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Profilassi Antibiotica in ChirurgiaProfilassi Antibiotica in Chirurgia
definizionidefinizioni

Somministrazione di un farmaco antimicrobico prima che, a 
causa dell’intervento, si sia verificata la contaminazione 
batterica del campo operatorio.

Si fonda sull’ipotesi che, in una certa percentuale di casi, a quel 
determinato intervento faccia seguito una invasione microbica 
ed una infezione.

È pertanto una pratica largamente empirica, basata sulle 
probabilità che un certo evento si verifichi.

È concettualmente l’antitesi della terapia, cioè della 
prescrizione di un farmaco quando la contaminazione e per lo 
più anche l’infezione, ad opera di patogeni identificati o meno, 
si sono già verificate.



Vantaggi della Profilassi Vantaggi della Profilassi AntibioticaAntibiotica

• diminuita infezione di ferita operatoria
• riduzione delle infezioni profonde
• minori complicazioni nella guarigione delle 

anastomosi
• riduzione della mortalità postoperatoria
• minori infezioni a distanza
• ridotta ospedalizzazione postoperatoria
• minore uso di antibiotici (per le infezioni)



Svantaggi della Profilassi Svantaggi della Profilassi AntibioticaAntibiotica

• fenomeni tossici da antibiotici
• fenomeni allergici da antibiotici
• aggravamento delle resistenze batteriche
• superinfezione
• ritardata diagnosi delle complicanze infettive 

postoperatorie
• somministrazione superflua di farmaci 

antimicrobici 



Le LINEE GUIDA sono un moderno strumento 
per sviluppare, diffondere ed introdurre nella 
prassi medica le conoscenze e le modalità di 
interventi più efficaci e condivise ai fini della 
soluzione di un determinato problema.

-> Rispondono a due principi informatori:

di carattere sanitario (trasferimento dei risultati 
della migliore ricerca scientifica nella pratica clinica 
quotidiana e riduzione della variabilità dei comportamenti 
clinici)

di natura più tecnica (controllo dei costi di gestione 
e tutela del sanitario rispetto alle scelte effettuate)



I I ““trabocchettitrabocchetti”” delle Linee Guidadelle Linee Guida

• Il rischio, per nulla ipotetico, è quello di una 
applicazione esclusivamente passiva delle L.G.

• L’applicazione delle L.G. non rappresenta per nulla 
elemento di esclusione di responsabilità medica, 
considerato che alla base di ogni decisione clinica deve 
continuare ad esservi sempre un margine più o meno 
ampio di discrezionalità derivante dalla adeguata 
valutazione delle condizioni del singolo paziente

• Il rischio di porre in essere comportamenti omissivi 
connotati comunque da negligenza



Il metodoIl metodo
Linee Guida di Profilassi in Chirurgia

8 mesi di elaborazione e dopo essere state messe 
a disposizione dei Direttori delle UU.OO. di 
Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Verona per 
eventuali correzioni e/o modifiche, con 
predisposizione di rilevamento tramite apposito 
modulo da compilarsi da parte dei chirurghi.

Rilievi effettuati nel tempo hanno documentato 
la scarsa adesione alle Linee Guida, 
confermata inoltre nel corso dello Studio di 
Prevalenza Regionale del 2003 (Studio SPIN )

nel 1997



L’implementazione delle linee guida comporta una 
diminuizione ed una razionalizzazione dell’uso 
degli antibiotici, ma se vengono imposte…

cooperazione

- poco seguite
- i clinici sentono diminuita la   
loro autonomia



Il metodoIl metodo
Linee Guida di Profilassi in Chirurgia

• Preparazione 9 mesi, basata anche sulla epidemio-
logia microbiologica dell’Azienda

• A disposizione dei Direttori delle UU.OO. per 3 mesi.
• Incontri tra Osservatorio Epidemiologico, Dirigenze 

Sanitarie, Farmacisti e Direttori delle singole UU.OO.: 
modifiche e variazioni durate altri 4 mesi.

• Incontro per la definitiva approvazione tra Direttore 
Generale, Direttore Sanitario e figure competenti con 
tutti i Chirurghi.

• Scheda di Rilevamento obbligatoria da inserire in 
cartella clinica

nel 2004



Linee Guida per la Profilassi Linee Guida per la Profilassi AntibioticaAntibiotica

Le Linee Guida per la profilassi antibiotica in chirurgia 
devono tentare di dare una risposta alle seguenti domande:

Quando effettuarla e per quali interventi?

Quali antibiotici usare?

Quando somministrare l’antibiotico?

Per quanto somministrare l’antibiotico?



*Teicoplanina e vancomicina vanno utilizzate negli ospedali in cui S. aureus e S. epidermidis meticillino-resistenti sono causa
frequente di infezioni post-operatorie (40-50%) o per pazienti allergici alle penicilline o alle cefalosporine
** Poichè si tratta di un intervento su arto esangue, la dose pre-operatoria va anticipata di 30’
Non si utilizza la Vancomicina perché il rilascio a bolo dopo la disinserzione del manicotto può causare gravi effetti collaterali

CHIRURGIA ORTOPEDICA

No

No

No

No

2 g

600-800 mg

•Cefazolina

oppure

•Teicoplanina*

Inserimento di Protesi di 
Ginocchio **

1 g / 6 h per 24 h

1 g / 12 h per 24 h

No

1g dopo 3h

500 mg dopo 8 h

No

2 g

max 1 g
(15 mg/kg)

600-800 mg

•Cefazolina

oppure 

•Vancomicina*

•Teicoplanina*

Chirurgia Protesica
Fissazione Interna di 
Frattura

No

No

No

No

2 g

600 mg

•Cefazolina
in caso di 
allergia

•Clindamicina

Chirurgia Ortopedica su 
Ossa ed Articolazioni senza 
mezzi di sintesi
Chirurgia delle Parti Molli

Dose Post-
Operatoria

Dose Intra-
Operatoria

Dose Pre-
Operatoria

AntibioticoIntervento

M. Solbiati, E. Concia. Malattie Infettive, Verona, 2004



Isolamenti microbiologici in infezioni di ferita 
chirurgica: 277 pos/581

(fonte: Dati Osservatorio Epidemiologico 2003)

85

66

41

29

28

28

16

12

0 20 40 60 80 100

S.aureus

P.aeruginosa

Ent.faecalis

Enterobacteriaceae

E.coli

Enterococcus sp

K.pneumoniae

S.coag neg 4,3%

4,7%

5,8%

10%

10,2%

14,8%

23,8%

30,7%



Sensibilità di S. aureus da 85 infezioni di ferita 
chirurgica

(fonte: Dati Osservatorio Epidemiologico 2003)
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La scheda di rilevazione (1)La scheda di rilevazione (1)

…



La scheda di rilevazione (2)La scheda di rilevazione (2)
…
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