• Aminoglicoside +  Metronidazolo (interventi sul colon) 

 
 
12. PROFILASSI DELL'ENDOCARDITE BATTERICA  
 
Definizioni, indicazioni e tabelle  

Nei pazienti a rischio molte procedure diagnostiche e chirurgiche possono causare 
batteriemia con conseguente insorgenza di endocardite batterica. Scopo delle seguenti 
tabelle è presentare una sintesi delle condizioni a rischio per il paziente e fornire 
l’indicazioni per la profilassi antibiotica. 

Tabella 1: Situazioni a rischio per lo sviluppo di endocardite 

Nelle condizioni seguenti la profilassi antibiotica  e' altamente raccomandata 
1. Categoria ad alto rischio   

Presenza di protesi valvolari cardiache, comprese valvole biologiche, autograft ed 
homograft.  
Storia di pregressa endocardite batterica.  
Cardiopatie congenite cianogene complesse (con ventricolo unico, trasposizioni dei grossi 
vasi, tetralogia di Fallot etc.).  
Presenza di shunt sistemico-polmonari creati chirurgicamente. 
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2. Categoria a rischio moderato  

La maggior parte delle restanti cardiopatie congenite (eccetto quelle sopra e sotto 
riportate).  
Disfunzioni valvolari acquisite (es. stenosi valvolare post-reumatica).  
Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva.  
Prolasso valvolare mitralico con rigurgito valvolare o inspessimento dei lembi1. 

 
Nelle condizioni seguenti valgono le normali regole  di  profilassi antibiotica  
3. Categoria a minimo rischio (cioe' non maggiore della popolazione generale).  

Difetto del setto interatriale tipo ostium secundum isolato  
Pazienti operati di chiusura di difetto interatriale tipo ostium secundum, di chiusura di 
difetto interventricolare e di chiusura di dotto arterioso (da piu' di 6 mesi e senza shunt 
residuo).  
Pazienti operati di bypass aortocoronarico.  
Prolasso valvolare mitralico senza insufficienza valvolare1.  
Presenza di soffio cardiaco 'innocente', funzionale o fisiologico1.  
Storia di malattia di Kawasaki senza rigurgito valvolare.  
Storia di febbre reumatica senza disfunzioni valvolari.  
Pacemaker cardiaci o defibrillatori impiantabili. 

 
 
Tabella 2. Procedure dentarie e profilassi 
 
Nelle condizioni seguenti la profilassi e' necessar ia (per pazienti nelle categorie a medio ed 
alto rischio) 

Estrazioni dentarie.  
Procedure periodontali, incluse chirurgia, fresature, ed interventi sulle radici.  
Implantologia di protesi e/o di denti avulsi  
Impianto sottogengivale di benderelle antibiotiche  
Iniziale impianto di protesi ortodontiche (ma non di protesi semplicemente incollate alla 
corona)  
Iniezioni di anestetico intralegamentarie.  
Pulizia dentale e rimozione del tartaro o comunque tutte le procedure in cui si puo' 
verificare sanguinamento. 

Nelle condizioni seguenti la profilassi antibiotica  non e' necessaria (facoltativa nei pazienti 
ad alto rischio) 

Iniezioni di anestetico locali.  
Ortodonzia non traumatica.  
Posizionamento di spessori in gomma anti-digrignamento.  
Rimozione di punti di sutura.  
Stampi della dentatura.  
Trattamenti al fluoro  
Radiografie del cavo orale  
Controllo di protesi ortodontiche.  
Perdita naturale della dentizione decidua. 

 
Tabella 3. Profilassi durante altre procedure 
 
  Procedure che necessitano di profilassi   
  Tratto respiratorio  

Tonsillectomia e/o  adenoidectomia  
Procedure che coinvolgono la mucosa del tratto respiratorio  
Broncoscopia con broncoscopio rigido 
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  Tratto gastrointestinale  

Scleroterapia per varici esofagee  
Dilatazione di stenosi esofagee  
Colangiografia retrograda endoscopica per ostruzioni biliari  
Procedure chirurgiche sul tratto biliare  
Interventi sulla mucosa intestinale 

 
  Tratto genitourinario  

Interventi alla prostata  
Cistoscopia  
Dilatazioni uretrali  

 
 
Procedure che non necessitano di profilassi 
  Tratto respiratorio  

Intubazione endotracheale  
Broncoscopia con broncoscopio flessibile  
Posizionamento di drenaggi transtimpanici / timpanostomie  

   Tratto gastrointestinale  

Ecocardiogramma transesofageo  
Esofagogastroduodenoscopia 

  Tratto genitourinario  

°Isterectomia transvaginale  
°Parto vaginale  
 Taglio cesareo  

In assenza di infezione:  
    Cateterismo vescicale  
    Dilatazione e raschiamento uterino  
    Interruzione di gravidanza  
    Interventi per sterilizzazione  
    Posizionamento o rimozione di dispositivi  intrauterini  

  Altre  

Cateterismo cardiaco, compresa angioplastica  
Incisioni o biopsie cutanee su cute preparata in asepsi  
Circoncisione 

 
 
*Necessaria per pazienti ad alto rischio, facoltativa per pazienti a medio rischio.  
°Facoltativa per pazienti ad alto rischio.  
 
Indicazioni sui regimi terapeutici da utilizzare 
 

Tabella 4. Regimi di profilassi per procedure denta rie, orali, del tratto respiratorio e 
dell'esofago 

 
Situazione Agente Regime 
 

Profilassi generica standard Amoxicillina Adulti: 2.0 g; bambini: 50 mg/kg per os 1 ora 
prima della procedura 
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Se non in grado di assumere 
farmaci per os Ampicillina Adulti: 2.0 g IM o EV; bambini: 50 mg/kg IM o 

EV entro 30 minuti prima della procedura 
 

Se allergia alla penicillina Clindamicin o Adulti: 600 mg; bambini: 20 mg/kg per os 1 
ora prima della procedura 

    

  Azitromicina o 
claritromicina 

Adulti: 500 mg; bambini: 15 mg/kg per os 1 
ora prima della procedura 

 
Se allergia alla penicillina e non in 
grado di assumere farmaci per os Clindamicina  Adulti: 600 mg; bambini: 20 mg/kg IV entro 

30 minuti prima della procedura  
  
*Le dosi totali per i bambini non devono superare la dose per l'adulto.  
†Le cefalosporine non devono essere usate per individui con storia di reazioni di ipersensibilita' di 
tipo immediato (orticaria, angioedema, o anafilassi) alle penicilline.  
   
  Tabella 5. Regimi profilattici per procedure del tr atto genitourinario/gastrointestinale 
(tranne esofagee)  
  
Situazione Agenti* Regime 
 

Pazienti ad alto 
rischio 

Ampicillina + 
gentamicina 

Adulti: ampicillina 2.0 g IM/EV + gentamicina 1.5 
mg/kg (non superare 120 mg) 30 min prima 
dell'inizio; 6 ore piu' tardi, ampicillina 1 g IM/EV o 
amoxicillina 1 g per os 

    

Bambini: ampicillina 50 mg/kg IM/EV (non superare 
2.0 g) + gentamicina 1.5 mg/kg 30 min prima 
dell'inizio; 6 ore piu' tardi, ampicillina 25 mg/kg IM/EV 
o amoxicillina 25 mg/kg per os. 

Pazienti ad alto 
rischio allergici a 
peniciliina / 
amoxicillina 

Vancomicina + 
gentamicina 

Adulti: vancomicina 1.0 g IV in 1-2 ore + gentamicina 
1.5 mg/kg EV/IM (non superare 120 mg); completare 
la iniezione/infusione almeno 30 minuti prima 
dell'inizio della procedura 

    

Bambini: vancomicina 20 mg/kg IV in 
 1-2 ore + gentamicina 1.5 mg/kg EV/IM; completare 
la iniezione/infusione almeno 30 minuti prima 
dell'inizio della procedura 

Pazienti a rischio 
moderato 

Amoxicillina o 
ampicillina 

Adulti: amoxicillina 2.0 g per os 1 ora prima della 
procedura, o ampicillina 2.0 g IM/EV entro 30 minuti 
prima dell'inizio. 

    
Bambini: amoxicillina 50 mg/kg per os1 ora prima 
della  procedura, o ampicillina 50 mg/kg IM/EV entro 
30 minuti prima dell'inizio. 

Pazienti a rischio 
moderato allergici a 
peniciliina / 
amoxicillina 

Vancomicina 
Adulti: vancomicina 1.0 g IV in 1-2 ore;  completare 
la iniezione/infusione almeno 30 minuti prima 
dell'inizio della procedura 

    

 
Bambini: vancomicina 20 mg/kg IV in 1-2 ore; 
completare la iniezione/infusione almeno 30 minuti 
prima dell'inizio della procedura 

 
*Le dosi totali per i bambini non devono superare la dose per l'adulto.  

Non e' necessaria una seconda dose di vancomicina o  gentamicina. 
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13. INDICATORI/MODALITA' DI VERIFICA  
N°totale registrazioni scritte  relative all'antibi oticoprofilassi somministrata /Totale interventi 
che prevedono antibioticoprofilassi 
 
 
14.  STATO DELLE REVISIONI:  
Revisione 
N° 

Sezioni 
revisionate 

Motivazione della revisione Data 

    
 
 
 
15.  ELENCO ALLEGATI  
Allegato N°   
All.1  Antibiotico profilassi  e misure preventive in chirurgia vascolare   
All. 2  Sintesi delle principali raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del 

sito chirurgico (CDC – Atlanta) 
 

 
ARCHIVIAZIONE 
MODIFICHE 

DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO DA TEMPO DI 
CONSERVAZIONE 
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II.  RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE

DELL’INFEZIONE DEL SITO CHIRURGICO

A.  BASE RAZIONALE

Le Linee Guida per la Prevenzione delle SSI, edizione 1999, forniscono raccomandazioni

riguardanti la riduzione del rischio di infezione della ferita chirurgica.

Ogni raccomandazione è classificata sulla base dei dati scientifici esistenti, della

giustificazione logica e dell’applicabilità . Comunque il precedente sistema CDC per

classificare le raccomandazioni è stato lievemente modificato.

Le raccomandazioni di categoria I (suddivise in IA e IB) sono quelle considerate efficaci

dall’HICPAC e da esperti in campo chirurgico, infettivologico e del controllo delle infezioni.

Entrambe le raccomandazioni sono applicabili in tutte le strutture sanitarie e dovrebbero

essere da esse adottate. IA e IB differiscono solo nella forza dell’evidenza scientifica che le

supporta.

Le raccomandazioni di categoria II sono supportate da una minore evidenza scientifica

rispetto alla categoria I. Queste raccomandazioni possono essere appropriate se indirizzate

verso specifici problemi ospedalieri o specifici gruppi di pazienti.

Per alcune procedure non sono fornite raccomandazioni, o perché manca il consenso sulla

loro efficacia, o perché l’evidenza scientifica disponibile è insufficiente per giustificarne

l’adozione. Per questi punti irrisolti, gli operatori dovrebbero valutare criticamente gli

elementi per elaborare strategie relative a queste pratiche all’interno della loro

organizzazione.

Le raccomandazioni che sono basate su regole di legge federale sono segnate con un asterisco.

B.  CATEGORIE

Categoria IA. Adozione e messa in atto fortemente raccomandata. Supportate da studi ben

disegnati sperimentali, clinici o epidemiologici.

Categoria IB. Adozione e messa in atto fortemente raccomandata. Supportate da alcuni studi

sperimentali, clinici o epidemiologici e da una forte giustificazione logica.

Categoria II. Adozione e messa in atto suggerita. Supportate da dati clinici o epidemiologici

suggestivi o da giustificazione logica.

Assenza di raccomandazioni; questioni irrisolta. Pratiche per cui con c’è sufficiente evidenza

scientifica o manca il consenso sull’efficacia.

Pratiche richieste da leggi federali sono segnate con un asterisco (*)

sansonep
�ALLEGATO 2



C.  RACCOMANDAZIONI

1.  PREOPERATORIE

a.  Preparazione del paziente

1. Ogni volta che è possibile, identificare e trattare tutte le infezioni distanti dal sito

chirurgico prima di un intervento elettivo; rimandare l’intervento elettivo su un paziente

con infezioni lontane dal sito chirurgico, fino a quando esse siano state risolte. Categoria

IA

2. Non praticare la tricotomia nel preoperatorio, a meno che i peli in corrispondenza o

attorno al sito chirurgico interferiscano con l’intervento. Categoria IA

3. Se si effettua la tricotomia, praticarla immediatamente prima dell’intervento,

preferibilmente con un rasoio elettrico. Categoria IA

4. Controllare adeguatamente il livello di glucosio nel sangue in tutti i pazienti diabetici e

soprattutto evitare l’iperglicemia nel periodo peroperatorio. Categoria IB

5. Incoraggiare l’astinenza dal fumo. Per lo meno, incoraggiare i pazienti ad astenersi per

almeno 30 giorni prima dell’intervento dal fumare sigarette, sigari, pipa o di ricorrere a

qualsiasi altra forma di consumo di tabacco (es. masticare-succhiare). Categoria IB

6. Non rifiutare la somministrazione di emoderivati necessari ai pazienti chirurgici,

motivandola come mezzo per prevenire le SSI. Categoria IB

7. Esigere che i pazienti facciano la doccia o il bagno utilizzando un agente antisettico,

almeno la notte prima del giorno dell’intervento. Categoria IB

8. Pulire e lavare a fondo la regione dell’intervento e quella circostante, per rimuovere le

grosse particelle contaminanti, prima di eseguire la preparazione antisettica della cute.

Categoria IB

9. Usare un agente antisettico appropriato per la preparazione della cute (vedere Tabella 6).

Categoria IB

10. Praticare la preparazione antisettica della cute in modo concentrico, muovendosi dal

centro verso la periferia del sito chirurgico. L’area preparata deve essere abbastanza estesa

per poter allungare l’incisione, per crearne di nuove e per l’inserimento di drenaggi, se

necessario. Categoria II

11. Ridurre la durata del ricovero preoperatorio al minimo possibile, sufficiente a consentire

una adeguata preparazione preoperatoria del paziente. Categoria II

12. Assenza di raccomandazioni circa la riduzione o sospensione dell’uso sistemico di steroidi

(quando clinicamente possibile) prima dell’intervento. Questione irrisolta

13. Assenza di raccomandazioni sulla nutrizione preoperatoria dei pazienti chirurgici con

l’unico fine prevenire SSI. Questione irrisolta

14. Assenza di raccomandazioni sull’applicazione topica preoperatoria di mupirocina nelle

narici per prevenire SSI. Questione irrisolta

15. Assenza di raccomandazioni circa le misure per aumentare l’ossigenazione della ferita

chirurgica per prevenire SSI. Questione irrisolta

b.  Antisepsi delle mani e degli avambracci dell’équipe chirurgica

1. Tenere le unghie corte e non utilizzare unghie artificiali. Categoria IB

2. Effettuare un approfondito lavaggio preoperatorio delle mani, per almeno 2-5 minuti,

usando un appropriato antisettico (vedere Tabella 6). Lavare le mani e gli avambracci fino

ai gomiti. Categoria IB

3. Dopo aver effettuato il lavaggio chirurgico delle mani, tenere le mani sollevate e distanti

dal corpo (gomiti in posizione flessa) cosicché l’acqua scorra dalle dita verso i gomiti.



Asciugare le mani con asciugamani sterili e quindi indossare camice e guanti sterili.

Categoria IB

4. Pulire lo spazio al di sotto di ogni unghia prima di effettuare il primo lavaggio chirurgico

delle mani della giornata. Categoria II

5. Non portare gioielli alle mani o alle braccia. Categoria II

6. Assenza di raccomandazioni a proposito dell’uso di smalto per le unghie. Questione

irrisolta

c.  Gestione del personale chirurgico infetto o colonizzato

1. Educare e incoraggiare il personale chirurgico che abbia segni e sintomi di un infezione

trasmissibile, a riferire prontamente il proprio stato di salute al responsabile e al personale

di medicina preventiva del servizio. Categoria IB

2. Sviluppare strategie ben definite a proposito delle responsabilità verso l’assistenza al

paziente quando il personale ha infezioni potenzialmente trasmissibili. Queste strategie

dovrebbero contenere indirizzi a proposito di: (a) responsabilità degli operatori

nell’utilizzare il servizio sanitario e nel denunciare lo stato di malattia; (b) restrizioni

lavorative; (c) autorizzazione a riprendere il lavoro dopo una malattia che abbia

comportato restrizioni lavorative. Le strategie dovrebbero anche identificare il personale

che abbia l’autorità di rimuovere gli operatori ammalati dal lavoro. Categoria IB

3. Ottenere colture microbiologiche appropriate e escludere dal lavoro il personale

chirurgico che abbia lesioni essudative, fino a quando l’infezione sia scomparsa o il

personale abbia ricevuto un’adeguata terapia e l’infezione sia risolta. Categoria IB

4. Non escludere routinariamente dal lavoro il personale chirurgico che risulti colonizzato da

organismi quali lo Stafilococco aureo (naso, mani o altre sedi corporee) e lo Streptococco

di gruppo A, a meno che non sia stata epidemiologicamente accertata la responsabilità di

tale personale nella diffusione dell’organismo nell’ambiente sanitario. Categoria IB

d.  Profilassi antimicrobica

1. Somministrare una profilassi antibiotica solo quando indicato e selezionare i tipi di

antibiotici in base alla loro efficacia contro i patogeni più comunemente causa di SSI per

lo specifico tipo di intervento (vedere Tabella 4) e in base alle raccomandazioni

disponibili
. 266, 268, 269, 282-284

Categoria IA

2. Somministrare la dose iniziale di antibiotico per via venosa, in modo tale che ci sia una

concentrazione battericida nel siero e nei tessuti del paziente nel momento in cui è

eseguita l’incisione. Mantenere nel siero e nei tessuti concentrazioni terapeutiche del

farmaco durante tutto l’intervento e al massimo per poche ore dopo che la ferita è stata

chiusa in sala operatoria. Categoria IA

3. Prima di operazioni elettive al colon-retto, in aggiunta alla raccomandazione d2 appena

esposta, preparare meccanicamente il colon tramite l’uso di clisteri e agenti catartici.

Somministrare per via orale agenti antimicrobici non assorbibili, in dosi frazionate durante

il giorno prima dell’intervento. Categoria IA

4. Per interventi di taglio cesareo ad alto rischio, somministrare l’agente profilattico

antimicrobico subito dopo la chiusura del cordone ombelicale. Categoria IA

5. Non somministrare routinariamente vancomicina per la profilassi antimicrobica.

Categoria IB



2. INTRAOPERATORIE

a.  Ventilazione

1. Mantenere nella sala operatoria una pressione dell’aria positiva rispetto ai corridoi e ai

locali adiacenti. Categoria IB

2. Assicurare come minimo 15 ricambi d’aria all’ora, dei quali almeno 3 dovrebbero essere

di aria fresca. Categoria IB

3. Filtrare tutta l’aria, ricircolata e fresca, attraverso i filtri appropriati secondo le

raccomandazioni dell’American Institute of Architets. (299) Categoria IB

4. Introdurre tutta l’aria dal soffitto e aspirarla a livello del pavimento. Categoria IB

5. Non usare le radiazioni UV nella sala operatoria per prevenire SSI. Categoria IB

6. Tenere le porte della sala operatoria chiuse eccetto che nei momenti necessari per il

passaggio di personale, attrezzature e paziente. Categoria IB

7. Considerare l’opportunità di effettuare gli interventi di impianto ortopedico in sale

operatorie fornite di aria ultrapulita. Categoria II

8. Limitare allo stretto necessario il numero di personale che entra in sala operatoria.

Categoria II

b.  Pulizia e disinfezione delle superfici ambientali

1. Quando durante un intervento le superfici ambientali o le attrezzature sono visibilmente

sporche o contaminate da sangue e altri liquidi corporei, pulire le aree sporche prima di

iniziare l’intervento successivo utilizzando un disinfettante ospedaliero approvato

dall’EPA. Categoria IB *

2. Non effettuare una pulizia speciale o la chiusura della sala operatoria dopo operazioni

contaminate o sporche. Categoria IB

3. Non usare stuoie adesive all’entrata della sala operatoria o degli ambienti circostanti per il

controllo delle infezioni. Categoria IB

4. Pulire a umido e aspirare il pavimento della sala operatoria dopo l’ultimo intervento del

giorno o della notte con un disinfettante ospedaliero approvato dall’EPA. Categoria II

5. Assenza di raccomandazioni circa la disinfezione delle superfici ambientali o delle

attrezzature utilizzate in sala operatoria tra un intervento e il successivo in assenza di

contaminazione visibile. Questione irrisolta

c.  Campionamenti microbiologici

1. Non effettuare routinariamente campionamenti microbiologici della sala operatoria.

Effettuare campionamenti microbiologici delle superfici ambientali della sala o dell’aria

solo come parte di una indagine epidemiologica. Categoria IB

d.  Sterilizzazione dello strumentario chirurgico

1. Sterilizzare tutti gli strumenti chirurgici in accordo con le linee guida disponibili
. 212,

299, 314, 321
Categoria IB

2. Effettuare la sterilizzazione rapida solo per gli strumenti che devono essere utilizzati

subito sul paziente (es. per riutilizzare un presidio inavvertitamente caduto). Non usare la

sterilizzazione rapida per motivi di convenienza, come un alternativa all’acquisto di set

aggiuntivi di strumenti o per risparmiare tempo. Categoria IB



e.  Vestiario e teli chirurgici

1. Indossare una maschera chirurgica che copra completamente la bocca e il naso quando si

entra in sala operatoria se un intervento sta per iniziare o è già in corso, o se sono esposti

strumenti sterili. Indossare la maschera per tutta la durata dell’operazione. Categoria IB *

2. Indossare un copricapo/cappuccio per coprire completamente la capigliatura su testa e

viso quando si entra in sala operatoria. Categoria IB *

3. Non indossare coperture per le scarpe per prevenire SSI. Categoria IB *

4. Indossare guanti sterili dopo il lavaggio accurato delle mani se si è un membro dell’équipe

chirurgica. Mettersi i guanti dopo aver indossato il camice sterile. Categoria IB *

5. Utilizzare camici chirurgici e teli che siano barriere efficaci contro i liquidi (materiali

resistenti alla penetrazione dei liquidi). Categoria IB

6. Cambiare la divisa chirurgica che sia visibilmente sporca, contaminata o intrisa di sangue

o altri materiali potenzialmente infettivi. Categoria IB *

7. Assenza di raccomandazioni su come e dove lavare le divise chirurgiche, e se limitarne

l’uso solo alla sala operatoria o permetterne la copertura con altri indumenti per uscire

dalla sala. Questione irrisolta

f.  Asepsi e tecniche chirurgiche

1. Rispettare i principi dell’asepsi quando si posizionano dispositivi intravascolari (es.

cateteri venosi centrali), cateteri per anestesia spinale o epidurale e quando si

somministrano farmaci intravenosi. Categoria IA

2. Montare i dispositivi sterili e preparare le soluzioni immediatamente prima dell’utilizzo.

Categoria II

3. Trattare i tessuti in modo non traumatico, mantenere un’emostasi efficace, minimizzare la

presenza di tessuti devitalizzati (necrotici, coagulati) e di corpi estranei (es. suture),

eliminare gli spazi morti nella ferita chirurgica. Categoria IB

4. Ricorrere alla chiusura primaria ritardata oppure lasciare la ferita aperta per una

guarigione per seconda intenzione, se il chirurgo ritiene che la ferita sia fortemente

contaminata (es. classe III e classe IV). Categoria IB

5. Se è necessario un drenaggio, utilizzare un sistema ad aspirazione chiusa. Posizionare il

drenaggio attraverso un’incisione separata e distante dall’incisione chirurgica. Rimuovere

il drenaggio appena possibile. Categoria IB

3.  CURA DELLA FERITA DOPO L’INTERVENTO

1. Proteggere una ferita che è stata chiusa per prima intenzione con una medicazione sterile

per 24-48 ore dopo l’intervento. Categoria IB

2. Lavarsi le mani prima e dopo aver cambiato medicazioni e ad ogni contatto con la ferita

chirurgica. Categoria IB

3. Quando bisogna cambiare una medicazione, usare la tecnica sterile. Categoria II

4. Informare il paziente e i suoi familiari circa un’adeguata cura della ferita, circa i sintomi

delle SSI e la necessità di riferire tali sintomi. Categoria II

5. Assenza di raccomandazioni riguardo la copertura, dopo le 48 ore, di una ferita chiusa per

prima intenzione e riguardo il tempo appropriato per farsi la doccia o il bagno avendo una

ferita non coperta. Questione irrisolta

4.  SORVEGLIANZA

1. Utilizzare le definizioni di SSI del CDC senza modifiche per identificare le infezioni in

pazienti ricoverati e ambulatoriali. Categoria IB

2. Per il reperimento di casi in pazienti ricoverati (incluse le riammissioni), utilizzare

l’osservazione diretta prospettica della ferita chirurgica, la rilevazione indiretta prospettica



o una combinazione del metodo diretto e indiretto, per l’intera durata

dell’ospedalizzazione del paziente. Categoria IB

3. Quando viene effettuata una sorveglianza post-dimissione per rilevare SSI che seguono a

particolari interventi (es. impianto di bypass coronarico), usare un metodo che concili le

risorse disponibili con i bisogni informativi. Categoria II

4. Per il reperimento di casi in pazienti ambulatoriali, usare un metodo che concili le risorse

disponibili con i bisogni informativi. Categoria IB

5. Assegnare la classificazione della ferita chirurgica al termine dell’operazione. La

classificazione deve essere fatta da un membro dell’équipe chirurgica. Categoria II

6. Per ogni paziente sottoposto a un intervento scelto per la sorveglianza, rilevare quelle

variabili che sono state riconosciute come associate con un aumento di rischio di SSI (es.

classe della ferita chirurgica, classe ASA, durata dell’operazione). Categoria IB

7. Calcolare periodicamente i tassi di SSI specifici per tipo di intervento e stratificati

secondo le variabili riconosciute come associate ad un aumento del rischio di SSI (es.

scala di rischio NNIS). Categoria IB

8. Trasmettere al personale chirurgico dei report sui tassi di SSI, appropriatamente stratificati

e specifici per tipo di intervento. Il formato e la frequenza ottimali di tali dati saranno

determinati dall’ammontare dei casi stratificati e dagli obiettivi delle iniziative di

miglioramento della qualità del servizio. Categoria IB

9. Assenza di raccomandazioni sul mettere a disposizione del comitato di controllo infezioni

i dati codificati specifici per chirurgo. Questione irrisolta.




