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L
a somministrazione perioperatoria di
agenti antibatterici allo scopo di prevenire
eventuali infezioni post-chirurgiche rap-

presenta uno dei cardini della medicina mo-
derna. L’inizio di tale pratica risale a molti de-
cenni or sono. È infatti del 1939 la prima pub-
blicazione scientifica di Seley sull’uso della sul-
fanilamide nella chirurgia del colon-retto e di
pochi anni dopo l’osservazione di una consi-
stente riduzione delle infezioni peritoneali nei
soggetti sottoposti ad interventi sul grosso inte-
stino con la somministrazione perioperatoria
dello stesso agente [1, 2]. Dovettero tuttavia tra-
scorrere diversi decenni perché la validità di
questa pratica venisse verificata in studi clinici
controllati e randomizzati e soprattutto perché
venissero identificate le corrette modalità di
somministrazione dell’antimicrobico indispen-
sabili per ottenere un’efficace diminuzione
delle infezioni postoperatorie.
Il razionale dell’uso profilattico di antibiotici in
chirurgia può essere identificato nelle conside-
razioni di Alteimer [3]. Questo Autore, osser-
vando che un’infezione si sviluppa quando la
carica batterica è in grado di superare le difese
dell’organismo, ipotizzava che la presenza di
un farmaco antimicrobico nel campo operatorio
durante l’intervento (quando cioè si verifica la
contaminazione di zone abitualmente sterili)
doveva essere in grado quanto meno di ridurre
l’entità di tale contaminazione, e quindi la fre-
quenza dell’infezione che di essa è la diretta
conseguenza.
A posteriori, cioè dopo un periodo così lungo di
studi clinici e ricerche che hanno chiarito gli
aspetti fondamentali della profilassi in chirur-
gia, può risultare difficile comprendere come

mai siano occorsi alcuni decenni per definire ta-
lune regole fondamentali della profilassi. Fac-
ciamo in particolare riferimento al cosiddetto
“timing” e cioè che, per risultare efficace, la
somministrazione dell’antimicrobico prescelto
per la profilassi deve essere iniziata immediata-
mente prima dell’inizio e non (come di regola
effettuato fino agli anni ’60) dopo il termine
dell’intervento. Per quanto, poi, i principi fon-
damentali della profilassi chirurgica siano stati
chiariti nel ventennio 1960-1980, i progressi
delle tecniche chirurgiche (interventi protesici,
interventi “a cuore aperto”, chirurgia vascolare,
trapianti ecc.), le modifiche dell’ecologia batte-
rica ospedaliera, i fenomeni delle resistenze mi-
crobiche e le sensibili modificazioni della “po-
polazione” chirurgica verificatesi in questi ul-
timi decenni (sensibile aumento degli anziani,
degli immunodepressi e dei soggetti in genere a
rischio che, pur tuttavia, vengono ugualmente
sottoposti ad un intervento), hanno fatto sì che,
oggi, molti aspetti della profilassi chirurgica
debbano essere nuovamente discussi ed even-
tualmente verificati in studi in proposito.
Il termine antibiotico-profilassi implica il con-
cetto che, in una certa quota dei pazienti sotto-
posti ad intervento operatorio, possa verificarsi
(a seguito delle manovre chirurgiche) una con-
taminazione batterica del campo operatorio e
che, la popolazione batterica, al termine dello
stesso, possa moltiplicarsi fino a dare segni e
sintomi della propria presenza (infezione). Per
“profilassi chirurgica” (o profilassi periopera-
toria) deve pertanto intendersi esclusivamente
la somministrazione di un agente antibatterico
prima che tale contaminazione si sia verificata.
Al contrario la somministrazione di antimicro-
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bici dopo che tale contaminazione ha avuto
luogo, dovrà intendersi, anche in assenza di se-
gni clinici di infezione, non una profilassi ma
una vera e propria terapia (terapia precoce).
È sulla base di questo principio che la profilassi
antibiotica deve sempre tenere conto delle se-
guenti considerazioni:
1) Quali sono gli interventi chirurgici nei quali

conviene praticare la profilassi?
2) Quale il momento più opportuno per som-

ministrare l’antibiotico?
3) Quale la durata ottimale della profilassi?
4) Quale la migliore via di somministrazione?
5) Quale antibiotico utilizzare?

■ TIPI DI INTERVENTI

Il primo quesito che deve essere posto è “se” e
“quando” risulta conveniente effettuare una
profilassi antibiotica, laddove per conveniente
deve intendersi che i vantaggi superino gli
eventuali svantaggi o inconvenienti. Natural-
mente il beneficio “primario” della profilassi è
rappresentato dalla riduzione delle infezioni
post-chirurgiche, mentre i benefici “secondari”
sono da identificarsi nella ridotta ospedalizza-
zione e conseguentemente nel risparmio econo-
mico (in altre parole in un più vantaggioso rap-
porto costo/risultato dell’intervento chirurgico
nel suo complesso).
Le infezioni post-operatorie costituiscono, in ef-
fetti, una quota notevole delle infezioni con-
tratte in ambiente nosocomiale ed interessano
oltre 300.000 soggetti all’anno (7%) nel nostro
Paese [4] ed oltre 900.000 dei 23 milioni di pa-
zienti che si sottopongono annualmente ad in-
terventi chirurgici negli USA [5].
Dati più recenti dei CDC di Atlanta riportano
che in un campione di 593.344 interventi chi-
rurgici registrati nell’ambito del NNIS (Natio-
nal Nosocomial Infection Surveillance) dal
1986 al 1996, sono state riconosciute 15.523 in-
fezioni post-chirurgiche pari al 3% del totale,
di cui 2/3 infezioni loco-regionali e 1/3 a di-
stanza, con 551/15.523 decessi pari al 3%, dei
quali il 77% per motivi direttamente correlati
all’infezione [6].
Se l’incidenza delle infezioni (7%) riportata in
Italia nel 1986 [4] (non sono disponibili dati uf-
ficiali nazionali raccolti in epoche successive)
dovesse essere confermata in indagini più re-
centi, bisognerebbe prendere atto che nel nostro
Paese il tasso di infezione post-chirurgica è pari
a più del doppio (3%) di quello che si osserva in

USA. Questa prima osservazione, oltre a sotto-
lineare la necessità di disporre di dati più re-
centi, e di mettere in atto programmi di sorve-
glianza, indispensabili per la corretta gestione
delle infezioni postoperatorie (come di qual-
siasi altro tipo di infezione ospedaliera), do-
vrebbe portare a prendere in considerazione
l’opportunità di rivedere in maniera critica e co-
struttiva le indicazioni alla profilassi e le moda-
lità di esecuzione.
Oltre a richiedere un opportuno trattamento
antibiotico più o meno prolungato, le infezioni
postchirurgiche comportano un prolunga-
mento della degenza fino al doppio di quanto
previsto per gli interventi non complicati e con-
seguentemente un sensibile aumento dei costi
[7]. Per quanto riguarda l'Italia, è stato calcolato
(nel 1986) che il costo per le sole complicanze
infettive per i pazienti degenti nei reparti di chi-
rurgia sia pari a 1400 miliardi di lire annui, pari
a 723 milioni di euro [8]. In USA Green e Wen-
zel, in una indagine su pazienti sottoposti ad in-
terventi chirurgici di diverso tipo, trovarono
che l’infezione di ferita raddoppia approssima-
tivamente la durata della degenza determi-
nando una spesa extra di 443 dollari in caso di
appendicectomia e di 2602 dollari in caso di in-
tervento di by pass coronarico [7]. Altri autori
americani hanno osservato che l’infezione di fe-
rita era causa, in media, di un prolungamento
del ricovero fino a 7,4 giorni e di un aumento
dei costi pari a 839 dollari rispetto ad un inter-
vento non complicato [9]. Ancora Haley (nel
1987) ha calcolato che il costo complessivo
dell’infezione della ferita chirurgica in USA è
pari a 850 milioni di dollari all’anno [10] (Ta-
bella 1).
Per quanto i calcoli di questi costi non siano
esenti da critiche, si tratta sempre di cifre rag-
guardevoli, cui dovranno essere aggiunti i costi
indiretti (mancata attività produttiva del pa-
ziente, valutata in USA in circa 10 miliardi di
dollari/anno) nonché i costi intangibili in ter-
mini di sofferenze e disagio cui il paziente va
incontro per la sopraggiunta complicanza.
Tra gli svantaggi della profilassi sono da ricor-
dare, invece, gli effetti collaterali di natura tos-
sico-allergica degli antibiotici, il danno sull’eco-
logia batterica che un uso eccessivo può deter-
minare (resistenze batteriche), le superinfezioni
(colite da Clostridium difficile).
L’identificazione degli interventi per i quali è
utile una antibiotico-profilassi perioperatoria
deve prendere in considerazione e valutare il
bilancio di tutti questi fattori.



Tabella 2 - Correlazione tra tipo di intervento e tasso
di infezione.

Tipo di N. di % di
intervento interventi infezione

Pulito 41650 (1,8-5)
Pulito-contaminato 8400 (9,1-10,8)
Contaminato 2565 (16,3-18,4)
Sporco 1835 (28-41,8)

Tabella 1 - Aumento dei costi sanitari in relazione alle
complicanze infettive post-chirurgiche.

Paese Autore Costi aggiuntivi per
infezioni post-chirurgiche

Italia Greco 723 milioni Euro/anno
USA Haley 850 milioni $/anno
USA Green 443 $/caso

(per infezione
post-appendicectomia)

USA Green 2602 $/caso
(per infezione post-chirurgia
by-pass coronario)
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Alla luce di quanto detto, risulta interessante ri-
vedere in maniera critica le linee guida per la
profilassi antibiotica periodicamente elaborate
dalla comunità scientifica e di volta in volta ag-
giornate [11]. Uno dei punti più importanti da ri-
considerare è, probabilmente, proprio quello re-
lativo ai criteri di scelta degli interventi chirurgici
per i quali è opportuno effettuare una profilassi
antibiotica. A questo proposito ci sembrano
molto interessanti i risultati di uno studio di sor-
veglianza condotto in Inghilterra sull’uso di linee
guida per l’antibiotico profilassi in chirurgia. Da
questo studio risultava che solo il 41% (160/392)
degli ospedali inglesi utilizzava protocolli stan-
dard di profilassi; era inoltre evidente una scarsa
uniformità, oltre che nella scelta degli antibiotici
e nella durata della profilassi, soprattutto nella
scelta degli interventi da profilassare [12].
La necessità o meno di effettuare la profilassi
antibiotica in un determinato intervento si
fonda, come è noto, sulla classificazione degli
interventi in base al rischio crescente di infe-
zione degli stessi. Questa classificazione, intro-
dotta quasi quarant’anni orsono (1964) [13]
suddivide gli interventi chirurgici in quattro
tipi, e cioè: puliti, pulito-contaminati, contami-
nati, sporchi. In effetti come risulta dalla Ta-
bella 2, gli studi su ampie casistiche dimostrano
una stretta correlazione tra tipo di intervento e
tasso di infezione [14].

Per intervento di chirurgia pulita deve inten-
dersi un intervento di elezione, effettuato senza
difetto di tecnica chirurgica, senza che sia pre-
sente infiammazione locale o che necessiti di
drenaggi, senza accesso ad organi o apparati.
Per tale tipo di interventi, che rappresentano ol-
tre i 2/3 di tutti gli interventi chirurgici, si pre-
vede un tasso di infezione minore del 5%. Se-
condo le Commissioni Scientifiche che hanno
elaborato le linee guida americane (base per la
acquisizione di linee guida nazionali da parte di
altri paesi o regioni o singole strutture sanita-
rie), non esisterebbero sufficienti dimostrazioni
che in tale tipo di chirurgia la profilassi antibio-
tica determini una riduzione statisticamente si-
gnificativa di tale tasso e pertanto (anche alla
luce dei costi economici connessi con tale pra-
tica) non andrebbe eseguita.
La chirurgia pulito-contaminata riguarda circa
1/6 di tutti gli interventi chirurgici; il rischio di
infezione relativo a tali interventi è di circa il
10% ed è in definitiva quella nella quale vi è
maggiore indicazione alla profilassi. Rientrano
in questa categoria tutti gli interventi che pre-
vedono l’accesso alla cavità oro-faringea, al
tratto gastrointestinale, comprese le vie biliari,
al tratto urogenitale. Comprende inoltre tutte le
operazioni definite “pulite” nel corso delle
quali si sia verificato un difetto di tecnica chi-
rurgica di lieve entità. Per quanto riguarda gli
interventi pulito-contaminati esistono ampie
documentazioni di studi clinici comparativi che
dimostrano, in termini statistici, l’efficacia della
profilassi antibiotica nel ridurre il tasso di infe-
zione post-operatoria.
Gli interventi sulla testa e sul collo possono dar
luogo ad infezione per la contaminazione da
parte della flora batterica oro-faringea. Tale
flora, caratterizzata da una netta prevalenza
delle specie anaerobie (Bacteroides, Veillonella)
sulle aerobie (Streptococcus pyogenes, Streptococ-
cus pneumoniae, Moraxella spp., Haemophilus
spp., Pseudomonas aeruginosa) è, di regola, re-
sponsabile delle infezioni postoperatorie che si
osservano a seguito di interventi in questa sede.
Le operazioni sulle vie biliari sono tra gli inter-
venti chirurgici eseguiti più di frequente e il
tasso di infezione post-operatoria varia in ma-
niera considerevole. Le vie biliari del soggetto
sano, nella grande maggioranza dei casi, sono
sterili e pertanto, negli interventi elettivi e in as-
senza di un processo infettivo in atto, il tasso di
infezione postoperatorio è, di regola, inferiore a
quanto si verifica nei pazienti con patologia in-
fettiva acuta o cronico-recidivante, in cui la pre-
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senza di batteri nelle vie biliari rappresenta la
regola. In presenza di infezione, tra l’altro, l’in-
tervento sulle vie biliari è da considerarsi “con-
taminato”. Nonostante, comunque, questa pos-
sibile distinzione tra pazienti ad alto rischio e
basso rischio di infezione, la tendenza attuale
(supportata da alcune meta-analisi) è quella di
praticare la profilassi a tutti i pazienti che si sot-
topongono ad una operazione sulle vie biliari. I
batteri più frequentemente responsabili sono
enterobatteri ed enterococchi.
Per quanto concerne la chirurgia gastrica, pur
essendo lo stomaco del soggetto sano scarsa-
mente colonizzato da batteri (abitualmente
provenienti dal rino-faringe) l’incidenza di in-
fezione varia considerevolmente a seconda del
tipo di intervento e della patologia di base.
Fondamentali, comunque, per quanto ri-
guarda l’aumento della colonizzazione batte-
rica gastrica (e quindi le probabilità di infe-
zione post-operatoria), appaiono la riduzione
dell’acidità e della motilità dello stomaco. An-
che in questo caso le numerose variabili da
prendere in considerazione per valutare il ri-
schio di infezione, nonché l’osservazione che
la patologia gastrica che necessita di tratta-
mento chirurgico si associa, assai spesso, ad
una ridotta acidità e motilità dell’organo (per
la patologia di base - neoplasia, emorragie - o
per la somministrazione di farmaci - inibitori
dei recettori H2 o della pompa protonica - ),
fanno sì che la profilassi venga effettuata abi-
tualmente pressoché in tutti gli interventi chi-
rurgici dello stomaco [15].
Per quanto riguarda la chirurgia ostetrico-gine-
cologica, le indagini (studi controllati, meta-
analisi) condotte in questi ultimi anni hanno
chiarito che la profilassi perioperatoria può es-
sere utilmente praticata sia nel taglio cesareo
(indipendentemente dalla presenza di fattori di
rischio, e cioè anche negli interventi elettivi, a
membrane integre) sia nell’isterectomia (vagi-
nale e addominale) [16].
Gli interventi di chirurgia definiti come conta-
minati o sporchi sono invece quelli del tratto
gastrointestinale con fuoriuscita del suo conte-
nuto o con accesso alle vie biliari e/o urogeni-
tali in presenza di bile o urine infette ed infine
tutte le ferite traumatiche che determinano
perforazione di visceri, ampia zona di tessuti
devitalizzati, corpi estranei.
In questa chirurgia la somministrazione di anti-
biotici (pur se in senso stretto si dovrebbe utiliz-
zare il termine di “terapia precoce” e non di “pro-
filassi”) è, naturalmente, sempre indispensabile.

Sulla base della classificazione degli interventi
chirurgici e delle considerazioni suddette è
quindi possibile identificare una serie di inter-
venti chirurgici per i quali la profilassi antibio-
tica è certamente indicata (Tabella 3).
Per tutti gli interventi non inclusi nell’elenco, in
genere di chirurgia pulita, esistono controversie
e evidenze scientifiche contrastanti. Da oltre
vent’anni le linee guida internazionali ed in
particolare americane, costruite sulla base dello
studio e della valutazione dei dati forniti dalle
indagini cliniche condotte secondo criteri di af-
fidabilità scientifica e disponibili nella lettera-
tura internazionale, non hanno modificato le
proprie affermazioni in merito alla selezione
degli interventi chirurgici da sottoporre a profi-
lassi. Per quanto riguarda la chirurgia pulita,
l’indirizzo inequivocabile è che questa non ne-
cessita di profilassi poiché la somministrazione
perioperatoria di antibiotici non è in grado di
modificare statisticamente il tasso atteso di in-
fezione post-chirurgica. Fanno eccezione a que-
sta regola e quindi vanno sottoposti a profilassi,
tutti quegli interventi di chirurgia pulita per i
quali la complicanza infettiva possa rappresen-
tare un evento di particolare gravità: interventi
di cardiochirurgia, chirurgia protesica ortope-
dica, chirurgia vascolare con impianto di pro-
tesi, neurochirurgia con impianto di shunt ven-
tricolo-peritoneali e (più recentemente) im-
pianto di pacemaker. Questa eccezione rappre-
senta una prima contraddizione perché mette
in discussione il principio precedentemente af-
fermato e cioè che l’incidenza di infezione in
chirurgia pulita non può essere ridotta dalla
profilassi ed introduce la variabile della poten-
ziale gravità dell’infezione che nulla ha a che
vedere con il tasso di infezione.
Ma un secondo dubbio relativo alla assoluta
certezza che la profilassi in chirurgia pulita non
sia efficace (nel senso di poter ridurre il tasso di
infezione postoperatoria in maniera statistica-
mente significativa) si affaccia agli inizi degli
anni ‘90 con un primo articolo pubblicato da
Platt sul New England Journal of Medicine pro-
prio relativamente a due tipi di interventi di chi-
rurgia pulita, quali la chirurgia mammaria e
quella dell’ernia inguinale. Tale pubblicazione,
ove si afferma che la profilassi antibiotica è si-
gnificativamente più efficace del placebo, ha
dato origine ad un ampio dibattito, ospitato
nella corrispondenza della stessa rivista, poiché
molti ritenevano che i dati di Platt fossero
troppo “deboli” e quindi non sostenibili [17, 18].
Nonostante numerosi studi prospettici in dop-



Tabella 3 - Interventi chirurgici per i quali è consi-
gliata la profilassi antibiotica.

- Chirurgia cardiotoracica
Sostituzione di valvola cardiaca
Bypass aorto-coronarico
Resezione polmonare

- Chirurgia vascolare
Impianti protesici
Interventi vascolari transaddominali

- Chirurgia ortopedica
Impianti protesici

- Chirurgia gastro-intestinale
Interventi per malattie gastroduodenali
Ostruzione del piccolo intestino
Traumi penetranti
Resezione del colon
Resezione addominoperineale

- Interventi del tratto biliare
Interventi epatici

- Chirurgia ginecologica
Isterectomia vaginale o addominale
Taglio cesareo

- Chirurgia genitourinaria
Resezione transuretrale
Tumori renali o prostatici

- Chirurgia della testa e del collo
Resezioni che coinvolgono il tratto
orofaringeo

- Neurochirurgia
Shunt ventricoloperitoneale
Craniotomie
Riesplorazione

- Chirurgia plastica e ricostruttiva
Impianti protesici
Impianti di cute in seguito ad ustioni
o ferite croniche
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pio cieco in confronto a placebo ed altrettanti
studi di meta-analisi ben condotti abbiano suc-
cessivamente confermato che la profilassi anti-
biotica nelle suddette chirurgie è in grado di ri-
durre in maniera statisticamente significativa
l’incidenza di infezione post-chirurgica, le linee
guida americane non hanno tenuto conto di tali
risultati e non hanno quindi modificato il pro-
prio indirizzo [19-23].
Per quanto ci riguarda, in uno studio personale,
prospettico randomizzato versus placebo, con-
dotto di recente da uno di noi su oltre 500 pa-
zienti sottoposti ai due suddetti interventi di
chirurgia pulita (chirurgia dell’ernia e della
mammella) l’analisi multivariata dei numerosi
fattori di rischio presi in considerazione, ha
messo in evidenza che soltanto la durata
dell’intervento, la presenza di malattie conco-
mitanti e la profilassi antibiotica, rappresentano
dei parametri significativi nel modificare l’inci-

denza delle infezioni post-chirurgiche [24]. I
dati disponibili avevano comunque già indotto
Lewis nel 1995 a pubblicare su Surgery una ras-
segna dal titolo suggestivo “Should antibiotic
prophylaxis be used routinely in clean surgery:
a tentative yes”. Dall’analisi dei risultati dispo-
nibili in letteratura l’autore riteneva di poter af-
fermare che esistono chiari benefici in una pro-
filassi antibiotica effettuata di routine in tutte le
procedure di chirurgia pulita [22].
Ulteriori dati a sostegno di una posizione meno
intransigente delle attuali linee guida, che esclu-
dono la chirurgia pulita non protesica dall’e-
lenco degli interventi da profilassare, proven-
gono da numerosi studi condotti recentemente,
in cui i pazienti operati sono stati seguiti (follow-
up) dopo la dimissione per un periodo di tempo
adeguato [26,27]. Dette indagini permettono di
affermare che, soprattutto dopo interventi di chi-
rurgia pulita, la maggioranza delle infezioni
post-chirurgiche si verifica dopo la dimissione
ospedaliera. Tali infezioni, oltre ad essere asso-
ciate ad una importante morbilità e provocare
un sensibile dispendio di risorse economiche in
termini di assistenza e cura, sfuggono, pertanto,
al controllo statistico delle infezioni post-chirur-
giche, tanto da prospettare la necessità di effet-
tuare sempre un adeguato monitoraggio “post-
dimissione” dei pazienti [28,29].
In conclusione, è probabile che la breve lista di
interventi puliti per i quali è indicata la profi-
lassi, vada estesa a tutti i soggetti che possono
considerarsi a rischio per la presenza di uno o
più dei fattori favorenti esaminati precedente-
mente (immunodepressione, malnutrizione,
diabete, obesità…) e, indipendentemente dalla
presenza di fattori di rischio, a numerosi altri
tipi di chirurgia pulita (chirurgia mammaria,
chirurgia dell’ernia…).

■ TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Se controversie esistono sul tipo di intervento
per il quale l’antibiotico-profilassi è indicata,
non esistono ormai più dubbi sul momento
ideale della somministrazione dell’antibiotico.
Per avere la massima efficacia profilattica l’an-
tibiotico deve essere presente nella sede
dell’intervento prima della colonizzazione bat-
terica e persistere durante tutto il periodo della
possibile contaminazione e cioè per tutta la du-
rata dell’operazione. Tale risultato, come del
resto intuitivo, impone che la prima sommini-
strazione venga effettuata prima dell’inter-
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La via orale non è praticamente utilizzata per la
estrema variabilità dei singoli antibiotici in di-
verse condizioni fisiopatologiche che non ga-
rantiscono concentrazioni sufficientemente ele-
vate ed in tempi adeguati dell’antibiotico. Que-
sta modalità di somministrazione risulta però
utile in particolari situazioni e cioè nella chirur-
gia del colon-retto, laddove la somministra-
zione orale di antibiotici assorbibili (associati ad
antibiotici che non vengono assorbiti dal tubo
digerente) può ridurre in maniera significativa
la carica batterica intestinale (decontamina-
zione selettiva) nonché assicurare concentra-
zioni adeguate del farmaco a livello del sito
operatorio [33].
Non esistono in letteratura studi clinici suffi-
cientemente numerosi rivolti alla definizione
della dose appropriata per la antibiotico profi-
lassi, ma resta inteso che la dose dell’antibiotico
non deve mai essere inferiore a quella terapeu-

vento, e cioè da 0 a 2 ore prima, (e in pratica,
ove si faccia ricorso alla via endovenosa a bolo,
all’induzione, vedi oltre). Tale momento critico
è stato definito da numerosi studi controllati,
come riportato nella Tabella 4 [30]. D’altra
parte detti studi non hanno fatto altro che con-
fermare i dati sperimentali secondo i quali l’ef-
ficacia profilattica degli antibiotici è tanto mi-
nore quanto più tardiva è la somministrazione
dopo l’inizio dell’intervento. In effetti, se la
prima somministrazione avviene dopo 3 ore, si
supera il cosiddetto “periodo decisivo”. Du-
rante tale periodo, ove la contaminazione del
campo operatorio è modesta, i batteri si molti-
plicano con una velocità inferiore rispetto a
quella con la quale vengono fagocitati, ma nei
casi in cui la contaminazione è, al contrario,
massiva, i batteri si moltiplicano con una velo-
cità superiore alla possibilità di rimozione e
l’inizio tardivo della somministrazione di anti-
biotici non sarà più in grado di inibirne la cre-
scita (e quindi la comparsa di un’infezione po-
stoperatoria) [31].

■ DOSI E VIE DI SOMMINISTRAZIONE

Gli antibiotici per la profilassi in chirurgia pos-
sono essere somministrati sia per via endove-
nosa che per via intramuscolare che orale, ma la
via endovenosa è certamente quella preferibile
ed è di fatto la più utilizzata (Figura 1).
La via endovenosa consente infatti di ottenere
rapidamente la massima concentrazione sia
ematica che tissutale, ed è quindi facilmente in-
tuibile che la somministrazione prima dell’inter-
vento attraverso questa via garantisca, in ac-
cordo con le caratteristiche farmacocinetiche
dell’antibiotico, una concentrazione ottimale
durante il periodo dell’intervento. Dal punto di
vista farmacologico, infatti, il fattore chiave per
quello che riguarda l’efficacia della profilassi
antibiotica, consiste nel mantenimento di livelli
battericidi dell’antibiotico nel siero e soprattutto
nei tessuti del campo operatorio (siti bersaglio),
durante l’intera fase intra-operatoria e nel pri-
missimo periodo post-operatorio. Il successo
della profilassi antibiotica è assicurato solo
quando l’antibiotico specifico per quel tipo di
patogeno è disponibile al momento critico, nella
sede giusta ed alla giusta concentrazione [32].
La via intramuscolare non garantisce un assor-
bimento costante ed i picchi ematici sono più
bassi rispetto a quelli ottenuti dopo sommini-
strazione e.v.
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Tabella 4 - Correlazione tra incidenza di infezione
della ferita chirurgica e tempo di somministrazione
della profilassi antibiotica.

Tempo di N. di N. di
somministrazione pazienti infezioni (%)

Precoce* 369 14 (3,8)
Preoperatorio** 1708 10 (0,59)
Perioperatorio*** 282 4 (1,4)
Postoperatorio**** 488 16 (3,3)

* = Da 2 a 24 ore prima dell’intervento; ** = Da 0 a 2 ore prima
dell’intervento; *** = Entro 3 ore dall’intervento; **** = Dopo più di
3 ore dall’intervento
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gica pari al 2% per dimostrare una diminu-
zione del tasso pari al 5% (p = 0.05) è ne-
cessario condurre uno studio su 2000 pa-
zienti. Nessuna indagine di confronto tra
profilassi di diversa durata è stato con-
dotto su popolazioni così ampie;

3) la profilassi antibiotica in chirurgia risulta
efficace (laddove indicata) solo ed esclusi-
vamente nel ridurre l’incidenza di infe-
zione della ferita chirurgica. Sulla base di
tale presupposto ben pochi studi prospet-
tici sono stati condotti con l’obiettivo di ve-
rificare eventuali variazioni di incidenza
delle infezioni a distanza. Risulta d’altra
parte intuitivo che una profilassi con una
singola dose di antibiotico, che garantisce
concentrazioni tissutali sufficienti solo per
la durata dell’intervento, ben difficilmente
potrà influenzare l’insorgenza, certamente
più tardiva, di una infezione urinaria, re-
spiratoria o di una sepsi.

Ci si potrebbe, comunque, porre i seguenti
quesiti:
• avrebbe lo stesso significato una profilassi

che duri alcuni giorni ove volessimo esami-
nare la possibilità di prevenire anche le in-
fezioni a distanza?

• potrebbe avere qualche significato la pratica
empirica di tanti chirurghi di protrarre la
profilassi per diversi giorni dopo l’inter-
vento? O, al contrario, questa pratica risul-
terebbe più controproducente (in termini di
effetti collaterali, costi ed induzione di resi-
stenze batteriche) che vantaggiosa?

• perché le linee guida sono disattese anche in
USA, sempre in termini di uso “eccessivo”
per quanto concerne la scelta di intervento e
la durata, come dimostrato da numerosi
studi di sorveglianza? [36]

• perché l’unico studio di meta-analisi volto a
verificare anche l’incidenza di infezioni po-
stchirurgiche a distanza evidenzia un tasso
di infezioni urinarie e respiratorie post-chi-
rurgiche significativamente più bassa a se-
guito di profilassi con una cefalosporina a
lunga semivita rispetto a qualunque altra
cefalosporina a breve semivita? [37].

Esiste dunque una serie di razionali, in parte so-
stenuti da evidenze cliniche, in parte dalla man-
canza di evidenze che affermino il contrario,
che potrebbe mettere in dubbio l’assoluto van-
taggio di una profilassi breve o brevissima, so-
stenuto ormai in maniera inequivocabile dalla

tica standard, anzi è preferibile che la dose pro-
filattica corrisponda alla più alta dose terapeu-
tica. Ciò è in effetti comprensibile ove si tenga
presente, come precedentemente si è detto, che
il fine ultimo della profilassi perioperatoria è
quello di assicurare tassi sierici e tissutali
(campo operatorio) del farmaco superiore alla
MIC dei batteri verso cui si intende effettuare la
profilassi.

■ DURATA

Per quanto riguarda la durata della profilassi
ed il numero di dosi da somministrare, le in-
dagini controllate hanno ampiamente dimo-
strato che la profilassi di breve durata o “short
term prophylaxis” ha la stessa efficacia rispetto
a quella prolungata. Le attuali linee-guida,
pertanto, prescrivono che la profilassi deve, al
massimo, essere proseguita per 24 ore. Studi
controllati ancora più recenti dimostrano, in-
fine, che la profilassi può ancora effettuarsi
con pari efficacia con una sola somministra-
zione preoperatoria dell’antibiotico (“ultra
short term prophylaxis”).
Per quanto riguarda l’eventuale somministra-
zione di dosi intraoperatorie, vale la regola di
somministrare una seconda dose nei casi in
cui, dopo un tempo pari al doppio della semi-
vita dell’antibiotico utilizzato, l’intervento è
ancora in corso e così via fino al termine
dell’intervento.
Un’ampia meta-analisi pubblicata nel 1997
sembra, poi, aver messo una parola definitiva
sulla durata ottimale delle profilassi chirur-
gica. Tale indagine conclude, infatti, affer-
mando che la somministrazione di antibiotici
dopo il termine dell’intervento operatorio non
è in grado di diminuire ulteriormente l’inci-
denza dell’infezione postoperatoria [34].
Anche per quanto riguarda la durata ottimale
della profilassi sono da sottolineare alcuni
aspetti:
1) in letteratura esistono dati discordanti,

come ad esempio l’indagine di Hall, con-
dotto su oltre 300 pazienti sottoposti ad in-
tervento di chirurgia vascolare, che evi-
denzia una riduzione altamente significa-
tiva delle infezioni post-chirurgiche nei
soggetti sottoposti a profilassi con dose
singola rispetto a quelli sottoposti a profi-
lassi con dosi multiple [35];

2) per gli interventi di chirurgia pulita, sup-
ponendo un tasso di infezione post-chirur-



Tabella 5 - Penetrazione tissutale di cefalosporine dopo somministrazione endovenosa

Cefalosporina Dose Ora prelievo Conc. ematica Conc. tissutale
(mg/l) (mg/l)

Cefazolina 1 2 40,5 4,2a

Cefamandolo 1 2 5,0 1,4a

Cefoxitina 2 2 13,1 5,9b

Cefotetan 2 2 65,1 57,7c

Cefonicid 2 4 140 31c

Cefuroxima 1,5 2 17,8 6,7b

Cefoperazone 2 2 47,1 6,2b

Cefotaxima 2 2 18,2 6,3b

Ceftizoxima 2 2 42 35c

Ceftriaxone 1 4 100 53c

a = finestra cutanea; b = nastrino di cotone; c = bolla da suzione.
Da Gerding DN et al., 1996, mod.
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comunità scientifica e dalle linee guida che essa
ha prodotto, o che potrebbe, almeno, indurre a
ritenere opportune indagini cliniche sperimen-
tali atte a verificarle.

■ SCELTA DELL’ANTIBIOTICO

La scelta dell’antibiotico da utilizzare deve in-
fine tenere conto di due aspetti fondamentali.
Il primo è di carattere farmacocinetico e cioè,
che il farmaco sia in grado di raggiungere ele-
vate concentrazioni nel sangue e, soprattutto,
nei tessuti ed organi nei quali si interviene chi-
rurgicamente; il secondo invece di carattere
microbiologico. Il farmaco prescelto dovrebbe,
cioè, essere attivo nei confronti della maggior
parte degli agenti patogeni responsabili di in-
fezione per ciascun tipo di intervento. Così, ad
esempio, nel caso di chirurgia del colon-retto
si dovrà utilizzare un farmaco ad ampio spet-
tro rivolto a specie batteriche Gram-negative
aerobie ed anaerobie, mentre nella chirurgia
ortopedica potrà essere utilizzato un farmaco a
spettro più ristretto rivolto soprattutto ai bat-
teri Gram-positivi aerobi. D’altra parte, lo
spettro di azione dell’antibiotico non deve
comprendere necessariamente tutti i microrga-
nismi potenzialmente responsabili, ma solo
quello dei batteri più frequentemente in causa.
In definitiva, un antibiotico ideale per la profi-
lassi in chirurgia, dovrebbe avere uno spettro
d’azione sufficientemente ampio e comunque
adeguato all’agente etiologico più frequente,
dovrebbe avere un effetto battericida, un alto
indice terapeutico, una elevata tollerabilità e
parametri cinetici favorevoli come la possibi-

lità di una somministrazione endovenosa, una
lunga semivita di eliminazione ed una buona
penetrazione tissutale.
Sfortunatamente non abbiamo un antimicro-
bico ideale che possieda tutte queste caratteri-
stiche. Tuttavia, tra le varie classi di antibiotici,
le betalattamine sono il gruppo che più si av-
vicina a questo profilo ideale e possono quindi
rappresentare i farmaci di prima scelta per la
profilassi antimicrobica in chirurgia [38].
Un’unica iniezione endovenosa di una betalat-
tamina, determina la più alta concentrazione
iniziale nel compartimento centrale, instau-
rando così il maggior gradiente tra i comparti-
menti con raggiungimento dei livelli di picco
nei tessuti a 30-90 minuti dalla somministra-
zione [38-43] (Figura 2 e Tabella 5).
Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che dal
punto di vista farmacodinamico, le betalatta-
mine sono antibiotici tempo-dipendenti,
hanno infatti bisogno per essere efficaci che sia
mantenuta a lungo una concentrazione al di
sopra di quella minima inibente (MIC). Inoltre,
la velocità della loro azione battericida è fun-
zione del tempo con livelli efficaci di antibio-
tico [44].
L’efficacia terapeutica delle betalattamine di-
pende quindi in gran parte proprio dalla du-
rata dell’esposizione batterica a concentrazioni
sufficientemente elevate del farmaco. Questa
classe di farmaci ha di solito un breve effetto
post-antibiotico e viene generalmente sommi-
nistrata a brevi intervalli di tempo. Le betalat-
tamine di solito hanno una semivita relativa-
mente breve (meno di 2 ore) e possono essere
somministrate in dose singola per interventi
della durata di non più di 3 ore, in caso con-
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trario, cioè per interventi più lunghi, sono ne-
cessarie somministrazioni ripetute oppure si
devono utilizzare molecole a semivita più
lunga [38,45] (Tabella 6).
Questo aspetto è particolarmente importante
per le betalattamine, dato che il parametro che
sembra correlare meglio i loro aspetti farmaco-
dinamici e cinetici è la durata del tempo du-
rante il quale la concentrazione si mantiene al
di sopra della MIC (T>MIC) [39,44].

Secondo le linee guida internazionali, la cefa-
zolina costituisce il farmaco maggiormente in-
dicato non solo per la profilassi perioperatoria
in chirurgia pulita, ma anche per quella pu-
lito-contaminata, ad esclusione della retto-co-
lica.
Non v’è dubbio che attualmente l’efficacia in
vitro di cefazolina nei confronti degli stafilo-
cocchi sia inferiore a quella di talune cefalo-
sporine più recenti. Gli studi comparativi di
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cui si dispone, effettuati soprattutto in cardio-
chirurgia, non hanno dato un risultato uni-
voco: in alcuni di essi ad esempio alcune cefa-
losporine di II generazione (cefuroxima e cefa-
mandolo) sono risultate più efficaci di cefazo-
lina [46-48], in altri l’efficacia è risultata so-
vrapponibile. Resta il dubbio, così come già
sottolineato precedentemente, che l’assenza di
una differenza significativa sia da attribuire al
ridotto numero di pazienti arruolati in questi
studi [49-52].
A conferma di quanto la questione resti aperta,
nella meta-analisi di Kreter su 28 studi di pro-
tesi valvolare e/o by pass aorto-femorale, le
cefalosporine di II generazione si sono rilevate
in grado di assicurare una protezione signifi-
cativamente superiore a quella di cefazolina
[53].
Ma un altro aspetto fondamentale da tenere in
considerazione è che le linee guida internazio-
nali di profilassi antibiotica perioperatoria, che
appunto indicano quasi sempre la cefazolina
quale farmaco di elezione, sono state elaborate
esclusivamente sulla base dei risultati ottenuti
nei pazienti standard, sottoposti ad interventi
chirurgici elettivi secondo le abituali norme
operative: ricovero prima dell’intervento non
superiore a 1-2 giorni, assenza di terapia anti-
biotica almeno nei sette giorni precedenti l’ope-
razione, assenza di focolai infettivi in qualsiasi
sede, assenza di deficit immunologici.
Per tutti gli altri casi, che nel loro complesso
rappresentano una quota non trascurabile
della casistica operatoria, non è possibile fare

riferimento ad alcun dato verificato dall’espe-
rienza e l’estrapolazione dei risultati ottenuti
negli abituali studi clinici di profilassi in chi-
rurgia appare quanto meno discutibile. In ef-
fetti è presumibile che anche il semplice pro-
lungamento della degenza preoperatoria
possa influire in maniera notevole sull’esito
della profilassi perioperatoria: dopo soli tre
giorni d’ospedalizazione, la flora microbica
del paziente, in cui abitualmente predominano
i Gram-positivi, risulta sovvertita, con preva-
lenza di specie Gram-negative, non di rado re-
sistenti ai più comuni antibiotici.
Queste considerazioni potrebbero indurre a ri-
considerare la scelta dell’antibiotico ottimale da
utilizzare in profilassi, poiché esso dovrà essere
scelto sulla scorta della popolazione microbica
dell’organo su cui si interviene, e le profonde
modificazioni cui, per un motivo o per un altro,
questi pazienti vanno incontro, non potrà non
ripercuotersi sulla scelta del farmaco.
Nella pratica quotidiana, per quanto riguarda
la scelta degli antibiotici da impiegarsi nella
chirurgia pulita protesica, vengono sempre
più frequentemente preferiti gli antibiotici at-
tivi nei confronti degli stafilococchi meticil-
lino-resistenti, e cioè i glicopeptidi (teicopla-
nina e vancomicina), soprattutto in quegli am-
bienti chirurgici nei quali la circolazione di tali
microrganismi è particolarmente elevata [54-
56]. In un recente editoriale Fraise afferma, ad
esempio, che “se la percentuale di infezioni
post-operatorie da Staphylococcus aureus meti-
cillino-resistente nella chirurgia protesica va-
scolare ed ortopedica è superiore al 20%, con
ogni probabilità in questi interventi sarebbe
consigliabile impiegare per la profilassi i glico-
peptidi” [57].
E per quanto riguarda gli ospedali italiani
detto valore soglia viene, assai spesso, ampia-
mente superato: in un recente studio multicen-
trico condotto su 46 Centri ortopedici del no-
stro Paese il 46% ed il 51% degli stafilococchi
rispettivamente S. aureus e stafilococchi coagu-
lasi negativi, isolati da infezioni postoperato-
rie sono risultati, ad esempio, meticillino-resi-
stenti [58].
Per quanto riguarda, invece, i Gram-negativi,
appaiono maggiormente consigliabili altre
molecole, quali gli aminoglucosidi (il cui im-
piego in profilassi viene tuttavia sconsigliato
anche nei soggetti standard per il possibile ef-
fetto nefrotossico), talune penicilline protette e
le cefalosporine di 3ª generazione.
In effetti la letteratura disponibile sull’uso delle

Tabella 6 - Semivita ematica di cefalosporine paren-
terali

Ore
0,5 - 1,5 1,6 - 3,5 >3,5

Cefalotina Cefazolina Cefonicid
(40-80%) T (>80%) (>80%) T
Cefamandolo Cefoperazone Cefotetan
(40-80%) T (>80%)* (>80%) T
Cefoxitina Ceftizoxima Cefodizima
(40-80%) T (<40%) (80%) T
Cefaloridina Ceftazidima Ceftriaxone
(<40%) (<40%) (>80%)**
Cefuroxima
(<40%) T
Cefotaxima
(<40%) T

( ) = legame proteico; T = secrezione tubulare; * = 70% escrezione bi-
liare; ** = semivita di 8 ore, doppia via di eliminazione
Da Novelli A., 1999 mod.
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cefalosporine di 3ª generazione in profilassi pe-
rioperatoria è molto abbondante, in particolare
per ceftriaxone che, per la caratteristiche farma-
cocinetiche di lunga semivita, è in grado di as-
sicurare tassi ematici e tissutali adeguati per 24
ore con un’unica somministrazione.
Una rassegna in proposito sull’impiego di
quest’antibiotico in profilassi perioperatoria
nei soggetti senza particolari fattori di rischio
individuale e sottoposti ad intervento elettivo
secondo le abituali procedure operatorie, in
cui sono stati analizzati 140 lavori pari ad oltre
12.000 pazienti trattati quasi tutti con un’unica
dose, ne mette, ad esempio, in evidenza l’ele-
vata efficacia [59].
Sulla base di quanto detto, è presumibile che,
nei casi in cui per motivi diversi, la flora batte-
rica del paziente risulti modificata, l’impiego
di questi farmaci debba considerarsi giustifi-
cato e forse consigliabile, potendo probabil-
mente dimostrare una maggiore efficacia ri-
spetto ai regimi di profilassi con gli antibiotici
“tradizionali”.

■ CONCLUSIONI

Nonostante le revisioni effettuate nel corso de-
gli anni, nella loro ultima versione del 1999 le
linee guida americane (CDC) di profilassi in
chirurgia risultano, nella sostanza, immodifi-
cate rispetto a quelle di alcuni decenni or sono.
In questi ultimi anni tali linee guida hanno for-
temente influenzato anche l’elaborazione dei
protocolli d’impiego ed i comportamenti pre-
scrittivi nel nostro Paese, nel convincimento
che ciò che viene fatto in USA è frutto di una
accurata analisi della letteratura sull’argo-
mento, e quindi, per definizione, “ben fatto” e
valido ovunque.
Il risultato finale, o forse il tentativo, è quello
di far adeguare l'Italia ai comportamenti ame-
ricani anche in tema di antibiotico-profilassi,
senza tenere conto delle differenze, anche
profonde, che esistono tra questi due diversi
Paesi per quanto riguarda, tra l’altro, il pattern
di sensibilità agli antibiotici dei microrganismi
(si pensi, ad esempio, alle differenti sensibilità
alla penicillina, alle cefalosporine di terza ge-
nerazione e ai glicopeptidi rispettivamente per
gli pneumococchi e per gli enterococchi), e
alla, in generale, maggior durata della de-
genza post-operatoria (e assai spesso pre-ope-
ratoria) nei nostri ospedali.
Per quanto riguarda l’antibiotico di scelta da

impiegare in profilassi le linee guida ameri-
cane continuano ad indicare la cefazolina per
tutti gli interventi di chirurgia pulita in cui la
prescrizione profilattica di antibiotici è indi-
cata (chirurgia pulita protesica) e per gran
parte della chirurgia pulito-contaminata o con-
taminata, con l’aggiunta di antibiotici anti-
anaerobi (metronidazolo, clindamicina) in ta-
luni casi (chirurgia colo-rettale).
La profilassi dovrà essere praticata per il
tempo più breve possibile (dose singola o dosi
ripetute per un periodo di tempo comunque
non superiore a 24 ore).
Esistono, peraltro, elementi per ritenere che le
linee guida del CDC, oltreché eccessivamente
“tradizionali”, siano poco adeguate alla situa-
zione reale, non tenendo in considerazione, tra
l’altro, quanto segue:

• numerose evidenze allargano le indicazioni
della profilassi a numerosi altri interventi
di chirurgia pulita;

• gli attuali criteri classificativi degli inter-
venti chirurgici (chirurgia pulita, pulito-
contaminata, contaminata e sporca) sono
obsoleti perché non tengono in alcuna con-
siderazione le caratteristiche cliniche della
“popolazione” chirurgica, oggi ben diversa
da quella del 1964, anno in cui la classifica-
zione di cui sopra venne introdotta;

• c’è una assoluta carenza di studi prospettici
nei pazienti in condizioni non standard,
che “per definizione” sono esclusi dai trials
controllati;

• è necessario ridefinire la durata della profi-
lassi ed il suo eventuale ruolo nelle infe-
zioni a distanza;

• c’è stata una evoluzione della epidemiolo-
gia batterica e delle resistenze batteriche re-
sponsabili di infezioni ospedaliere e una
contemporanea disponibilità di antibiotici
innovativi che allontana lo spettro di un’era
post-antibiotica;

• sono stati inseriti solo farmaci molto datati
(nonché, tra l’altro, solo alcuni di essi) e
conseguentemente di basso costo, ma an-
che di ridotta efficacia. Quest’ultimo
aspetto, in particolare, è solo parzialmente
in accordo con quanto si verifica nel campo
delle linee guida di terapia, dove l’esi-
stenza di antibiotici più “moderni” non ha
potuto essere ignorata.

Key words: antibiotics, surgery, prophylaxis.
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Preoperative administration of antibiotics to pre-
vent possible post-surgical infections represents a
cornerstone of modern medicine. Although the
general principles of surgical prophylaxis have
been quite clearly defined during the last few
decades, advances in surgical techniques, the
changes in bacterial ecology in hospitals, the
spread of bacterial resistance and the substantial
increase in the surgical population at risk, sug-
gest that several aspects of surgical prophylaxis
should be reviewed and new controlled studies
should be carried on.
The American guidelines for surgical prophy-
laxis, worked out recently by the CDC, have not
modified their general structure, and have
strongly influenced the protocols and the pre-
scriptive behaviour of other countries, including
Italy. The following points suggest that these
guidelines are probably no longer adequate for the
situation in question:
• evidence from several sources would extend the

advisability of antibiotic prophylaxis to other
clean surgeries;

• the current classification of surgical procedures
does not consider the “new” population of risk
patients;

• the duration of prophylaxis and its role in pre-
venting post-surgical infections “at a distance”
infections has not been carefully defined ;

• the evolution of bacterial epidemiology and bac-
terial resistance and the contemporary avail-
ability of new antibiotics has allayed fear of a
post-antibiotic era.

In clinical practice, according to these consider-
ations and whilst awaiting the results of new
clinical trials, in some cases and for some at risk
patients it would appear justified to use  third
generation cephalosporins and especially ceftri-
axone that, because of its peculiar pharmacoki-
netic characteristics, guarantees with a single
dose the same efficacy as three doses of other
cephalosporins.

SUMMARY

La somministrazione perioperatoria di agenti
antibatterici allo scopo di prevenire eventuali
infezioni post-chirurgiche rappresenta uno
dei cardini della medicina moderna.
Nonostante che i principi fondamentali della
profilassi chirurgica siano stati sufficiente-
mente chiariti negli ultimi decenni, i pro-
gressi delle tecniche chirurgiche (interventi
protesici, interventi “a cuore aperto”, chirur-
gia vascolare, trapianti, etc), i cambiamenti
dell’ecologia batterica ospedaliera, i feno-
meni delle resistenze microbiche e le sensibili
modificazioni della popolazione chirurgica
(aumento degli anziani, degli immunode-
pressi e dei soggetti a rischio), hanno fatto sì
che molti aspetti della profilassi chirurgica
debbano essere nuovamente discussi ed
eventualmente verificati in studi controllati
in proposito.
Le revisioni effettuate nel corso degli anni
delle linee guida americane (CDC) di profi-
lassi in chirurgia non hanno nella sostanza
modificato quelle elaborate alcuni decenni or
sono ed hanno fortemente influenzato l’ela-
borazione di protocolli d’impiego e compor-
tamenti prescrittivi in altri paesi, compresa
l’Italia.
Esistono elementi per ritenere che le linee
guida del CDC siano oggi poco adeguate alla

situazione reale non tenendo in considera-
zione che:
• numerose evidenze allargano le indicazioni

della profilassi ad altri interventi di chirur-
gia pulita;

• gli attuali criteri classificativi degli inter-
venti chirurgici non includono le caratteri-
stiche cliniche della “popolazione chirur-
gica “ attuale;

• la durata della profilassi ed il suo eventuale
ruolo sulle infezioni a distanza non è stato
definito con attenzione;

• l’evoluzione della epidemiologia batterica
e delle resistenze batteriche ed una contem-
poranea disponibilità di antibiotici innova-
tivi hanno allontanato lo spettro di un’era
post-antibiotica.

Nella pratica clinica sulla base di tali conside-
razioni ed in attesa dei risultati di ampi studi
in proposito, in talune circostanze e per ta-
luni pazienti sembra giustificato per la profi-
lassi chirurgica l’impiego delle cefalosporine
di terza generazione ed in particolare del cef-
triaxone che, per le sue proprietà farmacoci-
netiche mostra con una singola somministra-
zione perioperatoria, una efficacia sovrappo-
nibile a quella di tre dosi/die di altre cefalo-
sporine.

RIASSUNTO
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