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Le infezioni correlate all'assistenza sanitaria (ICA) sono infezioni che si verificano mentre il 
paziente riceve l'assistenza sanitaria. I pazien� con disposi�vi medici (cateteri venosi centrali, 
cateteri urinari, ven�latori) o che si so�opongono a procedure chirurgiche sono ad alto rischio 
di contrarre ICA. Le ICA con�nuano a essere un problema enorme oggi. Le infezioni del sito 
chirurgico (ISC) sono le infezioni associate all'assistenza sanitaria più comuni tra i pazien� 
chirurgici. È ovviamente importante migliorare la sicurezza del paziente riducendo il verificarsi 
di infezioni del sito chirurgico. Le ISC rimangono un grave problema clinico in termini di 
morbilità, mortalità, durata della degenza ospedaliera e cos� complessivi dire� e non dire� in 
tu�e le regioni del mondo. Nonostante i progressi nella conoscenza della prevenzione, le ISC 
rimangono uno degli even� avversi più comuni nei repar� chirurgici di tu�o il mondo.

La World Health Organiza�on (WHO) ed i Centers for Disease Control and Preven�on (CDC) 
hanno negli ul�mi anni pubblicato le linee guida per la prevenzione delle SSIs con misure chiare 
e con evidenze for� che purtroppo sono spesso disa�ese da parte della classe chirurgica.

Le linee guida globali WHO 2016 per la prevenzione dell'infezione del sito chirurgico sono 
basate sull'evidenza, comprese revisioni sistema�che che presentano informazioni aggiun�ve a 
sostegno delle azioni per migliorare la pra�ca. Le linee guida includono 13 raccomandazioni per 
il periodo preoperatorio e 16 per la prevenzione delle infezioni durante e dopo l'intervento 
chirurgico. Si va da semplici precauzioni come assicurarsi che i pazien� facciano il bagno o la 
doccia prima dell'intervento chirurgico, il modo appropriato per le équipe chirurgiche di lavarsi 
le mani, indicazioni su quando usare an�bio�ci profila�ci, quali disinfe�an� usare prima 
dell'incisione e quali suture usare. La profilassi an�bio�ca rappresenta  un momento cri�co, 
anche se non unico, nella prevenzione delle ISC tanto che il suo uso, da solo, rappresenta una 
notevole porzione della quan�tà totale degli an�bio�ci u�lizza� in tu� gli ospedali del mondo.
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