
INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO 
 

 

QUESITO 

Quando si deve effettuare la lista operatoria giornaliera, generalmente si rispetta il criterio di inserire come 

primi gli interventi chirurgici così detti"puliti", ma esistono a questo proposito delle linee-guida specifiche che 

indicano i criteri in modo chiaro, oppure ci si deve attenere solamente alla professionalità del chirurgo? 

Bianca Maria G 

 

RISPOSTA 
Proviamo a rispondere al quesito posto partendo da una considerazione basilare, ovvero la necessità di garantire per tutti 

i pazienti l’uso di procedure tali da evitare di trasmettere infezioni crociate, non solo per i pazienti infetti o per gli 

interventi cosiddetti “sporchi”. 

Partiremo dalle più recenti linee guida dei CDC sulla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (pubblicate nel 

1999 in italiano sul Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere vol.6, n° 4, ott -dic 1999): la prima raccomandazione 

finalizzata al contenimento del rischio relativamente alla fase pre-operatoria e alla preparazione del paziente prevede 

"quando possibile, di identificare e trattare tutte le infezioni distali rispetto al sito chirurgico prima di ogni intervento e 

posticipare lo stesso fino alla risoluzione dell'infezione", non facendo alcun riferimento ad altre situazioni infettive, né a 

norme di comportamento da seguire come, ad esempio, la definizione della lista.  

Inoltre le linee guida per le misure di isolamento, sempre come prima raccomandazione, riportano che ogni paziente 

deve essere considerato potenzialmente infetto, pertanto è necessario utilizzare le precauzioni standard per tutti i 

pazienti, ovvero lavaggio delle mani, uso dei guanti, DPI (mascherine, occhiali, schermi facciali, camice) ovvero tutta 
una serie di precauzioni che già di routine (o quasi) vengono adottate nelle sale operatorie.  

Altre precauzioni che devono essere usate per tutti i pazienti, allo scopo di garantire sempre condizioni di lavoro sicure, 

comprendono: 

- utilizzare strumenti sterili e monouso; 

- lavorare con kit monopaziente e non con tavolo madre 

- far sì che le porte della sala siano chiuse, e la sala resa autonoma; 

- in sala la presenza deve essere limitata ai soli interessati all'intervento. 

Queste sono naturalmente solo alcune delle raccomandazioni che si devono rispettare in un setting operatorio. 

Al di là della raccomandazione che tutti sono considerati potenzialmente infetti, normalmente nella realtà si tende ad 

inserire tra gli ultimi della lista i cosiddetti "sporchi", ma attenzione questa è la cosiddetta prassi italiana, basata sulla 

tradizione e non su alcuna evidenza scientifica. Se lo si mette per ultimo vuol dire che non ci si fida di come viene fatto 
il ripristino della sala in condizioni “normali”. 

Questo come principio di base: esistono situazioni per le quali è stata codificata, da organismi autorevoli o da fonti 

normative, l’indicazione di porre a fine seduta i pazienti affetti essenzialmente da due patologie: 

1. malattia prionica: il riferimento è l’Accordo 22 novembre 2001 “Linee guida concernenti la malattia di 

Creutzfeldt-Jakob in Italia: norme per l’assistenza ai pazienti e per il controllo dell’infezione in ambiente 

ospedaliero” G.U. 23 febbraio 2002; 

2. malattia tubercolare polmonare bacillifera: l’indicazione è di trattare il paziente per ultimo, in modo da poter 

effettuare un congruo numero di ricambi d’aria (consigliati 36), oltre alla normale pulizia, prima di successivi 

interventi (CDC). 

Il problema da te posto dovrebbe essere affrontato con l'intera équipe e con il coinvolgimento della Direzione Sanitaria 

e del CIO, anche per uniformare i comportamenti. I criteri per la compilazione delle liste operatorie devono essere 

proceduralizzati (lo prevede anche uno dei requisiti minimi per l’accreditamento istituzionale), cercando 
essenzialmente un consenso tra le figure professionali interessate alla problematica, magari con l’istituzione di gruppi 

di lavoro multidisciplinari. 

 

Nives Piccin e Lorena Martini 

 

 

 

QUESITO 

Di fronte ad un caso di infezione di ferita chirurgica addominale da Enterobacter faecalis vancomicino-resistente 

quali devono essere le procedure di isolamento per il paziente e le limitazioni e precauzioni alle visite di parenti 

ed amici? Carmen P 

 

RISPOSTA 

Nel caso di infezione da organismo multifarmacoresistente, come il VRE da te indicato, in aggiunta alle precauzioni 

standard devono essere utilizzate le precauzioni da contatto fino al termine della terapia antibiotica e a coltura 

negativa. Le precauzioni da contatto prevedono: 



1. collocazione del paziente in stanza singola o se non è possibile in stanza con altri pazienti affetti dalla stessa 

patologia. Se ciò non è realizzabile, tener conto nella collocazione del paziente dell'epidemiologia del 

microrganismo e della popolazione dei pazienti afferenti al reparto; 

2. guanti e lavaggio delle mani: lavare le mani e indossare i guanti quando si entra nella stanza. Durante l'esecuzione 

di procedure sul paziente, cambiare i guanti dopo ogni contatto con materiale potenzialmente infetto. Togliere i 

guanti prima di lasciare la stanza del paziente e lavarsi le mani appena possibile con antisettico. Dopo aver rimosso 

i guanti e lavate le mani, assicurarsi che le mani non tocchino superfici ambientali o oggetti usati per l'assistenza 

potenzialmente contaminati e presenti nella stanza del paziente, onde evitare il trasferimento dei microrganismi ad 

altri pazienti; 
3. camice: indossare un camice quando si entra nella stanza. Il camice va rimosso prima di lasciare la stanza, evitando 

di contaminarsi durante la manovra; 

4. strumenti per l'assistenza: dedicare quando possibile al singolo paziente strumenti personalizzati (termometro, 

sfigmomanometro, padella, storta, ecc.) per evitare l'uso con altri pazienti. Pulirli e disinfettarli adeguatamente 

prima dell'impiego per altro paziente. Inoltre è possibile consultare le "Recommendations for Preventing the 

Spread of  Vancomycin Resistance” dell’Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) 

1995" dal sitto www.cdc.gov, dove puoi trovare le linee guida per le misure di isolamento in ospedale, pubblicate 

in italiano sul Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere vol 4, n 3, lug-sett 1997. 

Occorre inoltre estendere le precauzioni da contatto a tutto il materiale usato sul paziente, non solo quello non critico: 

un errore che si compie spesso durante le medicazioni è l'uso e la manipolazione di flaconi di disinfettante e rotoli di 

cerotto che poi vengono usati anche per altri pazienti. Quindi si suggerisce di personalizzare il materiale usato per le 
medicazioni, se possibile senza usare il carrello comune per la medicazioni. 

Lorena Martini 

 

 

 

QUESITO 

Sono un medico e desidero informazioni recenti circa i "Metodi di rilevazione epidemiologica per infezioni 

ospedaliere in ambiente chirurgico". 

Alessandra B 

RISPOSTA 

Le segnaliamo un articolo di Smyth ET comparso su J Hosp Infect 2000;45(3):173-84 dal titolo "Potenziali vantaggi e 
svantaggi dei metodi di sorveglianza per individuare le SSIs". In tale articolo vengono confrontati i diversi metodi di 

sorveglianza, con relativi vantaggi e svantaggi. Ci permettiamo di aggiungere che la scelta del metodo di sorveglianza è 

in funzione degli obiettivi e dei risultati che si vogliono raggiungere. Gli obiettivi della sorveglianza sono: 

- ridurre l'incidenza di I.O. stimolando gli interessati ad aderire alle raccomandazioni esistenti e standard di "buona 

pratica chirurgica" 

- correggere o migliorare specifiche pratiche assistenziali 

- sviluppare, avviare e valutare nuove misure preventive. 

Quale metodo in chirurgia? 

1. Sorveglianza prospettica della incidenza delle I.O., con restituzione dei dati orientata al chirurgo e confronto dei 

risultati con dati precedenti, con obiettivi o con risultati ottenuti in altri centri/reparti; 

2. sorveglianza su base continuativa, o condotta a intervalli regolari; 

3. studi di prevalenza ripetuti, utili per stime di frequenza di infezioni e per stimolare l’attenzione al problema. 
Ulteriori spunti possono arrivare da una parte dedicata alla sorveglianza descritta nelle linee guida sulla prevenzione 

delle SSI del 1999, pubblicate sul vol. 6 (Ottobre/Dicembre 1999) del Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere- 

GIIO e dal protocollo standardizzato per la sorveglianza delle infezioni della ferita chirurgica - Progetto HELICS, 

sempre pubblicato sul GIIO vol. 3 Aprile/Giugno 1996. Buon Lavoro.  

Lorena Martini 

 

 

 

 

QUESITO 

Siamo due infermiere epidemiologhe. Ci è stato chiesto di eseguire delle colture ambientali nelle Sale Operatorie. 

Vorremmo conoscere la validità di questa pratica e come deve essere eseguita. Saremmo anche interessate a ricevere 

alcune informazioni o materiale sui tricotomi. 

Grazie Paola.B. 

RISPOSTA 

Il ruolo dei campionamenti ambientali deve essere valutato considerando il rischio effettivo legato  alla presenza di 

microrganismi nell’ambiente. 

Infatti, nella maggior parte delle situazioni operative ospedaliere, un ambiente mantenuto in condizioni igieniche 

decorose è più che sufficiente a garantire un buon livello di sicurezza: ciò che fa la differenza, in termini di prevenzione 

http://www.cdc.gov/


delle infezioni, sono soprattutto i comportamenti degli operatori, il rispetto delle misure igieniche fondamentali (prima 

fra tutte il lavaggio delle mani) e la corretta applicazione delle cosiddette “precauzioni standard” per tutti i pazienti 

unitamente a procedure di isolamento aggiuntive in rapporto alle modalità di trasmissione delle malattie infettive. 

Poiché non viviamo in un ambiente sterile, uno dei problemi che ci si deve porre affrontando questo argomento è se sia 

possibile definire dei parametri quali-quantitativi “normali”, e se questi siano applicabili genericamente a tutti i contesti 

assistenziali. 

Un secondo problema è riferibile alla possibilità di dimostrare che l’effettuazione di campionamenti ambientali sia in 

qualche modo capace di prevenire eventi infettivi, attraverso l’individuazione tempestiva di situazioni di rischio sulle 

quali sia possibile intervenire. 
Le linee guida sulla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (pubblicate nel 1999 dal Hospital Infection Control 

Practices Advisory Commmittee – HICPAC - dei Centers for Disease Control and Prevention - CDC) raccomandano di 

non effettuare di routine campionamenti ambientali della sala operatoria, ma solo nell’ambito di specifiche indagini 

microbiologiche; viene infatti precisato che, non esistendo parametri standardizzati attraverso i quali comparare i livelli 

microbici ricavati da colture dell’aria o delle superfici ambientali, il monitoraggio microbiologico routinario non è 

giustificato. 

L’APIC (Association of Infection Control Practitioners), che raggruppa professionisti degli Stati Uniti impegnati nel 

campo del controllo delle infezioni, ha affermato nel 1996 che “Il razionale per il monitoraggio microbiologico 

ambientale deve essere giustificato in modo accurato perché questa attività:  

a) aumenta i costi e può richiedere metodiche specifiche di laboratorio; 

b) non esistono standard di riferimento per effettuare confronti; 
c) può generare dati non significativi, che conducono alla adozione di misure non necessarie. 

Per questi motivi, il monitoraggio microbiologico di routine è indicato nelle seguenti situazioni: 

a) monitoraggio del processo di sterilizzazione (Ndr: oggetto anche questo di discussione per quanto riguarda la 

sterilizzazione a vapore, mentre per altri metodi di sterilizzazione, come l’Ossido di Etilene, rimane 

indispensabile); 

b) monitoraggio di acqua e liquidi utilizzati per l’emodialisi; 

c) aree per le quali esistono raccomandazioni specifiche (banche del latte, trapianti, sistemi di ventilazione a 

flusso laminare). 

Il monitoraggio microbiologico non di routine viene invece indicato: 

a) nelle indagini epidemiologiche; 

b) per verificare l’efficacia di nuove procedure di pulizia; 
c) per educare gli operatori.” 

In diversi ospedali e case di cura del nostro paese viene eseguito periodicamente il campionamento delle superfici e 

dell’aria delle camere operatorie, in base a disposizioni emanate dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 

del Lavoro nel 1999 o su pressione di altri organismi. Rimando a questo documento (Linee guida per la definizione 

degli standard di sicurezza e igiene ambientale nei reparti operatori. Ispesl, 1999, disponibile sul sito ISPESL) per le 

modalità di effettuazione: di solito si usa un campionatore d’aria con piastre di dimensioni ridotte e possibilità di 

regolare il volume di aspirazione,  oppure le piastre per sedimentazione; per le superfici si usano piastre o tamponi 

raccolti secondo le indicazioni della Microbiologia con cui è indispensabile concordare questa procedura.  

È stato comunque dimostrato che le maggiori concentrazioni microbiche nell’aria si rilevano nel corso dell’intervento 

(quindi non durante il campionamento), tendendo a decrescere dopo un corretto intervento di pulizia e in presenza di un 

sistema di ventilazione adeguato, giungendo vicino allo zero nella sala operatoria pulita e in assenza di persone: sono 

quindi la presenza e il movimento delle persone intorno al letto operatorio che determinano l’incremento del numero di 
microrganismi presenti nell’aria. Inoltre un contesto come quello operatorio comprende diversi fattori di rischio, per cui 

oltre all’aria e alle superfici vanno considerate anche la preparazione del paziente e dell’equipe, le scelte relative alla 

profilassi antibiotica, la sterilizzazione degli strumenti, la tecnica chirurgica e la capacità degli operatori di mantenere 

una corretta asepsi sul campo operatorio. 

Va da sé che il controllo tramite campionamenti, che alcuni ospedali hanno adottato di routine, assume spesso una 

valenza di autotutela e di confronto principalmente sul piano legale, mentre rimane aperto il dibattito sulla reale utilità 

dal punto di vista preventivo. 

Per un maggiore approfondimento dell’argomento invito alla lettura dell’esauriente articolo di Maria Luisa Moro “E’ 

utile il monitoraggio microbiologico ambientale in ospedale?”, Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere, Aprile-

Giugno 2000 e all’autorevole opinione espressa da Giovanna Marchiaro in “Controllo microbiologico dell’ambiente di 

sala operatoria: una questione controversa”, Quaderni ANIPIO n. 12, novembre 1998. 
Per quanto riguarda l’uso dei sistemi per la tricotomia dei pazienti in preparazione all’intervento chirurgico, le linee 

guida dei CDC precedentemente citate raccomandano di “non depilare il paziente a meno che i peli in prossimità del 

sito di incisione non interferiscano con la procedura chirurgica. Nel caso in cui si decida di procedere alla depilazione, 

questa deve essere effettuata immediatamente prima dell’operazione e preferibilmente impiegando rasoi elettrici 

(clipper)”. Entrambe queste raccomandazioni sono di Categoria 1A.  

Sul piano pratico è quindi necessario modificare l’organizzazione dei reparti di chirurgia per spostare il momento della 

tricotomia il più vicino possibile a quello dell’intervento, tenendo conto anche della necessità di praticare un lavaggio 

antisettico della cute del paziente, e fornirsi di rasoi elettrici. Attualmente il mercato offre due alternative: sistemi con 



testina (la parte che taglia il pelo) smontabile e riutilizzabile dopo lavaggio e disinfezione tra un paziente e l’altro, e 

sistemi con testina monopaziente, che offrono meno problemi di gestione e sembrano più sicuri dal punto di vista 

igienico. Ciascuna struttura potrà adottare uno o l’altro sistema, l’importante è aprire un dialogo con i chirurghi per 

rivedere tempi ed estensione della tricotomia, e per far accettare il fatto che il pelo non è completamente tagliato ma 

sporge dalla cute di 1-2 millimetri: questo non interferisce con l’antisepsi della cute né con l’incisione, e comporta, 

rispetto all’uso del rasoio a lametta, una ridotta incidenza di infezioni e un minor disagio per il paziente (assenza di 

abrasioni e di prurito post depilazione). 

Si può consultare il documento originale sul sito del CDC www.cdc.gov o la traduzione del documento “Linee guida 

per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico”, pubblicata sul Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere, 
ottobre-dicembre 1999. 

     Nives Piccin 

 

QUESITO 

Gentili Colleghi, nella Sala Operatoria in cui lavoro viene eseguita la decontaminazione dei ferri chirurgici 

riutilizzabili solo nel caso in cui il paziente sia una sorgente di infezione accertata. Questa selezione a mio parere 

risulta inopportuna, poiché ogni soggetto deve essere considerato un potenziale sorgente di infezione. Cosa ne  

pensate?  

Grazie  Massimo G. 

RISPOSTA 

Lei ha perfettamente ragione nel considerare gli strumenti utilizzati su tutti i pazienti come potenzialmente infetti per 
malattie trasmissibili attraverso il sangue e altri liquidi biologici.  

L’indicazione è ufficialmente contenuta nel Decreto 28 settembre 1990 del Ministero della Sanità dal titolo “Norme di 

protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private”, che, in 

riferimento anche alle “Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell’infezione da HIV” 

(6 aprile 1989), recita: 

“Art. 2: …omiss… I presidi riutilizzabili debbono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante 

chimico di riconosciuta efficacia sull’HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come 

preparazione per la sterilizzazione.” 

Nell’impossibilità di riconoscere con assoluta certezza e tempestività la condizione infettiva delle persone assistite, 

l’adozione per tutti i pazienti di precauzioni volte a prevenire il contatto con sangue e altri fluidi biologici rimane ancora 

una raccomandazione attuale che, oltre alla protezione dei lavoratori, evita inutili atteggiamenti discriminatori nei 
confronti dei malati stessi. 

 

Nives Piccin 

 

 

 

 

 

 

QUESITO 

Lavoro presso una unità di terapia intensiva. In questi giorni è stato ricoverato un paziente affetto da scabbia (diagnosi 

confermata dall'infettivologo). Quali procedure di disinfezione dobbiamo attuare quando il paziente verrà dimesso? Mi 
riferisco agli effetti letterecci, a tutto il materiale non autoclavabile e all'ambiente. Aloisia T 

 

RISPOSTA 

La scabbia è una malattia parassitaria della cute causata da un acaro (Sarcoptes scabiei). Il trattamento efficace per 

eliminare l'acaro da indumenti ed effetti letterecci è il calore (lavaggio almeno a 60°C) e l'utilizzo di acaricidi (per es. 

sostanze derivate dal piretro).  

TRATTAMENTO  

- Biancheria piana: trattamento di lavaggio ospedaliero consueto (che normalmente supera di gran lunga i 60°C). 

Avere l'avvertenza durante lo smaltimento della biancheria di rimuoverla delicatamente utilizzando i dispositivi di 

protezione individuali (DPI) necessari: guanti monouso e camice. Depositare la biancheria in appositi sacchi 

idrosolubili. 
- Coperte: le coperte utilizzate per il paziente affetto da scabbia devono essere inserite in un sacco impermeabile, 

disinfestate (spray o polvere) lasciando il sacco chiuso per almeno 48 ore. Trascorso tale periodo, inviarle per il 

ciclo di lavaggio consentito. 

- Indumenti personali del paziente : se termoresistenti vedi trattamento della biancheria piana; altrimenti vedi 

trattamento di coperte. 

- Materassi, cuscini: al termine dell’isolamento sostituire il cuscino ed il materasso trattandoli termicamente; il 

coprimaterasso, che deve essere impermeabile e traspirante, deve subire il trattamento di lavaggio a caldo (60°C) o 

di disinfestazione seguito dagli usuali cicli di lavaggio e disinfezione contemplati nei vostri protocolli ospedalieri. 

http://www.cdc.gov/


- Unità paziente (letto, comodino, armadio): prima di procedere alle operazioni di pulizia disinfestare con insetticida 

spray tutta l'unità del paziente, dopodichè procedere, previa adeguata ventilazione ambientale, alle classiche 

procedure di sanitizzazione (detersione e successiva disinfezione) come da protocolli ospedalieri interni. 

RACCOMANDAZIONI  

- Il trasporto della biancheria deve avvenire in modo da evitare il contatto con gli effetti letterecci (biancheria ma 

anche materassi) per il personale addetto. 

- Durante l'utilizzo dell'insetticida fare uso dei DPI (guanti e facciali filtranti di classe FFP1) avendo l'avvertenza di 

allontanare eventuali alimenti. 

 

Paola Fabbri 

 

 

 

QUESITO 

Criteri di infezione ospedaliera nell'occhio postchirurgica. Emanu B  

 

RISPOSTA 

La ricerca condotta su PubMed ha dato esito negativo relativo a lavori specifici nel campo delle infezioni ospedaliere a 

carico dell’occhio sottoposto ad intervento chirurgico. 

Occorre pertanto riferirsi a criteri identificativi più ampi, relativi all’“organo-occhio” 
Pertanto il documento di riferimento è quello pubblicato nel 1996 dai CDC “Definitions of Nosocomial Infections” 

(scaricabile anche dal sito dei CDC o su quello dell’Apsi: http://www.apsi.it/lineeguida  www.apsi.it/lineeguida) 

CONGIUNTIVITE  
Perché possa essere definita “infezione nosocomiale” la congiuntivite deve possedere almeno uno dei seguenti criteri: 

Criterio 1: isolamento di un patogeno dall’essudato purulento prelevato dalla congiuntiva o da tessuti contigui, come la 

palpebra, la cornea, le ghiandole lacrimali o di Meibonio. 

Criterio 2: dolore e arrossamento della congiuntiva o del contorno degli occhi e almeno uno dei seguenti: 

 presenza di leucociti o batteri allo striscio dell’essudato 

 essudato purulento 

 test antigenico positivo (ad esempio: ELISA o immunofluorescenza per Clamydia trachomatis, virus dell’Herpes 

simplex , adenovirus) dell’essudato o di secreto congiuntivale 

 cellule giganti multinucleate all’esame microscopico dell’essudato o do secreto congiuntivale 

 coltura positiva per virus 

 singolo titolo anticorpale diagnostico (IgM) o aumento di almeno quattro volte del titolo anticorpale in due 

determinate seriate (IgG). 
INFEZIONE DELL’OCCHIO (non della congiuntiva) 

Le infezioni dell’occhio devono soddisfare uno dei seguenti criteri: 

Criterio 1: isolamento di microrganismi dalla camera anteriore o posteriore del liquido vitreo 

Criterio 2: presenza di almeno due dei seguenti segni o sintomi, in assenza di altre possibili cause: dolore oculare, 

disturbi della visione, o “hypopyon” e almeno uno dei seguenti: 

 diagnosi del medico curante di infezione oculare 

 test antigenico positivo su sangue (ad esempio, H. influenzae, S. pneumoniae) 

 emocoltura positiva 

 

Paola Gobbi 

 


