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1. CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

DATI DI STRUTTURA
• N° posti letto degli ospedali partecipanti
• N° posti letto con criteri di inclusione SPIN
• N° pazienti sottoposti alla rilevazione
• N° pazienti valutabili (totale e per area di assistenza)
• Degenza media il giorno della rilevazione
• Intervallo di tempo medio tra esordio dell’infezione e 

data rilevazione



2. ANALISI DESCRITTIVA DEL CAMPIONE

DATI CLINICO-DEMOGRAFICI
• Diagnosi di ammissione
• Sesso
• Età media
• Gruppi di età (<60, 61-75, >75)
• Ricovero (urgente, elettivo, trasferimento)
• Comorbidità ( classificazione di Charlson)
• Severità della malattia (indice di McCabe)
• Altre rilevazioni all’ammissione (chemioterapia, 

steroidi, trapianto, trauma)



2. ANALISI DESCRITTIVA DEL CAMPIONE

FATTORI ESTRINSECI
ØUso degli antibiotici (profilassi e terapia, classi di antibiotici)
ØTerapia antiulcera
ØCVC
ØCatetere urinario
ØIntubazione
ØDrenaggi
ØTracheostomia
ØAltre variabili (Leucopenia <1000 mm3, Leucocitosi, 

Temperatura >38° e <36°, PCR patologica, Test microbiologici, 
Esami radiologici, Segnalazione infezione ospedaliera in cartella)

– Interventi chirurgici (endoscopia, protesi, classificazione 
della ferita, ASA score, tipologia  e durata 
dell’intervento)



Caratteristiche del campione

66%Rapporto pazienti arruolati  sul totale 
PL con criteri di inclusione (%)

64 (0.9%)Pazienti arruolati ma non valutabili

6352Pazienti valutabili 

6416Pazienti arruolati nello studio

9784PL con criteri di inclusione

10.598 
(63% RV)

Totale posti letto (PL) degli ospedali 
partecipanti



Caratteristiche del campione

13,7 (+ 14,57;0-104)Media dei giorni tra esordio della 
infezione e data del ricovero

15,73Area intensiva

8,5Area chirurgica

11,01Area medica
10,2 + 15Globale

Degenza media (giorni) dal ricovero al giorno di rilevazione
326 (5%)INTENSIVA

2539 (40%)CHIRURGICA
3487 (55%)MEDICA

Numero di pazienti valutabili  per area (% sul totale)



degenza media al giorno della rilevazione
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Diagnosi di ammissione (ICD9-CM)
(% sul totale, n=6352)

Malattie del sistema circolatorio               19,1%
Malattie dell'apparato digerente 12,4%
Tumori 11,4%
Malattie dell'apparato respiratorio   11,1%
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 10,5%
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 7,7%
Traumatismi e avvelenamenti 6,0%
Malattie dell'apparato genitourinario 5,8%
Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio 4,4%
Malattie endocrine, nutrizione, metabolismo e disturbi immunitari 3,2%
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 2,9%
Malattie del sangue e degli organi emopoietici 2,6%
Malattie infettive e parassitarie 1,2%
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 0,9%
Disturbi psichici 0,4%
Alcune condizioni morbose di origine perinatale 0,2%
Malformazioni congenite 0,1%



Dati clinico-demografici
Sesso Maschile 50,7%

Età media (anni) 62,5 (range1-101; DS: +20,8)
gruppi  di etgruppi  di etàà <60                36,0%

61-75           31,1%
>75              32,9%

Ricovero urgente                       3861 (60,2%)
elettivo                       2521 (39,8%) 

N.S.                        15  (0,23%)

Trasferimenti da altro ospedale    187 (2,9%)
da altro reparto       555 (8,7%)
da RSA                    23 (0,36%)



Dati clinico-demografici

8,0%510Trauma
0,8%52Trapianto
8,1%517Steroidi 
1,7%107Chemioterapia
81,8%5196Non fatale
13,2%838Fatale in 5 anni
5%318Fatale in 6 mesiMcCabe
4,9%309NS o sconosciuta

0,3%17>5
3,4%2144-5
26,2%16442-3
30,5%19201
35,8%2248nessunaComorbidità



INTERVENTI CHIRURGICI

• Numero totale interventi 1931(30,4%)
– in endoscopia    186 (9,6%)
– protesi 487 (25,2%)

• Ferita
– pulita 912 (47,2%)
– pulito-contaminata 735 (38,1%)
– contaminata  129 (6,7%)
– sporca  107 (5,5%)
– NS 48 (2,5%)



0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

1 - Sano
2 - Disturbo sistemico

3 - Disturbo sistemico severo
4 - Pericolo di vita

5 - Moribondo
6 - Sconosciuto

ASA score (n=1931)



Tipo di intervento
• ortopedia 447 (23,1%)
• apparato digerente 409 (21,2%)
• cardiovascolare 256 (13,3%)
• ostetrico-ginecologico 174 (9,0%)
• urologico 159 (8,2%)
• sistema nervoso 141 (7,3%)
• ORL 111 (5,7%)
• toracopolmonare 65 (3,4%)
• occhio 41 (2,1%)
• trapianto organo solido 13 (0,7%)
• altro 115 (6,0%)



Pazienti  esposti ad antibiotici (profilassi o terapia) 
(n=6352; %) 

3225 (50,8%) 

Pazienti operati  con profilassi antibiotica 
(n=1931;%) 

1021 (52,9%) 

Pazienti in terapia antibiotica (n=6352;%) 2665 (42%) 

Pazienti operati in terapia antibiotica (n=1931;%) 1025 (53%) 

Media antibiotici per pazienti con terapia antibiotica 
(n=2665) 

1,43 

 

USO DEGLI ANTIBIOTICIUSO DEGLI ANTIBIOTICI



USO DEGLI ANTIBIOTICI in terapia
• cefalosporine 29,5%
• penicilline con inibitori 16,1%
• chinoloni 15,8%
• glicopeptidi 6,9%
• aminosidi 5,6%
• penicilline 5,4% 
• antimicotici 4,4%
• carbapenemici 3,5%
• macrolidi 3,4%
• antitubercolari 2,4%
• monobattami 0,3%
• altri 6,7%

(% sul totale delle prescrizioni, N= 3809)



Potenziali Fattori di Rischio
• terapia antiulcera 3215  (50,6%)
• CVC 713  (11,2%)
• ICU>24h 1594  (25,1%)
• catetere urinario 1556  (24,5%)
• intubazione 238   (3,7%)
• drenaggi 989  (15,6%)
• tracheostomia 144   (2,3%)
• leucopenia <1000 mm3 54   (0,9%)

altre caratteristiche
– leucocitosi > 12000mm3 1304 (20,5%)
– temperatura > 38°C 839 (13,2%)
– PCR patologica 682 (10,7%)
– test microbiologici 1421 (22,4%)
– IO segnalata  100 (1,6%) (20,7%)
– esami radiologici 3988 (62,8%)


