
                                                                                                        

 

GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE MANUALE ANTIBIOTICOPROFILASSI PERIOPERATORIA 

 

LETTERA PRESENTAZIONE MANUALE 2021 

 

Il nuovo Manuale CCICA di Antibioticoprofilassi Perioperatoria per l’Azienda Roma 6 ha visto la 

luce al termine di un articolato iter, con l’obiettivo di offrire al personale sanitario interessato 

uno strumento aggiornato e di agile utilizzo. 

Il nuovo documento è stato redatto da un gruppo di lavoro multidisciplinare appositamente 

individuato e giunge al termine di un complesso lavoro di rivalutazione e aggiornamento della 

letteratura. La versione definitiva si è anche avvalsa della collaborazione di referenti esterni per 

le discipline non direttamente rappresentate nel gruppo di lavoro. 

La parte introduttiva è stata aggiornata e arricchita di una sezione specifica dedicata alla corretta 

valutazione delle allergie e della profilassi nei pazienti a rischio di endocardite batterica, 

argomenti spesso oggetto di fraintendimenti che possono condurre a un utilizzo inappropriato 

degli antibiotici. 

Rispetto alla precedente edizione è stata aggiunta una corposa sezione dedicata alla Radiologia 

Interventistica, disciplina che ha avuto una recente implementazione nella nostra Azienda, e che 

ha richiesto un lavoro particolare in quanto redatta ex novo, per la recente introduzione di 

alcune procedure e per la necessità di adattare schemi e principi attivi di profilassi al contesto 

locale.  

La veste grafica è stata curata in maniera particolare, anche per rendere il documento più 

facilmente fruibile da parte di tutti i lettori.  

Infine, la continuità nell’attenzione del CCICA della ASL Roma 6 ad adottare politiche locali di 

prevenzione delle infezioni è testimoniata dal frontespizio che documenta l’impegno profuso nel 

corso degli anni per mettere a disposizione dei professionisti risorse sempre aggiornate. 

Il periodo standard di revisione di questi documenti è in genere ogni tre anni ma, ove si 

rendessero disponibili nuove evidenze in grado di modificare sostanzialmente le 

raccomandazioni, sarà cura del gruppo di lavoro del CCICA a provvedere ad un aggiornamento 

tempestivo. 

Ci auguriamo che le indicazioni contenute nel Manuale possano facilitare il lavoro degli operatori 

sanitari nell’offrire ai pazienti un’assistenza di qualità e al passo coi tempi.  

 

 

       

     


