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ABSTRACT 
 
Background 
Le infezioni nosocomiali, tra cui le infezioni del sito chirurgico, sono ormai da tempo un 
tema di studio importante nella comunità medica-infermieristica. Già dalla fine del 
secolo scorso è ormai noto che la profilassi antibiotica sia un intervento efficace per la 
prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. Tuttavia, ad oggi, non vi è un’indicazione 
precisa sull’intervallo di tempo ottimale per la somministrazione antibiotica. 

Obiettivo  
La seguente tesi di bachelor ha come obiettivo il rilevamento di una correlazione tra il 
momento di somministrazione della terapia antibiotica e l’incidenza delle infezioni del 
sito chirurgico e l’individuazione di un’eventuale tempistica ottimale per una migliore 
efficacia della profilassi antibiotica. 

Metodologia 
Per raggiungere questo scopo, è stata realizzata una revisione della letteratura: 
utilizzando le banche dati, 10 articoli sono stati selezionati e posti sotto la lente di 
studio. Le banche dati utilizzate spaziano da PubMed, CINHAL(EBSCO), Health 
Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO), UpToDate, HON, Cochrane Library, 
SAGE Health Sciences. I criteri di inclusione comprendono una popolazione di età 
adulta, la somministrazione della profilassi antibiotica, qualsiasi tipo di procedura 
chirurgica e una data di pubblicazione degli studi compresa tra il 2005 e il 2020. 

Risultati 
I risultati emersi dalla revisione della letteratura indicano che non vi è una correlazione 
statisticamente significativa tra intervalli di tempo di somministrazione della profilassi 
antibiotica inferiori ai 120 minuti prima dell’incisione e il rischio di sviluppare un’infezione 
del sito chirurgico. Come confermano le linee guide globali emanate dall’OMS, un 
aumento del rischio infettivo si è verificato nei casi in cui la profilassi è stata 
somministrata oltre 120 minuti prima e a seguito dell’incisione. 

Conclusioni 
Concludendo, in assenza di ulteriori studi inerenti alla tematica, l’intervallo di tempo 
ottimale tra l’incisione e la somministrazione antibiotica permane entro 120 minuti prima 
dell’incisione chirurgica. 
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1. Introduzione 

La somministrazione della profilassi antibiotica è una pratica molto diffusa, che ha 
mostrato grande efficacia, sin dal secolo scorso, nella prevenzione delle infezioni del 
sito chirurgico. Ad oggi, questa prassi ha raggiunto la diffusione mondiale, in quanto per 
anni è stata oggetto di studio di molteplici ricerche e linee guida. Nonostante la sua 
validità, ciò che ha trovato in disaccordo molte linee guida mondiali è la dissonanza 
riguardo all’intervallo di tempo ideale per la sua somministrazione.  
Trovandomi alla fine del percorso di formazione del diploma in cure infermieristiche 
presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana, ho deciso di 
redigere la tesi finale sulla profilassi antibiotica, ponendo il focus di studio 
sull’individuazione del timing ideale per la sua massima efficacia. 
Benché la prescrizione della profilassi antibiotica appartenga alle competenze mediche, 
il ruolo infermieristico è fondamentale per quanto concerne la sua somministrazione. La 
corretta manipolazione dell’antibiotico e la prevenzione degli effetti collaterali è, in 
effetti, una competenza prettamente infermieristica.  
Lo strumento metodologico implementato, che verrà approfondito di seguito 
nell’apposito capitolo, è la revisione della letteratura. Tuttavia, prima di inoltrarsi 
nell’analisi dei dati, è necessario fornire una cornice teorica che ci permetta di 
comprendere al meglio il tema trattato all’interno di questa tesi. 

1.1. Motivazioni personali 

L’infezione del sito chirurgico è una problematica tuttora attuale ed è dovuta a molteplici 
cause, sia prevedibili che non, di cui l’infermiere è in parte responsabile. Durante gli 
stage svolti nel corso della mia formazione ho avuto la possibilità di approfondire le mie 
competenze in vari reparti, e ho purtroppo ho avuto l’occasione di assistere pazienti ai 
quali si era sviluppata un’infezione del sito chirurgico. Questa problematica mi ha 
permesso di valutare le conseguenze fisiche e psicosociali che tali infezioni portavano 
al paziente e la rispettiva tempistica di recupero. Ciò che mi ha spinto ad indirizzarmi 
verso questa materia è innanzitutto stato il mio interesse generale nei confronti delle 
infezioni intraospedaliere, le quali ancora oggi sono un tema di grande attualità. Inoltre, 
la sempre più frequente diffusione di microorganismi resistenti ad alcuni agenti 
antibiotici è un altro punto a sostegno della prevenzione delle infezioni nosocomiali. 

1.2. Scopo e obiettivi  

Come accennato nell’introduzione, la gestione della profilassi antibiotica è una pratica di 
responsabilità infermieristica. Lo scopo di questo elaborato è quello di sensibilizzare il 
personale infermieristico nel corretto uso della terapia antibiotica tramite 
l’approfondimento di conoscenze teoriche e pratiche sull’intervento in questione. 
L’obiettivo di questo lavoro è il rilevamento di una correlazione tra il momento di 
somministrazione della terapia antibiotica e l’incidenza delle infezioni del sito chirurgico 
e l’individuazione di un eventuale tempistica ottimale per una migliore efficacia della 
profilassi antibiotica. 
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2. Quadro teorico 

In ambito ospedaliero è presente una gamma di infezioni, incluse le infezioni del sito 
chirurgico, le quali dipendono da molteplici parametri. Questi ultimi possono essere 
collocati sia nel ‘piccolo’ atto di cura quotidiana sino al tipo di organizzazione e linea di 
pensiero assunti da una struttura sanitaria. Il fils rouge che attraversa questo lavoro di 
tesi è la caratterizzazione degli attori che ricoprono un ruolo fondamentale in una realtà 
complessa come quella ospedaliera. Il progresso scientifico avvenuto negli ultimi 
decenni, sia in ambito tecnologico che medico, sono elementi aggiuntivi ad aver favorito 
l’intrecciarsi della rete sanitaria come la conosciamo oggigiorno. Nonostante vi sia stato 
un miglioramento nozionistico legato alla medicina e un netto salto di qualità per quanto 
riguarda le infrastrutture, le infezioni sono ancora tutt’oggi una problematica di una certa 
rilevanza (seppur l’incidenza sia diminuita rispetto al passato). Uno dei ‘motori’ che ha 
spinto la comunità medica e infermieristica allo studio e ricerca di questa tematica è 
infatti la sua diffusione a livello mondiale (Ciraolo & Giofré, 2013). 

2.1. Le infezioni nosocomiali 

Le infezioni nosocomiali, comunemente denominate infezioni correlate all’assistenza, 
sono tutte le infezioni, tra cui quelle del sito chirurgico, che insorgono durante la 
degenza di un paziente all’interno di una struttura sanitaria. I sintomi possono verificarsi 
sia durante la degenza stessa dell’utente, che a seguito della dimissione. Esse si 
manifestano spesso a seguito del ricovero, in quanto oggigiorno i giorni di degenza in 
ospedale si sono abbreviati e molte cure vengono emanate anche in regime 
ambulatoriale. Nella maggior parte dei casi coinvolgono i pazienti, in quanto sono i 
soggetti maggiormente a rischio, ma possono anche implicare il personale sanitario e le 
persone vicine al malato. 
In Svizzera si sono stimati circa 70’000 casi di infezioni causate dall’assistenza, di cui 
circa 2’000 casi hanno portato al decesso. Molti studi scientifici hanno invece dimostrato 
che, adottando delle corrette misure preventive, si potrebbero evitare circa il 50% delle 
infezioni correlate all’assistenza. Per quanto riguarda la loro localizzazione, esse 
possono insorgere ovunque, anche se circa nel 90% dei casi prevalgono le infezioni del 
sito chirurgico, le polmoniti, le infezioni delle vie urinarie ed infine le infezioni del 
sangue. La prevalenza di questi siti è specialmente dovuta a manipolazioni invasive 
quali ad esempio il cateterismo vescicale, la posa di un catetere venoso periferico 
oppure lesioni provocate durante un intervento chirurgico (Swissnoso, 2020b). 
A livello europeo, nel 2013 si è stimata una prevalenza tra il 3,5 e il 12% e una media 
complessiva del 7,1% di pazienti che incorrevano in un’infezione legata all’assistenza 
(Ciraolo & Giofré, 2013). In comparazione con gli altri paesi europei, nel 2017 la 
Svizzera si trovava a circa metà classifica rispetto alla prevalenza di infezioni correlate 
all’assistenza (Zingg et al., 2019). 
In una revisione sistematica inerente alla rilevazione delle infezioni legate all’assistenza 
condotta dal 1995 al 2010 a livello globale sono stati inclusi sia paesi in via di sviluppo 
che paesi industrializzati. Dal controllo eseguito su un campione diversificato di tipologia 
di pazienti è emerso che il tasso di infezione era pari al 7,6% nei paesi industrializzati. 
La mancanza di dati per i paesi in via di sviluppo non ha permesso una comparazione 
equa, ma si è comunque giunti ad una prevalenza variabile tra il 5,7 ed il 19,1% di 
infezioni associate all’assistenza. Una differenza significativa è emersa soprattutto 
nell’incidenza delle infezioni del sito chirurgico, la quale si aggira attorno all’11,8% nei 
paesi in via di sviluppo e tra l’1,2 e il 5,2% nei paesi industrializzati. Da quanto è emerso 
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nello studio si può giungere alla conclusione che la problematica delle infezioni 
correlate all’assistenza ha un’incidenza significativa a livello globale, per cui ancora oggi 
desta una sfida importante per la sanità mondiale (World Health Organization, 2011). 
Oltre agli effetti nocivi per la salute dei pazienti, le infezioni nosocomiali hanno anche un 
impatto negativo importante dal punto di vista economico e sociale. Data la loro 
diffusione a livello globale, il tasso di infezioni nosocomiali all’interno di una struttura 
sanitaria è inoltre spesso usato come indicatore di qualità dell’assistenza. 
I fattori di rischio per questo tipo di infezioni sono molteplici, ed essi comprendono in 
prima istanza gli atti invasivi tecnici diagnostici e terapeutici, i quali favoriscono 
l’incorrere di un’infezione. Ci sono in aggiunta alcuni fattori non modificabili, quali 
l’invecchiamento della popolazione e l’aumento del numero di persone affette da 
patologie, che inibiscono il funzionamento del sistema immunitario. Infine, un fattore che 
negli ultimi anni ha creato scompiglio tra la comunità medica, la resistenza a molti 
antibiotici acquisita da alcuni batteri. 
La modalità di trasmissione per le infezioni nosocomiali è prevalentemente di tipo 
esogeno, anche se in alcuni casi queste possono provenire da un’infezione già 
presente nello stesso paziente. Si distinguono due tipi di vie di trasmissione, le quali 
possono essere di tipo diretto, quindi avvenire durante una procedura invasiva come 
quelle elencate precedentemente, oppure attraverso il contatto se si tratta di infezioni 
cutanee. La via indiretta avviene tramite il contatto con il personale sanitario, il quale ad 
esempio può non aver eseguito una corretta disinfezione delle mani, o tramite l’utilizzo 
di strumenti e materiali i quali non sono stati sottoposti ad un’accurata disinfezione 
(Ciraolo & Giofré, 2013). 
La prevenzione delle infezioni legate all’assistenza viene svolta tramite il rispetto dei 
protocolli che assicurano la sterilità delle procedure invasive e la messa in pratica delle 
norme di igiene durante le attività di vita quotidiana.  
La sorveglianza delle infezioni ospedaliere si è dimostrata efficace nella riduzione della 
prevalenza di questa categoria di infezioni. Per questo motivo, negli ultimi anni molti 
organi europei e mondiali si sono adoperati per redigere dei protocolli per la 
sorveglianza delle infezioni, in modo da garantirne una riduzione della prevalenza e un 
miglior controllo (European Centre for Disease Prevention and Control, 2016a). 
Sono circa 10'000 i microorganismi responsabili delle infezioni intraospedaliere ed essi 
appartengono prevalentemente ai gruppi delle Enterobacteriaceae, seguite dai cocchi 
gram-positivi e i batteri gram-negativi. In minor percentuale, le infezioni intraospedaliere 
sono causate da funghi, virus, bacilli anaerobici e gram-positivi (List of Microorganisms, 
2020). I singoli microorganismi più frequentemente isolati sono invece l’Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. e altri ancora (Most Frequently Isolated 
Microorganisms in HAIs, s.d.). 
La maggior parte di questi batteri vengono contrastati dalla prima linea di difesa 
dell’immunità innata composta dalle barriere fisiche, quali la cute e altre che verranno 
approfondite nei successivi capitoli. Di fatto, essi sono apparentemente innocui sulla 
cute o all’interno delle mucose, e non sempre fanno scaturire un’infezione. I fattori di 
rischio nominati nei paragrafi precedenti favoriscono l’insorgere di un’infezione dovuta a 
una mancata o debole risposta da parte del sistema immunitario.  
Una tematica molto attuale che preoccupa la sanità pubblica, è l’insorgenza di 
microrganismi multiresistenti quali lo Staphylococcus aureus, resistente alla meticillina 
(Sganga, 2014). Esso, insieme ad altri microorganismi che hanno creato una resistenza 
antibiotica, rappresenta una minaccia per i pazienti ospedalizzati. Quest’ultimi, infatti, 
spesso non rispondono a molte terapie antibiotiche, per cui i danni che questo tipo di 
microrganismi possono comportare sono ancora maggiori rispetto ad altri tipi di batteri. 
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Oltretutto, i tempi di degenza, e di conseguenza anche i costi sanitari, aumentano 
notevolmente nei casi di infezione da MRSA.  
Lo sviluppo della resistenza antibiotica acquisita da parte di un microrganismo avviene 
similmente a quanto avviene nel nostro organismo durante la difesa da parte del 
sistema immunitario contro un dato agente patogeno. I batteri sviluppano dei fattori di 
virulenza che gli permettono di colonizzare tessuti e organi all’interno di un organismo 
pluricellulare. Come la gran varietà di microrganismi, anche i fattori virulenti sono 
molteplici e possono essere acquisiti nel tempo. La resistenza antibiotica quindi non è 
nient’altro che un meccanismo acquisito dal batterio in grado di contrastare il 
meccanismo dell’antibiotico stesso (Peschel, 2002). 

2.2. Epidemiologia 

Una delle infezioni più ricorrenti causate dall’assistenza infermieristica è l’infezione del 
sito chirurgico. Ogni anno si stimano 2.7 milioni di nuovi casi nell’Unione Europea, i 
quali contribuiscono alla disabilità di ben 501 persone su un campione di 100'000 
(Zingg et al., 2019). La probabilità di contrarre un’infezione del sito chirurgico su suolo 
svizzero rientra in un intervallo tra 1 e 20%, inoltre più del 25% delle stesse sono 
causate dall’assistenza sanitaria (Swissnoso, 2020a). 
Il centro Nazionale per la prevenzione delle infezioni Swissnoso pubblica annualmente 
un rapporto comparativo nazionale, in collaborazione con l’Associazione nazionale per 
lo sviluppo delle qualità in ospedali e cliniche. In questo studio statistico viene svolta 
una rilevazione delle infezioni del sito chirurgico che, in un secondo momento, vengono 
poi comparate con quelle di altri paesi europei e paesi intercontinentali (Eisenring et al., 
2019). È importante sottolineare che, siccome le rilevazioni delle infezioni non vengono 
eseguite per ogni intervento chirurgico, bensì unicamente durante determinati periodi di 
monitoraggio, questo rapporto annuale non permette di avere una visione globale e 
complessiva di tutte le infezioni contratte in Svizzera (Eisenring et al., 2019). 

Come si enuncia dalla figura 1, gli interventi con una maggior rilevanza di infezioni del 
sito chirurgico riguardano il colon ed il retto. Questa differenza rispetto agli altri siti 
d’intervento è dovuta all’aumento del rischio infettivo causato dalla flora batterica 
intestinale. Una diminuzione del tasso di infezione nel corso degli anni è invece 
osservata per la quasi totalità degli interventi. Inoltre, come riportato dallo studio, è 

Grafico 1 tassi di infezione grezzi secondo il tipo di intervento e il periodo di monitoraggio 

(Eisenring et al., 2019) 
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presente anche una differenza tra le varie strutture sanitarie Svizzere che si sono 
sottoposte al monitoraggio (Eisenring et al., 2019). 
A livello mondiale, nei paesi a medio-basso sviluppo economico le infezioni del sito 
chirurgico detengono il primo posto in classifica tra le infezioni legate all’assistenza, 
colpendo circa un terzo dei pazienti che si sottopongono ad un intervento chirurgico. 
Nei paesi maggiormente sviluppati economicamente, Svizzera compresa, l’incidenza è 
inferiore, ma rimane comunque al secondo posto tra le infezioni legate all’assistenza 
(World Health Organization, 2016a).  
A livello europeo, l’European Centre for Disease Prevention and Control realizza 
periodicamente un rapporto sulla sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico in gran 
parte dei paesi europei.  
In generale, si può asserire che negli ultimi anni non sono state osservate delle nette 
variazioni nell’incidenza delle infezioni del sito chirurgico (European Centre for Disease 
Prevention and Control, 2016b). Vista la diffusione in scala mondiale delle infezioni 
finora discusse, l’organizzazione mondiale della sanità ha implementato delle procedure 
per facilitarne e standardizzarne globalmente la prevenzione e la sorveglianza. 
L’applicazione da parte di tutte le strutture sanitarie di questi programmi permetterebbe 
di armonizzare e elevare la validità dei dati sulla sorveglianza oltre che di diminuire 
l’incidenza delle infezioni (World Health Organization, 2019). 

2.3. La ferita chirurgica  

Con il termine ferita chirurgica si intende una lesione della cute che si estende a più 
strati del tessuto epidermico. Durante un intervento, questa lesione viene provocata 
direttamente dal medico chirurgo, il quale necessita di ledere il tessuto per avere 
accesso agli organi più interni, in maniera completamente sterile. 
Un normale processo di guarigione comprende cinque fasi. La prima tra esse è la fase 
infiammatoria, in cui, come suggerisce il nome stesso, avviene una risposta 
infiammatoria. Questa porta alla formazione di un coagulo che serve a tenere uniti i 
lembi delle due estremità della cute lesa. Successivamente, avviene la vasodilatazione, 
la quale, combinata con un aumento progressivo della permeabilità tra i vasi e lo spazio 
interstiziale, attira l’afflusso dei globuli bianchi, impiegati nella risposta immunitaria per 
contrastare agenti patogeni quali virus o/e batteri. Nella terza fase (fase migratoria) il 
coagulo di sangue forma una crosta protettiva sotto l’azione ossidativa dell’ossigeno 
presente nell’aria. In seguito, le cellule epiteliali migrano al di sotto di essa: qui avviene 
il processo di cicatrizzazione da parte dei fibroblasti e della fibrina. In parallelo, vi è 
anche la riparazione di piccoli vasi sanguigni danneggiati a causa della lesione cutanea. 
Il tessuto formatosi a seguito di questa fase, viene definito tessuto di granulazione. La 
fase successiva, conosciuta con il nome di ‘fase proliferativa’, è caratterizzata dalla 
duplicazione e proliferazione delle cellule precedentemente citate. La quinta ed ultima 
fase del ciclo di rigenerazione dei tessuti è la fase maturativa: qui avviene lo 
staccamento e successiva perdita della lesione crostosa. La superficie epidermica 
rigenerata avrà uno spessore uguale a quello precedente alla formazione della ferita 
(Tortora & Derrickson, 2011). 
Oltre alla fisiologia della riparazione tissutale, è indispensabile considerare i fattori che 
possono influenzare il decorso della guarigione di una ferita. Essi si suddividono in 
fattori locali e fattori generali/sistemici. A livello locale, nel caso di un’insufficiente 
idratazione cutanea, è possibile che una guarigione ottimale venga compressa. 
Un’elevata fuoriuscita di secrezioni da parte della lesione e/o una costante umidità della 
cute, come ad esempio in un paziente incontinente, può contribuire alla macerazione 
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del tessuto, peggiorando le condizioni della ferita stessa. Altri elementi sono i traumi, la 
presenza di tessuto necrotico, la pressione e una minore irrorazione sanguinea a livello 
della lesione. Infine, l’insorgenza di un’infezione, come verrà esposto nel successivo 
capitolo, è un ulteriore attributo per il peggioramento della rimarginazione della ferita e 
delle condizioni di salute dell’utente. 
Passando invece ai fattori generali e sistemici, lo stato complessivo del paziente è 
fondamentale per una prognosi positiva. L’età, come spesso accade per gran parte 
delle patologie, è un fattore di rischio importante. Inoltre, come visto precedentemente, 
sono numerosi gli attori coinvolti nella riparazione tissutale, perciò è importante che 
l’organismo riceva il giusto apporto nutrizionale, che non deve essere né eccessivo né 
insufficiente. La compromissione del sistema immunitario, insieme ad altre malattie 
come il diabete, malattie vascolari ed altre ancora, contribuisce a sfavorire il 
risanamento della lesione. Ciò è dovuto soprattutto alla diminuita irrorazione di sangue, 
il quale trasporta cellule e altri nutrienti necessari alla rimarginazione, e la riduzione di 
cellule responsabili della difesa da agenti patogeni. Le complicanze post-operatorie, 
insieme a quelle dovute a grandi traumi, sono ulteriori antagonisti di una buona ripresa 
tissutale. Alcuni farmaci assunti abitualmente, come ad esempio i corticosteroidi, 
possono andare a modificare la composizione dei tessuti, influenzandone la normale 
ripresa. Infine, lo stato psico-sociale dell’utente può incidere a livello sistemico, come ad 
esempio l’ansia preoperatoria, la quale è considerata un fattore di rischio per 
l’insorgenza di un’infezione a seguito di un intervento chirurgico. 
Le problematiche cliniche che potrebbero insorgere a causa dei fattori appena nominati 
sono: la formazione di ematomi sottocutanei, la necrosi di parte di tessuto, la deiscenza, 
l’insorgere di cicatrici ipertrofiche e il cheloide, il quale è composto da tessuto fibrotico. 
Come ultimo, la raccolta di essudato sieroso al di sotto della ferita chirurgica è un 
ulteriore elemento che potrebbe insorgere durante la guarigione della ferita, provocando 
delle infezioni o degli ascessi (Bignone, 2005). 
La classificazione delle ferite chirurgiche è fatta in base alla localizzazione 
dell’intervento, gli organi coinvolti e lo stato di salute di questi ultimi. Poiché la 
classificazione permette di individuare il rischio infettivo per ogni paziente, vi è una 
facilitazione, da parte dei curanti, nel programmare degli interventi specifici per la 
prevenzione delle complicanze post-operatorie. Le ferite con il più basso rischio di 
complicazioni sono definite “pulite”, non coinvolgono tessuti del tratto respiratorio, 
gastrointestinale, genitale e non interferiscono con il tratto urinario. Inoltre, non deve 
essere presente alcun stato infiammatorio. Le ferite pulite-contaminate, al contrario, 
interessano il tratto respiratorio, gastrointestinale, genitale oppure interferiscono con il 
tratto urinario senza particolare contaminazione. In aggiunta a questi criteri, vengono 
inclusi sotto questa categoria anche interventi biliari, appendice, vaginali e orofaringei, 
nel caso in cui non vi sia alcuna infiammazione in corso e non vi sia stata 
un’interruzione rispetto ad alcune procedure asettiche. Le lesioni contaminate 
coinvolgono ferite all’aria aperta, accidentali o nelle quali vi è un’abbondante 
interferenza con il tratto intestinale, o nel caso di infiammazioni non ancora purulente. 
Infine, con il termine sporco si intende tutte le ferite traumatiche con tessuto necrotico o 
che coinvolgono infezioni preesistenti o visceri perforati (Stefanou et al., 2019). 

2.4. Fisiopatologia dell’infezione del sito chirurgico 

La ferita chirurgica, nel caso di un’eventuale alta esposizione a microrganismi e altri 
fattori di rischio, può evolvere in uno stato patologico, in medicina comunemente 
denominato “infezione”. Come definisce nel dettaglio Swissnoso (2018) “le infezioni del 
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sito chirurgico sono infezioni della cute e dei tessuti sottostanti, inclusi gli strati e le 
fasce muscolari, nel punto di incisione, oppure di organi e cavità aperti o manipolati 
durante l’operazione, che si manifestano entro trenta giorni dopo l’intervento (o entro un 
anno in caso di impianto di materiale estraneo)”. Andando ad interrompere l’integrità del 
tessuto cutaneo tramite un’incisione, si spezza la barriera protettiva che divide 
l’organismo umano dai microrganismi presenti nell’ambiente esterno, sottoponendo il 
nostro sistema ad un maggior rischio di incorrere in un’infezione (Smeltzer et al., 2010). 
Il confronto stesso con un intervento chirurgico, in particolare in anestesia generale, 
mette a dura prova le difese immunitarie, per cui, nonostante le svariate procedure 
preventive che vengono messe in atto, si spiega la frequenza di questa problematica 
(Weston D, 2010). 
A dipendenza della loro locazione e della loro profondità, le infezioni del sito chirurgico 
possono coinvolgere sia lo strato più superficiale, che i tessuti più profondi come 
muscoli, organi e cavità manipolate durante l’intervento chirurgico. Questa 
classificazione è indispensabile in quanto, a seconda del tipo di infezione del sito 
chirurgico, indica le possibili complicanze e determina la presa a carico assistenziale sia 
infermieristica che medica (Sganga, 2014). 
I fattori che favoriscono l’insorgenza di un’infezione sono: il tasso di infestazione nel 
corso dell’intervento, la patogenicità e la percentuale di microrganismi contaminanti. 
Questi tre elementi sono a loro volta influenzati da altri fattori, ad esempio dalla durata 
dell’intervento, il rispetto delle procedure asettiche, la corretta somministrazione della 
profilassi antibiotica e molti altri ancora. L’unico fattore che invece protegge l’organismo 
dall’insorgenza di un’infezione è il corretto funzionamento del suo sistema immunitario. 
Per questa ragione, i pazienti immunosoppressi necessitano di una maggiore 
attenzione precauzionale per qualsiasi tipo di infezione.  
La cute, non essendo terreno sterile, possiede un suo microbiota endogeno, il quale 
favorisce l’entrata in contatto dei microrganismi con la lesione chirurgica. Il fatto che non 
sia mai uno solo il tipo di microrganismo ad essere responsabile di un’infezione, è 
dovuto alla presenza esogena di svariati microrganismi patogeni per l’organismo 
umano, i quali possono provenire dall’ambiente circostante esterno. Le infezioni 
esogene sono difatti molto spesso legate all’assistenza e si riscontrano soprattutto nelle 
strutture sanitarie quali ospedali, dove i pazienti vengono sottoposti anche a numerose 
pratiche invasive (Meneghetti et al., 2018). 
Alcuni tipi di microrganismi più frequentemente responsabili delle infezioni del sito 
chirurgico sono lo Staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi-negativi, 
Enterococcus sp, ed Escherichia coli (Zingg et al., 2019). 
Dal punto di vista fisiopatologico, i microrganismi sono facilitati nel valicare la prima 
linea di difesa dell’immunità innata, composta dalle barriere di natura fisica, in quanto 
nella ferita chirurgica sia la cute che le membrane mucose vengono lese. L’entrata in 
contatto con l’interno del corpo attiva le cellule impiegate nella seconda linea di difesa 
innata, la quale è composta principalmente da sostanze antimicrobiche, fagociti e 
cellule natural killer. Le sostanze antimicrobiche sono essenzialmente gruppi di proteine 
che inibiscono la produzione virale o batterica e stimolano le cellule immunitarie ad 
agire in risposta all’invasione dell’agente estraneo. Le cellule natural killer sono in grado 
di aggredire le cellule infette tramite il riconoscimento di proteine atipiche presenti nella 
membrana cellulare delle cellule bersaglio. I fagociti si occupano invece di ingerire 
microrganismi e parti di cellule disgregate. Oltre all’agire delle cellule appartenenti al 
sistema immunitario, anche il processo infiammatorio e l’innalzamento della 
temperatura corporea sono delle reazioni che agevolano il buon funzionamento dei 
meccanismi di difesa. Il processo infiammatorio si attiva di fronte ad una lesione dei 
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tessuti ed ha il compito principale di difendere il tessuto colpito da eventuali agenti 
estranei e facilitare la rigenerazione tissutale. La sua funzione vasodilatatoria permette 
la migrazione da parte del torrente ematico, di tutte le cellule coinvolte nella difesa 
immunitaria e nella rigenerazione cellulare. La febbre è invece un rialzamento anomalo 
della temperatura corporea attivata dalla presenza, a livello ematico, di tante tossine 
batteriche. Essa favorisce l’azione battericida degli interferoni, rallenta la proliferazione 
di gran parte degli agenti patogeni e favorisce la rigenerazione dell’organismo (Tortora 
& Derrickson, 2011). 
La singola azione dell’immunità innata molto spesso non è sufficiente per contrastare 
l’invasione di un agente patogeno all’interno dell’organismo, per cui è necessario il 
coinvolgimento del sistema immunitario adattativo. Esso infatti agisce soprattutto 
laddove gli agenti infettivi hanno acquisito la capacità di eludere i meccanismi di difesa 
dell’immunità innata. Il sistema immunitario adattativo è principalmente composto da 
linfociti e, al contrario dell’immunità innata, prima di poter eseguire in modo efficace la 
sua funzione deve aver già avuto un primo contatto con lo specifico microrganismo 
estraneo. L’immunità acquisita si suddivide ulteriormente a dipendenza del sito in cui le 
cellule operano contro gli agenti estranei. L’immunità umorale agisce attraverso gli 
anticorpi, che sono proteine prodotte dai linfociti B, i quali si occupano di neutralizzare i 
microorganismi estranei all’interno del torrente ematico e a livello delle mucose. Essi, di 
fatto, agiscono tramite il riconoscimento di antigeni presenti sulla superficie delle 
membrane dei microrganismi estranei. Non potendo svolgere il proprio compito anche 
all’interno delle cellule già infettate, l’immunità cellulare sostituisce il lavoro dei linfociti B 
a livello intracellulare. Quest’ultima è infatti eseguita da parte dei linfociti T, i quali 
tramite il riconoscimento attivano la fagocitosi di intere cellule infettate, come anche i 
singoli microbi all’interno delle cellule.  
I meccanismi per cui avviene lo sviluppo di specifici anticorpi sono le infezioni. Per 
l’attivazione del sistema immunitario adattativo è quindi indispensabile un primo 
contatto con l’agente patogeno, le vaccinazioni, oppure l’acquisizione indiretta di 
anticorpi presenti in un altro individuo. In conclusione, è quindi possibile affermare che  
l’immunità adattativa è dovuta soprattutto alla risposta specifica per ogni tipo di antigene 
e la sua capacità di modulare l’intensità di risposta immunitaria grazie alla 
memorizzazione di precedenti contatti con gli antigeni (Lichtman & Abbas, 2015). 
Tutti i meccanismi fino ad ora citati possono agire in modo differente e non essere 
sufficientemente efficaci a dipendenza del microrganismo che incontrano. Alcuni batteri 
hanno ad esempio l’abilità di eliminare dei fagociti tramite il rilascio di alcuni enzimi, 
mentre altri hanno conformazioni specifiche, le quali rendono difficile l’attività del 
fagocita. Molti batteri si evolvono nel tempo, riuscendo ad eludere il sistema 
immunitario, come ad esempio lo Staphylococcus aureus e lo Staphylococcus 
epidermidis. Alcuni di questi hanno sviluppato una membrana con la capacità di aderire 
ad ogni tipo di superficie, di resistere ai meccanismi di difesa del sistema immunitario e 
inoltre di resistere alla terapia antibiotica. Questi tipi di batteri sono spesso causa di 
molte infezioni, anche intraospedaliere. La loro capacità di provocare focolai in diversi 
punti dell’organismo può inoltre rendere variabile la gravità delle loro conseguenze. 
Oltre alle caratteristiche del microrganismo, anche le difese immunitarie innate stesse 
potrebbero incorrere ad un errore, riconoscendo ad esempio un agente patogeno come 
parte del “self”. La complessità dell’immunologia non permette di riassumere tutte le 
componenti coinvolte nella risposta immunitaria e tutti i funzionamenti fisiopatologici che 
conducono all’esacerbarsi di un’infezione. Nonostante ciò, è importante tener presente 
l’influenza dei fattori esterni sui diversi tipi di microrganismi e l’unicità dell’individuo nel 
funzionamento del suo sistema immunitario (Weston D, 2010).  



13 
 

Una volta che l’infezione ha superato le barriere immunitarie, essa si moltiplica, creando 
delle ripercussioni anche gravi quali sepsi e l’aumentato rischio di shock settico. Con il 
termine sepsi si intende uno stato infettivo in cui il corpo non reagisce in modo 
funzionale contro l’infezione, ma colpisce anche cellule sane dell’organismo. La non 
risoluzione di questo stato patologico può portare ad un’ipovolemia a seguito di una 
cascata di eventi, la quale, se non risolta, può portare ad un’ipossia e ischemia degli 
organi, fino alla morte (Singer et al., 2016). 
Inoltre, essa peggiora le condizioni generali della persona ospedalizzata, 
prolungandone la degenza. I pazienti che contraggono un’infezione del sito chirurgico, 
registrano oltretutto un incremento del tasso di mortalità rispetto a coloro che non 
presentano complicanze post-operatorie.  
Un'altra complicanza grave è la cronicizzazione della ferita, la quale rallenta 
marcatamente il recupero post-operatorio e può per molti pazienti essere debilitante a 
lungo termine. Anche l’ascesso è una possibile conseguenza di un’infezione, e ciò 
favorisce spesso il ritorno in sala operatoria con rispettivo peggioramento del ricovero e 
aumento della durata di degenza (Burden & Thornton, 2018).  
Per quanto riguarda i segni e i sintomi principali di un’infezione del sito chirurgico, sono 
la presenza di essudato purulento dalla lesione, dolore, febbre superiore ai 38°C, 
edema localizzato, arrossamento localizzato ed infine il senso generale di 
indolenzimento (World Health Organization, 2016b). È di fatto cruciale dunque una 
valutazione accurata della ferita nell’immediato postoperatorio, perché l’individuazione 
precoce di uno stato infiammatorio del sito chirurgico permette al personale curante di 
agire subito e limitare i danni che un’infezione potrebbe comportare. Promuovere la 
guarigione della ferita è quindi fondamentale per diminuire il rischio infettivo, e ciò può 
avere luogo attraverso l’ispezione continua dei bordi della ferita e di eventuali segni 
infiammatori quali rossore, calore, dolore e gonfiore. Oltre alla promozione della 
guarigione della ferita, vi sono molte altre attenzioni che il personale infermieristico può 
adottare per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. Queste verranno 
approfondite in seguito, all’interno capitolo dedicato all’assistenza infermieristica 
(Smeltzer et al., 2010). 

2.5. Prevenzione delle infezioni nosocomiali 

Come visto nei capitoli precedenti, le infezioni nosocomiali sono direttamente 
riconducibili all’assistenza sanitaria. Tralasciando il loro impatto sulla salute del paziente 
e sui costi sanitari, la fonte e le modalità di trasmissione di questo tipo di infezioni sono 
il punto cardine su cui si basa la prevenzione. 
In primo luogo, occorre considerare che le ospedalizzazioni spesso comportano l’uso di 
antibiotici che alterano la normale flora dell’organismo, rendendolo più suscettibile a 
batteri che in condizioni di “salute” risulterebbero innocui.  In vari studi più recenti si è 
inoltre osservato un mutamento, avvenuto nel corso degli anni, della flora microbica 
dell’organismo umano, giustificato in parte dall’avvento della terapia antibiotica e del 
suo impiego talvolta eccessivo. 
Un’ampia fetta delle HCAI sono di tipo batterico e possono localizzarsi a livello della 
superficie cutanea sia dei pazienti che del personale sanitario. Oltre alla 
contaminazione dell’organismo in sé, alcuni batteri hanno una grande capacità di 
resistenza anche a livello di vestiti e altre superfici. Gli oggetti e l’ambiente in generale 
vengono contaminati tramite semplici attività quotidiane all’interno di una struttura 
sanitaria. Degli esempi tipici sono il mangiare, l’uso della toilette, la medicazione di una 
ferita, la rilevazione dei parametri vitali,…  
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Vista la modalità di trasmissione, ne consegue che le mani del personale sanitario sono 
il vettore principale delle infezioni nosocomiali. Infatti, in assenza di un’efficace igiene 
delle mani, il singolo operatore, il quale entra in contatto con plurimi utenti, rischia di 
trasmettere batteri da persona a persona. Pertanto, come emerge da gran parte dei 
recenti studi sulla tematica, l’igiene delle mani detiene il primo posto tra gli interventi 
finalizzati alla prevenzione delle infezioni legate all’assistenza. Siccome oggi è ben 
esplicito che le mani siano uno dei vettori più importanti a livello delle trasmissioni 
microbiche, i grandi organi sanitari puntano alla sensibilizzazione del personale curante 
rispetto a questa tematica (Tartari et al., 2019). 
Altri interventi quali l’uso di mascherine, guanti e camici hanno anch’essi validità 
scientifica nella diminuzione delle HCAI, tant’è che un loro uso non idoneo ne 
diminuirebbe l’efficacia e determinerebbe un superfluo aumento dei costi. Ulteriori 
provvedimenti, che in parte comprendono la professione infermieristica, sono la pulizia 
e la disinfezione adeguata dei locali, dei mobili e dell’apparecchiatura sanitaria 
(Raghavendra Rao et al., 2020). 
 

2.6. Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico e ruolo 
infermieristico 

La prevenzione è un aspetto che ha acquisito molta importanza all’interno di plurimi 
ambiti, compreso quello sanitario. Negli ultimi anni il concetto di prevenzione si è 
ampliato e maggior valore è stato posto sulla promozione della salute. Con il termine 
prevenzione si include uno specifico gruppo di popolazione e solitamente è sempre 
associato ad uno stato di malattia. La promozione della salute offre invece uno sguardo 
incentrato sul benessere, sia in salute che in malattia, quindi non limitato ad un gruppo 
specifico di individui. Il presente lavoro esplora soprattutto il termine “prevenzione” in 
quanto l’argomento principale sono le infezioni, che di fatto sono uno stato patologico 
(World Health Organization, 1998). 
Nella prevenzione delle infezioni, il ruolo infermieristico acquisisce notevole importanza, 
soprattutto per quanto riguarda quelle correlate all’assistenza. Le varie competenze 
dell’infermiere SUP forniscono al professionista sanitario gli strumenti per la corretta 
presa a carico di un paziente in cure generali. Ponendo come soggetto un utente con 
una problematica legata alle infezioni, possono essere applicate gran parte delle 
competenze appena nominate. 
Tra le prime capacità è presente il ruolo di esperto in cure infermieristiche, che, traslato 
nell’ambito della prevenzione delle infezioni, responsabilizza l’infermiere a valutare il 
rischio infettivo e implementare tutti gli interventi inerenti alla prevenzione e alla cura nel 
caso vi sia un paziente avente un’infezione già in corso. Come verrà più 
approfonditamente esplicitato nei successivi sottocapitoli, tra le conoscenze incluse nel 
ruolo di esperto rientrano scale di valutazione della ferita chirurgica, classificazioni, 
fattori di rischio e altro ancora.  Oltre ad offrire cure di qualità, l’infermiere ha anche il 
dovere di fornire una consulenza aggiornata all’utente e i suoi familiari, come ad 
esempio l’esposizione dei fattori di rischio per l’insorgenza di un’infezione. Atri esempi 
inerenti al ruolo di esperto di fronte ad un paziente con un rischio infettivo sono la 
valutazione dei fattori di rischio, l’implementazione di singole misure preventive e 
l’aggiornamento continuo concernente la tematica.  
Un'altra competenza che tocca da vicino la tematica di questo lavoro è il ruolo di 
promotore della salute. In quanto tale, l’infermiere detiene la responsabilità di 
promuovere il benessere della persona nel suo insieme, anche in presenza di uno stato 
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di malattia. Sotto questa competenza rientra infatti anche l’educazione terapeutica, la 
quale è fondamentale per rendere il paziente e i familiari protagonisti del proprio iter 
terapeutico. Per esporre un esempio, l’infermiere mette in atto un intervento di 
educazione terapeutica alla dimissione di un paziente che ha appena subito un 
intervento chirurgico, delegando la medicazione e valutazione della ferita chirurgica 
(Swissuniversities, 2020). 

2.1.1. Raccomandazioni 

Come già discusso precedentemente, le infezioni del sito chirurgico sono tra le infezioni 
più comuni all’interno delle strutture ospedaliere, intaccando la salute dei pazienti e 
causando aumenti rilevanti nei di tassi di mortalità (con conseguenti spese sanitarie 
aggiuntive). Per tanto, per poter migliorare appieno la struttura sanitaria è necessario 
poter prevenire questo tipo di infezioni. La prevenzione associata alle infezioni del sito 
chirurgico non è per nulla semplice: è infatti necessario adottare una serie di misure 
preventive prima, durante e dopo l’operazione chirurgica. 
L’implementazione di strategie per la sorveglianza e il controllo delle infezioni del sito 
chirurgico hanno solo in parte dimostrato validità scientifica. Questo è dovuto 
soprattutto ad una discordanza tra la raccolta dati dei vari istituti e l’identificazione di 
singole misure di miglioramento. La mancanza di una sorveglianza constante a livello 
mondiale è un ulteriore punto a sfavore per la validità delle misure di controllo. Infine, 
ciò che gli studi riguardanti la tematica delle infezioni intendono migliorare sono le 
schede di controllo. Sarebbe importante adottare un approccio che prenda in 
considerazione la pluralità di interventi, al posto di una singola tipologia, che 
favoriscono l’insorgenza di un’infezione (Awad, 2012). 
Prima di esporre interventi specifici e tecnici riguardanti la prevenzione delle infezioni 
del sito chirurgico, è opportuno esporre le competenze prettamente infermieristiche. 
Nella fase preoperatoria, la prevenzione da parte del personale curante si concentra 
soprattutto sulla diminuzione dei fattori di rischio. È infatti importante che l’infermiere/a 
esegua una raccolta dati che tenga in considerazione i fattori di rischio per la comparsa 
di un’infezione postoperatoria. Essendo molti gli elementi che contribuiscono 
all’insorgere delle infezioni, essi possono essere suddivisi in varie categorie. Molti 
elementi sono riconducibili al paziente stesso, quali la comorbidità, soprattutto nei casi 
in cui la persona soffre di diabete, obesità, ischemie passate o infezioni pregresse. 
L’età, il fumo, alcune compromissioni nutrizionali e a livello del sistema immunitario 
sono ulteriori aspetti validi nel favorire l’acutizzazione della problematica. Fattori 
dipendenti dall’intervento, come visto in parte nei capitoli precedenti, sono la durata 
dell’intervento, la disinfezione del sito chirurgico, la profilassi antibiotica, la ventilazione 
della sala operatoria, l’inserzione o meno di un drenaggio e le abilità del chirurgo 
stesso. L’ultimo sottoinsieme di fattori di rischio concerne i batteri presenti durante 
l’intervento a livello della cute del paziente o delle mani e strumenti degli operatori. Per 
concludere con i fattori di rischio, altri elementi possono influenzare il funzionamento del 
sistema immunitario, come ad esempio lo stress e l’ansia preoperatoria. Essendoci 
fattori non modificabili, il ruolo dell’infermiere consiste nel mettere in atto interventi che 
favoriscono la diminuzione del rischio per tutti i fattori che invece lo sono, come ad 
esempio l’educazione terapeutica, nominata precedentemente (Cheadle, 2006). 
Nella fase post-operatoria, la valutazione della ferita ricopre un ruolo importante. Il 
frequente cambio della medicazione e la valutazione della ferita permettono sia di 
prevenire che di individuare immediatamente l’eventuale sviluppo di un’infezione. Come 
per la maggioranza delle ferite, i fattori che vengono valutati sono la grandezza, la 
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localizzazione, la profondità, la forma, eventuale presenza di essudato, eventuale 
tessuto necrotico, il tessuto di granulazione, l’epitelizzazione e i margini. Ciò che facilita 
inoltre la valutazione giornaliera della ferita chirurgica è la documentazione fotografica, 
la quale massimizza l’oggettività della valutazione, che spesso è influenzata 
dall’esperienza (Russell, 2014). Altri modelli di valutazione della ferita chirurgica 
considerano le seguenti sottocategorie: la formazione della cicatrice, approssimazione 
della pelle, drenaggi ed infine i segni infiammatori (Menna Barreto et al., 2019). 
Indipendentemente dai modelli applicati per la valutazione infermieristica, è opportuno 
che essi comprendano tutti gli elementi sopracitati. La valutazione deve inoltre essere 
eseguita considerando la classificazione della ferita chirurgica, trattata nei precedenti 
capitoli, per avere una stima del rischio infettivo (Devaney & Rowell, 2004). 
Data l’inesistenza di guide internazionali che trattano questa problematica, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stipulato una serie di raccomandazioni 
basate sulla raccolta di dati statistici e su revisioni della letteratura allo scopo di 
standardizzare le procedure di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (Allegranzi, 
Bischoff, et al., 2016). 
Una delle prime raccomandazioni riguarda la somministrazione discontinua della terapia 
farmacologica immunosoppressiva in caso di intervento chirurgico, la quale può 
causare una non completa cicatrizzazione del tessuto lacerato e incrementare il rischio 
di infezione nei pazienti. D’altro canto, i pazienti immunosoppressi che necessitano 
questi farmaci non possono interrompere la loro terapia: un intervallo lungo di 
interruzione potrebbe causare in loro la formazione di anticorpi, i quali, poi, faranno 
diminuire l’effetto farmacologico di questi principi attivi. È stata condotta un’analisi 
statistica per capire se effettivamente questo fatto fosse realmente correlato ad un 
abbassamento della probabilità di un’infezione. I dati sperimentali hanno portato a 
concludere che la somministrazione di farmaci immunosoppressivi non deve essere 
interrotta durante un intervento chirurgico, bensì la scelta di somministrare in modo 
discontinuo questa famiglia di farmaci si deve basare unicamente sulla situazione del 
singolo paziente e deve essere determinata della decisione ultima del medico chirurgo. 
La seconda raccomandazione suggerita è quella di un supporto nutrizionale arricchito 
per pazienti sottopeso che si devono sottoporre ad interventi chirurgici. In effetti, lo stato 
nutrizionale dei pazienti ha un influsso sul loro sistema immunitario: di conseguenza, 
essi possono essere più suscettibili ad infezioni post-chirurgiche. Anche in questo caso, 
la qualità delle prove è decretata come bassa, poiché la correlazione tra nutrizione e 
probabilità di infezione dipende soprattutto da che tipo di interventi chirurgici si 
considerano. I risultati portano comunque a dire che un ricco apporto nutrizionale può 
prevenire l’infezione del sito chirurgico in pazienti in età adulta. D’altra parte, il supporto 
nutrizionale è costoso e richiede lavoro aggiuntivo da parte dello staff ospedaliero, 
dietologi e farmacisti; nei paesi in via di sviluppo, in cui spesso le risorse sono limitate, 
questo tipo di approccio è dunque difficile da mettere in pratica. 
La terza raccomandazione dettata è che ai pazienti venga fatta una doccia prima 
dell’operazione chirurgica, per esempio, nel caso siano disponibili/reperibili, utilizzando 
dei saponi antibatterici. Questa è considerata una buona pratica ospedaliera poiché la 
quantità di batteri residenti sulla superficie del paziente viene drasticamente ridotta. 
Alcuni studi sistematici hanno testato la differenza d’effetto tra un sapone ‘’semplice’’ e 
un sapone antibatterico: i risultati asseriscono che non vi è una netta differenza, ma che 
in tutti e due i casi vi è una prevenzione dell’infezione. 
Le raccomandazioni 4 e 5 sono invece incentrate sulla decolonizzazione in pazienti noti 
portatori di Staphylococcus aureus a livello della cavità nasale. Viene suggerito l’utilizzo 
di un unguento nasale alla mupirocina per la decontaminazione del batterio. In aggiunta 
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a questa prassi, generalmente viene eseguito un lavaggio del corpo con clorexidina 
gluconata, la quale però non mostra maggiore efficacia rispetto ad un lavaggio con 
sapone tradizionale. Prima di poter applicare questa linea guida, è necessario effettuare 
dei controlli mirati sulla presenza o meno di batteri quali lo Staphylococcus aureus, il 
quale spesso sviluppa resistenza antibiotica alla meticillina, aumentando ancora di più 
la mortalità se l’infezione viene contratta. Un punto interessante riguardo a questo 
studio è che i dati raccolti provengono solamente da paesi ad alto reddito, pertanto nelle 
altre parti del mondo questa raccomandazione non è statisticamente provata. 
La sesta e la settima raccomandazione (prassi prettamente preoperatoria, da 
abbandonare a operazione finita) sono classate nello stesso gruppo. Esse consistono 
nella combinazione tra la preparazione meccanica dell’intestino e l’utilizzo di antibiotici 
per via orale. Questa procedura può ridurre la probabilità di contrarre un’infezione in 
pazienti sottoposti ad un’operazione chirurgica colorettale. D’altra parte, il solo utilizzo 
della preparazione meccanica dell’intestino non deve essere assolutamente percorso. 
La MBP è utilizzata per indurre lo svuotamento dell’intestino e del colon, riducendo la 
quantità di feci intraluminali, per cui si ha come conseguenza una riduzione del carico 
batterico in quel sito (in aggiunta, la somministrazione di antibiotici per via orale 
diminuisce ancor più la concentrazione dei batteri). I risultati hanno portato a dire che 
l’applicazione delle due pratiche in simultanea ha un effetto benefico sulla prevenzione 
dell’infezione del sito chirurgico. Bisogna pur sempre considerare però i possibili effetti 
collaterali che possono sopraggiungere utilizzando dei lassativi (grande disidratazione, 
non-comfort del paziente, ecc.). Sono stati realizzati degli studi aggiuntivi che hanno 
investigato quale antibiotico orale sia meglio utilizzare: i risultati asseriscono che la 
scelta debba dipendere dai dati della nazione in cui ci si trova (resistenza batterica, 
volume delle operazioni chirurgiche ecc.). 
L’ottava raccomandazione sconsiglia l’esecuzione della tricotomia (rimozione dei peli 
nell’area sottoposta all’intervento) in ogni tipo di intervento chirurgico. Nonostante sia 
ancora oggi una pratica molto usata, la rimozione dei peli può provocare delle piccole 
lesioni che aumentano il rischio infettivo della ferita chirurgica. Per questo motivo, in 
caso di necessità l’OMS approva il solo utilizzo di rasoi elettrici in prossimità 
dell’intervento. 
Le raccomandazioni 9 e 10 riguardano la profilassi antibiotica. La profilassi antibiotica è 
da decenni un intervento messo in pratica per la diminuzione delle infezioni del sito 
chirurgico. Essa ha una rilevante efficacia in quanto la sua concentrazione ottimale 
permette di ridurre la carica batterica all’interno dell’organismo, grazie alle sue proprietà 
battericide e batteriostatiche. Il suo corretto utilizzo è però influenzato dal tipo di 
intervento, in quanto, a dipendenza del sito di incisione, la flora batterica endogena è 
differente, e quindi necessita di un preciso tipo di antibiotico. Le differenti classi di 
antibiotici agiscono infatti su diversi tipi di ceppi batterici, i quali sono distribuiti 
differentemente nel corpo umano. Un ulteriore fattore da prendere in considerazione è 
la condizione clinica del paziente, il quale potrebbe ad esempio rischiare di incorrere in 
complicanze peggiori rispetto ai benefici della profilassi stessa (Bratzler et al., 2013). 
Le raccomandazioni 9 e 10 suggeriscono la tempistica ottimale per la somministrazione 
della profilassi antibiotica, la quale è il quesito principale della revisione della letteratura. 
Tramite la revisione di 13 studi osservazionali è emerso che la somministrazione 
dell’antibiotico, sia a seguito dell’incisione, che più di 120 minuti prima, aumenta il 
rischio di incorrere in un’infezione del sito chirurgico. Con prove di qualità moderata si è 
potuto concludere che la somministrazione antibiotica deve avvenire entro 120 minuti 
prima dell’incisione per mostrare la sua efficacia. Le linee guida globali OMS sulla 
prevenzione delle SSI suggeriscono di adeguare la somministrazione al tipo di 
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intervento, nonostante non vi sia un’elevata evidenza scientifica. Inoltre, in conferma 
della tempistica, questa linea guida suggerisce di somministrare la profilassi entro 120 
minuti prima dell’intervento chirurgico vero e proprio. La validità di questa evidenza 
scientifica è stata valutata di livello moderato. Inoltre, secondo le linee guida dell’OMS, 
vista la mancanza di intervalli temporali più precisi, è necessario porre maggior 
attenzione sull’emivita dell’antibiotico stesso per poter garantire una giusta copertura 
durante tutto il corso dell’intervento (World Health Organization, 2016b). Un’altra linea 
guida redatta da Anderson et al., suggerisce la somministrazione dell’antibiotico a circa 
un’ora dall’incisione e una prevalenza di efficacia nell’intervallo tra 0 e 30 minuti prima. 
Per altri tipi di antibiotici come la vancomicina e il fluorochinolone è invece 
raccomandata una somministrazione a due ore prima dell’intervento. Altri suggerimenti 
comprendono l’adeguamento della dose in base al peso del paziente, un’ulteriore 
somministrazione in caso di prolungamento dell’operazione o di un’eccessiva perdita di 
sangue ed infine l’uso della terapia antibiotica orale per la diminuzione del rischio 
infettivo negli interventi al colon e retto (Anderson et al., 2014). In un rapporto dell’ 
ASHP viene nuovamente suggerito di somministrare la terapia antibiotica entro 60 
minuti dall’incisione chirurgica, ad eccezione dei due antibiotici precedentemente citati, i 
quali devono essere somministrati 120 minuti prima a causa del loro prolungato tempo 
di infusione  (Bratzler et al., 2013). Altre linee guida concordano sulla somministrazione 
entro un’ora dall’inizio dell’intervento e sull’adeguamento in base al tipo di operazione 
chirurgica (Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2008), (Institute for Healthcare 
Improvement, 2012). Tra le varie linee guida, ci sono delle discordanze riguardo alla 
tempistica della somministrazione profilattica. Questi dissensi sono dovuti al fatto che la 
stipulazione delle raccomandazioni viene fatta sulla base di diversi tipi di studi. Infatti le 
linee guida OMS, escludendo tutti gli studi sperimentali e clinici, hanno dovuto ampliare 
la finestra di intervallo per la somministrazione della profilassi antibiotica, mantenendo 
però maggior rigore da  un punto di vista prettamente scientifico. I limiti della ricerca 
sono soprattutto dovuti alla mancanza di RCT su precisi intervalli per l’individuazione di 
una tempistica ideale per la somministrazione profilattica e sui diversi tipi di interventi 
(World Health Organization, 2016b).  
Le successive tre raccomandazioni riguardano prettamente la fase intraoperatoria e 
sono quindi rivolte unicamente al personale sanitario che opera in sala, quindi al di fuori 
del reparto. Senza approfondire ulteriormente, è opportuno accennare che esse 
includono la preparazione delle mani, della cute del sito chirurgico e l’utilizzo di sigillanti 
antimicrobici per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (Allegranzi, Bischoff, et 
al., 2016). 
Tornando all’assistenza infermieristica dell’infermiere di reparto, senza toccare la parte 
intraoperatoria che riguarda specialmente gli infermieri anestesisti, l’OMS ha stipulato 
delle raccomandazioni riguardanti anche la fase postoperatoria. 
Il prolungamento della profilassi antibiotica successivamente all’intervento è 
sconsigliato anche nel caso in cui siano presenti dei drenaggi a livello della ferita 
chirurgica. Questo è giustificato dal fatto che non persistono variazioni del rischio 
infettivo rispetto all’unica dose profilattica preoperatoria. Per quanto riguarda invece la 
rimozione del drenaggio, non vi sono risultati favorevoli alla rimozione precoce o 
tardiva, per cui è consigliato seguire le indicazioni cliniche di ogni singolo caso. 
Per quanto concerne la medicazione delle ferite, l’OMS ha posto l’attenzione 
sull’efficacia delle medicazioni più avanzate in confronto di quelle standard.  
Rispettando le norme igieniche e mantenendo un ambiente asettico delle ferite è 
emerso che non vi è una diminuzione del rischio infettivo con l’utilizzo di medicazioni 
avanzate.  
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Molto frequentemente, in addizione alla profilassi antibiotica, viene continuata la 
somministrazione della terapia antibiotica anche per qualche giorno successivo 
all’intervento. Malgrado non vi siano studi ad alta evidenza scientifica, oltre agli 
interventi cardiaci non c’è una diminuzione vera e propria del rischio infettivo con il 
prolungamento della terapia antibiotica. Un altro fattore favorevole alla monodose di 
profilassi antibiotica è l’aumento di microrganismi che sviluppano resistenza agli 
antibiotici, soprattutto a causa di un loro sopruso (Allegranzi, Zayed, et al., 2016). 
Nonostante alcuni dei sopracitati interventi siano di maggior competenza medica, è 
opportuno, per poter garantire una buona presa a carico e valutarne l’efficacia, che 
anche l’infermiere sia aggiornato rispetto a tutte le raccomandazioni.  
In conclusione, fino ad ora sono state messe in evidenza solo raccomandazioni inerenti 
alla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, tralasciando gran parte 
dell’assistenza del paziente chirurgico. Dalla letteratura emerge che molte pratiche non 
hanno sufficiente evidenza scientifica per giustificarne la messa in atto, per cui tutt’ora 
sono in corso studi per validare molte raccomandazioni ancora non praticate. 

3. Metodologia 

La metodologia scelta per questa ricerca è la revisione della letteratura, in quanto essa 
è la più adeguata per l’oggetto di ricerca in questione. Per comprendere al meglio la 
scelta dello strumento è opportuno dedicare dello spazio per definire cosa si intenda 
con revisione della letteratura. Essa è infatti la ricerca, tramite il riassunto e valutazione 
della validità scientifica, di tutti gli studi sperimentali su un determinato argomento, che 
può essere sia un quesito clinico che un intervento sanitario specifico. Basandosi su 
una metodologia scientifica standardizzata, la revisione sistematica segue delle tappe 
ben precise: 
1. Formulazione di un chiaro quesito clinico 
2. Ricerca approfondita e riproducibile di tutte le informazioni rilevanti inerenti alla 
tematica 
3. Selezione sistematica, basata su precisi criteri di inclusione degli studi 
4. Analisi della validità scientifica 
5. Sintesi delle conclusioni dei vari studi presi in esame 
6. Discussione sulla coerenza dei risultati (Sala et al., 2006) 
Seguendo questa modalità di ricerca, in campo sanitario è stato possibile definire e 
riassumere tutte le conoscenze inerenti ad un determinato argomento, permettendo la 
stipulazione di linee guida affidabili da un punto di vista scientifico. 
In questo lavoro di tesi è stata prediletta la revisione della letteratura, in quanto il tema 
della profilassi antibiotica è oggetto di studio da ormai molti anni. Soprattutto in ambito 
medico, procedere con degli studi sperimentali può richiedere molto tempo e i campioni 
studiati spesso raggiungono le migliaia di persone. La revisione della letteratura, oltre a 
garantire un costante aggiornamento per i professionisti sanitari, permette di rendere gli 
oggetti di studio più facilmente applicabili alla pratica. Inoltre, essendo già presenti molti 
studi legati alla tematica della profilassi antibiotica, la revisione della letteratura 
permette di confermare e riassumere i contenuti dei vari studi.  
Dal punto di vista dell’efficacia antibiotica, quasi tutte le ricerche e linee guida ne 
confermano l’efficacia nella diminuzione delle infezioni del sito chirurgico. Negli ultimi 
anni, gli studi sulla tematica puntano invece a standardizzare l’uso della SAP nel modo 
più efficace possibile. Tra questi vi è la tempistica di somministrazione, che ancora oggi 
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mostra spesso delle discordanze tra le varie linee guida mondiali e i nuovi studi (Saiani 
& Brugnolli, 2010). 
Il seguente elaborato, trattandosi di un lavoro di bachelor, è confrontato con alcuni limiti 
che non permettono di soddisfare appieno i criteri per la stipulazione di una revisione 
della letteratura vera e propria. L’inclusione degli articoli, soprattutto a causa dei limiti di 
spazio e tempo, non ha potuto soddisfare la ricerca esaustiva di tutti gli studi sulla 
tematica. Perciò, la chiave di lettura consigliata per una maggior comprensione del 
seguente lavoro, è la combinazione tra la metodologia della revisione della letteratura e 
la revisione narrativa. Quest’ultima, ha lo scopo di fornire uno sguardo generale su una 
tematica e permette all’autore di aver maggior soggettività nella selezione degli studi.  
La revisione narrativa, al contrario della revisione della letteratura, non necessita 
dell’applicazione di una metodologia standardizzata. Pertanto, il seguente lavoro può 
essere considerato un compromesso tra una revisione della letteratura e una revisione 
narrativa (Sala et al., 2006). 

3.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Viste le lacune degli studi sul timing ideale per la somministrazione della profilassi 
antibiotica, la domanda di ricerca del seguente lavoro di tesi è la seguente: “Qual è il 
momento/intervallo di tempo più efficace della somministrazione della profilassi 
antibiotica per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico?” 
A sostegno della formulazione della domanda di ricerca, è stato utilizzato il sistema 
PICO (popolazione, intervento, comparison e outcome), per l’identificazione degli 
obiettivi e la specificazione della stringa di ricerca (Schardt et al., 2007). 
- Popolazione: persone adulte sottoposte ad un intervento chirurgico. 
- Intervento: somministrazione della profilassi antibiotica. 
- Comparison: comparare l’efficacia tra i diversi momenti/intervalli di tempo per la 
somministrazione della profilassi antibiotica. 
- Outcome: diminuzione dell’incidenza di infezioni del sito chirurgico. 
Come emerge dalla domanda di ricerca e dall’applicazione del modello PICO, l’obiettivo 
di questa revisione della letteratura è di approfondire la tematica della tempistica di 
somministrazione della profilassi antibiotica. Tra le linee guida globali, l’indicazione per 
la somministrazione della profilassi antibiotica suggerisce di essere eseguita entro 120 
minuti prima dell’incisione. Lo scopo della seguente revisione è quindi di indagare se 
esiste una differenza di efficacia nella prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, tra 
momenti e intervalli differenti della somministrazione della profilassi antibiotica.  

3.2. Tappe metodologiche 

La ricerca preliminare degli studi da includere nella revisione è stata eseguita tramite 
l’utilizzo delle banche dati fornite dall’area sanità della SUPSI. Le banche dati 
consultate sono le seguenti:  
- PubMed - CINHAL(EBSCO) - Health Source: Nursing/Academic Edition 
(EBSCO) – UpToDate – HON - Cochrane Library - SAGE Health Sciences.  
Le parole chiavi utilizzate sono invece state:  
- surgical site infection, antimicrobial prophylaxis, prevention, timing, antibiotic 
prophylaxis, surgical wound infection, nursing. 
Gli operatori booleani utilizzati per una maggior selezione della stringa di ricerca sono 
stati: AND e OR. 
Il numero di articoli inerenti alla profilassi antibiotica e la prevenzione delle infezioni del 
sito chirurgico è risultato pari a migliaia di articoli. Dapprima è quindi stato necessario 
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ricorrere a degli indicatori booleani per restringere il campo di ricerca solo ad articoli che 
comprendessero sia la tematica della profilassi antibiotica che il suo corretto utilizzo per 
la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. Il secondo passo che ha aiutato a 
restringere la selezione di articoli è stato il filtraggio dei risultati di ricerca in base alla 
qualità dell’evidenza degli articoli. Le tipologie di studi incluse nella ricerca sono le 
seguenti: revisioni sistematiche, metanalisi, studi clinici randomizzati e studi di coorte. 
Siccome vi è una carenza di studi strettamente indirizzati all’individuazione del timing 
ideale per la somministrazione della SAP, la seguente revisione della letteratura ha 
incluso studi di tipo primario, oltre alle revisioni sistematiche e le metanalisi. Un ulteriore 
filtro che è stato applicato durante la ricerca è stata la data di pubblicazione degli 
articoli. Questa scelta è stata dettata soprattutto dalla necessità, emersa dalle linee 
guida, di un maggior numero di studi che ponessero l’attenzione sull’efficacia di 
intervalli più ristretti per la somministrazione della profilassi antibiotica (World Health 
Organization, 2016a). Il limite di data di pubblicazione prefissato per l’inclusione degli 
articoli è stato di quindici anni, per cui sono stati presi in considerazione unicamente 
articoli pubblicati tra il 2005 e il 2020.  
Per quanto concerne i criteri di esclusione, tra la popolazione l’unico parametro escluso 
è stata la popolazione pediatrica, in quanto la loro presa a carico chirurgica differisce in 
molti aspetti, come ad esempio il dosaggio dei farmaci e la scelta di somministrare o 
meno la profilassi antibiotica. Per quel che riguarda invece il tipo di intervento 
chirurgico, non è stata esclusa nessun tipo di procedura; gli studi scelti includono 
dunque diverse discipline chirurgiche. In conclusione, gli studi inseriti all’interno del 
seguente lavoro sono dieci, i quali verranno descritti sinteticamente qui di seguito. 
  



3.3. Tabella riassuntiva dei risultati 

 

TITOLO, AUTORE E ANNO 
TIPO DI STUDIO E 

POPOLAZIONE 
OBIETTIVI INTERVENTI RISULTATI 

Timing of preoperative 
antibiotic prophylaxis in 
54,552 patients and the risk of 
surgical site 
Infection. 
 
de Jonge, S. W., 
Gans, S. L., Atema, J. J., 
Solomkin, J. S., Dellinger, P. 
E., & Boermeester, M. A. 
 
(2017) 

Revisione sistematica e 
meta-analisi di studi 
quantitativi. 
 
54'552 pazienti sottoposti 
alla profilassi antibiotica 
preoperatoria sono stati 
inclusi. 

Identificare il timing 
ideale per la 
somministrazione 
della profilassi 
antibiotica in 
relazione alla 
diminuzione del 
rischio di infezione 
del sito chirurgico. 

Analisi di tutti gli studi incentrati 
su intervalli di tempo diversi per 
la somministrazione efficace 
della profilassi antibiotica 
preoperatoria. Di questi, solo 14 
studi osservazionali sono stati 
inclusi in quanto rispettano i 
criteri selezionati. 

La somministrazione della 
profilassi antibiotica oltre a 
120 minuti prima 
dell’intervento aumenta il 
rischio di SSI rispetto alla 
somministrazione entro 120 
minuti prima. Intervalli di 
tempo inferiori ai 120 minuti 
non incidono sulla 
diminuzione del rischio di 
infezione. 

Timing of surgical antimicrobial 
prophylaxis: a phase 3 
randomised controlled trial. 
 
Weber, W. P., Mujagic, E., 
Zwahlen, M., Bundi, M., 
Hoffmann, H., Soysal, S. D., 
Kraljević, M., Delko, T., von 
Strauss, M., Iselin, L., Da 
Silva, R. X. S., Zeindler, J., 
Rosenthal, R., Misteli, H., 
Kindler, C., Müller, P., 
Saccilotto, R., Lugli, A. K., 
Kaufmann, M., … Marti, W. R. 
 
(2017) 

Studio clinico 
randomizzato. 
 
5'175 pazienti sono stati 
sottoposti allo studio in 
quanto soddisfano i criteri 
di inclusione: età adulta e 
persone sottoposte a 
interventi gastrointestinali, 
endocrini, ortopedici, 
vascolari, di ernia e al 
seno. Sono invece stati 
esclusi coloro che hanno 
assunto terapia antibiotica 
due settimane prima 
dell’intervento e gli 
interventi d’urgenza. 

L’obiettivo dello 
studio è stato di 
comparare la 
somministrazione 
della SAP prima o 
in prossimità 
dell’incisione. 

Suddivisione dei campioni in 
due gruppi randomizzati in cui il 
gruppo A ha ricevuto la 
profilassi antibiotica in sala 
anestesia (30-75 minuti prima 
dell’incisione), mentre il gruppo 
B ha ricevuto la SAP in sala 
operatoria (0-30 munti prima 
dell’incisione). Le variabili che 
sono state considerate: 
classificazione della ferita, tipo 
di intervento, durata, ASA score, 
comorbidità, diabete, IMC > 30, 
età ≥ 65 anni, fumo e 
assunzione regolare di farmaci 
immunosoppressori. 

Sia la somministrazione in 
sala operatoria che in sala 
anestesia della profilassi 
antibiotica hanno mostrato 
efficacia nella riduzione 
delle infezioni del sito 
chirurgico. 

Optimal Timing of Surgical 
Antimicrobial Prophylaxis with 

Studio quantitativo 
prospettico. 

Confrontare le 
indicazioni delle 

Analisi prospettica di 121'645 
pazienti che soddisfacevano i 

L’intervallo di tempo della 
profilassi antibiotica con 
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Cefuroxim: 
Challenging the WHO 
Guidelines with 121,000 
Prospectively Followed 
Patients 
 
Widmer, A. F., Troillet, N., 
Thurneysen, M., Atkinson, A., 
Dangel, M., Kuster, S. P., & 
Marschall, J. 
 
(2017) 

 
121'645 sono stati inclusi 
nello studio. Criteri di 
inclusione: pazienti 
sottoposti a interventi 
cardiaci, ortopedici o 
addominali, SAP con  
cefuroxime e metronidazo 
e infine cefuroxime-
suscepibile come unico 
agente patogeno 
individuato 

linee guida OMS 
sulla tempistica 
ottimale della 
somministrazione 
della profilassi 
antibiotica per la 
riduzione 
dell’incidenza di 
infezioni del sito 
chirurgico. 

criteri di inclusione. Utilizzo del 
modello additivo generalizzato 
per la considerazione dei 
parametri: età, sesso, tipo di 
intervento chirurgico, IMC, 
punteggio ASA, agente 
antimicrobico e tempo in cui 
viene somministrata la profilassi 
antibiotica. 

cefuroxime da 0 a 30 minuti 
prima dell’incisione, rispetto 
ad altri intervalli di tempo, 
risulta incidere 
maggiormente sulla 
diminuzione delle infezioni 
del sito chirurgico. 
 

Antimicrobial prophylaxis 
within 30 versus 
30-60 minutes before 
cesarean delivery and surgical 
site infection rate 
 
Garmi, G., Seh, K., Rubin, H., 
rom, E., Wattad, M., Levi, N., 
Romano, S., & Salim, R. 
 
(2020) 

Studio di coorte 
retrospettivo. 
 
2'989 donne sottoposte ad 
un taglio cesareo sono 
state incluse nello studio. 

Esaminare 
l’efficacia di 
somministrazione 
della profilassi 
antibiotica entro 30 
minuti prima 
dell’incisione in 
confronto 
all’intervallo 30-60 
minuti prima, nella 
riduzione delle 
infezioni del sito 
chirurgico. 

Lo studio è stato condotto 
tramite la suddivisione di due 
gruppi in cui un gruppo ha 
ricevuto la profilassi antibiotica 
entro 30 minuti prima 
dell’incisione, mentre il secondo 
ha ricevuto la profilassi in un 
intervallo di tempo tra 30 e 60 
minuti prima dell’incisione. 

L’incidenza di infezione del 
sito chirurgico non ha 
mostrato differenza tra 
l’intervallo di 30-60 minuti 
prima dell’incisione e tra 
l’intervallo 0-30 minuti 
prima. 

Timing of Surgical Antibiotic 
Prophylaxis and the Risk of 
Surgical Site Infection 
 
Hawn, M. T., Richman, J. S., 
Vick, C. C., Deierhoi, R. J., 
Graham, L. A., Henderson, W. 
G., & Itani, K. M. F. 
 
(2013) 

Studio di coorte 
prospettico. 
 
32'459 pazienti sottoposti 
a interventi di 
cardiochirurgia, chirurgia 
colorettale, vascolare 
arteriosa e interventi di 
isterectomia. 

Indagare la 
correlazione tra il 
tempo di 
somministrazione 
della profilassi 
antibiotica e il 
rischio di infezione 
del sito chirurgico. 

Studio prospettico di 112 
ospedali selezionati in base a 
criteri di inclusione precisi e 
suddivisi in variabili. 
L’osservazione dei dati è stata 
eseguita tramite 
l’implementazione di un modello 
additivo generalizzato. 

Esistono delle variabili che 
hanno un’influenza 
sull’incidenza delle infezioni 
del sito chirurgico, ma non 
vi è una correlazione 
statisticamente significativa 
tra il tempo di 
somministrazione della 
profilassi antibiotica e il 
rischio di infezione del sito 
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chirurgico. 

Timing of Antimicrobial 
Prophylaxis and the Risk of 
Surgical Site 
Infections: Results From the 
Trial to Reduce Antimicrobial 
Prophylaxis Errors 
 
Steinberg, J.P., Braun, B.I., 
Hellinger, W.C., Kusek, L., 
Bozikis, M.R., Bush, A.J., 
Dellinger, E.P., Burke, J.P., 
Simmons, B., Kritchevsky, S.B. 
 
(2009) 

Studio multicentrico. 
 
4'472 pazienti sottoposti a 
interventi di cardiaci, 
artroplastica dell’anca o 
del ginocchio e interventi 
di isterectomia. 

L’obiettivo posto 
dallo studio è stato 
di determinare un 
timing ottimale per 
massimizzare 
l’efficacia della 
profilassi 
antibiotica. 

Studio prospettico di 4'472 casi 
selezionati casualmente in 29 
ospedali. 
L’analisi dei dati è stata seguita 
seguendo la metodologia della 
NNIS. L’analisi della relazione 
tra il timing della SAP e le SSI è 
stata eseguita tramite la 
regressione logistica. 

La somministrazione di 
cefalosporina e altri 
antibiotici di breve durata di 
somministrazione, riducono 
il rischio di incorrere in 
un’infezione del sito 
chirurgico se somministrate 
entro 30 minuti prima 
dell’incisione chirurgica. 

Timing of vancomycin 
prophylaxis for cardiac surgery 
patients and the risk of surgical 
site infections 
 
Garey, K. W., Dao, T., Chen, 
H., Amrutkar, P., Kumar, N., 
Reiter, M., & Gentry, L. O. 
 
(2006) 

Studio prospettico. 
 
2’048 pazienti sottoposti 
ad un intervento di bypass 
coronarico o di 
sostituzione di valvola a 
cui è stata somministrata 
la vancomicina come 
profilassi antibiotica. 

L’obiettivo dello 
studio è stato di 
indagare il timing 
appropriato per la 
somministrazione 
della vancomicina 
come profilassi 
antibiotica, in 
pazienti sottoposti 
ad interventi 
cardiaci. 

Studio prospettico di 2'048 
pazienti sottoposti ad un 
intervento cardiaco. 
L’analisi dei dati è stata eseguita 
usando il modello di Heckman a 
due stadi e la regressione 
logistica. 

La somministrazione di 
vancomicina 16-60 minuti 
prima dell’incisione, 
diminuisce l’incidenza di 
infezioni del sito chirurgico 
in pazienti sottoposti a 
chirurgia cardiaca. 

Antibiotic Prophylaxis and the 
Risk of Surgical Site 
Infections following Total Hip 
Arthroplasty: Timely 
Administration Is the Most 
Important Factor 
 
van Kasteren, M.E.E., 
Manniën, J., Ott, A., Kullberg, 

Studio prospettico. 
 
1'992 pazienti di 11 
ospedali differenti 
sottoposti ad un intervento 
di artroplastica totale 
dell’anca. 

L’obiettivo dello 
studio è stato di 
indagare il timing 
ottimale per la 
somministrazione 
della profilassi 
antibiotica in 
pazienti sottoposti 
ad artroplastica 

Studio prospettico di 1’992 
pazienti in 11 ospedali differenti. 
Implementazione dei criteri 
CDC. Creazione di 4 gruppi in 
cui il primo gruppo ha ricevuto la 
SAP entro 30 minuti prima 
dell’incisione, il secondo 31-60 
minuti prima, il terzo oltre 60 
minuti prima ed infine il quarto 

La somministrazione della 
profilassi antibiotica durante 
o a seguito dell’intervento è 
meno efficacie rispetto alla 
somministrazione prima 
dell’incisione. Prevalenza di 
efficacia tra intervalli di 
tempo più ristretti  non sono 
supportati da dati 
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B.-J., de Boer, A.S., & 
Gyssens, I.C. 
 
(2007) 

totale dell’anca. ha incluso la somministrazione 
sia durante che a seguito 
dell’intervento 

statisticamente significativi. 

The Timing of Surgical 
Antimicrobial Prophylaxis 
 
Weber, W. P., Marti, W. R., 
Zwahlen, M., Misteli, H., 
Rosenthal, R., Reck, S., 
Fueglistaler, P., Bolli, M., 
Trampuz, A., Oertli, D., & 
Widmer, A. F. 
 
(2008) 

Studio di coorte 
prospettico. 
 
3'836 pazienti sottoposti a 
interventi di chirurgia 
viscerale, vascolare, 
traumatologica e di 
chirurgia generale. Gli 
interventi in cui non era 
necessaria un’incisione e 
le degenze di durata 
inferiore alle 24 ore, sono 
state escluse. 

L’obiettivo dello 
studio è stato di 
indagare l’intervallo 
di tempo più 
efficace per la 
somministrazione 
di 1.5 g di 
cefuroxime  come 
profilassi 
antibiotica per la 
prevenzione delle 
infezioni del sito 
chirurgico. 

Studio di coorte prospettico di 
3'836 pazienti. Le infezioni 
conseguite sono state valutate 
seguendo le procedure standard 
emanate dal CDC. Il modello 
applicato dallo studio per la 
distribuzione delle variabili è 
stato di tipo logistico regressivo. 

La somministrazione della 
profilassi antibiotica con 1.5 
g di cefuroxima 
nell’intervallo di tempo 59-
30 minuti prima 
dell’incisione, risulta aver 
maggior efficacia nella 
prevenzione delle infezioni 
del sito chirurgico, rispetto 
ad altri intervalli di 
somministrazione. 

Timing of Antibiotic 
Prophylaxis for 
Preventing Surgical Site 
Infections in 
Foot and Ankle Surgery 
 
Tantigate, D., Jang, E., 
Seetharaman, M., Noback, P. 
C., Heijne, A. M., Greisberg, J. 
K., & Vosseller, J. T. 
 
(2017) 

Studio retrospettivo 
comparativo. 
 
1'632 pazienti sottoposti a 
chirurgia del piede o della 
caviglia. Criteri di 
esclusione: infezione dei 
tessuti molli, osteomielite, 
alto rischio di infezione, 
ferita aperta, profilassi 
antibiotica prolungata 
autonomamente e 
incompletezza dei dati. 

L’obiettivo dello 
studio è stato di 
ricercare il timing 
ideale per la 
somministrazione 
della profilassi 
antibiotica e i fattori 
di rischio per le 
infezioni del sito 
chirurgico nelle 
procedure 
chirurgiche al piede 
o alla caviglia. 

Studio retrospettivo comparativo 
di 1'632 pazienti. Le infezioni 
conseguite sono state valutate 
seguendo le procedure standard 
emanate dal CDC. Il modello 
applicato dallo studio per la 
distribuzione delle variabili è 
stato di tipo logistico regressivo. 

17 casi (1.1%) hanno 
sviluppato una SSI. 63 (4%) 
casi hanno sviluppato 
complicazioni che però non 
hanno soddisfatto i criteri 
CDC. Il timing della 
somministrazione della 
profilassi antibiotica non ha 
un ruolo significativo nella 
diminuzione del rischio di 
SSI negli interventi di 
chirurgia del piede e della 
caviglia.  

 
  



3.4. Sintesi degli articoli 

Il primo studio della revisione, condotto da de Jonge et al., riguarda la tempistica della 
somministrazione della profilassi antibiotica per la riduzione del rischio di infezione della 
ferita chirurgica (2017). Essendo una meta-analisi e una revisione sistematica, la qualità 
dell’evidenza è moderata. L’obiettivo dello studio era di comparare i differenti intervalli di 
tempo della somministrazione della profilassi antibiotica e la loro efficacia sulla 
diminuzione del rischio di incorrere in un’infezione del sito chirurgico. La ricerca ha 
utilizzato gran parte delle banche dati in campo medico, includendo un campione 
complessivo di 54'552 pazienti. 
Per quanto riguarda la tipologia di studi, nella ricerca sono stati inclusi 14 studi 
osservazionali, di cui uno studio caso-controllo, due studi di coorte retrospettivi e undici 
studi di coorte prospettici. Tra di essi, la tipologia di procedure a cui sono stati sottoposti 
i pazienti, include interventi gastrointestinali, ortopedici, vascolari, traumatologici, 
ginecologici e cardiaci. Riguardo alla valutazione dell’infezione del sito chirurgico, per 
quasi tutti gli studi sono stati implementati i criteri standardizzati emanati dal CDC. Le 
variabili maggiormente prese in considerazione sono la durata dell’intervento, l’età del 
paziente, il tipo di intervento, il sesso, il diabete e la classificazione delle ferite. La 
qualità degli studi inclusi nello studio sono tutti stati validati tramite la Newcastle-Ottawa 
scale (Allegato 1). Nonostante la differenza di intervallo di tempo preso in 
considerazione da ciascuno studio, i ricercatori sono stati in grado di raggruppare le 
seguenti categorie: più di 120 minuti prima dell’incisione rispetto a 120 minuti prima, 
120-60 rispetto a 60-0 minuti prima e infine 60-30 minuti rispetto a 30-0 minuti prima.  
I vari intervalli sono stati analizzati in quattro confronti separati tramite l’utilizzo di una 
meta-analisi. Dai risultati sia della revisione sistematica che della meta-analisi, emerge 
che la somministrazione a più di 120 minuti prima dell’incisione aumenta il rischio di 
incorrere in un’infezione del sito chirurgico, diventando fino a cinque volte superiore 
(OR:5.26; 95% CI:3.29-8.39). La somministrazione a seguito dell’incisione, in confronto 
alla somministrazione 120 minuti prima, aumenta il rischio di incorrere in un’infezione 
(OR:1.89; 95% CI:1.05-3.40). Come confermano gran parte delle linee guida, non esiste 
una significativa differenza tra gli altri intervalli di tempo inferiori ai 120 minuti. Le linee 
guida che invece hanno adottato una tempistica inferiore ai 60 minuti hanno fondato le 
loro basi su studi randomizzati in cui il focus era indirizzato alla farmacodinamica degli 
antibiotici piuttosto che al timing ideale per la loro somministrazione. 
 
Il secondo studio tratta anch’esso il tema della tempistica ottimale per la 
somministrazione della profilassi antibiotica (Weber et al., 2017, pag. 3). L’obiettivo 
dello studio era di comparare la somministrazione della SAP prima o in prossimità 
dell’incisione. La ricerca è un RCT condotto in due ospedali svizzeri. I criteri di 
inclusione dei pazienti si sono incentrati sull’età adulta e sulla tipologia di interventi, tra 
cui gastrointestinali, endocrini, ortopedici, vascolari, di ernia e al seno. I pazienti che 
sono stati esclusi dallo studio sono coloro che hanno assunto una terapia antibiotica 
nelle due settimane antecedenti all’intervento o che sono stati sottoposti ad un 
intervento di urgenza. Per la randomizzazione sono stati suddivisi i differenti siti di 
studio, ed è stata eseguita lo stesso giorno dell’intervento, consultando una lista 
preimpostata dal computer. L’inclusione di un paziente nello studio e il tempo di 
somministrazione della SAP veniva comunicato all’équipe infermieristica e di anestesia 
solo poco prima della procedura stessa. I pazienti sono stati suddivisi causalmente in 
due gruppi: quelli del gruppo A ricevevano la SAP nella sala anestesia, quindi il tempo 
stimato è risultato pari a 30-75 minuti prima dell’incisione, mentre i pazienti del gruppo B 
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ricevevano la SAP nella sala operatoria, quindi circa 0-30 minuti prima dell’incisione. A 
tutti i pazienti è stata somministrata una dose di 1-5 grammi di cefuroxime in infusione 
endovenosa, diluita in 100 mL di soluzione di cloruro di sodio 0.9%. Inoltre, per i 
pazienti sottoposti a chirurgia del colon-retto, in aggiunta al cefuroxime è stato 
somministrato, per via endovenosa, del metronidazolo 500 mg. In caso di pazienti con 
peso superiore a 80 kg è invece stata somministrata una doppia dose sia di cefuroxime 
che di metronidazolo. A seguito della prima dose, la stessa somministrazione è stata 
data ogni 4 ore. A seguito di tutti gli interventi, è stata eseguita una sorveglianza 
standardizzata delle ferite per 30 giorni a seguito dell’intervento e fino a un anno nel 
caso di impianto di materiale estraneo. Le variabili prese in considerazione per 
l’ottenimento dell’OR e un IC al 95% sono: classificazione della ferita, tipo di intervento, 
durata, punteggio ASA, numero di comorbidità, diabete, IMC superiore a 30, età 
superiore a 65 anni, consumo di tabacco e assunzione regolare di farmaci 
immunosoppressori. Al termine dello studio, un totale di 4'596 pazienti è stato seguito 
con successo fino ai 30 giorni successivi all’intervento. Dai risultati finali, non sono 
emerse differenze significative tra la somministrazione eseguita in sala operatoria (OR: 
0.93, 95% CI: 0.72-1.21, p = 0.598). Sia il campione di 2'567 persone del gruppo A che 
di 2'553 persone del gruppo B (OR: 0.78, 95% CI: 0.59-1.04, p = 0.093) che nel 
campione protocollato di 2'231 (gruppo A) e di 2'190 (gruppo B) (OR: 0.86, 95% CI: 
0.64-1.17, p = 0.335) hanno mostrato una diminuzione dell’incidenza di SSI, ma non 
hanno fornito indicazioni di maggior efficacia tra la somministrazione della SAP distante 
o in prossimità dell’incisione (Allegato 2). 
 
Il terzo studio condotto da Widmer et al., è uno studio svizzero che aveva lo scopo di 
indagare, attraverso uno studio quantitativo prospettico, il tempo ottimale per la 
somministrazione della profilassi antibiotica (2017). Già dal 2009, il centro nazionale 
svizzero per la prevenzione delle ferite conduce la sorveglianza delle infezioni del sito 
chirurgico, alla quale fino ad ora hanno aderito 172 istituti sanitari di tutta la Svizzera. La 
raccolta dei dati include l’età, il sesso, il tipo di intervento chirurgico, IMC, punteggio 
ASA1, agente antimicrobico e il tempo in cui viene somministrata la profilassi antibiotica. 
I criteri di inclusione per lo studio sono stati: persone di età adulta sottoposte a 
interventi cardiaci, ortopedici o addominali, la profilassi antibiotica con cefuroxime e 
metronidazolo e il cefuroxime-suscepibile come unico agente patogeno individuato nei 
casi di infezione del sito chirurgico. Lo strumento utilizzato per l’analisi dei risultati è il 
modello additivo generalizzato, in quanto ha permesso di rendere la variabile interna 
maggiormente casuale (McLean et al., 2014). Delle 258'481 persone sorvegliate, 
121'645 sono state incluse nello studio, in quanto hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione precedentemente indicati. Nella raccolta dei risultati è stata osservata 
un’incidenza minore di infezioni del sito chirurgico nelle persone a cui è stata 
somministrata la profilassi antibiotica da 0 a 30 minuti prima dell’incisione. Lo studio è 
giunto alla conclusione che la SAP con cefuroxime, nell’intervallo di tempo da 0 a 30 
minuti prima dell’incisione, comporta una diminuzione dell’incidenza di infezioni del sito 
chirurgico (Allegato 3).  
 
Il quarto studio, redatto da Garmi et al., concerne sempre la tempistica di 
somministrazione, focalizzandosi però solo su una popolazione di donne che hanno 
dovuto sottoporsi ad un intervento di taglio cesareo (2020). L’obiettivo dello studio era di 
identificare l’efficacia della somministrazione della profilassi antibiotica in due differenti 

 
1 Physical Status Classification System (ASA House of Delegates/Executive Committee, 2019) 



28 
 

intervalli di tempo: da 0 a 30 minuti prima dell’incisione e da 30 a 60 minuti prima. La 
tipologia dello studio è uno studio di corte retrospettivo in cui sono state incluse tutte le 
donne che sono state sottoposte ad un intervento di taglio cesareo. Delle 3'202 donne, 
solo 2'989 sono state incluse nell’analisi finale; suddivise ulteriormente in 2'791 per il 
gruppo 1 e 198 per il gruppo 2. La media di somministrazione del primo gruppo era pari 
a 14.37 ± 7.92 mentre per il secondo gruppo risultava essere 43.41 ± 37.40 minuti 
prima dell’incisione. L’incidenza di infezione del sito chirurgico è risultata pari a 1,08% 
per il primo gruppo rispettivamente 0,51% per il secondo gruppo. Nonostante 
l’incidenza mostri una differenza tra i due gruppi, essa non presenta una validità 
scientifica (p = 0.71). Anche in seguito alla correzione delle variabili che differivano 
maggiormente, non si è verificata una disuguaglianza significativa tra i due gruppi. In 
ultima analisi, non c’è stata alcuna conferma che indicasse il tempo di somministrazione 
come elemento direttamente correlato all’incidenza delle infezioni del sito chirurgico (p 
= 0.96). Anche se il campione analizzato riguardava solo donne incinte, sulla base di 
questi risultati si può teorizzare che non ci sia una differenza scientificamente valida 
nell’incidenza delle infezioni del sito chirurgico nei due intervalli di tempo presi in 
osservazione. 
 
Il quinto studio, condotto da Hawn et al., è uno studio di coorte prospettico che indaga 
la correlazione tra il tempo di somministrazione della profilassi antibiotica e il rischio di 
infezione del sito chirurgico (2013). I dati inerenti alle procedure chirurgiche sono stati 
selezionati da 112 ospedali americani che hanno aderito al SCIP. Il periodo di 
osservazione degli interventi sottoposti allo studio è partito dal 2005 fino al 2009. I criteri 
di inclusione sono stati implementati tramite il VASQIP. Le tipologie di interventi 
chirurgici presi in considerazione sono: cardiochirurgia, chirurgia colorettale, vascolare 
arteriosa e interventi di isterectomia. La variabile indipendente posta dallo studio è la 
tempistica della somministrazione dell’antibiotico, mentre la variabile dipendente è 
l’insorgenza di un’infezione del sito chirurgico. La tipologia di antibiotici utilizzata per la 
profilassi ha incluso la cefazolina, metronidazolo, clindamicina, vancomicina, cefoxitina, 
chinolone e ampicillina. Per quanto riguarda il paziente le variabili prese in 
considerazione sono state le caratteristiche demografiche, lo stile di vita (fumo, alcol), 
stato cardiovascolare, polmonare, renale, epatobiliare, nutrizionale e immunologico. 
Altri aspetti inclusi tra le variabili sono la classificazione della ferita, la durata 
dell’operazione e la valutazione dell’incisione a termine dell’intervento. Il campione 
incluso nello studio era pari a 32'459 di cui 1'497 (4.6%) ha sviluppato un’infezione del 
sito chirurgico entro 30 giorni dall’intervento. Per la maggioranza degli interventi 
colorettali, vascolari, in urgenza, in pazienti con comorbidità, lunghi di durata o di classe 
contaminata, la somministrazione della SAP è stata possibile oltre 60 minuti prima 
dell’incisione. Da questi risultati è emerso che la somministrazione oltre 60 minuti prima 
dell’incisione, comportava un aumento dell’incidenza delle SSI (OR: 1.34, 95% CI: 1.08-
1.66) ma non a seguito dell’incisione (OR: 1.26, 95% CI: 0.92-1.72) in comparazione 
alla somministrazione entro 60 minuti prima dell’incisione. Tramite l’utilizzo del modello 
GAM, è stata osservata una correlazione non lineare tra il timing della profilassi 
antibiotica e le SSI, considerando il tempo come una variabile continua (p = 0.01) 
(Allegato 4). Lo studio è quindi giunto alla conclusione che ci sono delle variabili che 
possono influire sull’incidenza delle infezioni del sito chirurgico, ma che non vi è una 
correlazione statisticamente significativa tra il tempo di somministrazione della profilassi 
e il rischio di infezione del sito chirurgico. 
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Il sesto studio, realizzato da Steinberg et al., concerne la ricerca del timing ottimale 
per un’efficace somministrazione della SAP (Steinberg et al., 2009). Lo studio 
multicentrico è stato condotto in 44 ospedali, di cui solo 25 hanno partecipato 
effettivamente. La tipologia di procedure riguarda interventi cardiaci, isterectomie, 
artroplastica dell’anca e del ginocchio. Agli ospedali partecipi allo studio è stato chiesto 
di implementare l’indice NNIS per una sorveglianza e valutazione standardizzata delle 
SSI. Il calcolo dell’intervallo di tempo si è basato sulla distanza tra la somministrazione 
e il momento dell’incisione. Nei due periodi prestabiliti dallo studio sono state 
individuate 113 infezioni del sito chirurgico, con la conferma della diagnosi in media a 
14 giorni postoperatori. I risultati emersi riguardo la relazione tra il timing di 
somministrazione della profilassi e l’incisione sono stati organizzati in diverse tabelle 
(Allegato 5). Gli intervalli di tempo sono stati suddivisi in quattro gruppi. Nel gruppo 1 è 
stata somministrata una dose di vancomicina/fluorochinolone entro 60 minuti o di 
cefalosporina entro 30 minuti. Nel gruppo 2 sono rientrati tutti i pazienti che hanno 
assunto vancomicina/fluorochinolone 61-120 minuti prima o cefalosporina 31-60 minuti 
prima. Nel gruppo 3 sono rientrati tutti gli altri regimi di somministrazione pre-incisione, 
mentre nel gruppo 4 tutte le somministrazioni post-incisione. Gli autori sono giunti alla 
conclusione che vi è una correlazione tra il tempo di somministrazione della SAP e il 
rischio di infezione (p = 0.04). Le terapie antibiotiche con vancomicina e fluorochinolone 
sono state escluse in quanto richiedono un lungo tempo di somministrazione. Le 
cefalosporine invece, se somministrate entro 30 minuti prima dell’incisione, presentano 
un minor rischio di infezione (1,6%) rispetto alla somministrazione tra 31 e 60 minuti 
prima (2,4%) (OR: 1.74, 95% CI: 0.98-3.04). La somministrazione a seguito 
dell’incisione come quella oltre a 30 minuti prima dell’intervento risulta aumentare il 
rischio di infezione. Lo studio è quindi giunto alla conclusione che la somministrazione 
di cefalosporina e altri antibiotici di breve durata di somministrazione riduce il rischio di 
incorrere in un’infezione del sito chirurgico se avviene entro 30 minuti prima 
dell’incisione chirurgica.  
 
Il settimo studio, stilato da Garey et al., è incentrato sul rischio di infezione e il timing 
della somministrazione della profilassi antibiotica con vancomicina nei pazienti 
sottoposti ad un intervento cardiaco (2006). La ricerca è uno studio prospettico in cui è 
stato osservato il tempo di somministrazione della profilassi antibiotica e l’incidenza di 
SSI in 2048 pazienti sottoposti ad un intervento di bypass coronarico o di sostituzione di 
valvola. Il periodo di sorveglianza delle persone incluse nello studio è stato stabilito a 
trenta giorni postoperatori. Per quel che concerne la raccolta dei dati, gli intervalli di 
tempo tra la somministrazione della profilassi e l’incisione sono stati suddivisi in 5 
gruppi distinti. Per l’analisi dei dati è invece stato usato il modello di Heckman2 a due 
stadi e la regressione logistica. Dai risultati (Allegato 6) è emerso che i pazienti che 
hanno ricevuto la profilassi 16-60 minuti prima dell’incisione hanno avuto una minor 
incidenza di infezioni del sito chirurgico rispetto alla somministrazione 0-15 minuti prima 
(RR: 7.8, 95% CI: 2.5-24.7). Tra coloro (888 pazienti) a cui è stata somministrata la 
profilassi tra 61-120 minuti prima dell’incisione si è verificata un’incidenza di infezione 
pari al 7.7% (RR: 2,2, 95% CI: 0.99-5.09). L’incidenza di infezioni ha avuto invece un 
aumento significativo (6.9%) per i 700 pazienti a cui è stata somministrata la profilassi 
tra 121 e 180 minuti prima dell’incisione (RR: 2.0, 95% CI: 0.87-4.62). Infine, dall’analisi 
dei dati è emerso che a 269 utenti è invece stata somministrata la SAP oltre 180 minuti 
prima dell’inizio della procedura, comportando un ulteriore aumento (7.8%) delle 

 
2 (Winship & Mare, 1992) 
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infezioni del sito chirurgico (RR: 2.3, 95% CI: 0.94-5.56). L’implementazione dei due 
modelli citati precedentemente per l’analisi dei dati ha permesso ai ricercatori di 
concludere che la somministrazione della profilassi antibiotica ha maggior efficacia nella 
prevenzione delle infezioni del sito chirurgico se somministrata 16-60 minuti prima 
dell’incisione.  
 

L’ottavo studio, condotto da van Kasteren et al., pone la sua attenzione sul timing 
ideale per la somministrazione della profilassi antibiotica negli interventi di artroplastica 
totale dell’anca  (2007). Lo studio di tipo prospettico è stato condotto in 11 ospedali su 
1’992 pazienti sottoposti ad un intervento di artroplastica totale dell’anca. I criteri di 
valutazione nei casi in cui si è verificata un’infezione del sito chirurgico hanno rispettato 
i protocolli del CDC. La sorveglianza delle infezioni è stata stabilita sia a trenta giorni, 
che a un anno dall’intervento chirurgico. I dati considerati inerenti alla SAP sono stati: il 
tipo di antibiotico, il numero di dosi, il momento di somministrazione, la dose, il 
momento di induzione dell’anestesia e il momento di incisione e di chiusura della ferita 
chirurgica. Il timing della somministrazione è stato predisposto in 4 gruppi distinti. Il 
primo gruppo ha ricevuto la SAP entro 30 minuti prima dell’incisione, il secondo 31-60 
minuti prima, il terzo oltre 60 minuti prima ed infine l’ultima categoria ha incluso le 
somministrazioni sia durante che a seguito dell’intervento. Altre variabili prese in 
considerazione nell’incidenza delle infezioni del sito chirurgico sono state: il sesso, l’età, 
ASA score, classificazione della ferita chirurgica, durata dell’intervento, durata di 
degenza prima dell’intervento ed infine il numero di interventi chirurgici eseguiti 
annualmente all’interno dell’ospedale. Gli antibiotici utilizzati per la profilassi sono stati: 
cefazolina (947 pazienti), cefuroxima (873), flucloxacillina (48), cefamandolo (39) 
erythromycina (8), amoxicillina con netilmicina (1), clindamyicina con gentamicina (1) o 
clindamycina (1) in caso di allergie. Dai risultati è emerso che la somministrazione della 
profilassi a seguito dell’incisione ha minor efficacia nella diminuzione del rischio di 
infezione rispetto alla somministrazione prima dell’incisione (OR: 2.8, 95% CI: 0.9-8.6, 
p=0.07). Inoltre, non si è riscontrata una differenza significativa tra la somministrazione 
a più di 60 minuti prima dell’incisione (OR 1.3, 95% CI: 0.4-4.4) rispettivamente 31-60 
minuti prima (OR: 0.9, 95% CI: 0.4-2.1). Inoltre, da quanto emerso dallo studio, solo una 
durata di intervento superiore al 75° percentile è risultata essere una variabile 
indipendente statisticamente significativa (OR: 2.5, 95% CI: 1.1-5.8). In conclusione, i 
ricercatori affermano che i futuri studi inerenti sulla profilassi antibiotica, dovranno 
approfondire il tema del tempo di somministrazione. 
 
Il nono studio, elaborato da Weber et al., si incentra anch’esso sul timing ideale della 
somministrazione della profilassi antibiotica per la prevenzione delle infezioni del sito 
chirurgico (2008). La ricerca è uno studio di coorte prospettico in cui sono state 
analizzate 3'836 procedure chirurgiche consecutive presso un ospedale universitario. 
Le procedure chirurgiche incluse nella ricerca sono state di tipo viscerale, vascolare, 
traumatologiche e di chirurgia generale. Sono stati esclusi gli interventi in cui non era 
necessaria un’incisione e le degenze di durata inferiore alle 24 ore. A tutti i pazienti è 
stata somministrata una dose intravenosa di 1.5 g di cefuroxima diluita in 20 mL di 
soluzione di cloruro di sodio per 2-5 minuti. Per i pazienti sottoposti a procedure 
chirurgiche del colon e del retto, in aggiunta è stata somministrata una dose di 500 mg 
di metronidazolo in 5 minuti. Le variabili prese in considerazione sono state l’età, il 
sesso, comorbidità, tipo di intervento, ASA score, durata della procedura, durata del 
ricovero e molte altre ancora, fino ad un totale di 82 variabili. Le infezioni conseguite 
sono state valutate seguendo le procedure standard emanate dal CDC. Il modello 
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applicato dallo studio per la distribuzione delle variabili è stato di tipo logistico 
regressivo. Per la raccolta dei dati, il tempo di somministrazione è stato suddiviso in tre 
intervalli distinti: 120-60 minuti prima dell’incisione, 59-30 minuti prima e infine 29-0 
minuti prima. Delle 3'836 persone incluse nello studio, 180 (4.69%) hanno sviluppato 
un’infezione del sito chirurgico. Il primo risultato emerso dallo studio è che la profilassi 
somministrata 30-0 minuti prima dell’incisione ha aumentato il rischio di SSI, rispetto 
alla somministrazione 120-30 minuti prima (OR: 1.66, 95% CI: 1.2-2.3, p=0.002). 
Analizzando le tre categorie precedentemente designate, nel gruppo di pazienti a cui è 
stata somministrata la SAP nella prima mezzora precedente all’incisione si è verificato 
un incremento del rischio di infezione (OR: 1.95, 95% CI: 1.4-2.8, p<0.001). L’aumento 
del rischio si è verificato anche per le persone che hanno ricevuto la SAP 120-60 minuti 
prima dell’incisione (OR: 1.74, 95% CI: 1.0-2.9, p=0.035) in comparazione a coloro a cui 
è stato somministrato l’antibiotica 59-30 minuti prima dell’incisione (Allegato 7). In ultima 
analisi, lo studio suggerisce quindi di somministrare la profilassi antibiotica con 1.5 g di 
cefuroxima nell’intervallo di tempo 59-30 minuti prima dell’incisione per una maggior 
efficacia nella prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.  
 
Il decimo studio, curato da Tantigate et al., indaga la tempistica ottimale per la 
somministrazione della profilassi antibiotica in pazienti sottoposti a chirurgia del piede o 
della caviglia (2017). La ricerca è uno studio retrospettivo comparativo a cui hanno 
partecipato 1'632 pazienti. I dati utilizzati dallo studio sono stati estrapolati dalla cartella 
informatizzata a partire da gennaio 2011 fino ad agosto 2015. Le variabili prese in 
considerazione sono state l’età, IMC, stato dell’ammissione (regime ambulatoriale 
oppure no), fumo, diabete, ASA score, durata dell’intervento, la dose dell’antibiotico, il 
timing di somministrazione, il tempo di incisione e il momento di chiusura. Delle 1'632 
persone incluse inizialmente nel gruppo, solo 1'569 hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione. Sono infatti stati esclusi coloro che hanno avuto un’infezione dei tessuti 
molli, osteomielite, potenziale di infezione, ferita aperta, profilassi antibiotica assunta 
autonomamente e pazienti i dati dei quali presentavano incompletezza. A 1'184 pazienti 
(75.5%) è stata somministrata la profilassi antibiotica 15-0 minuti prima dell’incisione. Le 
variabili sono state considerate similmente per i diversi intervalli di tempo. In gran parte 
dei casi che hanno ricevuto la profilassi a meno di 15 minuti prima dell’intervento, la 
procedura veniva eseguita sotto regime ambulatoriale. La valutazione delle infezioni del 
sito chirurgico è stata definita rispettando i criteri emanati dal CDC. I pazienti sono stati 
quindi suddivisi in due gruppi, nel primo dei quali la profilassi antibiotica è stata 
somministrata 0-15 minuti prima dell’incisione. Nel secondo gruppo è invece stata 
somministrata 15-60 minuti prima. Per l’analisi statistica è stato usato il modello di 
analisi logistica regressiva per l’associazione delle variabili con il rischio di infezione. Di 
tutti i casi analizzati solo 17 persone hanno sviluppato un’infezione. Dai risultati emersi, 
comparando coloro che hanno sviluppato un’infezione e coloro che non l’hanno 
sviluppata, la durata dell’intervento e il regime non ambulatoriale sono state le uniche 
variabili indipendenti significative (p<0.05). Inoltre, applicando l’analisi logistica 
regressiva, si è stabilito che è possibile predire il rischio di SSI al 91.8% tramite la 
variabile dell’ASA score e la durata dell’intervento. Gli autori sono quindi giunti alla 
conclusione che il timing della somministrazione della profilassi antibiotica non ha un 
ruolo significativo nella diminuzione del rischio di SSI negli interventi di chirurgia del 
piede e della caviglia.  
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4. Discussione della revisione 

4.1. Discussione dei risultati 

Dagli studi appena descritti, sono emerse delle similitudini e delle differenze sia a livello 
dei risultati che dei contenuti specifici di ogni singola ricerca. Pertanto, l’analisi dei vari 
studi è stata eseguita tramite il confronto di variabili quali gli obiettivi, la metodologia 
adottata da ogni singolo studio e i diversi risultati emersi. Adottando questa metodica è 
stato possibile elaborare un’analisi sia comparativa che trasversale di tutti gli articoli 
inclusi nella seguente revisione della letteratura. 
Partendo dagli obiettivi prefissati da ogni singolo studio, nonostante il focus di ognuno di 
essi fosse incentrato sul timing della profilassi antibiotica, esistono delle differenze per 
quanto riguarda soprattutto la popolazione a cui sono indirizzati, l’antibiotico utilizzato e 
il tipo di procedura chirurgica coinvolta.  
Generalmente, gli obiettivi dei dieci studi possono essere raggruppati in due categorie 
distinte, che differiscono soprattutto per la loro specificità. Nel primo gruppo, nel quale 
gli obiettivi convergono in ben cinque studi, il proposito è stato di individuare il timing 
ideale per la somministrazione della SAP per la prevenzione delle infezioni del sito 
chirurgico, ampliando in tal modo la stringa di inclusione degli studi con diversi gruppi di 
popolazione e tipi di procedure chirurgiche. Tra questi studi rientrano la revisione 
sistematica condotta da de Jonge et al., (2017), lo studio quantitativo prospettico 
(Widmer et al., 2017), lo studio di coorte prospettico (Hawn et al., 2013), lo studio 
multicentrico redatto da Steinberg et al., (2009) e lo studio di coorte prospettico 
condotto da Weber et al., (2008).  
I restanti cinque studi, nonostante avessero anche essi l’obiettivo di indagare una 
correlazione più precisa tra il tempo di somministrazione e il rischio di infezione, hanno 
restrinto il campo di ricerca indirizzandosi a specifiche procedure chirurgiche o altre 
variabili. Il secondo studio, ponendo il focus sulla somministrazione della profilassi in 
sala operatoria in confronto alla SAP data in sala anestesia, ha escluso lo scopo di 
individuare il timing ideale considerando specifici intervalli di tempo (Weber et al., 
2017). La quarta ricerca condotta da Garmi et al., ha restrinto l’obiettivo includendo tra 
la popolazione, solo donne sottoposte ad un intervento di taglio cesareo (2020). Il 
settimo studio ha contrariamente puntato sulla tempistica ottimale di somministrazione 
della vancomicina come profilassi antibiotica, solo in pazienti sottoposti a interventi 
cardiaci (Garey et al., 2006). Lo studio condotto da Kasteren et al., includendo 
unicamente pazienti sottoposti ad artroplastica dell’anca, ha restrinto l’obiettivo ad un 
gruppo più specifico di pazienti (2007). Infine, il decimo studio ha anche esso indirizzato 
la ricerca verso l’individuazione del timing ideale per uno specifico gruppo di 
popolazione, cioè tutte le persone sottoposte ad un intervento di chirurgia del piede o 
della caviglia (Tantigate et al., 2017).  
In conclusione, dall’analisi degli obiettivi degli studi, è possibile confermare una 
moderata omogeneità, la quale è in parte giustificata dalla metodologia applicata per la 
seguente revisione della letteratura. Difatti, il timing della somministrazione della 
profilassi, durante la ricerca nelle banche dati, è stato il vettore centrale per l’inclusione 
degli studi. Nonostante ciò, gli elementi che invece caratterizzano ogni singolo articolo 
sono il tipo di profilassi antibiotica, il tipo di intervento e il gruppo di popolazione 
osservata.  
Passando invece alla metodologia adottata da ogni singolo studio, emergono sia delle 
similitudini che delle eterogeneità sui modelli implementati per l’analisi dei dati, le 
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variabili considerate e i criteri di inclusione della popolazione sottoposta 
all’osservazione.   
Partendo dal primo studio (de Jonge et al., 2017), essendo una revisione sistematica e 
una meta-analisi, differisce dagli altri studi per la fase di inclusione e per la maggior 
qualità dell’evidenza scientifica. Nella revisione sono stati inclusi tutti gli studi che 
comparassero l’insorgenza di SSI con intervalli differenti di somministrazione della SAP, 
senza escludere specifici gruppi di popolazione, di antibiotici o di procedure chirurgiche. 
Gli altri studi, essendo di tipo soprattutto osservazionale mostrano delle similitudini 
soprattutto sul campionamento e la raccolta effettiva dei dati eseguita dalle diverse 
figure sanitarie.  
Quasi per tutti gli studi, la valutazione delle infezioni del sito chirurgico è stata eseguita 
tramite l’implementazione di criteri standardizzati come quelli emanati dal CDC. Questa 
metodica permette quindi di confermare che tra tutti gli studi sono state individuate 
uniformemente tutte le infezioni del sito chirurgico, facendo trasparire solo un sottile 
margine di errore nella stipulazione dei dati inerenti all’incidenza delle SSI.   
Le variabili prese in considerazione da ogni singolo gruppo, si sono principalmente 
basate sulla percentuale di contributo che ogni singola variabile ha sull’incidenza delle 
infezioni del sito chirurgico. Il livello di influenza delle singole variabili è stato estrapolato 
da ulteriori studi, incentrati soprattutto sulla correlazione tra fattori di rischio e infezioni 
del sito chirurgico.  Nonostante ci sia una differenza tra le variabili considerate da ogni 
singolo studio, le costanti principalmente incluse sono l’età, il sesso, il tipo di intervento, 
la durata, il punteggio ASA, le comorbidità, il fumo e la classificazione della ferita 
chirurgica. L’analisi statistica delle variabili è stata eseguita da quasi tutti gli studi, 
tramite l’applicazione del modello additivo generalizzato e l’analisi logistica regressiva. 
Entrambi i modelli hanno permesso di assegnare in maniera non lineare il livello di 
relazione tra le variabili e l’oggetto indipendente dello studio, che nella seguente 
revisione è la profilassi antibiotica. Concretamente, le variabili prese in analisi dagli 
studi quali l’età, il sesso e altre sopraindicate, influiscono differentemente sull’incidenza 
delle SSI, come anche la profilassi antibiotica stessa.  
Nonostante sia stato implementato lo stesso modello per la maggior parte degli studi, 
non tutte le variabili sono risultate statisticamente significative (p>0.05).  
Per quanto concerne i criteri di inclusione ed esclusione, ogni gruppo ha adottato delle 
variabili differenti.  
Nel primo studio, essendo una revisione sistematica, sono stati inclusi tutti gli studi che 
hanno esposto una chiarezza dei dati e che hanno raggiunto un punteggio accettabile 
nella scala di valutazione della qualità degli studi (Newcastle-Ottawa Quality 
Assessment Scale) (de Jonge et al., 2017).  
Negli altri articoli, oltre alla distinzione tra la popolazione e i diversi tipi di procedure 
chirurgiche, non sono stati considerati altri elementi per l’inclusione. Inerente ai criteri di 
esclusione, ogni studio ha prefissato delle caratteristiche distinte, quali ad esempio le 
persone che hanno assunto una terapia antibiotica nelle due settimane antecedenti 
l’intervento, pazienti sottoposti ad interventi di urgenza, la durata della degenza inferiore 
alle 24 ore e altri indicati precedentemente nel capitolo dedicato alla descrizione degli 
studi. I criteri di inclusione ed esclusione di ciascun articolo scientifico sono importanti in 
quanto sono un ulteriore elemento che può incidere sui risultati. Se ad esempio uno 
studio ha escluso un tipo di intervento che presenta un maggior rischio di sviluppare 
un’infezione, è possibile che i risultati mostreranno una minor incidenza del rischio 
infettivo rispetto a uno studio che invece ha incluso anche questo tipo di procedure.  
Per quanto riguarda la suddivisione dei dati inerenti al tempo di somministrazione, ogni 
studio ha preso in considerazione intervalli differenti, giustificando in parte la variazione 
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dei risultati stessi, tra i vari studi. La variabilità degli intervalli considerati dagli studi è 
quindi un ulteriore fattore che ha influito sull’esito contraddistinto dei risultati. Per fornire 
maggior chiarezza rispetto agli intervalli di tempo considerati da ciascuno studio, nella 
tabella 1 sono stati riassunti i vari intervalli di tempo e i rispettivi risultati. 
 

Studio 
n° 

Intervalli di tempo [min] Risultati 

1 
• 120 prima vs. <120 

• 120-60 vs. 60-0 

• 60-30 vs. 30-0 

Somministrazione più 
efficace entro 120 

minuti prima 

2 
• 30-75 prima 

• 0-30 prima 

Nessuna differenza 
significativa tra i due 

intervalli 

3 
• 0-30 

• altri intervalli non specificati 

Somministrazione più 
efficace 0-30 minuti 

prima 

4 
• 14.37±7.92 

• 43.41±37.40 

Nessuna differenza 
significativa tra i due 

intervalli 

5 
• >60 

• <60 

Nessuna differenza 
significativa tra i due 

intervalli 

6 

• <0-30 (cefalosprorina)&<0-60 
(vancomicina/fluorochinolone) 

• 31-60 (cefalosproina)&61-120 
(vancomicina/fluorochinolone) 

• >120 (vancomicina/fluorochinolone)&>60 (cefalosporina) 

• A seguito dell’incisione 

Somministrazione di 
cefalosporina più 

efficace 0-30 minuti 
prima 

7 

• 0-15 prima 

• 16-60 prima 

• 61-120 prima 

• 121-180 prima 

Somministrazione più 
efficace 16-60 minuti 

prima 

8 

• 0-30 prima 

• 31-60 prima 

• >60 prima 

• A seguito dell’incisione 

Nessuna differenza 
significativa tra gli 

intervalli pre-incisionali 

9 
• 0-29 prima 

• 30-59 prima 

• 60-120 prima 

Somministrazione più 
efficace 30-59 minuti 

prima 

10 
• 0-15 prima 

• 15-60 prima 

Nessuna differenza 
significativa tra i due 

intervalli 

Concludendo con la discussione inerente alla metodologia applicata da ogni singolo 
studio, esistono infinite variabili le quali possono essere confrontate. La disparità tra la 
metodologia applicata da ogni ricerca scaturisce l’interrogativo sul perché non sono 
state adottate, per quanto possibile, le stesse metodologie da ogni studio. È possibile 
supporre che, se in parte ciò ne faciliterebbe il confronto, d’altro canto l’insieme degli 
studi potrebbe perdere significatività e non essere generalizzato per tutte le 
somministrazioni della profilassi antibiotica. 
I risultati emersi, come si evince dal capitolo dedicato alla descrizione degli articoli 
scientifici, mostrano alcune discordanze. Generalmente, le conclusioni a cui sono giunti 
gran parte degli studi possono essere suddivise in due gruppi. In parte di essi non si è 
verificata una differenza statisticamente significativa tra gli intervalli considerati, mentre 
d’altra parte alcuni sono giunti a definire maggiormente efficaci intervalli di tempo più 

Tabella 2 Intervalli di tempo [min] e risultati emersi da ogni singolo studio 
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ristretti. Come riferito precedentemente nel quadro teorico, il filone principale, a cui 
fanno riferimento una grande porzione di linee guida, raccomanda di somministrare la 
profilassi antibiotica entro 120 minuti prima dell’incisione chirurgica. A favore di ciò che 
afferma la maggioranza delle linee guida, molti studi sono quindi giunti alla conclusione 
che non c’è una differenza significativa tra intervalli inclusi nei 120 minuti prima 
dell’incisione.  
Riconsiderando la tabella 1, nella colonna riassuntiva dei risultati, è possibile notare che 
ben sei studi, tra cui anche la revisione sistematica, concordano con ciò asserito dalle 
linee guida. Gli altri studi che invece hanno individuato un timing più ristretto, non sono 
giunti allo stesso risultato e di conseguenza nemmeno allo stesso intervallo di tempo.  
Nel terzo studio, come è ben visibile graficamente (Allegato 3), l’aggiustamento dell’OR 
indica una diminuzione dell’associazione positiva tra la somministrazione della SAP e 
intervalli di tempo più prossimi all’incisione. Dal punto di vista statistico, avendo l’OR un 
valore pari a 1 a circa 30 minuti prima dell’incisione, potrebbe significare l’inesistenza di 
una relazione statisticamente significativa tra l’intervallo di tempo considerato e il rischio 
di infezione del sito chirurgico. Oltre a ciò, nello studio non essendo stata esplicitata in 
modo chiaro l’analisi statistica dei risultati, non soddisfa a pieno i criteri di validità 
scientifica (Widmer et al., 2017).  
Il sesto studio è invece giunto alla conclusione che l’intervallo 0-30 prima dell’incisone 
rappresenta il momento più efficace per la somministrazione della SAP, considerando la 
cefalosporina come unico antibiotico inglobato nell’analisi dei risultati.  In comparazione 
con gli altri intervalli, i pazienti che hanno ricevuto la SAP entro 30 minuti prima 
dell’incisione hanno avuto un minor rischio di infezione. Ciò che non soddisfa a pieno la 
validità statistica è l’intervallo di confidenza che, comprendendo il valore “1” (CI: 0.98-
3.04), non conferma la presenza di un’associazione significativa tra l’intervallo 
considerato e il rischio infettivo. Il campione limitato di 113 pazienti che hanno 
sviluppato una SSI e l’utilizzo di cefalosporina come unico antibiotico considerato, sono 
ulteriori elementi che limitano la validità e la possibilità di generalizzare i risultati a cui è 
giunta la ricerca (Steinberg et al., 2009). 
Il settimo studio, come già visto, supporta la somministrazione della SAP 16-60 minuti 
prima dell’incisione. Includendo nello studio solo pazienti sottoposti a interventi cardiaci 
e l’utilizzo di vancomicina come profilassi, è possibile che l’indicazione non sia 
applicabile per altre procedure o altri tipi di antibiotici. Come emerge della discussione 
da parte dei ricercatori, la vancomicina che viene spesso usata per debellare infezioni 
da MRSA, tramite la somministrazione endovenosa raggiunge più velocemente una 
concentrazione adeguata a livello cardiaco rispetto ad altri tessuti. Questa attestazione 
potrebbe giustificare in parte la conclusione a cui è giunto lo studio, ma necessiterebbe 
di ulteriori ricerche nell’ambito della vancomicina abbinata a interventi di cardiologia 
(Garey et al., 2006).  
Infine, il nono studio, il quale conferma una maggior efficacia nell’intervallo 30-59 minuti 
prima dell’incisione, ha condotto l’osservazione solo a pazienti ai quali è stata 
somministrata cefuroxima come profilassi antibiotica. Nonostante lo studio soddisfi la 
validità statistica dei risultati, l’ostacolo è rappresentato dalla difficoltà di rendere 
trasversali le conclusioni raggiunte. Prendendo in studio unicamente la cefuroxima, non 
è possibili confermare che l’intervallo di tempo valga anche per altri agenti antibiotici. 
Inoltre, la diffusione di batteri resistenti alla cefuroixima non permette di implementare le 
misure ottenute in strutture che presentano un alto tasso di diffusione di questo tipo di 
microorganismo (Weber et al., 2008). 
In conclusione, la messa in confronto dei vari risultati dimostra che esiste una marcata 
disomogeneità tra le ricerche in questo campo. Gli studi stessi, nella maggior parte dei 



36 
 

casi hanno dimostrato una limitata correlazione tra gli intervalli presi in considerazione, 
soprattutto quelli inferiori ai 120 minuti, e il rischio infettivo. È quindi possibile supporre 
che la relazione tra il tempo di somministrazione e l’incidenza sul rischio di incorrere in 
un’infezione del sito chirurgico, necessiti di ulteriori studi statistici mirati e maggiormente 
omogenei tra di loro. Difatti, gli studi presi in considerazione, come si evince dal 
seguente capitolo, differiscono tra di loro in molti aspetti. Nel prossimo paragrafo 
verranno discussi i limiti di queste ricerche statistiche. 

4.2. Limiti degli studi 

Il tema dello studio dell’efficacia della profilassi antibiotica incontra delle difficoltà e dei 
limiti in termini statistici e non solo. Generalmente, ciò che pone degli ostacoli verso 
questo ambito di ricerca, è la multifattorialità delle infezioni del sito chirurgico. Come 
emerge nel corso di tutto l’elaborato, il tema delle infezioni presenta una vasta gamma 
di variabili eterogenee tra di loro. Se infatti consideriamo il corpo umano come sistema 
olistico, vi sono delle infinite costanti dipendenti una dall’altra.  
Un altro punto a sfavore della statistica in campo medico è l’etica, la quale spesso 
vincola i ricercatori a adottare metodi di analisi più complessi. Eseguendo prove cliniche 
su persone che necessitano cure mediche, l’etica è perciò indispensabile per garantire 
l’integrità dei singoli individui, favorendo così metodi di analisi sicuri.   
L’ampiezza del campione considerato da ogni singolo articolo è un ulteriore limite 
statistico. Infatti, prendendo ad esempio un campione di tremila persone, probabilmente 
solo un centinaio di individui svilupperà un’infezione del sito chirurgico. Per cui, la bassa 
incidenza di incorrere in una SSI, non permette agli studi di confermare appieno i 
risultati ottenuti. 
Prendendo in osservazione i limiti a cui sono giunti tutti gli studi analizzati, essi 
presentano sia dei punti comuni che delle disuguaglianze.  
Nella revisione sistematica, gli ostacoli che hanno avuto una moderata influenza, 
riguardavano i singoli studi inclusi. Oltre ad aver ottenuto risultati discordanti, per 
quanto riguarda l’intervallo di somministrazione della SAP, nessuno studio 
randomizzato è stato condotto inerente alla tematica. Similmente a quanto affermato nel 
precedente capitolo, le variabili delle ricerche incluse nella revisione, tra cui il tipo di 
antibiotico utilizzato e gli altri fattori di rischio che incidono sul rischio di sviluppare 
un’infezione, hanno dimostrato un alto livello di eterogeneità tra tutti gli studi inclusi (de 
Jonge et al., 2017).  
Trasversalmente a tutti gli articoli, anche se il numero delle persone incluse nel 
campione soddisfa i criteri di validità statistica, le disparità tra gli studi non hanno 
permesso di eseguire un confronto che fornisse dei risultati validi e prossimi al quesito 
posto. 
Prendendo come esempio l’articolo redatto da Weber et al. (2017), nonostante sia 
l’unico studio randomizzato inerente alla tematica, è anche esso sopraggiunto a dei 
limiti. Come condiviso da gran parte delle ricerche, il limite principale è l’impossibilità di 
generalizzare i risultati ottenuti, in presenza di variabili differenti. Lo studio, includendo 
unicamente la cefuroxima come agente antimicrobico utilizzato per la profilassi 
antibiotica, esclude l’efficacia dell’intervallo individuato per altri tipi di antibiotici. 
La farmacocinetica delle diverse classi di antibiotici è un ulteriore elemento che ostacola 
la trasversalità dei risultati ottenuti. Il tempo in cui l’antibiotico raggiunge la 
concentrazione minima a livello tissutale, essendo diversa in ogni tipo di antibiotico, 
incide immancabilmente sul momento di somministrazione ideale. Per questo motivo, la 
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considerazione di un singolo antibiotico usato come profilassi non è quindi trasversale 
ad altri tipi di agenti antibiotici. 
In conclusione, i limiti della seguente revisione della letteratura sono in gran parte 
giustificati dalla complessità dell’oggetto di studio considerato. Essi non devono però 
scoraggiare il mondo della ricerca medica ad indagare maggiormente la tematica. 
All'opposto, i limiti analizzati in questo capitolo, potrebbero facilitare e indirizzare i futuri 
studi riguardo il timing della somministrazione della profilassi antibiotica. Nel successivo 
capitolo è infatti esposta una riflessione inerente alle raccomandazioni per la ricerca 
futura. 

4.3. Raccomandazioni per la ricerca futura 

Da quanto emerso dalla discussione dei risultati, vi sono molti punti a cui la ricerca 
futura potrebbe prendere spunto per l’implementazione di nuovi studi. Il confronto dei 
risultati ha dimostrato un alto livello di eterogeneità tra tutti gli elementi paragonati, 
rendendo più difficoltoso il raggiungimento di una conclusione del quesito scientifico 
posto dalla seguente revisione della letteratura.  
Come visto nei precedenti capitoli, la considerazione di un solo tipo di antibiotico, non 
permette di implementare a livello generale il risultato ottenuto. Sarebbe quindi 
auspicabile che gli studi futuri considerino un numero più grande di antibiotici, per 
raggiungere una maggior validità scientifica dei risultati.  
Per quanto riguarda la metodologia, tra le ricerche condotte fino ad ora, vi è un’elevata 
differenza. Ciò che faciliterebbe la ricerca futura è la condivisione di alcuni aspetti 
metodologici, laddove è possibile, tra i vari articoli scientifici inerenti alla tematica. Se ad 
esempio gli studi futuri, considerassero gli stessi intervalli di tempo, faciliterebbero il 
confronto con i risultati emersi da altre analisi. Anche i criteri di inclusione ed esclusione 
potrebbero in parte essere standardizzati, in modo da facilitare il confronto tra i diversi 
studi.  
Ad oggi, è presente un solo studio clinico randomizzato indirizzato all’individuazione del 
timing ideale per la somministrazione della profilassi antibiotica. Al contrario degli studi 
osservazionali, questa tipologia di ricerca rappresenta la prima scelta in termini di 
evidenza scientifica. Perciò sarebbe buona pratica sviluppare un maggior numero di 
studi clinici randomizzati per un maggior supporto ai risultati ottenuti. 
Un ulteriore raccomandazione inerente ai futuri studi è la stipulazione di un maggior 
numero di studi quantitativi su ampia scala. Ciò permetterebbe di condurre gli studi su 
una maggiore casistica di persone che sviluppano un’infezione del sito chirurgico e 
quindi validare la presenza o meno di un intervallo più ristretto per la somministrazione 
della profilassi antibiotica. 
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5. Conclusioni 

5.1. Conclusioni della revisione della letteratura 

Da quanto emerge dalla discussione della revisione della letteratura, i risultati emersi da 
ogni singolo studio variano a dipendenza della metodologia applicata. Ben sei studi 
inclusi nella revisione sono giunti alla conclusione che non ci sono risultati statistici 
sufficientemente significativi a sostegno di una maggior efficacia antibiotica all’interno di 
intervalli inferiori a 120 minuti prima dell’incisione. Gli studi che invece hanno ottenuto 
come risultati, una maggior definizione degli intervalli di tempo per la somministrazione 
(inclusi nei 120 minuti prima), presumibilmente non sono sostenuti da un’appropriata 
validità scientifica. Oltre alla differenza emersa dai risultati di questi studi, ciò che 
ostacola la loro integrazione nei risultati della seguente revisione, è l’insufficiente 
trasversalità ad ogni tipo di somministrazione della profilassi antibiotica. 
Come affermano le linee guida globali, ad oggi non sono ancora presenti sufficienti 
studi scientifici per dimostrare una maggior efficacia in intervalli inferiori alla 
somministrazione della profilassi antibiotica al di sotto di 120 minuti prima dell’incisione. 
Ciononostante, non è possibile confermare che non ci sia una relazione tra il tempo di 
somministrazione della profilassi antibiotica e il rischio di sviluppare un’infezione del sito 
chirurgico.  
Come emerso dal capitolo dei limiti degli studi, a causa di un’eterogeneità degli obiettivi, 
della metodologia e dei risultati, alcuni articoli inclusi nella revisione non rispettano i 
criteri di trasversalità dei risultati ottenuti.  
Concludendo, in assenza di ulteriori studi inerenti alla tematica, l’intervallo di tempo 
ottimale tra l’incisione e la somministrazione antibiotica permane entro 120 minuti prima 
dell’incisione chirurgica. 
In futuro sarebbe molto interessante che gli studi indaghino ulteriormente la tematica 
considerando i limiti degli studi precedentemente indicati e ampliando la ricerca ad un 
maggior numero di studi quantitativi e studi clinici randomizzati. 
Sarebbe inoltre interessante comprendere nella ricerca, per quanto possibile, anche i 
paesi in via di sviluppo per verificare se esistono delle nette differenze riguardanti 
questa tematica. 
 

5.2. Conclusioni personali ed esperienza personale 

Gli obbiettivi prefissati inizialmente sono stati raggiunti, ergo per cui mi ritengo 
soddisfatta dell’operato svolto durante questi mesi.  
Con questa ricerca ho potuto approfondire le mie conoscenze riguardo alle infezioni 
nosocomiali, le quali hanno suscitato in me grosso interesse fin dal primo anno di cure 
infermieristiche.  
Inoltre, ho potuto confrontarmi per la prima volta con la revisione della letteratura, la 
quale non è così semplice come può sembrare. Questo lavoro di revisione della 
letteratura mi permetterà in futuro di avere più dimestichezza con le banche dati 
mediche, aiutandomi nella crescita professionale e garantendo la mia formazione 
continua nel corso dei prossimi anni. 
Un punto che ho reputato molto interessante è di quanto sia difficile intraprendere degli 
studi statistici in ambito medico-sanitario: i campioni sono spesso molto eterogenei tra 
di loro e troppe variabili che influenzano l’oggetto di studio sono presenti. Di 
conseguenza, l’analisi dei risultati degli studi presi in considerazione è stata molto 
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difficile, poiché spesso non vi erano molte similarità nella metodologia applicata dai 
singoli ricercatori.  
Nel corso della mia formazione, spesso mi è capitato di incorrere in pazienti che 
avessero contratto un’infezione legata all’assistenza tra cui anche infezioni del sito 
chirurgico. Questo lavoro di tesi mi ha permesso di approfondire le conoscenze 
nell’ambito della prevenzione delle infezioni e il ruolo infermieristico inerenti ad esse. 
Prima di intraprendere la stesura del seguente lavoro di tesi, il tema della profilassi 
antibiotica era abbastanza lacunoso. Oltre all’atto della somministrazione della profilassi 
antibiotica, il seguente lavoro mi ha permesso di capire l’importanza del tempo di 
somministrazione di qualsiasi altra terapia farmacologica.  
Concludendo, posso affermare che questo lavoro ha permesso di accrescere le mie 
conoscenze inerenti alla tematica del ruolo infermieristico nella prevenzione delle 
infezioni, soprattutto in ambito chirurgico, e l’utilizzo delle banche dati sanitarie. 
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8. Allegati 

8.1. Allegato 1: Newcastle-Ottawa Scale 

 
 

8.2. Allegato 2: Rates of SSI in relation to early and late SAP 
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8.3. Allegato 3: Adjusted OR in relation to time incision (mins) 
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8.4. Allegato 4: Association Between Timing of Prophylactic 
Antibiotics and SSI 



8.5. Allegato 5: Relation between timing and infection risk 
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8.6. Allegato 6: Relationship between timing and SSI 

 

 

8.7. Allegato 7: Odds ratio for SSI versus timing SAP 
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