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I numeri più recenti parlano di 800.000 SSI ogni anno in Europa, ovvero quasi
il 20% delle infezioni associate all’assistenza sanitaria (HAI) in Europa, con
più di 16.000 decessi ogni anno. Inoltre, le SSI hanno un impatto negativo
sulla salute fisica e mentale dei pazienti. L’aumento della morbilità e della
mortalità dei pazienti e i mancati guadagni durante il periodo di recupero
sono solo alcuni dei costi indiretti associati alle infezioni. Tra i costi immateriali
a carico dei pazienti figurano l’ansia e il dolore. È anche possibile che le ferite
si rimarginino in ritardo e che i pazienti siano maggiormente suscettibili a
complicazioni secondarie quali la batteriemia. Quando i pazienti sono lontani
da casa e dal lavoro per un lungo periodo di tempo, un’altra conseguenza per
i familiari e i pazienti stessi può essere la sensazione di angoscia. L’insorgere
di una SSI provoca un notevole aumento delle ripercussioni negative di
una procedura chirurgica dal punto di vista clinico ed economico. Il costo
complessivo delle SSI in Europa è stimato in circa 19 miliardi di euro ogni anno.
Le infezioni del sito chirurgico sono anche collegate alla resistenza
antimicrobica: come qualsiasi HAI, le SSI sono spesso provocate da organismi
resistenti agli antibiotici. Il trattamento delle SSI è divenuto estremamente
complesso e impegnativo a causa della resistenza agli antibiotici (AMR),
ovvero la capacità adattiva degli agenti patogeni di difendersi dai farmaci
antimicrobici.
I pazienti con infezioni farmaco-resistenti sono più suscettibili allo sviluppo
di complicazioni e la possibilità di decesso causato dall’infezione è fino a tre
volte più probabile. In Europa, circa due terzi delle 671.689 infezioni da batteri
resistenti agli antibiotici sono associate all’assistenza sanitaria. Il trattamento
delle HAI fa ampiamente ricorso ad agenti antimicrobici, contribuendo così
all’aumento dell’AMR in ambienti sanitari. Risulta pertanto di fondamentale
importanza concentrarsi sulla prevenzione delle HAI, ad esempio
implementando sia programmi di vasta portata, sia semplici provvedimenti
a cui gli operatori sanitari, i pazienti e l’intera cittadinanza possano aderire
facilmente.
Lo scopo ultimo della prevenzione delle SSI consiste nel proteggere e
promuovere la sicurezza dei pazienti, diminuendo nel contempo il tasso e il
carico delle infezioni, in particolare quelle imputabili a batteri AMR. L’incapacità

di mettere a punto un sistema di sorveglianza delle SSI renderà le procedure
e gli interventi medici di routine pericolosi o inefficaci. Al contrario, l’adozione
di misure adeguate consentirà di ridurre al minimo il rischio di infezioni
farmaco-resistenti, salvando milioni di vite e salvaguardando le conquiste
scientifiche del secolo scorso per le future generazioni.
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Come nel caso delle altre infezioni associate all’assistenza sanitaria, le SSI
possono essere ampiamente evitate e l’attenta implementazione delle linee
guida sulle pratiche cliniche solitamente consente una prevenzione fino al
50%. Le primissime linee guida a livello globale sulla prevenzione delle SSI
sono state pubblicate il 3 novembre 2016, successivamente aggiornate in
alcune parti e pubblicate in una nuova edizione nel dicembre 2018.
Nel frattempo sono stati adottati protocolli e linee guida a livello nazionale e
locale.
Per avere un quadro della situazione dei gap esistenti tra le linee guida basate
sull’evidenza e le pratiche mediche correnti, abbiamo deciso di utilizzare le
linee guida dell’OMS del 2016 per la prevenzione delle SSI come parametro di
riferimento della ricerca.
Health First Europe ritiene che sia necessario conoscere il livello di
implementazione delle principali misure di prevenzione per impostare una
politica sanitaria pubblica efficace e attuare protocolli mirati di prevenzione e
controllo delle infezioni. I dati raccolti nel nostro report rilevano gap importanti
tra le misure basate sull’evidenza suggerite dalle linee guida ufficiali e le
pratiche mediche correnti degli ospedali europei, gap che rappresentano
una fonte di seria preoccupazione per la sicurezza dei pazienti europei.
Per prevenire e gestire le infezioni durante il percorso chirurgico, occorre
attuare una strategia olistica e multilivello, comprendente un cambiamento
sistemico, formazione, istruzione, monitoraggio, sorveglianza, valutazione e
comunicazione ai fini di una maggiore sensibilizzazione.

Insight Report: identifying the gaps between evidence and practice in the prevention of surgical site infections

Le infezioni del sito chirurgico (SSI) sono infezioni che compaiono entro 30
giorni dalla procedura chirurgica (oppure, nei pazienti trapiantati, fino a un
anno dopo) e interessano l’incisione o i tessuti profondi nel sito d’intervento.
Nonostante i recenti progressi nella prevenzione, le SSI mettono in pericolo
la vita di milioni di pazienti ogni anno e rappresentano un problema clinico
molto serio, essendo associate ad alti livelli di mortalità e morbilità e gravando
notevolmente sulle risorse destinate all’assistenza sanitaria.
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LA NOSTRA POLITICA SI RIVOLGE
AI RESPONSABILI DELLE
POLITICHE A LIVELLO EUROPEO
Il report di approfondimento si prefigge di attirare l’attenzione sulla necessità
di modificare le pratiche per salvare vite umane. Abbiamo quindi elaborato
5 richieste per i responsabili delle decisioni politiche a livello europeo, volte a
ridurre l’incidenza delle SSI in Europa:

•
•

Creare uno schema europeo per la prevenzione e il controllo delle HAI
Armonizzare i protocolli e le linee guida basate sull’evidenza
Ampliare il ruolo dell’ECDC al fine di garantire l’osservazione, la sorveglianza
e la raccolta di dati
Agevolare l’implementazione e l’aderenza alle linee guida
Elaborare un curriculum europeo per la prevenzione delle infezioni

Infine, occorre agevolare lo scambio e la diffusione delle buone pratiche ad
ogni livello, istituendo sistemi di gratifiche volti a promuovere l’eccellenza
nella qualità dell’assistenza e della sicurezza dei pazienti.
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Creare uno schema europeo per la prevenzione e il controllo delle
HAI
Nell’ambito di un quadro legislativo europeo più ampio sulla prevenzione
e il controllo delle infezioni, occorre raggiungere il consenso su linee
guida basate sull’evidenza, quali quelle dell’OMS, e definire precisi
protocolli per prevenire le SSI.
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Armonizzare i protocolli e le linee guida basate sull’evidenza
La Commissione europea dovrebbe agevolare la creazione di un forum
di esperti per l’adozione di linee guida basate sull’evidenza (come
quelle dell’OMS) e sostenerne l’implementazione nell’intera Europa.
È importante altresì incoraggiare il coinvolgimento delle associazioni
scientifiche nella formazione intersettoriale sulla prevenzione e il
controllo delle HAI. Nel contempo, occorre includere nel semestre
europeo le raccomandazioni inerenti alla riduzione delle HAI in
quanto strumento politico volto a motivare i progressi nazionali sulla
prevenzione e il controllo delle HAI, e progettare le future condizionalità
e opportunità di finanziamento dell’UE al fine di rafforzare la politica e
la capacità di implementazione a livello nazionale.
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Ampliare il ruolo dell’ECDC per garantire l’osservazione, la
sorveglianza e la raccolta di dati
È importante promuovere il ruolo dell’ECDC al fine di identificare,
valutare e comunicare i rischi emergenti e in corso per la salute
umana costituiti dalle malattie infettive. I dati di sorveglianza sulle
infezioni rappresentano un elemento chiave di qualsiasi programma
di prevenzione. I dati possono essere utilizzati per valutare la portata, la
diffusione progressiva e lo stato delle infezioni, esaminare, analizzare e
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monitorare l’andamento dei tassi di infezione, informare sui programmi
di allerta, e migliorare lo sviluppo di prestazioni, strategie e competenze.

Infine, occorre agevolare lo scambio e la diffusione delle buone pratiche ad
ogni livello, istituendo sistemi di gratifiche volti a promuovere l’eccellenza
nella qualità dell’assistenza e della sicurezza dei pazienti.

Occorre garantire la standardizzazione della reportistica e la
comparabilità dei dati in tutta l’UE mediante l’utilizzo di metodi
comuni di tipizzazione e diagnostica (processo esterno di garanzia
della qualità), definizioni di casi, metadati e protocolli di reportistica.
La prossima sfida consiste nel passare gradualmente da sistemi di
sorveglianza delle malattie basati sulle comunicazioni degli operatori
sanitari a sistemi in grado di utilizzare direttamente i dati sanitari.

Agevolare l’implementazione e l’aderenza alle linee guida
L’implementazione delle linee guida e degli strumenti associati richiede
un’attenta diffusione e chiare strategie di attuazione. La creazione di
istruzioni e checklist standardizzate per la sicurezza può aumentare la
sicurezza delle procedure chirurgiche, rafforzare le pratiche accettate
sulla sicurezza e promuovere una comunicazione e una collaborazione
migliori tra le équipe chirurgiche.
L’adozione di indicatori di qualità standardizzati, unitamente a una
maggiore attenzione per le raccomandazioni internazionali e la
medicina basata sull’evidenza, può fornire informazioni utili su come
migliorare il profilo di sicurezza dell’assistenza sanitaria e sfruttare in
modo più efficace ed efficiente le risorse disponibili.
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Elaborare un curriculum europeo per la prevenzione delle infezioni
La Commissione europea dovrebbe sostenere gli Stati membri nello
sviluppo di standard armonizzati di istruzione e formazione relativi alla
prevenzione e al controllo delle infezioni nell’ambito dei curriculum
nazionali degli operatori sanitari. Detti standard di formazione
dovrebbero tenere conto degli attuali strumenti di apprendimento
sviluppati dall’ECDC e dall’OMS (ad esempio la checklist chirurgica
dell’OMS e le linee guida sulla prevenzione delle infezioni del sito
chirurgico). L’istruzione di tutti gli operatori sanitari sulla prevenzione
delle HAI dovrebbe iniziare a livello universitario, per consolidarsi
con un’ulteriore formazione nel corso degli anni di specializzazione
postlaurea. Gli ospedali dovrebbero disporre dei mezzi e degli strumenti
atti a istruire lo staff clinico sui programmi di prevenzione e controllo
delle infezioni.
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