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15 GIUGNO 2010
ANCHE UNA SOLA INFEZIONE È DI TROPPO

Razionale scientifico

Il 38% delle infezioni nosocomiali riguardano il sito chirurgico, con un’incidenza sensibile in termini di
morbilità e mortalità. Ogni infezione del sito chirurgico (Ssi) comporta mediamente un prolungamento della
degenza ospedaliera di circa 7 giorni con un aggravio di spesa di 500-2.000 euro giornalieri. Ridurre il rischio
di Ssi è un impegno che deve far parte integrante del lavoro quotidiano del personale sanitario tenendo
conto che ciò richiede un approccio sistematico su due fronti: paziente e protocolli operativi.
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AMilano lo scorso 15 giugno, presso
l’Istituto clinico Humanitas, si è tenu-
ta la tavola rotonda “Anche una sola
infezione è di troppo”, che ha analiz-
zato in maniera critica le principali

problematiche connesse alle infezioni del sito chirur-
gico (Ssi). All’evento hanno partecipato il professor
Mario Venditti - infettivologo presso l’azienda Po-
liclinico Umberto I di Roma, il professor Gabriele
Sganga - del Dipartimento di Chirurgia dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Roma, la dottores-
sa Chiara Oggioni - specialista in igiene e medici-
na preventiva dell’ufficio epidemiologico dell’Istituto
clinico Humanitas, il dottor Vito
Salamone - medico legale pres-
so l’azienda sanitaria dell’Alto Adi-
ge e tenente colonnello dell’eserci-
to italiano, e il dottor Matteo Mo-
ro dell’Ospedale San Raffaele di
Milano.
La tavola rotonda ha costituito
l’occasione per fare il punto anche
sui temi della giornata dei lavori le
cui relazioni sono pubblicate in
questo quaderno.
La dottoressa Oggioni ha iniziato
la discussione sottolineando come
le Ssi rimangano tuttora un problema aperto. Poi-
ché esse sono prevenibili in circa il 50% dei casi, la
relatrice ha sottolineato come un approccio scientifi-
co al problema della prevenzione delle Ssi, finalizza-
to alla messa in atto delle linee guida correnti, costi-
tuisca un dovere etico sia per il medico sia per
l’infermiere. D’altra parte, la sorveglianza costituisce
il cuore dell’attività preventiva. Le Ssi vanno dunque
diagnosticate, segnalate, studiate e catalogate per
analizzarne scientificamente l’outcome in un’ottica
multidisciplinare.
Il professor Venditti ha quindi preso la parola ripor-
tando il punto di vista dell’infettivologo sul problema
delle Ssi. Il relatore ha esordito ricordando che le
Ssi e le infezioni nosocomiali in generale colpiscono
- purtroppo in modo prevalente - gli ospedali che
effettuano interventi di particolare complessità. Per
questa ragione, il paziente che si sottopone a proce-

dure terapeutiche particolarmente complesse o in-
novative deve essere adeguatamente informato cir-
ca la possibilità di questo tipo di complicanze. Il
principale agente eziologico di Ssi è certamente lo
stafilococco aureo meticillino-resistente o multiresi-
stente (Mrsa), ma oggi importanza crescente è rive-
stita anche da batteri tradizionalmente considerati
come commensali, quali gli stafilococchi coagulasi-
negativi o alcuni corinebatteri cutanei. D’altra parte
sono numerosi ormai i casi segnalati di Ssi sostenute
da Acinetobacter spp, batterio che purtroppo è
spesso multiresistente e che colpisce soprattutto
pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono stati

inoltre documentati casi di Ssi a
eziologia fungina (soprattutto lievi-
ti, molto più raramente funghi fila-
mentosi). Da un punto di vista in-
fettivologico, è necessario giunge-
re per tutte le Ssi a una precisa
diagnosi microbiologica e a un cor-
retto inquadramento sindromico.
Una problematica molto importan-
te, a questo proposito, è costituita
dalla mancata raccolta dei dati rela-
tivi alle Ssi. Esistono infatti dei re-
parti che riportano un tasso di infe-
zione nullo, che tuttavia, con ogni

probabilità, non riflette la reale assenza di infezioni,
quanto l’effettiva carenza dei dati raccolti. La perdita
di questi dati costituisce purtroppo un vuoto cono-
scitivo che non aiuta la comprensione epidemiologi-
ca delle Ssi e soprattutto ostacola la messa a punto
di efficaci strategie per contrastarle. La sorveglianza
epidemiologica è pertanto di estrema importanza,
soprattutto nei reparti ad alto rischio (come le tera-
pie intensive o i reparti trapiantologici).
Il professor Sganga è quindi intervenuto riportando
il punto di vista del chirurgo; ha sottolineato, in
primo luogo, la presenza di uno standard di preven-
zione, attualmente ben codificato, che può consenti-
re una significativa riduzione nell’incidenza di Ssi.
Benché le linee guida siano in questo senso ampia-
mente codificate, l’istituzione di un comitato di sor-
veglianza per le infezioni va di certo incoraggiata per
mantenere alta l’attenzione di tutti gli operatori sani-

Introduzione

Punti fermi e prospettive dell’approccio scientifico
alla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico

Le Ssi sono prevenibili
in circa il 50% dei casi:
per questo l’adozione
delle linee guida
correnti è un dovere etico
per medici e infermieri
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tari sul fenomeno. Da un punto di vista strettamen-
te chirurgico, va sottolineato come purtroppo esi-
stano grandi differenze tra strutture in termini di
sensibilizzazione al problema. D’altra parte, vi è an-
cora un’insufficiente attenzione, soprattutto da par-
te dei medici più che degli infermieri, al problema
apparentemente banale che riguarda il corretto la-
vaggio delle mani. Un’altra problematica rilevante è
insita nell’eccessiva fiducia che il chirurgo pone nella
profilassi antibiotica come strumento di prevenzio-
ne delle complicanze post-operatorie. Se da un lato
infatti essa è efficace nel prevenire le Ssi, dall’altro
non sembra essere in ogni caso utile per ridurre
l’incidenza di tromboflebite, polmonite post-opera-
toria, ascesso intra-addominale o deiscenza dell’ana-
stomosi. Particolare attenzione dovrebbe essere
poi posta alla corretta durata della profilassi antibioti-
ca, che a oggi è spesso determinata empiricamente
e senza solide evidenze scientifiche. È poi importan-
te sottolineare come sia importante evitare l’utilizzo
indiscriminato di antibiotici ad ampio spettro e utiliz-
zare il più possibile una terapia gui-
data dall’esame microbiologico. In
ogni caso, l’elaborazione di linee
guida per la prevenzione delle Ssi
non può prescindere dall’apporto
dei chirurghi, se non altro perché
essi ne costituiscono i fruitori prin-
cipali.
Il dottor Salamone ha quindi analiz-
zato gli aspetti medico-legali con-
nessi alle Ssi. Il relatore ha esordi-
to sottolineando come le infezioni
siano spesso catalogate nella tratta-
tistica medico-legale come errori
professionali, ricordando poi come, da un punto di
vista assicurativo, un’infezione ospedaliera costi in
genere dai 16.000 ai 100.000 euro (in caso di mor-
te). Per quel concerne l’aspetto contrattualistico,
sono il chirurgo e l’ospedale a dover dimostrare la
correttezza del loro operato (inversione dell’onere
della prova). Spesso, purtroppo, l’aspetto del risarci-
mento del danno è ignorato o quanto meno misco-
nosciuto da parte degli operatori sanitari. Quando
viene richiesto un risarcimento per una Ssi, occorre
considerare da un lato l’intervento finanziario dell’as-
sicurazione e dall’altro le problematiche di responsa-
bilità professionale. D’altra parte, una condanna pe-
nale per un medico può portare alla sospensione
nell’esercizio della professione. La logica medico-le-
gale è pertanto diversa da quella del clinico e come
tale valuta diversamente la problematica delle Ssi. La
prima criticità è insita nell’informazione accurata dei

rischi infettivi, da cui il clinico non può mai prescinde-
re anche a fronte di un evento raro. La seconda
problematica riguarda la tracciabilità e la documenta-
bilità dell’operatore e della catena di contatto. Esiste
inoltre spesso un mancato rispetto dei percorsi dia-
gnostici-terapeutici stabiliti dalle linee guida. Un’ulte-
riore criticità è costituita dall’abbassamento genera-
lizzato degli standard. È opportuno dunque che gli
ospedali adottino per il futuro una politica di pro-
gressiva responsabilizzazione dei propri operatori, a
esempio attraverso l’introduzione di una franchigia
che preveda l’obbligo da parte dell’operatore a rim-
borsare personalmente in misura del 10% parte
della cifra dovuta dall’ospedale al paziente a fronte di
risarcimento del danno. Un punto fondamentale in
tema di responsabilità professionale riguarda il rigo-
roso rispetto delle linee guida, dei protocolli e dei
regolamenti vigenti. Qualora infatti il sanitario si di-
scosti da essi e non sia in grado di giustificare valida-
mente in giudizio le ragioni di questa scelta, la con-
danna diviene molto probabile.

Il dottor Moro, infine, ha ricorda-
to come, nell’era dell’Evidence-ba-
sed medicine, le spese sanitarie
connesse alla Ssi debbano essere
giustificate alla luce delle evidenze.
In caso di risorse carenti, la spesa
deve essere quindi indirizzata ver-
so gli interventi realmente necessa-
ri. Lo studio epidemiologico delle
Ssi è molto importante per identifi-
care focolai di epidemia (cioè di
scostamento dall’endemia) e per
giustificare le necessità di interven-
to. Diventa infatti molto difficile

pianificare interventi preventivi efficaci ed efficienti
quando non si conoscano esattamente i dati aggior-
nati alle migliori evidenze già esistenti sulla diffusione
delle infezioni di ferita. D’altra parte, il dottor Moro
ha sottolineato come in Italia sia purtroppo carente
un forte orientamento centrale nell’ambito della pre-
venzione delle Ssi.
In seguito alle relazioni dei cinque partecipanti, sono
intervenuti i presenti con domande e commenti sui
punti salienti emersi dall’esposizione. Il primo inter-
vento dal pubblico ha enfatizzato l’importanza di
un’azione globale e concordata tra tutti gli operatori
sanitari che possa essere applicata in tutto l’iter
diagnostico e terapeutico del paziente esposto a
rischio di Ssi. Un approccio di questo tipo potrebbe
anche essere valido per instaurare percorsi virtuosi
con le compagnie di assicurazione, senza i quali la
problematica potrebbe essere sottovalutata o, al

Sul piano medico-legale
tra le criticità spicca
il mancato rispetto
di percorsi e guideline
e l’abbassamento
generale degli standard

8 Ottobre 2010



contrario, esasperata da un’ottica eccessivamente
connotata in senso medico-legale. In risposta a que-
sto intervento, la dottoressa Oggioni ha sottolinea-
to le difficoltà che l’applicazione delle linee guida
incontra nella pratica quotidiana. Occorre infatti che
esse vengano lette, interpretate e spiegate in un’otti-
ca interdisciplinare all’intera équipe che ha in carico
il paziente. Questo sforzo potrebbe tuttavia portare
gli operatori, e in particolare i chirurghi, ad applicare
con naturalezza le procedure discusse e valutate in
maniera critica con gli tutti i membri della propria
struttura. Per quel che concerne gli aspetti medico-
legali, è intervenuto ancora il dottor Salamone ricor-
dando come, secondo gli esperti di risk manage-
ment, nel bilancio tra produzione e sicurezza, la
società attuale appaia fortemente votata agli aspetti
produttivi a discapito di quelli della sicurezza del
paziente. A esempio, vi è attualmente una chiara
tendenza ad aumentare le procedure in day hospital
rispetto a quelle in regime di ricovero tradizionale,
con un’attenzione particolare addirittura alla riduzio-
ne dei tempi di permanenza intraospedaliera anche
per i pazienti in day hospital. Il professor Sganga ha
quindi ripreso la parola per enfatizzare l’importanza
dell’informazione e della comunicazione col pazien-
te e i familiari, che ha definito come un atto di
prevenzione molto importante. L’informazione, an-
che sui minimi dettagli di un intervento, costituisce
infatti una forma rilevante di partecipazione e coope-
razione del paziente all’atto operatorio stesso. Un
altro aspetto da considerare è che gli attuali Drg
favoriscono chiaramente la dimissione del paziente
nel tempo più rapido possibile. Questa osservazio-

ne non è di secondaria importanza, dal momento
che finisce col favorire spesso l’estrinsecazione del-
l’infezione quando il paziente è già al proprio domici-
lio, ritardando quindi un tempestivo intervento tera-
peutico. D’altra parte, un altro punto da considera-
re è l’eccessivo utilizzo della profilassi antibiotica a
largo spettro, che può determinare la selezione di
ceppi multiresistenti. Un ulteriore intervento dal
pubblico ha sottolineato come spesso, nonostante il
paziente e i familiari vengano spesso estesamente
informati, si possa verificare nel decorso post-opera-
torio la comparsa di una complicanza inizialmente
imprevista. Nonostante siano numerosi i fattori che
possono condizionare questo tipo di evento, attual-
mente la responsabilità medico-legale sembra anco-
ra gravare in maniera nettamente preponderante
sul chirurgo e non su altri operatori che hanno in
carico il paziente. Rispondendo, il dottor Salamone
ha ricordato come purtroppo la professione di chi-
rurgo debba essere considerata ad alto rischio medi-
co-legale e che, come tale, richieda delle ottimali
politiche di risk management. In questo senso, una
possibile opzione è costituita dal trasferimento del
rischio professionale attraverso la stipula e la vigen-
za di un buon contratto di assicurazione.
Alternativamente, è possibile ridurre l’area del rischio
in termini di incidenza e di mortalità da infezione. Per
ridurre i rischi medico-legali, le strade potenzialmente
disponibili per il chirurgo sono da un lato l’aumento
della formazione specifica e della propria competenza
professionale e dall’altro il limitare il più possibile i
propri interventi alle procedure e alle tecniche chirur-
giche che si padroneggiano con assoluta sicurezza. ●
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Nonostante i conti-
nui avanzamenti
tecnologici in
campo medico-
chirurgico, la riso-

luzione di numerose tipologie di
infezioni nosocomiali risulta tutto-
ra problematica. Tra queste, van-
no certamente ricordate le infe-
zioni del tratto urinario associate
all’utilizzo di cateteri, le polmoniti
nosocomiali e le infezioni associa-
te all’impiego di cateteri o protesi
vascolari. In particolare, una pro-
blematica allarmante è costituita
dalla notevole incidenza di infezio-
ni sostenute da Mrsa (Staphylo-
coccus aureus meticillino-resi-
stente), riscontrabili nel 30-40%
circa dei pazienti con ulcere da
decubito. Inoltre, dati epidemiolo-
gici riferiscono un’incidenza pari a
50.000 decessi ogni anno dovuti a
Hcai (Health care associated in-
fection), evidenziando la necessi-
tà di procedere urgentemente
con un’accurata gestione e svilup-
po delle terapie antibiotiche e del-
le potenziali alternative di inter-
vento (figura 1). I principali anti-
biotici attualmente utilizzati inclu-
dono vancomicina, teicoplanina,
quinupristina/dalfopristina, linezo-
lid, daptomicina, telavancina, dal-
bavancina, tigeciclina e doripe-
nem. In particolare linezolid, som-
ministrato per via orale, è caratte-
rizzato da una performance far-
macocinetica pressoché ottimale,
mentre tigeciclina e doripenem
sono considerati ottimi antibiotici
ad ampio spettro.
Le ferite chirurgiche si distinguo-

no storicamente in pulite, pulite-
contaminate, contaminate e spor-
che. Le infezioni del sito chirurgi-
co (Ssi) vengono d’altra parte sud-
divise in superficiali, profonde e
dello spazio viscerale. Per quanto
concerne l’entità dell’infezione e il
rischio associato per il paziente è
raccomandata l’adozione dell’Ase-

psis Score, acronimo che include
Additional treatment (trattamento
aggiuntivo), Serous discharge (dre-
naggio sieroso), Erythema (erite-
ma), Purulent exudate (essudato
purulento), Separation of deep tis-
sues (separazione dei tessuti pro-
fondi), Isolation of bacteria (isola-
mento del batterio), Stay in hospi-
tal (permanenza ospedaliera) >14
giorni, e che consente la valutazio-
ne del processo di guarigione del-
la ferita chirurgica mediante l’uti-
lizzo di criteri standardizzati. Tale
punteggio risulta particolarmente
utile nella conduzione degli studi
clinici, in quanto la natura dei dati
ne favorisce la relativa semplicità
di manipolazione nella fase di anali-
si, incrementando il potere stati-
stico dei risultati in presenza di
popolazioni numericamente limi-
tate. Una controversia in merito
alle Ssi riguarda le ferite chirurgi-
che pulite, in quanto a una stima
generale di incidenza pari all’1-2%
si contrappone un’incidenza pari
al 20% in relazione agli interventi
di chirurgia del seno. La variabilità
dei dati è da ricondursi a una se-
rie di fattori, tra i quali la modalità
di monitoraggio degli eventi di in-
fezione (telefono oppure tramite

Raccomandazioni, guideline, percorsi e review: il rebus
delle infezioni chirurgiche nel panorama internazionale
di David Leaper *

Figura 1

I problemi urinari
associati al catetere,
le polmoniti nosocomiali
e le complicazioni
vascolari restano i casi
più problematici

Mrsa e Hcai
(causate dall’abuso di antibiotici?)

● La più grande epidemia dei tempi moderni

● Hcai causa 50.000 decessi/anno

● 7.000-8.000 batteriemie Mrsa

Esiste un’alternativa agli antibiotici e alle complicanze associate?

* University College Hospital, Galles
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visita) e la tipologia di paziente
(esterno oppure ospedalizzato),
con una particolare attenzione al-
le procedure di sorveglianza
post-dimissione.
Uno strumento utile alla comples-
sa gestione delle Ssi è costituito
dalle recenti linee guida elaborate
dal National collaborating centre for
women’s and children’s health nel
2008. Da un punto di vista epide-
miologico, le Ssi rappresentano
circa un quinto delle Hcai. D’altra
parte, almeno il 5% dei pazienti
sottoposti a intervento chirurgi-
co tende a sviluppare un evento
di infezione associata al trattamen-
to, e un terzo dei decessi post-
operatori è riconducibile a una
Ssi. Ulteriori conseguenze inclu-
dono il prolungamento della de-
genza ospedaliera (circa 10 gior-
ni), un aumento dei tassi di riam-
missione, l’incremento dei costi
d’assistenza e la potenziale com-
promissione della fiducia del pa-
ziente nei confronti del medico
(Leaper et al., Int Wound J, 2004).
L’elaborazione delle linee guida è
derivata da un’estesa review siste-
matica della letteratura specifica
basata su Medline, Embase, Cinahl
e le più recenti revisioni Cochra-
ne. I criteri di elaborazione delle
linee guida prevedono l’inclusione
di tutte le tipologie di paziente, in
riferimento all’età e al tipo di inci-
sione, con esclusione della chirur-
gia Note (Natural orifice translu-
minal endoscopic surgery).
Per quanto concerne la prepara-
zione del paziente all’intervento
chirurgico, la tricotomia median-
te l’impiego del rasoio, che può
determinare un incremento del
tasso di infezione a seguito delle
abrasioni del tessuto cutaneo, va
eseguita con rasoi monouso e in
locali differenti dalla sala operato-
ria. Come dimostrato a partire
dalla metà degli anni Cinquanta, il
tempismo della somministrazio-
ne della profilassi antibiotica risul-

ta cruciale (Miles e Burke, Brit J
Exp Pathol, 1957). In particolare, è
raccomandato procedere con la
somministrazione della terapia an-
tibiotica all’inizio dell’anestesia, o
precedentemente laddove si pre-
veda l’impiego del laccio emostati-
co, e considerare preventivamen-
te la possibilità di somministrazio-
ne di farmaci con lunghi tempi di
infusione, quale a esempio la van-
comicina. La responsabilità della
prescrizione della terapia è da at-

tribuirsi al chirurgo oppure al-
l’anestesista, in funzione delle re-
gole vigenti nelle diverse Nazioni.
Pur considerando i limiti associati
alla differente conduzione delle
procedure di sorveglianza post-di-
missione, i tassi di Ssi riportati in
letteratura in funzione della tipo-
logia di ferita corrispondono a
<2% per le ferite chirurgiche puli-
te, al 2% per quelle pulite-conta-
minate, al 3% per le ferite conta-
minate e all’8% per quelle spor-
che. Tuttavia, tali dati risultano

probabilmente affetti da una signi-
ficativa sottostima rispetto ai reali
tassi di infezione (figura 2).
La fase pre-operatoria deve pre-
vedere il trattamento preventivo
con profilassi antibiotica nei casi
di chirurgia pulita che implicano il
posizionamento di impianti prote-
sici e nella chirurgia pulita-conta-
minata o contaminata. Per gli in-
terventi di chirurgia pulita senza
posizionamento di protesi è con-
sigliato l’impiego di formulazioni
locali e considerare la possibilità
di procedere con somministrazio-
ni successive di antibiotici nei casi
di sanguinamento o laddove l’in-
tervento si protragga per lungo
tempo. Durante l’intervento è da
prevedersi la normale preparazio-
ne della cute all’incisione median-
te l’applicazione di sostanze anti-
settiche. Secondo uno studio mul-
ticentrico recentemente pubblica-
to sul New England Journal of Medi-
cine, della durata di 4 anni, condot-
to su un totale di 849 pazienti,
l’impiego di clorexidina al 2% in
soluzione alcolica versus iodopo-
vidone ha consentito di ridurre
l’incidenza di Ssi superficiali e pro-
fonde dal 16,1% al 9,5% (Daroui-
che et al., Nejm, 2010). Al termi-
ne dell’intervento, la gestione del-
le Ssi va generalmente affidata al-
l’impegno di infermieri qualificati.
Per quanto riguarda le opportuni-
tà di ricerca, queste comprendo-
no l’analisi costo-efficacia dell’im-
piego delle innovative medicazio-
ni antisettiche traspiranti, l’analisi

Figura 2

Le linee guida
derivano dalla review
della letteratura
basata su Medline,
Embase, Cinahl e dalle
revisioni Cochrane

Categorie di ferite chirurgiche incidenza di Ssi

Attuale (al meglio) Futura

Pulita <2% (?) 5% +

Pulita-contaminata 2% (?) <10%

Contaminata 3% (?) 15-20%

Sporca 8% (?) >40%
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dei benefici derivanti dal migliora-
mento del controllo glicemico,
l’efficacia della pulizia della cavità
orale con prodotti antisettici in-
novativi, i metodi di sutura e quel-
li di riscaldamento. In generale, la
prevenzione delle Ssi dovrebbe
prevedere una serie combinata di
interventi, che includono la trico-
tomia, la somministrazione della
profilassi antibiotica, il controllo
della temperatura corporea in fa-
se peri-operatoria e il controllo
della glicemia, in particolare nei
pazienti diabetici. Alcuni elementi
relativi alla gestione delle infezioni
delle ferite pulite comprendono,
infine, la reale entità del tasso di
infezione e l’appropriatezza della
profilassi antibiotica.
Considerando le differenti modali-
tà di riscaldamento, l’analisi di una
popolazione di 140 pazienti, sot-
toposti a chirurgia pulita presso la
nostra Unità operativa di Chirur-
gia, indica una significativa riduzio-
ne dell’incidenza di Ssi nei pazien-
ti sottoposti a riscaldamento loca-
le o generale rispetto al gruppo di
controllo, e più precisamente
3,6% (P=0,003) e 5,8% (P=0,028)
versus 13,7%, rispettivamente. Pe-
raltro, una percentuale maggiore
dei pazienti trattati risultava aver
ricevuto una terapia antibiotica
(15,9% versus 6,5%; P=0,002). Le
complicanze derivanti dalle condi-
zioni di ipotermia (<36˚C) in sala
operatoria sono numerose e
comprendono una maggior diffi-
coltà di cessione dell’ossigeno da

parte dell’emoglobina, un incre-
mento del rischio di ulcere da de-
cubito e di aritmie cardiache e,
infine, un maggior rischio di Ssi.
Uno strumento particolarmente
utile per ottenere un efficace ri-
scaldamento è costituito dal co-
siddetto “hot dog”, utilizzato per
il riscaldamento e nelle situazioni
di emergenza. Secondo una meta-
nalisi, i dati clinici dimostrano che
i vantaggi derivanti dall’adozione
dei mezzi di riscaldamento peri-

operatorio sono costituiti dalla ri-
duzione delle infezioni della ferita,
della necessità di trasfusioni, del-
l’incidenza di eventi cardiaci, della
morbidità e mortalità, della neces-
sità di cure intensive e dei tempi
di degenza ospedaliera, e infine
dei costi (Odom e Mahoney, Aa-
na J, 1999). Per quanto riguarda la
somministrazione peri-operato-
ria di ossigeno, uno studio con-
dotto su una popolazione di 500
pazienti sottoposti a chirurgia co-
lorettale ha evidenziato una ridu-

zione significativa dell’incidenza di
Ssi nei pazienti che avevano rice-
vuto una dose supplementare ri-
spetto a una dose normale di ossi-
geno, nella fattispecie 80% e 30%
(2 ore), con un tasso di Ssi pari a
11,2% e 5,2%, rispettivamente
(P=0,01) (Grief et al., Nejm,
2000). D’altra parte, la letteratu-
ra evidenzia risultati contrastanti
in merito al ruolo del dosaggio
superiore di ossigeno nella ridu-
zione delle Ssi.
In generale, la somministrazione
di antibiotici dovrebbe essere rac-
comandata in presenza di celluli-
te, linfangite, batteriemia, Sirs
(Sindrome reattiva infiammatoria
sistemica) e Mods (Sindrome da
disfunzione multiorgano), Mof
(Sindrome da insufficienza mul-
tiorgano), particolari microrgani-
smi patogeni (streptococchi beta
emolitici), colonizzazioni estese,
immunosoppressione e diabete.
Come è noto, i segni classici di
un’infezione acuta consistono in
calor, rubor, dolor, tumor e functio
laesa. I principali segni che indica-
no la trasformazione di un’infezio-
ne acuta in un’infezione cronica
sono rappresentati da granulazio-
ne dei tessuti, emorragia, dolore
e ritardo del processo di guarigio-
ne. In assenza dei principali segni,
la presenza di biofilm risulta cru-
ciale nel determinare una difficile
guarigione delle ferite con persi-
stenza della risposta infiammato-
ria, in quanto i trattamenti anti-
biotici e antisettici risultano diret-
ti ai batteri planctonici (circa
10%) e difficilmente a quelli che
costituiscono il biofilm. La presen-
za di biofilm risulta particolarmen-
te problematica nell’ambito degli
interventi di chirurgia protesica.
I principali antisettici utilizzati per
il trattamento delle ferite croni-
che e delle Ssi sono costituiti da
Phmb (poliesametilene biguani-
de), un biguanide simile alla clo-
rexidina, dallo iodopovidone e

Figura 3

Tricotomia, profilassi
antibiotica, controllo
della temperatura
corporea e della glicemia
tra gli interventi
utili alla prevenzione

Suture antibatteriche Vicryl, Monocryl, Pds più Triclosan

Vicryl più gentamicina/collagene appendicectomia
nei bambini

dal 10,3% al 5,9%
(6,9% vicryl - 4,6% collagene)

Vicryl Plus per shunt del liquor da 2/46 a 8/38

Vicryl Plus per riparazione sternale da 24/376 a 0/103!

Pds Plus per la parete addominale da 10,8% a 4,9%
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dal triclosan. Ulteriori dispositivi
utili per il controllo delle Ssi inclu-
dono inoltre i bendaggi e le sutu-
re antibiotiche e un innovativo fi-
lo per sutura denominato Vicryl
Plus (nel quale la presenza di tri-
closan consente la creazione di
una zona di inibizione della cresci-
ta batterica). Secondo uno studio
spagnolo, condotto su una popo-
lazione pediatrica di pazienti sot-
toposti ad appendicectomia, l’uti-

lizzo di gentamicina in preparati
“sponge” di collagene risulta asso-
ciato a una riduzione delle Ssi
(10,3% versus 5,9%), differenza re-
sa ancor più evidente in caso di
impiego di Vicryl Plus (6,9% ver-
sus 4,6%) (figura 3). Ulteriori stu-
di evidenziano una riduzione del-
le infezioni dopo utilizzo di Vicryl
Plus nelle derivazioni per il deflus-
so di liquido cerebrospinale (2/46
versus 8/38), delle infezioni dello

sterno dopo bypass coronarico
(24/376 versus 0/103) e, rispetto
a Pds plus, nella chiusura della pa-
rete addominale (10,8% versus
4,9%). Pertanto, come dimostra-
to dalla letteratura, l’attenzione al-
l’uso di materiali idonei e il ricor-
so a semplici procedure preventi-
ve sono in grado di fornire un
significativo contributo alla risolu-
zione di un problema clinico di
notevole entità come le Ssi. ●
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Secondo i dati presenti
in letteratura, le Ssi si
verificano con un’inci-
denza pari a circa il
2% degli interventi chi-

rurgici e risultano correlate a un
significativo incremento dei tassi
di mortalità (2-3 volte superiori
rispetto ai controlli) e di riammis-
sione ospedaliera. Inoltre, le con-
seguenze di tali eventi includono
un prolungamento della degenza
media di circa 7 giorni, un aumen-
to nella frequenza delle visite, del-
l’utilizzo di servizi e della necessi-
tà di assistenza domiciliare (Bratz-
ler et al., Arch Surg, 2005). D’altra
parte, per quanto riguarda i dati
epidemiologici, non disponiamo
attualmente di una stima attendi-
bile in riferimento all’ambito clini-
co italiano, ad eccezione di alcuni
studi condotti a livello regionale.
Per quanto riguarda la distribuzio-
ne di frequenza delle differenti ti-
pologie di infezione, l’incidenza
delle ferite chirurgiche risulta pari
all’1-3% nei reparti di medicina in-
terna, al 9-28% in ambito chirurgi-
co e al 2-9% nel caso delle terapie
intensive.
Le Ssi, considerate tali qualora av-
vengano entro 30 giorni dall’inter-
vento sulla base della classificazio-
ne Cdc (Center for disease con-
trol), includono le Ssi superficiali,
quelle profonde e le organ-space.
Una significativa complicanza del-
le Ssi è associata al prolungamen-
to dell’evento infettivo a un anno
in relazione al posizionamento di
impianti protesici, come conse-
guenza della riduzione delle dife-

se dell’ospite (Gristina e Coster-
ton, Orthop Clin North Am, 1984;
Cdc, 1999; Barie e Eachempati,
Surg Clin N Am, 2005; Pnlg, 2006).
Per quanto concerne gli effetti sul
piano clinico, con riferimento a
esempio agli interventi a livello
della parete addominale, le Ssi su-
perficiali risultano associate a un
ritardo del processo di guarigio-
ne della ferita. Conseguenze più
importanti riguardano le Ssi pro-
fonde, per la possibile insorgenza
di ernie ed eviscerazioni, e le Ssi
organ-space per il rischio di asces-
si e fistole enteriche. D’altra par-
te, numerosi casi di prolungamen-
to degli eventi di infezione post-
chirurgica e di incrementata diffi-

coltà nella loro gestione risultano
associati alla diagnosi tardiva e alla
rapida dimissione del paziente,
per il quale la somministrazione
standardizzata di una terapia anti-
biotica non risulta sempre ido-
nea, anche alla luce della possibile
insorgenza di una resistenza al far-
maco. A questo proposito, un uti-
le strumento per la gestione dei
pazienti interessati dalla presenza
di una grave infezione post-opera-
toria è rappresentato dal sistema
Vac (Vacuum assisted closure), il
cui funzionamento prevede l’appli-
cazione di una pressione negativa
(subatmosferica) continua o inter-
mittente sul letto della ferita.
I numerosi fattori di rischio di
una Ssi sono associati alle condi-
zioni del paziente, ai fattori am-
bientali e alle caratteristiche fisio-
patologiche. In tal senso, un’im-
portante conseguenza dell’inter-
vento chirurgico è costituita dalla
riduzione delle difese immunita-
rie del paziente. Pertanto, l’ado-
zione di idonee misure igieniche
risulta assolutamente fondamen-
tale. I principali fattori predispo-
nenti a cui porre attenzione inclu-
dono la diagnosi di diabete, l’im-
munosoppressione, la presenza
di comorbidità, gli interventi di du-
rata prevedibilmente superiore al-
le 3 ore e quelli a livello addomi-
nale (figura 1). A ciò si aggiungo-
no fattori di rischio intraoperato-
ri e gli interventi terapeutici parti-
colarmente complessi in soggetti
compromessi da un punto di vi-
sta metabolico e immunologico.
Nella definizione di un’infezione

Ssi correlate all’assistenza chirurgica: best practice
per la prevenzione delle infezioni in sala operatoria
di Gabriele Sganga *

Sulla base della
classificazione del
Center for disease
control si distinguono
in superficiali, profonde
e organ-space

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
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chirurgica, tale evento è conside-
rato come il rapporto tra il grado
di contaminazione e le capacità
difensive dell’ospite. Pertanto, la
gravità di un’infezione è progressi-
vamente accresciuta dal grado di
contaminazione associata all’inter-
vento e dall’eventuale compro-
missione del sistema immunitario
(Mangram et al., Infect Control Ho-
sp Epidemiol, 1999). In considera-
zione della classificazione delle fe-
rite operatorie, le ferite pulite
presentano un rischio pari al-
l’1,5-4,2%, sono di origine non
traumatica e non si associano a
stati infiammatori. Pertanto, la te-
rapia antibiotica risulta indicata so-
lamente nei soggetti ad alto ri-
schio. Una ferita pulita-contamina-
ta, con rischio <10%, richiede
sempre l’adozione di un’adeguata
profilassi. Il rischio risulta ulterior-
mente accresciuto nel caso delle
ferite contaminate (10-20%) e
sporche (20-40%), per le quali si
rende sempre necessaria la som-
ministrazione di una terapia anti-
biotica. Pur considerando l’impor-
tanza della profilassi antibiotica al
fine di ridurre l’incidenza di Ssi e i
costi associati alla loro gestione,
va evidenziato come l’utilizzo indi-
scriminato e inappropriato dei
trattamenti antibiotici possa de-
terminare anch’esso un sensibile
aumento dei costi, unitamente al-
la possibile selezione di organismi
resistenti. Pertanto, un’adeguata
profilassi antibiotica non costitui-
sce un surrogato per il trattamen-

to ottimale del paziente chirurgi-
co (figura 2).
Come recentemente evidenziato
dagli esperti in malattie infettive,
lo sviluppo di strategie farmacolo-
giche innovative per il trattamen-
to delle principali specie batteri-
che farmaco-resistenti risulta
quanto più urgente possibile. A
questo proposito, le specie batte-
riche farmaco-resistenti responsa-
bili della maggior parte delle infe-
zioni ospedaliere includono Ente-

rococcus faecium, Staphylococcus
aureus, Klebsiella spp, Acineto-
bacter baumannii, Pseudomonas ae-
ruginosa ed Enterobacter spp.
Un’importante problematica as-
sociata agli eventi infettivi è rap-
presentata dalla possibile produ-
zione di slime, o glicocalice, e dalla
formazione del biofilm. Per quan-
to riguarda il glicocalice, questo è
rappresentato da uno strato di
polimeri (polisaccaridi e glicopro-
teine) che circondano la cellula
batterica, proteggendo i batteri

dalla disidratazione. Gli effetti del-
lo slime includono la riduzione del-
la chemiotassi e dell’opsonizzazio-
ne dei granulociti neutrofili, l’inibi-
zione della penetrazione degli an-
tibiotici diretti alle cellule batteri-
che e la promozione dell’adesio-
ne cellulare. Inoltre, lo slime favo-
risce l’attecchimento dei batteri
alle superfici in ambienti acquatici
e ai tessuti di piante e animali,
cooperando alla formazione del
biofilm. Il biofilm, inizialmente
identificato in relazione all’impie-
go dei cateteri venosi centrali, è
una comunità batterica altamente
stratificata, adesa a una superficie
e circondata da una matrice ex-
tracellulare di natura organica e
inorganica. Dal punto di vista del-
la patogenesi, le specie microbi-
che presenti all’interno del bio-
film si organizzano in una com-
plessa comunità funzionale che
agisce come un organismo multi-
cellulare, in cui i batteri entrano
in una fase stazionaria di crescita
e vengono protetti dalla azione
degli antibiotici (Rickard et al.,
Trends Microbiol, 2003). I batteri
presenti nel biofilm presentano di-
versi stadi di sviluppo, come effet-
to della diversa distribuzione dei
nutrienti e dell’ossigeno e i mi-
crorganismi localizzati a livello de-
gli strati profondi risultano meta-
bolicamente inerti e quindi meno
sensibili agli effetti degli antimicro-
bici. I batteri, sotto forma di bio-
film, risultano 10-1.000 volte più
resistenti al trattamento antibioti-

Figura 1 Figura 2

La gravità di un’infezione
è accresciuta dal
grado di contaminazione
associato all’intervento
e dalle carenze
del sistema immunitario

Fattori di rischio Ssi nel paziente
che suggeriscono la profilassi

● Pazienti con precedente evento infettivo, o diabete, o
immunodepressione

● Pazienti con almeno 3 comorbidità

● Pazienti con interventi di durata prevedibilmente supe-
riore alle 3 ore

● Pazienti sottoposti a chirurgia addominale

Infezioni post-operatorie
● Incremento della morbidità post-operatoria, prolunga-
mento della degenza e aumento dei costi del 10-20%:
un’adeguata profilassi antibiotica riduce questi costi

● Tuttavia, un impiego inappropriato e indiscriminato
degli antibiotici può incrementare i costi e seleziona-
re organismi resistenti

● Un’adeguata profilassi antibiotica non costituisce un sur-
rogato per il trattamento ottimale del paziente chirurgico
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co rispetto al fenotipo planctoni-
co. Pertanto, gli antibiotici attual-
mente disponibili agiscono con-
tro il fenotipo planctonico della
cellula batterica e non contro il
biofilm (figura 3). In presenza di
biofilm, l’intervento prioritario
del chirurgo consiste nella rimo-
zione del device. I principali fatto-
ri di rischio per la formazione del
biofilm sono anch’essi legati alla
procedura di intervento e alle ca-
ratteristiche del paziente. Le rac-
comandazioni in sede di interven-
to includono la pulizia e disinfezio-
ne delle superfici, un’adeguata
ventilazione del locale (15 cambi
d’aria/ora), la chiusura costante
delle porte della sala operatoria e
l’accesso limitato del personale.
Per la tricotomia è preferibile evi-
tare l’utilizzo di rasoi tradizionali
e prediligere il clipper, rasoio elet-

trico dotato di una lama monou-
so. In contrasto, non è richiesta
una particolare pulizia della sala
dopo l’intervento, e l’utilizzo di
Uv in sala operatoria e di tappeti-
ni adesivi all’ingresso non risulta-
no ridurre l’incidenza di Ssi.
La principale problematica asso-
ciata alla gestione delle Ssi è at-
tualmente costituita dalla multire-
sistenza e dalla scarsa disponibili-
tà di mezzi antibiotici efficaci e
mirati. Per tale motivo i mezzi e
le strategie di prevenzione risulta-
no assolutamente essenziali, unita-
mente a un’operatività ripetibile
e rigorosa delle procedure chirur-
giche. Infatti, come dimostrato da
un recente studio, il semplice ri-
corso all’utilizzo di clorexidina-al-
col è in grado di ridurre del 50%
l’incidenza delle infezioni superfi-
ciali (4% versus 8%) (Darouiche

et al., N Engl J Med, 2010). Una
strategia utile per la prevenzione
delle infezioni è costituita dalla re-
alizzazione di screening prelimina-
ri standardizzati (Bode et al., N
Engl J Med, 2010). La prevenzione
delle Ssi richiede infine la garanzia
dell’adeguatezza delle tecniche e
degli strumenti chirurgici, a con-
templare drenaggi e materiali ap-
propriati, considerando che l’im-
piego di materiale protesico rap-
presenta un fattore di rischio criti-
co di infezione della ferita (Gristi-
na e Costerton, Orthop Clin North
Am, 1984; Cdc, 1999; Barie e Ea-
chempati, Surg Clin N Am, 2005;
Pnlg, 2008; Mazusky e Solomkin,
Surg Clin North Am, 2009). In con-
clusione, la letteratura internazio-
nale dimostra che il 40-60% delle
infezioni del sito chirurgico risulta-
no effettivamente prevenibili. Per-
tanto, l’adozione di qualsiasi stra-
tegia efficace, anche la più sempli-
ce, risulta assolutamente cruciale
al fine di ridurre sensibilmente l’in-
cidenza di Ssi. Tra queste si con-
templano un idoneo utilizzo delle
terapie antibiotiche, l’impiego di
antisettici, nonché di materiali
protesici e per sutura sempre più
innovativi. ●

Figura 3

Biofilm
Resistenza agli antibiotici

● I batteri, sotto forma di biofilm, sono 10-1.000 volte più resistenti al
trattamento antibiotico rispetto al fenotipo planctonico

● Gli antibiotici attualmente disponibili agiscono contro il fenotipo planctonico
della cellula batterica e non contro il biofilm
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Significato e conseguenze di una Ssi in cardiochirurgia:
dalle terapie mirate alla risoluzione del danno estetico
di Nicola Luciani *

Per le ferite
sternotomiche più gravi
l’incidenza delle infezioni
è tra lo 0,5% e il 2%
con una mortalità
pari al 10-20%

Ssi profonde: terapia

Terapia medica Terapia chirurgica

1. Antibioticoterapia
2. Apporto nutrizionale
3. Ottimizzazione della funzione cardi-

aca, polmonare, renale ed epatica
4. Terapia antalgica
5. Supporto psicologico

1. Guarigione dell’infezione
2. Resintesi sternale
3. Soluzione al danno estetico

Figura 1

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

La gestione delle Ssi in
cardiochirurgia rap-
presenta attualmente
un tema di estrema
importanza. Nono-

stante la progressiva riduzione
dell’invasività degli accessi in chi-
rurgia, la sternotomia longitudina-
le costituisce tuttora la modalità
di intervento più diffusa. In que-
sto ambito, oltre a quelle superfi-
ciali, è possibile incorrere in infe-
zioni profonde a carico dello ster-
no e infezioni organ-space che
coinvolgono il mediastino, il peri-
cardio e il cuore. Per quanto ri-
guarda le ferite sternotomiche
più gravi, l’incidenza delle infezio-
ni in cardiochirurgia risulta com-
presa tra lo 0,5% e il 2%, con una
mortalità pari al 10-20 per cento.
Per quanto riguarda i trend epide-
miologici delle Ssi in cardiochirur-
gia, negli ultimi anni è stato possi-
bile assistere a un graduale decre-
mento dei casi totali di infezioni
del sito chirurgico, a una progres-
siva riduzione del tasso di mortali-
tà e a un incremento dei riscontri
di ceppi multiresistenti ai farmaci
chemioterapici (Lowy, New Engl J
Med, 1998; Petti et al., Cid 2002;
Biedenbach et al., Diag Microbiol
Infect Dis, 2004). Da un punto di
vista eziologico, i principali ceppi
responsabili delle infezioni della fe-
rita chirurgica includono stafilo-
cocchi, bacilli, enterobatteri e al-
cune specie di Candida. In partico-
lare, Staphylococcus aureus e S. epi-
dermis sono responsabili di circa il
70% delle Ssi (Risnes et al., Ann
Thorac Surg, 2010). I principali fat-

tori di rischio sono legati alle ca-
ratteristiche del paziente e alle va-
riabili associate all’intervento. Per
quanto riguarda il paziente, l’obe-
sità comporta un rischio di infe-
zione tre volte superiore, in spe-
cial modo in presenza di valori di

Bmi (Body mass index) superiori
a 30 kg/m2, con un incremento
fino a sei volte del rischio di mor-
talità (Risnes et al., Ann Thorac
Surg, 2010). Ulteriori fattori di ri-
schio sono rappresentati dalla
presenza di broncopneumopatia,
in particolare laddove associata al-
la somministrazione di un tratta-
mento corticosteroideo cronico
oppure al tabagismo, e dal diabe-
te. Nell’ambito degli aspetti pro-
cedurali, i fattori di rischio per Ssi
includono la durata della circola-
zione extracorporea, le compli-
canze emorragiche, neurologiche
e cardiache.
La gestione delle Ssi profonde do-
po sternotomia richiede un tratta-
mento di tipo integrato. A questo
proposito, la terapia medica inclu-
de la somministrazione di antibio-
tici mirati, alla quale è opportuno
abbinare un adeguato apporto nu-
trizionale, ottimizzando le condi-
zioni cliniche generali da un pun-
to di vista della funzionalità cardia-
ca, polmonare, renale ed epatica.
A questi interventi si aggiungono
inoltre la somministrazione di
una terapia antalgica e il supporto
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Figura 2

psicologico (figura 1). Gli interven-
ti terapeutici, di tipo chirurgico,
mirano alla guarigione dell’infezio-
ne, alla resintesi sternale e alla
risoluzione del danno estetico. In
primo luogo, è necessario proce-
dere con la riapertura tempestiva
e radicale della ferita, all’asporta-
zione e al drenaggio delle raccol-
te purulente, e infine al lavaggio e
alla rimozione del materiale estra-
neo e dei tessuti necrotici. In se-
guito, le possibili strategie sono
rappresentate dall’approccio
“chiuso”, che consiste nell’imme-
diata resintesi sternale successiva
all’applicazione di un sistema di
lavaggio temporaneo con soluzio-
ne antisettica, da mantenersi in
sede per un periodo di 4-5 giorni,
oppure dalla strategia “aperta”,
ovvero il mantenimento della feri-
ta aperta e la detersione (dres-
sing) mediante medicazioni quoti-
diane o irrigazioni, oppure l’appli-
cazione del sistema Vac (Vacuum
assist closure).

Ottenuta una completa detersio-
ne è necessario procedere con il
rewiring della sutura della ferita
sternale mediante l’impiego di
flap di tessuti altamente vascola-
rizzati, nella fattispecie i flap mu-
scolari e/o omentali (figura 2). La
strategia “chiusa” risultava parti-
colarmente diffusa negli anni Set-
tanta e Ottanta. Alla luce del tas-
so di successo relativamente limi-
tato della procedura (70-80%),
oggi si preferisce in genere proce-
dere con l’adozione della più mo-
derna strategia “aperta”. Per
quanto concerne la scelta della
soluzione chirurgica, questa deve
dipendere dall’estensione dell’infe-
zione, dall’anatomia del paziente
e dall’esperienza del team chirur-
gico nei confronti della complican-
za. L’ultima fase è rappresentata
dalla realizzazione di interventi di
chirurgia plastica ricostruttiva, at-
ti al consolidamento dello sterno
e alla risoluzione ottimale della
ferita, mediante l’utilizzo di flap

per la ricostruzione sternale. I
flap di origine muscolare proven-
gono in genere dal muscolo gran-
de pettorale, in quanto adiacente
alle incisioni chirurgiche e più ra-
ramente dal muscolo retto del-
l’addome o dal grande dorsale. In
alcuni casi è possibile ricorrere
anche all’utilizzo di flap omentali.
Da un punto di vista tecnico, l’im-
piego di suture riassorbibili è in
grado di favorire la riduzione del
rischio di recidive in fase ricostitu-
tiva (Perkins et al., British Journal of
Plastic Surgery, 1996). Naturalmen-
te, i casi di Ssi organ-space richie-
dono il ricorso a procedure chi-
rurgiche progressivamente più
complesse, in considerazione pe-
raltro delle conseguenze a carico
dei pazienti che hanno subito un
trapianto di cuore e in quelli por-
tatori di protesi vascolari sottopo-
sti a interventi a livello dell’aorta
ascendente. In tal caso, dopo la
riapertura della ferita, risulta prio-
ritaria la rimozione e sostituzione
del materiale protesico preceden-
temente impiantato. Un impor-
tante device a nostra disposizio-
ne per la gestione delle Ssi è rap-
presentato dal sistema Vac che,
applicato sulla ferita, consente di
eseguire un’efficace costante aspi-
razione (50-100 mmHg) di raccol-
te sierose, tessuti necrotici e ger-
mi, favorendo nel contempo la
granulazione, l’avvicinamento dei
lembi e la riduzione dei tempi di
detersione, facilitando la risoluzio-
ne dell’infezione e riducendo in
genere la necessità di ricorrere
alle successive procedure di chi-
rurgia ricostruttiva.
Per quanto concerne l’impatto
delle infezioni profonde della feri-
ta sternale sui costi ospedalieri,
una revisione retrospettiva con-
dotta in 994 strutture ospedalie-
re ha evidenziato un tempo di
degenza medio circa tre volte più
lungo, un incremento di circa cin-
que volte per quel che concerne
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Figura 3

la mortalità ospedaliera e un in-
cremento di 1,5-2 volte della spe-
sa ospedaliera complessiva (No-
skin, Arch Internal Med, 2005; Ru-
bin et al., Emerg Infect Dis, 1999;
McGarry et al., Infect Control Hosp
Epidemiol, 2004). Con una certa
approssimazione, la spesa associa-
ta alla gestione del paziente car-
diochirurgico, stimata secondo i
Drg a circa 15.000-20.000 euro,
può raggiungere una cifra pari a
40.000-50.000 euro in relazione
alla gestione della complicanza.
Uno studio condotto all’interno
di un centro cardiochirurgico ha
considerato tre tipologie di pa-
zienti, nella fattispecie i pazienti
con Ssi profonda, quelli con Ssi
superficiale e un gruppo di con-
trollo costituito da soggetti non
complicati. Al termine dello stu-

dio, la mortalità è risultata pari al
19,2% versus 4% in relazione alla
presenza di infezioni profonde ri-
spetto a controllo, determinando
peraltro un prolungamento della
degenza pari a 35 giorni per le Ssi
profonde e a 21 giorni per quelle
superficiali (Coskun et al., J Hosp
Infect, 2005). Inoltre, una recente
pubblicazione dimostra che le in-
fezioni profonde della ferita ster-
nale negli operati di by-pass aor-
to-coronarico (Bpac) sono in gra-
do di esercitare un significativo
impatto sulla sopravvivenza a lun-
go termine, che risulta pari al
49% versus 71% nel gruppo di
controllo a 10 anni dall’interven-
to (Risnes et al., Ann Thorac Surg,
2010). La spiegazione di tale os-
servazione è insita nell’innesco di
un processo di fibrosi mediastini-

ca che simula gli effetti di una peri-
cardite costrittiva e favorire la
chiusura dei by-pass.
Alla luce delle importanti conse-
guenze derivanti dalla gestione
delle Ssi in cardiochirurgia, le
strategie di prevenzione risulta-
no pertanto essenziali e includo-
no specifici accorgimenti nell’am-
bito delle procedure, dei device
e dei materiali utilizzati. Tra que-
sti, l’utilizzo del vaccino anti-S.
aureus, la sterilizzazione delle ca-
vità nasali, l’utilizzo del tagliaca-
pelli in sostituzione del rasoio e
un’adeguata tempistica della pro-
cedura di tricotomia, l’impiego
di materiale di emostasi sternale
riassorbibile e di suture in poli-
dioxanone (laddove indicate al
momento della risintesi), i patch
intrasternali impregnati con gen-
tamicina, le suture antibatteri-
che e gli adesivi della ferita chi-
rurgica (figura 3). Infine, conside-
rando la multifattorialità del de-
terminismo degli eventi infettivi,
la strategia di gestione medico-
chirurgica deve prevedere l’otti-
mizzazione del peso corporeo e
della funzionalità polmonare e
renale, il controllo perioperato-
rio della glicemia, la riduzione
dei tempi di degenza preoperato-
ria e, naturalmente, la scrupolo-
sa attuazione delle procedure
chirurgiche, delle strategie di an-
tisepsi. La somministrazione di
terapie farmacologiche antibioti-
coprofilattiche e immunoprofilat-
tiche adeguate riveste peraltro
un’importanza imprescindibile. ●
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Alle soglie del terzo
millennio sembra
quasi impossibile
che uno dei pro-
blemi più impor-

tanti della Sanità pubblica dei Pae-
si più progrediti siamo proprio le
infezioni batteriche. Si ha perce-
zione eclatante di tale paradosso
quando, a esempio, a confronto
casistiche di mortalità per polmo-
nite prima dell’era antibiotica
(Evans, Lancet, 1938) con dati at-
tuali (Tang, Respir Med, 1993) e ci
si accorge che le stime sono pres-
soché identiche. Come è possibi-
le tutto questo? La spiegazione di
tale fenomeno è molteplice: sono
cambiati i soggetti colpiti (assai
più defedati nelle casistiche mo-
derne: nella maggioranza dei casi
si tratta di malati con diverse pa-
tologie, già ricoverati in ospeda-
le), gli agenti patogeni (in tali sog-
getti defedati microrganismi una
volta considerati non patogeni,
colgono l’occasione di causare in-
fezione, e sono pertanto definiti
“opportunisti”), le sensibilità agli
antibiotici (la pressione antibioti-
ca ha selezionato germi spesso
multiantibiotico-resistenti, se non
del tutto resistenti a quasi tutti gli
antibiotici, e pertanto definiti pan-
resistenti). Il problema coinvolge
prevalentemente i pazienti ricove-
rati in ospedale (infezioni nosoco-
miali, che comprendono le infe-
zioni del sito chirurgico, o
“surgical site infections”, Ssi) ma
recentemente coinvolge anche
pazienti che risiedono in cronicari
o che hanno ripetuti contatti con

l’ambiente nosocomiale (a esem-
pio i soggetti sottoposti a emodia-
lisi cronica, in questo caso si defi-
niscono infezioni “legate alle pro-
cedure sanitarie” o “healthcare
associated infections”). Ma nella
comunità stessa oggi emergono
germi multiantibiotico-resistenti
come il famigerato Ca-Mrsa

(Community acquired Methicillin
resistant Staphylococcus aureus) in
grado di dare infezioni cutanee
ma anche gravissime polmoniti ful-
minanti in pazienti altrimenti sani.
La figura 1 mostra alcuni dei mi-
crorganismi che creano tanto al-
larme: oltre Mrsa, in genere sensi-
bile solamente a vancomicina, line-
zolid, daptomicina e tigeciclina, so-
no comprese le enterobacteriace-
ae produttrici di beta-lattamasi ad
ampio spettro (o Esbl, enzimi che
idrolizzano tutte le cefalosporine
e le penicilline), sensibili solamen-
te a carbapenem, tigeciclina e coli-
stina, Pseudomonas aeruginosa car-
bapenem-resistente, sensibile sola-
mente a colistina; e Acinetobacter
carbapenem-resistente, sensibile
solamente a tigeciclina e colistina
(figura 1). Come suggerito dalla
letteratura, il 47% dei microrgani-
smi responsabili delle Ssi in Inghil-
terra (1997-2001) sono rappre-
sentati da specie Staphylococcus, di
cui Staphylococcus aureus costitui-
sce l’82%, resistente alla meticilli-
na nel 62% dei casi. Un ruolo de-
terminante è rivestito in secondo
luogo da enterobatteri e da P. ae-
ruginosa.
La resistenza agli antibiotici viene

Infezioni batteriche: i limiti delle terapie antibiotiche
nella difficile battaglia contro i microrganismi killer

Emergono germi
multiantibiotico
resistenti come
il famigerato Ca-Mrsa
in grado di provocare
polmoniti fulminanti

di Mario Venditti *

I microrganismi Mdr ⇒ Pdr
● Mrsa: in pratica sensibile solo a vancomicina, linezolid, daptomicina, tigeciclina
● Enterobacteriaceae Esbl+: sensibili solo a carbapenem, tigeciclina, colistina

● P. aeruginosa Mdr carbapenem-resistente: in pratica sensibile solo colistina

● Acinetobacter carbapenem-resistente: in pratica sensibile solo tigeciclina &
colistina

Figura 1

* Azienda Policlinico Umberto I, Roma

Ottobre 2010 21



evidenziata in vitro con specifici
test. Tuttavia, quando l’infezione è
associata a un corpo estraneo, il
germe aderente a esso produce
una sostanza glicoproteica, deno-
minato “biofilm”, che lo avvolge e
lo protegge da anticorpi, da cellule
preposte a rimuovere i germi at-
traverso la fagocitosi, e anche da-
gli antibiotici. Avviene così che far-
maci attivi “in vitro” non lo sono
più “in vivo”... E oggi sono tantissi-
mi i corpi estranei che vengono
introdotti nel malato: cateteri ve-
nosi a lunga durata per terapie
croniche, deviazioni cerebrali per
la cura dell’idrocefalo, protesi e
sintesi osteo-articolari, fino a stru-
menti elettrostimolatori per pre-
venire le aritmie o per imporre il
giusto ritmo all’azione cardiaca.
A questo proposito, dati statuni-
tensi riferiti al decennio
1990-1999 evidenziano un aumen-
to dell’utilizzo di dispositivi elet-
trofisiologici intracardiaci (Dic, Di-
spositivi intracardiaci) pari al 42%,
con un incremento dei tassi di in-
fezione pari al 124 per cento. A
seconda del Dic l’incidenza delle
infezioni varia dallo 0,13%-19,9%
quando si inseriscono pacemaker
(Pm) allo 0,2-7,2% nel caso dei
defibrillatori impiantabili. Tali infe-
zioni esemplificano i problemi cli-
nico-terapeutici e di spese sanita-

rie legate alla contaminazione dei
corpi estranei. Infatti possono
complicarsi con propagazione del-
l’infezione a livello delle pareti del-
le camere del cuore, o endocardi-
te, che richiede aggravio delle spe-
se sanitarie per il prolungamento
della degenza ospedaliera come
conseguenza della somministrazio-
ne di terapie antibiotiche protrat-
te e dei tempi di degenza per
l’espianto del Dic infetto e il suc-
cessivo impianto del nuovo Dic
(Sohail et al., J Am Coll Cardiol,
2007). L’analisi di una popolazio-
ne di 189 soggetti sottoposti a
posizionamento di un Pm
(n=138) e di un Dic (n=51) ha
evidenziato un’infezione da stafilo-
cocchi coagulasi-negativi nel 42%
dei casi.
Oltre il corpo estraneo, altri ele-
menti favoriscono l’insorgenza di
Ssi quali la pregressa infezione e
colonizzazione da Mrsa, il diabete
mellito, l’assunzione di terapie ste-
roidee, l’insufficienza renale, l’età
superiore a 65 anni, l’utilizzo di
chinoloni negli ultimi 30 giorni, la
degenza in cronicari o istituti di
riabilitazione, un ricovero ospeda-
liero negli ultimi 12 mesi e la som-
ministrazione di terapie endoveno-
se negli ultimi 30 giorni. In presen-
za di questi fattori di rischio, la
chemioprofilassi perioperatoria ne-

gli interventi di inserzione dei Dic,
come di altri corpi estranei, deve
essere diretta nei confronti di stafi-
lococchi coagulasi-negativi e Mrsa.
Questi microrganismi stanno di-
mostrando una graduale perdita
di sensibilità ai farmaci considerati
di prima scelta nei loro confronti.
In una esperienza italiana, teicopla-
nina tra il 1986 e il 1994 registra-
va una riduzione pari a quattro
volte l’attività anti-Mrsa (Baiocchi
e Venditti, Int J Antimicrob Agents,
1996). Secondo le osservazioni di
diversi clinici, analoghe osservazio-
ni di valori di sensibilità ridotta
alla vancomicina (cioè considerati
nella norma dell’attività, ma vicini
al limite soglia che divide la sensibi-
lità dalla resistenza), comportano
una inaccettabile percentuale di in-
successi clinici nelle infezioni da
Mrsa (Soriano et al., Clin Infect Dis,
2000; Fridkin, Clin Infect Dis, 2003;
Steinkraus et al., J Antimicrob Che-
mother, 2007). Come conseguen-
za di queste osservazioni il Clsi
(Clinical and laboratory standards
institute) e la Fda (Food and drug
administration) hanno recente-
mente provveduto alla ridefinizio-
ne dei criteri per la sensibilità di
vancomicina nei confronti di S. au-
reus (Tenover e Moellering, Clin
Infect Dis, 2007; Clsi, 2008 Idsa
News, http://www.idsociety.org/

Figura 2
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newsArticle.aspx?id=11388) (figu-
ra 2).
Accanto a Mrsa, altri stafilococchi
appartenenti alle cosidette coagu-
lasi-negative sono S. epidermidis e
S. haemolyticus. In particolare, S.
haemolyticus risulta generalmente
meticillino resistente, è un forte
produttore di biofilm ed è sem-
pre resistente alla teicoplanina.
Questo microrganismo, così anti-
biotico-resistente è poco cono-
sciuto come potenziale patoge-
no, ma una recente analisi condot-
ta in un ospedale universitario ro-
mano ha dimostrato come possa
causare infezioni gravi, seconda-
rie spesso a Ssi, quali endocarditi,
meningiti post-neurochirurgiche,
infezioni di protesi ortopediche,
oltre le batteriemie conseguenti a
catetere venoso centrale infetto
(Falcone e Venditti, Clin Microbiol
Infect, 2006; Campanile et al., Dia-
gn Microbiol Infect Dis, 2008). Al-
tro microrganismo emergente è
una specie affine a Corynebacte-

rium diphteriae, praticamente
estinto in Italia, dal nome Coryne-
bacterium striatum che è stato iso-
lato in diversi ospedali dell’Italia
del Nord e del Centro e che pre-
senta un profilo di antibiotico-re-
sistenza simile a Mrsa: questo mi-
crorganismo sembra in grado di
provocare gravi infezioni respira-
torie oltre che Ssi (Campanile et
al., Emerg Infect Dis, 2009).
Per quanto concerne le Entero-
bacteriaceae, cui appartengono le
specie Escherichia coli, Entero-
bacter e Klebsiella pneumoniae il
suddetto fenomeno della resisten-
za legata alle Esbl, oltre che esse-
re in drammatica ascesa in tutto il
mondo, oltre che in Italia, ha com-
portato un notevole aumento del-
l’impiego dei farmaci di scelta con-
tro questi patogeni cioè dei carba-
penem: questi rappresentano in
definitiva una sorta di ultima spiag-
gia contro la antibiotico-resisten-
za. La conseguenza è che ormai si
è già innescato un nuovo fenome-

no di resistenza anche nei con-
fronti di questi farmaci che ha or-
mai dimensioni mondiali. Questi
microrganismi hanno “imparato”
a difendersi dai carbapenem o
producendo nuovi enzimi che
inattivano questi farmaci, denomi-
nati carbapenemasi, o con altera-
zioni della loro membrana batteri-
ca che limitano l’accesso all’anti-
biotico al sito ove esplica l’azione
microbicida. Un aspetto ancora
più inquietante di queste infezioni,
che può verificarsi per esempio
con Enterobacter produttore di
una carbapenemasi chiamata
Vim1, è che tale forma di resisten-
za non è sempre dimostrabile alle
normali indagini di routine per il
saggio della sensibilità agli antibioti-
ci; cosicché si può usare carbape-
nem attivi “in vitro” ma la resisten-
za che si esprime “in vivo” provo-
ca il fallimento terapeutico: un al-
tro problema per il clinico che
assiste tali infezioni (Falcone et al.,
J Clin Microbiol, 2009).
E che il consumo di carbapenem
possa comportare un parallelo au-
mento della resistenza in altre
specie batteriche è stato dimo-
strato drammaticamente dalla
esperienza di Lepper e colleghi
illustrata in figura 3 (Lepper et al.,
Antimicrob Agents Chemother,
2002): appare evidente come l’im-
piego maggiore di imipenem com-
porta un aumento della resisten-
za e come viceversa un uso mino-
re si accompagni a una riduzione
della medesima. In definitiva, con-
siderando le numerose limitazio-
ni associate all’utilizzo delle tera-
pie antibiotiche, lo sviluppo di
strategie alternative di controllo
delle infezioni risulta essenziale al
fine di garantire una prevenzione
del fenomeno dell’antibiotico-resi-
stenza. In tal senso, vanno sem-
pre più privilegiate strategie e
comportamenti di prevenzione
“non” antibiotica delle infezioni
nosocomiali, a partire dalle Ssi. ●

Figura 3
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L’impiego di devi-
ce innovativi co-
stituisce una pos-
sibilità di avanza-
mento fonda-

mentale nell’ambito delle strate-
gie finalizzate alla prevenzione e
alla gestione delle infezioni della
ferita chirurgica. Pertanto, un’im-
portante responsabilità nella pre-
venzione delle Ssi è da attribuire
primariamente allo sviluppo tec-
nologico messo in atto dai ricerca-
tori e dalle aziende responsabili
della produzione dei device. In tal
senso, considerando l’origine va-
riabile e multifattoriale delle Ssi,
che risultano essere influenzate
dalle caratteristiche del paziente,
dagli strumenti, dal personale de-
dicato e dalla sala operatoria, l’in-
troduzione sul mercato delle sutu-
re antibatteriche ha determinato
una serie di significativi benefici sia
per il paziente sia per il medico.
Per quanto riguarda il processo
di contaminazione, i batteri acce-
dono alla ferita durante l’interven-
to chirurgico e possono proveni-
re dall’ambiente della sala opera-
toria, dal personale, oppure dal
paziente medesimo (Edmiston et
al., Surgery, 2005). Inoltre, in fun-
zione della tipologia di interven-
to, la presenza di materiale estra-
neo riduce parallelamente la cari-
ca batterica necessaria allo svilup-
po dell’evento infettivo, come nel
caso del posizionamento di prote-
si. Un’ulteriore problematica è co-
stituita dall’eventuale formazione
di biofilm e dalla conseguente pro-
tezione dei microrganismi dal-

l’azione degli antibiotici e del siste-
ma immunitario (Mangram et al.,
Iche, 1999). La colonizzazione bat-
terica del device comporta la ne-
cessità di rimozione del materiale
o dispositivo interessato dalla pre-
senza dell’infezione, producendo
un ulteriore impatto sul paziente
e sui costi associati alla chirurgia.
La considerazione dell’ubiquitarie-
tà dei microrganismi nell’ambien-
te costituisce il razionale scientifi-
co per lo sviluppo delle suture
antibatteriche. A questo proposi-
to si rende necessaria la produzio-
ne di materiali sterili, l’adozione
di tecniche asettiche e lo sviluppo
di prodotti antibatterici efficaci. In
particolare, il mantenimento di

un normale status fisiologico deri-
va dal controllo di una serie di
variabili, tra le quali il numero di
microrganismi, l’ambiente della fe-
rita, le condizioni dell’ospite e il
grado di virulenza. Il triclosan,
composto fenolico con attività mi-
crobicida, esercita una serie di ef-
fetti aspecifici a livello dell’attività
e dell’integrità della membrana
cellulare, nonché determina il
blocco del sito attivo della enoil-(
acil-carrier-proteina)reduttasi,
che risulta essenziale per la sinte-
si degli acidi grassi e la formazio-
ne delle componenti cellulari. Nel-
le suture Vicryl Plus (figura 1), il
triclosan si trova localizzato prin-
cipalmente nel rivestimento ester-
no mentre, nel caso di Monocryl
e Pds plus, il composto è presen-
te a livello dell’intera sutura.
Da un punto di vista farmacocine-
tico, triclosan (Irgacare MP®)
somministrato per via orale o sot-
tocutanea è efficacemente assorbi-
to e distribuito attraverso l’organi-
smo e rapidamente metabolizzato

L’innovazione nelle suture chirurgiche arma in più
nella gestione e nella prevenzione delle infezioni

L’introduzione
nel mercato di questi
device ha prodotto
grandi benefici
contro i rischi
di contaminazione

di Stephen Rothenburger *

Figura 1

* Associate Director, Ethicon Ricerca e Sviluppo
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a livello epatico attraverso glucu-
ronazione o solfonazione. L’escre-
zione avviene attraverso l’emunto-
rio renale e il composto non dà
origine a fenomeni di accumulo.
Per quanto riguarda i dati di sicu-
rezza in relazione alla tossicità di
triclosan a livello sistemico, studi
condotti su modelli animali eviden-
ziano una tossicità acuta pari a
>14,700 mg/kg in caso di sommini-
strazione sottocute nel ratto,
mentre la tossicità subcronica
(Noel, No observed effect level)
risulta variare tra 12,5 mg/kg e 75
mg/kg, rispettivamente, nel cane e
nel criceto. I test di carcinogenici-
tà a 2 anni sono risultati negativi
sia nel ratto e nel criceto. Medesi-
mo risultato è stato evidenziato in
merito alla genotossicità in una
batteria di test e alla tossicità ri-
produttiva nel ratto e nel coniglio.
Studi clinici e preclinici, condotti
rispettivamente su uomo e cavia,
dimostrano l’assenza di reazioni al-
lergiche, nonché l’assenza di reatti-
vità intracutanea. Dal punto di vi-
sta ambientale, triclosan è efficace-
mente metabolizzato attraverso
l’organismo ed escreto attraverso
l’emuntorio renale in una forma
inattiva e neutralizzata. I materiali
per sutura non utilizzati sono ripo-
sti come rifiuti e, nella maggior
parte dei casi, inceneriti. Per quan-

to concerne le caratteristiche di
suscettibilità e resistenza, triclo-
san è un composto sintetico anti-
settico e non un antibiotico deriva-
to biologicamente. Come ogni an-
timicrobico, lo spettro di azione
di triclosan include determinate ti-
pologie di organismi suscettibili e
non altre. Come affermato dal Sc-
cs (Scientific committee on consu-
mer safety) in merito alla resisten-
za antimicrobica, non sono stati
sinora segnalati casi di resistenza
riconducibili all’esposizione al tri-
closan contenuto in cosmetici o
dispositivi medicali.
Sulla base di una valutazione biblio-
grafica dei potenziali rischi associa-
ti all’utilizzo di dispositivi medici
contenenti triclosan, gli studi con-
dotti negli ultimi tre decenni com-
prendono sia studi in vitro (relativi
alla sensibilità antimicrobica, agli
aspetti di genetica molecolare, alla
biochimica enzimatica) sia indagini
condotte nell’uomo in merito al-
l’efficacia del composto a livello
della cavità orale e della cute (Gil-
bert e McBain, Surg Infec., 2002).
A questo proposito, non esistono
evidenze scientifiche che dimostri-
no la selezione di popolazioni bat-
teriche resistenti dopo utilizzo a
lungo termine di triclosan. L’im-
portante studio di Aiello et al. (An-
timicrob Agents Chemother, 2004)

ha a questo proposito esaminato
se l’uso domestico di prodotti
per l’igiene contenenti triclosan
possa essere associato alla colo-
nizzazione da parte di ceppi batte-
rici resistenti a livello della cute
delle mani dei residenti. Un totale
di 238 persone sono state rando-
mizzate all’utilizzo di prodotti per
l’igiene contenenti o non conte-
nenti antibatterico per 1 anno. È
stata utilizzata una analisi di regres-
sione logistica per valutare se l’uti-
lizzo di antibatterico risultasse as-
sociato allo sviluppo di resistenze.
I risultati hanno dimostrato l’as-
senza di un significativo rischio di
sviluppo di resistenza a 1 anno
(Odds Ratio 1,33, intervallo di
confidenza al 95% 0,74-2,41), né è
stata riscontrata alcuna variazione
nella sensibilità dei ceppi batterici
al triclosan. I risultati di questo
studio hanno dunque dimostrato
come l’utilizzo di triclosan in am-
biente domestico per un anno
non sia risultato alla comparsa di
ceppi resistenti (figura 2). I princi-
pali documenti regolatori che evi-
denziano la mancata induzione o
trasmissione di resistenza nei bat-
teri da parte di triclosan sono sta-
ti rilasciati dalla Food and drug ad-
ministration statunitense (1997),
dall’International scientific forum on
home hygiene britannica (2000) e
da alcune istituzioni europee co-
me il Commission’s scientific steering
committee (2002) e l’European
commission health and consumer
protection directorate-General
(2006). In conclusione, alla luce
della revisione della letteratura
corrente, è possibile affermare co-
me non vi siano evidenze scientifi-
che che legano l’applicazione a lun-
go termine di triclosan con la sele-
zione di popolazioni batteriche tri-
closan-resistenti. Pertanto, alla
comprovata efficacia antibatterica
di questo composto, si associa
un’importante componente in ter-
mini di sicurezza. ●

Relazione tra triclosan e suscettibilità dei batteri isolati dalle mani
nella popolazione generale

Aiello AE, Marshall B, Levy SB, Della-Latta P, Larson E. Antimicrob
Agents Chemother. 2004;48:2973-2979

Disegno di studio:
Trial randomizzato, in doppio cieco, di intervento di igiene domestica

- N=238 casalinghe
Metà randomizzate a prodotti non contenenti antibatterici, metà
randomizzate a prodotti casalinghi contenenti 0,2% triclosan

- Raccolta dei dati
Coltura di batteri dalle mani ottenuta presso il domicilio dei parteci-
panti, al basale e a 1 anno

Risultati:
Dopo 1 anno di utilizzo del prodotto: nessuna associazione tra la Mic di
triclosan e la resistenza antibiotica per tutte le specie esaminate (P>0,05)

Figura 2
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Da un punto di vi-
sta normativo, la
progettazione e la
realizzazione dei
dispositivi medici

e dei relativi accessori è regola-
mentata dalla direttiva Cee
93/42, recepita in Italia con il Dl
46/97, successivamente modifica-
ta dalla direttiva 2007/47/Ce del
Parlamento europeo e del Consi-
glio del 5 settembre 2007, recepi-
ta in Italia con Dl n. 37 del
25/01/2010. Secondo l’articolo 1
della direttiva 2007/47/Ce, dedica-
to alle definizioni e al campo di
applicazione, il «dispositivo medi-
co» è definito come uno strumen-
to, apparecchio, impianto, softwa-
re, sostanza o altro prodotto, uti-
lizzato da solo o in combinazione,
compreso il software destinato a
finalità diagnostiche e terapeuti-
che e necessario al corretto fun-
zionamento del dispositivo.
Gli impieghi di un dispositivo me-
dico sull’uomo includono le pro-
cedure di diagnosi, prevenzione,
controllo, terapia o attenuazione
di una malattia, di una ferita o di
un handicap. A questi si aggiungo-
no le finalità di studio, sostituzio-
ne e modificazione anatomica o
fisiologica e la funzione di coadiu-
vante negli interventi sul concepi-
mento. L’articolo 1 definisce inol-
tre i dati clinici come le informa-
zioni sulla sicurezza e sulle presta-
zioni ricavate dall’impiego di uno
specifico dispositivo. I dati clinici
derivano essenzialmente da inda-
gini cliniche e altre tipologie di
studi presenti in letteratura relati-

vi al dispositivo e a strumenti ana-
loghi di cui risulti dimostrabile
l’equivalenza al dispositivo in que-
stione. Per quanto riguarda le spe-
cifiche definizioni, la sottocatego-
ria si riferisce a una serie di dispo-
sitivi con settori di utilizzo o tec-
nologie comuni, e un gruppo ge-
nerico di dispositivi risulta costitu-
ito da una serie di dispositivi per i
quali sono previsti identici o ana-
loghi utilizzi e tecnologia, indipen-
dentemente dalle caratteristiche
specifiche. Nell’ambito della valu-
tazione clinica, come specificato
nell’Allegato X della Direttiva
2007/47/Ce, è necessario dimo-
strare l’equivalenza tra il dispositi-
vo in esame e quello a cui si riferi-

scono i dati, i quali devono dimo-
strare adeguatamente la confor-
mità ai requisiti essenziali perti-
nenti. Una corretta valutazione
clinica richiede pertanto un’analisi
critica di tutte le indagini cliniche
condotte e dei dati clinici combi-
nati sulla base di specifici criteri
definiti nella normativa, seguita
dalla produzione di un’adeguata
documentazione inerente la valu-
tazione eseguita e il relativo esito.
Infine, le indagini cliniche devono
essere condotte secondo le indi-
cazioni della dichiarazione di Hel-
sinki, adottata nel 1964 in occasio-
ne della diciottesima assemblea
medica mondiale. È necessario
inoltre procedere con la registra-
zione integrale e l’immediata co-
municazione alle autorità compe-
tenti degli eventuali eventi avversi
gravi.
Da un punto di vista tecnico e
operativo, la direttiva
2007/47/Ce identifica nel Cud
(Commissione unica sui dispositi-
vi medici) l’organo consultivo tec-
nico del ministero della Salute re-
sponsabile della definizione e del-
l’aggiornamento del repertorio
dei dispositivi medici e della classi-
ficazione di tutti i prodotti in spe-
cifiche classi e sottoclassi, con l’in-
dicazione del prezzo di riferimen-
to, sulla base del rapporto quali-
tà-prezzo (legge 27 dicembre
2002 n. 289 articolo 57). La Cud
è pertanto responsabile dell’ela-
borazione della prima stesura del-
la Classificazione nazionale dei di-
spositivi medici (Cnd) (legge n.
266 del 2005), dell’approvazione

Dalla classificazione nazionale dei dispositivi medici
alla letteratura: il punto sulle suture antibatteriche

Molte le destinazioni
d’uso per Vicryl Plus:
dalla cute
ai piani muscolari
fino all’apparato
gastrointestinale

di Domenica Tassielli *

* Uoc Farmacia Dispositivi Biomedici e Presidi Ao S. Giovanni Addolorata, Roma
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delle successive versioni (Dm 20
febbraio 2007) e della revisione e
aggiornamento del documento
(Dm 13 marzo 2008, in Gu 29
maggio 2008). Secondo la Cnd,
che rappresenta il primo passo
per la realizzazione del Reperto-
rio dei dispositivi medici, le sutu-
re chirurgiche includono le sutu-
re riassorbibili, non riassorbibili e
quelle di altra tipologia. Per quan-
to concerne le indagini cliniche,
queste vengono definite come
studi sistematici progettati e piani-
ficati nei soggetti umani e intra-
presi al fine di verificare la sicurez-
za e le prestazioni di un dispositi-
vo specifico (Punto 3.4 della nor-
ma armonizzata Uni En Iso

14155-1). I principali elementi di
un’indagine clinica, nel rispetto
del protocollo etico, includono di-
segno di studio, obiettivi, eleggibi-
lità, consenso informato, follow-
up e analisi dei dati.
Nell’ambito dei dispositivi chirur-
gici, la sutura Vicryl Plus rappre-
senta una vera e propria innova-
zione, in virtù delle notevoli carat-
teristiche di sicurezza ed efficacia
dimostrate in studi in vivo e da
indagini cliniche (figura 1). Le prin-
cipali destinazioni d’uso di Vicryl
Plus includono il tessuto cutaneo
e sottocutaneo, i piani muscolari,
la fascia, il peritoneo e le anasto-
mosi dell’apparato gastrointestina-
le. In particolare, per quanto ri-

guarda le caratteristiche generali
del dispositivo, il copolimero Poly-
gactin 910 conferisce al filo una
performance ottimale dal punto
di vista della resistenza, della ma-
neggevolezza e dell’annodabilità.
Inoltre, per quanto concerne le
principali componenti, la presen-
za di acido lattico e dodecanolo
garantisce la massima resistenza
tensile nei primi giorni dell’impian-
to e lo stearato di calcio svolge
un’efficace azione lubrificante. Le
caratteristiche dell’intreccio ga-
rantiscono un’efficace annodabili-
tà del filo in termini di confeziona-
mento del nodo e scorrevolezza
del filo in aree ristrette e profon-
de. Per quanto riguarda la zona di

Figura 2

Figura 1

H Dispositivi da sutura 1 N

H01 Suture chirurgiche 2 N

H0101 Suture riassorbibili 3 N

H010101 Suture riassorbibili sintetiche 4 N

H01010101 Suture riassorbibili sintetiche monofilamento 5 N

H0101010101 Polidiossanone 6 N

H0101010102 Poligliconato e derivati (poligliconato e glicomer eccetera) 6 N

H0101010103 Poliglecaprone e derivati (poliglecaprone, gliconato, polyglytone eccetera) 6 N

H0101010199 Suture riassorbibili sintetiche monofilamento - altre 6 S

H01010102 Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento 5 N

H0101010201 Acido poliglicolico 6 N

H0101010202
(Vicryl) Acido poliglicolico con acido lattico 6 N
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inibizione, questa viene generata
dalla presenza del triclosan, che
consente di ostacolare la coloniz-
zazione del filo da parte di stafilo-
cocchi aureus, epidermidis e ceppi
derivati resistenti alla meticillina.
Più specificatamente, il triclosan
(2,2,4’-tricloro-2’-idrossidifenile-
tere) è un antisettico ad ampio
spettro utilizzato da oltre 30 an-
ni, contenuto in molti saponi, den-
tifrici e altri prodotti per l’igiene
orale, la cui struttura chimica ri-
sulta molto simile a quella della
diossina (figura 2). In riferimento
al meccanismo d’azione, il triclo-
san agisce bloccando l’enoil-acil-
reduttasi della proteina trasporta-
trice di acili, un enzima essenziale
per la biosintesi degli acidi grassi.
Lo spettro d’azione del Vicryl
Plus risulta inattivo nei confronti
di Pseudomonas aeruginosa e Myco-
bacterium tubercolosis. La funzione
batteriostatica di inibizione della
crescita batterica è esercitata a
basse concentrazioni di triclosan,
mentre quella battericida richie-
de concentrazioni elevate.
Per quanto riguarda le indagini
precliniche in vitro volte alla valuta-
zione della sicurezza di triclosan
nelle suture Vicryl Plus, studi con-
dotti in condizioni sperimentali di
tossicità acuta, subcronica e croni-
ca in merito alle caratteristiche di
biocompatibilità (citotossicità, re-
attività intracutanea, pirogenicità,
assorbimento) non hanno eviden-
ziato alcuna intolleranza ricondu-
cibile all’impiego di questo tipo di
sutura. Gli studi non evidenziano
peraltro la presenza di popolazio-
ni batteriche resistenti al triclo-
san nel lungo termine, escluden-
do presumibilmente la possibilità
che il composto eserciti effetti di-
versi dalla riduzione dei rischi di
infezione post-operatoria. In me-
rito all’efficacia in termini di attivi-
tà antimicrobica, come preceden-
temente accennato, i risultati de-
gli studi in vitro dimostrano una

maggior efficacia di triclosan nei
confronti di S. aureus (Gram+),
minore verso i Gram-negativi, e
l’inefficacia nei confronti di Pseudo-
monas. Inoltre, gli esperti eviden-
ziano che l’uso indiscriminato in
ambiente domestico di questo
composto potrebbe determinare
l’insorgenza di popolazioni di bat-
teri antibiotico-resistenti.
Studi preclinici di comparazione
delle proprietà fisiche e meccani-
che di Vicryl versus Vicryl Plus,
condotti in vivo, hanno dimostra-
to l’equivalenza delle due tipolo-
gie di filo in termini di facilità di
passaggio, tenuta del nodo, facilità
di affossamento del nodo e ma-
neggevolezza chirurgica (Storch

et al., Surg Infect, 2002). Ulteriori
studi in vivo hanno previsto la valu-
tazione della tossicità acuta e su-
bacuta in diversi modelli animali
(topi, ratti, cani, criceti, conigli),
evidenziando a 2 anni una Ld50
(Lethal dose 50) da 3.750 a 5.000
mg/kg per via orale, Ld50
>14.600 mg/kg per via sottocuta-
nea, e Ld50 >9.300 mg/kg per pa-
tch con occlusione. In particola-
re, la concentrazione del triclo-
san nel filo di sutura non è risulta-
ta superare i 270 μg/m e, in meri-
to alla pirogenicità, l’iniezione en-
dovenosa nel coniglio di 10 mL/
kg di estratto di Vicryl Plus in solu-
zione fisiologica a 37˚C per 24
ore con monitoraggio della tem-
peratura rettale ogni 30 minuti ha

evidenziato un rialzo termico di
entità accettabile (1-3˚C).
Per quanto concerne le indagini
cliniche, uno studio di fase I con-
dotto su volontari sani trattati
per 7 mesi con somministrazione
orale e per 12 mesi a livello cuta-
neo non ha rilevato evidenza di
batteri che avessero sviluppato
resistenza al triclosan (Beltrà-Pi-
cò et al., Cir Pediatr, 2008). Inol-
tre, uno studio prospettico ran-
domizzato volto alla valutazione
dell’incidenza dell’infezione della
ferita dopo appendicectomia su
pazienti pediatrici trattati con su-
ture convenzionali Vicryl (n=58),
Vicryl Plus (n=58) e spugne di col-
lagene contenente gentamicina
(n=43) ha evidenziato un tasso di
infezione pari al 5,94% versus
10,34% nel gruppo di controllo
(Justinger et al., Surgery, 2009). La
riduzione delle infezioni della feri-
ta con l’utilizzo di suture antibat-
teriche è stata dimostrata anche
in uno studio retrospettivo, mo-
nocentrico, randomizzato su
2.088 pazienti trattati con sutura
della linea mediana per la chiusu-
ra della parete addominale in con-
tinua (loop) con impiego di Vicryl
Plus versus Pds (4,9% versus
10,8%, P<0.001) (Ford et al., Surgi-
cal infections, 2005) (figura 3), e in
uno studio monocentrico condot-
to su 479 pazienti cardiochirurgi-
ci trattati con Vicryl Plus (n=103)
e suture non antibatteriche
(n=376) per la sutura cutanea in
seguito a sternotomia mediana
(Fleck et al., Ann Thorac Surg,
2007). In questo caso, il gruppo
trattato con suture convenzionali
è risultato associato a 10 casi di
infezioni superficiali e 14 profon-
de versus zero nei pazienti tratta-
ti con Vicryl Plus. Uno studio mo-
nocentrico, in doppio cieco, ran-
domizzato, condotto su 61 pa-
zienti pediatrici trattati con Vicryl
Plus e Vicryl ha dimostrato una
significativa superiorità in termini

Diversi studi in vitro
e indagini cliniche
negli ultimi anni
hanno dimostrato
l’efficacia nell’impiego
di questi dispositivi
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di efficacia di Vicryl Plus. In parti-
colare, la valutazione d’incidenza
delle infezioni da shunt nei primi
6 mesi dall’intervento chirurgico
è risultata pari al 4,3% versus 21%
nel gruppo di controllo (Rozzelle
et al., J Neurosurg Pediatric, 2008).
Infine, un recente studio realizzato
da Di Lonardo e colleghi per la

valutazione clinica dell’efficacia mi-
crobiologica a 3 e 7 giorni ha dimo-
strato che il trattamento della feri-
ta cutanea con Vicryl Plus versus
Vicryl (n=29) consente di ridurre
significativamente la frequenza de-
gli eventi di contaminazione (3,3%
versus 46,6%) (figura 4).
In definitiva, l’adozione di semplici

accorgimenti operativi quali l’uti-
lizzo di suture antibatteriche ben
si inserisce in un panorama di ur-
gente necessità di sviluppo di nuo-
ve efficaci strategie di prevenzio-
ne delle Ssi, in considerazione pe-
raltro della limitata disponibilità di
risorse economiche nell’ambito
del sistema sanitario. ●

Figura 3

Figura 4

Surgery 2009;145:330-4

Il rivestimento antibatterico sulle suture per la chiusura addominale e l’infezione della ferita
Christopher Justinger (Md), Mohammed Reza Mousavian (Md), Christian Schlueter (Md), Berit Kopp, Otto
Kollmar (Md) e Martin Karl Schilling (Md) - FRCS (HOMBURG/SAAR, GERMANIA)

Oggetto: studio retrospettivo, mono-centrico, randomizzato su 2.088 pazienti

Metodo: sutura della linea mediana per la chiusura della parete addominale in continua (Loop) in 2 gruppi: Vicryl Plus vs Pds

Risultati: usando sutura antibatterica le infezioni della ferita sono scese dal 10,8% al 4,9% (P<0,001)

In Press

Suture antisettiche: valutazione clinica di efficacia microbiologica
A. Di Lonardo, A. Mosca*, A. Oliverio, G. Miragliotta*, M. Pascone
(Uo Chirurgia plastica e Centro grandi ustionati, Azienda universitaria-ospedaliera Policlinico Bari)
* Sezione di microbiologia, Dipartimento Midim, Università di Bari

Parola chiave: Infezione sito chirurgico, suture antisettiche, Vicryl Plus

Oggetto: verificare se a 3 e 7 giorni i fili subiscono una colonizzazione microbica nella sezione intralesionale; testare la
validità del Triclosan

Metodo: in 29 pazienti metà ferita cutanea trattata con Vicryl Plus e metà con Vicryl (controllo). Recuperate le suture
della sezione intralesionale ed eseguita coltura microbiologica

Risultati: gruppo Vicryl Plus una contaminazione pari al 3,3%; nel gruppo di controllo 14 contaminazioni pari al 46,6%
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Si definisce infezione
del sito chirurgico
(Ssi) qualsiasi infezio-
ne che insorga dopo
procedure invasive, in

sede di ferita chirurgica ed entro
30 giorni dall’intervento (1 anno
in caso di posizionamento di pro-
tesi). L’Infection risk index (Iri) è un
importante indice di stratificazio-
ne del rischio che consente di ef-
fettuare confronti tra i tassi di in-
fezione che tengano conto di tre
principali parametri, rappresenta-
ti:
1) dall’effetto di confondimento
dovuto alla diversa complessità
dell’intervento;
2) dal rischio di contaminazione
endogena dell’intervento chirurgi-
co;
3) della gravità clinica dei pazienti.
Tale indice si calcola assegnando
un punto a ciascuno dei seguenti
fattori:
1) ferita chirurgica contaminata o
sporca;
2) intervento con durata superio-
re al 75˚ percentuale della distri-
buzione delle durate di interven-
to nella medesima categoria di in-
tervento;
3) paziente con un punteggio Asa
uguale o superiore a 3.
Le Ssi costituiscono la terza causa
assoluta di infezione nosocomiale
e sono una importante fonte di
morbosità e mortalità in chirur-
gia. Le Ssi aumentano considere-
volmente la degenza ospedaliera,
hanno un costo medio di circa
2.000 euro (1.862-4.067 euro) e
hanno un’incidenza annua com-

presa tra 450.000 e 6.000.000 di
casi. Il costo delle Ssi nell’Unione
europea risulta compreso tra
1,42 e 19,1 miliardi di euro. Le Ssi
sono inoltre associate a un au-
mentato uso di farmaci e antibioti-
ci, al ritardato inizio di altri tratta-
menti con peggioramento della
prognosi, a significative assenze la-
vorative, a esiti cicatriziali insoddi-
sfacenti e problemi medico-legali
annessi. I due terzi circa delle Ssi
sono localizzate in sede di ferita,
mentre il rimanente terzo agli or-
gani o aree raggiunte durante l’in-
tervento. Le infezioni incisionali
superficiali sono infezioni che si
manifestano entro 30 giorni dal-
l’intervento chirurgico e sono li-

mitate esclusivamente a cute e
sottocute della sede di incisione.
Da un punto di vista clinico, sono
caratterizzate da manifestazioni
infiammatorie e drenaggio puru-
lento con positività al tampone
microbiologico. Da un punto di
vista eziologico, questo tipo di in-
fezione è attualmente causata in
oltre il 50% dei casi da stafilococ-
chi meticillino-resistenti, talora
coagulasi-negativi. Un importante
ruolo eziologico è inoltre rivesti-
to da ceppi di Pseudomonas aerugi-
nosa multiresistente.
Il rischio di sviluppare una Ssi au-
menta in caso di elevata carica
batterica e accentuata patogenici-
tà del microrganismo causale,
nonché in presenza di riduzione
della risposta immunitaria del-
l’ospite. Un altro importante fat-
tore di rischio è costituito dall’as-
senza di materiale di sutura. Un
classico studio condotto da Elek
e Conen oltre 50 anni fa (Br J Exp
Pathol;1957;38:573-586) ha previ-
sto l’inoculazione intradermica di
S. pyogenes in cosce e avambracci
di volontari sani. I risultati hanno
mostrato come in presenza di ma-
teriale di sutura il numero di bat-
teri in grado di proliferare sia ri-
sultato ridotto di circa 100.000
volte. Sono attualmente disponibi-
li numerosi mezzi di sintesi tissuta-
le, di cui le suture costituiscono la
forma più versatile e diffusa. Le
suture sono attualmente classifica-
bili come assorbibili o non assor-
bibili, naturali o sintetiche, mono-
o plurifilamento, e antibatteriche.
Tra gli altri mezzi di sintesi tissuta-

Le suture monofilamento con antibatterico al test:
i risultati microbiologici dimostrano la loro efficacia

Le Ssi costituiscono
la terza causa
assoluta di infezione
nosocomiale e sono
una fonte importante
di mortalità e morbosità

di Fabio Caviggioli *

* Istituto Clinico Humanitas, Rozzano
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le vanno annoverate le staples e
le steri-strips. Per quel che con-
cerne l’associazione tra materiali
di sutura e infezioni, va in primo
luogo ricordato come quelle mo-
nofilamento consentano una scor-
revolezza maggiore con riduzio-
ne della traumaticità, a fronte tut-
tavia di una minore maneggevo-
lezza e un’inferiore tenuta del no-
do rispetto ai filamenti intrecciati.
Dal punto di vista del rischio infet-
tivo, le suture monofilamento
possiedono bassa capillarità e
non favoriscono il propagarsi dei
batteri lungo il decorso del filo.
Le suture a filamenti intrecciati
possiedono al contrario una mag-
giore maneggevolezza e assicura-
no una migliore tenuta del nodo,
a fronte di una elevata capillarità
che favorisce il propagarsi dei bat-
teri lungo il decorso del filo.
Dal punto di vista eziopatologico,
la contaminazione batterica del
materiale da sutura nel sito chi-
rurgico è necessariamente pre-
cursore dell’eventuale comparsa
di una Ssi (figura 1). La sutura chi-
rurgica agisce inoltre da fattore di
proliferazione poiché, in presen-
za di dispositivi impiantati, sono
necessari meno batteri per pro-

vocare l’insorgenza di un’infezio-
ne. Il biofilm prodotto dai batteri
possiede infatti una funzione di
avvolgimento e protezione da ri-
sposte endogene (attacco di neu-
trofili, macrofagi) ed esogene (an-
tibiotici). Esso crea inoltre un mi-
croambiente favorevole alla proli-
ferazione batterica. L’obiettivo
nello sviluppo di nuovi materiali
di sutura è dunque quello di arre-
stare questo processo sequenzia-
le attraverso l’utilizzo di sostanze
antisettiche note e sicure, come il
triclosan. Questo composto pos-
siede un’azione battericida ad am-
pio spettro (come dimostrato da
studi in vitro) che si estrinseca nei
confronti di Staphylococcus aureus
e Staphylococcus aureus meticilli-
no-resistente, Staphylococcus epi-
dermidis e Staphylococcus epidermi-
dis meticillino-resistente, Escheri-
chia coli, Klebsiella spp eccetera. Il
triclosano non è tossico, ha mo-
strato ottime caratteristiche di si-
curezza in studi preclinici, non al-
tera il processo di guarigione, ed
è utilizzato da circa 30 anni nel
largo consumo. Sono attualmen-
te disponibili in letteratura nume-
rosi studi sull’efficacia antibatteri-
ca dei fili di sutura in monofila-

mento o intrecciati rivestiti di an-
tisettico. Benché tuttavia gli studi
su filamenti intrecciati siano stati
condotti in vitro, in vivo (su modelli
animali) e anche su popolazioni
cliniche di pazienti, le indagini sul
monofilamento rivestito di anti-
settico sono state sino a ora limi-
tate a studi in vitro o su animale.
Per colmare il vuoto conoscitivo
derivante dalla carenza di indagini
cliniche, il nostro gruppo di ricer-
ca ha effettuato uno studio micro-
biologico in vivo della contamina-
zione di fili da sutura riassorbibili
in monofilamento tradizionale e
addizionato a triclosan in pazienti
sottoposti a interventi di chirur-
gia plastica.
Il disegno dello studio prevedeva
un’indagine caso-controllo sullo
stesso paziente, con analisi micro-
biologica della contaminazione
batterica e valutazione prospetti-
ca dell’efficacia. La sutura di con-
trollo è stata effettuata con poli-
glecaprone 25 (Monocryl), un
monofilamento con un basso ef-
fetto memoria, caratterizzato da
una perdita del 40% della resisten-
za in vivo a 7 giorni e assorbimen-
to completo a 90-120 giorni. La
sutura da confrontare era costitu-

Figura 1

Ottobre 2010 31



ita da poliglecaprone 25 più triclo-
san (Monocryl Plus), caratterizza-
to da identiche proprietà fisiche
per quel che concerne il profilo
di perdita di tensione e assorbi-
mento, ma rivestito con triclosan
(Irgacare MP® concentrazione
massima 2.360 μg/m). Questo ti-
po di filamento rivestito di triclo-
san trova particolare indicazione
per le suture continue intradermi-
che con importanti aspettative
estetiche. Tra giugno 2009 e mar-

zo 2010 sono state incluse nel
nostro studio 42 pazienti sottopo-
ste a interventi di chirurgia plasti-
ca. I criteri di esclusione compren-
devano la presenza di diabete e
malattie metaboliche, malattie cu-
tanee, obesità, terapia steroidea e
presenza di fumo attivo. Nello
studio sono state arruolate pa-
zienti sottoposte a interventi di
addominoplastica, torsoplastica,
mastoplastica riduttiva e lifting
brachiale. In virtù del particolare

disegno dello studio, ogni pazien-
te (caso) fungeva da controllo di
se stesso, dal momento che cia-
scun soggetto ha ricevuto suture
intradermiche continue con poli-
glecaprone 25 sia nudo che im-
pregnato con triclosan (figura 2).
Da un punto di vista tecnico, la
sutura intradermica è stata inter-
rotta con un nodo che ha consen-
tito il passaggio del filo all’interno
del derma, facendolo quindi fuo-
riuscire dall’epitelio per poi rien-

Figura 3

Figura 2
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trare con un’asola e concludersi
con un altro nodo (figura 3). La
presenza di due asole di filo per
lato ha consentito di eseguire pre-
lievi di filo in due giornate post-
operatorie diverse e confrontar-
ne i risultati. La profilassi antimi-
crobica preoperatoria è stata ef-
fettuata in tutti i pazienti con 2 g
di cefazolina per via endovenosa.
Sono state condotte analisi sepa-
rate delle porzioni di filo intrader-
miche ed esterne. I tempi di pre-
lievo dei campioni sono stati de-
terminati secondo i limiti di effica-
cia antibatterica (5 giorni) e di dif-
fusione in vitro (11 giorni) del tri-
closan. Il prelievo per l’analisi mi-
crobiologica è stato dunque ese-
guito in quinta e undicesima gior-
nata postoperatoria con modalità
sterile utilizzando guanti, lame,
pinze, e appositi contenitori. I
campioni sono stati immediata-

mente inviati al laboratorio di mi-
crobiologia per la ricerca di batte-
ri Gram-positivi, Gram-negativi e
anaerobi. Per tutti i campioni posi-
tivi è stato eseguito un antibio-
gramma.
I risultati microbiologici hanno
presentato risultati in linea con la
letteratura, con prevalenza di infe-
zioni sostenute da stafilococchi
coagulasi negativi, stafilococchi co-
agulasi-negativi meticillino-resi-
stenti e Staphylococcus aureus. I ri-
sultati sono stati analizzati a 5 e
11 giorni e i campioni positivi
(con crescita batterica) sono stati
a loro volta divisi in campioni con
batteri commensali, con batteri
non commensali, positivi per ba-
cilli Gram-negativi, o positivi per
ceppi resistenti ad antibiotici. I ri-
sultati hanno mostrato, sia a 5
che a 11 giorni, un notevole van-
taggio del monofilamento rivesti-

to da triclosan rispetto a quello
tradizionale non rivestito, con ot-
timi livelli di significatività statisti-
ca (figura 4).
In conclusione, dunque, il filo addi-
zionato di triclosan risulta miglio-
rativo dal momento che ha dimi-
nuito sia le caratteristiche di colo-
nizzazione, sia quelle di capillarità,
senza alcuna associazione con fe-
nomeni di resistenza. Va in ogni
caso ricordato come le Ssi costi-
tuiscano un problema grandemen-
te eterogeneo e multifattoriale, in-
fluenzato da condizioni locali, ge-
nerali, ambientali ma anche dal-
l’abilità del chirurgo e dai tempi
operatori. I promettenti risultati
ottenuti dai fili di sutura addiziona-
ti da triclosan permettono in ogni
caso di essere ottimisti per una
futura significativa riduzione delle
problematiche cliniche e medico-
legali legate allo sviluppo di Ssi. ●

Figura 4

Risultati

T1

Intradermico Esterno Plus
vs

normal
Plus Normal P Plus Normal P

TOTALE 42 42 42 42

1. Positivi 6 (14,29) 13 (30,95) 0,116 6 (14,29) 15 (35,71) 0,042 0,006

2. Commens 4 (9,54) 1 (2,38) 0,360 2 (4,76) 5 (11,90) 0,433 1,000

3. Non commens 2 (4,76) 12 (28,57) 0,007 5 (11,90) 10 (23,81) 0,254 0,004

3.1 Bgm 2 (4,76) 3 (7,14) 1,000 1 (2,38) 4 (9,52) 0,360 0,329

3.2 Atb resist. 0 (0,00) 6 (14,29) 0,026 4 (9,52) 6 (14,29) 0,738 0,063

T2

Intradermico Esterno Plus
vs

normal
Plus Normal P Plus Normal P

TOTALE 37 37 37 37

1. Positivi 8 (21,62) 16 (43,24) 0,081 7 (18,92) 20 (54,05) 0,003 <0,001

2. Commens 1 (2,70) 5 (13,51) 0,199 3 (8,11) 8 (21,62) 0,190 0,037

3. Non commens 7 (18,92) 11 (29,73) 0,417 4 (10,81) 13 (35,14) 0,025 0,019

3.1 Bgm 2 (5,41) 4 (10,81) 0,674 1 (2,70) 5 (13,51) 0,199 0,129

3.2 Atb resist. 6 (16,22) 4 (10,81) 0,736 2 (5,41) 5 (13,51) 0,430 1,000

1) campioni positivi (crescita batterica). 2) campioni positivi: batteri commensali. 3) campioni positivi: batteri non
commensali; 3.1) campioni positivi per bacilli gram-; 3.2) campioni positivi per ceppi resistenti ad antibiotici
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L’apporto della chi-
rurgia alla medici-
na moderna va
considerato im-
prescindibile e

costituisce parte integrante dell’as-
sistenza sanitaria globale; si stima
infatti che ogni anno vengano ese-
guite su scala mondiale oltre 234
milioni di procedure chirurgiche.
L’impatto della chirurgia sulla pro-
duzione di salute è notevole. A
questo proposito, la World Bank
ha quantificato in circa 164 milioni
i Daly (cioè gli anni di vita con
disabilità attribuibili a patologie chi-
rurgiche) potenzialmente preveni-
bili grazie a interventi chirurgici
(Weiser et al., Lancet,
2008;372:139-44). D’altra parte,
non va dimenticato come alla chi-
rurgia risulti associato un rischio
di decesso e di sviluppo di compli-
canze, la cui precisa quantificazio-
ne non risulta tuttavia agevole, an-
che a causa di una scarsa cultura
relativa all’epidemiologia della sor-
veglianza e della segnalazione di
eventi avversi.
In termini generali, si stima che il
tasso di mortalità associato a pro-
cedure chirurgiche sia compreso
tra 0,4 e 0,8%, mentre complican-
ze maggiori sono riscontrabili fino
nel 17% dei pazienti sottoposti a
intervento. Il primo punto da con-
siderare quando si tratta della sicu-
rezza degli interventi chirurgici è
rappresentato dalla sicurezza del
paziente in sala operatoria, con
particolare riferimento alle indica-
zioni espresse in materia dalla Joint

Commission, dall’Institute of health
care improvement e dall’Organizza-
zione mondiale della sanità
(Oms).
In secondo luogo, è necessario
prendere in considerazione il ri-
schio infettivo del paziente chirur-
gico, analizzando quali percorsi e
processi possano essere messi in
pratica per ridurlo, in particolare
alla luce delle indicazioni dei Cen-
ters for disease control and preven-
tion e del National health system
britannico.
Dal 1995 al 2008, per un periodo
di 13 anni, la Joint Commission ha
analizzato gli eventi sentinella noti-
ficati quali complicanze del ricove-
ro ospedaliero verificatesi negli

ospedali americani. Su un totale di
6.428 eventi segnalati, nel 16,8%
dei casi il paziente è deceduto e
nel 9% si sono verificate disabilità
permanenti (figura 1). Tra tutti gli
eventi sentinella, quelli che interes-
sano il paziente chirurgico sono
risultati ben rappresentati e il più
frequente è risultato l’esecuzione
dell’intervento su un sito chirurgi-
co errato. Sono inoltre risultate
più di 300 le segnalazioni di riten-
zione di corpo estraneo nel sito
chirurgico.
D’altra parte, l’evento sentinella
“incendio” segnalato dalla Joint
Commission era prevalentemente
relativo all’ambiente chirurgico. Il
rischio di incendi in sala operato-
ria è infatti una tematica piuttosto
sottovalutata e che dovrà essere
oggetto di uno specifico approc-
cio di miglioramento della qualità
negli ospedali accreditati. La sala
operatoria è infatti un buon set-
ting per lo sviluppo di incendi, dal
momento che sono presenti in es-
sa tutti e tre gli elementi fonda-
mentali affinché un incendio si svi-
luppi e si propaghi. Vi sono infatti
elementi che funzionano da inne-
sco (elettrobisturi, laser), elemen-
ti che funzionano da comburente
(ossigeno), ed elementi, quali le
telerie, camici e tessuti umani che
possono agire da combustibile (fi-
gura 2).
Le infezioni post-operatorie, che
di tutti gli eventi segnalati costitui-
scono il 2%, sono catalogate co-
me eventi sentinella e pertanto
contribuiscono a mettere in di-
scussione la sala operatoria come

Dal lavaggio delle mani alla profilassi antibiotica: processi
e percorsi per ridurre il rischio infettivo in sala operatoria

L’Oms caldeggia
l’uso di un’apposita
“check list”, validata
con uno studio
in 8 ospedali: riduce
la mortalità del 50%

di Chiara Oggioni *

* Istituto Clinico Humanitas, Rozzano
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ambiente sicuro per il paziente.
Ritenere le infezioni del sito chi-
rurgico un evento sentinella e una
tematica sulla quale intervenire in
termini di prevenzione è stato l’og-
getto di una campagna lanciata nel
2006 dell’Institute of health care im-
provement e denominata
“Proteggere 5 milioni di vite da
danno”. Tale evento, raccomanda-
to dal senatore Edward Kennedy

nell’ambito del Congresso ameri-
cano, stimolava gli ospedali ameri-
cani a partecipare, su base volonta-
ria, a un progetto di salvaguardia
dei pazienti, attraverso un gruppo
di 12 azioni che, se attuate, avreb-
bero ridotto i tassi di mortalità e
di complicanze nei pazienti. Tra i 6
interventi principalmente racco-
mandati, uno riguardava la preven-
zione delle infezioni del sito chirur-
gico.

Dal 2009, d’altra parte, l’Oms ha
ufficializzato la sua seconda sfida
mondiale, nell’ambito dell’Allean-
za globale per la sicurezza del pa-
ziente. Se la prima sfida è stata
infatti quella sull’igiene delle mani
(“Save lives clean your hands”),
quella attuale riguarda la sicurezza
del paziente chirurgico, con il pro-
gramma “Safe surgery saves li-

Figura 2

Figura 1

Tipo di evento sentinella Numero %
Sito chirurgico errato 867 13,5
Suicidio 770 12,0
Complicanze operatorie/post-operatorie 710 11,0
Ritardo nel trattamento 536 8,3
Errori di farmaci 526 8,2
Caduta 406 6,3
Ritenzione di corpo estraneo 309 4,8
Errore di trasfusione 143 2,2
Eventi relativi a infezione post-operatoria 136 2,1
Eventi relativi alle attrezzature elettromedicali 125 1,9
Incendio 97 1,5
Eventi relativi a complicanze anestesiologiche 92 1,4
Morte o lesioni da ventilazione 60 0,9
Eventi relativi all’organizzazione 25 0,4
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ves”. È interessante a questo pro-
posito osservare come, tra i dieci
obiettivi proposti, il sesto riguardi
in maniera specifica l’utilizzo di
percorsi e processi finalizzati a mi-
nimizzare il rischio di infezioni del
sito chirurgico. La metodologia
proposta dall’Oms per ridurre il
rischio del paziente in sala opera-
toria è basata sull’utilizzo di una
apposita check-list la cui imple-
mentazione, raccomandata anche
dal ministero della Salute italiano,
impegnerà le équipe chirurgiche
nei prossimi mesi. Particolare rile-
vanza è in ogni caso rivestita dalla
somministrazione della profilassi
antibiotica nei 60 minuti antece-
denti all’incisione della cute.
La check-list proposta dall’Oms è
stata validata con uno studio che
ha coinvolto 8 ospedali di 8 diver-
se città (Toronto, New Dehli, Am-
mam, Auckland, Manila, Ifakara,
Londra e Seattle) per valutare l’ap-
plicazione della metodologia in
contesti economici e socio-cultu-
rali differenti. Dai dati analizzati è
emerso che la check-list ha un im-
patto positivo nel ridurre il rischio
per i pazienti chirurgici: essa ridu-

ce la mortalità di circa il 50% e le
complicanze di circa il 40 per cen-
to.
I percorsi e i processi di buona
pratica medica, che possono pro-
teggere i pazienti chirurgici dal ri-
schio infettivo, derivano prevalen-
temente dall’applicazione pratica
di due linee guida che hanno analiz-
zato la maggior parte degli studi in
materia, vale a dire le linee guida
dei Centers for disease control and
prevention di Atlanta (1999) e le
recenti linee guida del Nice britan-
nico (2008). L’attività di prevenzio-
ne delle Ssi dovrebbe iniziare già
dal primo approccio al paziente
da sottoporre a intervento, in se-
de di prima visita medica o di anali-
si di pre-ricovero, con la ricerca
dei fattori di rischio correlati al
paziente e alla procedura. Vi sono
fattori di rischio che riducono l’ef-
ficacia del sistema immunitario ge-
nerale o locale del paziente. Ad
esempio, l’età del paziente è pro-
porzionalmente associata a un au-
mento del rischio e, in particolare,
sembra esserci un picco di rischio
nell’età compresa tra i 65 e gli 84
anni. L’American society of aneste-
siology (Asa) ha a questo proposi-

to ideato un punteggio di rischio
pre-operatorio basato sulla pre-
senza di malattie concomitanti al
momento dell’intervento chirurgi-
co. In particolare, la presenza di
un punteggio Asa maggiore o
uguale a 2 si associa a un aumenta-
to rischio di infezione della ferita.
Fattori quali l’obesità e il diabete
determinano microvariazioni me-
taboliche nei tessuti periferici. Co-
me conseguenza, gli adipociti di-
vengono poco vascolarizzati e il
tessuto circostante la ferita risulta
ipo-ossigenato. D’altra parte, la ri-
duzione del microcircolo non ga-
rantisce ai polimorfonucleati di
raggiungere i microrganismi pre-
senti e di agire precocemente su
di essi. Poiché nei pazienti obesi si
riscontra in genere un notevole
aumento nella durata dell’interven-
to, è necessario il ricorso a un
regime ipocalorico e il rinvio del-
l’intervento. Per quel che concer-
ne il fumo di sigaretta, esso deter-
mina un effetto di vasocostrizione
periferica e riduce la capacità di
trasportare ossigeno da parte del-
l’emoglobina, determinando ipo-
ossigenazione tissutale. Poiché i fu-
matori hanno un rischio di Ssi dop-
pio rispetto ai non fumatori, è op-
portuno iniziare programmi di di-
sassuefazione dal fumo almeno 20
giorni prima dell’intervento, an-
che mediante applicazione di ce-
rotti alla nicotina durante il pre-ri-
covero (protocollo di chirurgia va-
scolare dell’ospedale di Lille in
Francia). La durata prolungata del-
l’intervento è direttamente corre-
lata con il rischio di infezione. Ad
esempio, interventi di protesi d’an-
ca dimostrano un aumento del ri-
schio di Ssi pari a 1,75 volte se
l’intervento si prolunga del 20 per
cento.
Una volta indagato il rischio infetti-
vo del paziente nelle fasi prodro-
miche all’intervento e avendo mes-
so in campo le relative misure cor-
rettive, è necessario focalizzarsi

Figura 3
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sui processi delle tre fasi chirurgi-
che a cui il paziente viene sottopo-
sto: la fase pre-operatoria, la fase
intra-operatoria e la fase post-ope-
ratoria.
Per quel che concerne la fase pre-
operatoria, la cute dei pazienti è
naturalmente colonizzata da mi-
crorganismi residenti che al mo-
mento dell’incisione possono con-
taminare i tessuti, proliferare e de-
terminare l’insorgenza di un’infe-
zione. Tutti gli interventi che ridu-
cono il numero di microrganismi
presenti sulla cute del paziente
possono dunque ridurre il rischio
infettivo dello stesso, anche se
con differente efficacia. In un lavo-
ro di Tanner et al. (Cochrane Data-
base of Systematic Reviews,
2006;3:CD004122) sono stati og-
getto di metanalisi 5 studi che han-
no confrontato la doccia pre-ope-
ratoria con preparati di clorexidi-
na al 4% con la doccia con sapone
comune. L’incidenza di Ssi tra i
due gruppi non ha mostrato diffe-
renze statisticamente significative,
suggerendo che l’importanza della
doccia (solitamente effettuata 12
ore prima dell’intervento chirurgi-
co) è nella sua esecuzione, non
nei mezzi mediante cui è eseguita.
È invece molto significativo l’impat-
to che la tricotomia ha nell’aumen-
to del rischio infettivo. La rimozio-
ne della peluria può essere indi-
spensabile per poter visualizzare e
accedere al sito chirurgico, tutta-
via spesso viene eseguita per una
erronea percezione di aumento di
rischio di contaminazione del sito
chirurgico a causa della presenza
di peli. Tuttavia, le microabrasioni
della cute causate dalla tricotomia
costituiscono un fertile pabulum
che può favorire la comparsa e il
mantenimento di Ssi. L’indicazio-
ne delle linee guida è dunque quel-
la di non effettuare la tricotomia a
meno che essa non risulti vera-
mente indispensabile. Qualora la
tricotomia si renda assolutamente

necessaria, è opportuno evitare
l’uso di rasoi (che sono statistica-
mente associati a aumento di Ssi)
e optare per un rasoio elettrico
con testina monouso. Essa va inol-
tre effettuata nel periodo imme-
diatamente precedente all’inter-
vento chirurgico, per non lasciare
il tempo ai microrganismi di molti-
plicarsi. Pertanto, un corretto per-
corso prevede che la doccia pre-
operatoria possa essere eseguita
dal paziente a casa o in degenza,
mentre la tricotomia dovrebbe es-
sere eseguita in prossimità del
blocco operatorio (in recovery
room).
Per quel che concerne lo staff e

l’abbigliamento appropriato in sala
operatoria, va sottolineato come
non esistano evidenze scientifiche
che dimostrino come indossare il
tutino azzurro non sterile, la ma-
scherina, le cuffiette e i copriscar-
pe riduca il rischio di infezione.
Inoltre, non è stato ancora dimo-
strato che cambiarsi e ricambiarsi
ogni volta che si esce ed entra in
sala operatoria riduca il rischio di
Ssi. Tuttavia, le raccomandazioni
Nice consigliano di indossare la
divisa di sala operatoria e di ridur-
re al minimo gli spostamenti intra
ed extra-operatori dello staff. In
ogni caso, i copriscarpe e i tappeti-
ni adesivi non sono efficaci nel ri-
durre il rischio di infezione e po-
trebbero anzi sortire l’effetto con-
trario, dal momento che - per in-

dossare i primi - è necessario toc-
care con le mani le scarpe mentre
i secondi accumulano e concentra-
no polvere e sporco. Vi sono inol-
tre poche evidenze che dimostra-
no come la ricerca dello stafilococ-
co aureo meticillina-resistente
con tamponi nasali in pazienti can-
didati a cardiochirurgia e un relati-
vo ciclo di bonifica con mupiroci-
na riduca il rischio di Ssi. In manie-
ra del tutto simile, la pulizia intesti-
nale dei pazienti candidati a chirur-
gia colorettale non possiede effica-
cia scientificamente provata che di-
mostri la sua efficacia nel ridurre il
rischio infettivo. Essendo queste
due pratiche non supportate da
sufficiente letteratura, le linee gui-
da ne sconsigliano l’uso routina-
rio.
Esistono invece ampie evidenze
circa il positivo impatto della profi-
lassi antibiotica perioperatoria nel
ridurre il rischio infettivo. Affinché
questa pratica, conosciuta dal
1969, sia efficace è necessario ri-
spettare alcune regole fondamen-
tali (figura 3). In particolare, va sot-
tolineata l’inutilità di continuare la
profilassi antibiotica dopo l’inter-
vento chirurgico.
Per quel che concerne le procedu-
re intra-operatorie che occorre
applicare affinché il paziente sia
operato in sicurezza, quella fonda-
mentale è senza dubbio rappre-
sentata dall’antisepsi delle mani. Sa-
persi lavare correttamente le ma-
ni è un atto medico (come auscul-
tare un torace) e infermieristico
(come sapere inserire corretta-
mente un catetere vescicale) ed è
dunque un gesto scientificamente
codificato. Non è dunque una pro-
cedura che può essere appresa
per emulazione del chirurgo più
anziano, ma una serie di azioni ste-
reotipate che derivano da un pre-
ciso protocollo. Le procedure per
l’igienizzazione delle mani sono
state definite da una Consensus con-
ference ospitata dall’Oms, dal mo-

Nessuna evidenza
scientifica dimostra
che mascherina,
cuffiette e copriscarpe
abbassino il pericolo
di infezioni
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mento che questo gesto rappre-
senta forse l’atto più importante e
significativo per proteggere il pa-
ziente. Una volta decontaminate
le mani e indossati gli indumenti
sterili, ci si accinge dunque a prepa-
rare il campo operatorio. Gli anti-
settici cutanei sono impiegati per
ridurre la contaminazione microbi-
ca della cute in prossimità dell’inci-
sione. Tale procedura ha un’in-
fluenza statisticamente significativa
nel ridurre il rischio di infezione,
ma un importante punto da chiari-
re è se sia meglio spennellare con
iodopovidone, clorexidina o alcol.
Ai tempi della pubblicazione delle
linee guida (2008) gli antisettici
erano considerati sostanzialmen-
te tra loro equivalenti. Tuttavia,
nel gennaio 2010, un importante
studio di Darouiche et al. (N Engl J
Med 2010;362:18-26) ha dimostra-
to incontrovertibilmente un’effica-
cia superiore dei preparati conte-
nenti clorexidina in alcol (attività
microbicida residua). Gli spara-
drappi sono pellicole adesive che
vengono applicate sulla cute pri-
ma dell’incisione con l’obiettivo di
minimizzare la contaminazione
della ferita chirurgica. Diversi stu-
di sottoposti a metanalisi Cochra-
ne 2007 (Webster et al., Cochrane
Database of Sistematic Reviews
2007;(4):CD006353) hanno deter-
minato la raccomandazione di
non utilizzare i drape, a meno che
essi non siano impregnati di iodo-
fori.
Il mantenimento dell’omeostasi ot-
timale del paziente per tutta la du-
rata dell’intervento è un importan-
te fattore associato a un ridotto
rischio di sviluppare Ssi. In partico-
lare, mantenere una temperatura
corporea centrale del paziente
uguale o lievemente superiore a
36 gradi esercita un effetto positi-
vo, sia sull’azione periferica dei gra-
nulociti neutrofili (che possono
precocemente contrastare l’azio-
ne dei microrganismi), sia sulla cur-

va dell’emoglobina, assicurando in
tal modo una buona ossigenazio-
ne tissutale. Va inoltre sottolinea-
to come l’eutermia contribuisca a
ridurre il rischio di sviluppare il
fenomeno della ipotermia inattesa
perioperatoria. È dunque auspica-
bile lavorare in ambienti operatori
non eccessivamente freddi, infon-
dere liquidi tiepidi e dotarsi di pre-
sidi di aria calda forzata per riscal-
dare il paziente nel periodo imme-
diatamente successivo all’interven-
to. D’altra parte, un adeguato livel-
lo di ossigenazione periferica (con
una saturazione di emoglobina del
95%) ha un significativo effetto po-
sitivo sulla riduzione del rischio in-
fettivo. La società americana di
anestesia ha inoltre sperimentato
differenti protocolli di iperossige-
nazione per i pazienti chirurgici,
con la finalità di ridurre l’insorgen-
za di Ssi in pazienti ad alto rischio.
Al momento, non vi è tuttavia suf-
ficiente evidenza per affermare
che l’iperossigenazione, tecnica pe-
raltro non priva di potenziali effet-
ti avversi, riduca effettivamente
l’incidenza di Ssi.
È invece interessante osservare
come una revisione della letteratu-

ra clinica sulla perfusione del pa-
ziente abbia dimostrato come
un’adeguata idratazione nel perio-
do perioperatorio possa ridurre il
rischio infettivo, migliorando l’ossi-
genazione periferica, aumentando
il numero di leucociti in prossimi-
tà della ferita e favorendo una cor-
retta farmacocinetica dell’antibioti-
coprofilassi (Kabon B. Aneesthesia
& Analgesia, 2005;101:1546-53).
Non esistono tuttavia evidenze
che dimostrino come l’iperidrata-
zione del paziente risulti clinica-
mente efficace per ridurre il ri-
schio di Ssi.
Tra le risposte metaboliche all’in-
sulto chirurgico va annoverata
l’iperglicemia associata a insulino-
resistenza. Benché l’iperglicemia
sia associata al rilascio di citochine
proinfiammatorie che deprimono
il sistema immunitario aumentan-
do la suscettibilità del paziente a
sviluppare Ssi, a oggi non è in gene-
rale consigliato uno stretto con-
trollo della glicemia durante la fa-
se intraoperatoria. D’altra parte,
anche se non è raccomandata la
somministrazione di insulina in pa-
zienti non diabetici, esistono evi-
denze che suggeriscono come il

Figura 4
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mantenimento dei valori di gluco-
sio inferiori o uguali 200 mg/dl
possa proteggere dalle Ssi sia nei
pazienti cardiochirurgici che in
quelli affetti da diabete mellito.
Per quel che concerne la fase
post-operatoria, sono diverse le
azioni che è possibile implementa-
re per un’efficace riduzione del ri-
schio di Ssi (figura 4). In primo
luogo, occorre effettuare la revi-
sione della medicazione della feri-
ta utilizzando una tecnica antisetti-
ca “non-touch” per cambiare o
rimuovere la medicazione. La puli-
zia della ferita va effettuata utiliz-
zando acqua fisiologica sterile 48
ore dopo l’intervento, mentre è
necessario avvisare i pazienti circa
la possibilità di effettuare la doccia
48 ore dopo l’intervento. La puli-

zia della ferita in caso di drenaggio
di pus o apertura va effettuata con
acqua del rubinetto. Per quel con-
cerne la potenziale utilità di agenti
antimicrobici topici, non esiste at-
tualmente alcuna evidenza definiti-
va. In caso di medicazione della
ferita (guarigione per seconda in-
tenzione) occorre effettuare un
trattamento specialistico, in coe-
renza con le specifiche linee guida
Nice. Non occorre in ogni caso
ricorrere all’uso di antisettici che
contengano mercurio e bisogna
evitare le medicazioni con garze o
zaffi di garze di cotone. Un altro
concetto molto importante da
sottolineare è che non tutte le Ssi
vanno trattate con un antibiotico.
Qualora l’antibioticoterapia si ren-
da necessaria, è opportuno effet-

tuare tamponi locali e sommini-
strare una terapia mirata in base ai
risultati dell’antibiogramma.
In conclusione, la riduzione del ri-
schio infettivo in sala operatoria
prevede alcuni semplici gesti che
possono notevolmente ridurre il
rischio di Ssi. In particolare, occor-
re evitare il più possibile la tricoto-
mia e, qualora essa risulti indispen-
sabile, non utilizzare lame. Inoltre,
la profilassi antibiotica deve essere
effettuata entro 60 minuti dall’inci-
sione della cute ed è necessario
prestare particolare attenzione al-
l’antisepsi delle mani. Il paziente va
infine mantenuto in normotermia
(con l’eccezione degli interventi
cardiochirurgici) e, in caso di sog-
getti diabetici o da sottoporre a
interventi cardiochirurgici, in eugli-
cemia. ●
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La valutazione econo-
mica è un’analisi com-
parativa dei costi e
delle conseguenze di
strategie di azione al-

ternative. Poiché le risorse assor-
bite non sono più disponibili per
usi alternativi, è assolutamente ne-
cessario ottimizzare l’impiego de-
gli asset finanziari a disposizione
(figura 1). I costi relativi alle infe-
zioni del sito chirurgico (Ssi) costi-
tuiscono un argomento di grande
interesse scientifico, dal momen-
to che sono oltre 4.000 i lavori
scientifici attualmente disponibili
in letteratura sull’argomento. I
principali costi delle Ssi sono in-
nanzitutto quelli intangibili (soffe-
renza e “costo” psicologico) e
quelli indiretti in termini di morbi-
dità e mortalità. Tali costi posso-
no a loro volta riflettersi in termi-
ni di diminuzione della produttivi-
tà e di mancato reddito per il
paziente e il suo nucleo familiare.
I costi indiretti e intangibili delle
Ssi sono stati purtroppo raramen-
te oggetto di indagini empiriche,
ma essi esercitano un ruolo di
primaria importanza: recenti evi-
denze indicano infatti che questo
tipo di costi, da soli, superano il
50% dell’impatto economico ne-
gativo esercitato dall’infezione. Al-
trettanto importanti sono poi i
costi diretti ospedalieri, con costi
fissi (legati al soggiorno, alle at-
trezzature e ai servizi generali) e
costi variabili legati alla presa in
carico della specifica infezione
(test diagnostici, farmaci, consu-
lenze specifiche). I costi diretti

ospedalieri sono quelli maggior-
mente indagati nella letteratura
scientifica. Un importante aspet-
to da sottolineare è tuttavia quel-
lo che i costi vengono spesso sti-
mati in termini di un range, e non
di un valore preciso, a causa dei
fattori di indeterminatezza che ne

impediscono una stima accurata.
Le evidenze attualmente presenti
in letteratura sono tuttavia con-
cordi nell’affermare l’importanza
dell’investimento in programmi di
“infection control”.
Secondo il documento di consen-
so di Anderson et al. (Infect Con-
trol Hosp Epidemiol. 2008;29 Suppl
1:S51-6), il costo di ciascuna Ssi
varia a seconda della procedura
operatoria e del tipo di patogeno,
ma è compreso in generale tra
3.000 e 29.000 dollari. Complessi-
vamente, dunque, le Ssi negli Stati
Uniti sono associate a un costo
sanitario annuo pari a circa 10
miliardi di dollari. Se fossero pre-
venute il 20% di tutte le infezioni,
avremmo un risparmio annuo di
circa 6-9 miliardi di dollari, che
salirebbe a 20-31 miliardi di dolla-
ri in caso di prevenzione del 70%
delle infezioni. Questo dato assu-
me particolare rilevanza quando
si confrontano questi costi con
quelli connessi alle tre principali
cause di morbidità negli Usa (ma-
lattia coronarica, infarto miocardi-
co e insufficienza cardiaca). A
esempio, per la malattia coronari-
ca e per l’infarto si spendono, ri-

I principali costi da valutare sono quelli intangibili e indiretti:
sofferenza, disagio psicologico, morbidità e mortalità

Raramente oggetto
di indagini empiriche
questi oneri valgono
il 50% dell’impatto
economico negativo
delle infezioni

di Matteo Moro *

Figura 1

* Ospedale San Raffaele, Milano
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spettivamente, su base annua cir-
ca 17,5 e 11,8 miliardi di dollari.
L’ordine di grandezza del rispar-
mio ottenibile mediante la preven-
zione delle Ssi è dunque veramen-
te notevole. D’altra parte, uno
studio di Leaper et al. (Int Wound
J. 2004;1:247-73) stima che le Ssi
contribuiscono ai costi economi-
ci delle procedure chirurgiche in
misura di 1,47-19,1 miliardi di eu-
ro. Peraltro, l’analisi ha suggerito
che i veri tassi di Ssi possano esse-
re sottostimati, determinando di
conseguenza una sottostima an-
che dei costi collegati (figura 2).
Secondo le stime dei Centers for
disease control and prevention
(Cdc) europei, il costo totale di
tutte le infezioni ospedaliere è di
circa 7 miliardi di euro all’anno.
Queste valutazioni sono tuttavia
in parte limitate dal fatto di pren-
dere in considerazione esclusiva-
mente i costi diretti, senza focaliz-
zarsi su quelli indiretti o intangibi-
li. D’altra parte, i Cdc europei af-
fermano che una riduzione delle
infezioni pari al 5% determinereb-
be un risparmio in termini di spe-
sa sanitaria pari a 350 milioni di
euro. Nel calcolo delle spese sani-
tarie causata dalle Ssi va comun-
que tenuto in considerazione che
tutti i dati su cui attualmente si
lavora sono puramente stime. A
questo proposito, un importante
lavoro di Fry (Surg Infect - Larchmt
- 2002;3 Suppl 1:S37-43) ha sotto-
lineato come sin dalla fine degli

anni Ottanta era noto che le Ssi
fossero associate a un aumento
dei tempi di degenza e dei costi.
Tuttavia, non tutte le Ssi sono tra
loro uguali. Infatti, tutti i lavori
che non prendono in considera-
zione nella loro analisi economica
la profondità delle infezioni e il
contesto in cui le Ssi si verificano,
possono introdurre un fattore di
amplificazione nel calcolo dei co-
sti. Stratificare in base alla profon-
dità e al contesto dell’infezione è

dunque fondamentale per la valu-
tazione economica.
È attualmente evidente come una
corretta adesione alle linee guida
non solo si associ a una diminuita
incidenza di Ssi, ma anche a una
significativa riduzione dei costi. Pe-
raltro, sin dal 1999 Wong aveva
sottolineato come focalizzarsi
esclusivamente sul prolungamento
della degenza ospedaliera come uni-
ca conseguenza delle Ssi fosse un
approccio miope (Infect Control Ho-

sp Epidemiol. 1999;20:722-4). Infat-
ti, un lavoro di Kirkland et al. (Infect
Control Hosp Epidemiol.
1999;20:725-30), prendendo in
considerazione i costi connessi alla
Ssi per eventi successivi alla dimis-
sione, ha dimostrato come le spe-
se reali connesse a questo evento
risultassero pressoché raddoppiate
rispetto alle stime precedenti.
D’altra parte, questo studio ha
avuto il grande merito di introdur-
re il concetto di controllo appaia-
to, arruolando e analizzando con-
temporaneamente 255 pazienti
con Ssi e 255 soggetti senza Ssi,
con un accurato cross-match di
età, tipo di procedura, data dell’in-
tervento e chirurgo operatore.
Sfortunatamente questo studio
non ha tuttavia analizzato in detta-
glio il tipo di Ssi. I risultati hanno
mostrato come la durata media
del ricovero fosse superiore di
6,5 giorni per i pazienti con Ssi,
cui si associava un aumento dei
costi pari a 3.100 dollari per cia-
scuna infezione. Quando poi è sta-
to analizzato anche il periodo
post-ricovero, l’aumento del-
l’ospedalizzazione è risultato pari
a 12 giorni, con un costo associa-
to di circa 5.000 dollari per infe-
zione. In conclusione, questo stu-
dio ha dimostrato come il pazien-
te con Ssi presentasse una proba-
bilità circa doppia di mortalità e
un rischio di nuovo ricovero au-
mentato di ben 5 volte. Uno stu-
dio di Whitehouse et al. (Infect
Control Hosp Epidemiol.
2002;23:183-9) ha preso in consi-
derazione separatamente tutti i
costi associati alle Ssi. I costi diret-
ti variabili delle infezioni sono ri-
sultati pari a 21.000 dollari, men-
tre quelli fissi diretti pesavano per
circa 2.700 dollari a infezione. Per
quel che concerne i costi indiret-
ti, si è stimato un costo per infe-
zione pari a circa 14.000 dollari.
Questo studio ha dunque dimo-
strato come alle Ssi fosse associa-

Figura 2

Secondo le stime
del Centers for disease
control and prevention
la spesa totale
vale circa 7 miliardi
di euro ogni anno
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ta una ridotta qualità di vita, una
probabilità doppia di reospedaliz-
zazione e una triplicazione dei co-
sti. Va sottolineato come possa-
no esistere anche notevoli diffe-
renze tra i vari studi, ma questo
risultato non deve stupire dal mo-
mento che occorre sempre ricor-
dare che si tratta non di valori
precisi, ma semplicemente di sti-
me. Nel contesto dei costi intrao-
spedalieri connessi alle Ssi, l’incre-
mento di spesa connesso all’assi-
stenza infermieristica sembra rive-
stire un ruolo molto rilevante, pe-
sando per circa il 42% dell’extra-
costo totale. Uno studio di Hol-
lenbeak et al. (Infect Control Hosp
Epidemiol. 2002;23:177-82) ha evi-
denziato come la selezione di con-
trolli appaiati possa introdurre
dei bias di selezione che possono
a loro volta indurre stime erro-
nee dei costi. È peraltro assoluta-
mente importante un’interazione
tra specialisti di Ssi, epidemiologi,
economisti e amministratori per
valutare in maniera ottimale l’im-
patto economico delle infezioni.
Infatti, non esiste purtroppo alcu-
na metodologia universalmente

codificata per raggiungere questo
obiettivo.
È stato recentemente pubblicato
un rilevante studio retrospetti-
vo, multicentrico e caso-control-
lo di Kaye et al. (J Am Geriatr Soc.
2009;57:46-54) che ha indagato
gli aspetti economici delle Ssi nei
pazienti di età superiore ai 65
anni. In questo lavoro sono stati
esaminati 1.337 pazienti sottopo-
sti a interventi cardiotoracici,
neurochirurgici e ortopedici, di
cui 561 presentavano Ssi profon-
de od organ-space. I risultati di
questa indagine hanno dimostra-
to che le Ssi erano associate a un
rischio di mortalità 4 volte supe-
riore, a un aumento della durata
di ospedalizzazione pari a 15,7
giorni, con un incremento dei co-
sti pari a 44.000 dollari. Un altro
interessante studio di Anderson
et al. (PLoS One, 2009;4:e8305)
ha analizzato l’impatto clinico ed
economico delle Ssi causate da
stafilococco aureo multiresisten-
te (Mrsa) o meticillino-resisten-
te. Sono stati confrontati 150 pa-
zienti con Ssi da Mrsa, 231 con-
trolli non infetti e 128 pazienti

con Ssi da stafilococco meticilli-
no-resistente. Tutti i soggetti so-
no stati sottoposti a interventi
ortopedici o cardiotoracici. Dal
punto di vista clinico, la sopravvi-
venza è risultata peggiore nei pa-
zienti con Ssi causate da Mrsa.
Le infezioni da Mrsa sono peral-
tro risultate associate a un pro-
lungamento dell’ospedalizzazio-
ne pari a 5,5 giorni e a un aumen-
to dei costi pari a 24.000 dollari.
Un altro fattore importante è
stabilire chi copre gli extra-costi
legati alle Ssi. A esempio, in Italia,
il rimborso tramite Drg per un
intervento maggiore sul sistema
cardiovascolare senza complican-
ze è pari a circa 8.400 euro (figu-
ra 3). Qualora l’intervento fosse
complicato da una mediastinite,
il rimborso sale invece a circa
13.800 euro (figura 4). Il proble-
ma è a questo punto cercare di
capire se questi 5.000 euro di
rimborso in eccesso sono real-
mente sufficienti a coprire il co-
sto effettivo dell’infezione. La let-
teratura, italiana e internaziona-
le, è unanime nello stimare in
misura molto superiore gli effetti-

Figura 3

Descrizione Drg Tariffa ordinaria
Intervento su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con Cc 7.681

Intervento su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza Cc 2.116

Altri interventi su apparato respiratorio con Cc 4.858

Altri interventi su apparato respiratorio senza Cc 3.324

Interventi maggiori su sistema cardiovascolare con Cc 13.822

Interventi maggiori su sistema cardiovascolare senza Cc 8.431

Resezione rettale con Cc 10.323

Resezione rettale senza Cc 5.888

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con Cc 13.170
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza Cc 4.869

Lisi di aderenze peritoneali con Cc 6.959

Lisi di aderenze peritoneali senza Cc 3.707

Interventi minori su intestino crasso e tenue con Cc 7.657

Interventi minori su intestino crasso e tenue senza Cc 3.463

Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età >17 con Cc 13.255
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vi extracosti legati all’infezione.
A esempio, uno studio di Vegni
et al. (J Hosp Infect.
2004;56:150-5) sulla realtà italia-
na, ha dimostrato come il rim-
borso tramite Drg copra sola-
mente il 4% circa del costo effet-
tivo dell’infezione.

In conclusione, i dati presenti in
letteratura indicano chiaramente
come investire nel controllo del-
l’infezione debba essere conside-
rato un’azione costo-efficacia, sia
dal punto di vista economico, sia
per la salute dei pazienti. Una sti-
ma accurata dei costi e delle rela-

tive strategie di prevenzione è as-
solutamente necessaria per dirige-
re l’ottimale allocazione delle ri-
sorse. In particolare, un metodo
standard di costo-analisi promuo-
verà e faciliterà in futuro gli studi
di costo-efficacia delle strategie di
prevenzione. ●

Figura 4

Descrizione Drg Tariffa
ordinaria

Valore
soglia

Tariffa/Die
>Soglia

Intervento su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con Cc 7.681 40 251

Intervento su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza Cc 2.116 14 204

Altri interventi su apparato respiratorio con Cc 4.858 19 237

Altri interventi su apparato respiratorio senza Cc 3.324 37 156

Interventi maggiori su sistema cardiovascolare con Cc 13.822 18 439

Interventi maggiori su sistema cardiovascolare senza Cc 8.431 22 297

Resezione rettale con Cc 10.323 22 188

Resezione rettale senza Cc 5.888 35 129

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con Cc 13.170 24 261

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza Cc 4.869 42 142

Lisi di aderenze peritoneali con Cc 6.959 17 310

Lisi di aderenze peritoneali senza Cc 3.707 29 198

Interventi minori su intestino crasso e tenue con Cc 7.657 20 190

Interventi minori su intestino crasso e tenue senza Cc 3.463 33 174

Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età >17 con Cc 13.255 26 334

5.000 EURO DI RIMBORSI IN ECCESSO
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Le infezioni del sito chi-
rurgico (Ssi) rivesto-
no un ruolo clinico
ed economico di
grande rilevanza, dal

momento che ancora oggi costi-
tuiscono la prima causa di infezio-
ne nosocomiale nei pazienti chi-
rurgici. Nei soli Stati Uniti, si sti-
ma che le Ssi siano causa di circa
88.000 morti all’anno, con un au-
mento della durata della degenza
media post-operatoria pari a cir-
ca 7,3 giorni. Un dato particolar-
mente rilevante è inoltre rappre-
sentato dal crescente numero di
Ssi sostenute da microrganismi
antibiotico-resistenti, per cui rive-
ste un ruolo di grande importan-
za la ricerca di presidi medicali
che concorrano a minimizzare il
rischio di infezione, in particolare
per quelle sostenute da Staphylo-
coccus aureus, stafilococchi coagu-
lasi-negativi ed enterococchi.
La Cellulosa ossidata rigenerata
(Cor) è un composto prodotto
dall’ossidazione della cellulosa me-
diante esposizione a tetrossido di
azoto (figura 1). Quando i prodot-
ti emostatici contenenti Cor ven-
gono applicati localmente, essi
causano una acidificazione del mi-
croambiente locale (il pH viene
ridotto a valori pari a circa 2.5)
che risulta battericida per la mag-
gior parte dei microrganismi pato-
geni (che possiedono un pH otti-
male per la proliferazione in gene-
re compreso tra 4,4 e 9). È molto
importante sottolineare come
l’efficacia di questa azione antibat-
terica della Cor riconducibile al

microambiente acido sia stata di-
mostrata anche per i batteri resi-
stenti alla vancomicina e alla meti-
cillina, che costituiscono purtrop-
po un problema di importanza

epidemiologico-sanitaria crescen-
te per le istituzioni sanitarie. Studi
in vitro hanno dimostrato come
l’applicazione di un emostatico
riassorbibile contente Cor in un
terreno di coltura in agar semina-
to con batteri Gram-negativi de-
termini la formazione di una chia-
ra zona di inibizione nelle vicinan-
ze del prodotto. Questi dati in
vitro sono stati successivamente
confermati in vivo in esperimenti
condotti su maiali. In particolare,
in un classico studio di Kuchta e
Dineen (Infec in Surg 1983; 441-5)
sono stati indagati 200 animali
suddivisi in 4 gruppi da 50 animali
ciascuno. È stato quindi iniettato
una batterio patogeno letale della
famiglia delle Klebsiellae al fine di
simulare la formazione di un
ascesso intra-addominale e/o peri-
tonite. Sono stati quindi indagati
gli effetti di tre diversi prodotti
(Cor, gelatina, collagene) sull’inibi-
zione dell’infezione. I risultati han-
no mostrato come l’applicazione
della Cor abbia determinato la so-
pravvivenza di ben 48 animali su

La cellulosa ossidata rigenerata per la prevenzione
delle infezioni nelle ferite degli interventi chirurgici

Applicata localmente
causa acidificazione
con poteri battericidi
per la maggior parte
dei microrganismi
che risultano patogeni

di Sergio Alfieri *

Figura 1
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50, a fronte di una spiccata morta-
lità osservata già a soli 5 giorni nei
gruppi trattati con gelatina e colla-
gene.
Al fine di valutare l’efficacia clinica
di questo presidio nell’uomo, ab-
biamo effettuato uno studio clini-
co prospettico randomizzato vol-
to a indagare se l’utilizzo della
Cor attraverso la sua applicazio-
ne locale su ferite chirurgiche
“sporche” possa ridurre la carica
microbica e di conseguenza il tas-

so di infezione.
Lo studio ha arruolato un totale
di 98 pazienti sottoposti dal di-
cembre 2003 al dicembre 2008 a
intervento chirurgico di ricanaliz-
zazione intestinale, utilizzando co-
me sito chirurgico la sede della
precedente stomia (figura 2). So-
no stati considerati come fattori
di rischio per Ssi diabete, fumo,
età superiore a 65 anni, trasfusio-
ni, durata della degenza pre-ope-
ratoria, durata dell’intervento e

posizionamento di drenaggi. I pa-
zienti sono stati suddivisi in due
gruppi, omogenei tra loro per ses-
so, età e fattori di rischio. Il primo
gruppo (gruppo A) era costituito
da 50 pazienti trattati con Cor,
mentre i rimanenti 48 soggetti
hanno costituito il gruppo di con-
trollo (gruppo B) (figura 3). Per
assicurare l’omogeneità del tratta-
mento nei due gruppi, sono state
standardizzate diverse condizioni.
In particolare, la tricotomia è sta-

Figura 3

Figura 2
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ta effettuata nel periodo immedia-
tamente precedente all’incisione,
tutti i pazienti hanno ricevuto pro-
filassi antibiotica con ceftizoxima
(2 g per via endovenosa) e metro-
nidazolo (500 mg per via endove-
nosa) a un’ora dall’incisione, e la
cute è stata disinfettata con iodo-
povidone immediatamente prima
dell’intervento. Nei pazienti del
gruppo trattato, la ferita (sede del-
la pregressa stomia) è stata zaffa-
ta con Tabotamp contenente
Cor, mentre in quelli del gruppo
controllo con garza iodoformica.
In tutti i pazienti, la chiusura della
stomia è stata seguita dalla sutura
dei piani peritoneale e fasciale. I
piani cutaneo e sottocutaneo so-
no stati lasciati aperti dopo il posi-
zionamento di 2/3 punti di sutura.
In entrambi i gruppi, in caso di
assenza di infezione, la completa
chiusura della ferita è stata riman-
data a 72 ore dall’intervento.
La contaminazione microbica del-
la ferita è stata valutata mediante
l’esecuzione di tre tamponi (nel
sottocute e nel derma): il primo è
stato effettuato in sala operatoria
prima di apporre lo zaffo nella
ferita, il secondo in prima giorna-

ta post-operatoria e da ultimo il
terzo in terza giornata, prima del-
la sutura definitiva della cute. Il
primo tampone ha valutato la
contaminazione iniziale dei piani
superficiali della ferita, identifican-
do le specie batteriche presenti,
mentre gli altri due hanno valuta-
to l’efficacia dello zaffo (Cor ver-
sus garza iodoformica) in termini
di riduzione, peggioramento, an-
nullamento o modifica della con-
taminazione batterica.
In entrambi i gruppi non è stato
riscontrato alcun caso di deiscen-
za della ferita, né di Ssi superficia-
le o profonda clinicamente evi-
dente. Inoltre, nessun paziente, ri-
valutato a 7 e 15 giorni dall’inter-
vento dopo la chiusura della feri-
ta, ha presentato suppurazione
della ferita stessa. Le specie mi-
crobiche più frequentemente iso-
late, considerando complessiva-
mente tutti i tamponi eseguiti, so-
no state Enterococcus faecalis D,
Escherichia coli, Stafilococcus epider-
midis e Pseudomonas aeruginosa.
Analizzando complessivamente i
dati raccolti, è stato osservato co-
me il secondo e il terzo tampone
si siano negativizzati in 18 pazienti

(36%) del gruppo A e in nessun
paziente (0%) del gruppo B (figu-
ra 4). Nel loro insieme, dunque, i
risultati di questo studio hanno
dimostrato come la Cor sia risul-
tata significativamente più efficace
(P=0,0059) del trattamento con-
venzionale locale in termini di pre-
venzione delle Ssi. In particolare,
il 66% dei pazienti nel gruppo A
ha presentato un miglioramento
o una negativizzazione dei tampo-
ni microbiologici, a fronte di una
percentuale pari al 25% nei sog-
getti del gruppo B.
In conclusione, sebbene sia neces-
sario considerare tutti i fattori
che possono influenzare il rischio
di Ssi e utilizzare tutti quei presidi
che hanno dimostrato di avere
un ruolo nella loro prevenzione,
esiste un razionale per l’utilizzo
intra-operatorio della Cor nella
prevenzione delle infezioni del si-
to chirurgico, soprattutto nei pa-
zienti sottoposti a procedure chi-
rurgiche “sporche”. Sono dun-
que altamente auspicabili studi
più ampi, randomizzati e multicen-
trici a conferma dei promettenti
risultati preliminari della nostra ri-
cerca. ●

Figura 4

Risultati microbiologici

Evoluzione contaminazione
batterica

Gruppo A
(Cor)

Gruppo B
(Garza iod.) P

Tamponi negativizzati 18 (36%) 0 0,0059

Tamponi con miglioramento contaminazione 15 (30%) 12 (25%) 0,7100

Tamponi con peggioramento contaminazione 6 (12%) 17 (35%) 0,1010

Tamponi immodificati 6 (12%) 15 (31%) 0,0510

Tamponi con risultati non interpretabili 5 (10%) 4 (8%) 0,7430
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L’utilizzo degli ade-
sivi topici cutanei
in chirurgia costi-
tuisce un impor-
tante avanzamen-

to clinico in termini sia di raggiun-
gimento di un risultato estetico
ottimale, sia dell’ottenimento di
un’efficace barriera antimicrobi-
ca. Le principali caratteristiche de-
gli adesivi cutanei includono la tra-
sparenza, l’elasticità (cui si associa
una particolare aderenza), la pos-
sibilità di utilizzo in tempi rapidi,
la sicurezza (non richiedono l’uso
di aghi), la semplicità e la praticità.
Negli ultimi 60 anni, si è assistito
a un enorme sviluppo dei collanti
utilizzati in chirurgia. A partire dai
cianoacrilati (anni Cinquanta) e al-
la colla per embolizzazione e sin-
tesi cutanea (anni Sessanta e Set-
tanta), lo sviluppo di questi mate-
riali ha conosciuto un’importante
tappa nell’approvazione da parte
della Food and drug administra-
tion (Fda) del 2-octilcianoacrilato
(1998). Rispetto ad altri cianoacri-
lati, questo composto, approvato
per la sintesi cutanea, risulta me-
no tossico e possiede caratteristi-
che di resistenza e stabilità mag-
giormente accentuate. Nel 2002
la Fda ha peraltro approvato l’am-
missione in scheda tecnica della
costituzione di una barriera anti-
microbica.
In termini generali, i cianoacrilati
sono monomeri di alfa-cianoacri-
lato che polimerizzano in presen-
za di alcuni solventi (acqua, alco-
ol) o tramite specifici attivatori
attraverso una debole reazione

esotermica, grazie alla quale acqui-
stano particolari caratteristiche
adesive (figura 1). Rispetto ai cia-
noacrilati classici, il 2-octilcianoa-
crilato presenta ridotta reattività,

è approvato dalla Fda ed è perfet-
tamente biocompatibile, determi-
na una reazione esotermica mini-
ma e può fungere da supporto
alla ferita anche per 7-10 giorni.
Esso è inoltre impermeabile all’ac-
qua (medicazione occlusiva), pos-
siede un’azione batteriostatica
nei confronti dei batteri Gram-
positivi e non esistono limiti di
lunghezza della ferita sulla quale
esso possa essere applicato. Tali
caratteristiche innovative si asso-
ciano a notevoli vantaggi rispetto
ai cianoacrilati classici, tra cui van-
no annoverati quello estetico e di
comfort, la riduzione delle infezio-
ni superficiali e le possibilità forni-
te da questo materiale per un ap-
proccio scientifico allo studio del-
le infezioni della ferita chirurgica
(Ssi). Per quel che riguarda il
comfort, gli adesivi cutanei assicu-
rano un’eccellente cosmesi e la
possibilità di dimettere il paziente
senza necessità di praticare medi-
cazioni e rimuovere i punti di su-
tura. Le medicazioni con adesivi
cutanei sono dunque elastiche e

Le proprietà antibatteriche, estetiche e di sicurezza
degli adesivi cutanei contro le infezioni superficiali

Le caratteristiche
presentano una ridotta
reattività, totale
biocompatibilità,
impermeabilità e lunga
durata di utilizzo

di Nicola Gennarelli *

Figura 1

* Università degli Studi “Federico II”, Napoli
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impermeabili e assicurano un mi-
nore disagio per il paziente.
Le infezioni nosocomiali sono ac-
quisite come risultato di una ospe-
dalizzazione e colpiscono circa il
5-15% dei pazienti ricoverati. Le
Ssi sono seconde solo alle infezio-
ni del tratto urinario nei pazienti
ospedalizzati e determinano un in-
cremento notevole della spesa sa-
nitaria per prolungata ospedalizza-
zione, incidenza di reinterventi e
utilizzo di terapie antibiotiche di
seconda linea. I principali agenti
eziologici comprendono Pseudo-
monas aeruginosa, Escherichia coli e
Stafilococcus aureus. Dal punto di
vista classificativo, circa il 66% del-
le infezioni in sede di ferita inte-
ressa la cute e il tessuto sottocu-
taneo (Ssi incisionali superficiali) e
i tessuti molli profondi come il
muscolo e la fascia muscolare (Ssi
incisionali profonde). Il rimanente
34% interessa invece i visceri pro-
fondi sottostanti la sede di incisio-
ne. È interessante osservare co-
me i microrganismi patogeni vari-
no a seconda della sede della Ssi.
Per le forme più superficiali pre-
dominano stafilococchi e strepto-
cocchi, per quelle intermedie
l’agente eziologico più comune è
rappresentato da bacilli Gram-ne-
gativi, mentre per le infezioni del-
lo spazio viscerale sono prevalen-
ti i germi anaerobi. L’origine del
rischio infettivo nel caso delle Ssi
è variabile e comprende la flora
endogena del paziente, l’inquina-
mento ambientale della sala ope-
ratoria, il personale ospedaliero
(che può fungere da veicolo di
agenti patogeni), e l’insemenza-
mento del sito operatorio da fo-
colai infettivi a distanza (device
protesici, impianti). Ai fini preven-
tivi, il personale di sala deve utiliz-
zare cappellino e mascherina e oc-
corre porre un’adeguata enfasi
sull’importanza del lavaggio delle
mani. A questo proposito, va ri-
cordato come il primo scrub deb-

ba comprendere lo spazzolamen-
to delle unghie e come la durata
del lavaggio debba essere di alme-
no 3 minuti per interventi di dura-
ta superiore a un’ora. Durante
l’intervento chirurgico vanno poi
utilizzate particolari precauzioni.
A esempio, occorre ridurre il nu-
mero di persone presenti in sala,
controllare la manutenzione dei
sistemi di ventilazione, mantene-
re le porte chiuse a intervento
avviato e parlare il meno possibi-
le sopra il campo sterile. Per quel
che concerne le procedure di igie-
ne ambientale, è necessario vigila-
re sulle corrette procedure di pu-
lizia ed evitare l’utilizzo di tappeti-

ni all’ingresso della sala operato-
ria.
I dispositivi antibatterici cutanei
sono membrane traspiranti sterili
imbibite di Iodopovidone (Pvi),
che contribuiscono a isolare il
campo operatorio creando effet-
to barriera contro la flora cuta-
nea. Il loro utilizzo richiede telie-
re monouso di materiale imper-
meabile e che non eliminino parti-
celle volatili come il cotone. Va
sottolineato in ogni caso come
purtroppo esistano importanti li-
miti legati all’efficacia dei protocol-
li profilattici pre-operatori. In par-
ticolare, essi possono ridurre la
carica batterica, ma non eliminar-
la. È infatti clinicamente provato
come, nonostante queste e altre
precauzioni, la flora batterica per-

manga sulla cute in una carica si-
gnificativa nel 15% dei pazienti
(percentuale che tende ad aumen-
tare nelle estremità). D’altra par-
te, la contaminazione batterica
viene eliminata con lo scrubbing
solo nel 25-30% dei pazienti. È
dunque necessario considerare al-
tre modalità di decontaminazio-
ne.
Nel 2002, la Fda ha approvato
che in scheda tecnica venga am-
messa, per gli adesivi cutanei in
2-octilcianoacrilato, la costituzio-
ne di barriera antimicrobica. Tale
barriera è efficace verso i batteri
che sono più frequentemente re-
sponsabili di infezioni delle ferite
chirurgiche. L’efficacia batteriosta-
tica del 2-octilcianoacrilato in vitro
è d’altra parte dimostrata scientifi-
camente facendo gocciolare que-
sta molecola su piastre di coltura
e osservandone gli effetti ogni 24
ore per un totale di 72 ore. L’ef-
fetto batteriostatico sembra esse-
re riconducibile all’effetto eserci-
tato dalla carica elettrica degli
anioni sulla parete batterica. In un
recente studio di Pabon e Yost
(Am Surg. 2010;76:15-9) è stato
confrontata in vivo (su volontari
sani) la preparazione all’interven-
to con Pvi, 2-octilcianoacrilato ed
entrambi. La valutazione della cre-
scita batterica è stata effettuata a
15 minuti, 4 ore e 24 ore. La
riduzione (in termini di variazioni
logaritmiche) della conta batteri-
ca è stata pari a 5.568 per il Pvi, a
5.028 per il 2-octilcianoacrilato e
5.568 per la combinazione Pvi e
2-octilcianoacrilato. Il 2-octilciano-
acrilato è stato in grado di deter-
minare una riduzione della conta
batterica a 4 e 24 ore pari a circa
il 99,8% rispetto al gruppo di con-
trollo. D’altra parte, Aslam e Hun-
ter (J Wound Care 2009;18:391-4)
hanno indagato l’efficacia dell’ade-
sivo tissutale liquido nel manage-
ment della ferita o di stoma. Seb-
bene sia stata osservata una dei-

Circa il 66% delle
infezioni delle ferite
interessa cute,
tessuto sottocutaneo
e tessuti molli profondi
come il muscolo
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scenza nel 16% dei casi, nessuno
dei pazienti ha sviluppato una Ssi.
Gli autori hanno dunque conclu-
so che l’adesivo tissutale liquido
fornisce una maneggevole barrie-
ra protettiva resistente all’acqua
che è in grado di favorire la gestio-
ne post-operatoria della ferita o
dello stoma.
La medicazione occlusiva è asso-
ciata a minore disidratazione e ne-
crosi cellulare e possiede vantaggi
come la concentrazione di fattori
di crescita e dei leucociti polimor-
fonucleati, con conseguente au-
mento dell’angiogenesi, della fago-
citosi e della rigenerazione cellula-
re. Una maggiore quantità di vasi
sanguigni, formati attraverso il
processo di angiogenesi, permet-
te una migliore irrorazione dei
tessuti per il trasporto delle so-
stanze utili alla guarigione del sito.
I vasi sanguigni rilasciano polimor-
fonucleati e neutrofili che attra-
verso la fagocitosi forniscono una
prima linea di difesa basata sull’im-
munità innata. Questo processo
attrae anche i macrofagi che inter-
vengono nella fagocitosi e stimola-
no alcuni fattori di crescita, costi-
tuendo una seconda linea di dife-

sa e favorendo la rigenerazione.
Per quel che concerne la rigenera-
zione epiteliale, la riparazione del-
la ferita in presenza di umidità è il
40% più rapida rispetto a ferite
asciutte ed esposte all’aria. La rie-
pitelizzazione può iniziare fino a 3
giorni prima e la cicatrizzazione è
da 2 a 6 volte più veloce rispetto
alle ferite controllate in ambiente
asciutto. Nel loro insieme, i princi-
pali fattori da tenere in considera-
zione sono dunque i risultati este-
tici, la facilità di applicazione, la
tenuta, la necessità della colla con
un sottocute ben affrontato, il ri-
schio di infezioni e i costi.
Un primo punto da considerare
nella scelta degli adesivi cutanei
riguarda la selezione della ferita.
La scelta della ferita da trattare
non è in funzione della lunghezza
o della profondità, ma solo dalla
tensione a cui vengono sottopo-
sti i lembi cutanei. Vanno infatti
scelte ferite a margini lineari non
sottoposte a elevate tensioni. So-
no da escludere in ogni caso le
ferite contaminate, quelle delle
mucose, le ferite in zone a forte
mobilità (articolazioni) o nei punti
di giunzione muco-cutanei. Sono

naturalmente da escludere tutti i
pazienti con allergia ai cianoacrila-
ti. La preparazione del sottocute
è molto importante per effettua-
re un’accurata emostasi, elimina-
re gli spazi morti, scaricare la ten-
sione cutanea in eccesso e affron-
tare i margini cutanei. In particola-
re, per quel concerne il tratta-
mento del sottocute, è necessa-
rio effettuare un’unica sutura con
un monofilamento riassorbibile
(poliglecaprone 25) evitando di
apporre materiale di sutura in
prossimità della superficie, ridu-
cendo in tal modo l’eritema e il
prurito da reazione da corpo
estraneo. Utilizzando questi ac-
corgimenti, gli adesivi cutanei di
2-octilcianoacrilato hanno dimo-
strato ottimi risultati estetici per
diversi tipi di intervento chirurgi-
co (linfadenectomia sovraclavea-
re, tiroidectomia, laparotomia
mediana, laparocele mediano, er-
nia inguinale). In uno studio di Lo-
bello et al. (Hernia 2005, 9: S150)
è stato dimostrato come, rispet-
to alla tecnica di riparazione classi-
ca o incisionale dell’ernia inguina-
le, l’uso di adesivi cutanei di 2-octi-
lcianoacrilato sia risultato associa-

Figura 2
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to a una riduzione altamente signi-
ficativa delle Ssi superficiali e dei
tempi operatori (figura 2). In uno
studio di Blondeel et al. (Am J
Surg. 2004) sono stati confrontati
i risultati ottenuti sulla chiusura di
ferite chirurgiche lunghe median-
te uso di adesivi cutanei di 2-octil-
cianoacrilato rispetto a metodi
tradizionali. L’utilizzo di adesivi cu-
tanei di 2-octilcianoacrilato è risul-
tato associato a una marcata ridu-
zione dei tempi chirurgici e a un
tasso di infezioni a 10 giorni pari

al 2,9%, rispetto al 7,2% ottenuto
con altri dispositivi (P=0,10). Il
2-octilcianoacrilato ha dunque di-
mostrato un trend clinicamente
significativo verso la riduzione del-
le Ssi (figura 3). Per quel che con-
cerne i costi, la sintesi cutanea
con 2-octilcianoacrilato ha un co-
sto lievemente superiore a quello
della sutura classica. Tuttavia,
l’uso di 2-octilcianoacrilato non ri-
chiede alcuna medicazione o rimo-
zione dei punti di sutura. Nell’insie-
me, dunque, il costo degli adesivi

cutanei di 2-octilcianoacrilato risul-
ta inferiore a quello combinato di
sutura classica, medicazione e ri-
mozione dei punti (figura 4).
In conclusione, gli adesivi cutanei
di 2-octilcianoacrilato costituisco-
no un utile presidio nella riduzio-
ne delle infezioni del sito chirurgi-
co che consente il contenimento
dei costi, la riduzione dei tempi
chirurgici, un’eccellente cosmesi,
a cui si associa un ottimo comfort
e un’elevata soddisfazione da par-
te del paziente. ●

Figura 4

Figura 3

Analisi dei costi dei materiali
Suture 2-Octilcianoacrilato

Sintesi cutanea
Sutura 5,80 18,00
Antisettico 0,12 0,12
Materiale di consumo 3,25 0,21
Sterilizzazione (ferri) 6,03 0,00
TOTALE 15,20 18,33

Medicazione e rimozione punti di sutura
Antisettico 0,12 0,00
Materiale di consumo 2,97 0,00
Sterilizzazione 1,98 0,00
TOTALE 5,07 0,00
TOTALE COMPLESSIVO 19,55 18,33
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