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Nel luglio del 2008 il coordinamento Europeo 
dell’IPSE (Inproving Patient Safety in 
Europe) e del network per la Sorveglianza 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria (ICA) è stato trasferito all’ECDC

(European Centre for Diseases Prevention
and Control).



1. Currriculum for course on point prevalence (PP) studies of HAIs

2. Infection control (IC) training needs assessment in the European Union

3. Surveillance of infection control structure and process indicators (SPI)

4. ARHAI epidemic intelligence system (EPIS) 

5. ECDC surgical site infection (SSI) surveillance

6. ECDC intensive care unit (ICU) -acquired infection surveillance

7. Molecular typing in surveillance and control of MRSA in hospitals and community

8. Surveillance of HAIs and related practices in European long-term care facilities (HALT)

9. Concordance study of case definitions of HAIs

10. European point prevalence survey (PPS) of HAIs and antimicrobial use in hospitals
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Periodo luglio 2007 – giugno 2008: dati su 21445 

interventi relativi a 41 categorie chirurgiche in 135 

Ospedali (73 Aziende)

Rischio di infezione pari al 2.6 per 100 interventi (da 

0,75% negli interventi di laminectomia a 9,5% negli 

interventi sul colon).

Sorveglianza delle infezioni del 
sito chirurgico
in Italia
periodo luglio 2007 – giugno 2008



Obiettivi sorveglianza ISC 2011

Uno dei principali obiettivi del Sistema Nazionale di 
Sorveglianza Infezioni Sito Chirurgico del CCM è di 
fornire agli ospedali l’opportunità di un confronto sulla 
frequenza delle infezioni.

Al fine di confrontarsi in modo adeguato gli ospedali devono 
riportare, in modo uniforme, non solo le infezioni ma 
anche i fattori di rischio e le popolazioni sotto 
sorveglianza.

Obiettivi specifici della sorveglianza sono:
· promuovere la percezione della rilevanza del problema;
· consentire il monitoraggio dei tassi di ISC nel tempo ed il 

confronto con altri ospedali, con lo scopo di promuovere 
il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza 
prestata;

· partecipare al progetto europeo onde confrontare i dati 
rilevati in Italia con quelli rilevati in altri paesi europei.

Requisiti per la partecipazione alla sorveglianza 

nazionale

Le Aziende partecipanti al sistema devono garantire che:
1. vengano individuati per ciascun ospedale partecipante un referente e una 

persona responsabile della sorveglianza che avrà il compito di:
o Ricevere e diffondere tutta la corrispondenza e il materiale relativi alla 

sorveglianza;
o Assicurare che i dati relativi ai pazienti che hanno concluso il periodo di 

sorveglianza, siano completi e vengano trasmessi al centro di 
coordinamento regionale CRIPA;

2. le caratteristiche operative della sorveglianza in ciascun ospedale (numero 
e tipo di reparti coinvolti, figure coinvolte e loro formazione) vengano 
concordate con il CIO e con i responsabili medici ed infermieristici dei 
reparti coinvolti;

3. sia garantito che tutti i pazienti eleggibili, sottoposti ad un intervento 
appartenente alle categorie selezionate, vengano inclusi nella sorveglianza;

4. sia assicurata la sorveglianza di tali pazienti fino alla dimissione 
dall’ospedale e venga attuata una sorveglianza post-dimissione, scegliendo 
tra le diverse modalità (dalla più semplice, che consiste solo nella 
sorveglianza in occasione dei controlli programmati postdimissione negli 
ambulatori ospedalieri, alla più complessa che prevede la telefonata a 
casa);

5. sia assicurata la partecipazione a indagini, secondo un protocollo 
standardizzato, per valutare l’accuratezza dei dati raccolti.



ORGANIGRAMMA

Coordinamento Nazionale dello studio:
Regione Emilia Romagna.

Coordinamento Regionale
CRIPA Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS

Referente Aziendale: 
Responsabile del programma per le ICPA

Responsabile della Sorveglianza

Rilevatori: 
Medico e/o infermiere (ICI) designati dal Responsabile

Aziendale per le ICPA

POPOLAZIONE IN STUDIO, PERIODI E 

INTERVENTI SORVEGLIATI
Le categorie di intervento (the NNIS operative procedure 

categories) raggruppano procedure chirurgiche clinicamente 
simili. Queste categorie rendono possibili i confronti in gruppi
di pazienti sottoposti a procedure simili.

Prima di assegnare una procedura chirurgica ad una categoria è
necessario decidere se la procedura rispetta i criteri per le 
procedure da sorvegliare descritti come segue.

Una procedura da sorvegliare è una procedura che:
(1) viene eseguita durante un intervento (definito come un 

ingresso in sala operatoria [SO] in cui un chirurgo esegue 
almeno una incisione attraverso cute o mucose, inclusi 
approcci endoscopici e laparoscopici, e chiude l’incisione prima 
che il paziente lasci la SO);

(2) sia inclusa in una delle categorie di intervento da sorvegliare.
Il Sistema Nazionale di Sorveglianza Infezioni Sito 

Chirurgico prevede la sorveglianza delle procedure 
afferenti alle categorie di intervento riportate in allegato 1 
del protocollo.



Il sistema di sorveglianza europeo raccoglie dati 

relativi alle seguenti categorie di intervento:

· By-pass aortocoronarico (CBGB)

· Interventi sul colon (COLO)

· Colecistectomia (CHOL)

· Taglio cesareo (CSEC)

· Protesi di anca (HPRO)

· Protesi di ginocchio (KPRO)

· Laminectomia (LAM)

· Interventi sulla mammella (MAST)

Possono essere inclusi sia interventi effettuati in regime di 
ricovero ordinario che interventi in regime di day surgery
(data di ricovero uguale a data di dimissione).

Popolazione in studio
Quando durante la stessa seduta operatoria viene eseguita più di una 

incisione:
· sorvegliare solo l’incisione corrispondente all’intervento incluso nella 

lista degli Interventi sorvegliati;
· nel caso di incisioni multiple relative a interventi tutti oggetto di 

sorveglianza, sorvegliare separatamente ogni incisione.

Se durante il periodo di sorveglianza, un paziente viene sottoposto a più
di un intervento in sedute operatorie diverse:

· se si tratta di una revisione, per l’insorgenza di una complicanza 
infettiva, non aprire una nuova scheda di sorveglianza, ma registrare 
solo l’infezione attribuendola all’intervento iniziale;

· se si tratta di un re-intervento (nuova operazione eseguita attraverso 
l’incisione utilizzata per una precedente operazione, non motivata da 
una infezione) comportarsi come segue:

a) se effettuato entro 72 ore dal precedente intervento, non compilare 
una nuova scheda di sorveglianza, ma sommare la durata del secondo 
intervento a quella del primo, per calcolare la durata totale di
intervento; 

b) se effettuato oltre 72 ore, considerare concluso il periodo di 
sorveglianza del primo intervento ed aprire una nuova scheda di 
sorveglianza per il secondo intervento, che dovrà essere sorvegliato 
per ulteriori 30 giorni.



DEFINIZIONI PER LA SORVEGLIANZA

Definizione di caso di infezione del sito chirurgico

L’infezione del sito chirurgico è definita in accordo con le 

definizioni abitualmente utilizzate in Europa e USA

Dati da raccogliere

1. Parte anagrafica

• Codice azienda

• Unità Operativa

• codice paziente

2. Caratteristiche dell’intervento chirurgico

3. Profilassi antibiotica

4. Follow up post dimissione

5. Infezione del sito chirurgico



Modalità di raccolta dati:

Fonti:

• Cartella clinica

• Scheda o cartella infermieristica

• Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO)

• Registro operatorio

• Paziente

Strumenti utilizzati

Protocollo di studio e codifica

Scheda di rilevazione

Software



Periodo e durata della sorveglianza

La rilevazione dei dati in ciascun reparto deve durare 
almeno tre mesi in un anno: 

• 3 mesi di rilevazione continuativa
• 1 mese di sorveglianza post-operatoria per tutti gli
interventi o 1 anno per utilizzo materiale protesico
Quando insorge una infezione del sito chirurgico la 

sorveglianza termina, anche se tale evento è precedente ai 
30 giorni o all’anno.

Cronogramma
• inizio rilevazione 1 Aprile 2011
• termine rilevazione 30 Giugno 2011
• sorveglianza post-operatoria 30 Luglio 2011
• Trasmissione dati su software e cartaceo entro il 1 

settembre 2011

Per materiale protesico si intendono: 

protesi articolari,

innesti vascolari non umani, valvole cardiache; devono essere 

considerati impianti protesici anche fili, viti, placche e reti che 

vengono lasciate permanentemente nel corpo umano. 

Suture non assorbibili e fili sternali

NON devono essere considerati impianti protesici.

Sorveglianza dopo la dimissione 

dall’ospedale

La modalità di follow-up post-dimissione va decisa 
all’interno di ciascuna Unità Operativa. 

Le possibili modalità sono:
· registrare i dati sulle condizioni della ferita nel corso delle

visite di controllo post-intervento, presso gli ambulatori;
· consegnare al paziente una scheda con busta pre-

affrancata, con la richiesta di portarla con sé ad ogni 
successivo controllo per farla compilare dal medico 
ospedaliero o di medicina generale, e rinviarla auto-
compilata allo scadere del periodo di follow-up;

· contattare telefonicamente il paziente dopo 30/365 giorni 
dall’intervento chirurgico, utilizzando una scheda 
standard che guidi l’intervista telefonica (Allegato 7);





Gestione, elaborazione ed analisi dei dati

Qualità dei dati
E’ essenziale che gli ospedali partecipanti si impegnino a 

rispettare puntualmente le modalità di sorveglianza 
definite, le definizioni, i criteri di inclusione, le variabili 
ed i codici previsti.

Se la rilevazione dei dati è affidata completamente al 
personale di reparto, vi è il rischio che, dato il poco tempo 
a disposizione, l’esaustività della rilevazione (sia per 
quanto concerne l’inclusione di tutti i pazienti eleggibili, 
che per la rilevazione dei dati sulle infezioni) non sia 
ottimale. 

E’ preferibile prevedere:
· la rilevazione da parte di personale esterno al reparto in 

collaborazione con personale di reparto,
oppure

· la rilevazione dei dati da parte del personale di reparto, con 
visite periodiche da parte di personale esterno per 
verificare la qualità e l’esaustività della rilevazione.



Misure di incidenza delle infezioni del sito 

chirurgico

L’analisi dei dati sarà mirata a 
quantificare l’incidenza di infezioni 
della ferita chirurgica per categorie di 
pazienti clinicamente omogenei. 

I tassi di incidenza verranno calcolati 
per categoria di intervento secondo il 
NNIS e stratificati per Infection Risk
Index.

Pubblicazione dei dati

I dati raccolti saranno utilizzati per generare rapporti sulle ISC, 
pubblicazioni scientifiche, tabelle per la diffusione delle informazioni 
anche sul web (sito ministero). 

Le aziende che aderiscono dovranno fornire il consenso scritto alle 
pubblicazioni. In ogni pubblicazione si farà menzione esplicita al 
network di aziende/regioni che aderiscono ufficialmente alla 
sorveglianza nazionale.

Protezione dei dati
I dati raccolti in ciascuna struttura verranno trasmessi a livello nazionale 

in forma anonima; ciascun paziente verrà identificato con un numero 
progressivo, che non consentirà in alcun modo di risalire all’identità
personale.

Trattandosi di un sistema mirato alla sorveglianza delle malattie nella 
popolazione ed al miglioramento della qualità dell’assistenza 
prestata, coordinato da Enti Pubblici autorizzati al trattamento di 
dati sensibili a fini istituzionali, non è necessario il consenso scritto 
dei pazienti coinvolti nella sorveglianza, né altra autorizzazione da 
parte di Comitato etico e/o del Garante della privacy. Al paziente 
potrà essere consegnato un foglio per informarlo del suo 
coinvolgimento nella sorveglianza.



PERCORSO DELLA SCHEDA

• La compilazione della scheda dovrà iniziare in

Reparto al momento in cui un paziente viene

sottoposto ad uno degli interventi chirurgici

previsti

• compilata successivamente durante la degenza e

conclusa alla dimissione del paziente

Elaborazione della scheda segue

A livello locale dovrà essere individuato un ufficio/struttura 
che ricoprirà il ruolo di riferimento e di centrale operativa 
delle prime due fasi di raccolta dei dati che si occuperà
materialmente della raccolta, verifica e archiviazione delle 
schede e dovrà provvedere al trasferimento della scheda 
priva del nome e cognome e del software al 
coordinamento centrale, per via postale (raccomandata 
con ricevuta di ritorno).

Il trasferimento della scheda al coordinamento centrale 
CRIPA, dovrà avvenire dopo attento controllo della 
completezza, accuratezza e chiarezza delle informazioni 
raccolte, a tal fine si raccomanda di scrivere stampatello.



Analisi e restituzione dei dati

Al termine della sorveglianza i Centri che 
avranno partecipato riceveranno il 
rapporto dei risultati per singolo centro, da 
utilizzare come feed-back tempestivo a 
livello locale con gli operatori interessati, 
CIO e vertici aziendali.



Agenda

2011
• Entro il 10 marzo inviare al CRIPA scheda di adesione 
alla sorveglianza, indicando reparti e procedure 
chirurgiche.

• Effettuare incontri nelle singole UO partecipanti alla 
sorveglianza.

• 30 Marzo ore 9.30, incontro allo Spallanzani con i 
Rilevatori per addestramento alla sorveglianza.

• 1 aprile inizio sorveglianza nelle Aziende
• termine rilevazione 30 Giugno 2011.
• termine sorveglianza post-operatoria 30 Luglio 2011.
• Trasmissione dati su software e cartaceo entro il 

1 settembre 2011.

A chi rivolgersi!

• Vincenzo Puro 0655170902
• Federica Ferraro 0655170943
• Luca Ruscitti 0655170945
• Lorena Martini 0655170950

INMI L. Spallanzani IRCCS
CRIPA

Responsabile Dr. Vincenzo Puro

Via Portuense 292 00149 Roma
fax: 065582825

E mail: vincenzo.puro@inmi.i


