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PREMESSA 
 
L’obiettivo generale del progetto “Proposta di un approccio integrato per la prevenzione delle 
infezioni del sito chirurgico (ISC) in interventi di protesi articolari: progetto di sorveglianza attiva 
prospettica delle infezioni, linee di prevenzione e analisi dei costi e dei benefici” è stato di valutare 
l’adesione alle raccomandazioni relative alle procedure di antibioticoprofilassi e la contaminazione 
microbica dell’aria durante interventi puliti di sostituzione di protesi d’anca e ginocchio, e misurare 
l’associazione di questi due fattori con l’incidenza delle ISC. In particolare, gli obiettivi specifici 
sono stati: i) valutazione delle modalità di effettuazione della profilassi antibiotica; ii) valutazione 
delle caratteristiche della sala operatoria e della carica microbica dell’aria; iii) approfondimento 
delle conoscenze relative all’associazione tra impianto di ventilazione, carica microbica dell’aria e 
ISC; iv) valutazione dell’incidenza delle ISC stratificate per categorie omogenee di rischio e 
definizione di un benchmark.  
 
Il presente report contiene i risultati relativi alle analisi dei dati di sorveglianza che includono tutti 
gli interventi di protesi articolari (su anca e ginocchio) effettuati fino al 28 febbraio 2011 e che 
pertanto, in data 28 febbraio 2012, hanno completato il periodo di follow-up previsto; inoltre, sono 
stati inclusi gli interventi effettuati in data successiva, che hanno comunque concluso il periodo di 
follow-up per  l'insorgenza di Infezioni del Sito Chirurgico (ISC). La sorveglianza è stata effettuata 
utilizzando il protocollo dello studio a cui si rimanda per la descrizione della metodologia. Per la 
sorveglianza sono state predisposte tre apposite schede in formato elettronico utilizzando il software 
SPSS Data Entry Enterprise Server, per l’allestimento del database gestito presso la sede del 
LaPoSS (Laboratorio di Progettazione, Sperimentazione ed analisi di politiche e Servizi alle 
persone) dell’Università degli Studi di Catania. 
Pertanto, sono stati sorvegliati in totale 1285 interventi effettuati in 14 Aziende Ospedaliere (AO), 
19 Unità Operative (UO) e 28 Sale Operatorie (SO).  
In particolare, 1282 interventi sono stati effettuati fino al 28 febbraio 2011 e sorvegliati fino al 28 
febbraio 2012 e i restanti 3 interventi sono stati effettuati dopo il 28 febbraio 2011 ed inclusi nelle 
analisi in quanto associati ad ISC. 
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RISULTATI 
 

CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E  
DELLE UNITA’ OPERATIVE 

 
Le caratteristiche delle 14 AO incluse, in termini di tipologia e dimensione (numero di posti letto), 
sono descritte nelle Tabelle seguenti. La maggior parte delle AO partecipanti sono AO Universitarie 
o Aziende che ospitano la formazione universitaria (64,3%). 
  

 Tipo ospedale Frequenza Percentuale 
 Azienda Ospedaliera 

universitaria 9 64,3 

  Ospedale generale di tipo non 
universitario 2 14,3 

  Ospedale specialistico o di 
altro tipo 2 14,3 

  Istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico 1 7,1 

  Totale 14 100,0 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezza 
ospedale  
(n. di posti letto) Frequenza Percentuale 
Validi 100-199 1 7,1 
  200-299 2 14,3 
  300-399 2 14,3 
  400-499 4 28,6 
  500-599 2 14,3 
  600-699 1 7,1 
  800-899 1 7,1 
  >=900 1 7,1 
  Totale 14 100,0 
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Nella Figura e nella Tabella seguenti è rappresentata la distribuzione geografica delle 14 AO 
partecipanti 
 

 
 
  
 

Regione Frequenza Percentuale 
 Emilia Romagna 2 14,3 
  Lazio 3 21,4 
  Liguria 1 7,1 
  Lombardia 2 14,3 
  Sardegna 1 7,1 
  Sicilia 3 21,4 
  Veneto 2 14,3 
  Totale 14 100,0 

 
 
Le dimensioni medie delle 19 UO coinvolte sono risultate pari a 26 posti letto (mediana 25; range 
9-40). Nel 2009 le UO partecipanti riportano un numero medio di interventi di sostituzione totale 
dell'anca (cod.ICD-9-CM 81.51) pari a 113, di interventi di sostituzione parziale dell'anca 
(cod.ICD-9-CM 81.52) di 35, di interventi di revisione di sostituzione dell'anca (cod.ICD-9-CM 
81.53) pari a 15, di interventi di sostituzione totale del ginocchio (cod.ICD-9-CM 81.54) di 76 e di 
interventi di revisione di sostituzione del ginocchio (cod.ICD-9-CM 81.55) pari a 7.  
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CARATTERISTICHE DELLE SALE OPERATORIE 
 

Il tipo di impianto di Ventilazione e Condizionamento a Contaminazione Controllata (VCCC) nelle 
28 sale operatorie incluse è riportato nella Tabella seguente. La maggior parte delle sale è a flusso 
unidirezionale (57,1%) seguite dalle sale a flusso misto e da quelle a flusso turbolento (21,4%). In 
due sale a flusso turbolento si utilizzano dispositivi body exhaust durante l’intervento chirurgico. 
 

 Tipo di impianto VCCC Frequenza Percentuale 
 Turbolento 6 21,4 
  Unidirezionale 16 57,1 
  Misto 6 21,4 
  Totale 28 100,0 

 
 
Le dimensioni delle sale operatorie coinvolte sono indicate nella Tabella seguente: 
 

  

Dimensioni 
della sala 

operatoria m2 

Dimensioni 
della sala 

operatoria m3 
N Validi 28 28 

Mancanti 0 0 
Media 39,34 116,00 
Mediana 39,24 111,50 
Deviazione std. 6,686 20,383 
Minimo 30 90 
Massimo 60 180 
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CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI E DEGLI INTERVENTI SOR VEGLIATI 
 
Le principali caratteristiche dei pazienti e degli interventi sorvegliati considerate nel loro complesso 
e suddivise per tipo di intervento (anca e ginocchio), nonché il loro confronto sono riportate nella 
Tabella seguente. In particolare, i pazienti sottoposti ad intervento su anca rispetto a quelli 
sottoposti ad intervento su ginocchio sono significativamente più giovani, più frequentemente 
maschi, con durata media del ricovero (totale e post intervento) più elevata, e più elevata durata 
dell’intervento. Inoltre, presentano con maggiore frequenza punteggi ASA ≥3. Nella Tabella sono 
riportate le differenze nel tipo di protesi impiantata: ai pazienti con intervento su anca vengono 
impiantate con minore frequenza protesi cementate.  
   
Caratteristiche Totale interventi Anca Ginocchio p 

(confronto 
tra interventi 
su anca e su 
ginocchio) 

N, interventi 1285 785 (61,1%) 500 (38,9%) - 
Tipo di intervento (ICD-9-CM):     
- sostituzione totale anca  (81,51) 605 (47,1%)    
- sostituzione totale ginocchio  (81,54) 480 (37,3%)    
- sostituzione parziale anca (81,52) 101 (7,9%)    
- revisione anca  
(81.53; 00.70 – 00.73) 

79 (6,1%)    

- revisione ginocchio  
(81.55; 00.80 – 00.84) 

20 (1,6%)    

Età media ± SD  (anni) (range) [mediana] 69,9 ± 11,1 (21- 98) [72] 69,2 ± 12,6 (21- 98) 
[71,5] 

71,0 ± 7,8 (36- 85) 
[72] 

0,001 

Femmine (%) 66,1% 63,4% 70,5% 0,010 
Durata Totale ricovero (giorni)  14644 9675 4969  
Durata Media ricovero ± SD (giorni) 
(range) 

12,2 ± 7,5 (3-70) 13,1 ± 8,1 (3-70) 10,9 ± 6,2 (3-65) 0,000 

Durata totale ricovero dopo l’intervento 
(giorni) 

11431 
 

5635 
 

3308  

Durata media del ricovero dopo 
l’intervento ± SD  (giorni) (range) 

9,5 ± 6,1 (1-66) 9,9 ± 6,4 (1-66) 
 

8,9 ± 5,5 (2-64) 0,003 

Durata totale periodo di follow-up dopo 
l’intervento (giorni) 

463596 283971 
 

179625  

Durata media periodo di follow-up dopo 
l’intervento ± SD  (giorni) (range) 

360,8 ± 40,8 (7-366) 361,7 ± 37,7 (7-
366)  

359,2 ± 45,3 (14-366)     

Durata media dell’intervento ± SD 
(minuti) ( range)  

83,3 ± 42,7 (13-500) 85,5 ± 46,7 (17-
500) 

79,7 ± 35,3 (13-240) 0,020 

Tipo di Protesi impiantata:  
- metallo-polietilene 
- metallo-metallo 
- ceramica-ceramica 
- ceramica-polietilene 
- altro 

 
37,9% 
32,7% 
14,4% 
11,8% 
3,2% 

 
32,3% 
20,8% 
23,4%  
18,6% 
5,0% 

 
46,8% 
51,6% 
0,2% 
1,0% 
0,4% 

0,000 

Protesi cementata (si) 46,4% 19,3% 89,7%   0,000 
Punteggio ASA  
1  
2  
3  
4  
5  
 
≥3 

 
 5,9% 
52,1% 
38,2% 
3,7% 
0,1% 
 
42,0% 

 
7,1% 
46,3% 
41,2% 
5,3% 
0,1% 
 
46,6% 

 
4,0% 
61,3% 
33,5% 
1,3% 
0 
 
34,7% 

0,000 
 
 
 
 
 
 
0,000 

Stato del paziente al momento della 
dimissione (vivo) 

99,3% 98,9% 
 

100% 0,029 
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CONTAMINAZIONE MICROBICA DELL’ARIA 
 

Dei 1285 interventi sorvegliati sono stati eliminati 53 interventi per i quali non erano disponibili i 
dati relativi alla carica microbica o questi erano incongruenti. Pertanto, per le analisi sulla 
contaminazione microbica dell’aria sono stati analizzati 1232 interventi (anca: 742, 60,2%; 
ginocchio: 490: 39,8%). Tali interventi sono stati effettuati in 14 Aziende Ospedaliere, 19 Unità 
Operative e 28 Sale Operatorie. 
 
Tipo di impianto di Ventilazione e Condizionamento a Contaminazione Controllata (VCCC) 
Il 42,9% degli interventi è stato effettuato in sale a flusso unidirezionale seguite dalle sale a flusso 
turbolento più body exhaust (BE, 28,4%), da quelle a flusso turbolento (20,0%) e infine dalle sale a 
flusso misto (8,7%). 
La Tabella seguente riporta gli interventi suddivisi per tipo, stratificati per tipo di impianto. 

73 34 107

68,2% 31,8% 100,0%

9,8% 6,9% 8,7%

186 61 247

75,3% 24,7% 100,0%

25,1% 12,4% 20,0%

113 237 350

32,3% 67,7% 100,0%

15,2% 48,4% 28,4%

370 158 528

70,1% 29,9% 100,0%

49,9% 32,2% 42,9%

742 490 1232

60,2% 39,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Conteggio

% entro tipo_impianto

% entro tipo_intervento

Conteggio

% entro tipo_impianto

% entro tipo_intervento

Conteggio

% entro tipo_impianto

% entro tipo_intervento

Conteggio

% entro tipo_impianto

% entro tipo_intervento

Conteggio

% entro tipo_impianto

% entro tipo_intervento

Misto

Turbolento

turbolento+BE

Unidirezionale

tipo_impianto

Totale

anca ginocchio

tipo_intervento

Totale

 
 
La carica microbica dell’aria è stata rilevata nelle sale operatorie mediante campionamento passivo 
(Indice Microbico Aria, IMA) e, se effettuato, mediante campionamento attivo (unità formanti 
colonia per metro cubo, ufc/m3). Per la metodologia si rimanda al Protocollo dello studio.  
La Tabella seguente riporta le principali statistiche descrittive dei valori di IMA e di UFC/m3 

considerando tutti gli interventi e poi stratificandoli per tipo, nelle sale at rest. 
 
 Tutte le sale Misto (M) Turbolento (T) Unidirezionale(U) 

IMA     
N 25 6 6 13 
Media ± DS 0,65±1,81 1,33±3,27 1,37±1,65 0 
Mediana 0 0 1 0 
Minimo - Massimo 0-8 0-8 0-4 0 
     

UFC/m3     
N 6 1* 2 3 
Media ± DS 8,25±10,02 - - 2,67±2,52 
Mediana 4 - - 3 
Minimo - Massimo 0-23,5 - 0-23 0-5 
* Corrispondente a 18 UFC/m3  
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La Tabella seguente riporta le principali statistiche descrittive dei valori di IMA e di UFC/m3 

considerando tutti gli interventi e poi stratificandoli per tipo. 
I risultati mostrano che il valore medio di IMA è significativamente più elevato negli interventi su 
anca rispetto a quelli su ginocchio; al contrario, i valori medi di UFC/m3 non differiscono 
significativamente per tipo di intervento. 
 
 Tutti gli 

interventi 
Anca Ginocchio p  

(confronto anca-
ginocchio) 

IMA     
N 1228 738 490  
Media ± DS 6,98 ± 10,48 7,93±10,83 5,57±9,76 0,000 
Mediana 4 5 3  
Minimo - 
Massimo 

0-156 0-133 0-156  

10° percentile 1 1 0  
25° percentile 2 2 1  
50° percentile 4 3 3  
75° percentile 8 9 7  
90° percentile 14 16 11  
 

UFC/m3     
N 339 227 112  
Media ± DS 45,22±78,18 48,74±83,18 38,08±66,68 0,204 
Mediana 15 20 14,5  
Minimo - 
Massimo 

0-466 0-466 0-381  

10° percentile 0 0 0  
25° percentile 5 5 5  
50° percentile 15 20 14,5  
75° percentile 48 49 41,5  
90° percentile 106 117,4 90  
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La Tabella seguente riporta le principali statistiche descrittive dei valori di IMA e di UFC/m3 

considerando tutti gli interventi stratificati per tipo di fluss o. L’ultima colonna riporta i confronti 
significativi tra medie. 
 
 
 Tipo di flusso  
Tutti gli 
interventi 

Misto  
(M) 

Turbolento 
(T) 

Turbolento+BE 
(T+BE) 

Unidirezionale 
(U) 

Significatività  

IMA      
N 105 245 350 528  
Media ± DS 17,40±19,89 9,73±13,77 4,34±4,34 5,39±6,70 U/M; U/T; 

U/T+BE; 
M/T; 
M/T+BE; 
T/T+BE 

Mediana 9 7 3 3  
Minimo - 
Massimo 

0-94 0-156 0-30 0-64  

10° percentile 2 3 0 0  
25° percentile 5 4 1 1  
50° percentile 9 7 3 3  
75° percentile 23,5 11 6 8  
90° percentile 51 17 9 12  
  

UFC/m3      
N 23 64 0 252  
Media ± DS 255,87±145,47 60,69±45,18  22,07±34,61 U/M; U/T; 

M/T 
Mediana 251 54  10  
Minimo - 
Massimo 

2-466 0-249  0-290  

10° percentile 17,80 18  0  
25° percentile 154 31,5  5  
50° percentile 251 54  10  
75° percentile 387 76,75  25  
90° percentile 436,40 112,5  53,7  
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La Tabella seguente riporta le principali statistiche descrittive dei valori di IMA e di UFC/m3 

considerando gli interventi su anca stratificati per tipo di flusso. L’ultima colonna riporta i 
confronti tra medie significativi. 
 
 Tipo di flusso  
Anca Misto  

(M) 
Turbolento 
(T) 

Turbolento+BE 
(T+BE) 

Unidirezionale 
(U) 

Significatività  

IMA      
N 71 184 113 370  
Media ± DS 19,7±20,28 9,58±11,14 4,65±4,93 5,85±7,185 U/M; U/T; 

M/T; 
M/T+BE; 
T/T+BE 

Mediana 11 7 3 4  
Minimo - 
Massimo 

0-85 0-133 0-30 0-64  

10° 
percentile 

2,2 3 0 0  

25° 
percentile 

6 5 1,5 2  

50° 
percentile 

11 7 3 4  

75° 
percentile 

29 11 5 8  

90° 
percentile 

55,80 17 10 12,90  

  
UFC/m3      

N 18 45 0 164  
Media ± DS 262,56±150,02 56,36±39,54  23,19±33,21 U/M; U/T; 

M/T; T/T+BE 
Mediana 251 48  13  
Minimo - 
Massimo 

2-466 0-237  0-201  

10° 
percentile 

13,70 18,40  0  

25° 
percentile 

162,25 30,50  5  

50° 
percentile 

251 48  13  

75° 
percentile 

400 72  25  

90° 
percentile 

442,60 101,8  54,5  
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La Tabella seguente riporta le principali statistiche descrittive dei valori di IMA e di UFC/m3 

considerando gli interventi su ginocchio stratificati per tipo di flusso. L’ultima colonna riporta i 
confronti tra medie significativi. 
 
 Tipo di flusso  
Ginocchio Misto  

(M) 
Turbolento 
(T) 

Turbolento+BE 
(T+BE) 

Unidirezionale 
(U) 

Significatività  

IMA      
N 34  61 237 158  
Media ± DS 12,59±18,42 10,20±19,81 4,19±4,030 4,33±5,280 U/M; U/T; 

M/T+BE; 
T/T+BE 

Mediana 6 8 3 3  
Minimo - 
Massimo 

0-94 0-156 0-30 0-38  

10° percentile 1,5 2 0 0  
25° percentile 3 3,5 1 1  
50° percentile 6 8 3 3  
75° percentile 13,75 11 6 6  
90° percentile 34,50 17 9 10,1  
  

UFC/m3      
N 5 19 0 88  
Media ± DS 231,80±140,715 70,95±56,26  19,98±37,186 U/M; U/T; 

M/T;  
Mediana 277 69  10  
Minimo - 
Massimo 

32-381 0-249  0-290  

10° percentile 32 14  0  
25° percentile 90 31  5  
50° percentile 277 69  10  
75° percentile 351 88  20  
90° percentile 381 141  46,30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



12 
Report Finale Progetto ISChIA 

NUMERO DI APERTURE PORTE E NUMERO DI PERSONE NELLA SALA 
 

La Tabella seguente riporta le principali statistiche descrittive dei valori del numero di aperture 
porte e dei valori del numero di persone nella sala durante gli interventi sorvegliati, considerando 
tutti gli interventi e poi stratificandoli per tipo. 
Da notare che sia il numero medio di aperture porte che il numero medio di persone nella sala sono 
significativamente più elevati negli interventi su anca rispetto a quelli su ginocchio. 

 
 Tutti gli 

interventi 
Anca Ginocchio p 

(confronto anca-
ginocchio) 

APERTURE 
PORTE 

    

N 1041 614 427 0,000 
Media ± DS 22,95±24,855 28,40±25,458 15,11±21,703  
Mediana 12 25 4  
Minimo - 
Massimo 

0-173 0-173 1-139  

10° percentile 2 3 2  
25° percentile 4 8 3  
50° percentile 12 25 4  
75° percentile 36 42 22  
90° percentile 54 58 44  
 

PERSONE 
NELLA SALA 

    

N 1201  725 476  
Media ± DS 7,29±2,174 7,76±2,161 6,58±1,993 0,000 
Mediana 7 7 6  
Minimo - 
Massimo 

4-19 4-19 4-14  

10° percentile 5 6 5  
25° percentile 6 6 5  
50° percentile 7 7 6  
75° percentile 8 9 7  
90° percentile 11 11 10  
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La Tabella seguente riporta le principali statistiche descrittive dei valori del numero di aperture 
porte e dei valori del numero di persone nella sala considerando tutti gli interventi stratificati per 
tipo di flusso. L’ultima colonna riporta i confronti significativi tra medie. 
 
 Tipo di flusso  
Tutti gli 
interventi 

Misto  
(M) 

Turbolento 
(T) 

Turbolento+BE 
(T+BE) 

Unidirezionale 
(U) 

Significatività  

PORTE      
N 9 188 336 508  
Media ± DS 27,56±12,54 58,51±28,27 2,73±1,21 23,08±15,12 U/T; U/T+BE; 

M/T; 
M/T+BE; 
T/T+BE; 

Mediana 33 51,5 3 21  
Minimo - 
Massimo 

0-39 20-173 1-9 0-100  

10° percentile 0 30 1 7  
25° percentile 20 40 2 9  
50° percentile 33 51,5 3 21  
75° percentile 36 70 4 33  
90° percentile 39 98,1 4 45  
  
PERSONE 

NELLA 
SALA 

     

N 99  242 336 524  
Media ± DS 9,88±1,86 9,03±1,98 5,38±0,715 7,23±1,74 U/M; U/T; 

U/T+BE; M/T; 
M/T+BE; 
T/T+BE; 

Mediana 10 9 5 7  
Minimo - 
Massimo 

5-15 6-14 4-11 5-19  

10° percentile 8 6 5 6  
25° percentile 9 8 5 6  
50° percentile 10 9 5 7  
75° percentile 11 10 6 7,75  
90° percentile 13 11,7 6 10  
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ANALISI DELLA CORRELAZIONE TRA IMA E N° DI APERTURE  PORTE E 
TRA IMA E N° DI PERSONE NELLA SALA 

 
Dall’analisi della correlazione emerge che l’IMA correla significativamente e positivamente sia con 
il numero di aperture porte che con il numero di persone nella sala, considerando tutti gli interventi 
e stratificando per interventi su anca e su ginocchio. 

 
 Tutti gli 

interventi 
Anca Ginocchio 

APERTURE 
PORTE 

   

N 1039 612 427 
r Pearson (p 
value) 

0,282 (0,000) 0,202 (0,000) 0,384 (0,000) 

r Spearman (p 
value) 

0,345 (0,000) 0,385 (0,000)  0,180 (0,000) 

    
PERSONE 

NELLA SALA 
   

N 1198 722 476 
r Pearson (p 
value) 

0,311 (0,000) 0,273 (0,000) 0,333 (0,000) 

r Spearman (p 
value) 

0,377 (0,000) 0,353 (0,000) 0,337 (0,000) 

 
 
Considerando tutti gli interventi e stratificandoli per tipo di flusso si evidenzia che l’IMA correla 
significativamente e positivamente con il numero di aperture porte solo nelle sale a flusso 
unidirezionale o a flusso turbolento + BE e con il numero di persone solo nelle sale a flusso 
unidirezionale o a flusso turbolento + BE o a flusso misto. 

 
 Tipo di flusso 
Tutti gli 
interventi 

Misto Turbolento Turbolento+BE Unidirezionale 

PORTE     
N 9 186 336 508 
r Pearson (p 
value) 

-0,440 
(0,236) 

0,136 (0,064) 0,212 (0,000) 0,289 (0,000) 

r Spearman 
(p value) 

0,025 (0,949)  0,011 (0,878) 0,109 (0,047) 0,481 (0,000)  

  
PERSONE 

NELLA 
SALA 

    

N 98 240 336 524 
r Pearson (p 
value) 

0,341 (0,001) 0,089 (0,169) 0,205 (0,000) 0,162 (0,000) 

r Spearman 
(p value) 

0,334 (0,001) 0,106 (0,103) 0,250 (0,000) 0,319 (0,000) 
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Considerando solo gli interventi su anca e stratificandoli per tipo di flusso si evidenziano i trend già 
descritti per tutti gli interventi. In particolare, l’IMA correla significativamente e positivamente con 
il numero di aperture porte solo nelle sale a flusso unidirezionale o a flusso turbolento + BE e con il 
numero di persone nella sala solo nelle sale a flusso unidirezionale o a flusso turbolento + BE o a 
flusso misto. 
 
 
 Tipo di flusso 
ANCA Misto Turbolento Turbolento+BE  Unidirezionale 

PORTE     
N 7 140 108 357 
r Pearson (p 
value) 

-0,507 
(0,245) 

-0,043 
(0,615) 

0,253 (0,008) 0,268 (0,000) 

r Spearman 
(p value) 

0,018 (0,969) -0,109 
(0,202) 

0,262 (0,006) 0,461(0,000) 

  
PERSONE 

NELLA 
SALA 

    

N 66 180 108 368 
r Pearson (p 
value) 

0,301 (0,014) 0,041 (0,581) 0,244 (0,011) 0,123 (0,000) 

r Spearman 
(p value) 

0,297 (0,015) 0,030 (0,685) 0,177 (0,067) 0,249 (0,000) 

 
 
Considerando solo gli interventi su ginocchio e stratificandoli per tipo di flusso si evidenzia che 
l’IMA correla significativamente e positivamente con il numero di aperture porte nelle sale a flusso 
unidirezionale o a flusso turbolento o a flusso turbolento + BE e con il numero di persone nella sala 
in tutti i tipi di sale. 
 
 
 Tipo di flusso 
GINOCCHIO  Misto Turbolento Turbolento+BE Unidirezionale 

PORTE     
N 2 46 228 151 
r Pearson (p 
value) 

1 (-) 0,446 (0,002) 0,194 (0,003) 0,313 (0,000) 

r Spearman 
(p value) 

1 (-) 0,362 (0,014) 0,030 (0,654) 0,492 (0,000) 

  
PERSONE 

NELLA 
SALA 

    

N 32 60 228 156 
r Pearson (p 
value) 

0,385 (0,029) 0,267 (0,039) 0,190 (0,004) 0,247 (0,000) 

r Spearman 
(p value) 

0,139 (0,447) 0,276 (0,033) 0,284 (0,000) 0,434 (0,000) 
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CARATTERISTICHE E INDICATORI DI INFEZIONE 
Nello studio di sorveglianza post-operatoria dei 1285 interventi inclusi sono state identificate 22 
ISC: il 50,0% sono infezioni superficiali, il 40,9% profonde e il 9,1% di organo/spazio. La Tabella 
seguente riporta la stratificazione del tipo di infezione per tipo di intervento. 

Tipo di infezione per Tipo di Intervento

5 5 0 10

50,0% 50,0% ,0% 100,0%

45,5% 55,6% ,0% 45,5%

6 4 2 12

50,0% 33,3% 16,7% 100,0%

54,5% 44,4% 100,0% 54,5%

11 9 2 22

50,0% 40,9% 9,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Conteggio

% entro
TIPOINTERVENTO

% entro Tipo di infezione

Conteggio

% entro
TIPOINTERVENTO

% entro Tipo di infezione

Conteggio

% entro
TIPOINTERVENTO

% entro Tipo di infezione

Anca

Ginocchio

TIPO INTERVENTO

Totale

superficiale profonda
di

organi/spazi

Tipo di infezione

Totale

 
 
ISC per tipo di intervento: 12 ISC si sono verificate in interventi su ginocchio (54,5%) e 10 in 
interventi su anca (45,5%). Nella Tabella seguente sono riportati i codici ICD-9-CM degli interventi 
in cui si sono verificate ISC. In particolare, 3 ISC (13,6%) si sono verificate in interventi di 
revisione della protesi d’anca o di ginocchio. 
  
 

 Codice ICD-9-CM intervento 

 

Tipo di intervento Frequenza Percentuale 

 00,72  Revisione della protesi d’anca 2 9,1 

  00,80  Revisione della protesi di ginocchio 1 4,5 

  81,51  Sostituzione totale dell’anca 5 22,7 

  81,52  Sostituzione parziale dell’anca 3 13,6 

  81,54  Sostituzione totale del ginocchio 11 50,0 

  Totale  22 100,0 

 
Nel 63,6% delle ISC i pazienti erano di sesso femminile. L’età media dei pazienti infetti è risultata 
pari a 68,1 anni (mediana 70 anni; range 41-85 anni). 
  
In totale i giorni di sorveglianza follow-up post-intervento sono risultati pari a 463.596 (media 
360,8) per tutti i tipi di intervento, pari a 283.971 (media 361,7) per gli interventi su anca e pari a 
179.625 (media 359,2) per quelli di ginocchio.  
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INCIDENZA CUMULATIVA (tutte le infezioni e tutti gl i interventi): 
- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 1,71 per 100 interventi 

(22/1285)  
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 1,27 per 100 interventi su anca (10/785) 
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 2,40 per 100 interventi su ginocchio (12/500) 

(p>0,05) 
 
DENSITA’ D’INCIDENZA (tutte le infezioni e tutti gl i interventi): 

- La densità di incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,05 per 1000 giorni 
di sorveglianza post-intervento (22/463.596) 

- La densità di incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,04 per 1000 giorni 
di sorveglianza post-intervento su anca (10/283.971) 

- La densità di incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,07 per 1000 giorni 
di sorveglianza post-intervento su ginocchio (12/179.625) 

 
INCIDENZA CUMULATIVA (tutte le infezioni e esclusi gli interventi di revisione): 

- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 1,85 per 100 interventi 
(22/1186) 

- L’incidenza di infezione è risultata pari a 1,13 per 100 interventi su anca (8/706) 
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 2,29 per 100 interventi su ginocchio (11/480) 

 
INCIDENZA CUMULATIVA (escluse le infezioni superfic iali e considerando tutti gli 
interventi): 

- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,86 per 100 interventi 
(11/1285) 

- L’incidenza di infezione è risultata pari a 0,64 per 100 interventi su anca (5/785) 
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 1,20 per 100 interventi su ginocchio (6/500) 

  
INCIDENZA CUMULATIVA (escluse le infezioni superfic iali e esclusi gli interventi di 
revisione): 

- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,93 per 100 interventi 
(11/1186) 

- L’incidenza di infezione è risultata pari a 0,71 per 100 interventi su anca (5/706) 
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 1,25 per 100 interventi su ginocchio (6/480) 
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MICRORGANISMI ASSOCIATI ALLE ISC 
 

In 8 delle 22 ISC (36,4%) l’esame colturale non è stato eseguito (_NOEXA). Nel 13,6% (n = 3) 
delle infezioni l’esame colturale è risultato negativo (_STERI). In una delle rimanenti 11 ISC il dato 
è mancante e in 10 è stato riportato l’isolamento di un totale di 13 microrganismi, le cui specie sono 
indicate nella Tabella seguente. 
 

 Microrganismo Frequenza 
  Enterobacter sp, other 1 
  Enterococcus faecalis 1 

Enterobacter sp, not specified 1 
  Pseudomonas aeruginosa 2 
  Staphylococcus aureus 2 
  Sthaphylococcus epidermidis 1 
 Coagulase-negative staphylococci (CNS) 4 
  Propionibacterium sp 1 
 Totale 13 

  

Periodo di insorgenza delle ISC 
Escludendo le ISC superficiali, per le quali non sempre è possibile identificare il giorno esatto in cui 
è insorta l’infezione, in media le 11 ISC severe (profonde e d’organo o spazio) si sono sviluppate 
dopo 73,5 giorni dall’intervento (mediana 25; range 10-331 giorni). In particolare le 9 ISC 
profonde si sono sviluppate in media dopo 71 giorni dall’intervento (mediana 25; range 10-331 
giorni) e le 2 ISC di organo o spazio dopo 84,5 giorni dall’intervento (mediana 84,5; range 17-152 
giorni). 
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INDICE DI RISCHIO DI INFEZIONE 
 

L’Indice di Rischio di Infezione (IRI) è l’indice utilizzato dal National Healthcare Safety Network 
(NHSN) che assegna i pazienti chirurgici a categorie di rischio sulla base della presenza di 3 fattori 
di rischio maggiori 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 seguente),   

• Classe di contaminazione della ferita 3 o 4 
••••  Punteggio ASA di 3, 4, o 5. 

Valori di cut-off  per la durata degli interventi in studio (modificata da ECDC, 2010)   

Categoria Descrizione 75° percentile 
valori di cut-off,  
in ore 

HPRO Arthroplasty of hip 2 
KPRO Arthroplasty of knee 2 

 
I risultati della classificazione dei pazienti sulla base dell’IRI, nonché il confronto sulla base del 
tipo di intervento e della presenza di ISC sono indicati nella Tabella seguente: 
 
IRI  Totale (n) Anca* (n) Ginocchio* (n) ISC§ (n) No ISC§ (n) 
0 52,1% 

(632) 
47,6% (354) 59,4% (278) 26,3% (5) 52,6% (526) 

1 42,4% (514)  45,4% (338) 37,6% (176) 57,9% (11) 42,2% (503) 
2 5,4% (66) 7,0% (52) 3,0% (14) 15,8% (3) 5,3% (63) 
 

*  p=0,000 
§ p= 0,025 

 
Pertanto considerando l’IRI si ottengono le seguenti incidenze cumulative 

- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,8 per 100 pazienti con IRI 
pari a 0 (5/632) 

- L’incidenza di infezione è risultata pari a 2,1 per 100 pazienti con IRI pari a 1 (11/514) 
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 4,5 per 100 pazienti con IRI pari a 2 (3/66) 

 
Anche stratificando per tipo di intervento l’incidenza cumulativa di ISC aumenta all’aumentare 
dell’IRI, anche se negli interventi su ginocchio per IRI pari a 2 non ci sono infezioni (quindi 
l’incidenza è pari a zero) ma esiste anche un bassissimo numero di interventi di ginocchio in questa 
categoria di rischio. 
In particolare: 
 
ANCA  

- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,6 per 100 pazienti con IRI 
pari a 0 (2/354) 

- L’incidenza di infezione è risultata pari a 1,5 per 100 pazienti con IRI pari a 1 (5/338) 
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 5,8 per 100 pazienti con IRI pari a 2 (3/52) 
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GINOCCHIO 
- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 1,1 per 100 pazienti con IRI 

pari a 0 (3/278) 
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 3,4 per 100 pazienti con IRI pari a 1 (6/176) 
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 0 per 100 pazienti con IRI pari a 2 (0/14) 

 

IRI 
Incidenza cumulativa (per 100 interventi) 

Tutti gli interventi Anca Ginocchio 

IRI 0 0,8 0,6 1,1 

IRI 1 2,1 1,5 3,4 

IRI 2 4,5 5,8 0 
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DISTRIBUZIONE IN PERCENTILI DEI TASSI DI ISC PER SI NGOLA SALA 
OPERATORIA E DEFINIZIONE DEL BENCHMARK 

 
Qui di seguito sono riportati i valori dell’incidenza cumulativa di ISC per tipo di intervento 
stratificati per singole Sale Operatorie partecipanti al progetto e la loro distribuzione in percentili 
per la definizione del benchmark.   
 

 ANCA GINOCCHIO 

Codice della SO  N° infezioni  
N° di 

interventi 
sorvegliati 

Incidenza 
cumulativa di 
ISC (per 100 
interventi) 

N° 
infezioni 

N° di 
interventi 
sorvegliati 

Incidenza 
cumulativa 
di ISC (per 

100 
interventi) 

 10X01 0 0 0 0 1 0 

  10X02 1 23 4,35 1 9 11,11 

  10X03 1 26 3,85 0 3 0 

  10X04 0 17 0 0 5 0 

  10X05 1 26 3,85 0 3 0 

  10X06 0 10 0 0 9 0 

  10X07 0 1 0 0 0 0 

  10X08 2 19 10,53 0 9 0 

  10X09 0 8 0 0 4 0 

  10X10 0 19 0 0 4 0 

  10X11 0 10 0 1 9 11,1 

  20X01 0 7 0 0 2 0 

  20X02 2 35 5,71 1 14 7,14 

  20X03 1 33 3,03 0 15 0 

  20X04 0 3 0 0 0 0 

  30101 0 25 0 0 3 0 

  50101 0 29 0 0 15 0 

  70101 0 15 0 0 4 0 

  80101 0 126 0 1 74 1,35 

  90101 0 85 0 2 149 1,34 

  90102 0 28 0 1 92 1,09 

  100101 0 44 0 0 15 0 

  110101 0 18 0 0 4 0 

  120103 0 36 0 0 10 0 

  130101 1 23 4,35 1 14 7,14 

  140101 1 86 1,16 3 17 17,65 

  150101 0 27 0 1 14 7,14 

  160101 0 6 0 0 2 0 

 TOTALE 10 785 1,27 12 500 2,4 

 
  N° SO media P10 P25 P50 P75 P90 

ANCA Incidenza 
cumulativa di 
ISC (per 100 
interventi) 

27 1,36 0 0 0 3,03 4,62 

GINOCCHIO Incidenza 
cumulativa di 
ISC (per 100 
interventi) 

26 2,50 0 0 0 2,80 11,10 
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RISCHIO DI ISC E CARATTERISTICHE DELLE SALE OPERATO RIE 
Le principali caratteristiche delle sale operatorie incluse nello studio e il confronto tra quelle in cui 
sono stati effettuati interventi con ISC (almeno una) e quelle senza alcuna ISC, sono riportate nella 
Tabella seguente. 
Caratteristiche Tutte le sale 

(N=28) 
Sale con 

interventi esitati 
in infezione 

(N=13) 

Sale con 
interventi non 

esitati in 
infezione 
(N=15) 

Dimensioni medie sale operatorie (m2) ± SD 38,5 ± 8,2 36,7 ± 9,1 39,9 ± 7,4 
Dimensioni medie sale operatorie (m3) ± SD 112,4 ± 28,3 105,8 ± 33,7 118,2 ± 22,3 
Tipo di impianto di ventilazione e 
condizionamento a contaminazione controllata 
(VCCC) 

- Flusso turbolento 
- Flusso unidirezionale 
- Misto 
- Flusso turbolento + body exhaust 

 
 
 

14,3% (N=4) 
57,1% (N=16) 
21,4% (N=6) 
7,1% (N=2) 

 
 
 

15,4% (N=2) 
53,8% (N=7) 
15,4% (N=2) 
15,4% (N=2) 

 
 
 

13,3% (N=2) 
60,0% (N=9) 
26,7% (N=4) 

-  
Numero di ricambi d’aria (media) ± SD 18± 4,5 

(N=26) 
17,5 ± 5,7 
(N=11) 

18,4 ± 3,6 
 

 
TIPO DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE NELLE SALE OPERATO RIE  

E RISCHIO DI ISC 
La Tabella seguente riporta le incidenze cumulative di infezione sulla base del tipo di impianto di 
ventilazione in cui sono stati effettuati gli interventi. L’unica differenza statisticamente significativa 
è, considerando solo gli interventi su ginocchio, quella tra l’incidenza cumulativa in sale a flusso 
turbolento e l’incidenza cumulativa in sale a flusso turbolento + body exhaust (p=0,014). 
 

Tipo di flusso 
Incidenza cumulativa per 100 interventi 

Tutti gli interventi 
 

Anca 
 

Ginocchio 
 

Turbolento (5/247) = 2,0 per 100 
interventi 

(1/186) = 0,5 per 100 
interventi su anca 

(4/61) = 6,6* per 100 
interventi su ginocchio 

Unidirezionale (10/548) = 1,8 per 100 
interventi 

(6/387) = 1,6 per 100 
interventi su anca 

(4/161) = 2,5 per 100 
interventi su ginocchio 

Misto (4/136) = 2,9 per 100 
interventi 

(3/99) = 3,0 per 100 
interventi su anca 

(1/36) = 2,7 per 100 
interventi su ginocchio 

Turbolento + body 
exhaust 

(3/354) = 0,8 per 100 
interventi 

(0/113) = 0 per 100 
interventi su anca 

(3/241) = 1,2* per 100 
interventi su ginocchio 

*p = 0,014 
Considerando tutti gli interventi ma riferendosi alla sole ISC severe (profonde e d’organo/spazio) si 
ottengono i seguenti risultati riportati in Tabella:  
 Incidenza cumulativa ISC severe per 100 interventi   
 TUTTI 

 
ANCA 
 

GINOCCHIO 
 

Turbolento (3/245) = 1,2 per 100 
interventi 

(1/186) = 0,5 per 100 
interventi su anca 

(2/59) = 3,4 per 100 
interventi su ginocchio 

Unidirezionale (4/542) = 0,7 per 100 
interventi 

(3/384) = 0,8 per 100 
interventi su anca 

(1/158) = 0,6 per 100 
interventi su ginocchio 

Misto (1/133) = 0,8 per 100 
interventi 

(1/97) = 1,0 per 100 
interventi su anca 

(0/36) = 0 per 100 
interventi su ginocchio 

Altro (3/354) = 0,8 per 100 
interventi 

(0/113) = 0 per 100 
interventi su anca 

(3/241) = 1,2 per 100 
interventi su ginocchio 
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Escludendo gli interventi di revisione (n =  99) e considerando tutte le ISC si ottengono i seguenti 
risultati: 
 Incidenza cumulativa per 100 interventi (escluse le revisioni) 
 TUTTI 

 
ANCA 
 

GINOCCHIO 
 

Turbolento (4/228) = 1,8 per 100 
interventi 

(0/167) = 0 per 100 
interventi su anca 

(4/61) = 6,6 per 100 
interventi su ginocchio 

Unidirezionale (8/490) = 1,6 per 100 
interventi 

(5/339) = 1,5 per 100 
interventi su anca 

(3/151) = 2,0 per 100 
interventi su ginocchio 

Misto (4/130) = 3,1 per 100 
interventi 

(3/94) = 3,2 per 100 
interventi su anca 

(1/36) = 2,8 per 100 
interventi su ginocchio 

Altro (3/338) = 0,9 per 100 
interventi 

(0/106) = 0 per 100 
interventi su anca 

(3/232) = 1,3 per 100 
interventi su ginocchio 

 
Escludendo gli interventi di revisione (n =  99) e considerando solo le ISC severe si ottengono i 
seguenti risultati confrontabili: 
 Incidenza cumulativa di ISC severe per 100 interventi (escluse le revisioni) 
 TUTTI 

 
ANCA 
 

GINOCCHIO 
 

Turbolento (2/226) = 0,9 per 100 
interventi 

(0/167) = 0 per 100 
interventi su anca 

(2/59) = 3,4 per 100 
interventi su ginocchio 

Unidirezionale (3/485) = 0,6 per 100 
interventi 

(2/336) = 0,6 per 100 
interventi su anca 

(1/149) = 0,7 per 100 
interventi su ginocchio 

Misto (1/127) = 0,8 per 100 
interventi 

(1/92) = 1,1 per 100 
interventi su anca 

(0/35) = 0 per 100 
interventi su ginocchio 

Altro (3/338) = 0,9 per 100 
interventi 

(0/106) = 0 per 100 
interventi su anca 

(3/232) = 1,3 per 100 
interventi su ginocchio 

 
Per la valutazione dell'associazione tra impianto a flusso unidirezionale e ISC, è stato 
considerato il cut-off raccomandato per gli interventi di protesi di anca e ginocchio, e cioè: ufc/m3 ≤ 
10; IMA ≤ 2 (valori obiettivo). 
Pertanto, le sale operatorie a flusso unidirezionale sono state classificate secondo tali valori 
obiettivo di carica microbica dell’aria e sono state confrontate l'incidenza delle ISC nelle sale 
operatorie con valori rispondenti al valore obiettivo e l'incidenza di ISC nelle sale operatorie con 
valori superiori al valore obiettivo. I risultati sono riportati nelle Tabelle seguenti. Nonostante 
l’incidenza di ISC risulti più elevata negli interventi con valori di carica microbica superiori ai 
valori obiettivo, non si raggiunge la significatività statistica. 
 
IMA Interventi con ISC 

(Incidenza di ISC) 
 

Interventi senza ISC 
 

TOTALE 

≤ 2 3 (1,4%) 214 217 
>  2 7 (2,3%) 304 311 
 10 518 528 
p=0,471 
 
Ufc/m3 Interventi con ISC 

(Incidenza di ISC) 
 

Interventi senza ISC 
 

TOTALE 

≤ 10 1 (0,7%) 134 135 
>  10 1 (0,9%) 116 117 
 2 250 252 
p=0,919 
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Ripetendo le stesse analisi per la valutazione dell'associazione tra impianto a flusso unidirezionale e 
ISC, ma considerando i cut-off di: ufc/m3 ≤ 20; IMA ≤ 5 (valori azione) si evidenziano gli stessi 
risultati. Nonostante l’incidenza di ISC risulti più elevata negli interventi con valori di carica 
microbica superiori ai valori azione, non si raggiunge la significatività statistica. 
 
IMA Interventi con ISC 

(Incidenza di ISC) 
 

Interventi senza ISC 
 

TOTALE 

≤ 5 4 (1,2%) 336 340 
> 5 6 (3,2%) 182 188 
 10 518 528 
p=0,104 
 
Ufc/m3 Interventi con ISC 

(Incidenza di ISC) 
 

Interventi senza ISC 
 

TOTALE 

≤ 20 1 (0,6%) 180 181 
> 20 1 (1,4%) 70 71 
 2 250 252 
p=0,491 
 
Utilizzando come cut off il valore mediano di IMA per le sale a flusso unidirezionale (=3) si 
ottengono gli stessi risultati (per le ufc/m3 il valore mediano è 10 che corrisponde al valore 
obiettivo). 
 
IMA Interventi con ISC 

(Incidenza di ISC) 
 

Interventi senza ISC 
 

TOTALE 

≤ 3 4 (1,5%) 267 271 
> 3 6 (2,3%) 251 257 
 10 518 528 
p=0,459 
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CONFRONTI CON I DATI DELLA LETTERATURA 
 

Nello studio di Brandt et al., 2008, viene riportato che l’incidenza di ISC (sia considerando tutte le 
ISC, incluse le ISC superficiali, dati non mostrati, che considerando solo le ISC severe) è sempre 
più alta nelle sale a flusso unidirezionale rispetto a quelle a flusso turbolento (nel nostro studio si ha 
concordanza nel caso degli interventi di anca mentre si verifica la situazione opposta per quelli di 
ginocchio, tuttavia queste differenze nel nostro caso non sono significative) 
 
 Incidenza di ISC severe (per 100 interventi su anca) 
 Brandt et al., 2008 Progetto ISChIA 
Tutti i flussi 1,2 0,6 (IC95%: 0,19-1,40) 
Flusso Turbolento 0,9 0,5 (IC95%: 0,013-2,79) 
Flusso Unidirezionale 1,4 0,8 (IC95%: 0,16-2,34) 
 
 Incidenza di ISC severe (per 100 interventi su ginocchio) 
 Brandt et al., 2008 Progetto ISChIA 
Tutti i flussi 0,8 1,2 (IC95%: 0,44-2,62) 
Flusso Turbolento 0,6 3,4 (IC95%: 0,41-12,27) 
Flusso Unidirezionale 0,9 0,6 (IC95%: 0,02-3,34) 
 
Nello studio di Breier et al., 2011 si evidenziano alcune caratteristiche che bisogna considerare per 
effettuare appropriati confronti con i nostri risultati: 

- Sono considerate solo le ISC severe cioè quelle profonde e d’organo o spazio, non sono 
incluse le superficiali; 

- Gli interventi sorvegliati non includono le revisioni e quindi per confronto con i nostri 
risultati bisogna considerare solo i codici ICD-09: 81.51; 81.52; 81.54 

- Gli interventi su anca vengono distinti sulla base del carattere di urgenza (dato non rilevato 
nel nostro studio e pertanto tutti gli interventi sono considerati in elezione) 

Gli indicatori prodotti dallo studio di Breier et al., 2011 sono riassunti nella seguente Tabella 
(da Breier et al., 2011): 
 

 
 
Per effettuare appropriati confronti con i nostri risultati, ove possibile, gli indicatori riportati nello 
studio di Breier et al., 2011, sono stati ricalcolati come segue: 
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- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,77 per 100 interventi 
(1103/142.308) in tutti gli ospedali   
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 0,91 per 100 interventi su anca (841/92.289) in 
tutti gli ospedali   
- L’incidenza di infezione è risultata pari a 0,52 per 100 interventi su ginocchio 
(262/50.019)   

 
 Incidenza di ISC severe  

(per 100 interventi, escluse le revisioni) 
 Breier et al., 2011 Progetto ISChIA 
Tutti gli interventi 0,77 0,93 (IC95%: 0,46-1,66) 
Interventi su anca 0,91 0,71 (IC95%: 0,23-1,65) 
Interventi su ginocchio 0,52 1,25 (IC95%: 0,46-2,73) 
 
Dal confronto con i risultati del Report ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control, Surveillance of surgical site infections in Europe, 2008–2009, Stockholm: ECDC; 2012) 
emergono i seguenti risultati. L’ultimo report Europeo disponibile che considera i dati relativi agli 
anni 2008-2009, considera gli stessi codici ICD-9 sorvegliati nel  progetto ISChIA. 
  
 Incidenza di ISC (per 100 interventi) 
 ECDC, 2012 Progetto ISChIA 
Interventi su anca 1,2 [Inter-country range: 0,7–

4,5] in 2008–2009 
1,27 (IC95%: 0,61-2,34) 

Interventi su ginocchio 0,8 [Inter-country range: 0,2–
3,4] in 2008–2009 

 2,40 (IC95%: 1,24-4,2) 

 

Infine, la Tabella seguente riporta il confronto con i risultati del progetto “Sorveglianza nazionale 
delle Infezioni del Sito Chirurgico in Italia anno 2009, Marzo 2011, Agenzia sanitaria e sociale 
Regione Emilia-Romagna. 
  
 Incidenza di ISC (per 100 interventi) 
 CCM, 2011 Progetto ISChIA 
Interventi su anca 2,3 1,27 (IC95%: 0,61-2,34) 
Interventi su ginocchio 0,4  2,40 (IC95%: 1,24-4,2) 
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VALUTAZIONE DELLA PROFILASSI ANTIBIOTICA PERIOPERAT ORIA 
Dall’analisi dei dati riguardanti la profilassi antibiotica perioperatoria riportati nelle schede 
elettroniche “Caratteristiche dell’ospedale, del reparto e della sala operatoria” emerge che in tutte le 
19 UO reclutate sono state adottate Linee Guida o istruzioni operative per la profilassi antibiotica 
perioperatoria. 
Il 36,8% delle UO dichiara di utilizzare le Linee Guida “SNLG 17 Antibioticoprofilassi 
perioperatoria nell'adulto” (Settembre 2008). Di queste, il 28,6% dichiara di utilizzare tali Linee 
Guida modificate, e una pari percentuale dichiara di utilizzare anche altre Linee Guida (di queste il 
50% sono Linee Guida aziendali e il 50% Linee Guida internazionali). 
Il 63,2% delle UO dichiara di non utilizzare le Linee Guida “SNLG 17 Antibioticoprofilassi 
perioperatoria nell'adulto” (Settembre 2008) e di queste il 16,7% dichiara di utilizzare tali Linee 
Guida modificate mentre le rimanenti UO dichiarano di utilizzare altre Linee Guida o istruzioni per 
la profilassi antibiotica (in particolare, l’80% Linee Guida Aziendali e il 20% di Unità 
Operativa/Dipartimento). Tuttavia, nessuna UO ha indicato il relativo riferimento bibliografico 
relativo alle altre Linee Guida adottate.  
Dall’analisi dei dati riguardanti “Il ricovero, l’intervento, la profilassi antibiotica perioperatoria e la 
carica microbica/(particellare) dell’aria durante l’intervento”, riportati nelle schede elettroniche ad 
hoc emerge che nel 9,6% degli interventi è stato utilizzato cemento addizionato con antibiotico  (nel 
1,9% degli interventi su anca e nell’21,5% degli interventi su ginocchio; p=0,000).  
Nell’87,4% degli interventi, la profilassi antibiotica è stata effettuata secondo le Linee Guida 
adottate nel reparto (nell’84,3% degli interventi su anca e nel 92,1% degli interventi su ginocchio; 
p=0,000). Solo nell’11,3% dei casi è stata specificata la motivazione per cui non è stata effettuata la 
profilassi antibiotica secondo le Linee Guida adottate nel reparto e nella maggior parte dei casi 
viene riferito che il paziente era allergico agli antibiotici (61,1%). 
Nella Tabella seguente sono riportate le principali frequenze di utilizzo degli antibiotici e il 
confronto tra gli interventi su anca e ginocchio. 
 

 

 Tutti gli 
interventi 

Anca Ginocchio p 

Protesi cementata 46,4% 19,3% 89,7% 0,000 

Profilassi antibiotica effettuata secondo le LG 
adottate nel reparto 

87,4% 84,3% 92,1% 0,000 

Somministrazione di antibiotici prima e/o 
durante e/o dopo l’intervento 

98,7%  98,5% 99,0% >0,05 

Somministrazione di antibiotici prima 
dell’intervento 

98,9% 98,7% 99,2% >0,05 

Somministrazione di antibiotici durante 
dell’intervento 

0,7% 0,8% 0,4% >0,05 

Utilizzo di cemento addizionato con antibiotico 9,6% 1,9% 21,5% 0,000 

Somministrazione di antibiotici dopo 
l’intervento  

81,7% 75,0% 91,9% 0,000 
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PROFILASSI ANTIBIOTICA PRIMA DELL’INTERVENTO 
La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 98,9% degli interventi (nel 
98,7% degli interventi su anca e nel 99,2% degli interventi su ginocchio; p>0,05). 
Da notare che nell’8,7% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di 
antibiotico prima dell’intervento  (nel 9,7% degli interventi su anca e nel 7,2% degli interventi su 
ginocchio; p>0,05). Le motivazioni per tale scelta sono riassunte nella Tabella seguente. 
  
 Motivazione della 
somministrazione di una 
seconda dose prima 
dell'intervento Frequenza 
  Come da protocollo/linee 

guida di reparto/ospedale 
5 

  Intervento maggiore 10 
  Per diatesi allergica alla 

penicillina 
1 

  Profilassi 42 
  Secondo prassi 1 
  Totale  59 

 
Le Tabelle seguenti riportano rispettivamente le molecole antibiotiche e le classi antibiotiche 
somministrate prima dell’intervento, distinte per tipo di intervento e considerando l’eventuale 
seconda dose di antibiotico somministrata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo di antibiotico 
somministrato 

Tutti gli 
interventi  

  

Anca 
 

Ginocchio 
 

  Cefazolina  56,8% 50,5% 66,8% 
  Cefotaxime   1,3% 1,9% 0,4% 
  Ceftazidime   5,8% 7,9% 2,5% 
  Ceftriaxone  1,0% 1,3% 0,6% 
  Gentamicina   2,7% 2,8% 2,7% 
  Teicoplanina   12,1% 13,2% 10,3% 
  Vancomicina   1,9% 2,8% 0,6% 
  Vancomicina/Pefloxacina 14,2% 14,7% 13,3% 
 Tobramicina   1,8% 2,5% 0,6% 
 Altro 2,2% 2,3% 2,3% 
  Totale 100,0 100,0 100,0 

 Tutti gli 
interventi 

Anca Ginocchio 

Cefalosporine di 1a generazione (Cefazolina) 56,8% 50,5% 66,8% 
Combinazione di Glicopeptidi e Fluorochinoloni 
(Vancomicina/Pefloxacina) 

14,2% 14,7% 13,3% 

Glicopeptidi (Teicoplanina, Vancomicina) 14,0% 16,0% 10,9% 
Cefalosporine di 3a generazione (Cefotaxime, 
Ceftazidime, Ceftriaxone) 

8,2% 11,1% 3,5% 

Aminoglicosidi (Gentamicina, Tobramicina) 4,5% 5,3% 3,3% 
Altro  2,2% 2,3% 2,,29% 
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La Tabella seguente riporta il luogo di somministrazione degli antibiotici prima dell’intervento, il 
momento di inizio della somministrazione e la via di somministrazione considerando anche 
l’eventuale seconda dose di antibiotico somministrata.  
 

  Tutti gli 
interventi  

Anca Ginocchio p 

Luogo 
di  

somministrazione 

Reparto 29,0% 32,9% 23,0% 0,000 
Stanza anestesia 45,4% 38,0% 57,1%  
Sala operatoria 25,5% 29,1% 19,9%  

Momento d’inizio della 
somministrazione 

rispetto al momento 
dell’incisione 

chirurgica 

< 30-60’ prima 
dell’incisione chirurgica 

80,9% 71,1% 79,3% 0,002 
 

1-2 ore prima 
dell’incisione chirurgica 

10,3% 12,5% 6,8% 
 

> 2 ore prima 
dell’incisione chirurgica 

15,4% 16,4% 20,7% 
 

Via  
di  

somministrazione 

Ev 99,3% 98,9% 99,8% - 
Im 0,6% 0,8% 0,2%  
Os 0,1% 0,3% -  

 
La Tabella seguente riporta il luogo di somministrazione degli antibiotici prima dell’intervento, il 
momento di inizio della somministrazione e la via di somministrazione considerando solo la prima 
dose di antibiotico somministrata. 
 

  Tutti gli 
interventi  

Anca Ginocchio p 

Luogo 
di  

somministrazione 

Reparto 31,0% 35,1% 24,6% 0,000 
Stanza anestesia 47,2% 29,3% 59,5% 
Sala operatoria 21,8% 25,7% 15,9% 

Momento d’inizio della 
somministrazione 

rispetto al momento 
dell’incisione 

chirurgica 

< 30-60’ prima 
dell’incisione chirurgica 

73,3% 70,1% 78,2% 0,002 

1-2 ore prima 
dell’incisione chirurgica 

10,3% 12,4% 6,9% 

> 2 ore prima 
dell’incisione chirurgica 

16,5% 17,5% 14,9% 

Via  
di  

somministrazione 

Ev 99,2% 98,8% 99,8% >0,05 
Im 0,6% 0,9% 0,2% 
Os 0,2% 0,3% 0 
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La Tabella seguente riporta il luogo di somministrazione degli antibiotici prima dell’intervento, il 
momento di inizio della somministrazione e la via di somministrazione considerando solo la 
seconda dose di antibiotico somministrata. 
 

  Tutti gli 
interventi  

Anca Ginocchio p 

Luogo 
di  

somministrazione 

Reparto 6,5% 9,7% 0 >0,05 
Stanza anestesia 25,0% 25,0% 25,0% 
Sala operatoria 68,5% 65,3% 75,0% 

Momento d’inizio della 
somministrazione 

rispetto al momento 
dell’incisione 

chirurgica 

< 30-60’ prima 
dell’incisione chirurgica 

86,5% 82,4% 94,4% >0,05 

1-2 ore prima 
dell’incisione chirurgica 

10,6% 13,2% 5,6% 

> 2 ore prima 
dell’incisione chirurgica 

2,9% 4,4% 0 

Via  
di  

somministrazione 

Ev 100% 100% 100% - 
Im 0 0 0 
Os 0 0 0 

 
La Tabella seguente riporta il luogo di somministrazione degli antibiotici prima dell’intervento, il 
momento di inizio della somministrazione e la via di somministrazione escludendo gli interventi 
in cui è stata somministrata una seconda dose di antibiotico.  
 
 

  Tutti gli 
interventi  

Anca Ginocchio p 

Luogo 
di  

somministrazione 

Reparto 29,8% 34,2% 23,1% 0,000 
Stanza anestesia 50,1% 41,2% 63,7% 
Sala operatoria 20,1% 24,6% 13,2% 

Momento d’inizio della 
somministrazione 

rispetto al momento 
dell’incisione 

chirurgica 

< 30-60’ prima 
dell’incisione chirurgica 

75,3% 72,1% 80,3% 0,001 

1-2 ore prima 
dell’incisione chirurgica 

7,8% 10,0% 4,6% 

> 2 ore prima 
dell’incisione chirurgica 

16,8% 17,9% 15,1% 

Via  
di  

somministrazione 

Ev 99,3% 99,0% 99,8% >0,05 
Im 0,6% 0,9% 0,2% 
Os 0,1% 0,1% 0 
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SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBIOTICI DURANTE L’INTERVENT O 
Nello 0,7% degli interventi (n = 8) sono stati somministrati antibiotici durante l’intervento (nello 
0,8% degli interventi su anca e nello 0,4% degli interventi su ginocchio; p>0,05). 
Le motivazioni per tale scelta sono riassunte nella Tabella seguente. 
  
Motivazione della 
somministrazione di 
antibiotico durante 
l'intervento Frequenza 
  dopo esami colturali 1 
  durata intervento 1 
  profilassi 

intraoperatoria 
1 

  sicurezza 
anestesiologica 

1 

  terapia intraoperatoria 1 
  Totale 5 

 
Durante questi 8 interventi in 2 casi è stata somministrata la molecola ceftazidime, in 2 casi la 
cefazolina e in 3 casi la teicoplanina (1 caso mancante). 
Relativamente al momento della somministrazione (durante l'intervento) rispetto all'incisione 
chirurgica in media la somministrazione è avvenuta dopo 9 minuti (range 0 – 30 minuti). 
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SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBIOTICI DOPO L’INTERVENTO 
Nell’81,7% degli interventi sono stati somministrati antibiotici dopo l’intervento  (nel 75,0% 
degli interventi su anca e nel 91,9% degli interventi su ginocchio; p=0,000). 
Le principali motivazioni per tale scelta sono riassunte nella Tabella seguente. 
   
Motivazione della 
somministrazione dopo 
l'intervento Frequenza Percentuale 
  Esami colturali dopo 

prelievo ematico 
1 0,2 

  Febbre e altri sintomi 21 4,1 
  Infezione delle vie urinarie 2 0,4 
  Linee guida 

Aziendali/reparto 
200 39,1 

  Liquido sieroso 
intraoperatorio 

1 0,2 

  Per evitare infezioni 101 19,8 
  Profilassi antibiotica 109 21,3 
  Profilassi + terapia 6 1,2 
  Profilassi post-intervento 26 5,1 
  Terapia antibiotica 42 8,2 
  Terapia medica 2 0,4 
  Totale 511 100,0 

 
Le Tabelle seguenti riportano la frequenza con cui vengono somministrate le molecole antibiotiche 
e le classi antibiotiche somministrate dopo l’intervento, distinte per tipo di intervento. Da notare che 
in alcuni interventi sono somministrate fino a cinque molecole diverse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo di antibiotico  
somministrato 

Tutti gli interventi  
 

Anca 
 

Ginocchio 

Cefazolina 53,5% 51,5% 55,7% 
Teicoplanina 12,4% 14,6% 9,9% 
Vancomicina 9,9% 7,4% 12,7% 
Pefloxacina 7,7% 4,0% 11,8% 
Ceftazidime 7,7% 9,9% 5,1% 
Cefotaxime 1,7 % 2,8% 0,5% 
Ciprofloxacina 1,1% 1,5% 0,7% 
Ceftriaxone 1,4% 2,0% 0,7% 
Altro 4,6% 6,3% 2,9% 
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La Tabella seguente riporta il luogo di somministrazione degli antibiotici dopo gli interventi, il 
momento di inizio della somministrazione e la via di somministrazione (considerando l’eventuale 
somministrazione di ulteriori dosi, fino a 5, dopo dell’intervento). 
 

   Tutti gli 
interventi  

Anca Ginocchio p 

Momento d’inizio della 
somministrazione rispetto alla fine 

dell’intervento 

< 24h 91,6% 90,0% 94,2% 0,000  
>24h < 48h 4,2% 5,4% 2,4%  
> 48h 4,2% 4,6% 3,4%  

Via di somministrazione Ev 96,0% 97,0% 94,6% 0,000 
Im 2,6% 2,5% 3,9%  
Os 1,4% 0,5% 1,5%  

 
In media la durata complessiva della profilassi dopo l’intervento è risultata pari a 55 ore per il 
primo antibiotico, a 113 ore per il secondo, a 137 ore per il terzo, a 132 ore per il quarto e a 192 ore 
per il quinto antibiotico. 
  
 
COMPLIANCE ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI  
E’ stata  valutata la compliance alle Linee Guida “SNLG 17 Antibioticoprofilassi perioperatoria 
nell'adulto” (Settembre 2008) e in totale il 45% degli interventi, per i quali tutti i dati relativamente 
alla profilassi antibiotica perioperatoria erano disponibili (n = 1.264), è stato effettuato seguendo le 
Linee Guida. In particolare, una percentuale significativamente maggiore (il 54,9%) degli interventi 
su ginocchio sono compliant rispetto a quelli su anca (il 38,7%) (p=0,000). 
Sono risultati compliant alle Linee Guida il 45,5% degli interventi che hanno dato origine a ISC 
contro il 45% degli interventi che non hanno dato origine ad infezione (p>0,05). Stratificando per 
tipo di intervento si ottengono risultati confrontabili riassunti nella Tabella seguente. 
 
 Tutti gli interventi Anca Ginocchio 
 Tutti ISC No ISC Tutti ISC No ISC Tutti ISC No ISC 
Compliant 45,0% 45,5% 45,0% 38,7% 40,0% 38,7% 54,9% 50,0% 55,0% 
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ANALISI DEL RISCHIO 
 
TUTTI GLI INTERVENTI (ANCA E GINOCCHIO) 
Il 36,4% dei pazienti con ISC contro il 33,8% dei pazienti senza ISC erano di sesso maschile 
(p>0,05). 
L’ età media dei pazienti con ISC (68,1 anni) non differisce significativamente dai pazienti non 
infetti (69,9 anni). Inoltre, anche categorizzando l’età in base al 75° percentile della distribuzione 
dell’età (78 anni) non si osservano differenze significative: il 13,6% dei pazienti con ISC contro il 
21,2% dei pazienti senza ISC ha un’età maggiore di 78 anni (p>0,05). 
La durata media del ricovero non è significativamente più alta nei pazienti con ISC (14,8 giorni) 
rispetto ai pazienti senza ISC (12,2 giorni). Anche categorizzando la durata media del ricovero in 
base al 75° percentile della distribuzione delle durate (15 giorni) non si osservano differenze 
significative: il 19,0% dei pazienti con ISC contro il 21,6% dei pazienti senza ISC ha avuto una 
durata media del ricovero superiore a 15 giorni. 
La durata media dell’intervento è significativamente più alta nei pazienti con ISC (115,1 minuti) 
rispetto ai pazienti senza ISC (82,7 minuti) (p=0,045). Tuttavia, categorizzando la durata media 
dell’intervento in base al 75° percentile della distribuzione delle durate (106 minuti) non si 
osservano differenze significative: il 38,1% dei pazienti con ISC contro il 24,6% dei pazienti senza 
ISC ha avuto una durata media dell’intervento superiore a 106 minuti.   
La percentuale di pazienti con ASA≥3 tra i pazienti con ISC (65,0%) è significativamente 
maggiore della percentuale di pazienti senza ISC (41,6%) (p=0,036) (RR: 2,566; IC95%: 1,031-
6,386).  
Inoltre, nessuna significativa associazione è stata confermata per gli interventi di revisione e per la 
compliance alla Linee Guida per la profilassi perioperatoria. 
L’analisi di questi e altri fattori, in relazione all’insorgenza di ISC sono indicati nella Tabella 
seguente. 
 
 Tutti gli interventi 
 ISC No ISC p 
Sesso (maschile) 36,4% 33,8% > 0,05 
Età media (anni) 68,1 69,9 > 0,05 
Età ≥75° percentile (78 anni) 13,6% 21,2% > 0,05 
Durata media ricovero (giorni) 14,8 12,2 > 0,05 
Durata ricovero ≥75° percentile (15 giorni) 19,0% 21,6% > 0,05 

Durata media dell’intervento (minuti) 115,1 82,7 0,045 
Durata dell’intervento ≥75° percentile  (106 minuti)  38,1%  24,6% > 0,05 

ASA≥3 65,0% 41,6% 0,036  
RR: 2,566; IC95%: 1,031-6,386 

Intervento di revisione 13,6% 7,6% > 0,05 
Compliance alle Linee Guida (SNLG, 2008) 45,5% 45,0% > 0,05 

  
INTERVENTI SU ANCA 
Il 40,0% dei pazienti con ISC contro il 36,6% dei pazienti senza ISC erano di sesso maschile 
(p>0,05). 
L’ età media dei pazienti con ISC (67,9 anni) non differisce significativamente dai pazienti non 
infetti (69,2 anni). Inoltre, anche categorizzando l’età in base al 75° percentile della distribuzione 
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dell’età (78 anni) non si osservano differenze significative: il 20,0% dei pazienti con ISC contro il 
23,8% dei pazienti senza ISC ha un’età maggiore di 78 anni (p>0,05). 
La durata media del ricovero non è significativamente più alta nei pazienti con ISC (15,2 giorni) 
rispetto ai pazienti senza ISC (13,0 giorni) (p>0,05). Lo stesso risultato si ottiene categorizzando la 
durata media del ricovero in base al 75° percentile della distribuzione delle durate (15 giorni) non si 
osservano differenze significative: il 20,0% dei pazienti con ISC contro il 24,9% dei pazienti senza 
ISC ha avuto una durata media del ricovero superiore a 15 giorni (p>0,05). 
La durata media dell’intervento è significativamente più alta nei pazienti con ISC (143,1 minuti) 
rispetto ai pazienti senza ISC (84,7 minuti) (p=0,000). Inoltre, anche categorizzando la durata media 
dell’intervento in base al 75° percentile della distribuzione delle durate (110 minuti) si osservano 
differenze significative: il 50,0% dei pazienti con ISC contro il 22,4% dei pazienti senza ISC ha 
avuto una durata media dell’intervento superiore a 110 minuti (p=0,039). Tuttavia la misura della 
forza dell’associazione non è significativa: RR 3,385 IC95%: 0,991-11,558. 
La percentuale di pazienti con ASA≥3 tra i pazienti con ISC (70,0%) non è significativamente 
maggiore della percentuale di pazienti senza ISC (46,3%). 
Inoltre, nessuna significativa associazione è stata confermata per la compliance alla Linee Guida 
per la profilassi perioperatoria. 
 
 ANCA 
 ISC No ISC p 
Sesso (maschile) 40,0% 36,6% > 0,05 
Età media (anni) 67,9 69,2 > 0,05 
Età ≥75° percentile (78 anni) 20,0% 23,8% > 0,05 
Durata media ricovero (giorni) 15,2 13,0 > 0,05 
Durata ricovero ≥75° percentile (15 giorni) 20,0% 24,9% > 0,05 

Durata media dell’intervento (minuti) 143,1 84,7 p=0,000 
Durata dell’intervento ≥75° percentile  (105 minuti) 50,0%  22,4% p=0,039  

RR 3,385 IC95%: 0,991-11,558 
ASA≥3 70,0% 46,3% > 0,05 
Compliance alle Linee Guida (SNLG, 2008) 40,0% 38,7% > 0,05 

 
INTERVENTI SU GINOCCHIO 
Il 33,3% dei pazienti con ISC contro il 29,4% dei pazienti senza ISC erano di sesso maschile 
(p>0,05). 
L’ età media dei pazienti con ISC (68,2 anni) non differisce significativamente dai pazienti non 
infetti (71,1 anni). Inoltre, anche categorizzando l’età in base al 75° percentile della distribuzione 
dell’età (77 anni) non si osservano differenze significative: il 8,3% dei pazienti con ISC contro il 
22,2% ei pazienti senza ISC ha un’età maggiore di 77 anni (p>0,05). 
La durata media del ricovero non è significativamente più alta nei pazienti con ISC (14,5 giorni) 
rispetto ai pazienti senza ISC (10,8 giorni). Anche categorizzando la durata media del ricovero in 
base al 75° percentile della distribuzione delle durate (12 giorni) non si osservano differenze 
significative: il 27,3% dei pazienti con ISC contro il 23,2% dei pazienti senza ISC ha avuto una 
durata media del ricovero superiore a 12 giorni (p>0,05). 
La durata media dell’intervento non è significativamente più alta nei pazienti con ISC (89,6 
minuti) rispetto ai pazienti senza ISC (79,5 minuti) (p>0,05). Inoltre, anche categorizzando la durata 
media dell’intervento in base al 75° percentile della distribuzione delle durate (100 minuti) non si 
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osservano differenze significative: il 36,4% dei pazienti con ISC contro il 24,2% dei pazienti senza 
ISC ha avuto una durata media dell’intervento superiore a 100 minuti (p>0,05). 
La percentuale di pazienti con ASA≥3 tra i pazienti con ISC (60,0%) non è significativamente 
maggiore della percentuale di pazienti senza ISC (34,2%) (p>0,05). 
 
 GINOCCHIO 
 ISC No ISC p 
Sesso (maschile) 33,3% 29,4% > 0,05 
Età media (anni) 68,2 71,1 > 0,05 
Età ≥75° percentile (77 anni) 8,3% 22,2% > 0,05 
Durata media ricovero (giorni) 14,5 10,8 > 0,05 
Durata ricovero ≥75° percentile (12 giorni) 27,3% 23,2% > 0,05 
Durata media dell’intervento (minuti) 89,6 79,5 > 0,05 
Durata dell’intervento ≥75° percentile  (100 minuti) 36,4%  24,2% > 0,05 
ASA≥3 60,0% 34,2% > 0,05 
Compliance alle Linee Guida (SNLG, 2008) 45,5% 45,0% > 0,05 
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STIMA DELL' IMPATTO ORGANIZZATIVO   
 

La sorveglianza delle ISC in interventi di sostituzione protesica articolare consente di definirne 
l’effettivo tasso di incidenza e di individuare i potenziali fattori di rischio modificabili, 

dimostrandosi uno strumento efficace di prevenzione. I benefici devono però bilanciare i costi 
derivanti dall’effettuazione della sorveglianza stessa. Pertanto, la valutazione economica dovrebbe 
costituire parte integrante del processo di analisi dell’attività di sorveglianza, come supporto ai 
decision makers che sempre più spesso operano scelte disponendo di risorse limitate. 

In letteratura sono pochi gli studi che hanno valutato anche quest'aspetto e i criteri utilizzati non 
sono uniformi. A titolo puramente esemplificativo si cita il lavoro di Taylor et al. che hanno stimato 
in circa 28 sterline per ciascuno dei pazienti arruolati il costo relativo della sorveglianza delle ISC 
in interventi puliti in alcuni ospedali scozzesi. In tale studio sono stati considerati come costi  
attribuibili all'attività di sorveglianza il costo del personale impiegato e del coordinatore del 
progetto, il materiale utilizzato, il supporto informatico, le spese telefoniche per la conduzione del  
follow up post dimissione.  

Nell’ambito del progetto ci si è proposti di condurre una analisi di impatto economico della 
sorveglianza delle ISC negli interventi di artroprotesi attraverso la raccolta dei dati analitici riferiti 
alle strutture che contribuivano allo studio con almeno  100 interventi. A tal fine è stato predisposto 
e inviato al direttore sanitario di ciascuna struttura ritenuta reclutabile un questionario per la 
rilevazione dei costi sostenuti per le risorse umane e i materiali impiegati. È stato chiesto di 
segnalare il numero e la tipologia degli  operatori coinvolti distinti per qualifiche, specificando il 
numero e la presenza o meno di un rapporto di lavoro dipendente nonché  di quantificare  l'impegno 
orario/attività/persona per le diverse tipologie di impegno (interviste telefoniche, lettura piastre, 
monitoraggio interventi, consultazioni informazioni cartella clinica, inserimento dei dato online, 
acquisizione consenso). Tali attività sono state successivamente valorizzate e il relativo costo è stato 
integrato con quello relativo ai materiali utilizzati. In termini più analitici le principali voci di costo 
sono rappresentate dai  materiali di laboratorio utilizzati,  dai costi telefonici necessari per lo 
svolgimento del  follow up e dalle ore dedicate dal personale sia interno che esterno all’azienda alla 
raccolta dei dati di monitoraggio ambientale e organizzativo delle sale operatorie e alla raccolta ed 
immissione dei dati. Nel calcolo dell’impegno orario è ricompreso il tempo dedicato all’attività di 
programmazione delle attività e di formazione svolte, indipendentemente dalle  modalità che 
risultano variabili nei diversi contesti. 

Il costo orario delle singole figure professionali coinvolte nelle diverse attività e dei materiali è stato 
quantificato come di seguito indicato: 
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COSTO Figura professionale EURO/ORA 

Biologo/ Microbiologo 55 

Dirigente medico 65 

Infermiere 23 

Coordinatore infermieristico 28 

Personale amministrativo 19 

 Medico specializzando 23 

 

COSTO materiale Euro/cad 

Piastre 4, 70 

Telefonata 0,06 

 

Ai fini del calcolo dei tempi di impegno del personale per le attività di monitoraggio nel corso 
dell’intervento si è assunto come riferimento la durata media degli interventi per ogni struttura  

Valorizzando ciascun fattore implicato è stata ottenuta la stima dei costi complessivi e quindi la 
stima dei costi per ciascun paziente sorvegliato. Il costo medio/paziente della sorveglianza 
effettuata è pari in media 143 euro con un intervallo  compreso tra 111 e 173 euro in funzione della 
struttura analizzata. Tale variabilità  è da ricondursi in larga misura alla tipologia delle figure 
professionali coinvolte nelle diverse attività. Il  personale in formazione, ha contribuito mediamente 
al 45% del monte ore che in media è pari a circa 900 ore.  

La rilevazione della carica microbica dell’aria, attività non routinaria in un sistema di sorveglianza, 
ha inciso per circa il 50% del costo; il valore medio in euro per paziente sorvegliato risulta pari a 74 
euro (range 54 -95). Nella nostra esperienza il valore risulta, pertanto, più elevato di quello 
calcolato da Taylor che, convertito in valuta del 2003, è pari a circa 42 euro. 
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CONCLUSIONE 
 
I risultati dello studio, descritti analiticamente nel presente report, riguardanti l’approccio integrato 
per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico in interventi di protesi articolari hanno 
consentito di rispondere all’obiettivo generale ed agli obiettivi specifici proposti e di delineare 
alcune linee di prevenzione sulla base delle evidenze prodotte. In particolare, sono stati identificati 
alcuni target per il miglioramento sia per quanto riguarda l’adesione alle raccomandazioni 
sull’antibioticoprofilassi perioperatoria che per quanto riguarda i cambiamenti organizzativi del 
team operatorio, particolarmente rivolti a ridurre il numero aperture di porta e il numero di persone 
nella sala operatoria, nonché rivolte al personale addetto al controllo delle infezioni e al 
miglioramento nella gestione degli impianti di ventilazione ai fini del controllo del rischio di 
infezioni del sito chirurgico.   
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PREMESSA 
 

L’obiettivo generale del progetto ISChIA – GISIO è quello di valutare l’adesione alle 

raccomandazioni relative alle procedure di profilassi antibiotica perioperatoria durante interventi 

puliti di sostituzione di protesi d’anca e ginocchio e misurarne l’associazione con l’incidenza delle 

Infezioni del Sito Chirurgico (ISC). In particolare, gli obiettivi specifici sono: 1. valutazione delle 

modalità di effettuazione della profilassi antibiotica perioperatoria; 2. valutazione dell’incidenza 

delle ISC stratificate per categorie omogenee di rischio e definizione di un benchmark. 

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

gli interventi di protesi articolari (su anca e ginocchio) effettuati dal 1 gennaio 2013 fino al 31 

dicembre 2014 e che pertanto, in data 31 dicembre 2015, hanno completato il periodo di follow-up 

previsto.  

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 

europeo ECDC (versione 1.02, 2012). La popolazione in studio è costituita da tutti i pazienti che 

vengono sottoposti ad una delle seguenti procedure chirurgiche: Artroprotesi di anca (codice ICD-9-

CM: 81.51–81.53); Artroprotesi di ginocchio (codice ICD-9-CM: 81.54–81.55); Altre procedure 

sull’anca (codice ICD-9-CM: 00.70 – 00.73); Altre procedure sul ginocchio (codice ICD-9-CM: 

00.80 – 00.84). 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 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 operativa 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 Operativa 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 

 

Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 sono stati sorvegliati 1966 interventi effettuati in 11 

Strutture Sanitarie (SS) e 16 Unità Operative (UO).  

Nella Figura 1 è rappresentata la distribuzione geografica delle 11 SS partecipanti e nella Tabella 1 

il numero di interventi sorvegliati in ciascuna SS. 

 

Figura 1. Distribuzione geografica delle 11 SS partecipanti 

 
Tabella 1. Numero di interventi sorvegliati in ciascuna SS 

  

 

Codice 

SS 
N. interventi Percentuale 

 1 255 13,0 

  2 123 6,3 

  3 34 1,7 

  9 1207 61,4 

  20 41 2,1 

  21 43 2,2 

  23 36 1,8 

  24 149 7,6 

  25 

26 

28 

14 

60 

4 

0,7 

3,1 

0,2 

  Totale 1966 100,0 
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CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI E DEGLI INTERVENTI SORVEGLIATI 
 

Le principali caratteristiche dei pazienti e degli interventi sorvegliati considerate nel loro complesso 

e suddivise per tipo di intervento (anca e ginocchio), nonché il loro confronto sono riportate nella 

Tabella 3. 

  

Tabella 3. Principali caratteristiche dei pazienti e degli interventi sorvegliati  

Caratteristiche Totale interventi Anca Ginocchio p 

N. interventi  1966 923 (46,9%) 1043 (53,1%) - 

Tipo di intervento (ICD-9-

CM): 

    

- sostituzione totale anca  (81.51) 730 (37,1%)    

- sostituzione totale ginocchio  

(81.54) 

1023 (52,0%)    

- sostituzione parziale anca 

(81.52) 

152 (7,7%)    

- revisione anca  

(81.53; 00.70 – 00.73) 

41 (2,1%)    

- revisione ginocchio  

(81.55; 00.80 – 00.84) 

20 (1,0%)    

Età media ± DS  (anni) (range) 

[mediana] 

71,3 ± 10,3 (2- 99) 

[73] 

71,3 ± 12,1 

(17- 99) [72] 

71,2 ± 8,4 (2- 

94) [73] 
- 

Femmine (%) 66,4% 61,0% 71,3% 0,000 

Durata media dell’intervento ± 

SD (minuti) (range)  

82,6 ± 39,0 (20-

330) 

 

87,0 ± 41,3 

(20-330) 

79,2 ± 27,7 (25-

210) 

 

- 

Tipo di Protesi impiantata:  

- metallo-polietilene 

- metallo-metallo 

- ceramica-ceramica 

- ceramica-polietilene 

- altro 

 

35,0% 

29,7% 

9,1% 

18,3% 

7,9% 

 

29,1% 

6,6% 

18,5%  

37,6% 

8,2% 

 

40,3% 

50,5% 

0,6% 

0,9% 

7,7% 

0,000 

Protesi cementata (sì) 57,6% 17,8% 87,2%   0,000 

Punteggio ASA  
1  

2  

3  

4  

5  

 

4,6% 

48,1% 

45,3% 

2,0% 

0% 

 

4,9% 

43,9% 

47,3% 

3,9% 

0% 

 

4,5% 

51,6% 

43,5% 

0,4% 

0% 

- 

 

 

 

 

 

Stato del paziente al momento 

della dimissione (vivo) 

100% 100% 100% - 
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CARATTERISTICHE E INDICATORI DI INFEZIONE 
 

Durante il periodo di sorveglianza sono state identificate 25 ISC: il 45,8% sono infezioni 

superficiali, il 41,7% profonde e il 12,5% di organo/spazio.  

 

ISC per tipo di intervento: 18 ISC si sono verificate in interventi su anca (72,0%) e 7 in interventi 

su ginocchio (28,0%). 

 

Nel 56,0% delle ISC i pazienti erano di genere maschile. L’età media dei pazienti infetti è risultata 

pari a 66,2 anni, inferiore, anche se non significativamente, rispetto a quella dei pazienti non infetti 

(70,1 anni). 

  

L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 1,27 per 100 interventi (25/1966).   

L’incidenza di infezione è risultata pari a 1,95 per 100 interventi su anca (18/923). L’incidenza di 

infezione è risultata pari a 0,67 per 100 interventi su ginocchio (7/1043). 

 

Le tabelle 3a e 3b riportano l’incidenza di ISC per singola Struttura Sanitaria (SS) e per singola UO, 

stratificando per tipologia di intervento. E’ inoltre riportata la distribuzione in percentili per la 

definizione del benchmark. 

 

Tabella 3a. Incidenza di ISC per singola SS e per tipo di intervento 

Codice 

della 

SS 

Tutti gli interventi Anca Ginocchio 

N° 

interventi 

N° 

infezioni 

Incidenza 

(/100 

pazienti) 

N° 

interventi 

N° 

infezioni 

Incidenza 

(/100 

pazienti) 

N° 

interventi 

N° 

infezioni 

Incidenza 

(/100 

pazienti) 
1 255 5 2,0 192 5 2,6 63 0 0,0 

2 123 8 6,5 98 6 6,1 25 2 8,0 

3 34 3 8,8 25 3 12,0 9 0 0,0 

9 1207 5 0,4 409 1 0,2 798 4 0,5 

20 41 1 2,4 35 1 2,9 6 0 0,0 

21 43 0 0,0 11 0 0,0 32 0 0,0 

23 36 0 0,0 30 0 0,0 6 0 0,0 

24 149 1 0,7 110 1 0,9 39 0 0,0 
25 14 1 7,1 0 - - 14 1 7,1 
26 60 1 1,7 9 1 11,1 51 0 0,0 
28 4 0 0,0 4 0 0,0 0 - - 

Totale 1966 25 1,27 923 18 1,95 1043 7 0,67 
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Tabella 3b. Incidenza di ISC per singola UO e per tipo di intervento 

Codice 

della 

UO 

Tutti gli interventi Anca Ginocchio 

N° 

intervent

i 

N° 

infezioni 

Incide

nza 

(/100 

pazien

ti) 

N° 

interventi 

N° 

infezioni 

Incidenza 

(/100 

pazienti) 

N° 

interventi 

N° 

infezioni 

Incidenza 

(/100 

pazienti) 

101 110 2 1,8 95 2 2,1 15 0 0 

102 9 0 0 7 0 0 2 0 0 

104 4 0 0 1 0 0 3 0 0 

105 81 2 2,5 56 2 3,6 25 0 0 

106 51 1 2,0 33 1 3,0 18 0 0 

201 109 8 7,3 85 6 7,1 24 2 8,3 

202 14 0 0 13 0 0 1 0 0 

301 34 3 8,8 25 3 12,0 9 0 0,0 

901 1207 5 0,4 409 1 0,2 798 4 0,5 

2001 41 1 2,4 35 1 2,9 6 0 0,0 

2101 43 0 0,0 11 0 0,0 32 0 0,0 

2301 36 0 0,0 30 0 0,0 6 0 0,0 

2401 149 1 0,7 110 1 0,9 39 0 0,0 
2501 14 1 7,1 0 - - 14 1 7,1 
2601 60 1 1,7 9 1 11,1 51 0 0,0 
2801 4 0 0,0 4 0 0,0 0 - - 

Totale 1966 25 1,27 923 18 1,95 1043 7 0,67 

 

 
  N° UO media P10 P25 P50 P75 P90 

ANCA Incidenza 

cumulativa di 

ISC (per 100 

interventi) 

15 2,86 0 0 0,90 3,60 11,46 

GINOCCHIO Incidenza 

cumulativa di 

ISC (per 100 

interventi) 

15 1,06 0 0 0 0 7,58 

 

 

In 8 delle 25 ISC è stato riportato l’isolamento di  microrganismi: 3 Staphylococcus aureus,  1 

Sthaphylococcus epidermidis, 1 Pseudomonas aeruginosa, 1 Acinetobacter baumannii, 1 

Escherichia coli e 1 Enterococcus faecalis.   

 

 

INDICE DI RISCHIO DI INFEZIONE 

 

L’Indice di Rischio di Infezione (IRI) è l’indice utilizzato dal National Healthcare Safety Network 

(NHSN) che assegna i pazienti chirurgici a categorie di rischio sulla base della presenza di 3 fattori 

di rischio maggiori 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 4),   

 Classe di contaminazione della ferita chirurgica 3 o 4 

 Punteggio ASA di 3, 4, o 5. 
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Tabella 4. Valori di cut-off  per la durata degli interventi in studio (modificata da ECDC, 

2010)   

Categoria Descrizione 75° percentile 

valori di cut-off,  

in ore 

HPRO Arthroplasty of hip 2 

KPRO Arthroplasty of knee 2 

 

I risultati della classificazione dei pazienti sulla base dell’IRI, nonché il confronto sulla base del 

tipo di intervento e della presenza di ISC sono indicati nella Tabella 5: 

 

Tabella 5. Classificazione dei pazienti sulla base dell’IRI  
 

IRI Totale (%) Anca (%) Ginocchio (%) ISC (%) No ISC (%) 

0 48,3% 42,4%  53,4%  30,4% (7) 48,5% (887) 

1 
45,0% 

47,5%   42,8%   47,8% 

(11) 

44,9% (821)  

2 6,7% 10,1%   3,8%   21,7% (5) 6,5% (119) 
 

Pertanto, considerando l’IRI si ottengono le seguenti incidenze cumulative 

- L’incidenza di infezione è risultata complessivamente pari a 0,8 per 100 pazienti con IRI 

pari a 0 (7/894) 

- L’incidenza di infezione è risultata pari a 1,3 per 100 pazienti con IRI pari a 1 (11/832) 

- L’incidenza di infezione è risultata pari a 4,0 per 100 pazienti con IRI pari a 2 (5/124) 

 

Anche stratificando per tipo di intervento l’incidenza cumulativa di ISC aumenta all’aumentare 

dell’IRI, anche se negli interventi su ginocchio per IRI pari a 2 non si sono registrate infezioni 

(quindi l’incidenza è pari a zero) ma esiste anche un bassissimo numero di interventi di ginocchio in 

questa categoria di rischio. 
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VALUTAZIONE DELLA PROFILASSI ANTIBIOTICA PERIOPERATORIA 
  

Nel 2,6% degli interventi è stato utilizzato cemento addizionato con antibiotico (nel 1,3% degli 

interventi su anca e nel 3,8% degli interventi su ginocchio; p=0,001).  

La profilassi antibiotica perioperatoria è stata effettuata nel 99,9% degli interventi (nel 99,8% degli 

interventi su anca e nel 100% degli interventi su ginocchio). 

 

PROFILASSI ANTIBIOTICA PRIMA DELL’INTERVENTO 

La profilassi antibiotica prima dell’intervento è stata effettuata nel 99,6% degli interventi (nel 

99,2% degli interventi su anca e nel 100% degli interventi su ginocchio; p=0,005). Il responsabile 

della somministrazione/non somministrazione è stato il chirurgo nel 99,3% dei casi. 

Da notare che nel 5,8% degli interventi è stata somministrata anche una seconda dose di 

antibiotico prima dell’intervento (nel 4,7% degli interventi su anca e nel 6,7% degli interventi su 

ginocchio; p>0,05).  

  

Le Tabelle 6 e 7 riportano rispettivamente le molecole antibiotiche e le classi antibiotiche 

somministrate prima dell’intervento, distinte per tipo di intervento e considerando l’eventuale 

seconda dose di antibiotico somministrata. 

 

Tabella 6. Molecole antibiotiche somministrate prima dell’intervento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7 Classi antibiotiche somministrate prima dell’intervento  
 

 

 

 

 

 

Tipo di antibiotico 

Somministrato (molecola) 

Tutti gli 

interventi 

Anca 

 

Ginocchio 

 

  Cefazolina  74,5% 66,4% 81,4% 

  Ceftazidime  3,0% 4,1% 2,0% 

  Ceftriaxone 2,5% 5,4% 0,1% 

  Teicoplanina 14,5% 16,5% 12,8% 

  Vancomicina 1,3% 2,1% 0,5% 

 Tobramicina  2,5% 2,7% 2,2% 

 Altro 1,7% 2,8% 0,9% 

  Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Classe di antibiotico somministrato 
Tutti gli 

interventi 

Anca Ginocchio  

Cefalosporine di 1
a
 generazione (Cefazolina) 74,5% 66,4% 81,4%  

Glicopeptidi (Teicoplanina, Vancomicina) 15,8% 18,6% 13,3%  

Cefalosporine di 3
a
 generazione (Cefotaxime, 

Ceftazidime, Ceftriaxone) 
5,5% 9,5% 2,1% 

4,1 2,0 

Aminoglicosidi (Gentamicina, Tobramicina) 2,5% 2,7% 2,2%  

Altro  0,7% 2,8% 1%  

  



10 

Report Finale Progetto ISChIA – GISIO II edizione 

La Tabella 8 riporta il luogo di somministrazione degli antibiotici prima dell’intervento, il 

momento di inizio della somministrazione e la via di somministrazione considerando solo la prima 

dose di antibiotico somministrata. 
 

  Tutti gli 

interventi 
Anca Ginocchio p 

Luogo 

di  

somministrazione 

Reparto 14,9% 21,7% 8,9% 

0,000 Stanza anestesia 32,7% 25,5% 38,9% 

Sala operatoria 52,5% 52,7% 52,2% 

Momento d’inizio della 

somministrazione 

rispetto al momento 

dell’incisione 

chirurgica 

Entro 60’ dall’incisione 

chirurgica 
96,9% 97,7% 96,3% 

0,024 
1-2 ore prima 

dell’incisione chirurgica 
0,7% 0,9% 0,5% 

> 2 ore prima 

dell’incisione chirurgica 
2,4% 1,4% 3,2% 

Via  

di  somministrazione 

Ev 99,2% 99,8% 100% 
>0,05 

Os 0,2% 0,2% 0 

 

 

La Tabella 9 riporta il luogo di somministrazione degli antibiotici prima dell’intervento, il 

momento di inizio della somministrazione e la via di somministrazione considerando solo la 

seconda dose di antibiotico somministrata. 

 

  Tutti gli 

interventi 

Anca Ginocchio p 

Luogo 

di  

somministrazione 

Reparto 6,5% 30,8% 40,5 >0,05 

Stanza anestesia 25,0% 9,6% 11,4% 

Sala operatoria 68,5% 59,6% 48,1% 

Momento d’inizio della 

somministrazione 

rispetto al momento 

dell’incisione 

chirurgica 

Entro 60’ dall’incisione 

chirurgica 
98,5% 98,1% 98,7% 

>0,05 

1-2 ore prima 

dell’incisione chirurgica 
0,8% 1,9% 0% 

> 2 ore prima 

dell’incisione chirurgica 
0,8% 0% 1,3% 

Via  

di  

somministrazione 

Ev 96,8% 92,2% 100% >0,05 

Im 2,4 5,9% 0 

Os 0,8 2% 0 
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SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBIOTICI DURANTE L’INTERVENTO 
Nello 0,9% degli interventi (n = 17) sono stati somministrati antibiotici durante l’intervento 

(nell’1,3% degli interventi su anca e nello 0,6% degli interventi su ginocchio; p>0,05). 

Le motivazioni per tale scelta sono riassunte nella Tabella 10. 

  

Motivazione della 

somministrazione di 

antibiotico durante 

l'intervento 

Frequenza 

Durata intervento 4 

Profilassi 

intraoperatoria 
1 

Terapia intraoperatoria 1 

Non motivata 5 

 

Durante questi 17 interventi in 6 casi è stata somministrata la cefazolina, e rispettivamente in 1 caso 

ceftriaxone, levofloxacina, teicoplanina e ceftazidime (7 dati mancanti).  

Relativamente al momento della somministrazione (durante l'intervento) rispetto all'incisione 

chirurgica in media la somministrazione è avvenuta dopo 79 minuti (range 30 – 120 minuti). 
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SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBIOTICI DOPO L’INTERVENTO 

Nel 95,9% degli interventi sono stati somministrati antibiotici dopo l’intervento (nel 93,6% 

degli interventi su anca e nel 98% degli interventi su ginocchio; p=0,000). 

   

La Tabella 11 riporta la frequenza con cui sono state somministrate le molecole antibiotiche dopo 

l’intervento, distinte per tipo di intervento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabella 12 riporta il luogo di somministrazione degli antibiotici dopo l’intervento, il momento 

di inizio della somministrazione e la via di somministrazione (considerando l’eventuale 

somministrazione di ulteriori dosi, fino a 5, dopo dell’intervento). 

 

   Tutti gli 

interventi 

Anca Ginocchio p 

Momento d’inizio della 

somministrazione rispetto alla fine 

dell’intervento 

<24h 79,8% 82,4% 77,2% 0,015 

>=24h - 48h 19,6% 16,7% 22,5%  

>= 48h 0,6% 0,9% 0,3%  

Via di somministrazione Ev 94,5% 93,9% 95,6% >0,05 

Im 4,4% 4,8% 3,7%  

Os 1,1% 1,3% 0,7%  

 

 

Nel 67,5% degli interventi (59,6% degli interventi su anca, 74,5% degli interventi su ginocchio) la 

somministrazione post-operatoria dell’antibiotico è stata sospesa entro le 24 ore dall’intervento 

chirurgico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di antibiotico  

somministrato 

Tutti gli interventi 

 

Anca 

 

Ginocchio 

Cefazolina 70,7% 58,9% 81,6% 

Teicoplanina 13,6% 16,5% 11,0% 

Vancomicina 0,1% 0,1% 0,0% 

Ceftazidime 3,1% 4,1% 2,3% 

Cefotaxime 0,1% 0,1% 0,0% 

Ciprofloxacina  0,8% 1,5% 0,2% 

Ceftriaxone  2,5% 4,9% 0,3% 

Tobramicina  7,4% 10,9% 4,1% 

Altro 1,7% 3% 0,6% 
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COMPLIANCE ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI  

E’ stata  valutata la compliance alle Linee Guida “SNLG 17 Antibioticoprofilassi perioperatoria 

nell'adulto” (2011). 

Compliance indicazione: la profilassi antibiotica perioperatoria è stata somministrata nel 99,9% 

degli interventi (99,8% in interventi su anca e 100% in interventi su ginocchio). 

Compliance timing: nel 96,9% degli interventi (97,7% interventi su anca, 96,3% interventi su 

ginocchio) è stato rispettato il timing (inizio della somministrazione rispetto al momento 

dell’incisione chirurgica entro 60 minuti). 

Compliance tipo antibiotico: il 79,2% degli interventi è risultato compliant per il tipo di antibiotico 

somministrato (69,3% interventi su anca, 87,9% interventi su ginocchio). 

Compliance durata: nel 67,5% degli interventi (59,6% degli interventi su anca, 74,5% degli 

interventi su ginocchio) la somministrazione post-operatoria dell’antibiotico è stata sospesa entro le 

24 ore dall’intervento chirurgico.  

 

Compliance totale: considerando tutte le quattro componenti della compliance in totale il 64,4% 

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

disponibili (n=1763), è stato effettuato seguendo le Linee Guida.  

In particolare, si evidenzia una percentuale di compliance significativamente maggiore (72,5%) per 

gli interventi su ginocchio rispetto a quelli su anca (il 55,3%) (p=0,000). 

La compliance alle Linee Guida è risultata significativamente inferiore (38,1%) per gli interventi 

che hanno dato origine a ISC rispetto alla compliance (64,8%) registrata per gli interventi che non 

hanno dato origine ad infezione (p=0,011).  Stratificando per tipo di intervento si ottengono risultati 

confrontabili, riassunti nella Tabella seguente: 

 

 Tutti gli interventi (p=0,011) Anca (p=0,043) Ginocchio (p>0,05) 

 Tutti ISC No ISC Tutti ISC No ISC Tutti ISC No ISC 

Compliance 64,4% 38,1% 64,8% 55,3% 28,6% 55,7% 72,5% 57,1% 72,7% 

 

  

 

 

CONCLUSIONE 

 

I risultati della seconda edizione del progetto ISChIA, descritti nel presente report, consentono di  

tracciare alcune linee di prevenzione sulla base delle evidenze prodotte. Sono stati identificati alcuni 

target per il miglioramento per quanto riguarda l’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. 


