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sorveglianza

programma di controllo

feed-back ai chirurghi

• Si associano a una significativa riduzione delle infezioni del sito
chirurgico
• Diversi studi successivi hanno confermato l'efficacia della
sorveglianza

L'impatto positivo della sorveglianza
The Effect of Participating in a Surgical Site Infection (SSI) Surveillance
Network on the Time Trend of SSI Rates: A Systematic Review
Mohamed Abbas, MD, MSc; Ermira Tartari, RN, MSc; Benedetta Allegranzi, MD; Didier Pittet, MD, MSc; Stephan Harbarth, MD, MSc

This systematic literature review reveals that participating in a surgical site infection (SSI) surveillance network is associated with short-term
reductions in SSI rates: relative risk [RR] for year 2, 0.80 (95% confidence interval [CI], 0.79–0.82); year 3 RR, 0.92 (95% CI, 0.90–0.94); year 4
RR, 0.98 (95% CI, 0.96–1.00).
These results are important because they suggest that
participating in a surveillance network can lead to positive
patient outcomes.
The reasons for this decrease in SSI rates may be due to a
“surveillance effect,” like the Hawthorne effect, or may be due
to the implementation of evidence-based practices to prevent SSI
after obtaining baseline rates during the first year of surveillance.
The apparent increase in SSI rates after the year 6 of surveillance
may be due to enhanced case finding with the increasing
experience of infection control practitioners or to a lack of
sustainability of SSI prevention interventions (eg, education and
training).

Infect Control Hosp Epidemiol 2017;38:1364–1366

L'impatto positivo della sorveglianza

In Italia il rischio di ISC risulta ridotto del 29% nelle aziende che
hanno partecipato alla sorveglianza per almeno due anni
La sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico migliora la qualità
dell'assistenza perché determina una riduzione del rischio di
infezione
Marchi M et al; Eurosurveillance 2014

La sorveglianza in Italia
SNICh
Sistema nazionale di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico

SNICh finanziato dal Centro nazionale per il
controllo e la prevenzione delle malattie CCM a partire dal 2006
Il sistema coordinato dall’Agenzia Sanitaria e
Sociale regionale (ASSR) Emilia-Romagna

La sorveglianza in Italia
SNICh
Sistema nazionale di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico

Obiettivi
Calcolare i tassi di infezione utilizzando
criteri standardizzati
Monitorare i risultati nel tempo e fare
confronti per migliorare le pratiche
assistenziali
Ridurre il rischio di infezione

Il protocollo SNICh
#

Variabile

#

Variabile

#

Variabile

1

Codice Ospedale

16

Durata dell’intervento

31

Data inizio somministrazione

2

Subcodice struttura interna

17

Punteggio ASA

32

Data fine somministrazione

3

Codice reparto

18

Data dimissione

33

Timing somministrazione periop.

4

ID intervento

19

Stato alla dimissione

34

Somministrazione durante int.

20

Data ultimo contatto follow-up
post-intervento

35

5

Data di nascita

Presenza di infezione

6

Sesso

21

Modalità contatto

36

Data insorgenza infezione

7

Data ammissione in ospedale

22

Profilassi antibiotica periop.

37

Tipo di infezione

8

Data intervento

23

Molecola antibiotico 1

38

Sito infezione (di organi/spazi)

9

Codice ICD-9 intervento 1

24

Dose somm. perioperatoria 1

39

Codice micro-organismi 1

10

Codice ICD-9 intervento 2

25

Unità di misura 1

40

Resistenza micro-organismo 1

11

Codice ICD-9 intervento 3

26

Via di somministrazione 1

41

Codice micro-organismi 2

12

Classe di contaminazione intervento

27

Molecola antibiotico 2

42

Resistenza micro-organismo 2

13

Tecnica di intervento

28

Dose somm. perioperatoria 2

43

Codice micro-organismi 3

14

Impianto di materiale protesico

29

Unità di misura 2

44

Resistenza micro-organismo 3

15

Tipo di intervento

30

Via di somministrazione 2

Il protocollo prevede una specifica lista di procedure da sorvegliare
(include anche interventi con uso di materiali protesici e interventi ortopedici)
Durata della sorveglianza:
30 giorni dall’intervento (90 se usato materiale protesico)

La copertura SNICh

anno 2016
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/report-snich_orto2015_non-orto2016

Il contesto Europeo – le sorveglianze HAI-net
Studi di prevalenza
(ospedale, strutture anziani)

Sorveglianze
continuative ICA
(chirurgia, ICU,
C. difficile)

Sorveglianza AMR
(uso antibiotici,
resistenze batteriche)

Evoluzione della sorveglianza

La sorveglianza Europea 2.2
Obiettivi
A livello di ospedale:
ridurre l'incidenza delle ISC incoraggiando gli stakeholders (in primo luogo il personale chirurgico) a:


aderire alle linee guida esistenti e alle «buone pratiche in chirurgia»;

correggere o migliorare determinate pratiche;
sviluppare, migliorare e valutare nuove pratiche preventive attraverso il follow-up e il confronto

dei tassi standardizzati di ISC e l’adesione alle misure preventive chiave.
La partecipazione alla rete Europea permette il confronto con altre strutture a livello internazionale,

informazioni non altrimenti reperibili da una sorveglianza limitata a livello regionale o nazionale.
A livello di coordinamento di rete regionale o nazionale:
prevenire le ISC tramite la sorveglianza;

fornire alle unità le informazioni di riferimento base per confrontare gli indici di rischio delle diverse

unità/ospedali:
per eseguire attività di follow-up dei trend epidemiologici nel tempo

per individuare e eseguire i fattori di rischio delle ISC

per migliorare la qualità della raccolta dati

per confrontare e seguire lo sviluppo delle misure di base a prevenzione delle ISC tra ospedali e tra

Paesi UE/EEA.

La sorveglianza
Livelli delle informazioni
1. Ospedale
1. Caratteristiche dell’ospedale
2. Indicatori di gestione del rischio infettivo
3. Indicatori sulla prevenzione delle ISC
2. Reparto/unità operativa
1. Indicatori sulla prevenzione delle ISC
3. Paziente/sessione operatoria
1. Caratteristiche del paziente – demografiche e cliniche
2. Sessione operatoria/procedure chirurgiche
4. Infezione
1. Tipologia di ISC (superficiale/profonda/organi o spazi)
2. Referti microbiologici e resistenze antimicrobiche

Durata della sorveglianza:
30 giorni dall’intervento (90 giorni in presenza di materiale protesico)

La sorveglianza
Interventi sottoposti a sorveglianza
NHSN
categoria

Descrizione

Codici ICD-9-CM* inclusi nella categoria

COLO

Chirurgia del colon; Incisione, resezione o anastomosi dell'intestino crasso; include
anastomosi intestinali grande-piccolo e piccolo-grande Asportazione laparoscopica
dell'intestino crasso; Enterotomia; Anastomosi intestinale

17.3–17.39, 45.00–45.03,45.15, 45.26, 45.31–45.34, 45.4, 45.41, 45.49,
45.50-45.52, 45.4, 45.41, 45.49, 45.50–45.52, 45.61–45.63, 45.7–45.95,
46.0, 46.03, 46.04, 46.1–46.14,46.20–46.24, 46.31, 46.39, 46.4, 46.41,
46.43, 45.5, 46.51, 46.52, 46.7–46.76, 46.9–46.94

REC

Chirurgia del retto

48.25, 48.35, 48.40, 48.42, 48.43, 48.49, 48.5–48.59, 48.6–48.69,
48.74

CHOL

Colecistectomia, Rimozione della cistifellea; include le procedure utilizzate in
laparoscopia

51.0,51.03, 51.04,51.13, 51.2–51.24

HPRO

Artroplastica dell'anca

00.70-00.73, 00.85-00.87, 81.51–81,53

KPRO

Artroplastica del ginocchio

00.80-00.84, 81.54-81.55

LAM

Laminectomia; Esplorazione o decompressione del midollo spinale attraverso
asportazione o incisione nelle strutture vertebrali

03.0-03.09, 80.50, 80.51, 80.53, 80.54, 80.59, 84.60–84.69, 84.80–
84,85

CSEC

Taglio cesareo

74.0–74.2, 74.4, 74.9–74.99

CARD

Chirurgia cardiaca

35.00-35.04, 35.06, 35.08, 35.10-35.14, 35.20-35.28, 35.31-35.35,
35.39, 35.42, 35.50, 35.51, 35.53, 35.54, 35.60-35.63, 35.70-35.73,
35.81-35.84, 35.91-35.95, 35.98-35.99, 37.10-37.12, 37.31-37.33, 37.3537.37, 37.41, 37.49, 37.60

CABG

Bypass coronarico, non specificato

36,1-36,2

CBGB

Bypass coronarico con incisione toracica e del sito donatore: procedura toracica per
36.10–36.14, 36.19
rivascolarizzazione del cuore; comprende la procedura per ottenere una vena adatta da
un sito donatore per il bypass

CBGC

Bypass coronarico con solo incisione toracica; Procedura toracica per vascolarizzazione
diretta del cuore utilizzando, ad esempio, l'arteria mammaria interna

36.15-36.17, 36.2

La sorveglianza
Indicatori di processo

Evoluzione della sorveglianza
ECDC Surgical Site infection surveillance ECDC (HAISSI)
Indicatori di struttura e processo per la prevenzione delle SSI
1. Prevenzione SSI a livello di ospedale/unità
1. Il consumo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani
2. Nell'ospedale esiste un sistema di analisi/revisione root cause analysis delle SSI?
2. Indicatori SSI aggregati per tipo di intervento
1. Profilassi antibiotica perioperatoria (PAP)
1. somministrazione di PAP entro i 60 minuti precedenti l'incisione
2. sospensione della PAP entro le 24 ore successive all'inizio dell'intervento chirurgico
2. Preparazione preoperatoria della cute
1. Nessuna tricotomia o, se necessario, effettuata utilizzando il rasoio elettrico o clipper
2. Utilizzo di soluzioni antisettiche a base alcolica di Clorexidina gluconato (CHG) per la preparazione cutanea del sito
chirurgico in sala operatoria (se non vi sono controindicazioni per il paziente)
3. Altri indicatori di prevenzione
1. Garantire la normotermia del paziente nel periodo perioperatorio (in assenza di complicazioni)
2. utilizzare un protocollo per il controllo e il monitoraggio perioperatorio intensivo dei livelli di glucosio nel sangue per pazienti
adulti sottoposti a procedure chirurgiche

Evoluzione della sorveglianza nazionale
Da dove ripartire?
• Dalla formazione dei rilevatori
• Dai referenti regionali del PNCAR
• Dal coinvolgimento dei chirurghi e tutti gli operatori destinatari del
feedback

