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ABSTRACT 

Background  
Le infezioni del sito chirurgico rappresentano il 31% delle infezioni correlate 
all’assistenza, si calcola che in Svizzera esse ingenerano spese di 230 milioni di franchi 
all’anno. L’infezione del sito chirurgico si sviluppa entro 30 giorni dall’intervento, l’impiego 
di un metodo di identificazione e valutazione verosimile delle infezioni consente di 
moderare i tassi di infezione, di morbilità, di mortalità, di evitare trattamenti superflui e di 
diminuire i costi sanitari. 

Obiettivi 
L’obiettivo del seguente lavoro di Bachelor è di identificare quale strumento di valutazione 
delle infezioni del sito chirurgico è usufruibile dal personale infermieristico per la pratica 
assistenziale. 

Metodi 
La metodologia adottata è la revisione di scopo. È stata effettuata una ricerca in CINAHL, 
Medline e PubMed che ha portato alla selezione di diversi studi utilizzando le parole 
chiave “surgical site infection”, “surgical wound infection”, “surgical site infection scoring 
system”, “ASEPSIS score”, “SWAS”, “review”. 

Risultati  
Dalla letteratura selezionata si evince che le scale di valutazione delle SSI sono due: 
l’ASEPSIS score e la SWAS delle quali sono state valutate le proprietà psicometriche ma 
anche la tempistica di compilazione e la facilità di uso. La validità dell’ASEPSIS score, se 
applicata alle ferite dopo un intervento cardiaco, risulta buona, ma bisogna usarla con 
cautela nella valutazione di altre ferite, mentre la SWAS è ideata per il PDS. 

Conclusioni 
Attualmente sono disponibili pochi strumenti per la valutazione delle SSI, è quindi 
necessario concentrarsi su altri fronti come la documentazione infermieristica e le 
pratiche di assessment, i programmi di sorveglianza e le strategie di implementazione, il 
Post-discharge Surveillance (PDS) e l’educazione al paziente nel riconoscimento 
dell’infezione con lo scopo di prevenire le infezioni, riconoscerle tempestivamente e 
attuare il trattamento adeguato. 

Parole chiave 

surgical site infection; surgical wound infection; surgical site infection scoring system; 
ASEPSIS score; SWAS; review 
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1. INTRODUZIONE 

Le infezioni del sito chirurgico rappresentano il 31% delle infezioni correlate all’assistenza 
nei pazienti ospedalizzati (CDC, 2017) e sono una spia di morbilità, di mortalità, di 
aumento dei costi legati all’assistenza e dell’antibiotico resistenza. La vigilanza delle ferite 
chirurgiche emerge quindi essere una priorità assistenziale (Terzoni et al., 2014) anche 
in termini epidemiologici ed economici (Bruce et al., 2001). 
L’intento iniziale era quello di elaborare una revisione della letteratura che indagasse 

l’efficacia delle scale di valutazione delle infezioni del sito chirurgico. Tuttavia, da una 

revisione sistematica di Chiew Jiat & Childs (2011) è emerso che attualmente è 

disponibile unicamente una scala referenziata per la valutazione delle SSI, nella 

fattispecie l’ASEPSIS, mentre Bruce, Russel, Mollison, Krukowski (2001), oltre 

all’ASEPSIS, hanno identificato anche la SWAS. Lo svolgimento di una revisione della 

letteratura sugli esigui strumenti di valutazione identificati sarebbe quindi risultata 

riduttiva, in quanto gli aspetti che entrano in gioco nel tema delle infezioni sono molteplici. 

Si è pertanto optato per la stesura di una revisione di scopo per sondare l’impiego dei 

metodi di valutazione delle SSI. 

1.1 Motivazioni 

La motivazione a trattare l’argomento delle SSI è dettata dal fatto che le infezioni del sito 
chirurgico sono correlate all’assistenza, ossia causate anche dal personale infermieristico 
e sono una delle complicanze più frequenti che possono insorgere non solo durante la 
degenza ospedaliera, ma anche dopo la dimissione del paziente. È quindi fondamentale 
conoscere e applicare delle strategie che permettano di prevenirle e identificarle 
precocemente. Nel periodo postoperatorio il personale infermieristico può svolgere un 
ruolo attivo nell’identificazione delle infezioni tramite l’impiego di strumenti di valutazione 
oggettivi, che nella pratica clinica spesso si dimostrano utili per esporre gli esiti del 
processo di assistenza infermieristica con lo scopo di predisporre ulteriori accertamenti e 
interventi per migliorare le cure erogate. È imperativo in ambito sanitario ricercare delle 
soluzioni alle problematiche infettive, sia per preservare i pazienti da ulteriori sofferenze 
sia per contenere i costi sanitari da esse causati. 

2. BACKGROUND 

2.1 Ferita chirurgica e processo di riparazione tissutale 

La ferita chirurgica è un’incisione meccanica appositamente creata per mezzo di un 
bisturi o uno strumento affilato e poi richiusa in sala operatoria con punti di sutura, 
graffette, nastro adesivo o colla accostando strettamente i lembi cutanei (World Health 
Organization [WHO], 2016).  
Per guarigione si intende la restitutio ad integrum di un tessuto danneggiato, ossia il 
ripristino della funzione dei tessuti danneggiati. Il processo di riparazione tissutale si 
sequenzia in tre fasi: l’infiammazione, la proliferazione e il rimodellamento (Delmore, 
Cohen, O’Neill, Chu, Pham & Chiu, 2017). La ferita segue una traiettoria di quattro eventi 
fisiologici quali l’emostasi, l’infiammazione, la riparazione e il rimodellamento che culmina 
con l’origine di una cicatrice. Le prime due fasi si adempiono in circa 21-30 giorni, 
l’ultimazione del rimodellamento richiede una tempistica di 1-2 anni (Delmore et al., 
2017).  
In base alle condizioni della ferita generata essa può guarire per prima, seconda o terza 
intenzione (Smeltzer, Bare, Hinkle & Cheever, 2010; Kumar, Abbas & Aster, 2015). La 
guarigione per prima intenzione interessa l’epitelio e la lesione è realizzata rispettando le 
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regole dell’asepsi; la ferita è pulita, i lembi cutanei vengono accostati e suturati, la 
formazione cicatriziale è trascurabile (Smeltzer et al., 2010; Kumar et al., 2015). La 
guarigione per seconda intenzione riguarda le ferite infette o nelle quali i lembi cutanei 
non sono stati ravvicinati sufficientemente e vi è quindi una perdita cellulare o tissutale. 
È osservabile la presenza di tessuto di granulazione che riempie l’area di perdita tissutale 
e la guarigione si ultima quando le cellule epiteliali crescono sopra il tessuto di 
granulazione (Smeltzer et al., 2010; Kumar et al., 2015). La guarigione per terza 
intenzione, denominata anche sutura secondaria, si riscontra in ferite profonde suturate 
tardivamente o aperte nuovamente e ricucite con lo scopo di riavvicinare i bordi, per cui 
ne deriva una cicatrice profonda ed estesa (Smeltzer et al., 2010).  
Kumar et al. (2015) sostengono che il processo di guarigione tissutale è condizionato da 
elementi plurimi che ne pregiudicano la qualità e l’efficacia, tra cui le infezioni, che 
amplificano l’infiammazione e il danno tissutale; il diabete, che causa un’atipica 
cicatrizzazione tissutale; le carenze nutrizionali, che ritardano la guarigione, così come la 
somministrazione di glucocorticoidi altera la generazione e la forza della cicatrice. 
L’aumento della pressione locale o la torsione possono cagionare la deiscenza della 
ferita, mentre l’insufficiente perfusione tissutale secondaria ad aterosclerosi, diabete, 
ostruzione venosa e presenza di corpi estranei inibisce il processo di guarigione della 
ferita, influenzato anche dalla tipologia, dall’entità, dal tessuto interessato e dalla 
localizzazione della stessa (Kumar et al., 2015).  

2.2 Complicanze postoperatorie della ferita 

Durante il periodo di degenza ospedaliera possono insorgere delle complicanze che 
compromettono diversi apparati e sistemi e la ferita chirurgica. Un evento avverso è 
definito come un avvenimento fortuito o una complicanza che si traduce in un 
allungamento della permanenza ospedaliera, in un incremento dei costi sanitari, in 
disabilità al momento della dimissione o in decesso imputabili all’assistenza sanitaria e 
non alle condizioni cliniche soggiacenti del paziente (Anderson, Davis, Hanna & Vincent, 
2013). Dallo studio “Predictors of surgical complications: a systematic review” (Visser, 
Geboers, Gouma, Goslings & Ubbink, 2015) emerge che il 40% delle complicanze 
ospedaliere sono attribuibili alle procedure chirurgiche. Sono stati identificati quali fattori 
predittivi di complicanze definenti maggior mortalità e morbilità un Body Mass Index (BMI) 
maggiore a 30-35, un’età superiore a 65 anni, un punteggio ASA più alto della classe I e 
la presenza di dispnea (Visser et al., 2015). Anche un incremento della creatinina sierica 
aumenta il rischio di morbilità e mortalità, così come la chirurgia d’emergenza rispetto a 
quella di elezione, mentre altri fattori predittivi di avversità sono rappresentati dalla durata 
dell’intervento, dall’abilità del chirurgo, dal passaggio di informazioni e dalle checklist 
(Visser et al., 2015). 
La ferita chirurgica è esposta a potenziali ripercussioni che possono intralciare il normale 
processo di guarigione. L’emorragia è dovuta alla concomitanza di condizioni correlate al 
paziente come l’assunzione di terapie anticoagulanti, alla comorbilità e a fattori associati 
alle procedure come la lacerazione dei vasi sanguigni (Ritchie, Miller & Corona, 2017). 
L’ematoma è una complicazione derivante dalla presenza di una cavità con un 
sanguinamento occulto che coagula nello strato sottocutaneo; se di dimensioni irrilevanti 
si riassorbe naturalmente, mentre se cospicuo causa una tumefazione rotondeggiante 
della ferita arrestando la cicatrizzazione fino a quando non viene asportato (Brunner et 
al., 2010; Ritchie et al., 2017). La deiscenza e l’eviscerazione sono gravi avversità 
conseguenti al cedimento delle suture, a infezioni, a elevato sforzo muscolare o 
all’eccessiva tensione (Brunner et al., 2010; Ritchie et al., 2017). Il sieroma è una raccolta 
di siero all’interno di una cavità libera che si crea a seguito dell’intervento (Lise, 2017).  
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La dermatite allergica da contatto (ACD – allergic contact dermatitis) è una complicazione 
relativamente frequente innescata dall’impiego di alcuni anestetici, antibiotici a 
collocazione topica e da prodotti per la sutura che si manifesta con eritema; può essere 
erroneamente confusa per un’infezione del sito chirurgico. L’ACD è distinguibile dalle SSI 
in quanto vi è una predominanza di prurito rispetto al dolore (Ritchie et al., 2017). Nelle 
lesioni che si ristabiliscono per seconda intenzione vi è la formazione di tessuto di 
granulazione derivato dalla creazione di collagene e di angiogenesi; talora questo 
processo fisiologico può instaurarsi in modalità eccessiva denotando la generazione di 
una massa di tessuto di granulazione che blocca la riepitelizzazione (Ritchie et al., 2017). 
La cicatrizzazione è una conseguenza inevitabile; le due principali rimarginazioni 
anomale sono i cheloidi e le cicatrici ipertrofiche (Ritchie et al., 2017). Infine un’ulteriore 
complicanza della ferita chirurgica è l’infezione del sito chirurgico, tema di 
approfondimento del presente lavoro. 

2.3 Infezione del sito chirurgico 

Le infezioni del sito chirurgico sono correlate all’assistenza (HAI – Healthcare-associated 
infection) e rispecchiano eventi avversi soventemente ravvisati durante il processo di 
assistenza. Le HAI, denominate anche infezioni nosocomiali, sono contagi che 
sopraggiungono nell’individuo nel corso della degenza ospedaliera o dopo la dimissione, 
pertanto non antecedenti al ricovero o in fase di incubazione all’ammissione (Santullo 
2009; WHO, 2016).  
L’infezione del sito chirurgico (in inglese surgical site infection (SSI)) è definita come 
un’infezione che si verifica entro trenta giorni dopo l’intervento fino a un anno dopo 
l’impianto protesico e coinvolge la pelle, il tessuto sottocutaneo dell’incisione (incisione 
superficiale), e/o i tessuti molli profondi (fascia e muscoli) dell’incisione (incisione 
profonda) e/o qualsiasi parte anatomica come organi e spazi che sono stati manipolati 
durante un’operazione (European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC], 
2017). 
I criteri clinici per la definizione delle SSI implicano uno o più dei seguenti segni e sintomi: 
la presenza di un essudato purulento drenante dal sito di incisione, la coltura positiva del 
fluido prelevato dal sito chirurgico chiuso, la diagnosi di infezione posta da un medico e 
la necessità di riapertura (Centre for Disease Control and Prevention [CDC], 2010). Il 
dolore è l’indicatore più sensibile di infezione, mentre la presenza di eritema, di 
indurimento della zona incisa (Ritchie, 2017) e di temperatura superiore ai 38°C (CDC, 
1992) sono altri indicatori che permettono di distinguere una SSI dal previsto processo 
infiammatorio tipico della fase precoce di guarigione della ferita (Ritchie, 2017). 
Le microbiologie comprovano che le SSI sono principalmente imputabili a germi come 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Streptococcus spp., Bacteroides spp., Candida 
albicans¸ Pseudomonas aeruginosa e nei casi di clean surgery (interventi appartenenti 
alla classe I della ripartizione del grado di contaminazione) sono preponderanti 
microrganismi della pelle come Staphilococcus aureus, stafilococchi coagulasi-negativi e 
Propionibacterium acnes (Brunner et al., 2010; WHO, 2016; Kuster, Eisenring & Troillet, 
2017). 
Come delineato in precedenza, le SSI sono delle infezioni trasmissibili mediante 
l’assistenza degli operatori sanitari e coinvolgono i pazienti cagionevoli e non, i visitatori 
e i professionisti (Santullo, 2009). Per manifestarsi, esigono una sequela di presupposti 
imprescindibili che garantiscono l’acquisizione dell’agente patogeno da parte degli 
individui, tra i quali, Santullo (2009) cita la presenzialità di un’origine di infezione con la 
conseguente probabilità che essa si propaghi, il riconoscimento di una via di trasmissione 
dalla fonte del microrganismo ad un ospite che gode di condizioni favorevoli alla sua 
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sopravvivenza e proliferazione, una carica virale soddisfacente a scatenare un’infezione 
e l’esistenza di una via di accesso in un soggetto sensibile. Le infezioni nosocomiali sono 
definite endogene quando il soggetto in condizione di fragilità viene contagiato dai propri 
microrganismi durante il processo di assistenza ed esogene quando gli agenti patogeni 
sono derivanti da altri individui, da dispositivi o dall’ecosistema (Santullo, 2009). Le HAI 
sono favorite dall’età, dalla polimorbilità, dallo stato immunitario, dalla presenza di 
politraumi e di ustioni gravi, da trattamenti invasivi e terapeutici (Santullo, 2009). Il rischio 
di contrarre l’infezione è subordinato dal profilo delle cure assistenziali offerte, dalla 
condotta dei professionisti, dall’appropriatezza degli interventi somministrati e dalle 
strutture sanitarie che hanno l’incarico di vigilare il rischio infettivo. Al fine di poter 
governare il rischio di infezione è essenziale il suo riconoscimento, stabilirne l’entità 
specificando le priorità e le risoluzioni, sorvegliando e limitando l’evento attuando sistemi 
e provvedimenti efficaci (Santullo, 2009). 

2.4 Classificazione e diagnosi di SSI 

Il CDC (1992) descrive i livelli di infezione del sito chirurgico suddividendoli in ferite 
chirurgiche superficiali, profonde oppure implicanti organi e spazi che permettono di 
formulare la diagnosi di infezione del sito chirurgico (CDC, 1992). La gravità dell’infezione 
è proporzionale alla sua estensione in termini di profondità, ne consegue pertanto la 
classificazione (CDC, 1992): 

 Le infezioni superficiali insorgono entro 30 giorni dall’intervento chirurgico, 
interessano cute e tessuti sottocutanei dell’area di incisione e presentano almeno 
una delle seguenti caratteristiche: secrezione purulenta con o senza parametri di 
laboratorio indicativi di un quadro infettivo, isolamento di microrganismi da colture 
ottenute in modo asettico di fluidi o tessuti dell’area di incisione, almeno uno dei 
seguenti segni o sintomi: dolore, sensazione di tensione, tumefazione locale, 
rossore, calore e riapertura della ferita da parte del chirurgo, a meno che la coltura 
sia negativa. La diagnosi di SSI superficiale è posta da un medico. 

 Le infezioni profonde si manifestano 30 giorni dopo l’operazione chirurgica in 
assenza di impianto protesico oppure entro un anno se l’impianto è presente. 
L’infezione potrebbe essere correlata all’operazione, coinvolge i tessuti molli 
profondi (fascia e muscoli) dell’incisione e manifesta almeno uno di questi sintomi: 
secrezione purulenta che origina dai tessuti profondi, non interessante organi e 
spazi contigui, deiscenza spontanea della ferita chirurgica o volontariamente 
aperta dal chirurgo quando il paziente presenta uno dei seguenti sintomi: febbre 
(>38°C), dolore o tensione localizzati, coltura positiva. L’esistenza di un ascesso 
oppure un’altra evidenza di infezione osservata all’esaminazione obiettiva, durante 
il re-intervento o tramite esami istopatologici o radiologici e la diagnosi di infezione 
profonda stabilita dal medico. 

 L’infezione organo/spazio che si palesa entro 30 giorni dall’atto chirurgico in 
assenza di un impianto protesico, altrimenti entro 1 anno, può essere relazionata 
all’intervento chirurgico. Oltre alla ferita, l’infezione interessa anche altri distretti 
anatomici aperti o manipolati durante la procedura e mostra almeno uno dei 
seguenti segni o sintomi: secrezione purulenta nel dispositivo di drenaggio 
posizionato all’interno di un organo o spazio, isolamento di organismi da colture 
ottenute in modo asettico di fluidi o tessuti nell’organo o nello spazio, presenza di 
un ascesso o di un altro segno evidente di infezione rilevato durante l’esame 
obiettivo della ferita, durante il re-intervento o per mezzo di esami istopatologici o 
radiologici. 



 

5 
 

2.5 Epidemiologia e costi legati all’assistenza 

Le infezioni correlate all’assistenza costituiscono una sfida per il sistema sanitario. Hanno 
un grande impatto sui costi legati ad essa e sono rivelatori della qualità delle cure erogate 
ai pazienti. Le infezioni del sito chirurgico, che rappresentano il 31% delle infezioni 
correlate all’assistenza nei pazienti ospedalizzati (CDC, 2017), sono motivo di maggiore 
morbilità e mortalità, di aumento della farmaco resistenza, determinando un 
allungamento delle degenze (NICE, 2008; Visser et al., 2015; WHO, 2016; Badia et al., 
2017; Delmore et al., 2017; Kuster et al., 2017: CDC, 2018) e ingenerando un sostanziale 
incremento dell’onere economico prodotto dai costi diretti delle degenze ospedaliere 
prolungate, dai test diagnostici adoperati, dai trattamenti e dal reintervento chirurgico 
(WHO, 2017; Badia et al., 2017). Esse hanno un impatto negativo pure sullo stato fisico 
e mentale del paziente, alterando la guarigione delle ferite, aumentando la sensibilità ad 
altre complicazioni e di conseguenza a produrre stati di ansia (Badia et al., 2017). 
Negli Stati Uniti si stima che nel 2006 sono stati eseguiti all’incirca 80 milioni di interventi 
chirurgici, con un tasso di incidenza tra il 2006 e il 2009 di SSI dell’1.9%, tuttavia 
sottostimato in quanto circa il 50% delle SSI si manifesta dopo la dimissione del paziente 
presso il domicilio (CDC, 2017), mentre nel 2014 sono stati segnalati 20’916 casi di SSI 
su 2'417’933 interventi conseguiti (WHO, 2016). Negli Stati Uniti i costi medi attribuibili 
alla gestione di una SSI variano da 10’443 a 90’000 dollari per le SSI complicate che 
coinvolgono impianti protesici o microrganismi antibiotico resistenti (CDC, 2017) e, in un 
singolo ospedale, sono stati calcolati 9.7 giorni di estensione della degenza ospedaliera 
(length of stay - LOS) con un incremento di 20’842 dollari americani per ciascun paziente 
che ha presentato una SSI (WHO, 2016). In totale hanno arrecato 406’730 giorni extra di 
ospedalizzazione con una spesa sanitaria superiore a 900 milioni (WHO, 2016). I casi di 
riammissione per la cura di SSI rivelatesi dopo la dimissione con una susseguente 
permanenza in ospedale sono stati 91’613 per un complessivo di 521’933 giorni di 
assistenza con un importo di circa 700 milioni di dollari (WHO, 2016).  
In Europa le infezioni del sito chirurgico coinvolgono il 19.6% delle infezioni correlate 
all’assistenza (Badia et al., 2017). In Francia è stato appurato che il trattamento delle SSI 
per ogni paziente ha costituito un supplemento di 17’434 euro rispetto ai pazienti senza 
SSI (Penel et al., 2008). In Germania i costi per il trattamento di una SSI ammontano a 
36’261 euro (Graf et al., 2011), mentre in Italia la gestione delle SSI è associata a una 
spesa totale di 32’000 euro per paziente (Nobile, Navone, Orzella, Colciago & Calori, 
2015). In Spagna l’onere totale del trattamento delle SSI totalizza 1'084’639 dollari 
imputabili per il 37% all’ulteriore permanenza in ospedale, per il 43% ai costi legati 
all’ospedalizzazione, per il 14% all’assistenza sanitaria e per il 6% al costo della terapia 
antibiotica (Alfonso et al., 2007). Nel Regno Unito è stato calcolato che la gestione di una 
SSI costituisce un costo di 10’523 sterline britanniche (Tanner et al., 2009). Nello studio 
di Badia et al. (2017) si evidenzia che il numero di giorni di permanenza ospedaliera è 
stato superiore nei pazienti affetti da SSI con una media di 18.4 LOS rispetto ai pazienti 
che non hanno sviluppato SSI. 
Nella realtà svizzera, Kuster et al. (2017) di Swissnoso dichiarano che negli ultimi anni è 
percepibile una tendenza al ribasso dei tassi di SSI, nello specifico in interventi di 
appendicectomia, di ernia, di bypass gastrico e nella chirurgia cardiaca. Nel recente 
periodo di misurazione (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016 per gli interventi senza 
impianti e dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015 per gli interventi con impianti protesici) 
sono stati ponderati 54’664 casi in 162 ospedali e cliniche con un indice di follow-up del 
91.3% considerando le SSI sopraggiunte durante il periodo di degenza del paziente e 
tramite intervista telefonica a 30 giorni o a 1 anno dalla dimissione (postdischarge 
surveillance - PDS); consentendo così di ricavare dei tassi di infezione verosimili (Kuster 
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et al., 2017). L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica dichiara che i costi ingenerati dalle 
HAI ammontano a 230 milioni di franchi annuali (UFSP, 2016). 
Il grafico sottostante (si veda figura 1) confronta i diversi periodi di raccolta dei tassi di 
infezione, in cui è riscontrabile il calo delle percentuali. 
 

 

Figura 1: paragone dei tassi di infezione del sito chirurgico (Kuster et al., 2017) 

2.6 Fattori di rischio e di prevenzione  

Gli elementi che influenzano la guarigione della ferita chirurgica sono multifattoriali e 
rappresentano un rischio potenziale di sviluppo di SSI; possono essere correlati al 
paziente (endogeni) o alle procedure (esogeni) (WHO, 2016). Le variabili come il sesso 
e l’età non sono mutabili, ciò nonostante è possibile intervenire sui fattori modificabili 
prevenendo il rischio di infezione e garantendo un esito chirurgico positivo (WHO, 2016). 
La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico è una finalità essenziale per l’assistenza 
sanitaria (WHO, 2016; CDC, 2017; Kuster et al., 2017). A questo scopo vi sono delle linee 
guida generalizzabili delle procedure chirurgiche e delle considerazioni preoperatorie, 
intraoperatorie e postoperatorie che favoriscono la riduzione di insorgenza di SSI. La 
vigilanza e la profilassi delle infezioni si fonda su recenti evidenze scientifiche e su linee 
guida (Joint Commission International [JCI], 2010) che si stima possano prevenire più di 
30’000 casi di infezione risparmiando 834 milioni di dollari (Joint Commission Center for 
Transforming Healthcare [JC] & American College of Surgeon [ACS], 2013). Anche i 
bundles (“pacchetti di interventi/procedure di cura”) per la prevenzione dell’infezione del 
sito chirurgico, se concretizzati, potenziano la qualità e l’outcome delle procedure con un 
risultato superiore a quello che le medesime originerebbero singolarmente (Tanner, 
Padley, Assadian, Leaper, Kiernan & Edmiston, 2015); in questo caso i bundles constano 
nell’attuazione delle linee guida del National Institute for Health Care Excellence (NICE, 
2008), dell’American College of Surgeon (ACS, 2013), della World Health Organization 
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(WHO, 2016) e del Centre for Disease Control Prevention (CDC, 2017), utilizzate quali 
riferimenti per questo lavoro di revisione.  

2.6.1 Periodo preoperatorio 

Il fumo determina una riduzione della concentrazione di ossigeno nei tessuti, secondario 
al rilascio di catecolamine, che inducono vasocostrizione periferica e aumento della 
viscosità del sangue ostacolando il normale processo di guarigione, in quanto l’ipossia 
altera il ristabilimento primario accrescendo il rischio di infezione e necrosi dei lembi 
cutanei per effetto negativo dei neutrofili battericidi (Ban et al., 2017; Delmore et al., 
2017). È quindi raccomandata l’astensione dal fumo almeno quattro settimane 
antecedenti e susseguenti l’intervento chirurgico (ACS, 2016; Delmore et al., 2017). 
Nel periodo preoperatorio e postoperatorio si riscontra spesso un aumento della 
concentrazione di glucosio nel sangue determinato dallo stress che implica un aumento 
della secrezione di ormoni catabolici (catecolamine e cortisolo), dall’inibizione della 
secrezione insulinica e dall’insulino-resistenza (Allegranzi et al., 2016; Ban et al., 2017). 
La carenza di produzione del fattore di crescita, di angiogenesi, di deposizione di 
collagene, di migrazione dei fibroblasti e di formazione del tessuto di granulazione indotti 
dal diabete, hanno ripercussioni negative sulla guarigione delle ferite ed è quindi 
indispensabile la vigilanza della quantità di glucosio nel sangue mantenendo un range di 
HbA1C ≤ 7.0% o ≤ 8.0% nei pazienti con considerevoli pregressi di ipoglicemia. Negli 
individui con valori soddisfacenti le SSI sopravvengono sporadicamente, mentre in coloro 
che non sono sotto controllo le SSI si sviluppano nel 35% dei soggetti (ACS, 2016; WHO, 
2016; CDC, 2017; Delmore et al., 2017). L’iperglicemia allunga il processo infiammatorio, 
avvia la coagulazione sanguigna e compromette l’angiogenesi definendo un’ipossiemia 
che frena la guarigione ed espone il paziente a una potenziale SSI. L’individuo diabetico 
dovrebbe quindi sottoporsi a un esame dell’emoglobina glicosilata almeno trenta o 
sessanta giorni prima di sottoporsi all’intervento chirurgico (Delmore et al., 2017).  
L’obesità (BMI ≥ 25 kg/m2) è associata alla compromissione della guarigione della ferita 
chirurgica, alla deiscenza della ferita, alle SSI e a problemi vascolari arrecati 
dall’accrescimento eccessivo di tessuto adiposo rispetto alla densità capillare e 
all’estensione di tessuto fibrotico che limitano la neoangiogenesi (Delmore et al., 2017). 
Il meccanismo con cui l’obesità aumenta il rischio di infezione è multifattoriale; 
l’ossigenazione ridotta del tessuto sottocutaneo richiede una maggiore frazione di 
ossigeno inspirato per raggiungere i valori degli individui normopeso predisponendo a 
SSI (Thelwall, Harrington, Sheridan & Lamaghi, 2015). L’ipossia determina un’alterata 
guarigione della ferita (Thelwall et al., 2015) poiché si manifesta un’aumentata richiesta 
cardio-metabolica che, se non soddisfatta non si diffonde ai tessuti periferici e può 
conseguire in ischemia (Thelwall et al., 2015; Delmore et al., 2017). Inoltre, le cellule 
immunitarie hanno elevate richieste di ossigeno per la formazione di specie microbicide 
reattive all’ossigeno per combattere le SSI (Thelwall et al., 2015). In questa tipologia di 
pazienti occorrerebbe sorvegliare il rischio di comparsa di diabete e suggerire un 
percorso di educazione nutrizionale ed esercizio fisico (Delmore et al., 2017).  
Il processo di guarigione delle ferite esige un adeguato supporto nutrizionale; i carboidrati 
e le proteine sostengono l’angiogenesi, la proliferazione di fibroblasti e la sintesi di 
collagene, l’arginina ha funzione immunitaria ed endoteliale e la glutammina incita i 
processi infiammatori nella fase di guarigione. Le vitamine A, C ed E sono degli 
antiossidanti che preservano dalla demolizione ossidativa cellulare. La diagnosi di 
malnutrizione deve contemplare almeno due dei seguenti criteri: assunzione di energia 
insufficiente, calo ponderale, perdita di grasso sottocutaneo, perdita di massa muscolare, 
accumulo di lipidi e ridotto stato funzionale. La malnutrizione pregiudica il sistema 
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immunitario nuocendo alla funzione dei neutrofili, dei macrofagi, dei monociti e dei linfociti 
del sistema complemento. Nei pazienti sottoposti a chirurgia la malnutrizione è ragione 
di maggiore mortalità e di estensione della degenza ospedaliera, di aumentata frequenza 
di ricoveri presso i reparti di unità intensiva, di insufficiente guarigione delle ferite e di 
comparsa di SSI. Si stima che nel periodo postoperatorio i pazienti abbisognino di un 
incremento del 30-50% di calorie e del 50% di proteine (Delmore et al., 2017).  
Le chemioterapie sono dotate di meccanismi che inibiscono i processi di riparazione 
tissutale; l’angiogenesi è impedita e la funzione fibroblastica è limitata con conseguente 
rallentamento della guarigione della ferita. I chemioterapici indeboliscono il sistema 
immunitario predisponendo il soggetto allo sviluppo di SSI. Le terapie a base di radiazioni 
modificano la struttura dei tessuti determinando l’insorgenza di fibrosi, di ulcerazioni e di 
rottura dei vasi. Le radiazioni arrecano una sovraespressione delle citochine 
infiammatorie che ledono le normali fasi infiammatorie e proliferative della guarigione 
della ferita (Delmore et al., 2017). In questa tipologia di pazienti sono sconsigliate la 
somministrazione di antibiotici e la trasfusione di componenti ematiche a scopo 
cautelativo dalle SSI (CDC, 2017). 
Le terapie anticoagulanti possono portare a recrudescenze della ferita correlate a 
sanguinamento, rottura della ferita e infezione. È quindi imperativo bilanciare i rischi e i 
benefici e monitorare l’International Normalized Ratio (INR) al fine di limitare il rischio di 
avversità (Delmore et al., 2017). 
La presenza di biofilm, una comunità di microrganismi adesa a una superficie e racchiusa 
in una matrice di sostanza polimerica extracellulare (Percival, 2017), è associata a un 
incremento delle citochine infiammatorie locali (interleuchina 1 e fattore di necrosi 
tumorale α). Questo stato infiammatorio è associato ad alterazioni dell’equilibrio della 
matrice metalloproteinasi e della loro inibizione sulla ferita degradando i tessuti e 
prolungando il processo di riparazione tissutale ed esponendo a infezioni (Percival, 
2017). In caso di un’infezione preesistente è necessaria una sua gestione e la 
posticipazione dell’intervento si rende imprescindibile al fine di ridurre l’esposizione a 
un’infezione del sito chirurgico (Delmore et al., 2017). Nei pazienti con infezioni pregresse 
è doveroso valutare il reperto microbiologico al fine di impostare la giusta terapia 
antimicrobica da proseguire (Delmore et al., 2017).  

2.6.2 Periodo intraoperatorio  

Ai pazienti si chiede di effettuare una doccia con del sapone o un agente antisettico la 
sera prima dell’intervento (NICE, 2008; ACS, 2016; CDC, 2017). Questa procedura è 
poco raccomandata dalla WHO (2016) in quanto vi è una carenza di evidenze a supporto. 
Wang et al. (2017) hanno per contro dimostrato che l’uso di clorexidina preoperatoria 
potrebbe ridurre l’incidenza di SSI in pazienti con un moderato o alto rischio di contagio. 
Nell’intervallo perioperatorio spesso viene realizzata la rimozione dei peli dal sito di 
incisione, tuttavia può essere essa stessa ragione di SSI; la rimozione dei peli dovrebbe 
essere effettuata tramite taglio (NICE, 2008; WHO, 2006; CDC, 2017) e, se possibile, dal 
personale sanitario il giorno stesso dell’intervento (NICE, 2008), in quanto la rasatura 
genera microtraumi epidermici con derivante colonizzazione di microrganismi (Ban et al., 
2017; Delmore et al., 2017).  
I risultati della profilassi antibiotica prima dell’intervento (SAP – Surgical Preoperative 
Prophylaxis) sui cali delle SSI è riconosciuta, tuttavia è discussa la tempistica ottimale. 
De Jonge et al. (2017) hanno definito che la SAP deve essere somministrata nei 120 
minuti prima dell’incisione. Il NICE (2008), la ACS (2016), la WHO (2016) e il CDC (2017), 
asseriscono che debba essere propinata solo quando indicato dalle linee guida nazionali 
in vigore. Gli antibiotici orali in associazione alla preparazione meccanica intestinale sono 
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raccomandati negli interventi di chirurgia al colon-retto (ACS, 2016; WHO, 2016; CDC, 
2017). 
La preparazione del sito di incisione con antisettici è uno dei punti cardini per ridurre le 
SSI (Ban et al., 2017; CDC, 2017; Delmore et al., 2017). Gli antisettici prevalentemente 
impiegati ed efficaci contro i batteri gram-positivi e gram-negativi sono a base di alcol 
(ACS, 2016), di iodio o di clorexidina. Dumville et al. (2015) hanno valutato l’efficacia di 
12 diverse soluzioni antisettiche dimostrando che non esistono enormi differenze. 
L’eccellente tecnica asettica e la sterilizzazione degli strumenti di sala operatoria 
favorisce il decremento delle SSI (NICE, 2008; WHO, 2016; Delmore et al., 2017; CDC 
2017).  
Il team di sala operatoria deve garantire il minimo trasferimento di microrganismi durante 
la procedura attuando le migliori pratiche di decontaminazione delle mani, sufficiente 
anche solo con sapone (ACS, 2016; WHO, 2016), e degli indumenti evitando spostamenti 
inutili all’interno e all’esterno dell’area operatoria (NICE, 2008). Il NICE (2008) 
raccomanda l’utilizzo di guanti sterili durante la procedura chirurgica e di indossarne due 
paia qualora ci fosse un alto rischio della loro perforazione con conseguente 
contaminazione dell’area incisa. 
Sono disponibili teli e camici chirurgici monouso o riutilizzabili con diverse composizioni 
e adesivi di plastica, con o senza proprietà antimicrobiche, da applicare sulla pelle del 
paziente dopo la preparazione del sito chirurgico, mentre il chirurgo, simultaneamente, 
incide la cute e il drappo (Allegranzi et al., 2016). La WHO (2016) consiglia l’utilizzo di 
composti e tessuti sterili riutilizzabili, di camici chirurgici sterili durante l’intervento 
operatorio allo scopo di ridurre il rischio di insorgenza di SSI, mentre non sono suggeriti 
drappi adesivi di plastica con o senza proprietà antimicrobiche in quanto non incidono 
sulla potenzialità di sviluppo di SSI. In merito, nelle evidenze presenti in letteratura, 
sussistono raccomandazioni contrastanti inerenti anche ai costi, alla disponibilità e 
all’impatto ecologico; l’uso di adesivi di plastica e di tessuti monouso o riutilizzabili è 
pertanto sconsigliato qualora il fine fosse la prevenzione delle SSI (Allegranzi et al., 
2016). 
I sistemi di protezione delle ferite consistono in guaine di plastica con un singolo o doppio 
anello di gomma; lo scopo è quello di salvaguardare i lembi della ferita facilitando la 
divaricazione dell’incisione durante l’intervento e di ridurre il rischio di contaminazione dei 
margini della lesione (Allegranzi et al., 2016). È consigliato l’impiego di sistemi di 
protezione delle ferite nelle procedure addominali pulite-contaminate, contaminate e 
sporche con lo scopo di ridurre le SSI (ACS, 2016; WHO, 2016; CDC, 2017). 
L’irrigazione intraoperatoria delle ferite consiste nella somministrazione di una soluzione 
liquida che rinforza la prevenzione dell’infezione rimuovendo detriti cellulari, batteri 
superficiali e fluidi corporei (Allegranzi et al., 2016). La WHO (2016) e il CDC (2017) 
propongono l’irrigazione della ferita con una diluizione a base di iodio-povidone prima 
della sutura per prevenire il rischio di SSI nelle ferite pulite-contaminate, mentre il NICE 
(2008) la sconsiglia. 
Una temperatura corporea inferiore ai 36°C concorre allo sviluppo delle SSI, 
compromette la guarigione della ferita e può essere causa di decesso (Allegranzi et al., 
2016; Ban et al., 2017; Delmore et al., 2017). Il rischio che si instauri un’ipotermia è più 
frequente nel corso e dopo interventi di durata maggiore a 2 ore, indotto da un difetto 
della termoregolazione secondario all’anestesia combinato all’ambiente freddo della sala 
operatoria con conseguenti complicazioni cardiache, emorragie, alterata guarigione delle 
ferite, diminuzione del metabolismo dei farmaci e della funzione immunitaria e 
un’aumentata esposizione a infezioni (Allegranzi et al., 2016). Durante l’intervento deve 
essere quindi garantita la normotermia (NICE, 2008; ACS, 2016; WHO, 2016; CDC, 2017; 
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Delmore et al., 2017). Attualmente le sale operatorie sono dotate di sistemi di areazione 
e di riscaldamento dei fluidi da somministrare che prevengono l’ipotermia intraoperatoria 
(Delmore et al., 2017). 
L’ossigeno è essenziale per il metabolismo energetico, per la crescita di collagene, per 
la vasculogenesi e per l’azione antimicrobica (Allegranzi et al., 2016; Delmore et al., 
2017). L’alta pressione parziale di ossigeno nel sangue ottenuto attraverso la 
somministrazione di ossigeno ad alta concentrazione fornisce un’ossigenazione 
adeguata al sito di incisione nei tessuti già infetti e favorisce il debellamento di ossidativo 
dei neutrofili (Allegranzi et al., 2016). Negli individui con buona funzionalità polmonare, 
sottoposti ad anestesia generale con intubazione endotracheale, si dispensa una 
maggiore quantità di ossigeno inspirato (80% della frazione inspirata di ossigeno (FiO2)) 
sia durante l’intervento, sia dopo l’estubazione nell’immediato postoperatorio per un 
periodo di 2-6 ore al fine di ridurre il rischio di SSI (ACS, 2016; WHO, 2016; CDC, 2017).  
Lo sbilancio dello stato dei fluidi corporei compromette l’ossigenazione tissutale e 
favorisce lo sviluppo di SSI (Allegranzi et al., 2016) esponendo il paziente a una possibile 
disfunzione multiorgano (Delmore et al., 2017). L’ipovolemia è la conseguenza di uno 
stato di disidratazione preoperatoria e di un cospicuo sanguinamento durante l’intervento, 
mentre l’ipervolemia deriva dall’involontaria abbondante infusione di fluidi (Delmore et al., 
2017). La tipologia ottimale di liquido (colloide o cristalloide) e la strategia di controllo dei 
fluidi (orientata verso un obiettivo, libera o restrittiva) permane controversa in quanto non 
è presente una definizione universale di normovolemia o un metodo standardizzato della 
sua valutazione (Allegranzi et al., 2016). L’obiettivo principale è quindi quello di 
preservare la normovolemia (WHO, 2016; Delmore et al., 2017).  
Una durata prolungata della procedura chirurgica è correlata all’incremento di SSI. Si 
rende quindi fondamentale l’attenta pianificazione dell’operazione al fine di minimizzare 
il tempo di permanenza in sala operatoria (Cheng et al., 2017; Delmore et al., 2017). 
Cheng et al. (2017), in una vasta gamma di interventi chirurgici, hanno appurato che una 
tempistica operativa prolungata raddoppia il rapporto di verosimiglianza (likelihood ratio) 
di sviluppo di SSI; la tempistica media di eccedenza nei soggetti che hanno palesato un 
SSI rispetto a quelli che non l’hanno sviluppata era di 30 minuti. 
Ultimato l’atto chirurgico occorre suturare i lembi della cute, per la quale l’ACS (2016) 
supporta la pratica di cambiare i guanti e gli strumenti chirurgici prima della chiusura. 
Quando la cute è ben tirata le fibre di elastina e di collagene si allineano nella direzione 
di tensione e contrastano la deformazione. L’eccessiva tensione della cute nel corso della 
sua chiusura può conseguire la rottura della ferita, l’interruzione della circolazione e la 
necrosi. Esistono diversi metodi di sutura delle ferite che comportano differenti tassi di 
infezione, alcune sono ricoperte da una soluzione antimicrobica che aiutano nella 
prevenzione (Allegranzi et al., 2016; Delmore et al., 2017). L’uso di suture rivestite di 
triclosano, un derivato triclorurato del fenolo avente proprietà antimicrobiche, riduce il 
rischio di contrazione di infezioni del sito chirurgico (ACS, 2016; WHO, 2016) 
indipendentemente dalla tipologia di intervento a cui il soggetto è stato sottoposto (WHO, 
2016).  
I sistemi di drenaggio sono ampiamente utilizzati in ambito chirurgico per rimuovere liquidi 
o sangue di raccolta nelle ferite e nelle cavità che potrebbero indurre complicanze; 
tuttavia possono influire negativamente sugli esiti chirurgici interessando la guarigione 
anastomotica inducendone la sua infezione e quella della ferita (Allegranzi et al., 2016). 
Il proseguimento della somministrazione della terapia antibiotica perioperatoria 
nonostante la presenza di un sistema di drenaggio non è tuttavia indicato; il drenaggio 
deve essere rimosso quando clinicamente opportuno, ma in letteratura non è presente 
una tempistica ben definita per la sua rimozione (WHO, 2016).  
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La terapia a pressione negativa (pNPWT – prophylactic Negative-Pressure Wound 
Therapy) è impiegata per svariati scopi tra i quali la profilassi delle SSI; essa consiste in 
un sistema chiuso di pompa a vacuum che mantiene una pressione negativa sulla 
superficie della ferita (Allegranzi et al., 2016). L’adozione della pNPWT nelle ferite chiuse 
per prima intenzione con alto rischio di SSI è suggerito a scopo preventivo (WHO, 2016); 
in tal senso è stata dimostrata una tendenza al ribasso dei tassi di infezione, deiscenza 
della ferita, decremento dei LOS (Strugala & Martin, 2017).  
Anche i sistemi di ventilazione delle sale operatorie coadiuvano alla tutela dalle 
contaminazioni. Quelli convenzionali filtrano aria con un flusso misto o turbolento 
all’interno della sala e hanno lo scopo di omogenizzare l’aria, l’aria fresca, l’aerosol e le 
particelle presenti nella stanza (Allegranzi et al., 2016). I sistemi a flusso laminare filtrano 
l’aria fresca unidirezionalmente con una velocità e stabilità a linee parallele creando una 
zona nella quale l’aria, l’aerosol e le particelle all’interno della stanza vengono allontanate 
(Allegranzi et al., 2016), sono adoperati in ambienti nei quali la contaminazione da parte 
delle particelle rappresenta un rischio severo di evento avverso. Questi sistemi sono 
complessi, costosi e richiedono un’attenta manutenzione (Allegranzi et al., 2016).  

2.6.3 Periodo postoperatorio 

Allegranzi et al. (2016) affermano che l’effetto dell’utilizzo routinario della profilassi 
antibiotica postintervento è da tempo riconosciuta, tuttavia la sua tempistica e la sua 
durata sono questioni dibattute: vi sono linee guida che affermano che essa non dovrebbe 
superare le 24 ore, ma vi sono anche altre prove di efficacia che dimostrano la validità di 
una singola somministrazione postoperatoria combinata nel periodo intraoperatorio. La 
protrazione della profilassi antibiotica nel periodo postoperatorio per prevenire le SSI non 
è consigliata (NICE, 2008; WHO, 2016). Gli antibiotici topici applicati sulle ferite 
chirurgiche che guariscono per prima intenzione presumibilmente riducono il rischio di 
SSI rispetto al non utilizzo di antibiotici o l’impiego di antisettici locali (Heal, Banks, 
Kontopantelis & van Driel, 2016). 
La corretta cura della sutura, per la quale sono attualmente disponibili una vasta gamma 
di medicazioni, ritrae un altro elemento definente lo sviluppo delle SSI. La copertura della 
ferita chirurgica semplice si realizza con garza e medicazione trasparente. Se suturata 
nelle 48 ore precedenti o se vi fosse un aumento delle secrezioni, la medicazione 
andrebbe sostituita perché la garza potrebbe incollarsi alla linea di sutura e procurare 
traumi al tessuto neoformato favorendo la contaminazione batterica. La fasciatura di ferite 
chiuse viene rimossa solo se bagnata o se il paziente manifesta i sintomi dell’infezione 
(Delmore et al., 2017). L’impiego di medicazioni avanzate, composte da idrocolloidi 
idrogel, idrocolloidi fibrosi, da una matrice di poliuretano idrocolloide e da una pellicola 
permeabile ai vapori (Allegranzi et al., 2016), non risulta efficace nella profilassi delle SSI 
(WHO, 2016), tuttavia l’importante è che esso sia appropriato alla promozione del 
processo di guarigione e della prevenzione dell’infezione (NICE, 2008). Inoltre, gli 
operatori hanno il compito di educare il paziente e i suoi famigliari alla corretta cura e 
medicazione della ferita chirurgica e di imparare a riconoscere eventuali complicanze 
(NICE, 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.7 Indici di rischio 

Oltre ai fattori di prevenzione e di rischio correggibili e non, i professionisti sanitari 
impiegano anche degli indici di rischio predittivi del potenziale sviluppo di SSI. 
Gli interventi chirurgici sono ripartiti in classi a seconda del grado di contaminazione e 
della derivante potenzialità di infezione postoperatoria del sito di incisione (Swissnoso, 
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2016; WHO, 2016). Le classi di contaminazione delle ferite chirurgiche sono ripartite in 
pulita, pulita-contaminata, contaminata e sporca-infetta (Swissnoso, 2016; WHO, 2016). 
Prima di sottoporsi a un intervento chirurgico l’anestesista analizza le condizioni fisiche 
del paziente con il supporto dell’American Society of Anesthesiologists Score (ASA 
score) che unitamente alla tipologia della ferita, alla tempistica dell’intervento e alla 
tecnica utilizzata permette di calcolare il rischio di infezione (Infection Risk Index – IRI) 
(Santullo, 2009). Gli individui sono ripartiti in 4 classi in base alle condizioni generali di 
salute e alle comorbilità (American Society of Anesthesiologist [ASA], 2014). 
L’Infection Risk Index (IRI) consente di paragonare i tassi di infezione che considerano 
la difficoltà, il rischio di contaminazione e le condizioni del paziente. Esso si stima 
conferendo un punto alla classificazione della ferita corrispondente a contaminata o 
sporca, alla durata dell’intervento superiore al 75° percentile e a un ASA score maggiore 
o uguale a 3 (Santullo, 2009). 

2.8 Trattamento 

Il provvedimento iniziale consiste nell’attuazione delle misure di prevenzione allo scopo 
di ridurne l’incidenza (WHO, 2016; CDC, 2017). L’idoneo trattamento della ferita, 
l’avvalersi di tecniche asettiche, l’educazione e l’informazione al paziente, l’assessment 
e la documentazione precisi si dimostrano elementi significativi per la salvaguarda dalle 
complicanze e, inoltre, agevolano il processo di guarigione, facilitano la comunicazione 
clinica, promuovono la qualità delle cure e costituiscono delle prove legali (Ding, Lin, 
Marshall & Gillespie, 2017). La decisione alla tipologia di trattamento è subordinata 
all’esito degli assessment effettuati evidenzianti segni e sintomi di SSI localizzate o 
sistemiche, dai fattori di rischio e dalla guarigione della ferita (AWMA, 2010).  

2.8.1 Antibiotico-resistenza 

Dalle linee guida e dalle revisioni sistematiche considerate, si evince che la 
somministrazione degli antibiotici a scopo preventivo è controversa, giacché non si è certi 
della loro efficacia nella prevenzione delle SSI, e varia in base alle linee guida in vigore 
nella nazione di appartenenza. È invece accertato e accettato che l’inutile e spropositato 
impiego di antimicrobici favorisce l’antibiotico-resistenza, ovvero la capacità di batteri, di 
parassiti, di virus e di funghi di proliferare e di diffondersi nonostante la presenza di 
sostanze antimicrobiche atte al loro debellamento; essa avviene mediante 
l’interposizione di una serie di meccanismi di resistenza come bersagli antimicrobici 
modificati, idrolisi e degradazione antimicrobica, efflusso e impermeabilità (Bundesamt 
für Gesundheit [BAG], 2015; Founou, Founou & Essack, 2017; WHO, 2017; CDC, 2017).  
Pur riconoscendo l’importanza degli antibiotici, che hanno trasformato le cure sanitarie 
consentendo la remissione da patologie una volta giudicate letali risanando milioni di 
persone (CDC, 2017), l’antibiotico-resistenza è un problema attuale e diffuso. 
Annualmente negli Stati Uniti si calcola che ingeneri più di 2 milioni di malattie, 23’000 
morti (CDC, 2017), ed è causa di lievitazione dei costi sanitari e di incremento dei LOS 
(Founou et al., 2017). Nel 2014 è stato stimato che a livello mondiale cinque nazioni su 
sei presentavano una prevalenza di antibiotico-resistenza del 50% alle cefalosporine di 
terza generazione e ai chinoloni nelle infezioni indotte dal battere dell’Escherichia Coli e 
una meticillino resistenza allo Staphylococcus aureus in ambiente ospedaliero (WHO, 
2014); entro il 2050, 10 milioni di decessi saranno riconducibili all’antibiotico-resistenza e 
100 trilioni di dollari delle produzioni economiche mondiali saranno perse per contenerne 
i danni (Founou et al., 2017). Per quanto riguarda le conseguenze e implicazioni 
finanziare nella realtà svizzera non sono disponibili dati affidabili, tuttavia Swissnoso 
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(n.d.) afferma che annualmente le infezioni causate da patogeni antibiotici resistenti si 
verificano in 70’000 pazienti dei quali circa 2’000 decedono. 
Secondo la WHO (2017) i batteri imputabili all’antibiotico-resistenza suscitanti interesse 
globale sono Enterococcus spp, Staphylococcus aureus, Klebsiella penumoniae, 
Acinobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter spp (collettivamente 
denominati ESKAPE). La loro caratteristica è l’abilità di sviluppare alti livelli di resistenza 
a molteplici antimicrobici restringendo la scelta terapeutica e aumentando la morbilità e 
la mortalità (Founou et al., 2017). Le infezioni indotte da Clostridium difficile e dal battere 
della Candida sono maggiormente riscontrabili durante la cura antibiotica (CDC, 2017). Il 
CDC (2017) stima che il C. difficile arrechi ogni anno quasi mezzo milione di malattie e 
15’000 morti. L’assunzione di antibiotici interrompe il microbioma provocando lo sviluppo 
di funghi, in pazienti debilitati può indurre infezioni sanguigne e decesso (CDC, 2017). 

3. SORVEGLIANZA E DEFINIZIONE DELLE SCALE DI VALUTAZIONE  

La sorveglianza è definita come un processo dinamico di raccolta dati, di analisi, di 
interpretazione, di valutazione dei dati sanitari e della loro diffusione (Santullo, 2009; 
WHO, 2016). Essa è il fondamento per il controllo delle HAI, permette di valutare 
l’ampiezza del problema e attuare delle misure volte a prevenirlo (Santullo, 2009; WHO, 
2016; CDC, 2017). L’efficacia della sorveglianza delle HAI è stata documentata per la 
prima volta negli anni settanta da un programma di controllo delle infezioni nosocomiali 
svolto negli Stati Uniti, confermando che essa concorre alla riduzione dei tassi di SSI. 
Attualmente molti paesi europei, compresa la Svizzera, attingono a programmi di 
sorveglianza delle HAI al fine di contenerne i tassi (JCI, 2010; WHO, 2016).  
Allo scopo di diagnosticare, di agire tempestivamente e di sorvegliare il fenomeno delle 
SSI si possono utilizzare strumenti oggettivi e standardizzati come le scale di valutazione. 
A questo proposito la Joint Commission International (JCI, 2010), tra gli standard per 
l’accreditamento degli ospedali, presenta il Programma di Prevenzione e Controllo delle 
Infezioni (PCI) con l’intento di migliorare la qualità delle cure erogate e limitare la 
probabilità di contagio tra gli individui. Il PCI prevede il coinvolgimento di medici, infermieri 
e altri professionisti qualificati all’interno di organizzazioni che possiedono e attuano un 
programma per moderare i tassi di HAI (JCI, 2011). Gli istituti hanno il compito di 
identificare le infezioni rilevanti, i siti di infezione, i dispositivi e le procedure correlati e 
attuare strategie per ridurne l’incidenza (JCI, 2011). Tra le strategie sono annoverabili 
programmi di raccolta dati, di sorveglianza sistemica, di indagine e di utilizzo di indicatori 
(JCI, 2011). 
Ad oggi le professioni sanitarie necessitano di metodi e di strumenti meticolosi; le scale 
di valutazione (in inglese rating scale (RS)) infermieristica sono strumenti oggettivi, precisi 
e omogenei (Santullo, 2009), che permettono di ravvisare un potenziale rischio o 
condizione del paziente, di determinare l’andamento dello stato generale e fare una 
valutazione qualitativa e quantitativa accertando eventuali miglioramenti o peggioramenti. 
Gli obiettivi principali sono quelli di “valutare i bisogni/problemi della persona assistita e 
condividerne la classificazione” (Silvestro, Santullo, Chiari & Megliorin, 2003).  
La realizzazione delle conoscenze è descritta in primo luogo dalla raccolta dati, ossia una 
delineazione degli eventi esaminabili, la cui gestione e sviluppo portano all’esegesi e al 
progresso delle conoscenze (Santullo, 2009). La raccolta dati combinata con le scale di 
valutazione autorizza un linguaggio standard, illustrando i concetti in variabili da 
estrapolare traendo conclusioni analoghe, ignorando l’esperienza personale e il contesto 
di rilevamento privilegiando l’imparzialità e la comparazione dei fenomeni assistenziali e 
agevolando la trasmissione di nozioni (Santullo, 2009). 
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Prima di valersi di uno strumento di valutazione è bene appurarne l’affidabilità mediante 
la validità intrinseca (specificità e sensibilità) e la validità predittiva, al fine di stabilire 
quanto si possa confidare nell’informazione ottenuta e accertare che nell’individuo 
rivelatosi positivo allo screening vi sia la potenzialità di insorgenza della malattia o ne sia 
affetto. La specificità designa la perizia di un test di rintracciare solo i veri negativi 
estromettendo chi non esprime la condizione, qualora risultasse un alto numero di rischio 
in soggetti che in realtà non presentano la diagnosi, il test è definito poco specifico. Essa 
viene calcolata rapportando i veri negativi e la somma di falsi positivi con veri negativi. 
La sensibilità denota la capacità di identificare unicamente i veri positivi individuando tutti 
i soggetti con la condizione, il test è poco sensibile quando non distingue tutti gli individui 
a rischio. Essa risulta dal rapporto tra veri positivi e la somma di falsi negativi con veri 
positivi (Santullo, 2009). Il calcolo dell’intervallo di confidenza (IC) procura ragguagli 
inerenti l’esattezza dei valori conseguiti; un IC del 95% esamina valori che soppesano la 
variabilità del campione, quindi in quell’intervallo è riflesso il vero valore. L’IC viene 
quantificato a partire dall’errore standard (ES) che è la misura della precisione con la 
quale la sensibilità e la specificità del campione stimano la stessa popolazione (Santullo, 
2009). Il valore predittivo è la stima della probabilità che un paziente sia affetto o meno 
dalla malattia. Un altro approccio che consente di conoscere la capacità predittiva di un 
test è il likelihood ratio (LR) o rapporto di verosimiglianza (Santullo, 2009). 
Le scale di valutazione consistono in questionari con domande e quesiti (item) che 
permettono di ottenere dall’intervistato le informazioni necessarie per svolgere l’indagine. 
I risultati che si ottengono dal questionario sono analoghi poiché la scala di valutazione 
è conforme per tutti i pazienti e le domande sono poste nella medesima sequenza. 
Santullo (2009) sostiene che attraverso dei coefficienti (di seguito descritti) è possibile 
indagare se una scala è affidabile e di qualità; i coefficienti sono: 

 La coerenza o consistenza interna consente di riscontrare eventuali elementi che 
si dimostrano contraddittori, la sua assenza è indice che alcuni item non 
partecipano alla misurazione del fenomeno di studio. Essa è calcolata mediante il 
coefficiente alfa di Cronbach che relaziona tutti gli item e il loro numero; α assume 
valori contenuti tra 0 e 1 (1 denota la massima coerenza, 0 la mancanza di 
coerenza), un risultato superiore a 0.80 esprime una buona consistenza. 

 L’affidabilità indica l’inalterabilità del risultato della misurazione quando viene 
applicato allo stesso fenomeno e viene appurata con coefficienti che determinano 
la stabilità delle misure nel tempo e che valutano il rapporto con test “paralleli”. I 
coefficienti di stabilità nel tempo stimano la corrispondenza tra due sequenze di 
punteggi del medesimo fenomeno rilevati in tempi diversi, il risultato dovrebbe 
assumere un valore superiore a 0.80. I “test paralleli” accertano la similitudine della 
scala al cambio della formulazione o della quantità degli item o dell’intervistatore, 
quindi per raggiungere un esito equivalente la correlazione tra le due rilevazioni 
deve essere elevata. 

 La validità è la facoltà della scala di valutazione di misurare ciò per cui è stata 
realizzata ed è stabilita con “l’analisi fattoriale” basata sui risultati concreti dedotti 
dai test e consta nella separazione fattoriale dei lavori atta a determinare quanto i 
risultati sottostanno a precise componenti correlate; variabili affini sono 
accomunate da un unico elemento, definendo un numero irrilevante di variabili tra 
loro insubordinate. 

Nella cernita degli strumenti di valutazione Santullo (2009) afferma che è opportuno 
considerare alcuni aspetti come l’utilità, la corrispondenza e l’applicabilità. L’utilità è il 
contribuito dello strumento a ottimizzare le cure erogate, la corrispondenza è l’esistenza 
di un nesso tra l’area di esplorazione e la variabile che si desidera valutare, mentre 
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l’applicabilità porta a interrogarsi se la popolazione di interesse presenta degli ostacoli 
alla somministrazione della scala, per esempio di comprensione e di disponibilità a 
sottoporsi al test.  

3.1 Definizioni e scale di valutazione delle SSI 

Per determinare la potenziale problematica infettiva si rendono indispensabili parametri 
inequivocabili di analisi e di interpretazione di segni e sintomi (Santullo, 2009). Gli 
strumenti di valutazione più impiegati indagano il processo di ristabilimento della ferita e 
di individuazione delle complicanze, si tratta di definizioni analoghe a quella del CDC e 
di metodi di punteggio come ad esempio l’ASEPSIS Score e la scala SWAS. 
Nella loro revisione metodologica Bruce et al. (2001) hanno ravvisato 5 definizioni di 
infezione della ferita chirurgica che sono state pubblicate come risultato di gruppi 
multidisciplinari o di consenso operanti nell’ambito delle ferite chirurgiche (Bruce et al., 
2001). Nello specifico essi hanno identificato la classificazione del CDC (1988) riveduta 
nel 1992, l’esplicazione di Glenister et al. (1992), del Surgical Infections Society Group 
(SISG, 1991) e del Second UK National Prevalence Survey (NPS, 1993) di seguito 
esposte. 
Il CDC ha pubblicato due versioni della sua definizione di SSI; la prima è stata formulata 
nel 1988 ad Atlanta e successivamente rettificata nel 1992 dalla Surgical Wound Infection 
Task Force (Sherertz, 1992). La variante originale proponeva la definizione di infezione 
della ferita chirurgica da incisione e profonda (CDC, 1988). Successivamente il termine 
“infezione della ferita chirurgica” è stato sostituito con “infezione del sito chirurgico” che 
consente una migliore distinzione tra infezione superficiale e profonda (Bruce et al., 
2001). La definizione del CDC revisionata nel 1992 è più dettagliata e le infezioni sono 
ripartite in superficiali, profonde o organo/spazio (si veda capitolo 2.4).  

Il Surgical Infections Society Group (SISG, 1991) ha esternato l’esigenza di stabilire delle 
definizioni di morbilità infettiva per la pratica clinica dei chirurghi di diverse specialità 
(Bruce et al., 2001). Questa definizione prende in considerazione diversi parametri quali 
i segni e i sintomi di SSI, l’infezione primaria o secondaria, la tempistica di insorgenza e 
la sua gravità: 

 Una ferita è definita come la rottura della superficie epiteliale appositamente creata 
o accidentale. Le ustioni, le ulcere e le ferite da pressione non sono adeguate per 
la presente definizione, ma la presenza di drenaggio dovrebbe essere inclusa. 
Un’infezione chirurgica dovrebbe manifestare sia l’essudato purulento all’interno o 
trasudante dalla ferita, sia la presenza di un eritema diffuso e dolente indicativo di 
cellulite. 

 I lividi, la formazione di ematoma e l’accumulo di siero e linfa sono complicazioni 
che possono predisporre allo sviluppo di SSI e rendono difficile la diagnosi. 
L’infezione è considerata in presenza di febbre, di dolorabilità, di edema e di un 
margine esteso eritematoso. Se non accompagnato da cellulite, la presenza di 
fluido chiaro non è indice di infezione. La diagnosi di SSI non deve basarsi 
unicamente sul reperto batteriologico, in quanto la coltura può risultare falsamente 
negativa e in altre occasioni l’organismo isolato dalle colture può rappresentare 
una colonizzazione secondaria o una contaminazione. Le SSI sono classificate in 
base all’eziologia, alla tempistica di insorgenza e alla severità. 

 Un’infezione è considerata primaria in assenza di una complicanza predisponente. 
È secondaria quando è posteriore ad una complicazione che si traduce nella 
produzione di siero, di ematoma, di liquido cerebrospinale, di urine, di bile, di 
contenuto intestinale o gastrico dalla ferita oppure contaminata da altri batteri 
intrinseci al soggetto o presenti nell’ambiente circostante. 
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 Un’infezione può essere precoce se insorge entro 30 giorni dall’intervento, 
intermedia se si presenta tra 1-3 mesi post-intervento e tardiva se si palesa dopo 
3 mesi dall’operazione. 

 La severità dell’infezione può essere minore quando vi è della secrezione di pus 
senza linfangite o distruzione dei tessuti profondi o maggiore quando la secrezione 
purulenta è accompagnata da una parziale o completa deiscenza degli strati 
fasciali o da cellulite e linfangite diffuse necessitanti di terapia antibiotica. 

Glenister, Taylor, Cooke & Bartlett (1992) hanno elaborato una definizione di SSI, 
usufruibile dal personale infermieristico, suddivisa in infezione maggiore, minore o 
accidentale. Essa è stata divulgata dal Pubblic Health Laboratory Service (PHLS) nel 
1992 e utilizzata in uno studio condotto nel Regno Unito sull’efficacia dei differenti metodi 
di rilevamento delle infezioni ospedaliere. I criteri di definizione SSI di Glenister et al. 
(1992) sono: 

 Una ferita è definita come la rottura dell’epitelio superficiale (cute o membrane 
mucose) e del tessuto sottostante causato da un’azione accidentale o un’incisione 
chirurgica. Le ustioni, le ulcere e le ferite da pressione non sono adatte per questa 
definizione. In tutte le infezioni vi è la presenza di una secrezione purulenta 
all’interno, trasudante o visibile all’osservazione del sito operato. 

 Un’infezione maggiore si manifesta quando vi è la rottura, l’apertura o la completa 
deiscenza della ferita o la presenza di un’evidente setticemia o di cellulite o di 
linfangite diffuse. 

 L’infezione minore si manifesta in assenza di rottura, di apertura o di completa 
deiscenza e in assenza di sepsi evidente, di cellulite o di linfangite diffuse. 

 L’infezione del sito chirurgico coinvolge l’incisione o il sito operato entro 30 giorni 
dopo l’intervento chirurgico in assenza di impianti protesici o entro 1 anno 
dall’impianto di una protesi. L’infezione sembra essere correlata alla procedura 
chirurgica. 

 Un’infezione accidentale insorge in una ferita causata fortuitamente. 

 Le infezioni che si verificano nel punto di presenza di un dispositivo inserito per 
mezzo di un’incisione (ad esempio tracheotomie, cateteri intravascolari, cateteri 
per l’emodialisi e cateteri soprapubici) sono definite SSI. 

Il Second UK National Prevalence Survey (NPS, 1993) ha pubblicato una definizione di 
SSI analoga a quella formulata dal SISG (1991) ad eccezione del criterio inerente la 
tempistica di insorgenza dell’infezione che non viene descritto e propone una 
suddivisione dei parametri differente. La descrizione di infezione del NPS (1993) 
annovera i seguenti criteri: 

 Una ferita è definita come la rottura della superficie epiteliale accidentale o 
intenzionale. Un’infezione chirurgica deve palesare una secrezione purulenta 
all’interno o essudante dalla ferita oppure la presenza di dolore, di eritema diffuso 
indice di cellulite. La presenza di SSI deve essere considerata in presenza di una 
temperatura corporea >38°C, dolorabilità, edema, eritema esteso ai margini 
oppure mentre il paziente sta ancora assumendo un trattamento per una ferita con 
presenza di pus. 

 Ustioni, ulcere e ferite da pressione sono escluse dalla presente definizione, ma il 
sito di drenaggio dovrebbe essere incluso. 

 I lividi, la formazione di ematoma, l’accumulo di siero e linfa sono complicazioni 
che predispongono alle SSI e ostacolano la diagnosi. 

 Se non accompagnato da cellulite, la presenza di un fluido chiaro non è indice di 
infezione. 
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 La diagnosi di infezione del sito chirurgico non deve dipendere unicamente dal 
referto batteriologico. 

 Colture risultate falsamente negative sono verificabili, in altre occasioni 
l’organismo isolato dalla coltura può rappresentare un’infezione secondaria o una 
contaminazione. 

 Le infezioni delle ferite possono essere classificate in base all’eziologia, alla 
tempistica o alla gravità. 

 Un’infezione è definita primaria quando non è predisposta a complicanze. 
L’infezione secondaria è conseguente a complicazioni che comportano secrezione 
di siero, ematoma, liquido cerebrospinale, urina, bile, succo pancreatico, 
contenuto gastrico o intestinale dalla ferita oppure contaminata da altri batteri 
intrinseci all’individuo o presenti nell’ambiente. 

 L’infezione è minore se la presenza di pus avviene in assenza di linfangite e 
distruzione dei tessuti profondi, maggiore quando la secrezione purulenta è 
accompagnata da una parziale o completa deiscenza degli strati fasciali della ferita 
o di presenza di cellulite e linfangite diffuse necessitanti di terapia antibiotica. 

L’ASEPSIS score (Additional treatment, Serous discharge, Erythema, Purulent exudate, 
Separation of deep tissues, Isolation of bacteria and the duration of inpatient Stay) è stata 
creata da Wilson e i suoi colleghi nel 1986 a Londra con lo scopo di valutare il processo 
di guarigione e pone l’attenzione sulla rilevazione delle infezioni del sito chirurgico. Essa 
impiega criteri standardizzati che permettono di sormontare il problema della disamina 
soggettiva delle complicazioni secondarie. Nella prima settimana dopo l’intervento 
chirurgico durante l’ispezione e la medicazione della lesione si contempla l’esistenza di 
essudato sieroso, eritema, essudato purulento o deiscenza e si stima in percentuale 
quanto le caratteristiche interessino la ferita (<20%; 20-39%, 40-59%, 60-79%, >80%); 
più i segni sono estesi più l’infezione è grave (si veda figura 2). Per calcolare il punteggio 
si uniscono i risultati conseguiti la prima settimana per un massimo di 5 
medicazioni/osservazioni. Qualora le ispezioni fossero inferiori a 5 si quota la media dei 
punteggi delle osservazioni e la si moltiplica per 5, se dovessero essere superiori a 5 si 
estromettono quelle del fine settimana. Si addizionano quindi i punti ottenuti nella prima 
settimana, è possibile aggiungere anche eventuali punti relativi ad altre condizioni (ad 
esempio per la presenza di una terapia antibiotica, di un drenaggio di pus in anestesia 
locale) che denotano una maggiore severità del quadro clinico del paziente, palesatesi 
entro il quindicesimo giorno dall’operazione (si veda figura 3) (Santullo, 2009; Terzoni, 
Destrebecq, Teresa, Bellotti& Carelli, 2015). Trascorsi i 15 giorni di sorveglianza è fattibile 
unire i punti supplementari attinenti alla SWAS. In base alle graduatorie realizzate 
l’ASEPSIS score suddivide il ristabilimento delle lesioni cutanee in guarigione 
soddisfacente (0-10), guarigione alterata (11-20), infezione minima (21-30), infezione 
moderata (31-40), infezione severa (40). 

 

Figura 2: valutazione della presenza di essudato sieroso, eritema, essudato purulento o 
deiscenza e stima % dell'interessamento della ferita (Santullo, 2009) 
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Figura 3: criteri supplementari per conteggiare il totale ASEPSIS (Santullo, 2009) 

La SWAS (Southampton Wound Assessment Scale) è stata ideata da Bailey e i suoi 
collaboratori del Southampton nel 1992 con la finalità di sorvegliare le complicanze delle 
ferite chirurgiche nei pazienti sottoposti a interventi di ernia inguinale. Questo tipo di score 
è stato considerato per l’assistenza dopo la dimissione del paziente a 10-14 giorni 
seguenti l’intervento e dopo 4-6 settimane in prossimità di ambulatori o visite a domicilio 
(Santullo, 2009). Essa annovera 5 livelli tra 0 (guarigione ordinaria della ferita) e 5 (grave 
o profonda infezione della ferita) strutturati in guarigione consueta, minima 
complicazione, ferita infetta ed ematoma (si veda figura 4) (Santullo, 2009). 

 

Figura 4: classificazione delle complicanze della ferita (Santullo, 2009) 
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3.2 Assessment della ferita chirurgica 

L’assessment è un processo di valutazione della persona, che contempla 
l’identificazione, la raccolta e l’interpretazione di dati intrinseci al soggetto atti a enunciare 
una diagnosi precisa, attuare un trattamento consono e definire il procedere, permettendo 
di monitorare le condizioni di salute del paziente, il processo di guarigione della ferita e 
di evitare gli eventi avversi (Benbow, 2016).  L’assessment rappresenta la metodica più 
efficace per valutare e sorvegliare lo status della ferita e accertare che il processo di 
guarigione proceda verso l’obiettivo desiderato (Ding, Lin & Gillespie, 2016), mentre la 
NICE (2008) afferma che, se espletato meticolosamente, guida la selezione del 
trattamento e permette di individuare gli ostacoli alla guarigione riducendo i costi e i tassi 
di mortalità dovuti all’infezione.  
La The World Union of Wounds Healing Societies (WUWHS, 2007) propone un possibile 
schema in sequenza per facilitare il processo di assessment, senza omettere nulla, e 
considera la valutazione del paziente, la regione della ferita, la medicazione applicata, 
l’essudato, il fondo e i margini della lesione e della cute perilesionale, l’essudato e i 
problemi correlati (WUWHS, 2007). 
L’assessment inizia con la raccolta dell’anamnesi del paziente che annovera le condizioni 
cliniche che potrebbero impedire il ristabilimento delle lesioni come: diabete, patologie a 
carico dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, anemia, stato di immunodepressione, 
insufficienza renale, obesità e altri fattori come età, fumo, mobilità, nutrizione e stress 
(Benbow, 2016). Oltre a ciò, si contemplano anche allergie ai farmaci, stile di vita, rete 
sociale e stato psicologico (Benbow, 2016). È opportuno esaminare lo stato cutaneo 
identificando le alterazioni dermatologiche, le cicatrici, i peli, l’estremità delle unghie, il 
colore della cute, la temperatura, le pulsazioni, il tempo di ricapillarizzazione e gli 
eventuali edemi (Benbow, 2016). In seguito si valuta la ferita chirurgica in maniera 
dettagliata, standardizzata e sistematica con l’intento di fornire un punto di riferimento per 
i successivi assessment e valutare le fasi del processo di guarigione (Benbow, 2016).  
Il primo passo è quello di stabilire la tempistica e la localizzazione anatomica della ferita. 
In linea generale le ferite acute compiono i normali processi di guarigione senza 
complicazioni (Vuolo, 2006; Benbow 2016), tuttavia; è verosimile che una ferita acuta 
possa evolvere verso uno stadio cronico, in particolare in soggetti affetti da comorbilità 
(Benbow, 2016), mentre quelle lasciate aperte seguono la guarigione per seconda 
intenzione (Vuolo, 2006). Si valuta anche il materiale con cui la sutura è stata realizzata 
e la tecnica utilizzata, in quanto se eseguita inadeguatamente può lasciare cicatrici, 
ecchimosi e ischemia tissutale (Vuolo, 2006). È opportuno misurare le dimensioni della 
ferita al fine di poter stimare la quantità di tessuto perso e scattare delle fotografie che 
consentono di comparare i cambiamenti avvenuti tra una valutazione e l’altra (NICE, 
2014). 
La conoscenza delle fasi del processo di guarigione da parte del personale infermieristico 
permette di affinare la valutazione e prendere delle decisioni per la gestione della ferita 
(Vuolo, 2006). Data la minima perdita di tessuto durante l’incisione e grazie alla chiusura 
della ferita, la superficie dei margini dovrebbe chiudersi nel giro di 24-48 ore (Benbow, 
2005), tuttavia, la profondità della ferita e il coinvolgimento dei muscoli determina un 
allungamento del processo di guarigione (Vuolo, 2006). Il riconoscimento del tipo di 
tessuto sul fondo della ferita, che può essere necrotico, ricco di fibrina, infetto, di 
granulazione, di epitelizzazione o di una combinazione di più tessuti, guida nella scelta 
dei trattamenti (Benbow, 2016). Per la descrizione del tessuto si può fare riferimento ad 
una classificazione per colore: nero (necrotico), giallo (fibrinotico), verde (infetto), rosso 
(granulazione) e rosa (epitelizzazione) (Benbow, 2016). Il tessuto necrotico e fibrinotico 
sono il prodotto finale della morte delle cellule che si accumulano a causa di danni ai 
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tessuti, la granulazione o l’epitelizzazione sul fondo della ferita indicano che la lesione 
sta guarendo ed è fragile (Benbow, 2016). La secrezione di essudato, componente 
essenziale del processo di guarigione (Vuolo, 2006), nelle lesioni acute è ricca di proteasi 
endogena che contribuisce alla proliferazione e alla crescita di nuove cellule agevolando 
la chiusura e la guarigione (Benbow, 2016). È importante valutarne la quantità, la qualità, 
l’odore e la consistenza (Benbow, 2016). I bordi della lesione possono rivelare 
cambiamenti maligni nel corso del tempo, per cui si valutano il colore, la consistenza, la 
temperatura e l’eventuale presenza di edemi, di eritemi e di lividi (Benbow, 2016). 
L’inefficace gestione dell’essudato può indurre a macerazione e/o escoriazione, a 
dermatite irritativa della cute perilesionale, determinando un’estensione della ferita 
(Benbow, 2016). 
Bisogna considerare che la ferita può infettarsi in qualsiasi fase di guarigione, pertanto i 
segni di infezione devono essere monitorati di frequente. Nell’identificazione 
dell’infezione della ferita si ricercano i sintomi tipici quali calor (calore), rubor (rossore), 
tumor (gonfiore), dolor (dolore) e functio laesa (compromissione della funzione) (Benbow, 
2016). Tuttavia, non in tutti i soggetti questi segni sono osservabili, mentre possono 
coesistere alterazione della guarigione, decolorazione, tessuto di granulazione friabile, 
sanguinamento, dolorabilità, aumento di produzione di essudato, odore anomalo e rottura 
della ferita (Cutting & Harding, 1994). La valutazione dell’odore è spesso soggettiva, 
tuttavia, sono riconoscibili il tipico odore di rancido da Pseudomonas aeruginosa e quello 
acre (pungente) dello Staphylococccus aureus (Benbow, 2016). 
Infine si valuta il dolore, che può essere secondario all’intervento chirurgico e/o alla 
rimozione della medicazione (Vuolo, 2006; Benbow, 2016). L’assessment del dolore 
indaga le cause, l’insorgenza, la frequenza, l’intensità, la durata e gli effetti che esso ha 
sul paziente (Vuolo, 2006). La WUWHS (2004) suggerisce l’impiego di scale di 
valutazione del dolore come la Visual Analogue Scale (VAS), la Faces Scale, la 
Numerical Rating Scale (NRS) e la Verbal Rating Scale (VRS). 

4. METODOLOGIA 

Le revisioni della letteratura e di scopo possiedono caratteristiche di attuazione analoghe, 
pertanto nel seguente capitolo verranno descritte le due metodologie.   
Le revisioni della letteratura sono dei riassunti rigorosi che espongono le evidenze 
sondate in precedenza inerenti un tema di interesse, la finalità è quindi quella di 
presentare un resoconto delle conoscenze e delle carenze di ricerca (Polit & Beck, 2014) 
che possono influenzare le decisioni cliniche (Aromataris & Pearson, 2014). Per contro, 
la revisione di scopo si prefigge l’intento di mappare i concetti chiave intrinseci a un 
ambito di ricerca consentendo di chiarirne le definizioni e/o i limiti (Joanna Briggs Institute 
[JBI], 2015). Essa affronta argomenti più ampi rispetto alla revisione della letteratura e 
non ha la finalità di fornire una risposta a un quesito di ricerca ben preciso (Arksey & 
O’Malley, 2005).  
Aromataris e Pearson (2014) asseriscono che le revisioni della letteratura possono 
essere svolte per svariati motivi; ad esempio per esporre le conoscenze generali relative 
un argomento e valutare il loro progresso, identificare le lacune, le contraddizioni e 
l’inefficacia di un’evidenza, stabilire se vi è un consenso, una discordanza o se vi è una 
soluzione comune a un quesito clinico, identificare caratteristiche o relazioni tra concetti 
chiave e studi già esistenti, avvalorare la ragione per la quale un quesito di ricerca merita 
ulteriori studi e approfondimenti. Sono inoltre utili per la definizione e l’aggiornamento 
delle linee guida, accompagnano nella scelta delle decisioni cliniche e espongono a 
ricercatori, medici e pazienti le nozioni che sono attualmente presenti riguardo a patologie 
e dati epidemiologici, diagnosi, trattamenti, prognosi, e decorsi. Arksey & O’Malley (2005) 
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dichiarano che le revisioni di scopo possono essere implementate per esaminare 
l’estensione, la portata e la natura della letteratura, per individuare i campi di ricerca in 
cui le evidenze scarseggiano, per determinare l’esigenza di una successiva revisione 
sistematica, per riassumere e divulgare le conoscenze attuali o per scoprire delle lacune 
e indirizzare la ricerca futura (Arksey & O’Malley, 2005; JBI, 2015). Le revisioni di scopo 
possono essere utilizzate anche per mappare le prove scientifiche relative a un 
determinato tempo (data di pubblicazione), luogo (paese), fonte (revisione tra pari o 
letteratura grigia) o origine (tipologia di assistenza sanitaria o disciplina accademica) (JBI, 
2015). 
Polit e Beck (2014) affermano che la ricerca infermieristica nasce in risposta a dubbi e 
incertezze scaturiti da problemi pratici ed è un’analisi precisa atta a sviluppare evidenze 
affidabili al fine di affinare la pratica infermieristica, valutare l’efficacia dei metodi 
assistenziali ottimizzando la prevenzione, le cure e la riabilitazione. Le prime basi della 
ricerca e della statistica infermieristica sono state poste da Florence Nightingale che, 
tramite lo studio dei tassi di mortalità dei soldati britannici nella guerra di Crimea, ha 
realizzato un programma volto a limitare le complicanze infettive apportando migliorie 
nell’assistenza infermieristica e nella sanità pubblica (Polit & Beck, 2014). La ricerca 
infermieristica permette di incrementare le conoscenze scientifiche e di avvalersi 
dell’Evidence-Based Practice (EBP) alla quale molti infermieri, in svariati contesti 
assistenziali, partecipano, poiché costituisce un sostegno nelle decisioni cliniche e nelle 
interazioni con gli assistiti e consente di superare il problema delle autorità e delle 
tradizioni (Polit & Beck, 2014). Le revisioni espongono uno dei principi dell’EBP e 
assumono sempre più rilevanza nella pratica infermieristica (Polit & Beck, 2014). L’EBP 
è un processo mediante il quale l’infermiere prende le decisioni cliniche facendo 
riferimento alle migliori evidenze disponibili, all’esperienza clinica e alle preferenze del 
paziente (Polit & Beck, 2014).  
Polit e Beck (2014) propongono una gerarchia delle evidenze scientifiche divulgate e le 
distinguono in rapporto alla loro validità. All’apice della piramide (livello I) si collocano le 
evidenze generate da revisioni sistematiche in quanto costituite da un sunto minuzioso, 
a dipendenza delle proprietà del quesito di ricerca il livello II annovera studi RCT 
(Randomized Controlled Trial), prospettici o di coorte. Avvicinandosi al fondo della 
piramide la forza delle evidenze diviene insussistente, nel livello III si collocano studi 
denominati quasi-esperimenti e alla base gli studi qualitativi. 
Stern, Jordan e McArthur (2014) suggeriscono che le revisioni letterarie possono essere 
di tipo quantitativo, qualitativo oppure mixed methods o comprehensive. Gli studi 
quantitativi sono ottenuti da misurazioni che vengono poi analizzate statisticamente, 
mentre gli studi qualitativi si focalizzano sull’esperienza soggettiva dell’individuo preso in 
esame e analizzano dati descrittivi e soggettivi (Polit & Beck, 2014). Revisioni che 
includono sia studi qualitativi sia quantitativi sono denominate mixed method (Stern et al., 
2014). Secondo Polit e Beck (2014), in particolare nella ricerca quantitativa, la qualità dei 
dati raccolti deve soddisfare i seguenti criteri: 

 L’affidabilità è il criterio indispensabile di valutazione della qualità dei dati e 
rappresenta la frequenza con la quale la peculiarità viene misurata; minore è la 
fluttuazione tra una misurazione e l’altra più lo strumento si dimostra affidabile. 

 La validità denota il livello di rigore con cui lo strumento misura la variabile in 
oggetto. 

 La sensibilità è l’abilità di uno strumento di misura di individuare una determinata 
condizione; la specificità è la competenza dello strumento di identificare i casi che 
invece non presentano la condizione. 
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 La credibilità è la fiducia in risultati e esegesi attendibili e scrupolose del metodo 
di ricerca. 

 La triangolazione contempla l’impiego di più fonti o relatori per trarre conclusioni 
veritiere. 

Aromataris e Pearson (2014); Polit e Beck (2014) sostengono che le informazioni per 
svolgere una revisione della letteratura dovrebbero essere tratte essenzialmente da fonti 
primarie, ovvero da studi elaborati da chi li ha condotti. Le fonti secondarie, dette anche 
revisioni della letteratura, sono invece delle descrizioni realizzate da chi non è stato 
l’autore. Le revisioni di scopo estraggono le informazioni da qualsiasi tipo di evidenza e 
metodologia di ricerca come studi primari, revisioni sistematiche, meta-analisi, lettere di 
risposta e linee guida (JBI, 2015). Il ricercatore può però optare di limitarsi all’uso di una 
sola tipologia di studio (JBI, 2015). 
La revisioni si basano sulla stesura di un protocollo di ricerca che accerta il rigore 
metodologico ed espone il percorso che il ricercatore seguirà. La metodologia precisa e 
programmata contribuisce a contenere ed eludere il rischio di bias; “per bias o errore 
sistematico si intende un’influenza che si traduce in un errore di deduzione o di stima, in 
grado di alterare la qualità delle evidenze” (Polit & Beck, 2014, p. 76).  
Arksey & O’Malley e il JBI (2015) sostengono che le fasi per condurre una revisione di 
scopo è analoga a quella impiegata per le revisioni della letteratura. Le tappe percorribili 
per concretizzare una revisione della letteratura sono (Aromataris & Pearson, 2014): 

1. Il primo passo per impostare una revisione della letteratura è la formulazione di 
una domanda di ricerca ben precisa tramite il metodo PICO (popolazione, 
intervento, intervento comparativo e esito) che non solo aiuterà il lettore a 
orientarsi nella scelta di lettura, ma sosterrà l’autore nel definire quali saranno i 
criteri di inclusione ed esclusione nella ricerca degli studi (Stern et al., 2014; 
Aromataris & Pearson, 2014; Polit & Beck, 2014; JBI, 2015). 

2. Esaminare la letteratura identificando più studi possibili inerenti l’argomento. Si 
effettua una ricerca nei database, inserendo le parole chiave emerse durante la 
stesura del protocollo PICO ed è conveniente anche una ricerca manuale (riviste 
specialistiche, giornali, presa di contatto con specialisti del campo). È importante 
anche osservare le bibliografie degli studi per poter ricavare ulteriori dati che 
potrebbero risultare utili (Hawker, Payne, Kerr, Hardey, & Powell, 2002). 
Nonostante siano di difficile reperibilità si dovrebbero includere anche studi non 
pubblicati al fine di ridurre il rischio di bias, giacché si tende a pubblicare quasi 
solo i risultati positivi, omettendo gli studi negativi; la mancanza di questi ultimi 
potrebbe falsare i risultati dello studio. Se possibile consultare anche studi in altre 
lingue oltre l’inglese.  

3. La selezione degli studi è una fase cruciale della revisione e deve garantire 
credibilità e utilità per le politiche sanitarie, la pratica clinica e la ricerca futura 
(Porritt, Gomersall, & Lockwood, 2014). I criteri di inclusione ed esclusione 
formulati nel protocollo PICO guidano nella selezione degli studi da inserire nella 
revisione. Tramite uno strumento di valutazione è possibile analizzare criticamente 
la qualità e il rigore metodologico dello studio. La valutazione critica permette di 
estromettere gli studi di minore qualità riducendo la possibilità di bias, di 
identificare i punti di forza e i limiti. Un’interpretazione dei risultati degli studi deve 
essere sensibile alle caratteristiche delle popolazioni studiate e al modo in cui la 
debolezza dei disegni di studio ha influenzato i risultati. (Porritt et al., 2014). 
Generalmente i bias sono di selezione e randomizzazione, di differenza tra i gruppi 
o mancata “cecità”, errore di rilevazione e misurazione dei risultati, mancato follow-
up da parte dei partecipanti (Porritt et al., 2014). 
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4. Estrarre e riepilogare i risultati degli studi. I risultati degli studi devono rispondere 
alla domanda di ricerca formulata. È consigliato realizzare una tabella con le 
informazioni relative all’autore dello studio, al design di ricerca, alle caratteristiche 
dei partecipanti, agli strumenti e ai metodi utilizzati, all’intervento analizzato e 
all’outcome (Munn, Tufanaru, & Aromataris, 2014; Robertson-Malt, 2014). La 
sintesi dei risultati permette di riconoscere le similitudini e le incongruenze di un 
determinato trattamento; le incongruenze sono un pretesto per eseguire ulteriori 
approfondimenti. 

5. I risultati della ricerca vengono interpretati. Si giunge così alle conclusioni che sono 
una sintesi delle conoscenze apprese, delle limitazioni incontrate, della 
valutazione globale dei dati riportati e delle raccomandazioni per la pratica e la 
ricerca futura (Robertson-Malt, 2014). Le raccomandazioni e le implicazioni per la 
pratica e per la ricerca futura devono essere dichiarate in modo preciso, 
esplicitando dove ci sono delle lacune nelle prove di efficacia allo scopo di 
identificare il quesito che esige un riscontro (Centre for Reviews and 
Dissemination [CRD], 2009). I difetti metodologici osservati permettono di 
formulare suggestioni per agevolare la ricerca futura (CRD, 2009). 

4.1 Protocollo di ricerca 

Prima di accingersi all’analisi delle banche dati è doveroso definire la domanda di ricerca 
esplicitando le caratteristiche e l’entità del problema (Polit & Beck, 2014; JBI, 2015; 
Lazzari, Salvini, Patella, Ausili & Di Mauro, 2015). Il protocollo specifica i metodi impiegati 
per lo sviluppo esponendo il quesito di ricerca, i criteri di inclusione ed esclusione, la 
strategia di ricerca, la selezione degli studi, l’estrapolazione dei dati, la valutazione della 
qualità e i piani di pubblicazione limitando il rischio di bias (CRD, 2009; JBI, 2015). Booth 
(2006) ha assodato che, per ogni tre pazienti assistiti, i professionisti sanitari si 
fronteggiano con due quesiti di ricerca. Il 30-60% di essi rimane insoluto per lo scetticismo 
nella propria potenzialità di trovare un responso o a causa dell’impossibilità di accesso 
alle evidenze scientifiche, oppure per l’inattitudine alla corretta formulazione della 
domanda di ricerca.  
Le revisioni di scopo sono delle mappature delle evidenze, pertanto i criteri di inclusione 
sono meno restrittivi, i dati possono derivare da fonti plurime e non è indispensabile 
specificare l’outcome, l’intervento e il fenomeno di interesse, risulta però importante 
dichiarare sin da subito l’obiettivo (JBI, 2015). L’obiettivo della ricerca specifica cosa si 
vuole conseguire, può essere ampio e deve sostenere il quesito di ricerca e orientare 
nella scelta dei criteri di inclusione basati sul protocollo (JBI, 2015). 

Domanda di ricerca e criteri di inclusione  
Sia la revisione di letteratura sia la revisione di scopo sono rette da un quesito di ricerca 
espresso in maniera esaustiva, al quale, nel corso dell’elaborazione della rassegna, si 
otterrà una risposta utile alla guida del processo di decision-making (Arksey & O’Malley, 
2005; CRD, 2009; JBI, 2015). Lazzari et al. (2015) asseriscono che, ai sensi dell’EBP, il 
miglior sistema di enunciazione degli interrogativi sia il format PICO ideato da Richardson 
e i suoi collaboratori nel 1995 (Richardson, Wilson & Nishikawa, 1995). Il PICO sostiene 
il ricercatore nella precisa formulazione del quesito e, in seguito, a individuare le evidenze 
pertinenti (Polit & Beck, 2014). Attualmente esistono svariati format PICO con la struttura 
originaria alla quale sono stati inclusi elementi aggiuntivi e facoltativi al fine di soddisfare 
le necessità di altre specialità dell’ambito sanitario e sociale (Lazzari et al., 2015).  
L’acronimo PICO designa la popolazione (P), l’intervento (I), il confronto (C) e l’outcome 
(O) che contribuiscono ad affinare la selezione dei criteri di inclusione. In taluni casi è 
possibile che non tutte le componenti del format risultino rilevanti (CRD, 2009). 
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La popolazione (P) coinvolta nella ricerca deve essere pertinente alla condizione di 
interesse indagata, alcuni dei criteri di inclusione per la popolazione annoverano il 
genere, l’età, la gravità della malattia, la presenza di comorbilità, la situazione socio-
economica, l’etnia e l’area geografica di provenienza (CRD, 2009; JBI, 2015). 
La natura degli interventi (I) indagati è esplicata con correttezza; può essere focalizzata 
sull’azione stessa, sulla persona che la attua o sulla sua modalità di erogazione (CRD, 
2009). 
Nelle revisioni annettenti studi comparativi, il protocollo cataloga i comparatori (C) eletti, 
dichiarando il loro ambito di provenienza. Sia per l’intervento sia per il confronto è 
imperativo precisare se, simultaneamente sono stati propinati ulteriori interventi che 
possono influenzare l’eleggibilità dei soggetti per l’inclusione (CRD, 2009). 
Il successo o il fallimento dell’intervento è comprovato dal suo esito o outcome (O) 
deducibile ad esempio dai tassi di morbilità e mortalità, dalla percezione della qualità di 
vita, dall’esperienza soggettiva del dolore o delle disabilità fisiche dei partecipanti. Le 
rassegne letterarie esplorano un insieme ben definito di outcomes rimarchevoli ed è 
fondamentale che essi siano legittimati da risultati concreti. La revisione può considerare 
la tempistica di valutazione degli outcomes, gli effetti avversi generati dall’intervento, il 
rapporto costo-beneficio, l’utilità clinica e i costi sanitari (CRD, 2009).  
Talvolta, si integra pure il modello di studio ((S) – study design) sul quale la revisione si 
concentrerà in maggior misura, in quanto esso riveste un ruolo importante nel decretare 
l’attendibilità dei risultati e la validità degli effetti ipotizzati. In alcune circostanze è però 
verosimile che, all’interno della medesima rassegna, sia utile comprendere diversi disegni 
di studio (CRD, 2009). Le revisioni di scopo impiegano qualsiasi tipo di evidenze e 
metodologia, in quanto si prefiggono di riepilogare veridicità provenienti da fonti disparate 
ed eterogenee, tuttavia l’autore può decidere di fare riferimento a un disegno di studio 
ben preciso (JBI, 2015). 
Il JBI (2015) definisce che il format ideale per la revisione di scopo considera la 
popolazione (P), il concetto (C) e il contesto (C). Come per le revisioni della letteratura, 
le caratteristiche della popolazione (P) di interesse per la ricerca devono essere 
dichiarate (JBI, 2015, Peters et al., 2015). L’articolazione del concetto (C) centrale della 
revisione orienta lo scopo e l’ampiezza della ricerca e può essere circostanziato, 
illustrando alcuni attributi della revisione della letteratura come l’intervento e il fenomeno 
di interesse (JBI, 2015; Peters et al., 2015). Il contesto della revisione è correlato 
all’intento e alla domanda della ricerca e, può ammettere fattori culturali come la 
localizzazione geografica, l’etnia o il modello di sistema sanitario (JBI, 2015; Peters et al., 
2015). 
Altri parametri di appartenenza sono il rigore metodologico e l’idioma, la tipologia e lo 
stato di pubblicazione dello studio (CRD, 2009). 
Il rigore metodologico attesta che gli studi inclusi nella revisione siano di qualità in quanto 
essi avranno un impatto sull’attendibilità (verosimiglianza, plausibilità) dei dati e di 
conseguenza sulle conclusioni che verranno tratte. La valutazione della qualità può 
essere usata anche per estromettere gli studi di scarsa qualità e che non comprendono i 
criteri di inclusione espressi (CRD, 2009). La valutazione della letteratura può essere 
svolta tramite checklist o scale (vedi capitolo strategia di valutazione della letteratura). 
Allo scopo di decurtare il rischio di bias associato alla lingua è bene ascrivere studi in 
lingua straniera che racchiudono una popolazione più ampia e permettono di ricavare 
risultati e trarre conclusioni più pertinenti e realistiche (CRD, 2009). 
Le revisioni dovrebbero comprendere tutti gli studi ritenuti rilevanti indipendentemente 
dallo stato di pubblicazione per evitare il rischio di bias di pubblicazione. I bias di 
pubblicazione si verificano quando la divulgazione dello studio è subordinata dai suoi 
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risultati negativi, il rifiuto degli studi non promulgati potrebbe sovrastimare gli effetti 
dell’intervento. Gli studi in fase di sviluppo possono rappresentare lo spunto da cui partire 
per svolgere la revisione, l’aggiornamento, stabilire gli standard per la ricerca futura; 
sarebbero quindi da accludere (CRD, 2009). 

Strategia di ricerca 
Le banche dati sono degli archivi elettronici che raccolgono e organizzano informazioni 
diversificate. Una revisione letteraria con un protocollo di ricerca e dei parametri di 
inclusione ben formulati delineano il presupposto per lo sviluppo di una strategia di 
ricerca. Prima di intraprendere la ricerca è opportuno estrapolare le informazioni 
importanti per orientarla; ad esempio la tipologia di dati (qualitativi o quantitativi), lo study 
design e le restrizioni che verranno applicate (data di pubblicazione e lingua). In seguito 
si articolano le parole chiave, o locuzioni, ottenute dagli elementi del format PICO 
ricercando anche dei sinonimi in quanto in letteratura potrebbero essere presenti ulteriori 
termini chiave rispetto a quelli identificati (Aromataris & Riitano, 2014).  
I riferimenti delle banche dati sono codificati per mezzo di sistemi indicizzati costituiti da 
termini di intestazione (subject heading) e organismi di ordine gerarchico (Polit & Beck, 
2014). Ad esempio, PubMed utilizza Medical Subject Headings (MeSH), il vocabolario 
controllato di MEDLINE, organizzato da 16 categorie (Aromataris & Riitano, 2014). Si può 
compiere una ricerca per soggetto immettendo un subject heading oppure una parola 
chiave in quanto i programmi sono dotati di una mappatura in grado di ricercare 
l’argomento senza specificarlo (Polit & Beck, 2014). Le ispezioni con subject heading e 
parole chiave procurano risultati analoghi, ma non equiparabili (Polit & Beck, 2014). Una 
volta inserita la locuzione, il database ricerca sia per soggetto sia per textword 
esaminando citazioni bibliografiche, titoli e abstract annoveranti la parola chiave. Le 
wildcard o jolly (“*” o “$”) sono contrassegni che tramutano in correlazione al database 
consultato e acconsentono la ricerca di parole con la stessa radice. L’immissione del 
termine tra virgolette identifica citazioni contenenti la medesima frase o locuzione inserita 
nel campo di ricerca (Polit & Beck, 2014). Gli operatori booleani “AND” e-“OR” 
circoscrivono rispettivamente estendono la ricerca (Aromataris & Riitano, 2014; Polit & 
Beck, 2014). 
Nell’ambito infermieristico le banche dati più consultate sono CINAHL (Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health Literature) che procura riviste infermieristiche, capitoli e libri 
interi e tesi di dottorato e MEDLINE (Medical Literature on-Line) che raccoglie riviste di 
medicina, infermieristica e salute (Polit & Beck, 2014). 
Per realizzare una ricerca in CINAHL si immette il termine chiave nel campo di ricerca 
demarcandola ad esempio alle citazioni bibliografiche con requisiti definiti, alla data di 
pubblicazione, alla lingua e alle divisioni inferiori. È possibile usufruire anche degli 
operatori logici “AND” e “OR” per estendere o limitare la ricerca (Polit & Beck, 2014). 
MEDLINE si avvale di MeSH (Medical Subject Headings) che è un vocabolario controllato 
di indicizzazione degli articoli che autorizza a valersi di termini distinti per gli stessi 
concetti. I termini MeSH suggeriscono ulteriori ricerche in quanto essi sono simili alle 
parole chiave (Polit & Beck, 2014). L’identificazione della letteratura si può adempiere 
anche con un’indagine manuale nei giornali, con la presa di contatto con esperti che 
possono dettagliare gli studi o dispensare documenti non reperiti e con la letteratura grigia 
che è materiale informativo prodotto a livello governativo, accademico, aziendale e 
industriale in forma elettronica (CRD, 2009; Aromataris & Riitano, 2014). 

Selezione degli studi 
Ultimata la ricerca del materiale letterario si prosegue con la scelta degli studi che 
soddisfano i criteri di inclusione definiti. Lo scopo della selezione è quello di certificare 
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che tutti gli studi pertinenti vengano inglobati ridimensionando gli errori sistematici (bias) 
(CRD, 2009). 
La cernita degli studi si ripartisce in due fasi. Durante la prima fase la decisione di tenere 
o scartare viene espletata leggendo i titoli e gli abstracts che vengono poi rivalutati 
confrontandoli con i criteri di inclusione predeterminati; il secondo stadio prevede la 
lettura completa degli studi presi in considerazione per procedere a una valutazione 
dettagliata (CRD, 2009). 
Il CRD (2009) dispensa delle indicazioni per il processo di selezione degli studi. Esso è 
condotto accostando i criteri di inclusione stipulati nel protocollo di ricerca a un campione 
per assodarne l’attendibilità, la rimozione delle informazioni identificative dell’autore dello 
studio permette di eseguire una valutazione imparziale, senza pregiudizi. Può capitare 
che la quantità di informazioni e dati presenti nello studio siano insufficienti, il ricercatore 
ha la facoltà di contattare l’autore per ottenere ulteriori chiarimenti o definire l’articolo 
come potenzialmente rilevante ma non decisivo; l’inclusione di tali studi può pregiudicare 
i risultati della ricerca. Le pubblicazioni degli studi possono essere duplicate, è bene 
analizzarli separatamente evidenziando risultati discrepanti. La decisione presa in merito 
a ogni articolo va conservata. Per documentare le fasi della procedura di vaglio degli studi 
è raccomandabile valersi di un diagramma di flusso come proposto dalle linee guida di 
PRISMA (Moher, Shamseer, Clarke, Liberati, Petticrew, Shekelle, Stewart & PRISMA-P 
Group, 2015), legittimando i motivi per i quali taluni studi sono stati omessi (CRD, 2009; 
JBI, 2015; Peters et al., 2015). 

Estrapolazione dei dati 
Nelle revisioni di scopo l’estrazione delinea, con grafici o tabelle che schedano le 
informazioni rilevanti degli studi acclusi, la mappatura dei dati ottenuti e dovrebbe 
costituire un sommario logico ed espositivo dei risultati corrispondenti all’obiettivo e alla 
domanda di ricerca (JBI, 2015; Peters et al., 2015). 
In questa fase il ricercatore acquisisce le informazioni inerenti alle caratteristiche dello 
studio e ai risultati annoverati nella revisione. Il processo di estrazione dei dati si attua 
contemporaneamente alla valutazione della qualità della letteratura con diverse tipologie 
di analisi e di tabelle per individuare i dati significativi; la natura degli elementi da ricavare 
dagli studi sottostà alla domanda di ricerca (CRD, 2009; JBI, 2015).  
Ai sensi del CRD (2009) e del JBI (2015) tra le informazioni generali è bene menzionare 
l’autore dello studio, il titolo, la citazione bibliografica, il tipo e il luogo di pubblicazione, la 
nazione o il paese di origine e le fonti di finanziamento. In seguito gli obiettivi dello studio, 
lo study design, i criteri di inclusione ed esclusione, le informazioni sulle procedure e le 
unità di assegnazione dell’intervento. Successivamente le peculiarità dei candidati, l’età, 
il genere, l’etnia, la situazione socio-economica, le patologie preesistenti e le morbilità. Si 
prosegue con le informazioni interessanti l’intervento propinato e le eventuali fonti di 
suggestione dell’esito. Infine si ricavano i risultati prodotti dallo studio specificando la 
tecnica impiegata e di ciascuno la definizione usata, lo strumento e l’unità di misurazione 
dei risultati, la durata e i tempi di follow-up; per i gruppi di caso e controllo il numero di 
partecipanti reclutati, di inclusi, di esclusi, di perdite di follow-up presentati in un 
sommario. Si possono anche estrapolare dati inerenti a ulteriori effetti che l’intervento ha 
generato, i costi, le risorse economiche e gli effetti collaterali (CRD, 2009; JBI, 2015). 

Sintesi dei dati quantitativa e narrativa 
La sintesi contempla la comparazione, la combinazione e il riepilogo dei dati. Permette di 
stabilire la solidità dell’evidenza, appurare se gli esiti degli interventi sono analoghi e 
indagare l’origine delle incongruenze generate dagli studi, giungendo così a delle 
conclusioni comprovate. Questa fase può essere illustrata quantitativamente usufruendo 
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delle tecniche statistiche o con un approccio narrativo. La scelta della tipologia di sintesi 
è subordinata all’intervento esaminato; non si escludono a vicenda in quanto alcune 
componenti narrative possono essere introdotte nel sunto quantitativo e viceversa (CRD, 
2009). 
Nelle revisioni letterarie è conveniente presentare un testo e una tabella che offrano un 
riassunto dettagliato e una spiegazione dei dati; la mera esposizione degli studi è 
insufficiente. La peculiarità della sintesi narrativa è l’adozione di un approccio testuale 
che analizza i legami tra gli studi, propone una valutazione complessiva della solidità 
delle prove di efficacia in maniera rigorosa e trasparente onde evitare il rischio di bias. 
Essa può essere impiegata in rassegne che detengono studi clinicamente e 
metodologicamente eterogenei tra loro al fine di unirli ad una meta-analisi oppure per 
l’interpretazione dei dati. La metodologia di sviluppo della ricapitolazione narrativa varia 
in quanto non sussiste un consenso sugli elementi costitutivi; ai sensi del CDR (2009) si 
compone di una teoria relativa l’intervento, di una sintesi preliminare dei risultati degli 
studi, dell’ispezione delle analogie tra gli studi e della valutazione dell’efficacia 
dell’evidenza. 
La sintesi quantitativa si avvale di tecniche statistiche come la meta-analisi adibita alla 
valutazione sistematica e all’unione dei risultati di due o più studi con il proposito di 
esporre un sommario dei risultati in un forest-plot (Munn et al., 2014). La meta-analisi 
correda di informazioni relative al potere statistico, di una stima precisa palesata dal 
calcolo della dimensione dell’effetto e dall’intervallo di confidenza, dalle informazioni 
sull’entità dell’effetto, consente inoltre di scandagliare le ragioni per le quali ci sono delle 
diversità tra gli studi, di ponderare i risultati in base alla quantità e alla qualità delle 
informazioni che concorrono all’analisi e di risolvere le controversie. Essa può essere 
utilizzata anche per calcolare le incidenze e le prevalenze, le correlazioni tra le variabili, 
l’accuratezza dei test diagnostici e per la formulazione di fattori pronostici (Munn et al., 
2014). 

Strategia di valutazione della letteratura 
Al fine di poter distinguere tra le molteplici evidenze che gli studi forniscono, vi sono degli 
strumenti di valutazione che permettono di determinarne la qualità. Polit e Beck (2014) 
dichiarano che non esiste una definizione universale di qualità dell’evidenza, ma è 
possibile identificare quali ricerche sono state svolte con una metodologia rigorosa che 
hanno prodotto un’evidenza valida e sono clinicamente rilevanti.  
Porritt et al. (2014) asseriscono che l’elaborazione di una valutazione critica (critical 
appraisal) sia un indicatore determinante di qualità della revisione della letteratura in fase 
di svolgimento. Nel processo di critical appraisal delle evidenze quantitative si stima il 
rischio di errori sistematici nella ricerca pubblicata riducendo la possibilità di inserzione 
di bias o di risultati fuorvianti. Nelle evidenze qualitative si enfatizza il rigore della ricerca 
e il livello di trasferibilità. La valutazione critica si adempie con il supporto di checklists o 
scale. La checklist è il metodo più impiegato e si focalizza prevalentemente 
sull’individuazione dei bias. Le scale assegnano un punteggio complessivo per ogni 
studio, ma attualmente ne sono state sviluppate poche aventi un metodo standard di 
valutazione della validità e della qualità delle evidenze. L’esito della valutazione della 
qualità degli studi può essere riportato sia nella sintesi quantitativa sia narrativa, con lo 
scopo di favorire l’interpretazione, la spiegazione delle differenze dei risultati negli studi 
e commentare gli errori sistematici (CRD, 2009). 
Una differenza rilevante tra le revisioni della letteratura e le revisioni di scopo consta nel 
fatto che le revisioni di scopo non costringono ad adottare una strategia di valutazione 
della qualità della letteratura, in quanto forniscono una panoramica delle evidenze 
scientifiche esistenti a prescindere dalla loro qualità (JBI, 2015). 
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4.2 Etica della ricerca 

Rovighi (in Cattorini, 2011) afferma che l’etica “è la giustificazione razionale delle 
valutazioni morali”, ossia lo sforzo di giustificare le nostre opinioni e prese di posizione. 
La ricerca che coinvolge gli esseri umani è retta da principi etici con i quali i ricercatori, 
alle volte, si scontrano.  
L’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM, 2018) espone le basi e le direttive 
procedurali volte ad assicurare l’integrità nella ricerca scientifica. Essa afferma che i 
ricercatori scientifici devono esercitare una condotta che attesti la veridicità e 
l’autodisciplina nei confronti dei componenti del gruppo di lavoro e l’autocritica verso la 
comunità scientifica e la collettività, ammettendo l’esistenza di possibili conflitti di 
interesse. Il responsabile della ricerca verifica che l’integrità scientifica venga rispettata, 
salvaguardando il clima di lavoro favorevole al suo sviluppo e si funge modello di integrità 
a cui ispirarsi. I responsabili devono procurare ai colleghi i mezzi necessari per gestire la 
ricerca, li supportano e accolgono le loro ipotesi (ASSM, 2018). 
Durante la fase di progettazione della ricerca si definiscono gli obiettivi e i metodi 
garantendo la tutela dell’essere umano, della comunità e dell’ecosistema. Al fine di 
sostenere un progetto di integrità e qualità è bene fissare obiettivi che rispecchino le 
capacità e le potenzialità del gruppo di lavoro (ASSM, 2018).  
Il protocollo di ricerca deve essere statuito esaustivamente specificando i responsabili e 
il ruolo a loro attribuito, le sorgenti di sovvenzione della ricerca e la lavorazione dei dati 
(ASSM, 2018).  
I sovvenzionatori scongiurano i conflitti di interesse onorando l’autonomia dei ricercatori 
senza influenzare la ricerca. I membri del gruppo di lavoro hanno l’obbligo di dichiarare 
l’eventuale presenza di interessi e vincoli di qualsiasi genere al fine di eludere i conflitti di 
interesse (ASSM, 2018).  
Nel corso del processo di concretizzazione del piano di ricerca i dati indagati e ottenuti 
devono essere comprovati trasparentemente affinché sia fattibile sottoporre il progetto ad 
una supervisione. I cooperatori aderenti alla ricerca hanno l’obbligatorietà della 
riservatezza; solo all’interno del gruppo di ricerca è concepibile la condivisione di 
informazioni legate alla ricerca e solo tramite consenso comune è possibile rivelare 
determinate informazioni a individui esterni al gruppo (ASSM, 2018). 
Le divulgazioni delle ricerche sono accompagnate da principi etici ben precisi. Esse 
devono essere esposte obiettivamente e integralmente, elencando gli autori che hanno 
contribuito cospicuamente alla ricerca. Il responsabile del piano di ricerca è il garante 
della veridicità del contenuto della pubblicazione. La consapevolezza generata dalla 
ricerca non è frazionabile con lo scopo di propagarla disgiuntamente (ASSM, 2018). 
Il comportamento scorretto in ambito scientifico è definito come una propensione 
all’inosservanza delle norme legali; si riscontra nell’evenienza di inottemperanza 
dell’integrità fisica, morale e della salute. Nella ricerca sono reputati atteggiamenti 
scorretti l’imbroglio, il preconcetto, l’esortazione e il consenso tacito, sia voluti sia dovuti 
a incuria, verso la comunità scientifica e la collettività. In taluni casi il comportamento 
sleale è considerato un’infrazione della legge ed è penalmente perseguibile. Esso si 
riscontra nelle sperimentazioni e nelle esegesi scientifiche, nella trasmissione dei dati, 
nell’inosservanza della proprietà intellettuale, nel preconcetto ingannevole e nell’intralcio 
alla ricerca, nella vendetta nei confronti del denunciatore. Sono inoltre penalmente 
perseguibili l’inventiva, la manipolazione e la valutazione discutibile dei dati, la 
contraffazione delle fonti e dei risultati, la rimozione dei dati ricercati prima del termine di 
custodia e vietare a terzi il diritto di esaminare i dati. In tutti gli stadi della ricerca il soggetto 
si impegna a non trafugare i dati, danneggiare il lavoro degli altri ricercatori o infrangere 
la segretezza, né commettere negligenza. Il ricercatore non plagia, mostra lealtà verso i 
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collaboratori senza omettere di citarli e senza avere la presunzione di assumersi tutti i 
meriti del lavoro (ASSM, 2018). 

5. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 

Domanda di ricerca e obiettivi 
Vista l’alta frequenza di eventi di SSI e la carenza di metodi di valutazione oggettivi e 
standardizzati il presente lavoro si pone l’obiettivo di indagare e verificare la presenza, 
l’efficacia e l’uso dei metodi di valutazione delle infezioni del sito chirurgico. Per il 
presente lavoro di ricerca risulta essere: esistono degli strumenti di valutazione delle SSI 
efficaci? 

Strategia di ricerca  
Per la cernita degli articoli è stata effettuata una ricerca elettronica degli articoli pubblicati 
nelle banche dati di PubMed e di CINHAL prevalentemente in lingua anglosassone. Visto 
che le revisioni di scopo possono avvalersi di qualsiasi tipologia di studio non è stato 
impostato uno study design preciso. Le parole chiave variamente utilizzate sono: surgical 
site infection; surgical wound infection; surgical site infection scoring system; ASEPSIS 
score; SWAS; review. Sono stati consultati anche articoli acclusi nella bibliografia di 
pubblicazioni di interesse. Per il presente elaborato non si è proceduto a una critical 
appraisal.  

Criteri di eleggibilità  
Rispetto alla revisione della letteratura, la revisione di scopo non prevede la definizione 
rigorosa di criteri di inclusione ed esclusione per gli studi da annettere. Sono state quindi 
considerate evidenze inerenti le scale di valutazione, di definizione delle ferite chirurgiche 
e l’attitudine del personale infermieristico nel loro impiego, dell’efficacia delle strategie di 
implementazione e della sorveglianza post dimissione (PDS), l’educazione fornita al 
paziente e l’attitudine del personale. Gli studi inseriti nella presente revisione sono a 
carattere eterogeneo in termini di scopo della ricerca, di study design, popolazione e 
contesto. Non sono stati posti limiti temporali e gli studi reperiti sono perlopiù in lingua 
anglosassone. 

6. RISULTATI  

Nell’indagine svolta nelle banche dati mediante l’utilizzo delle parole chiave sopraccitate 
sono state identificate due revisioni inerenti al tema di interesse. Bruce et al. (2001) hanno 
svolto la revisione metodologica “The measurement and monitoring of surgical adverse 
events” con lo scopo di indagare la validità e l’attendibilità dell’impiego delle definizioni 
standardizzate e dei metodi di misurazione delle infezioni del sito chirurgico, mentre 
Chiew Jiat & Childs (2011) del Joanna Briggs Institute hanno elaborato una revisione 
sistematica per valutare la validità, l’attendibilità e la sensibilità dei metodi di punteggio 
per la valutazione delle SSI. Di seguito sono pertanto esposti i risultati emersi da questi 
due importanti studi di riferimento per la tematica in discussione. Il lavoro di Chiew Jiat & 
Childs (2011) ha preso in considerazione quello di Bruce et al. (2001) e gli studi divulgati 
dopo il 2001 con l’intento di valutare se ci siano stati degli sviluppi. A partire dal 2011 in 
letteratura non sono stati identificati approfondimenti che coinvolgessero in maniera 
specifica le scale di valutazione delle infezioni del sito chirurgico, mentre Terzoni, 
Destrebecq, Teresa, Bellotti & Cartelli (2015) hanno validato la versione italiana 
dell’ASEPSIS score. 
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6.1 Estrapolazione dei dati della ricerca  

Bruce et al. (2001) e Chiew Jiat & Childs (2011) hanno appurato che la scala impiegata 
prevalentemente per la valutazione delle SSI è l’ASEPSIS ideata nel 1986 da Wilson con 
l’intento di assicurare una segnalazione omogenea di tutti i gradi di infezione delle ferite 
in pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca. I punteggi dell’ASEPSIS variano da 0 a 150 e 
sono suddivisi in categorie, ossia 0-10, 11-20, 21-30, 31-40 e > di 40 (si veda capitolo 
3.1) (Wilson, Gruneberg, Treasure & Sturridge, 1986). 
La revisione sistematica svolta da Chiew Jiat & Childs del JBI (2011) ha vagliato degli 
studi che hanno valutato la capacità predittiva (likelihood ratio - LR) dell’ASEPSIS 
basandosi sull’indagine di Wilson et al. (1986) comparando l’ASEPSIS score e la 
classificazione di Well, Newsom e Rowlands che suddivide le ferite in 3 gradi in ordine di 
gravità del processo di guarigione (Cruse & Foord, 1980). Solo le ferite chirurgiche di 
grado 3 di Well, Newsom e Rowlands (Cruse & Foord, 1980) sono corrispondenti a un 
punteggio superiore a 40 (infezione severa) dell’ASEPSIS, mentre le ferite chirurgiche di 
grado 2 corrispondevano a qualsiasi punteggio dell’ASEPSIS (da guarigione 
soddisfacente a infezione severa) (Wilson et al., 1986). Sono state inoltre esaminate delle 
ferite chirurgiche con il supporto del metodo ASEPSIS e la definizione del CDC (1992) 
reputata come gold standard1 (Wilson, Helder, Theminimulle & Scott, 1998) dimostrando 
la scarsa capacità dell’ASEPSIS score di diagnosticare SSI nei 7 giorni successivi 
l’intervento in quanto la maggior parte delle ferite non ha sviluppato un essudato 
purulento in nessuno dei 7 giorni valutati (Wilson et al., 1998). Nel metodo ASEPSIS la 
caratteristica di “essudato purulento”, ritenuto dal CDC come fattore principale di 
identificazione di SSI, assume un valore di soli 10 punti inferendo minimamente sul totale 
necessario per accertare un’infezione in assenza di altri segni e sintomi di SSI, 
confutando che l’ASEPSIS è poco valida (Chiew Jiat & Childs, 2011). Sempre dal 
medesimo studio, Chiew Jiat & Childs (2011) hanno osservato che Wilson et al. (1998) 
hanno tentato di applicare l’ASEPSIS score a ferite chirurgiche non sternali (nonostante 
sia stata appositamente sviluppata per esse) accostandole con la definizione del CDC 
concludendo che, confrontando i tassi di SSI ottenuti con i due metodi di diagnosi, 
l’ASEPSIS non è stata in grado di diagnosticare le SSI in quanto in quel preciso momento 
non stavano sviluppando un essudato purulento, ma lo hanno manifestato dopo la 
dimissione (Wilson et al., 1998). In seguito, Wilson, Weawill, Burridge & Kelsey (1990) 
hanno valutato l’efficacia dell’ASEPSIS score campionando delle ferite chirurgiche con 
essudato purulento che mostravano un punteggio inferiore a 11 (guarigione 
soddisfacente), attestando che; per quanto concerne questo metodo di valutazione, l’item 
“essudato purulento” non può essere utilizzato come unico elemento di diagnosi (Wilson 
et al., 1990). 
Wilson, Webster, Gruneberg, Treasure & Sturridge (1986) hanno valutato l’affidabilità 
dell’ASEPSIS in soggetti sottoposti a interventi di cardiochirurgia calcolandone il l’inter-
rater reliability (ossia l’affidabilità inter valutatore2) tra due osservatori indipendenti di 
ferite sternali e degli arti inferiori. Essi hanno rivelato una minima differenza media (0-0.1) 
tra i due osservatori e un coefficiente di riproducibilità altamente razionale (3.2-4.1) che 
però è strettamente correlato al punto in cui avviene la degenerazione della ferita sulla 
scala (Wilson et al., 1986), quindi l’ASEPSIS risulta lievemente distorta in quanto un 
coefficiente di ripetibilità di 4.1 non mostra alcuna differenza nel punteggio tra 40 e 150, 

                                                           
1 Gold standard: termine che indica un metodo o una procedura ampiamente riconosciuti come i migliori 
disponibili. http://www.medilexicon.com/dictionary/38019 
2 Inter-rater reliability: indica il grado di correlazione fra due punteggi assegnati al medesimo campione di 
pazienti da due o più osservatori indipendenti che impiegano lo stesso metodo di valutazione. 
http://priory.com/ital/scale/cap3-16.htm 
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ma piuttosto ad un punteggio più basso (Bruce et al., 2001). Byrne, Napier & Cuschieri 
(1988) hanno stabilito l’affidabilità dell’ASEPSIS score calcolando un coefficiente di 
correlazione pari a 0.96 (valore minimo da raggiungere 0.80) che ha rivelato un buon 
livello di affidabilità della scala. In seguito Byrne, Malek, Davey & Cuschieri (1989) hanno 
valutato la validità dello strumento scomponendo la scala in due sezioni; la prima parte è 
la costante costituita dagli elementi fissi della valutazione come la terapia antibiotica, il 
drenaggio di pus, l’isolamento dei batteri e la durata della degenza del paziente per più 
di 14 giorni. La seconda componente è la variabile, ossia gli elementi valutati 
giornalmente come la presenza di siero, di eritema, di essudato purulento e di 
separazione dei tessuti profondi. Byrne et al. (1989) hanno quindi stabilito che la costante 
della scala ha una validità massima di 40, mentre la variabile ha una validità di 150; 
siccome la variabile può avere un totale massimo di 30 punti calcolato in 5 giorni su 7 
essi suggeriscono che la scala contiene dei bias, in quanto in presenza di un punteggio 
ASEPSIS basso l’importanza della costante è maggiore della variabile, mentre il contrario 
(quindi peso della variabile maggiore della costante) è vero per l’infezione. 
Confrontando l’ASEPSIS con i gradi di Leigh (1981), Wilson et al. (1990) hanno valutato 
la sensibilità di alcune variabili dell’ASEPSIS score, nella fattispecie gli items “uso di 
antibiotici”, “drenaggio di pus in anestesia locale” e “ospedalizzazione superiore a 14 
giorni” i quali si sono dimostrati essere maggiormente sensibili rispetto ai gradi di Leigh. 
Il livello di sensibilità di un punteggio tra 10 e 20 di ASEPSIS varia da 0.90 fino a 0.93, 
tuttavia esso si declina a 0.77 nel momento in cui il totale è incluso tra 21 e 30 punti ed è 
in continua riduzione con un punteggio superiore a 30 (sensibilità pari a 0.45) o 40 
(sensibilità pari a 0.28) (Wilson et al., 1990). 
Nella realtà italiana Terzoni et al. (2015) hanno recentemente validato la scala ASEPSIS 
in lingua italiana e l’hanno correlata con altri fattori come la durata dell’intervento, l’ASA 
score e la definizione del CDC. Essi hanno considerato l’affidabilità inter valutatore che è 
risultata avere una mediana pari a 0 per entrambi gli osservatori senza differenze 
statisticamente significative tra i due valori raccolti. Essi hanno calcolato il coefficiente 
alfa di Cronbach il cui valore massimo é compreso tra 0.60 e 0.61(valore che α dovrebbe 
assumere compreso tra 0-1, valore minimo per essere coerente pari a 0.80), la coerenza 
o consistenza interna della scala risulta quindi scarsa (Terzoni et al., 2015). 
La SWAS è stata sviluppata da Bailey et al. (1992) che hanno svolto uno studio 
prospettico di 4 anni su pazienti sottoposti a un intervento di riparazione dell’ernia 
inguinale, nel quale hanno monitorizzato l’evento di SSI durante il periodo di degenza per 
mezzo di una tabella di assessment e in seguito hanno sorvegliato i primi 10-14 giorni 
dopo la dimissione dal reparto e rivisti dopo 4-6 settimane dall’intervento (Bailey et al., 
1992). Nel loro lavoro Bruce et al. (2001) hanno riportato i risultati inerenti allo studio che 
comparava la SWAS, l’ASEPSIS e le definizioni di SSI del CDC e del NPS di Wilson et 
al. (1990). Delle ferite considerate con un punteggio superiore a 20 dell’ASEPSIS score 
(ferita infetta), il 52% era minore o uguale al grado III (fuoriuscita di essudato sieroso o 
siero ematico) sulla SWAS (Wilson et al., 1990). Karran, Karran, Toyn & Brough (1992) 
hanno appurato che la SWAS ha una riproducibilità superiore al 90% tra i valutatori 
indipendenti. 

7. DISCUSSIONE 

Le infezioni postoperatorie sono una spia di morbilità potenzialmente evitabile. 
L’accuratezza delle misurazioni e della sorveglianza dovrebbe basarsi sull’uso di una 
chiara, concisa e standardizzata definizione dell’evento (Bruce et al., 2001; Petherick, 
Dalton, Moore & Cullum, 2006; Leaper, Tanner & Kiernan, 2012; Tanner et al., 2013; 
Rosenthal, 2016). Byrne et al. (1989) affermano che lo score ASEPSIS si dimostra 
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affidabile, comparabile e riproducibile e rappresenta un importante sviluppo nell’ambito 
delle SSI postoperatorie, ma vi sono ancora aree della scala che dovrebbero essere 
migliorate per ridurre la soggettività nella valutazione all’inizio dei sintomi. Gli 
inconvenienti principali della scala ASEPSIS sono imputabili al fatto che è stata ideata 
per la valutazione delle infezioni nelle ferite sternali tra il quinto e il settimo giorno dopo 
un intervento di chirurgia cardiaca, pertanto, se impiegata in ferite di altri interventi, la sua 
validità decade (Chiew Jiat & Childs, 2011) per fattori differenti come la localizzazione, la 
lunghezza e la profondità dell’incisione (Wells, Newsom & Rowlands, 1983; Hwang & 
Ooi, 2004). Inoltre, diversamente dai criteri del CDC (1992) secondo i quali la variabile 
“essudato purulento” è il criterio definente di SSI, nella scala ASEPSIS rappresenta una 
caratteristica aggiuntiva. La validità dell’ASEPSIS score è stata stimata paragonando 
l’ASEPSIS score con i gradi di Leigh su 250 soggetti evidenziando una bassa percentuale 
della sua capacità di diagnosi delle ferite infette dal quinto al settimo giorno postoperatorio 
(Wilson et al., 1986). La bassa validità concorrente è stata riscontrata anche nello studio 
di Wilson et al. (2004) campionante una popolazione di studio piuttosto ampia (n=4773), 
che più si approssima a un valore vero, in cui l’utilizzo della scala per la definizione della 
gravità dello stato infettivo contraddiceva i criteri del CDC ed è stata in grado di 
diagnosticarne tra il 6.1% e il 7.5% corrispondenti a un punteggio ASEPSIS superiore a 
20 (Wilson et al., 2004). Ne deriva che la validità concorrente del metodo ASEPSIS nella 
valutazione delle SSI nei 5-7 giorni successivi l’intervento è lacunosa e, per giunta, la 
maggior parte delle ferite infette non sono state diagnosticate al momento della 
dimissione in quanto l’essudato purulento si è palesato successivamente (Chiew Jiat & 
Childs, 2011). A questo proposito, Wilson et al. (1998) su un campione di 567 soggetti, 
hanno attestato l’incapacità della scala di diagnosticare le SSI in assenza di un essudato 
purulento; l’ASEPSIS è stata in grado di diagnosticarne solamente il 40% (2 infezioni 
diagnosticate su 5 infetti) di SSI nei 7 giorni successivi l’intervento (Wilson et al., 1998).  
La ragione è attribuibile al fatto che la ferita non aveva sviluppato un essudato purulento 
tra il quinto e il settimo giorno postoperatorio (Wilson et al., 1998), ma è verosimile che 
l’abbia palesato dopo la dimissione dall’istituto di cura. Terzoni et al. (2015) hanno 
apparentemente riscontrato una buona validità; gli osservatori direttamente interessati 
hanno riferito che la l’ASEPSIS score è di semplice e rapida somministrazione con una 
tempistica media di redazione inferiore al minuto. Il coefficiente alfa di Cronbach, volto a 
stimare la consistenza interna (0.60-0.61) della scala, ha evidenziato che l’ASEPSIS 
manca di coerenza (valore minimo atteso pari a 0.80), ciò potrebbe essere motivato dal 
fatto che le differenti variabili potrebbero manifestarsi in maniera indipendente (Terzoni 
et al., 2015). 
L’inter-rater reliability è stata calcolata dagli studi di Wilson et al. (1986), Byrne et al. 
(1988) e Terzoni et al. (2015) che hanno considerato rispettivamente 51, 100 e 58 
soggetti i quali hanno riscontrato una corrispondenza piuttosto solida in quanto gli 
esaminatori hanno osservato un legame tangibile tra gli score ottenuti; tuttavia lo studio 
di Byrne et al. (1988) si può considerare maggiormente affidabile data l’ampiezza del 
campione dati e ad un coefficiente di riproducibilità preciso.). 
La sensibilità si è dimostrata scarsa in particolare per le variabili di “ospedalizzazione 
superiore a 14 giorni”, “trattamento antibiotico” e per gli interventi chirurgici non cardiaci 
(Wilson et al., 1990). 
La SWAS si esplicita maggiormente efficace rispetto alle definizioni del CDC e del NPS 
(Wilson et al.,1990) e vi sono minime differenze in termini di tempo di somministrazione 
tra l’ASEPSIS e la SWAS, tuttavia ambedue gli strumenti risultano ancora troppo laboriosi 
(Wilson et al., 1990). Nella loro revisione metodologica, Bruce et al. (2001), affermano 
che, nonostante Karran et al. (1992) abbiano dedotto una buona riproducibilità della 
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scala, enfatizzandone la facilità e la semplicità di utilizzo, risulta ambiguo come essi siano 
arrivati ad ottenere il valore di riproducibilità dichiarato (Bruce et al., 2001). 
Da quanto citato emerge una certa indeterminatezza e contraddizione sia nelle definizioni 
sia nei metodi di punteggio per la valutazione delle SSI. Vista la carenza di strumenti 
attendibili, gli sforzi per l’identificazione e la disamina delle SSI dovrebbero concentrarsi 
su più fronti; ne sono un esempio la documentazione inerente alle SSI, i programmi 
nazionali di sorveglianza, le strategie di implementazione (bundle care), la sorveglianza 
nel periodo successivo la dimissione ospedaliera e l’educazione al paziente. 
La sorveglianza ospedaliera si basa sulla diretta osservazione, ritenuta come gold 
standard, e l’assessment è concretizzato in degenza ed entro o al termine del primo mese 
postoperatorio (Bruce et al., 2001). L’assessment delle ferite chirurgiche e la 
documentazione assumono un ruolo infermieristico attivo nella riduzione delle SSI (Ding, 
Lin, Gillespie, 2015); qualora fossero incompleti o inadeguati avrebbero delle 
ripercussioni sulla sicurezza degli individui e sulla continuità delle cure (Gillespie et al., 
2014), ma anche implicazioni nel contesto legale per fornire delle cure di elevata qualità, 
economicamente convenienti e sicure per i pazienti (Brown, 2006). Ding et al. (2017) 
hanno indagato gli sforzi del personale infermieristico per il contenimento dei tassi di SSI, 
evidenziando che, nonostante la presenza di linee guida consultabili inerenti le tecniche 
di asepsi e le pratiche di assessment e di documentazione, vi sono delle lacune tra le 
raccomandazioni e l’applicazione infermieristica. Le prassi osservate nella fase 
postoperatoria includevano la corretta decontaminazione delle mani prima e dopo il 
cambio della medicazione, l’impiego di materiale sterile attuando le corrette norme 
dell’asepsi e di guanti puliti o sterili, la tecnica del non toccare la ferita e l’educazione al 
paziente rispetto alla cura (Ding et al., 2017). Oltre all’aspetto della prevenzione è 
fondamentale essere in grado di stabilire con precisione la condizione attuale della ferita, 
il processo di guarigione che la ferita ha intrapreso, saper valutare i miglioramenti o i 
peggioramenti (Vuolo, 2006; Greatrex-White & Moxey, 2015). Per fare ciò è possibile 
ricorrere a metodi di valutazione strutturati come le scale di valutazione e gli assessment 
(Vuolo, 2006) che sono stati sviluppati con lo scopo di sostenere gli infermieri nella 
gestione delle ferite e nel riconoscimento degli eventi avversi (Greatrex-White & Moxey, 
2015). Qualora il processo di valutazione non venisse eseguito in maniera adeguata, la 
gestione risulterà inefficace e ne deriverà una guarigione aberrante con un’alta probabilità 
di sviluppare delle SSI (Timmins, 2009). D’altro canto, una buona documentazione 
rappresenta una strategia di comunicazione importante tra gli infermieri al fine di tenere 
una traccia del processo di guarigione della ferita e dei trattamenti eseguiti (Gartlan et  
al., 2010; Kinnunen, Saranto, Ensio, Iivanainen & Dykes, 2012; Ding, Ling & Gillespie, 
2016), dimostrandosi un metodo efficace nella riduzione dell’incidenza delle SSI, dei tassi 
di morbilità, di mortalità, di diminuzione dei costi sanitari da parte degli individui e del 
sistema sanitario (Ding et al., 2017). Per quanto concerne la fase di valutazione e 
documentazione del campione infermieristico preso in considerazione nello studio di Ding 
et al. (2017), tutti sono stati in grado di rilevare i tipici segni e sintomi dell’infezione tramite 
l’osservazione, tuttavia; solo alcuni hanno eseguito un’analisi approfondita tramite uno 
strumento di valutazione senza però compilare tutti i campi (Ding et al., 2017). Essi hanno 
quindi appurato che la documentazione inerente il processo di guarigione e lo status della 
ferita risulta sovente scarsa o incompleta. Le cause per cui il personale infermieristico 
non si rapporta a dei metodi di valutazione è attribuibile al fatto che la guarigione delle 
ferite è un processo complesso e vi è una mancanza di standardizzazione degli strumenti 
e di precisazione delle variabili importanti da rilevare (Greatrex-White & Moxey, 2015; 
Ding et al., 2016, Ding et al., 2017). Infatti l’American College of Surgeon e la Surgical 
Infection Society (SIS) affermano che attualmente in letteratura non vi sono metodi 
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standardizzati e dotati di sensibilità e specificità per identificare le SSI durante la degenza 
ospedaliera (Ban et al., 2017). Secondo alcuni autori, installare un database elettronico 
fornito di un documento standardizzato di valutazione e gestione delle ferite chirurgiche 
aiuterebbe a ridurre le incongruenze e/o le omissioni della frequenza dell’assessment e 
dei dettagli della ferita riscontrati e nella terminologia utilizzata (Keast et al., 2004; 
Staunton & Chiarella, 2013). In uno studio, Sanger et al. (2016), hanno aggiunto all’uso 
dei modelli prognostici di rischio di infezione del sito chirurgico l’assessment giornaliero 
della ferita che, oltre ai fattori di rischio legati alla persona e alla tipologia di intervento, 
annovera anche i parametri vitali e le caratteristiche della ferita rilevati concludendo che 
nei pazienti affetti da SSI, la presenza di sintomi anormali legati alla ferita chirurgica sono 
individuabili 3 giorni prima della conferma della diagnosi. 
Per avere un quadro preciso sull’incidenza delle SSI e per svolgere un’analisi 
comparativa sono necessarie delle definizioni coerentemente applicate, una solida 
metodologia di sorveglianza e dei sistemi di misurazione della qualità dei dati (Leaper, 
Tanner & Kiernan, 2012). Secondo Tanner et al. (2013), la mancanza di 
standardizzazione nei metodi di rilevazione dei dati inerenti alle SSI costringe gli ospedali 
a mettere in atto dei programmi di sorveglianza delle infezioni sia nei soggetti ricoverati 
sia in dimissione. Negli ultimi anni molte nazioni europee aderiscono a programmi di 
controllo delle infezioni e i risultati pubblicati sono spesso incoraggianti e, nel tempo, 
mostrano una riduzione dei tassi di SSI (Staszewicz, Eisenring, Bettschart, Harbarth & 
Troillet, 2014). I programmi nazionali di sorveglianza hanno lo scopo di vigilare il 
fenomeno delle HAI, ne sono un esempio l’International Nosocomial Infection Control 
Consortium (INICC) (Rosenthal, 2016) e il SNICh (Marchi et al., 2014). L’INICC attua un 
approccio multidimensionale (IMA - INICC Multidimensional Approach) che ha lo scopo 
di controllare e prevenire le HAI all’interno delle strutture sanitarie e possiede una 
piattaforma online (ISOS – INICC Surveillance Online System) accessibile a tutti gli 
ospedali, dedita alla registrazione dei dati (Rosenthal, 2016). L’INICC raccomanda 
l’adozione dei bundle care, delle consegne e delle linee guida vigenti, e si occupa di 
formare le strutture sanitarie e il personale mettendo a disposizione dei moduli 
standardizzati, intuitivi e rapidi da compilare online (Rosenthal, 2016). Infine, tramite i 
risultati ottenuti dalla sorveglianza, che considera le caratteristiche degli individui 
partecipanti, i tassi e le conseguenze delle HAI sopraggiunte, individua le potenziali cause 
infettive, stabilisce l’ampiezza del problema e fornisce dei piani per ridurre le HAI 
considerando anche l’aspetto economico (Rosenthal et al., 2015). In Italia, nel 2005, il 
Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CCM) ha implementato il Sistema 
Nazionale di Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico (SNICh) con l’intento di 
facilitare il paragone dei tassi con gli ospedali partecipanti a un programma di 
sorveglianza europeo coordinato dall’ECDC (Marchi et al., 2014). I sistemi INICC e 
SNICh sono stati attuati da diversi ospedali e vi sono evidenze a supporto del loro impatto 
positivo nel contenimento dei tassi delle HAI (Marchi et al., 2014; Rosenthal, 2016).  
In Svizzera, dal 1998 al 2010, prima di adottare il sistema di Swissnoso-ANQ, i cantoni 
avevano la possibilità di partecipare al programma di sorveglianza sviluppato dal NNIS 
conosciuto come National Healthcare Safety Network (NHSN), che però non ha dato esito 
positivo (Staszewicz et al., 2014). 
Le strategie di implementazione o bundle, impiegate spesso nella prevenzione delle HAI 
(Ruscitti & Puro, 2008), consistono nell’attuazione di 5 o 6 pratiche basate sull’evidenza 
con lo scopo di migliorare l’outcome dell’intervento (Lavallée, Gray, Dumville, Russel & 
Cullum, 2017). Il fulcro dei bundle risiede nell’abilità del team che li attua secondo una 
pianificazione ben definita e sceglie poche, ma efficaci, pratiche basate sull’evidenza 
(Ruscitti & Puro, 2008). Il loro utilizzo risulta efficace e di sicura applicabilità (Ruscitti & 
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Puro, 2008; Lavallée et al., 2017), tuttavia risulta opportuno combinarli con le cure 
prestate usualmente (Lavallée et al., 2017), analizzando e valutando la loro funzionalità 
complessiva e l’efficacia delle singole componenti (Ruscitti & Puro, 2008). 
È ormai da tempo riconosciuto che i tassi ospedalieri di SSI sono sottostimati e 
aumentano in maniera esponenziale quando la sorveglianza delle ferite chirurgiche viene 
estesa anche dopo la dimissione, considerando che dopo degenze di breve durata, dal 
71% al 93% delle SSI non viene diagnosticato durante il follow-up del PDS (Manian & 
Meyer, 1990; Mitchell, Swift & Gilbert, 1999; Leaper, Tanner & Kiernan, 2012). Ad oggi 
la durata ideale del follow-up nel PDS, ai sensi del CDC (1992) e di Leaper, Tanner & 
Kiernan (2012), è definita da 30 giorni dopo l’intervento chirurgico. I sondaggi postali o 
telefonici realizzati dopo la dimissione sono soggetti a una bassa percentuale di riscontro 
(Bruce et al., 2001), ma l’ostacolo principale è determinato dal giudizio soggettivo degli 
individui circa le condizioni della ferita chirurgica su cui si basano questo tipo di sondaggi 
(Bruce et al., 2001; Tanner et al., 2013; Richter, Cohen, Benenson, Almogy & Brezis, 
2017), nella fattispecie la problematicità a discernere un essudato purulento, a 
riconoscere ed escludere un ascesso (Seaman & Lammers, 1991) e più in generale i 
potenziali fattori di rischio e i possibili segni e sintomi (Tanner et al., 2013, Richter et al., 
2017). Un aspetto fondamentale è quindi l’educazione al paziente nel riconoscere i segni 
e i sintomi indicativi di infezione e all’osservazione della ferita chirurgica nel PDS tramite 
l’utilizzo di diari e questionari che possono facilitare la sorveglianza delle SSI (Melling, 
Ali, Scott & Leaper, 2001; Yokoe et al., 2012). A tal proposito, esistono degli appositi 
questionari di auto-assessment sviluppati per il PDS che mirano a ricavare informazioni 
sui segni e i sintomi indicativi di infezione dopo la dimissione dall’istituto di cura (Health 
Protection Agency [HPA], 2008; Macefield et al., 2016). L’utilizzo di termini laici e medici, 
la descrizione dei possibili segni e sintomi, permette ai test di essere comprensibili, 
semplici da completare per i pazienti e per i professionisti sanitari permettendo di 
ravvisare le infezioni insorte dopo la degenza ospedaliera (HPA, 2008; Macefield et al., 
2016). Attuamente, grazie ai progressi tecnologici esiste anche la possibilità di effettuare 
un follow-up tramite fotografia della ferita chirurgica che viene poi inoltrata via mail 
all’ospedale di riferimento per la valutazione (Sanger et al., 2016). Questa metodologia 
aumenterebbe l’accuratezza della diagnosi e della gestione delle SSI nel PDS 
diminuendo i trattamenti futili (Sanger et al., 2016). 

8. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 

Attualmente, gli strumenti di valutazione delle SSI sono usufruibili, ma sono stati validati 
unicamente per interventi chirurgici con ferite sternali e di ernia perciò dovrebbero essere 
applicati con prudenza nella valutazione di altre ferite. Per quanto concerne l’ASEPSIS è 
importante prestare particolare attenzione alle ferite che non producono un essudato 
purulento tra il primo e il settimo giorno postoperatorio, in quanto esso potrebbe 
manifestarsi tardivamente non confermando nella scala la diagnosi di infezione, 
rappresentando tuttavia un possibile segno. 
Attenersi ad una sola e standardizzata scala di valutazione delle SSI consente di eseguire 
un assessment oggettivo che sostiene nella corretta formulazione della diagnosi 
facilitando la scelta al trattamento e alla gestione dell’infezione. L’impiego di strumenti 
validati migliora la pratica assistenziale assicurando un certo rigore in quanto bisogna 
seguire le istruzioni fornite dagli stessi. Viste le complicanze, i costi, la diffusione del 
fenomeno e l’aumento della morbilità, della mortalità e la scarsità di strumenti e definizioni 
verosimili, le raccomandazioni per la pratica si indirizzano anche sulle conoscenze da 
parte del personale infermieristico circa i fattori di rischio intrinseci e estrinseci ai soggetti, 
i processi fisiologici e patologici di guarigione, il riconoscimento di segni e sintomi 
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indicativi di SSI, alla loro gestione e alla corretta compilazione della documentazione. Le 
strutture sanitarie devono fornire ai professionisti strumenti affidabili o attuare programmi 
di sorveglianza e strategie di implementazione finalizzati alla riduzione dei tassi di 
infezione.  

9. LIMITI, CRITICITÀ E RICERCA FUTURA 

Nel corso della realizzazione dell’elaborato sono emersi alcuni limiti e criticità. Come 
descritto anche dai lavori presi in considerazione, il limite principale è determinato dal 
fatto che sono disponibili solo due scale di valutazione delle SSI. Intrinsecamente alle 
scale, l’ASEPSIS è stata ideata per l’identificazione delle SSI che insorgono entro il quinto 
e settimo giorno di degenza dopo un intervento di cardiochirurgia, pertanto, se impiegata 
per altri siti chirurgici, si dimostra poco efficace e poco attuabile nella pratica clinica. La 
SWAS, ideata per la valutazione delle ferite chirurgiche da ernia, descrive in maniera 
esaustiva la classificazione delle ferite basandosi sulle complicanze, risulta più semplice 
dell’ASEPSIS, ma è maggiormente indicata per la valutazione nel PDS. 
Trattandosi di una revisione di scopo, il lavoro ha considerato qualsiasi tipo di studio e i 
criteri di inclusione non hanno eccessivamente vincolato la revisione. In letteratura 
esistono molte evidenze inerenti alla valutazione delle ferite croniche, argomento che si 
discosta però dal tema scelto, mentre i metodi di valutazione delle ferite chirurgiche nel 
periodo postoperatorio risultano ancora incerti e in fase di sviluppo. 
Per quanto concerne la ricerca futura sono presenti molteplici possibilità di sviluppo. 
Risultano necessari approfondimenti sui metodi per valutare le infezioni del sito chirurgico 
sia durante la degenza ospedaliera sia nel PDS. Considerando che a livello svizzero i 
tassi di infezione sarebbero in sensibile riduzione, risulterebbe interessante indagarne il 
motivo sondando l’utilizzo delle scale di valutazione, le pratiche di assessment e di 
compilazione della documentazione infermieristica, la messa in atto di altri sistemi di 
sorveglianza e delle strategie di implementazione. 

10. CONCLUSIONI 

Dal lavoro svolto si evince che la valutazione delle ferite chirurgiche risulta imprescindibile 
per contenere i tassi di infezione e i costi assistenziali. Allo stato attuale, non essendoci 
scale di valutazione delle SSI efficaci, emerge l’importanza degli altri elementi citati in 
precedenza, i quali, rientrano nelle competenze infermieristiche. In relazione al presente 
elaborato, le competenze infermieristiche SUP che risaltano maggiormente sono il ruolo 
di esperto e di promotore della salute (Health Advocate). L’infermiere è un esperto delle 
cure infermieristiche, ossia prende parte a progetti di ricerca che promuovono l’EBP, è in 
grado di erogare cure di alta qualità e di valutarne l’efficacia, di rilevare i bisogni degli 
individui e di fornire informazioni nel rispetto dei principi etici (KFH, 2011). L’Health 
Advocate prevede che l’infermiere agisca come promotore della salute mobilitando le 
proprie conoscenze, partecipando e attuando programmi di prevenzione delle malattie 
con lo scopo di migliorare la qualità di vita della popolazione (KFH, 2011). Nell’ambito 
delle SSI, il ruolo infermieristico è quindi globale e si estende lungo il continuum delle 
cure; dalla fase preoperatoria fino alla fine del periodo di follow-up dopo la dimissione. È 
quindi necessario essere a conoscenza degli aspetti correlati alla prevenzione delle HAI 
che constano nelle raccomandazioni formulate dalle linee guida basate sull’EBP in modo 
da poter educare anche il paziente ai comportamenti da assumere per ridurre il rischio 
infettivo. I professionisti devono inoltre possedere le conoscenze scientifiche inerenti alle 
cause, ai processi fisiologici e patologici, alle conseguenze e ai trattamenti al fine di 
riconoscere rapidamente un’infezione e garantire un buon outcome. 
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Nel ruolo di comunicatore l’infermiere è in grado di rapportarsi con i pazienti 
efficacemente, di trasmettere le indicazioni correttamente adeguando il registro 
all’interlocutore in modo da essere comprensibile, mentre nel ruolo di apprendente 
insegnante evolve le sue conoscenze diffondendole anche agli altri individui, assume una 
pratica riflessiva ed è in grado di identificare le principali problematiche e risorse e di 
gestirle in base all’esperienza professionale (KFH, 2011). Come membro di un gruppo di 
lavoro l’infermiere coinvolge altre figure professionali nel governo delle infezioni delle 
ferite chirurgiche per garantire delle cure di alta qualità (KFH, 2011). L’ammissione dei 
propri limiti, la disponibilità a imparare nuove tecniche nella rilevazione e nel trattamento 
delle SSI favoriscono la crescita professionale (KFH, 2011). 
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