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n LE INFEZIONI POSTOPERATORIE:
FREQUENZA, COSTI, TIPO, MODALITA’ 
E POSSIBILITA’ DI PREVENZIONE

L
e infezioni postoperatorie costituiscono una
quota significativa delle infezioni ospeda-
liere, interessando ogni anno, negli Stati

Uniti, oltre 900.000 dei 23 milioni di pazienti che
si sottopongono ad un intervento chirurgico [1].
Oltre a richiedere un opportuno trattamento (an-
timicrobici e/o manovre chirurgiche) esse com-
portano un prolungamento della degenza (fino al
doppio di quella prevista per gli interventi non
complicati [2] ) e quindi un sensibile aumento dei
costi (oltre 1,5 miliardi di dollari/anno per la so-
la prolungata ospedalizzazione [3]). In 2 studi
svolti negli Stati Uniti nel 1984 [4] e nel 1985 [5]
il costo di un’infezione di ferita risultò pari, ri-
spettivamente, a 2054 e a 2700 dollari; in un’altra
indagine, svolta in Virginia nel 1985 [6] l’infezio-
ne postoperatoria si rese responsabile di un pro-
lungamento della degenza pari, in media, a 13,4
giorni, con un costo aggiuntivo di 390,57 dollari
e con una spesa totale/anno, per l’Ospedale, di
701.307 dollari. A questi costi “diretti” (spese per
la degenza e per il trattamento) vanno poi, natu-
ralmente, aggiunti i costi “indiretti” (mancata
produzione del paziente), nonché quelli “intan-
gibili”, che corrispondono alla sofferenza ed al di-
sagio in genere cui il paziente va incontro per la
sopraggiunta complicazione.
L’infezione postoperatoria più ovvia è, natural-
mente, quella della ferita chirurgica. Tuttavia, ol-
tre a complicanze infettive in corrispondenza del-
la regione anatomica in cui è stato effettuato l’in-
tervento (superficiali [o dell’incisione chirurgica]
o profonde [in corrispondenza degli organi con-
tigui all’incisione]), il paziente può presentare in-
fezioni sistemiche (sepsi) a partenza dalla ferita,
od anche infezioni extra sito operatorio (infezio-
ni a distanza, per lo più a carico dell’apparato re-
spiratorio od urinario) (Tabella 1). La distinzio-
ne tra infezioni in sede di intervento ed infezio-
ni a distanza è importante perché, tra l’altro, la

profilassi di queste ultime si fonda su una serie
di misure assolutamente diverse (mobilizzazione
precoce per prevenire le infezioni respiratorie,
etc.). La somministrazione profilattica di antimi-
crobici, inoltre, è priva di efficacia per la preven-
zione delle infezioni extra sito operatorio. Tutto
quanto diremo circa l’antibioticoprofilassi perio-
peratoria dovrà, pertanto, intendersi riferito alla
prevenzione delle sole infezioni, superficiali e
profonde, in sede di intervento e di quelle siste-
miche (sepsi) che si originano dalla ferita opera-
toria.
Negli anni cinquanta la frequenza delle infezio-
ni operatorie riportata nelle diverse casistiche ap-
pariva sensibilmente diversa, oscillando tra il 5%
ed il 17% ed oltre. La classificazione degli inter-
venti chirurgici in puliti, pulito-contaminati, con-
taminati e sporchi, introdotta nel 1964 dal “Public
Health Service” e dal “National Research Coun-
cil” degli Stati Uniti (Tabella 2), ed oggi unani-
memente seguita, ha fornito il criterio fonda-
mentale per uniformare le diverse casistiche. At-
tualmente si ritiene che la frequenza globale del-
le infezioni postoperatorie sia pari al 5-6%, oscil-
lando tra <1% ed il 5% per la chirurgia pulita e
tra il 5% ed il 10% per quella pulito-contaminata
(tipi di chirurgia per cui può essere effettuata una
profilassi antibiotica razionale ed efficace, vedi
oltre), raggiungendo il 20% per la chirurgia con-
taminata e superando il 30% per quella sporca.
Oltre al tipo di chirurgia, numerosi fattori, quali
la durata dell’intervento, l’abilità tecnica del chi-
rurgo [3] e taluni fattori di rischio del paziente
(obesità, diabete mellito, prolungata degenza pre-
operatoria, presenza di un processo infettivo in
atto in altra sede), sono tuttavia in grado di au-
mentare anche sensibilmente la frequenza delle
infezioni postoperatorie. Si dovrà, poi, tenere
conto che, soprattutto nel caso della chirurgia pu-
lita [13], molte infezioni postoperatorie si verifi-
cano quando il paziente è già stato dimesso
dall’ospedale e vengono trattate (soprattutto nei
Paesi anglosassoni) al di fuori dell’ambiente
ospedaliero. Ciò si rende responsabile di una sot-
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tostima della loro effettiva frequenza [13, 14]. Pur
sfuggendo ai sistemi di rilevazione convenzio-
nali, questa quota di infezioni postoperatorie si
rende responsabile del consumo di una quantità
non indifferente di risorse [14].
Le sorgenti di infezione, cioè il punto di parten-
za dei microrganismi causa di infezione posto-
peratoria, sono molteplici. In effetti gli agenti
eziologici possono provenire dall’ambiente ester-
no (sala operatoria), dal team chirurgico o dal
materiale impiegato nell’intervento (strumenta-
rio, liquidi di perfusione, etc.), così come dal pa-
ziente stesso (germi endogeni). La prevenzione
dell’infezione dovrà, pertanto, vertere su una se-
rie di misure atte a minimizzare sia la carica bat-
terica della sala operatoria e del personale chi-
rurgico, sia la possibile contaminazione del cam-
po operatorio ad opera dei microrganismi (eso-
geni ed endogeni), nonché ad eliminare quei pos-
sibili fattori individuali di rischio generico di in-
fezione (diabete scompensato, obesità, malnutri-
zione, etc.) di cui precedentemente si è fatto cen-
no. Alcune di queste, come l’uso di sostanze di-
sinfettanti, introdotto da Lister nel 1870 [17] o il

Tabella 1 - Classificazione delle infezioni postopera-
torie (“wound infection”)* a seconda della sede inte-
ressata [12].

1) Infezione loco-regionale, in sede di intervento:
– superficiale o dell’incisione chirurgica (“inci-

sional infection”);
– profonda (“deep infection”): interessamento

degli organi profondi e cavità in sede di in-
tervento od in regioni ad essa contigue

2) Infezione sistemica (sepsi) a partenza da infe-
zione loco-regionale

3) Infezione a distanza (per lo più vie urinarie, ap-
parato respiratorio, apparato scheletrico)

* Come regola generale si definisce “infetta” la ferita chi-
rurgica ove sia obiettivabile la presenza di essudato pu-
rulento (esame microscopico o ispezione diretta). Allo
scopo di limitare il più possibile la componente sogget-
tiva della valutazione, sono stati introdotti anche degli
“score” (come ad esempio “l’ASEPSIS wound score”),
fondati su diverse caratteristiche della ferita (essudazio-
ne, eritema, deiescenza, etc.) nei primi 5 giorni del po-
stoperatorio [7, 8, 9] ed eventualmente anche su taluni
eventi che provocano un extracosto dell’intervento, qua-
li la prescrizione di antibiotici e il prolungamento della
degenza [10]. Nel caso, infine, l’esame diretto della pos-
sibile sede di infezione operatoria non sia agevole (per
esempio un’endometrite a seguito di taglio cesareo o
l’infezione di protesi) si valorizzano taluni segni indiretti
di infezione, quali una febbre non altrimenti spiegabile,
la positività dell’emocoltura od un dolore localizzato in
sede di intervento [11].

Tabella 2 - Classificazione degli interventi operatori
in rapporto al rischio crescente di contaminazione e
di infezione (15, 16 modificata).

PULITI
– non traumatici
– senza infiammazione in atto
– senza drenaggi
– senza difetti di tecnica chirurgica
– senza accesso alle vie respiratorie, gastroenteri-

che, orofaringee ed urogenitali

PULITO-CONTAMINATI
– con accesso alle vie respiratorie, gastroenteri-

che, orofaringee ed urogenitali, ma senza si-
gnificativa contaminazione

– appendicectomia
– con accesso alle vie biliari ma in assenza di bi-

le infetta
– con difetto lieve di tecnica chirurgica
– con drenaggi meccanici

CONTAMINATI
– ferite traumatiche recenti
– con ampia fuoriuscita di contenuto del tratto

gastroenterico
– con accesso alle vie urinarie o biliari in presen-

za, rispettivamente, di urine o di bile infette
– con difetto grave di tecnica chirurgica
– con incisione chirurgica in regione sede di flo-

gosi acuta non purulenta

SPORCHI (O INFETTI)
– ferita traumatica con ritenzione di tessuto de-

vitalizzato, corpi estranei, contaminazione fe-
cale o trattamento ritardato

– con perforazione di viscere
– con presenza di raccolta purulenta in sede di in-

tervento

Tabella 3 - Misure che in indagini controllate si sono
rivelate in grado di diminuire la frequenza delle in-
fezioni postoperatorie in maniera statisticamente si-
gnificativa [12].

1) Ridurre il peso corporeo dei pazienti obesi pri-
ma dell’intervento

2) Correggere la malnutrizione prima dell’inter-
vento

3) Risolvere le infezioni extra sito operatorio pri-
ma dell’intervento

4) Effettuare la tricotomia solo immediatamente
prima dell’intervento

5) Minimizzare la degenza preoperatoria
6) Minimizzare la durata dell’intervento
7) Effettuare una corretta antibioticoprofilassi
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“lavaggio” del chirurgo prima dell’intervento,
appartengono, ormai, alla storia della medicina.
Nella Tabella 3 abbiamo, invece, riportato gli al-
tri provvedimenti, introdotti in tempi più recen-
ti, che in indagini prospettiche negli interventi
elettivi si sono rivelati in grado di diminuire la
frequenza delle infezioni postoperatorie in ma-
niera statisticamente significativa. Come può ve-
dersi nella Tabella, tra le diverse misure rivelatesi
efficaci figura anche la corretta somministrazio-
ne profilattica di antibiotici.

n LA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN
CHIRURGIA (PROFILASSI
PERIOPERATORIA)

Criteri generali
Fino agli anni sessanta, l’efficacia della profilas-
si perioperatoria era ritenuta quanto meno dub-
bia; gli svantaggi (aumento delle resistenze bat-
teriche, superinfezione, fenomeni tossici da far-
maci) apparivano, inoltre, tutto sommato infe-
riori ai benefici (diminuzione delle infezioni e/o
della degenza postoperatorie, risparmio di de-
naro) che questa pratica poteva assicurare. Ciò
era tuttavia il risultato di una scorretta sommini-
strazione degli antibiotici (inizio tardivo della
profilassi, somministrazione del farmaco per un
tempo eccessivo, etc., vedi oltre), di una scelta
spesso errata dell’intervento da profilassare (con-
fusione tra “profilassi” e “terapia” antibiotica, ve-
di oltre), nonché di una non sempre precisa va-
lutazione dei risultati (inserimento delle infezio-
ni a distanza, ad esempio, tra gli insuccessi della
profilassi antibiotica). A partire dal 1961 [18], i
meccanismi attraverso cui la somministrazione
profilattica di antibiotici può esplicare la propria
azione sono stati in gran parte chiariti, e conse-
guentemente sono stati messi a punto schemi
profilattici che, almeno in un certo numero di in-
terventi elettivi (vedi oltre) ed in assenza di par-
ticolari fattori di rischio individuali [19], sono in
grado di diminuire le infezioni postoperatorie in
maniera statisticamente significativa. Non v’è, in
effetti, dubbio che la contaminazione batterica
del campo operatorio rappresenti l’elemento fon-
damentale, ed imprescindibile, dell’infezione; il
fine ultimo dell’antibioticoprofilassi è quello di
contribuire a minimizzare le probabilità di con-
taminazione (e quindi di infezione) del campo
operatorio, conferendo al paziente una sorta di
transitorio “potenziamento” delle sue difese. Ciò
viene, essenzialmente, ottenuto assicurando nei
tessuti del campo operatorio (e nel sangue), du-

rante tutto l’intervento, la presenza di una con-
centrazione di antibiotico sufficiente a garantire
una “condizione di antisepsi” [20] nei confronti
degli agenti batterici più frequentemente causa di
infezione postoperatoria a seguito di quel parti-
colare intervento. Ove si debba intervenire su un
organo abitualmente colonizzato (colon, cavità
orale, etc.), l’altra strategia teoricamente possibi-
le è la riduzione della carica microbica (median-
te somministrazione di antimicrobici) immedia-
tamente prima dell’intervento. Questa strategia
viene, peraltro, seguita unicamente nella chirur-
gia del grosso intestino (somministrazione di an-
timicrobici per os) e solo da un certo numero di
chirurghi (di regola anglosassoni).
Per risultare efficace, minimizzare il rischio di in-
sorgenza di resistenze microbiche e contenere i
costi la profilassi perioperatoria deve, tuttavia,
essere effettuata secondo i criteri generali (Ta-
bella 4), largamente codificati dalla verifica spe-
rimentale, qui di seguito riportati:
- tempo di somministrazione dell’antibiotico in rap-
porto all’intervento (“timing”) e durata della pro-
filassi. Dei diversi parametri che ne condiziona-
no l’efficacia protettiva, quello maggiormente de-
terminante è il tempo di somministrazione
dell’antimicrobico in rapporto all’intervento. I
tassi sierici e tessutali del farmaco devono esse-
re mantenuti al disopra della concentrazione mi-
nima inibente (MIC) dei batteri verso cui si in-
tende effettuare la profilassi dall’inizio (= mo-
mento in cui viene effettuata l’incisione) al ter-
mine dell’intervento. Iniziare la profilassi con un
ritardo di qualche ora rispetto all’inizio dell’atto
chirurgico, o al termine di esso, come in voga pri-
ma del 1960, non è di alcuna utilità, sia nel mo-
dello animale [18] che nella pratica clinica [21].
L’antibiotico dovrà, pertanto, essere sommini-
strato solo immediatamente prima dell’interven-
to (all’induzione dell’anestesia [3]), per via en-
dovenosa (bolo o piccola fleboclisi da infondere
in 10-20 minuti). Alla fine dell’intervento, d’altra
parte, la situazione anatomica del campo opera-
torio è tale da impedire l’afflusso ai tessuti dei far-
maci eventualmente presenti nel sangue [12].
Tranne, forse, in casi particolari (vedi oltre), le
dosi somministrate dopo il termine dell’inter-
vento sono superflue, aggravando, d’altra parte,
il rischio di insorgenza di resistenze microbiche
e di effetti collaterali, oltre tutto con un aggravio
dei costi. L’emivita dell’antimicrobico, d’altra
parte, è il fattore che determina il numero di som-
ministrazioni da effettuare durante l’intervento,
onde evitare che in questo periodo i tassi emati-
ci e tessutali diventino insufficienti (cioè inferio-
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ri alla MIC dei batteri verso cui la profilassi è ri-
volta). In molti casi, tuttavia, ciò può essere assi-
curato con un’unica dose (appunto quella som-
ministrata all’induzione dell’anestesia) di un an-
tibiotico di impiego corrente: almeno negli inter-
venti che si esauriscono nel volgere di 2-3 ore
l’impiego in profilassi di farmaci ad emivita par-
ticolarmente lunga (come pure, nel caso si sia fat-
to ricorso ad un antibiotico di uso corrente, con
emivita di 1-2 ore, la somministrazione intrao-
peratoria di ulteriori dosi) appaiono superflui,
aumentando, d’altra parte, il rischio di insorgen-
za di resistenze e di effetti tossici nonché i costi.
L’emivita del farmaco dovrà, comunque, essere
sempre tenuta presente: come regola generale,
nei casi in cui dopo un tempo dall’inizio dell’in-
tervento pari al doppio dell’emivita del farmaco
impiegato l’operazione sia ancora in corso, si do-
vrà provvedere a somministrarne un’ulteriore
dose (dose intraoperatoria) [22]. Ciò, come già
detto, per evitare che in corrispondenza del cam-
po operatorio le concentrazioni dell’antibiotico
risultino insufficienti;
- tipo di intervento in cui la profilassi è indicata.
Nella chirurgia pulita, sia per la bassa incidenza
delle infezioni postoperatorie (come già si è det-
to inferiore al 5%), sia per l’essere i microrgani-
smi in causa (per lo più stafilococchi, vedi oltre)
maggiormente controllabili con gli antisettici ed
una corretta tecnica operatoria che non dalla
somministrazione di antimicrobici, sia, infine,
“per tradizione”, la profilassi antimicrobica vie-
ne, di regola, consigliata solo per gli interventi
chirurgici in cui un’eventuale complicazione è da
considerarsi particolarmente grave, sia per i ri-
schi cui va incontro il paziente (re-intervento),
sia per i costi economici che l’infezione compor-
ta: impianto di protesi ortopediche (anca, ginoc-
chio , etc.), interventi di cardiochirurgia (protesi
valvolari, bypass coronarici, correzione di car-
diopatia congenita), chirurgia vascolare (specie
negli interventi con impianto di protesi all’aorta
addominale e ai vasi degli arti inferiori), neuro-
chirurgia (shunt ventricolo-peritoneale), chirur-
gia dei trapianti (cuore, fegato, etc.). A nostro giu-
dizio, tuttavia, per la minimizzazione dei costi e
degli effetti collaterali dell’antibioticoprofilassi
dovuti al sempre maggiore affermarsi della mo-
nosomministrazione e per l’essere, come già si è
detto, la reale frequenza delle infezioni postope-
ratorie assai spesso sottostimata proprio in que-
sto tipo di chirurgia, le indicazioni della chemio-
profilassi negli interventi puliti sono destinate ad
estendersi. In effetti già da alcuni anni taluni Au-
tori consigliano la somministrazione profilattica

di antimicrobici (un’unica dose preoperatoria,
all’induzione) anche nell’erniorrafia, nella ma-
stectomia e nella mammoplastica riduttiva [23,
24] o nella chirurgia pulita in genere [25]. La chi-
rurgia pulito-contaminata è quella in cui, attual-
mente, l’antibioticoprofilassi trova la più ampia
applicazione. In effetti questi interventi preve-
dono l’accesso a distretti pesantemente contami-
nati (grosso intestino, vagina, etc. [Tabella 2]), e
pertanto anche intuitivamente appaiono quelli in
cui la somministrazione profilattica di antibioti-

Tabella 4 - Profilassi perioperatoria*: principi generali

– Limitare la profilassi agli interventi in cui ne è
stata verificata (“clinical trials”) l’effettiva utilità
e a quelli in cui un’eventuale infezione posto-
peratoria è, per definizione, particolarmente im-
pegnativa (chirurgia pulita, vedi testo).

– Impiegare farmaci attivi nei confronti dei prin-
cipali patogeni causa di infezione postoperato-
ria negli interventi di quel particolare distretto,
di minore tossicità possibile e, a parità di effi-
cacia, di costo minore.

– Somministrare il farmaco solo immediatamen-
te prima dell’intervento (= alla induzione
dell’anestesia), per via endovenosa.

– Assicurare tassi sierici e tessutali (campo ope-
ratorio) adeguati (= superiori alla MIC dei bat-
teri verso cui si intende effettuare la profilassi)
dall’inizio al termine dell’intervento, eventual-
mente somministrando una dose intraoperato-
ria dell’antibiotico se, dopo un periodo pari al
doppio dell’emivita del farmaco** impiegato,
l’intervento è ancora in corso (vedi testo).

– Nella maggior parte degli interventi un’unica
dose, somministrata all’induzione dell’aneste-
sia, è sufficiente. Come regola generale, non si
dovrà, comunque, proseguire la somministra-
zione di antibiotici oltre le prime 24 ore del po-
stoperatorio.

* Nel caso degli interventi chirurgici la profilassi anti-
biotica si definisce come “la somministrazione di un an-
timicrobico prima che, a causa dell’intervento, si sia ve-
rificata la contaminazione batterica del campo operato-
rio”. Si tratta, quindi, di un provvedimento (la cui vali-
dità è stata ormai verificata dall’esperienza) attuato sul-
la scorta della probabilità che un certo evento (l’infezio-
ne) si verifichi. La profilassi è quindi concettualmente
l’opposto della terapia antibiotica, definibile (in chirur-
gia) come la “somministrazione di farmaci antinfettivi
dopo che si è verificata l’infezione o, almeno, la conta-
minazione (terapia “precoce”), del campo operatorio”.
** L’emivita di taluni farmaci impiegati in profilassi (sog-
getti con normale funzionalità renale) è la seguente: ce-
fazolina 1,8 ore, vancomicina 6 ore, teicoplanina 44 ore
(circa), cefoxitina 1 ora, cefamandolo 1 ora (circa), cefo-
tetan 3-4 ore.
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ci può provocare i maggiori benefici. Nella chi-
rurgia contaminata e sporca, infine, l’intervento
viene effettuato su distretti già sede di contami-
nazione batterica (chirurgia contaminata) o, ad-
dirittura, di infezione conclamata (chirurgia spor-
ca). Poiché per profilassi perioperatoria deve in-
tendersi la somministrazione di un antimicrobi-
co “prima che, a causa dell’intervento, si sia ve-
rificata la contaminazione del campo operatorio”
[12], la somministrazione di antibiotici negli in-
terventi contaminati o sporchi non dovrà essere
considerata una pratica profilattica bensì un ve-
ro e proprio intervento terapeutico. Dosi e dura-
ta del trattamento dovranno, pertanto, essere
suggerite da considerazioni squisitamente tera-
peutiche;
- scelta del farmaco. Il farmaco da impiegare in pro-
filassi dovrà risultare efficace (spettro) nei con-
fronti dei microrganismi che più frequentemen-
te si rendono responsabili di infezione dopo quel
particolare intervento in quel distretto anatomi-
co. Nel caso, tuttavia, l’infezione postoperatoria
possa essere provocata da numerosi microrgani-
smi e/o polimicrobica, come assai spesso si veri-
fica soprattutto nelle complicazioni dopo taluni
interventi pulito-contaminati (chirurgia del co-
lon-retto, chirurgia ginecologica), lo spettro
dell’antimicrobico usato in profilassi non dovrà
essere esteso a comprendere tutti i possibili agen-
ti eziologici. Le indagini in proposito hanno in-
fatti dimostrato che anche in questi casi la profi-
lassi risulta solitamente efficace impiegando un
farmaco attivo solo nei confronti delle principali
(una o più) specie batteriche responsabili dell’in-
fezione postoperatoria dopo quel particolare in-
tervento. Per operare una profilassi efficace è,
cioè, sufficiente ridurre il numero degli inevita-
bili contaminanti al di sotto di quello “critico” ai
fini della comparsa di un’infezione postoperato-
ria. Onde assicurare un azione più rapida, è, poi,
preferibile far ricorso ad antimicrobici con mo-
dalità di azione di tipo batteriolitico (e non ai bat-
teriostatici).
Nei prossimi paragrafi passeremo in rassegna i
più importanti agenti eziologici di infezione po-
stoperatoria a seconda della singola specialità
chirurgica (cardiochirurgia, chirurgia vascolare,
neurochirurgia, etc.). Si può, tuttavia, già antici-
pare che in chirurgia pulita (protesica e non) i
principali responsabili delle infezioni operatorie
sono gli stafilococchi, coagulasi positivi e negati-
vi. Da ciò consegue che gli antimicrobici di scel-
ta da impiegare in profilassi debbono essere con-
siderati, in linea generale, la cefazolina ed il ce-
famandolo, cioè le cefalosporine (rispettivamen-

te di 1ª e di 2ª generazione) maggiormente attive
nei confronti di questi microrganismi, nonché le
penicilline antistafilococciche (oxacillina ed al-
tre). In questi ultimi anni, tuttavia, anche negli
ospedali italiani si è osservato un progressivo au-
mento dei ceppi di stafilococco meticillino-resi-
stenti, nei confronti dei quali le cefalosporine e le
penicilline antistafilococciche risultano inefficaci.
Detti stipiti, che superano non di rado il 50-60%
di tutti gli isolati stafilococcici (soprattutto per
quanto riguarda i coagulasi negativi), rappre-
sentano ormai pressoché la regola proprio nelle
infezioni postoperatorie che insorgono dopo in-
terventi di chirurgia pulita (soprattutto cardio-
vascolare ed ortopedica, vedi oltre). Negli inter-
venti maggiormente impegnativi, soprattutto di
chirurgia protesica, è stata, pertanto, avanzata la
proposta di impiegare in profilassi i glicopeptidi
[26], unica classe di farmaci attivi nei confronti di
questi microrganismi.

n EFFETTI COLLATERALI DELLA PROFILASSI
PERIOPERATORIA

Ad eccezione dei possibili fenomeni allergici e
dell’eventuale comparsa di resistenza batterica
al farmaco impiegato (rischio, tuttavia, proba-
bilmente assai limitato ove ci si attenga ai mo-
derni schemi in monodose), si ritiene che la pro-
filassi perioperatoria sia esente da effetti colla-
terali (tossici) di rilievo. Non trascurabile, tutta-
via, la possibilità della diarrea associata a Clo-
stridium difficile e della stessa colite pseudo-
membranosa, descritta soprattutto con l’impie-
go profilattico delle cefalosporine [27]. In effetti
la colonizzazione intestinale da C. difficile, con
conseguente rischio di disseminazione ambien-
tale del microrganismo, è stata spesso osservata
anche dopo un’unica dose profilattica di cefalo-
sporine (soprattutto long-acting e/o ad elimina-
zione biliare) [28].

n LA PROFILASSI PERIOPERATORIA IN
CHIRURGIA PULITA

Cardiochirurgia
Nella cardiochirurgia a cuore aperto, con impie-
go di bypass cardiopolmonare, il rischio di infe-
zione è tuttora non trascurabile: in una recente ca-
sistica di 1.554 interventi (bypass coronarico, so-
stituzione valvolare e bypass + sostituzione val-
volare) furono osservate percentuali di infezione
pari a 5,4% per quanto riguarda la regione ster-
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nale (3,1% infezioni superficiali e 2,3% infezioni
profonde) e a 6,8% (4,6% infezioni superficiali e
2,2% infezioni profonde) per quanto si riferisce
all’arto inferiore sede del prelievo venoso per il
bypass coronarico [29]. Se l’infezione in corri-
spondenza dell’arto non desta, di regola, sover-
chie preoccupazioni, l’infezione della ferita ster-
nale è molto temuta, richiedendo frequentemen-
te complesse procedure chirurgiche di sbriglia-
mento e, se complicata (mediastinite), esitando
non eccezionalmente in morte.
Delle tre più frequenti indicazioni alla chirurgia
cardiaca, quali l’inserzione di una valvola, la cor-
rezione di una cardiopatia congenita ed il bypass
coronarico, è di regola quest’ultimo ad essere gra-
vato da una percentuale superiore di infezione.
In effetti per l’effettuazione del bypass coronari-
co si utilizza frequentemente la safena prelevata
dal terzo superiore della coscia, in prossimità
dell’inguine. Questa regione è assai spesso con-
taminata dalla flora del perineo, per cui l’inter-
vento di bypass coronarico, a differenza dalla so-
stituzione valvolare, potrebbe essere considera-
to non di tipo pulito, ma di tipo pulito-contami-
nato [30].
In cardiochirurgia la contaminazione (e conse-
guentemente l’infezione) del campo operatorio è
di regola perioperatoria; le fonti d’infezione so-
no riconducibili all’ambiente, al personale di sa-
la ed al paziente [31]; in particolare, è durante il
bypass cardiopolmonare che la ferita chirurgica
può venire contaminata dal “ricircolo” del san-
gue aspirato dal campo operatorio. Da tener pre-
sente, tuttavia, almeno in linea di principio, la
possibilità dell’infezione della protesi per disse-
minazione di microrganismi a partenza da cate-
teri e drenaggi, abitualmente mantenuti in situ
per 24-72 ore dopo l’intervento. Indagini in pro-
posito hanno in effetti dimostrato la loro fre-
quente (20% circa) contaminazione, che tuttavia
può essere sensibilmente ridotta (del 50% circa)
adottando procedure di controllo molto strette al
momento dell’inserimento [32].
La possibilità di infezione della protesi per bat-
teriemie a partenza dai cateteri, certo indubbia,
ma in pratica assai di rado in causa, non dovreb-
be, tuttavia, costituire “l’alibi” per continuare la
“profilassi” per 4-5 giorni ed oltre (come soven-
te avviene nella pratica clinica).
Oltre ad infezioni postoperatorie a partenza da
drenaggi e da linee vascolari sono state descritte
vere e proprie piccole epidemie intraospedaliere
per contaminazione della incisione sternale, pur
ispettivamente “chiusa”, ad opera di microrga-
nismi presenti nell’acqua (Legionella dumoffii [33])

o sulle mani del personale di assistenza (Rhodo-
coccus (Gordona) bronchialis [34]).
Il maggior rischio infettivo degli interventi di by-
pass coronarico rispetto a quelli di sostituzione
valvolare si riflette anche su un’eziologia per cer-
ti aspetti diversa delle complicazioni postopera-
torie. Come precedentemente accennato, si ritie-
ne che nella stragrande maggior parte dei casi
(anche quando l’infezione della valvola si mani-
festa clinicamente dopo un anno dal suo inseri-
mento) i microrganismi responsabili siano stati
introdotti durante l’intervento. Ciò rende ragio-
ne dell’eziologia prevalentemente stafilococcica
(e soprattutto da stafilocchi coagulasi negativi),
preponderante non solo nel caso dell’infezione di
protesi valvolare, ma anche, come già si è detto,
nelle complicazioni postoperatorie della chirur-
gia pulita in genere (ortopedia, neurochirurgia,
grossi vasi, etc.), protesica e non. Gli stafilococ-
chi, abituali contaminanti di cute e mucose del
paziente e degli operatori, sono, tra l’altro, dota-
ti di particolari proprietà, che, nel caso della chi-
rurgia protesica, ne facilitano notevolmente
l’adesività al corpo estraneo, e quindi la coloniz-
zazione, prima, e l’infezione, poi: alcune delle di-
verse proteine (fibronectina, laminina, fibrina,
etc.) che rivestono il corpo estraneo fungono da
recettori per Staphylococcus aureus; Staphyloccus
epidermidis (il microrganismo in assoluto più im-
portante nelle infezioni protesiche), d’altra parte,
produce una sostanza polisaccaridica (lo “slime”)
che interreagisce con alcuni prodotti dell’ospite,
formando uno spesso strato aderente al corpo
estraneo. Questa “nicchia’ rappresenta un osta-
colo alle difese del paziente, permettendo al mi-
crorganismo di moltiplicarsi e di appalesare il
suo potere patogeno [35].
L’elevata frequenza con cui gli stafilococchi re-
sponsabili delle infezioni postoperatorie cardio-
chirurgiche risultano meticillino-resistenti, di cui
si è detto precedentemente, è ben dimostrata in
un’indagine di Karchmer et al. [36]: questo Au-
tore osservò che l’87% di 39 ceppi di stafilococco
coagulasi negativo e l’87% di altri 22 ceppi dello
stesso microrganismo, responsabili di endocar-
dite protesica rispettivamente entro 2 e tra 2 e 12
mesi dall’intervento, erano resistenti alle penicil-
line antistafilococciche (ed alle cefalosporine). In
un lavoro più recente (1991 [37]) Karchmer valu-
ta complessivamente in oltre l’80% dei casi la me-
ticillino-resistenza dei ceppi di stafilococco coa-
gulasi negativi responsabili di endocardite pro-
tesica isolati entro un anno dall’intervento.
I bacilli gram negativi aerobi costituiscono il se-
condo gruppo di microrganismi responsabili di
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endocardite protesica. A seconda delle diverse
statistiche la frequenza di questi microrganismi
è valutabile tra il 12% ed il 22% [12, 37]. Anche in
questo caso la contaminazione è di regola in-
traoperatoria; in qualche paziente, tuttavia, po-
trebbe essere in causa una batteriemia postope-
ratoria a partenza da cateteri (urinario!) e/o dre-
naggi.
Per quanto riguarda l’intervento di bypass coro-
narico, come già si è fatto presente, i lavori più re-
centi [29], pur riconfermando il ruolo prevalente
degli stafilococchi, segnalano una maggiore re-
sponsabilità dei Gram negativi intestinali (Esche-
richia coli, Klebsiella sp., Acinetobacter sp., Proteus
sp. ed altri), sia per quanto riguarda le infezioni
sternali sia, soprattutto, per quelle a carico
dell’arto inferiore “donatore” del segmento va-
scolare (safena).
Data l’eziologia delle complicazioni postopera-
torie, per la profilassi è opportuno far ricorso ad
antimicrobici efficaci nei confronti degli stafilo-
cocchi. Soprattutto nel bypass coronarico, è inol-
tre consigliabile (almeno secondo molti Autori)
impiegare farmaci (o associazioni di antibiotici)
attivi anche nei confronti dei bacilli Gram nega-
tivi. Si dovranno, naturalmente, impiegare anti-
microbici che raggiungano concentrazioni effica-
ci nei possibili siti di infezione (osso sternale, mio-
cardio, valvole, liquido pericardico, essudato di
ferita , etc.). A questo proposito è anche oppor-
tuno verificare che l’applicazione del bypass car-
diopolmonare non abbia a provocare variazioni
di rilievo dell’emivita, della concentrazione e/o
del coefficiente di penetrazione nei vari fluidi e
tessuti dell’antibiotico a cui si intende fare ricor-
so. Tenendo presente tutto ciò, i farmaci cui tra-
dizionalmente viene fatto ricorso sono, in Inghil-
terra, le penicilline antistafilococciche (flucloxa-
cillina ed altre) associate ad un aminoglicoside
(per lo più la gentamicina), e negli USA le cefa-
losporine di 1ª  (cefazolina) e 2ª (cefuroxime, ce-
famandolo) generazione [30].
Per quanto riguarda questi farmaci ed associa-
zioni, le più importanti considerazioni da tenere
presenti appaiono le seguenti:
- la gentamicina, alla dose di 80 mg e.v., è in gra-
do di assicurare concentrazioni sieriche e tessu-
tali adeguate per almeno 3 ore [38]. L’eventuale
dose intraoperatoria dovrà, quindi, essere som-
ministrata solo dopo questo intervallo di tempo
(nel caso l’intervento sia ancora in corso);
- l’emivita biologica di alcune cefalosporine (tra
cui cefazolina, cefamandolo e cefuroxime) è
all’incirca raddoppiata durante il bypass cardio-
polmonare [30]. L’eventuale dose intraoperato-

ria, se l’intervento è ancora in corso, andrà quin-
di somministrata dopo circa 6 ore (cefazolina), 2
ore (cefamandolo) o 3 ore (cefuroxime) [38, 39];
- sono state effettuate numerose indagini allo sco-
po di chiarire se in cardiochirurgia la profilassi sia
statisticamente efficace e quale, tra le diverse ce-
falosporine tradizionali, sia quella maggiormen-
te attiva. L’esito di queste indagini, in genere con-
dotte su casistiche modeste, è assai spesso con-
trastante. Ci sembra, quindi, opportuno limitar-
si a ricordare solo la meta-analisi di Kreter et al.
(28 studi di sostituzione valvolare e/o bypass co-
ronarico), pubblicata nel 1992 [40], le cui princi-
pali conclusioni sono le seguenti:
- la chemioprofilassi è superiore al placebo (ri-
duzione di circa 5 volte delle complicanze infet-
tive) per quanto riguarda l’infezione sternotomi-
ca e (nell’intervento di bypass) quella a carico
dell’arto in cui è stato effettuato il prelievo di ve-
na;
- sempre per quanto riguarda la sternotomia, il
cefamandolo e il cefuroxime risultano assicurare
una protezione superiore a quella della cefazoli-
na;
- prolungare la profilassi oltre 48 ore non confe-
risce una maggiore protezione.
Per quanto riguarda la scelta dell’antibiotico, l’ar-
gomento più attuale è, comunque, l’opportunità
o meno di abbandonare gli antibiotici tradizio-
nali, ricorrendo di routine ai glicopeptidi. Come
già si è detto, almeno per quanto riguarda gli
ospedali in cui la circolazione dei ceppi di stafi-
lococchi (coagulasi positivi e negativi) meticilli-
no-resistenti “è particolarmente elevata”, ciò vie-
ne assai spesso raccomandato [26, 39] e sempre
più frequentemente attuato nella pratica clinica.
Non viene, tuttavia, mai precisato quale percen-
tuale di meticillino-resistenti debba considerarsi
“particolarmente” elevata. Per quanto ci riguar-
da, consideriamo tale una quota di stafilococchi
(coagulasi positivi e/o negativi) superiore al 50%
degli isolati di un determinato ambiente chirur-
gico. Sarebbe comunque auspicabile poter di-
sporre di un congruo numero di studi prospetti-
ci in cui l’efficacia profilattica del glicopeptide
viene comparata con quella degli antibiotici con-
venzionali. Per adesso, peraltro, gli unici studi
prospettici, randomizzati e in doppio cieco volti
a valutare comparativamente l’efficacia profilat-
tica dei glicopeptidi nei confronti degli antimi-
crobici tradizionali in cardiochirurgia, sono quel-
li di Maki et al., pubblicato nel 1992 (vancomici-
na vs. cefazolina e cefamandolo) [41] e di Wilson
et al. (teicoplanina vs. flucloxacillina + tobrami-
cina) [42]. In queste indagini la vancomicina (1 g
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prima dell’intervento e quindi 0,5 g ogni 6 ore per
2 giorni) risultò di maggiore efficacia protettiva
(3,7% di complicanze vs. 12,3% [cefazolina] e
11,5% [cefamandolo]), nonché associata ad una
minore durata della degenza (10,1 giorni vs. 12,9).
La teicoplanina (400 mg prima dell’intervento)
esplicò, al contrario, un’efficacia significativa-
mente minore di quella dell’associazione flu-
cloxacillina + aminoglicoside.
Per quanto riguarda l’eventuale scelta tra vanco-
micina e teicoplanina si dovrà, comunque, tene-
re presente quanto segue:
- la vancomicina, alla dose di 1 g, somministra-
ta perioperatoriamente, per via endovenosa, in
non meno di 60 minuti (diluita in almeno 100
ml) [44] è in grado di assicurare tassi adeguati
nel sangue e nei tessuti, ivi compreso lo sterno
(almeno allo “steady state” [45]), per almeno 8
ore [39]. In uno studio, peraltro limitato a 12 pa-
zienti, vancomicina è stata tuttavia sommini-
strata con successo anche a bolo (60 secondi),
durante l’intervento, attraverso la via venosa
dell’ossigenatore senza particolari effetti colla-
terali (diminuzione solo modesta e transitoria
della pressione arteriosa) [43];
- per assicurare tassi adeguati durante tutto l’in-
tervento non solo nel miocardio ma anche nello
sterno e nei tessuti mediastinici (tessuto adiposo),
la teicoplanina deve essere somministrata (all’in-
duzione, per via endovenosa) alla dose di 12
mg/kg (800 mg nel soggetto di 70 kg) [46, 47]. Da-
ta la lunga emivita di questo farmaco, eventuali
ulteriori dosi (400 mg) dovranno essere sommi-
nistrate a distanza di 24 ore l’una dall’altra.
Soprattutto nel bypass coronarico, ai glicopepti-
di è consigliabile associare un aminoglicoside
(per es. netilmicina 150-300 mg e.v. o gentamici-
na 1,5 mg/kg e.v., somministrando se del caso ul-
teriori dosi a distanza di 12 ore).
Un quesito non ancora definitivamente risolto è
la durata della profilassi. Nella pratica clinica es-
sa viene correntemente protratta fino al momen-
to in cui vengono tolti i drenaggi toracici [29],
cioè per 48-72 ore. Si deve tuttavia far presente
che si dispone, ormai, di numerosi studi che di-
mostrano come la stessa efficacia di un tratta-
mento prolungato fino a 72 ore ed oltre possa es-
sere ottenuta limitando la profilassi alle sole pri-
me 24 ore del postoperatorio [48-53], od anche,
soprattutto nel bypass coronarico, alla sola dose
preoperatoria [54-57]. Stante anche il rischio di ef-
fetti collaterali, cui i cardioperati risultano parti-
colarmente esposti, sembra quindi ragionevole
raccomandare la più breve permanenza possibi-
le dei vari cateteri e drenaggi (che andranno po-

sti a dimora con la più scrupolosa sterilità) e di
non protrarre la profilassi (almeno) oltre le pri-
me 24 ore del postoperatorio.

Chirurgia vascolare
In chirurgia vascolare le probabilità e la gravità
delle complicanze infettive appaiono stretta-
mente correlate con la sede e con la eventuale
messa in opera di materiale protesico. Dopo in-
terventi di ricostruzione arteriosa sulla carotide
e sul tronco brachiocefalico la frequenza delle in-
fezioni postoperatorie è quella della chirurgia pu-
lita in genere, e pertanto, soprattutto se non è sta-
to impiegato materiale protesico, la sommini-
strazione profilattica di antibiotici, pur con qual-
che eccezione [58], non viene, in genere, racco-
mandata. Quando invece sono interessati l’aorta
addominale ed i vasi degli arti le complicanze in-
fettive, in assenza di profilassi, possono rag-
giungere il 10% [59].
La sede più frequentemente interessata è, co-
munque, la regione inguinale [60], sia per essere
la (eventuale) protesi situata in posizione super-
ficiale, a stretto contatto della cute, sia per essere
le infezioni superficiali in questa zona, per la ele-
vata densità microbica cutanea, particolarmente
frequenti, con facile estensibilità dell’infezione
alle strutture profonde.
L’infezione protesica rappresenta una delle com-
plicazioni più temibili della chirurgia vascolare,
obbligando spesso a provvedimenti drastici, qua-
li la sostituzione della protesi stessa od anche
l’amputazione. Nella maggior parte dei casi la
contaminazione è intraoperatoria, anche se, tal-
volta, l’infezione esordisce mesi (od anni) dopo
l’intervento. L’eziologia ricorda da vicino quella
delle infezioni cardiochirurgiche: i microrgani-
smi più spesso responsabili sono, in effetti, gli
stafilococchi (coagulasi positivi e negativi); non
trascurabile, tuttavia, è anche il ruolo dei Gram
negativi (Enterobacteriaceae) [61, 62]. Sono in cau-
sa soprattutto i germi endogeni, residenti cutanei
del paziente. Una tecnica chirurgica ineccepibile
e la riduzione della flora cutanea con antisettici
sono, pertanto, di importanza fondamentale ai
fini della prevenzione delle complicanze.
Per quanto riguarda il ruolo dell’antibioticopro-
filassi, pur disponendo di un numero modesto di
indagini, spesso condotte su casistiche inade-
guate, è possibile affermare che negli interventi
sull’aorta addominale o sui vasi arteriosi degli
arti inferiori la somministrazione di antimicrobi-
ci è in grado di ridurre le infezioni postoperato-
rie a carico, quanto meno, della ferita. [61, 12].
Probabilmente per l’insufficiente numero dei pa-
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zienti arruolati nelle diverse indagini non è, in-
vece, possibile rilevare una diminuzione statisti-
camente significativa dell’incidenza di infezioni
a carico della protesi [63]. Non disponiamo, inol-
tre, di studi clinici controllati in numero tale da
poter affermare quale antimicrobico e quale sche-
ma profilattico risultino particolarmente vantag-
giosi in questo tipo di chirurgia: in genere sono
state impiegate una cefalosporina di 1ª genera-
zione (cefazolina) o una penicillina antistafilo-
coccica (oxacillina od altra), per lo più in asso-
ciazione ad un aminoglicoside (gentamicina, ne-
tilmicina) [61, 62]. Più recentemente, per le stes-
se considerazioni di cui si è detto a proposito del-
la cardiochirurgia (prevalere degli stafilococchi
meticillino-resistenti) si è fatto ricorso, con suc-
cesso, ai glicopeptidi: vancomicina (versus pla-
cebo [63]) e teicoplanina (versus cefradina + me-
tronidazolo [64], regime profilattico, quest’ulti-
mo, per la verità non certo ottimale in chirurgia
vascolare). Per quanto, infine, riguarda il nume-
ro più conveniente di somministrazioni, i dati di-
sponibili indicano che 2-4 dosi nelle prime 24 ore
dopo l’intervento (con eventuale dose aggiunti-
va intraoperatoria negli interventi di durata su-
periore al doppio dell’emivita del farmaco im-
piegato, vedi cardiochirurgia), unitamente alla
dose preoperatoria all’induzione, sono del tutto
adeguate. Per ovvii motivi di praticità, di costo e
di minimizzazione degli effetti collaterali sareb-
be, comunque, auspicabile una approfondita va-
lutazione dei regimi profilattici in monodose [12].

Chirurgia ortopedica
La chirurgia ortopedica elettiva è di tipo pulito,
e quindi, per definizione, non meritevole di an-
tibioticoprofilassi. A questa regola generale fan-
no, tuttavia, eccezione gli interventi che com-
portano l’impianto di materiale estraneo (per lo
più protesi d’anca e di ginocchio). In effetti, nel-
la maggior parte dei casi l’infezione di una pro-
tesi articolare comporta la necessità di un re-in-
tervento con sostituzione del materiale protesi-
co, rappresentando pertanto una complicanza di
particolare gravità, sia per il “disagio” del pa-
ziente, sia per i costi elevati che ne conseguono.
La particolare gravità delle complicanze infetti-
ve postoperatorie non costituisce, poi, l’unica
“giustificazione” all’antibioticoprofilassi nella
chirurgia protesica ortopedica. In effetti i pa-
zienti che necessitano di questi interventi pre-
sentano assai spesso fattori di “rischio generi-
co” (età avanzata, obesità, diabete, terapie corti-
soniche, etc.), e d’altra parte in sede di interven-
to sono frequentemente presenti ampie zone di

osso con ridotta vascolarizzazione (malattia di
base!), e quindi particolarmente suscettibili ad
una complicanza infettiva [65]. La chirurgia or-
topedica di revisione per infezione della prote-
si, d’altra parte, è a sua volta caratterizzata da un
rischio infettivo particolarmente elevato, essen-
do destinata ad insuccessi più frequentemente di
quanto prevedibile per la sostituzione articolare
primaria.
Negli anni compresi tra il 1969 ed il 1972 la fre-
quenza delle infezioni postoperatorie nella chi-
rurgia protesica ortopedica era valutata pari a
circa l’8-9%, sia in Europa che in USA [66]. In se-
guito detti valori percentuali sono andati drasti-
camente diminuendo, sia per l’affinamento del-
le tecniche operatorie, sia per il perfezionamen-
to dei materiali protesici e l’adozione di idonee
misure profilattiche. Per quanto riguarda, ad
esempio, la protesi d’anca, in sette studi svolti
dopo il 1972, in cui il numero di pazienti per in-
dagine era compreso tra 1.013 e 5.800, l’inciden-
za di infezione postoperatoria risultò compresa
tra lo 0,6% ed il 2% [12]. In un’altra serie di in-
dagini svolte tra il 1980 ed il 1993 [66] la media
delle complicanze infettive, su oltre 13.000 inter-
venti protesici, risultò pari all’1,2 ± 0,5%, con va-
lori oscillanti tra lo 0,6% ed il 2,3% [67] e senza
particolari differenze tra protesi d’anca, ginoc-
chio e spalla.
Le infezioni protesiche possono essere distinte in
precoci e in tardive. Le prime, che si manifesta-
no entro 1 [68]-3 [69] anni dopo l’intervento, pos-
sono essere superficiali (a carico dell’incisione
chirurgica e senza interessamento della protesi,
insorgendo, allora, nei primi giorni-settimane
del postoperatorio) o profonde (con interessa-
mento della protesi); le infezioni tardive, al con-
trario, sono pressoché costantemente infezioni
profonde.
I microrganismi in causa più frequentemente
(60% ed oltre dei casi [12, 67, 69, 70]) sono gli sta-
filococchi, coagulasi positivi e negativi, assai
spesso meticillino-resistenti. In questi ultimi 20
anni è andata sempre più aumentando l’impor-
tanza dei coagulasi negativi, responsabili del
13%, 25% e 33% dei casi rispettivamente prima
del 1980, tra il 1981 ed il 1989, e dopo il 1990 [67].
Altri microrganismi in causa più di rado sono al-
tri Gram positivi (streptococchi betaemolitici e
viridanti, enterococchi) e le Enterobacteriaceae (E.
coli, Proteus sp. ed altri) [71]. Gli anaerobi (in ge-
nere Gram positivi, cocchi o peptostreptococchi)
sono in causa nel 5-6% dei casi [12, 71]. Eccezio-
nalmente sono stati isolati anche miceti (Candida
albicans, C. glabrata, C. parapsilosis) e micobatteri
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[12]; in qualche caso, infine (4 [66]-14% [71] dei
casi), l’eziologia è mista.
Gli agenti eziologici possono avere un’origine
esogena (sala operatoria, personale di assisten-
za) o endogena (paziente). Nel primo caso la
contaminazione è, tipicamente, intraoperatoria.
Anche nel caso dei germi endogeni la contami-
nazione è, per lo più, intraoperatoria; in qualche
caso, tuttavia, la protesi può infettarsi in corso di
sepsi o batteriemie fugaci per cause diverse ed
anche “banali, quali un’estrazione dentaria,
un’infezione delle vie urinarie, manovre diver-
se a carico delle vie digestive od urinarie, etc.
Un’ultima modalità di contaminazione della
protesi, per la verità di riscontro eccezionale, è,
infine, la riattivazione di vecchi processi osteo-
mielitici (evidentemente non del tutto “spenti”)
in corrispondenza della regione in cui viene ef-
fettuato l’impianto [72].
La sintomatologia dell’infezione protesica può
essere acuta, di tipo suppurativo (insorgendo, di
regola, nei primi 10-60 giorni, provocata per lo
più da S. aureus) od invece subdola e tendenzial-
mente cronica (per lo più diversi mesi od anni do-
po l’intervento e di regola sostenuta da stafilo-
cocchi coagulasi negativi, germi notoriamente di
virulenza inferiore a quella di S. aureus).
Data la potenziale gravità dell’infezione posto-
peratoria, nella chirurgia protesica ortopedica
l’opportunità di un’antibioticoprofilassi per via
sistemica viene pressoché unanimemente rico-
nosciuta. Sono stati, per la verità, proposti, ed
impiegati frequentemente, altri metodi profilat-
tici, e cioè la minimizzazione della contamina-
zione batterica della sala operatoria (flusso la-
minare) e l’uso di cementi addizionati di anti-
biotici [12]. La reale efficacia di queste misure, in
parte di costo rilevante (camere operatorie iper-
sterili), così come eventuali aspetti negativi dei
cementi addizionati di antibiotici (possibile se-
lezione di microrganismi resistenti in caso di
contaminazione batterica; eventuali ripercussio-
ni sulle proprietà meccaniche del cemento [73]),
sono, tuttavia, ancora da precisare; per adesso,
quindi, questi provvedimenti dovranno essere
associati [67, 69] alla più sperimentata profilas-
si antibiotica per via sistemica.
La scelta dell’antibiotico deve tenere conto degli
abituali criteri che guidano l’uso profilattico de-
gli antimicrobici nella chirurgia di qualsiasi tipo:
efficacia nei confronti dei principali microrgani-
smi responsabili di infezione postoperatoria
(nella fattispecie, come si è visto, soprattutto gli
stafilococchi e quindi i bacilli Gram negativi) e
possibilità di raggiungere nel sito operatorio

(compreso, evidentemente, il tessuto osseo) con-
centrazioni adeguate del farmaco, che dovranno
essere mantenute per tutta la durata dell’inter-
vento.
Per quanto riguarda la penetrazione degli anti-
microbici nell’osso, sebbene la determinazione
delle concentrazioni dei farmaci in questo tessu-
to sia tecnicamente non agevole e talvolta inac-
curata [70], è stato adeguatamente dimostrato
che, almeno per molti antibiotici (cefazolina ed al-
tre cefalosporine di 1ª generazione, cefuroxime,
cefamandolo, meticillina, clindamicina, vanco-
micina, teicoplanina [74-79] ed altri) la sommini-
strazione preoperatoria (all’induzione dell’ane-
stesia, 15-30 minuti prima dell’inizio dell’inter-
vento) permette di raggiungere anche nel tessu-
to osseo concentrazioni adeguate ai fini profilat-
tici. In pratica, per la protesi d’anca (e per gli al-
tri interventi protesici ortopedici, ad eccezione
della protesi di ginocchio, vedi oltre) le dosi con-
sigliate all’induzione sono le seguenti [69]: cefa-
zolina 1-2 g (con eventuale 2a dose intraoperato-
ria se dopo 3 ore e mezzo circa l’intervento è an-
cora in corso), cefuroxime 1500 mg (e quindi 750
mg ogni 4 ore fino a termine dell’intervento), ce-
famandolo 2 g (e quindi 1 g ogni 2 ore fino al ter-
mine dell’intervento). Per quanto riguarda i gli-
copeptidi (sulla cui opportunità di impiego negli
ospedali in cui la percentuale di isolamento de-
gli stafilococchi meticillino-resistenti è partico-
larmente elevata, si veda a proposito della car-
diochirurgia), sebbene in qualche studio su casi-
stiche non particolarmente elevate [70] e/o con
follow-up limitato nel tempo [80] si siano ottenuti
buoni risultati anche con dosi ridotte (vancomi-
cina 0,5 g, dose singola [70], teicoplanina 400 mg,
dose singola [80]), in base ai dati disponibili sul-
la penetrazione nell’osso di questi farmaci [78,
79, 44, 45] riteniamo opportuno consigliare do-
saggi più elevati, e cioè: vancomicina 15 mg/kg
(1 g nei soggetti di 70 kg, somministrati per via
e.v. in non meno di 60 minuti, diluiti in almeno
100 ml) e teicoplanina 600 mg (e.v. a bolo o in pic-
cola fleboclisi). Al glicopeptide molti Autori ri-
tengono opportuno associare un aminoglicoside
(per es. netilmicina 150-300 mg e.v. o gentamici-
na 1,5 mg/kg e.v.), onde estendere la “copertu-
ra” antibiotica ai microrganismi Gram negativi.
Circa le eventuali dosi del farmaco da sommini-
strare al termine dell’intervento, sono stati im-
piegati regimi diversi. In numerose indagini è
stato, tuttavia, dimostrato che, ove si faccia ri-
corso ad antibiotici di emivita sufficientemente
lunga (cefazolina, cefuroxime, vancomicina, tei-
coplanina), la sola dose preoperatoria, sommi-
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nistrata all’induzione dell’anestesia, è sufficien-
te, permettendo di ottenere gli stessi risultati di
dosaggi maggiormente protratti nel tempo [65,
70, 81].
La profilassi della protesi di ginocchio deve, a
nostro giudizio, essere trattata a parte. In effetti,
allo scopo di operare su un arto esangue, l’inse-
rimento della protesi di ginocchio viene effettua-
to dopo aver applicato alla coscia un manicotto
per interrompere la circolazione arteriosa. In que-
sto modo, durante tutta l’operazione, viene im-
pedita un’ulteriore penetrazione nel sito opera-
torio (dalla circolazione generale) dell’antibioti-
co somministrato ai fini profilattici. Eventuali do-
si intraoperatorie, una volta messo in opera il ma-
nicotto, non sono pertanto in grado di aumenta-
re la concentrazione del farmaco nel campo ope-
ratorio, la cui “protezione” nei confronti di even-
tuali microrganismi resta affidata alla sola dose
preoperatoria (somministrata prima dell’appli-
cazione del manicotto). Per questo motivo nella
protesi di ginocchio è opportuno effettuare la
profilassi con un antibiotico di emivita sufficien-
te ad assicurare, con la sola dose preoperatoria,
tassi adeguati per tutta la durata dell’intervento,
quali cefazolina (3-4 ore di “copertura”), vanco-
micina (8 ore), cefuroxime (4 ore), teicoplanina
(24 ore). Per quanto riguarda i dosaggi dei singoli
farmaci, eventuali somministrazioni postopera-
torie, come pure l’opportunità, o meno, di effet-
tuare la profilassi con i glicopeptidi (eventual-
mente associati ad un aminoglicoside), valgono
le stesse considerazioni fatte per la protesi d’an-
ca, cui si rimanda.
Nella chirurgia del ginocchio, per ovviare alla
difficoltata penetrazione dell’antibiotico nel cam-
po operatorio, è stata proposta la somministra-
zione dell’antibiotico non per via sistemica (ve-
na del braccio) prima dell’applicazione del ma-
nicotto, ma per via regionale (cioè in una vena
della gamba su cui viene effettuato l’intervento)
dopo aver posto in opera il manicotto [79, 82, 83].
Con questa metodica è stato possibile ottenere
nei diversi tessuti del sito operatorio (cute, sot-
tocute, sinovia, osso) concentrazioni di farmaco
2-10 volte superiori a quelle ottenibili con una
dose doppia dello stesso farmaco somministrato
per l’abituale via sistemica (vena del braccio). La
via regionale è tuttavia possibile solo con i far-
maci (nella fattispecie cefalosporine di 1ª [cefa-
zolina] e 2ª [cefuroxime, cefamandolo] genera-
zione, teicoplanina) che possono essere sommi-
nistrati “a bolo” per via e.v. In effetti, quando al
termine dell’intervento viene tolto il manicotto,
si ha un’immissione rapida nella circolazione ge-

nerale dell’antibiotico ancora presente nel circo-
lo dell’arto escluso dal manicotto, ciò che po-
trebbe provocare disturbi nel caso degli antibio-
tici che possono essere somministrati solo per fle-
boclisi.

Neurochirurgia
Negli interventi neurochirurgici elettivi, come in
tutta la chirurgia pulita, il rischio infettivo è rite-
nuto basso. Fanno tuttavia eccezione gli inter-
venti craniotomici che prevedono il reimpianto
del lembo tecale e quelli in cui viene inserito ma-
teriale protesico (shunt ventricolo atriale e ven-
tricolo peritoneale, dispositivi per il monitorag-
gio della pressione intracranica, ventricolostomia
con inserimento di catetere intraventricolare, ed
altri). In effetti, il segmento di teca cranica aspor-
tato e quindi reimpiantato al termine dell’opera-
zione, soprattutto se l’intervento craniotomico è
prolungato nel tempo, è almeno in parte devita-
lizzato: anche se, a lungo termine, la rivascola-
rizzazione può risultare adeguata, la resistenza
ad un’eventuale colonizzazione batterica perio-
peratoria è di regola compromessa e conseguen-
temente l’infezione postoperatoria più frequente
[84]. Per quanto, invece, riguarda l’infezione del-
lo shunt, non v’è dubbio che l’incidenza di que-
sta grave complicanza, osservata fin nel 30% dei
casi negli anni 70 [85] e valutata ancora pari al 10-
15% dei casi nel 1988 [86], sia andata sensibil-
mente diminuendo in questi ultimi anni, essen-
do, tuttavia, osservata ancora oggi in una per-
centuale non trascurabile (1-10% a seconda delle
casistiche di pazienti in cui viene effettuato un
impianto [87]). Il rischio infettivo, più elevato in
presenza di taluni fattori (soggetti anziani, ope-
ratore non particolarmente esperto, intervento di
lunga durata, ed altri) viene ritenuto massimo
nel re-inserimento dello shunt dopo infezione
dello stesso.
I microrganismi responsabili dell’infezione di
uno shunt, così come delle complicanze posto-
peratorie in genere dopo interventi di neurochi-
rurgia, sono, di regola, le specie batteriche della
cute del paziente, ed in particolare gli stafilococ-
chi, non di rado, anche in questo caso, meticilli-
no-resistenti. Per quanto più particolarmente ri-
guarda le infezioni protesiche, prevalgono gli sta-
filococchi coagulasi negativi; segue, poi, S. au-
reus, e quindi altri Gram positivi, quali gli strep-
tococchi, gli enterococchi e i propionibatteri. So-
prattutto nello shunt ventricolo-peritoneale, pos-
sono, poi, essere in causa anche le Enterobacteria-
ceae (E. coli, Klebsiella sp. ed altri), per inquina-
mento dell’estremità distale del catetere (perfo-



225
1997

razione intestinale od infezione della ferita ad-
dominale, con infezione ascendente del catetere
e ventricolite, di regola osservata non prima di
30-60 giorni dall’intervento) [12, 85].
La contaminazione ha luogo durante l’interven-
to, per inquinamento del campo operatorio e/o
dell’eventuale dispositivo impiantato. Descritta,
tuttavia, anche l’infezione ematogena dello
shunt, in occasione di un episodio batteriemico
intercorrente a distanza di anni dall’intervento.
Per quanto riguarda il ruolo dell’antibioticopro-
filassi, di fatto ampiamente attuata nella pratica
neurochirurgica, sono stati pubblicati numerosi
studi controllati, sia negli interventi di cranioto-
mia semplice, sia in quelli che prevedono l’im-
pianto di materiale protesico. I risultati ottenuti
sono, tuttavia, di difficile interpretazione, e assai
spesso contrastanti, per motivi diversi: metodo-
logia di indagine frequentemente diversa, im-
piego di farmaci non sempre adeguati (spettro
incongruo, insufficiente concentrazione nel sito
operatorio), studio di casistiche operatorie tra lo-
ro assai diverse. Taluni studi sono, poi, retro-
spettivi e sequenziali, altri utilizzano come con-
trolli dati storici della letteratura; poche, infine,
sono le analisi condotte correttamente, prospet-
tiche e randomizzate. Per quanto riguarda gli in-
terventi di shunt, si dispone, comunque, di due
recenti meta-analisi [88] [89] che dimostrano co-
me la somministrazione perioperatoria di anti-
microbici sia in grado di ridurre significativa-
mente il rischio di infezione postoperatoria, giu-
stificando così la profilassi antibiotica in questi in-
terventi. Le indagini più recenti, e condotte con
metodologia corretta, sembrano giungere allo
stesso risultato anche per quanto riguarda la cra-
niotomia semplice, almeno negli interventi con
reimpianto del lembo osseo craniotomico [84, 90,
91]. Tra l’altro, almeno in Olanda, nazione in cui
è stato effettuato lo studio [92], oltre che signifi-
cativamente efficace nel ridurre l’infezione po-
stoperatoria dopo interventi craniotomici, la pro-
filassi antibiotica permetterebbe di ridurre i costi
totali dell’ospedalizzazione.
Per quanto riguarda la scelta dell’antibiotico, da-
ta l’eziologia delle infezioni postoperatorie, anche
in questa chirurgia vengono somministrati so-
prattutto antibiotici efficaci nei confronti degli
stafilococchi: cefalosporine di 1ª generazione [93],
penicilline antistafilococciche [90, 94, 95, 96] e
vancomicina [84, 97, 98], talvolta associata ad un
aminoglicoside [99]. Poiché questi antimicrobici
non sono in grado di superare la barriera ema-
toencefalica (e quindi di raggiungere concentra-
zioni sufficienti nel sistema nervoso centrale),

particolarmente negli interventi di shunt si è fat-
to ricorso ad antibiotici dotati di questa proprietà,
quali la rifampicina (impiegata in associazione
con la nafcillina [94], il cotrimossazolo per via
e.v. [100, 101] o si è provveduto a somministrare
vancomicina (5-10 mg) direttamente per via in-
traventricolare [102, 103, 104]. Data la scarsa con-
sistenza numerica delle casistiche studiate (e per
gli altri motivi di cui sopra si è detto circa la va-
lidità di molte indagini sulla antibioticoprofilas-
si in questa chirurgia), allo stato attuale non è, tut-
tavia, possibile consigliare questo o quel partico-
lare regime antibiotico. Per quanto, invece, si ri-
ferisce al numero delle somministrazioni, anche
in neurochirurgia vengono correntemente racco-
mandate 1-3 dosi del farmaco prescelto per via
endovenosa [69], da sole od associate ad 1 som-
ministrazione per via endoventricolare.

Altri interventi di chirurgia pulita
Come già fatto presente (vedi il paragrafo: Tipo
di intervento in cui la profilassi è indicata), in
questi ultimi anni le indicazioni della chemio-
profilassi negli interventi puliti sono andate
estendendosi. Oggi un’unica dose di antimicro-
bico (soprattutto cefazolina, 1-2 g, somministra-
ta immediatamente prima dell’inizio della pro-
cedura chirurgica) viene in effetti consigliata, al-
meno da molti Autori, anche nell’erniorrafia, nel-
la mastectomia, nella mammoplastica riduttiva,
nella toracotomia [105, 57] e nell’impianto di pa-
cemaker a permanenza [12, 106]. Ciò, non solo
per l’affermarsi della “ultra-short term prophy-
laxis” (una sola dose del farmaco), con conse-
guente diminuzione dei costi e degli effetti col-
laterali, ma anche per l’acquisita consapevolezza
che, proprio nella chirurgia pulita, la reale fre-
quenza delle infezioni postoperatorie è frequen-
temente sottostimata.

n CONCLUSIONI

I microrganismi più frequentemente responsabi-
li di infezione postoperatoria dopo interventi di
chirurgia pulita sono gli stafilococchi, coagulasi
positivi e negativi. Per questo motivo i farmaci
abitualmente consigliati per gli interventi puliti
in cui è prevista una profilassi perioperatoria so-
no le cefalosporine dotate di maggiore attività
nei confronti di questi microrganismi (cefalo-
sporine di 1ª e 2ª generazione, ed in particolare
cefazolina, cefuroxime e cefamandolo) e le peni-
cilline antistafilococciche (oxacillina ed altre),
eventualmente associate ad un aminoglicoside.
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In questi ultimi anni, tuttavia, nell’eziologia del-
le infezioni postoperatorie sono andati progres-
sivamente aumentando anche in Italia i ceppi di
stafilococco meticillino-resistenti (nei confronti
dei quali le cefalosporine e le penicilline antista-
filococciche risultano inefficaci). In effetti, at-
tualmente detti ceppi superano assai spesso il
50% degli isolati. Per questo motivo soprattutto
negli interventi che prevedono l’inserimento di
materiale protesico, viene da molti Autori con-
sigliato l’impiego profilattico dei glicopeptidi,
se del caso associati ad un aminoglicoside. Re-
centemente, tuttavia, soprattutto negli ospedali
americani si è osservato l’emergere di stipiti di
enterococchi resistenti ai glicopeptidi (cosiddet-
ti ceppi Van A), ciò che ha suggerito un impie-
go clinico più oculato, e ove possibile limitato, di
questi farmaci [107]. Per quanto l’emergere de-
gli enterococchi Van A non sembri interessare gli

ospedali italiani in maniera significativa, è tut-
tavia opportuno che, ove venga adottato, l’im-
piego profilattico dei glicopeptidi sia effettiva-
mente limitato agli interventi maggiormente im-
pegnativi (cardiochirurgia ed interventi di chi-
rurgia protesica ortopedica, neurochirurgica e
vascolare a carico dell’aorta addominale e dei
vasi degli arti inferiori), e che il numero di dosi
somministrate per ogni paziente sia ridotto al
minimo, privilegiando la monosomministrazio-
ne all’induzione dell’anestesia (vedi testo). Per
gli interventi chirurgici puliti che non si rendo-
no responsabili di complicazioni “devastanti”,
ma per i quali una profilassi perioperatoria ven-
ga comunque ritenuta opportuna, dovranno, in-
vece, essere senz’altro impiegati i farmaci di uso
corrente.

Key words: Antibiotic prophylaxis, Clean surgery

I farmaci consigliati per la profilassi periope-
ratoria negli interventi di chirurgia pulita in
cui questa pratica viene abitualmente racco-
mandata (chirurgia protesica cardiaca, orto-
pedica e vascolare [limitatamente all’aorta
addominale e ai vasi degli arti inferiori], by-
pass aorto-coronarico), sono le cefalosporine
dotate di maggiore attività nei confronti de-
gli stafilococchi (cefazolina, cefuroxime e ce-
famandolo) e le penicilline antistafilococci-
che, eventualmente associate ad un amino-
glicoside. Il progressivo aumento dei ceppi
di stafilococco meticillinoresistenti ha fatto sì
che l’uso profilattico dei glicopeptidi, racco-
mandato da taluni Autori per gli ospedali in
cui la meticillino-resistenza è particolarmen-

te elevata, sia andato sempre più diffonden-
dosi nella pratica clinica. Non si dispone, tut-
tavia, di un adeguato numero di studi pro-
spettici in cui l’efficacia profilattica di questi
farmaci sia stata paragonata a quella dei re-
gimi convenzionali. Visti, poi, i rischi poten-
ziali di un elevato impiego di glicopeptidi in
Ospedale (emergere di ceppi di enterococchi
vancomicino- e teicoplanino-resistenti), è op-
portuno che attualmente l’eventuale impie-
go profilattico dei glicopeptidi sia limitato al-
la cardiochirurgia e alla chirurgia protesica
maggiormente impegnativa, e che il numero
di dosi somministrate sia ridotto al minimo,
privilegiando, ove possibile, la monosommi-
nistrazione.

RIASSUNTO

Antibiotic prophylaxis in clean surgery is gene-
rally not required except for prosthetic cardiac, va-
scular and orthopedic surgery. In these cases, the
cephalosporins mostly active against staphylococ-
ci such as cefazolin, cefuroxime and cefamandole or
antistaphylococcal penicillins, such as oxacillin,
associated or not with aminoglycosides, are re-
commended. The progressive increase of methicil-
lin-resistant staphylococci has led to use for the
above mentioned surgeries also glycopeptides, espe-
cially in those wards where methicillin resistance

is particularly high. Nevertheless, not enough
many prospective-controlled studies have been car-
ried on to evaluate whether glycopeptides reduce
the risk of post-surgical infections, more than other
conventional antibiotic regimens. Furtherly, the
possible risk of selecting glycopeptide-resistant en-
terococci suggests that prophylactic use of glyco-
peptides should be limited and a minimal number
of doses should be administered, favouring whene-
ver possible, the ultra short term prophylaxis (sin-
gle dose).

SUMMARY
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