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La profilassi an�bio�ca è una misura importante a forte impa�o nella prevenzione delle ISC, che 
non può tu�avia sos�tuire la corre�a pra�ca clinica di prevenzione e controllo delle infezioni. Il 
suo uso deve essere de�ato dalle indicazioni specifiche, descri�e e condivise in tu�o il mondo 
per evitare incremen� di cos�, tossicità e sviluppo di fenomeni di an�bio�co-resistenza. 
Purtroppo percentuali al�ssime di uso inappropriato degli an�bio�ci come profilassi con�nuano 
ad essere riporta� nella le�eratura mondiale. 

Sempre più da� scien�fici dimostrano come programmi ed inizia�ve ospedaliere dedicate 
portano a miglioramen� nella ges�one delle terapie an�bio�che ed a riduzioni degli even� 
avversi provoca� da comportamen� clinici “non virtuosi” in an�bio�coterapia. In par�colare i 
programmi di “An�microbial Stewardship” possono ridurre i tassi di an�bio�co-resistenza e 
delle infezioni “an�bio�co-related” nei pazien� ricovera� negli ospedali in generale e nei repar� 
chirurgici in par�colare. È in un contesto mul�disciplinare che si può o�enere un’o�mizzazione 
culturale della prevenzione e del tra�amento delle infezioni in chirurgia. 

        Massimo Sartelli

Alcuni clinici hanno ben presente il problema clinico del buon uso degli an�bio�ci, mentre mol� 
verosimilmente so�os�mano o addiri�ura non hanno coscienza ne’ di questa realtà ne’ del suo 
impa�o reale nei propri ospedali.

La terapia an�bio�ca ed an�fungina sono momen� chiave nella pra�ca clinica quo�diana del 
chirurgo nel tra�amento delle sindromi infe�ve addominali, sia comunitarie sia nosocomiali, e 
delle infezioni dei tessu� molli. 

La terapia an�bio�ca salva spesso delle vite ma è noto che in mol� casi essa viene u�lizzata in 
maniera inappropriata nell’indicazione, nella scelta del farmaco e nella durata della terapia. Nel 
momento dell’instaurazione di una terapia an�bio�ca il chirurgo ha una doppia responsabilità. 
Curare in maniera o�male il paziente e preservare la potenzialità cura�va stessa degli 
an�bio�ci senza creare fenomeni di an�bio�co-resistenza od effe� collaterali come 
l’insorgenza di un’infezione da Clostridium difficile.
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