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PREMESSA 

• Quando si parla di infezioni del sito chirurgico, 
ci si riferisce generalmente alla chirurgia in 
senso generale, pensando a procedure in 
setting classici come quelli della sala 
operatoria interna ad un blocco operatorio

• Non tutte le procedure chirurgiche, per 
tipologia e complessità, sono effettuate in tale 
contesto  



RIFLESSIONE…

• Le procedure chirurgiche definibili “minori” 
eseguite in ambienti/locali diversi dal contesto 
operatorio classico, sono attuate nel pieno 
rispetto dei criteri e delle misure precauzionali 
raccomandate per la prevenzione ed il 
controllo del rischio infettivo?

CHIRURGIA MINORE = MINORE ATTENZIONE?



Chirurgia minore, quale definizione?

• Interventi effettuati in anestesia locale

• Interventi minimamente invasivi

In genere non richiedono profilassi antibiotica e 
sono erogati in regime ambulatoriale



Chirurgia minore: esempi

• CHIRURGIA MAMMARIA: biopsie percutanee

• ORL: polipectomia nasale, cauterizzazione 
setto nasale

• CHIRURGIA GENERALE: emorroidectomia, 
escissione cisti epidermoide, lipomi

• GINECOLOGIA: biopsia endometriale, 
conizzazione, colposcopia, cisti del Bartolino

• UROLOGIA: idrocele, varicocele, fimosi



Chirurgia minore: esempi

• OCULISTICA: calazi, iniezioni intravitreali, interventi 
sulle palpebre e sacco lacrimale

• ORTOPEDIA: unghie incarnite, tunnel carpale, 
iniezioni intra-articolari, meniscectomia artroscopica

• CHIRURGIA VASCOLARE: stripping vene varicose, 
scleroterapia

• ALTRO: biopsia del midollo, esami endoscopici 
(gastroscopia, cistoscopia), drenaggi pleurici, 
procedure di radiologia interventistica



INDICAZIONI PER LA CHIRURGIA MINORE?



Quali indicazioni si possono applicare 
alla chirurgia minore?

Scorriamo le principali….



MISURE PRE-OPERATORIE

• Tricotomia

• Doccia pre-operatoria

• Prevenzione dell’ipotermia



TRICOTOMIA

• non praticare la tricotomia, se non 
strettamente necessario (peli in 
corrispondenza o attorno al sito chirurgico che 
interferiscono con l’intervento)

• effettuare la tricotomia il giorno stesso 
dell’intervento, esclusivamente con clipper
elettrico



DOCCIA PRE-OPERATORIA

• far effettuare la doccia o il bagno, compresi i 
capelli, la sera prima dell’intervento e/o la 
mattina stessa dell’intervento, utilizzando il 
normale sapone o il sapone antisettico



CALORE E INFEZIONE DI FERITA

• l’ipotermia è un importante fattore di 
rischio di infezione per la chirurgia 
maggiore, ma gioca un ruolo anche per la 
chirurgia minore

• l’applicazione locale o generale di calore 
anche per interventi di chirurgia minore, 
può essere una delle misure applicabili 
per ridurre il rischio di infezione



MISURE PERI-OPERATORIE

• Preparazione chirurgica delle mani

• Preparazione della cute del paziente

• Abbigliamento

• Aspetti strutturali



PREPARAZIONE CHIRURGICA DELLE MANI

Il lavaggio chirurgico classicamente deve essere

eseguito:

• prima del primo intervento della lista 
operatoria

• in caso di uscita e successivo rientro in sala 
operatoria

• in caso di rottura dei guanti

Anche prima di interventi di

chirurgia minore 



PREPARAZIONE CHIRURGICA DELLE MANI

INDICAZIONI GENERALI

• tenere le unghie corte e non indossare unghie 
artificiali

• mani ed avambracci devono essere liberi da 
orologi, anelli e bracciali

• prima della preparazione chirurgica, le mani 
devono essere pulite, per cui va effettuato 
preliminarmente, il lavaggio sociale, con netta-
unghie se necessario



PREPARAZIONE CHIRURGICA DELLE MANI

CON ANTISETTICO

• effettuare la preparazione delle mani per 
almeno 5 minuti utilizzando sapone antisettico

• sfregare mani e avambracci fino ai gomiti

• tenere le mani sollevate e distanti dal corpo, 
così che l’acqua scorra via dalla punta delle dita 
verso i gomiti

• asciugare le mani con un telino sterile e 
indossare sovracamice e guanti sterili



PREPARAZIONE CHIRURGICA DELLE MANI
C

O
N

 SO
LU

ZIO
N

E A
LC

O
LIC

A



PREPARAZIONE CHIRURGICA DELLE MANI

• ogni incidente che interviene durante il 
lavaggio pre-operatorio delle mani, fino al 
momento di indossare i guanti, determina le 
necessità di ricominciare

• non eseguire in sequenza la preparazione con 
antisettico e poi con soluzione alcolica, poiché 
in caso di mani non perfettamente asciutte 
l’efficacia dell’alcol potrebbe diminuire



PREPARAZIONE DELLA CUTE DEL PAZIENTE

• lavare a fondo e pulire l’area dell’incisione 
chirurgica e intorno ad essa, per rimuovere la 
contaminazione grossolana, prima di eseguire la 
preparazione antisettica della cute

• per la preparazione della cute, usare un agente 
antisettico contenente alcol, se non vi sono 
controindicazioni

• l’alcol è fortemente battericida ed è efficace per 
l’antisepsi pre-operatoria della cute ma non ha 
un’attività persistente quando utilizzato da solo; 
associare l’alcol con clorexidina gluconata o uno 
iodoforo



PREPARAZIONE DELLA CUTE DEL PAZIENTE

• l’alcol è controindicato:
– nelle procedure dove il prodotto può 

ristagnare o non asciugarsi, con il rischio di 
incendio e di ustioni;  

– nelle procedure che interessano mucose, 
cornea o orecchio

• la clorexidina è controindicata per gli interventi 
che interessano l’occhio e le meningi, ad 
eccezione che in chirurgia oftalmica, dove è 
indicato il suo utilizzo, in soluzione acquosa, in 
concentrazioni non superiori allo 0,05%



ABBIGLIAMENTO 

• indossare una mascherina chirurgica, 
che copra completamente la bocca e il 
naso, per tutta la durata dell’intervento
• indossare un copricapo o una cuffia per 

coprire completamente i capelli
•non indossare orecchini e collane, 

monili



ABBIGLIAMENTO 

• indossare guanti sterili dopo la 
preparazione chirurgica delle mani 
•mettere i guanti dopo avere indossato il 

camice sterile
• cambiare la divisa se visibilmente 

sporca, contaminata e/o intrisa di 
sangue o altro materiale 
potenzialmente infettivo



ASPETTI STRUTTURALI
• i locali dovrebbero essere dotati di pavimenti, 

muri, soffitti realizzati in materiale facilmente 
lavabile e disinfettabile

• con sistema di ventilazione meccanica ed 
impiantistica secondo le linee guida ISPESL

• le porte dovrebbero essere con apertura 
automatizzata e dotate di visori per vedere 
all’interno, in modo da regolare meglio gli 
ingressi e le uscite dal locale

• il materiale occorrente deve essere aperto a 
ridosso dell’intervento, correttamente stoccato 
ed eliminato dopo l’uso



MISURE POST-OPERATORIE

• Igiene delle mani

• Medicazioni



IGIENE DELLE MANI



IGIENE DELLE MANI

• è preferibile la frizione con prodotti contenenti alcol

• lavare le mani con acqua e sapone quando 
visibilmente sporche o imbrattate con sangue o altri 
liquidi biologici e dopo essere andati al bagno 

• se è probabile l’esposizione a patogeni sporigeni, ad 
esempio in presenza di infezioni da Clostridium
difficile, è necessario lavare le mani con acqua e 
sapone 

• il sapone e le soluzioni alcoliche non devono essere 
usati contemporaneamente 



MEDICAZIONI

• coprire l’incisione chirurgica con una medicazione 
traspirante appropriata, in base alle caratteristiche 
della ferita chirurgica,  al termine dell’intervento

• non è noto quale sia il tipo di medicazione migliore per 
ridurre il rischio di infezione

• non esistono evidenze sicure per raccomandare l’uso 
di medicazioni con antimicrobici dopo la chiusura 
primaria della ferita in sala operatoria con l’obiettivo di 
ridurre le infezioni

• non utilizzare medicazioni avanzate invece delle 
medicazioni standard nelle ferite chirurgiche chiuse in 
prima intenzione allo scopo di prevenire le infezioni



MEDICAZIONI

• la medicazione sterile dovrebbe essere 
mantenuta per almeno 24-48 ore dopo 
l’intervento

• la medicazione dovrebbe essere sostituita con 
tecnica asettica previa una accurata igiene delle 
mani

• qualora fosse necessario eseguire una 
detersione della ferita, utilizzare soluzione 
fisiologica



ALTRO

• Doccia post-operatoria



DOCCIA POST-OPERATORIA

• si consiglia di attendere 48 dopo l’intervento 
per eseguire la prima doccia post-operatoria 
(le ultime linee guida dell’American College of
Surgeons del 2016 raccomandano di attendere 
solo 12 ore)



Questioni aperte

• Le infezioni del sito chirurgico in chirurgia 
minore possono essere monitorate attraverso 
i protocolli di sorveglianza già attivi?

• I registri di patologia possono essere utili alla 
rilevazione di specifiche complicanze? 

• Lo screening e la decolonizzazione da 
stafilococco aureo possono avere un 
significato?

• La chirurgia robotica ha bisogno di specifiche 
indicazioni?



Questioni aperte

• L’assenza di dati specifici (outcomes) sul follow
up dei pazienti sottoposti ad interventi di 
chirurgia minore non ci permette di misurare il 
livello di rischio correlato, e dunque di definire 
specifiche strategie di gestione  che 
potrebbero essere differenti dalle indicazioni 
mutuate dalle linee guida internazionali



Questioni aperte

• Le infezioni della chirurgia minore 
rappresentano un tema poco investigato e che 
necessita invece, a nostro parere, anche alla 
luce della circolazione degli MDRO e delle 
possibili complicanze infettive in cui possono 
incorrere i pazienti, di una specifica attenzione 
nell’ambito della sorveglianza per le infezioni 
del sito chirurgico 
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