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PREMESSA 

 

Le Infezioni del Sito Chirurgico (ISC) costituiscono delle gravi complicanze di ogni procedura 

chirurgica e pertanto la sorveglianza delle ISC rappresenta un importante target per il controllo e 

una priorità per molti Paesi Europei. Le ISC sono tra le più frequenti infezioni correlate 

all’assistenza, associate ad un elevato periodo di degenza post-operatoria, con procedure 

chirurgiche addizionali e spesso con una elevata mortalità.   

Gli obiettivi del progetto ISC-GISIO sono stati: i) la valutazione dell’incidenza delle ISC stratificate 

per categorie omogenee di rischio e definizione di un benchmark; ii) la valutazione delle modalità 

di effettuazione della profilassi antibiotica perioperatoria (PAP), con particolare riferimento alla 

compliance alle linee guida nazionali (SNLG 17, 2011). 

Il presente report contiene i risultati relativi alle analisi dei dati di sorveglianza che includono tutti 

gli interventi di by-pass aortocoronarico (categorie del National Healthcare Safety Network NHSN: 

CBGB, CBGC, CABG), interventi sul colon (COLO), colecistectomia (CHOL), taglio cesareo 

(CSEC), laminectomia (LAM) e interventi sulla mammella (BRST), effettuati durante il periodo di 

sorveglianza del progetto ISC-GISIO. Gli interventi inclusi sono stati effettuati da marzo 2013 a 

dicembre 2014. L’invio dei dati della sorveglianza si è concluso a ottobre 2015.  

La sorveglianza è stata effettuata utilizzando il protocollo dello studio a cui si rimanda per la 

descrizione della metodologia. Il protocollo operativo, è stato disegnato sulla base del protocollo 

dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Surveillance of surgical site infections 

in European hospitals – HAISSI protocol. Version 1.02. Stockholm: ECDC; 2012).  

La popolazione in studio è costituita da tutti i pazienti sottoposti ad una o più delle procedure 

chirurgiche incluse nello studio.  

Per la raccolta dei dati della sorveglianza, sono state predisposte tre apposite schede in formato 

elettronico utilizzando un software specifico, per l’allestimento del database gestito presso la sede 

del LaPoSS dell’Università degli Studi di Catania. Le schede sono disponibili in formato elettronico 

online sui siti internet comunicati prima dell’inizio della sorveglianza. In particolare, sono state 

disegnate le seguenti schede: 1) scheda elettronica per la rilevazione dei dati relativi alle 

caratteristiche dell’ospedale e del reparto; 2) scheda elettronica per la rilevazione dei dati relativi al 

ricovero, all’intervento, alla profilassi antibiotica perioperatoria; 3) scheda elettronica per la 

rilevazione dei dati relativi alle infezioni del sito chirurgico. Gli ospedali sono stati invitati 

a partecipare al progetto di sorveglianza attiva prospettica da parte dei Referenti delle Unità 

Operative del Progetto CCM. Prima dell’inizio della sorveglianza, il Coordinamento Centrale del 

Progetto ha provveduto a richiedere la conferma della partecipazione, tramite e-mail, nonché 

l’indicazione della denominazione completa della Struttura Sanitaria, dell’Unità Chirurgica e 

della/delle Sale operatorie partecipanti, e il nominativo indirizzo e-mail e recapito telefonico di un 

referente per il Progetto per procedere, in forma anonima, all’invio dei codici relativi alla Struttura 

Sanitaria, all’Unità Chirurgica e alla/alle Sala/e operatoria/e partecipanti. Inoltre, a ciascun 

Referente sono stati inviati le istruzioni e i siti internet per accedere alle schede di sorveglianza rese 

accessibili in formato elettronico. È stata condotta attività di formazione iniziale e fornito supporto 

formativo continuo e sistematico tramite incontri, contatti telefonici e posta elettronica. 
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RISULTATI 

 

Hanno partecipato alla sorveglianza del progetto ISC-GISIO, 12 Strutture Sanitarie (SS) e 25 Unità 

Chirurgiche (UC). Un elenco completo dei codici di queste UC è riportato nella Tabella 1. La 

distribuzione geografica delle SS è riportata in Figura 1. 

Il 54,5% delle UC appartengono a Ospedali di I livello, il 45,5% a Ospedali di III livello. La 

grandezza media degli Ospedali partecipanti, espressa come numero medio di posti letto, è risultata 

pari a 367 posti letto (mediana 202; range: 50-1096 posti letto). Le UC arruolate sono di tipo: 

Generale/addominale (40%), Ginecologica (32%), Cardiovascolare (16%) e di Altro tipo (8% 

ciascuno). Il numero medio di posti letto delle UC arruolate è risultato pari a 23,7 (mediana: 20; 

range: 4 – 66 posti letto). Le caratteristiche sono dettagliate nella Tabella 2. 

 

Tabella 1. Codici delle 25 UC partecipanti  

 

Codice della UC  

301; 302; 401; 402; 502; 1002; 1003; 1004; 1301; 1302;  1303; 1401; 1402; 1501; 1502; 1601; 1602; 

1701; 1702; 1901; 1902; 1903; 1904; 2201; 2301 

 

 

Figura 1. Distribuzione geografica delle 12 SS partecipanti 
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Tabella 2. Caratteristiche delle SS e delle UC 
 

Grandezza della SS (N° di posti letto) media (range) [mediana] 367 (50-1096) [202] 

Tipo di Ospedale  

Livello Primario 6 (54,5%) 

Livello Terziario  5 (45,5%) 

Missing 1 

Tipo di Unità Chirurgica  

Generale/addominale 10 (40%) 

Cardiovascolare 4 (16%) 

Ginecologica 8 (32%) 

Altra – Senologia 2 (8%) 

Altra - Chirurgia plastica ricostruttiva 1 (4%) 

Grandezza dell’Unità Chirurgica (N° di posti letto) media (range) 

[mediana] 

23,7 (4-66) [20] 
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CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI E DEGLI INTERVENTI SORVEGLIATI 

 

Nel periodo in studio (da marzo 2013 a dicembre 2014) sono stati sorvegliati 1930 interventi 

chirurgici (1251 interventi effettuati nell’anno 2013 e 679 interventi effettuati nell’anno 2014). 

La Tabella 3 riporta la suddivisione degli interventi chirurgici per tipologia secondo le categorie del 

NHSN. Il tipo di intervento è stato incluso nella categoria corrispondente, sulla base del codice 

ICD9-CM riportato per la prima procedura chirurgica effettuata (primary intervention). Il numero 

degli interventi chirurgici sorvegliati, effettuati da ciascuna UC, distinti per categoria sono riportate 

nella Tabella 4. 

 

Tabella 3. Interventi chirurgici sorvegliati 
  

Tipologia di intervento N % 

Bypass coronarico con incisione di torace e sito (CBGB) 341 17,7 

Bypass coronarico solo con incisione di torace (CBGC) 259 13,4 

Bypass coronarico, non specificato (CABG) 0 0 

Interventi sul colon (COLO) 154 8,0 

Colecistectomia (CHOL) 421 21,8 

Taglio cesareo (CSEC) 501 26,0 

Laminectomia (LAM) 0 0 

Interventi sulla mammella (BRST) 254 13,2 

Totale 1930 100 
 

Tabella 4. Interventi chirurgici sorvegliati da ciascuna UC distinti per categoria  

 

Codice 

UC 

Tipo di Intervento N. 

Interventi 

% 

301 CSEC 40 2,1 

302 BRST 154 8,0 

401 CBGB, CBGC 123 6,4 

402 CSEC 194 10,1 

502 CHOL 28 1,5 

1002 BRST 21 1,1 

1003 COLO (3)/CHOL (1)/BRST (6) 10 0,5 

1004 CSEC 81 4,2 

1301 COLO (10)/CHOL (51) 61 3,2 

1302 CSEC 69 3,6 

1303 BRST 30 1,6 

1401 CSEC 47 2,4 

1402 CHOL 49 2,5 

1501 COLO (6)/CHOL (14)/BRST (3) 23 1,2 

1502 CSEC 16 0,8 

1601 BRST 40 2,1 

1602 CSEC 33 1,7 

1701 COLO (8)/CHOL (47) 55 2,8 

1702 CSEC 21 1,1 

1901 CBGB (23)/CBGC (123),COLO (9)/CHOL (20) 175 9,1 

1902 COLO (71)/CHOL (65) 136 7,0 

1903 COLO (34)/CHOL (120) 154 8,0 

1904 COLO (13)/CHOL (26) 39 2,0 

2201 CBGB (101)/CBGC (87) 188 9,7 

2301 CBGB 143 7,4 

Totale  1930 100,0 
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Le principali caratteristiche dei 1930 pazienti e degli interventi sorvegliati suddivisi per categoria di 

intervento, sono riportate nella Tabella 5. 

 

Tabella 5. Caratteristiche dei pazienti e degli interventi sorvegliati per categoria di intervento  
   

 

 

 

Caratteristiche 

By-pass 

aortocoronarico 

(CBGB) 

By-pass 

aortocoronarico 

(CBGC) 

Colon  

(COLO) 

Colecistectomia 

(CHOL) 

Taglio 

cesareo 

(CSEC) 

Interventi 

sulla 

mammella 

(BRST) 

N. pazienti 341 249 154 421 501 254 

Età media ± SD  

(anni) (range) 

[mediana] 

68,3 ± 9,6 (44 - 

87) [69] 

66,9 ± 9,2 (28 - 

85) [67] 

64,1 ± 14,9 

(18 - 91) 

[66] 

54,1 ± 16,1 (14 - 

95) [55] 

33,0± 5,4 

(17 - 46) 

[33] 

58,9 ± 

15,4 (17 - 

92) [59] 

Femmine (%) 21,1% 24,2% 45,5% 65,3% 100% 100% 

Pianificazione 

dell’intervento 

(elezione) 

87,9% 85,9% 94,2% 93,8% 58,8% 99,6% 

Modalità di 

intervento 

(videoendoscopia) 

0,6% 0,8% 25,0% 94,3% 0% 0% 

Classe d’intervento       

Pulito 99,1% 98,8% 0% 29,2% 92,0% 100% 

Pulito-contaminato 0,9% 1,2% 64,3% 69,4% 7,8% - 

Contaminato - - 35,7% 1,4% - - 

Sporco-infetto - - - - 0,2% - 

Punteggio ASA  

1  

2  

3  

4  

5  

 

- 

1,2% 

69,2% 

28,2% 

1,5% 

 

- 

1,2% 

42,2% 

53,9% 

2,7% 

 

8,2% 

44,2% 

46,9% 

0,7% 

- 

 

25,7% 

58,7% 

15,0% 

0,5% 

- 

 

31,7% 

63,5% 

4,6% 

0,2% 

- 

 

18,1% 

60,2% 

21,3% 

0,4% 

- 

Stato del paziente 

al momento della 

dimissione (vivo) 

99,1% 99,2% 98,6% 100% 100% 100% 

Durata media in 

minuti (mediana) 

[%>75°percentile*] 

285,47 

(270)[35,5*] 

 

293,90 

(285)[73,6*] 

184,33 

(180)[46,7*]  

86,84 

(70)[15,5*]  

55,85 

(50)[30,1*]  

85,53 

(75)[4,4°] 

IRI 

0 

1  

2  

3 

 

≥2 

 

0,3% 

66% 

33,7% 

- 

 

33,7% 

 

- 

28,8% 

71,2% 

- 

 

70,7% 

 

28,8% 

37% 

26% 

8,2% 

 

35,7% 

 

92,7% 

7% 

0,2% 

- 

 

1% 

 

67,2% 

30,4% 

2,4% 

- 

 

2,4% 

 

73,8% 

25,8% 

0,4% 

- 

 

0,4% 

* Percentuale di interventi con durata superiore al 75° percentile riportato dal NHSN: CBGB: 5 ore; CBGC: 4 ore; 

COLO: 3 ore; CHOL: 2 ore; CSEC: 1 ora; BRST: 196 minuti 
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 INDICATORI DI INFEZIONE 

 

Durante il periodo di sorveglianza post-operatoria (follow-up) sono state identificate 59 ISC: il 

57,6% sono infezioni superficiali, il 22,0% di organo/spazio e il 18,6% profonde (di una ISC non è 

stato indicato il tipo).  
 

ISC per tipo di intervento:  

- 34 ISC (57,6%) si sono verificate in interventi di By-pass aortocoronarico (26 ISC in 

interventi di by-pass CBGB, e 8 ISC in interventi di by-pass CBGC) 

- 10 ISC (16,9%) si sono verificate in interventi su colon 

- 4 ISC (6,8%) si sono verificate in interventi di colecistectomia 

- 6 ISC (10,2%) si sono verificate in interventi di taglio cesareo 

- 5 ISC (8,5%) si sono verificate in interventi sulla mammella. 

 

Nel 52,5% delle ISC i pazienti erano di genere femminile. L’età media dei pazienti infetti è 

risultata pari a 62,5 anni, significativamente superiore, rispetto a quella dei pazienti non infetti (54,0 

anni) (p<0,001). 

  

Incidenze cumulative di ISC per categoria di intervento 

L’incidenza di infezione è risultata pari a: 

- 5,67 per 100 interventi di by-pass aortocoronarico (34/600) ed in particolare: 7,62 per 100 

interventi di by-pass CBGB (26/341) e 3,09 per 100 interventi di by-pass CBGC (8/259). 

- 6,49 per 100 interventi su colon (10/154).  

- 0,95 per 100 interventi di colecistectomia (4/321).  

- 1,20 per 100 interventi di taglio cesareo (6/501).  

- 1,96 per 100 interventi sulla mammella (5/254).  

 

Incidenze cumulative di ISC per categoria di intervento e per IRI 

L’Indice di Rischio di Infezione (IRI) è l’indice utilizzato dal NHSN che assegna i pazienti 

chirurgici a categorie di rischio sulla base della presenza di 3 fattori di rischio maggiori (un punto 

per ciascuno dei seguenti fattori, se presenti), e in particolare: 

 Durata dell’intervento superiore al 75° percentile della durata dell’intervento in minuti per 

quella categoria chirurgica (i cut-off sono indicati nella Tabella 5),   

 Classe di contaminazione della ferita chirurgica III o IV (intervento contaminato o sporco) 

 Punteggio ASA di 3, 4, o 5 

Inoltre, per i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici con l’utilizzo esclusivo della tecnica 

laparoscopica all’IRI viene sottratto un punto. 

La Tabella 6 riporta l’incidenza di ISC per categoria di intervento e per IRI. 

 

Tabella 6. Incidenza di ISC per categoria di intervento e per IRI 

 

 

 

 

IRI 

By-pass 

aortocoronarico 

(CBGB) 

By-pass 

aortocoronarico 

(CBGC) 

Colon  

(COLO) 

Colecistectomia 

(CHOL) 

Taglio 

cesareo 

(CSEC) 

Interventi 

sulla 

mammella 

(BRST) 

≤1 7,1 (16/226) 3,9 (3/76) 5,1 (5/99) 1 (4/417) 1 (5/489) 2 (5/253) 

≥2 8,7 (10/115) 2,7 (5/183) 9,1 (5/55) 0 (0/1) 8,3 (1/12) 0 (0/1) 
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Interventi chirurgici di by-pass aortocoronarico  

Complessivamente, considerando tutti gli interventi chirurgici di by-pass aortocoronarico e 

stratificando in base all’Infection Risk Index – IRI, l’incidenza di infezione è risultata pari a: 

- 0 negli interventi con IRI=0 (0/1) 

- 6,4 per 100 interventi con IRI=1 (19/299) 

- 5,0 per 100 interventi con IRI=2 (15/298) per qualsiasi intervento.  

In particolare, l’incidenza di infezione è risultata pari a 0 per 100 interventi con IRI=0 (0/1), 7,1 per 

100 interventi con IRI=1 (16/225) e pari a 8,7 per 100 interventi con IRI=2 (10/115), per interventi 

di by-pass CBGB; l’incidenza di infezione è risultata pari a 4,1 per 100 interventi con IRI=1 (3/74) 

e pari a 2,7 per 100 interventi con IRI=2 (5/183), per interventi di by-pass CBGC. 

 

Interventi su colon  
L’incidenza di infezione è risultata pari a 2,4 per 100 interventi con IRI=0 (1/42), pari a 7,4 per 100 

interventi con IRI=1 (4/54), pari a 13,2 per 100 interventi con IRI=2 (5/38) e 0 per 100 interventi 

con IRI=3 (0/12). 

 

Interventi di colecistectomia 

L’incidenza di infezione è risultata pari a 0,5 per 100 interventi con IRI=0 (2/382), pari a 6,9 per 

100 interventi con IRI=1 (2/29) e pari a 0 per 100 interventi con IRI=2 (0/1)  

 

Interventi di taglio cesareo 

L’incidenza di infezione è risultata pari a 0,6 per 100 interventi con IRI=0 (2/332), pari a 2,0 per 

100 interventi con IRI=1 (3/150) e pari a 8,3 per 100 interventi con IRI=2 (1/12)  

 

Interventi sulla mammella 

L’incidenza di infezione è risultata pari a 2,2 per 100 interventi con IRI=0 (4/183), pari a 1,6 per 

100 interventi con IRI=1 (1/64) e pari a 0 per 100 interventi con IRI=2 (0/1)  
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INCIDENZE CUMULATIVE DI ISC PER UNITA’ CHIRURGICA E BENCHMARK 

La Tabella 7a riporta l’incidenza di ISC per singola UC, stratificando per tipologia di intervento. E’ 

inoltre riportata, nella Tabella 7b, la distribuzione in percentili per la definizione del benchmark. 

 

Tabella 7a. Incidenza di ISC per singola UC e per tipo di intervento 

 

Codice 

UC 

Tipo di 

Intervento 

N. 

Interventi 

N. 

infezioni 

Incidenza 

ISC (/100 

interventi) 

301 CSEC 40 0 0 
302 BRST 154 0 0 

401 
CBGB 74 4 5,4 

CBGC 49 1 2,0 

402 CSEC 194 5 2,6 

502 CHOL 28 0 0 
1002 BRST 21 0 0 

1003 

COLO 3 0 0 
CHOL 1 0 0 
BRST 6 0 0 

1004 CSEC 81 0 0 

1301 
COLO 10 0 0 
CHOL 51 0 0 

1302 CSEC 69 0 0 
1303 BRST 30 1 3,3 

1401 CSEC 47 0 0 
1402 CHOL 49 0 0 

1501 

COLO 6 0 0 
CHOL 14 0 0 
BRST 3 0 0 

1502 CSEC 16 0 0 
1601 BRST 40 4 10,0 

1602 CSEC 33 1 3,0 

1701 
COLO 8 0 0 

CHOL 47 2 4,3 

1702 CSEC 21 0 0 

1901 

CBGB 23 0 0 
CBGC 123 3 2,4 

COLO 9 1 11,1 

CHOL 20 0 0 

1902 
COLO 71 6 8,5 

CHOL 65 1 1,5 

1903 
COLO 34 2 5,9 

CHOL 120 1 0,8 

1904 
COLO 13 1 7,7 

CHOL 26 0 0 

2201 
CBGB 101 8 7,9 

CBGC 87 4 4,6 

2301 CBGB 143 14 9,8 

Totale  1930 59 3,1 
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Tabella 7b. Distribuzione in percentili dell’incidenza cumulativa di ISC, per 100 interventi 

(benchmark) 

 
  N° UC P10 P25 P50 P75 P90 

By-Pass 

(CBGB+CBGC) 
Incidenza cumulativa di ISC (per 100 interventi) 4 2,05 2,56 5,22 8,94 9,79 

CBGB Incidenza cumulativa di ISC (per 100 interventi) 4 0 1,35 6,65 9,33 9,80 

CBGC Incidenza cumulativa di ISC (per 100 interventi) 3 2,0 2,0 2,40 4,60 4,60 

COLO Incidenza cumulativa di ISC (per 100 interventi) 8 0 0 2,95 8,30 11,10 

CHOL Incidenza cumulativa di ISC (per 100 interventi) 10 0 0 0 ,98 4,02 

CSEC Incidenza cumulativa di ISC (per 100 interventi) 8 0 0 0 1,95 3,0 

BRST Incidenza cumulativa di ISC (per 100 interventi) 6 0 0 0 4,98 10 

 

MICRORGANISMI ASSOCIATI AD ISC 
In 36 delle 59 ISC è stato riportato l’isolamento di microrganismi, le cui specie sono indicate nella 

Tabella 8. 
 

Tabella 8. Microrganismi associati ad ISC    

 

Microrganismi N 

Altre Enterobacteriaceae 1 

Altri Enterococchi 1 

Cocchi Gram positivi 2 

Enterobacter cloacae  1 

Enterococcus faecalis 5 

Enterococcus faecium 4 

Escherichia coli 1 

Moraxella spp., altre 1 

Proteus spp 1 

Pseudomonas aeruginosa 1 

Serratia liquefaciens 1 

Staphylococcus aureus 6 

Stafilococchi coagulasi-negativi non specificati 1 

Sthaphylococcus epidermidis 14 

Sthaphylococcus haemolyticus 3 

Totale 43 
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VALUTAZIONE DELLA PROFILASSI ANTIBIOTICA PERIOPERATORIA (PAP) 

 

PROFILASSI ANTIBIOTICA PRIMA DELL’INTERVENTO 

 

INTERVENTI DI BY-PASS AORTOCORONARICO  

La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 98,2% degli interventi. 

Nel 72,5% dei casi in cui l’informazione è riportata, il responsabile della decisione della 

somministrazione o della non somministrazione di antibiotici è stato l’anestesista e nel 27,5% il 

chirurgo. 

Nel 15,5% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di antibiotico prima 

dell’intervento (nel 70% dei casi il responsabile della decisione della somministrazione o della non 

somministrazione è stato l’anestesista e nel 30% dei casi il chirurgo).   

Le molecole più frequentemente somministrate (considerando la prima e l’eventuale seconda dose), 

sono state: una cefalosporina di prima generazione, la cefazolina (J01DB04) nel 27,4% dei casi; una 

cefalosporina di seconda generazione, il cefuroxime (J01DC02) nel 20,4% dei casi; una 

cefalosporina di terza generazione, il ceftriaxone (J01DD04) nel 19,4% dei casi; e ampicillina con 

enzima inibitore (J01CR01) nel 15,4% dei casi. 

Nel 62,2% dei casi la somministrazione dell’antibiotico è avvenuta in sala operatoria e nell’85,2% 

dei casi entro 60 minuti dall’incisione chirurgica. 

  

INTERVENTI DI CBGB 

La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 97,9% degli interventi. 

Nell’82,9% dei casi in cui l’informazione è riportata, il responsabile della decisione della 

somministrazione o della non somministrazione di antibiotici è stato l’anestesista e nel 17,1% il 

chirurgo. 

Nel 17% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di antibiotico prima 

dell’intervento (nell’89,9% dei casi il responsabile della decisione della somministrazione o della 

non somministrazione è stato l’anestesista e nel 10,1% dei casi il chirurgo).   

Le molecole più frequentemente somministrate (considerando la prima e l’eventuale seconda dose), 

sono state: una cefalosporina di seconda generazione, il cefuroxime (J01DC02) nel 35,7% dei casi; 

una cefalosporina di prima generazione, la cefazolina (J01DB04) nel 25,8% dei casi; e ampicillina e 

enzima inibitore (J01CR01) nel 16% dei casi.  

Nel 65,4% dei casi la somministrazione dell’antibiotico è avvenuta in sala operatoria e nel 76,1% 

dei casi entro 60 minuti dall’incisione chirurgica. 

 

INTERVENTI DI CBGC 

La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 98,1% degli interventi. 

Nel 59,1% dei casi il responsabile della decisione della somministrazione o della non 

somministrazione di antibiotici è stato l’anestesista e nel 40,9% il chirurgo. 

Nel 13,5% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di antibiotico prima 

dell’intervento (nel 59% dei casi il responsabile della decisione della somministrazione o della non 

somministrazione di antibiotici è stato l’anestesista e nel 41% il chirurgo).   

Le molecole più frequentemente somministrate (considerando la prima e l’eventuale seconda dose), 

sono state: una cefalosporina di terza generazione, il ceftriaxone (J01DD04) nel 38,2% dei casi; una 

cefalosporina di prima generazione, la cefazolina (J01DB04) nel 29,5% dei casi; e ampicillina e 

enzima inibitore (J01CR01) nel 14,2% dei casi.  

Nel 92,7% dei casi la somministrazione dell’antibiotico è avvenuta in sala operatoria e nel 96,9% 

dei casi entro 60 minuti dall’incisione chirurgica. 
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INTERVENTI SU COLON 

La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 92,9% degli interventi. Nel 

98,7% dei casi il responsabile della decisione della somministrazione o della non somministrazione 

di antibiotici è stato il chirurgo e nell’1,3% dei casi l’anestesista. 

Nel 42,2% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di antibiotico prima 

dell’intervento (nel 97,3% dei casi il responsabile della decisione della somministrazione o della 

non somministrazione di antibiotici è stato il chirurgo e nel 2,7% l’anestesista).   

Le molecole più frequentemente somministrate (considerando la prima e l’eventuale seconda dose), 

sono state: una cefalosporina di prima generazione, la cefazolina (J01DB04) nel 40,1% dei casi; il 

metronidazolo (J01XD01) nel 34,3% dei casi; e una cefalosporina di terza generazione, il 

ceftriaxone (J01DD04) nell’11,1% dei casi.  

Nel 72,9% dei casi la somministrazione dell’antibiotico è avvenuta in sala operatoria e nel 91,2% 

dei casi entro 60 minuti dall’incisione chirurgica. Nel 5,3% dei casi l’antibiotico non è stato 

somministrato per via endovenosa. 

 

INTERVENTI DI COLECISTECTOMIA 

Complessivamente, la profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nell’80% dei 

casi. In particolare, è stata effettuata nel 95,7% degli interventi non in laparoscopia e nel 79% di 

quelli in laparoscopia. 

Nel 97,8% dei casi il responsabile della decisione della somministrazione o della non 

somministrazione di antibiotici è stato il chirurgo,  nell’1,9% l’anestesista  e nello 0,3% 

l’infermiere. 

Nel 2,4% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di antibiotico prima 

dell’intervento.   

Le molecole più frequentemente somministrate (considerando la prima e l’eventuale seconda dose), 

sono state: una cefalosporina di prima generazione, la cefazolina (J01DB04) nel 52,5% dei casi; e 

una cefalosporina di terza generazione, il ceftriaxone (J01DD04) nel 25,8% dei casi. 

Nel 64,5% dei casi la somministrazione dell’antibiotico è avvenuta in sala operatoria e nel 91% dei 

casi entro 60 minuti dall’incisione chirurgica. Nel 7% dei casi l’antibiotico non è stato 

somministrato per via endovenosa. 

 

INTERVENTI DI TAGLIO CESAREO 

La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 43,3% degli interventi. 

Nel 51,1% dei casi in cui l’informazione è riportata, il responsabile della decisione della 

somministrazione o della non somministrazione di antibiotici è stato l’anestesista, nel 48,7% il 

chirurgo e nello 0,2% l’infermiere. 

Nel 2,2% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di antibiotico prima 

dell’intervento (nel 93,5% dei casi il responsabile della decisione della somministrazione o della 

non somministrazione di antibiotici è stato il chirurgo e nel 6,5% l’anestesista). 

Le molecole più frequentemente somministrate (considerando la prima e l’eventuale seconda dose), 

sono state: una cefalosporina di prima generazione, la cefazolina (J01DB04) nel 37,6% dei casi; 

ampicillina e enzima inibitore (J01CR01) nel 17,3% dei casi; e una cefalosporina di terza 

generazione, il ceftriaxone (J01DD04) nel 16,4% dei casi. 

Nel 31,2% dei casi la somministrazione dell’antibiotico è avvenuta in sala operatoria e nel 64,3% 

dei casi entro 60 minuti dall’incisione chirurgica. Nel 18,1% dei casi l’antibiotico non è stato 

somministrato per via endovenosa.   

 

INTERVENTI SULLA MAMMELLA 

La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 94,9% degli interventi. 

Nel 100% dei casi in cui l’informazione è riportata, il responsabile della decisione della 

somministrazione o della non somministrazione di antibiotici è stato il chirurgo.  
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Nello 0,4% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di antibiotico prima 

dell’intervento.   

Le molecole più frequentemente somministrate (considerando la prima e l’eventuale seconda dose), 

sono state: l’ampicillina (J01CA01) nel 39,7% dei casi; e una cefalosporina di prima generazione, la 

cefazolina (J01DB04) nel 33,5% dei casi. 

Nel 74,6% dei casi la somministrazione dell’antibiotico è avvenuta nella stanza dell’anestesia e nel 

97,5% dei casi entro 60 minuti dall’incisione chirurgica. Nel 7,1% dei casi l’antibiotico non è stato 

somministrato per via endovenosa. 

 

SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBIOTICI DURANTE L’INTERVENTO 

Sono stati somministrati antibiotici durante l’intervento: 

- nel 23,7% di tutti gli interventi di by-pass aortocoronarico (nel 23,5% degli interventi di 

GBGB e nel 23,9% degli interventi di GBGC) 

- nel 24,7% degli interventi su colon 

- nel 5,9% degli interventi di colecistectomia 

- nel 53,9% degli interventi di taglio cesareo  

- nello 0,8% degli interventi sulla mammella 

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBIOTICI DOPO L’INTERVENTO 

 

INTERVENTI DI BY-PASS AORTOCORONARICO 

Nel 72,8% degli interventi sono stati somministrati antibiotici dopo l’intervento.  

Le molecole più frequentemente somministrate (tutte le dosi), sono state: una cefalosporina di 

seconda generazione, il cefuroxime (J01DC02) nel 25% dei casi e una cefalosporina di terza 

generazione, il ceftriaxone (J01DD04) nel 22,4% dei casi.  

Considerando tutte le dosi, il momento di inizio della somministrazione rispetto alla fine 

dell’incisione chirurgica e la durata complessiva della profilassi dopo l’intervento, nel 100% degli 

interventi in cui è stata effettuata la somministrazione di antibiotici dopo l’intervento, tale 

somministrazione eccede le 24 ore dalla fine dell’intervento.  

 

INTERVENTI DI CBGB 

Nel 75,4% degli interventi stati somministrati antibiotici dopo l’intervento. 

Le molecole più frequentemente somministrate (tutte le dosi), sono state: una cefalosporina di 

seconda generazione, il cefuroxime (J01DC02) nel 47,4% dei casi. 

Considerando tutte le dosi, il momento di inizio della somministrazione rispetto alla fine 

dell’incisione chirurgica e la durata complessiva della profilassi dopo l’intervento, nel 100% degli 

interventi in cui è stata effettuata la somministrazione di antibiotici dopo l’intervento, tale 

somministrazione eccede le 24 ore dalla fine dell’intervento.  

 

INTERVENTI DI CBGC 

Nel 69,5% degli interventi stati somministrati antibiotici dopo l’intervento. 

Le molecole più frequentemente somministrate (tutte le dosi), sono state:  una cefalosporina di terza 

generazione, il ceftriaxone (J01DD04) nel 39,7% dei casi e ampicillina e enzima inibitore 

(J01CR01) nel 17,7% dei casi.  

Considerando tutte le dosi, il momento di inizio della somministrazione rispetto alla fine 

dell’incisione chirurgica e la durata complessiva della profilassi dopo l’intervento, nel 100% degli 

interventi in cui è stata effettuata la somministrazione di antibiotici dopo l’intervento, tale 

somministrazione eccede le 24 ore dalla fine dell’intervento.  
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INTERVENTI SU COLON 

Nel 92,2% degli interventi stati somministrati antibiotici dopo l’intervento.  

Le molecole più frequentemente somministrate (tutte le dosi), sono state: il metronidazolo 

(J01XD01) nel 36,8% dei casi e una cefalosporina di prima generazione, la cefazolina (J01DB04) 

nel 27,2% dei casi.  

Considerando tutte le dosi, il momento di inizio della somministrazione alla fine dell’incisione  

chirurgica e la durata complessiva della profilassi dopo l’intervento, nel 97,9% degli interventi in 

cui è stata effettuata la somministrazione di antibiotici dopo l’intervento, tale somministrazione 

eccede le 24 ore dalla fine dell’intervento. 

 

INTERVENTI DI COLECISTECTOMIA 

Nel 63,2% degli interventi stati somministrati antibiotici dopo l’intervento. 

Le molecole più frequentemente somministrate (tutte le dosi), sono state: una cefalosporina di 

prima generazione, la cefazolina (J01DB04), nel 38,4% dei casi e una cefalosporina di terza 

generazione, il ceftriaxone (J01DD04) nel 30,5% dei casi.  

Considerando tutte le dosi, il momento di inizio della somministrazione rispetto alla fine 

dell’incisione chirurgica e la durata complessiva della profilassi dopo l’intervento, nel 90,9% degli 

interventi in cui è stata effettuata la somministrazione di antibiotici dopo l’intervento, tale 

somministrazione eccede le 24 ore dalla fine dell’intervento. 

 

INTERVENTI DI TAGLIO CESAREO 

Nel 51,5% degli interventi stati somministrati antibiotici dopo l’intervento. 

La molecola più frequentemente somministrata è stata una cefalosporina di terza generazione, il 

cefotaxime (J01DD01), nel 71,9% dei casi.  

Considerando tutte le dosi, il momento di inizio della somministrazione rispetto alla fine 

dell’incisione chirurgica e la durata complessiva della profilassi dopo l’intervento, nel 78,1% degli 

interventi la somministrazione eccede le 24 ore dalla fine dell’intervento. 

 

INTERVENTI SULLA MAMMELLA 

Nell’85% degli interventi stati somministrati antibiotici dopo l’intervento.  

Le molecole più frequentemente somministrate (tutte le dosi), sono state: l’amoxicillina+acido 

clavulanico (J01CR02) nel 38,1% dei casi e l’ampicillina nel 24,9% dei casi.  

Considerando tutte le dosi, il momento di inizio della somministrazione rispetto all’incisione 

chirurgica e la durata complessiva della profilassi dopo l’intervento, nel 95,9% degli interventi in 

cui è stata effettuata la somministrazione di antibiotici dopo l’intervento, tale somministrazione 

eccede le 24 ore dalla fine dell’intervento. 
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COMPLIANCE ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI  

Per ciascuna categoria di intervento è stata  valutata la compliance alle Linee Guida “SNLG 17 

Antibioticoprofilassi perioperatoria nell'adulto” (2011).  

Secondo tali linee guida: per gli interventi di elezione la profilassi antibiotica è raccomandata 

nella chirurgia pulita (per le sole condizioni in cui l’eventuale complicanza postoperatoria mette a 

rischio la vita del paziente) e nella chirurgia pulita-contaminata. Nel caso della chirurgia 

contaminata la scelta di eseguire una profilassi piuttosto che una terapia andrà valutata 

separatamente per ogni tipologia di intervento o situazione sulla base delle prove disponibili. Per 

quanto riguarda la chirurgia sporca viene raccomandato di iniziare da subito una terapia. Per gli 

interventi eseguiti in urgenza le raccomandazioni contenute in questa linea guida sono limitate 

alla chirurgia pulita (per esempio: intervento per un aneurisma dell’aorta addominale o riduzione 

a cielo aperto di frattura chiusa) e al taglio cesareo, intervento che, qualora avvenga a travaglio in 

atto e/o dopo rottura delle membrane, dovrebbe essere considerato di tipo pulito-contaminato. Gli 

interventi eseguiti in urgenza e classificati come contaminati o sporchi richiedono una terapia 

antibiotica piuttosto che una profilassi e quindi esulano dallo scopo di questa linea guida.  

Pertanto, nella presente analisi, sono stati esclusi gli interventi eseguiti in elezione con classe di 

intervento “Sporco-Infetto” e quelli eseguiti in urgenza con classe di intervento “Contaminato” e 

“Sporco-Infetto”. Inoltre sono stati esclusi gli interventi eseguiti su pazienti allergici o con infezioni 

acute in corso. 

 

INTERVENTI DI BY-PASS AORTOCORONARICO 

Compliance indicazione: la profilassi antibiotica è stata effettuata nel 97,6% degli interventi.  

Compliance timing: nell’83,5% degli interventi è stato rispettato il timing (inizio della 

somministrazione rispetto al momento dell’incisione chirurgica entro 60 minuti). 

Compliance tipo antibiotico: il 50,1% degli interventi è risultato compliant per il tipo di antibiotico 

somministrato. 

Compliance durata: nel 27,6% degli interventi la somministrazione di antibiotici è stata sospesa 

entro le 24 ore dall’intervento chirurgico.  

Compliance totale: considerando tutte le quattro componenti della compliance in totale il 25,1% 

degli interventi, per i quali tutti i dati relativamente alla profilassi antibiotica perioperatoria erano 

disponibili (n=593), è stato effettuato seguendo le Linee Guida.  
 
 

INTERVENTI DI CBGB 

Compliance indicazione: La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 97,3% 

degli interventi. 

Compliance timing: nel 72,2% degli interventi è stato rispettato il timing (inizio della 

somministrazione rispetto al momento dell’incisione chirurgica entro 60 minuti). 

Compliance tipo antibiotico: il 65,3% degli interventi è risultato compliant per il tipo di antibiotico 

somministrato. 

Compliance durata: nel 25,4% degli interventi la somministrazione di antibiotici è stata sospesa 

entro le 24 ore dall’intervento chirurgico.  

Compliance totale: considerando tutte le quattro componenti della compliance in totale il 22,2% 

degli interventi, per i quali tutti i dati relativamente alla profilassi antibiotica perioperatoria erano 

disponibili (n=338), è stato effettuato seguendo le Linee Guida.  

 

INTERVENTI DI CBGC 

Compliance indicazione: La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 98,0% 

degli interventi. 

Compliance timing: nel 98,0% degli interventi è stato rispettato il timing (inizio della 

somministrazione rispetto al momento dell’incisione chirurgica entro 60 minuti). 
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Compliance tipo antibiotico: il 30,2% degli interventi è risultato compliant per il tipo di antibiotico 

somministrato. 

Compliance durata: nel 30,6% degli interventi la somministrazione di antibiotici è stata sospesa 

entro le 24 ore dall’intervento chirurgico.  

Compliance totale: considerando tutte le quattro componenti della compliance in totale il 29,0% 

degli interventi, per i quali tutti i dati relativamente alla profilassi antibiotica perioperatoria erano 

disponibili (n=255), è stato effettuato seguendo le Linee Guida.  

 

INTERVENTI SU COLON  

Compliance indicazione: La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 93,9% 

degli interventi. 

Compliance timing: nell’89,7% degli interventi è stato rispettato il timing (inizio della 

somministrazione rispetto al momento dell’incisione chirurgica entro 60 minuti). 

Compliance tipo antibiotico: il 44,6% degli interventi è risultato compliant per il tipo di antibiotico 

somministrato. 

Compliance durata: nel 10,3% degli interventi la somministrazione di antibiotici è stata sospesa 

entro le 24 ore dall’intervento chirurgico.  

Compliance totale: considerando tutte le quattro componenti della compliance in totale il 5,4% 

degli interventi, per i quali tutti i dati relativamente alla profilassi antibiotica perioperatoria erano 

disponibili (n=147), è stato effettuato seguendo le Linee Guida.  

 

INTERVENTI DI COLECISTECTOMIA 

Compliance indicazione: la profilassi antibiotica perioperatoria è stata somministrata nel 29,2% 

degli interventi   

Compliance timing: nel 71,4% degli interventi è stato rispettato il timing (inizio della 

somministrazione rispetto al momento dell’incisione chirurgica entro 60 minuti). 

Compliance tipo antibiotico: il 53,8% degli interventi è risultato compliant per il tipo di antibiotico 

somministrato. 

Compliance durata: nel 27,0% degli interventi la somministrazione di antibiotici è stata sospesa 

entro le 24 ore dall’intervento chirurgico.  

Compliance totale: considerando tutte le quattro componenti della compliance in totale il 15,9% 

degli interventi, per i quali tutti i dati relativamente alla profilassi antibiotica perioperatoria erano 

disponibili (n=409), è stato effettuato seguendo le Linee Guida.  

 

INTERVENTI DI TAGLIO CESAREO 

Sono stati esclusi gli interventi in cui sono state adottati protocolli per la prevenzione della malattia 

da SGB (streptococco gruppo B) in seguito a rottura prematura delle membrane. 

Compliance indicazione: La profilassi antibiotica è stata effettuata nel 94,5% dei casi. 

Compliance timing: nel 95,3% degli interventi è stato rispettato il timing (inizio della 

somministrazione rispetto al momento dell’incisione chirurgica entro 60 minuti o al clampaggio del 

cordone ombelicale). 

Compliance tipo antibiotico: il 16,0% degli interventi è risultato compliant per il tipo di antibiotico 

somministrato.   

Compliance durata: nel 56,4% degli interventi la somministrazione di antibiotici è stata sospesa 

entro le 24 ore dall’intervento chirurgico.  

Compliance totale: considerando tutte le quattro componenti della compliance in totale il 12,0% 

degli interventi, per i quali tutti i dati relativamente alla profilassi antibiotica perioperatoria erano 

disponibili (n=474), è stato effettuato seguendo le Linee Guida.  

 

 

INTERVENTI SULLA MAMMELLA 
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Compliance indicazione: La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 95,6% 

degli interventi. 

Compliance timing: nel 97,5% degli interventi è stato rispettato il timing (inizio della 

somministrazione rispetto al momento dell’incisione chirurgica entro 60 minuti). 

Compliance tipo antibiotico: il 32,9% degli interventi è risultato compliant per il tipo di antibiotico 

somministrato. 

Compliance durata: nel 15,9% degli interventi la somministrazione di antibiotici è stata sospesa 

entro le 24 ore dall’intervento chirurgico.  

Compliance totale: considerando tutte le quattro componenti della compliance in totale il 10,4% 

degli interventi, per i quali tutti i dati relativamente alla profilassi antibiotica perioperatoria erano 

disponibili (n=230), è stato effettuato seguendo le Linee Guida.  

 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

I risultati del progetto ISC-GISIO, descritti nel presente report, consentono di  tracciare alcune linee 

di prevenzione sulla base delle evidenze prodotte. Sono stati identificati alcuni target, specifici per 

tipologia di intervento, per il miglioramento dell’adesione alle raccomandazioni sulla profilassi 

antibiotica perioperatoria; in particolare, la compliance al tipo di antibiotico somministrato ed alla 

durata della profilassi dovranno essere oggetto di riflessione e di strategie specifiche. 

 


