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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Proposta di un approccio integrato per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico 
(ISC) in interventi di protesi articolari: progetto di sorveglianza attiva prospettica delle infezioni, 
linee di prevenzione e analisi dei costi e dei benefici. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
         Ogni anno in Italia vengono effettuati circa 80.000 interventi di sostituzione protesica d’anca e circa 
40.000 di ginocchio con un andamento in incremento nel quinquennio 1999-2003 pari al 18% per l’anca e 
dell’85% per il ginocchio. L’impatto economico sul Servizio Sanitario Nazionale nel 2003 è stimato intorno 
a 900 milioni di Euro per il DRG chirurgico e a 500 milioni di Euro per la riabilitazione postchirurgica (1). 
La frequenza di infezioni del sito chirurgico (ISC) in questi interventi varia da 0,3% a 2,5% per l’anca e da 
0,5% a 2,5% per il ginocchio (2,3) con conseguenti elevati costi sia per il trattamento di una artroprotesi 
infetta (4) sia per l’assistenza nella evenienza di una  ISC (5).  
La frequenza di ISC dopo interventi di sostituzione protesica è andata progressivamente diminuendo negli 
anni, grazie all’introduzione della profilassi antibiotica e all’uso di sale operatorie con sistemi di 
ventilazione che garantiscono bassi livelli di contaminazione microbica dell’aria. Tuttavia, nonostante la 
disponibilità di linee guida nazionali e internazionali sulle procedure di profilassi antibiotica (6), si continua 
a registrare un’ampia variabilità nella modalità di somministrazione dell’antibiotico ed elevate percentuali 
di non adesione alle raccomandazioni, con un impatto, oltre che sulla spesa sanitaria, anche sul rischio di 
eventi avversi, nonché sulla selezione della flora microbica nella struttura assistenziale (7,8). Da quando è 
stata dimostrata una chiara associazione tra sistema di ventilazione, contaminazione microbica dell’aria e 
ISC (9), si raccomanda di effettuare interventi di artroprotesi in sale operatorie ultraclean con valori di 
carica microbica inferiori a 10 ufc/m3 (10), valutate mediante campionamento attivo, o a 350 ufc/m2/h 
valutate mediante campionamento passivo (11). Tuttavia, un recentissimo studio tedesco (12) ha 
evidenziato, in modo sorprendente, un rischio significativamente più elevato di acquisire ISC in interventi di 
artroprotesi di anca eseguiti in sale operatorie ultraclean, con flusso unidirezionale, rispetto a sale operatorie 
con flusso turbolento, mentre per gli interventi di protesi di ginocchio, non sono state evidenziate differenze 
significative. In tale studio, però, mancano i dati relativi alla qualità microbiologica dell’aria; pertanto, 
considerando che l’installazione dei sistemi di ventilazione a flusso d’aria unidirezionale comporta un 
notevole investimento di risorse (13), diventa fondamentale una chiara dimostrazione che il loro utilizzo sia 
costo-efficace.  
        La sorveglianza epidemiologica delle infezioni post-operatorie rappresenta lo strumento essenziale per 
la gestione del rischio infettivo e, relativamente agli interventi di artroprotesi di anca e ginocchio, diversi 
studi hanno evidenziato una riduzione delle ISC, dal 27% all’80%, in seguito all’implementazione di un 
sistema di sorveglianza (2,14). Tale attività è possibile, come altre esperienze di sorveglianza hanno 
dimostrato, con costi contenuti attraverso un’azione di sensibilizzazione e di messa in rete delle strutture 
interessate che adottano un protocollo comune e condividono un sistema informativo web based (15).  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
        La precisa valutazione dell’impianto di ventilazione nelle sue caratteristiche ingegneristiche, il corretto 
campionamento microbiologico dell’aria e la sorveglianza epidemiologica delle ISC, effettuati con metodi 
standardizzati, rappresentano una premessa importante per valutare l’impatto che i diversi impianti di 
ventilazione hanno sull’incidenza delle ISC e contribuire a dare risposta ad alcune questioni ancora aperte. 
 
 
 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
        Ciascuno degli approcci proposti rappresenta una soluzione fattibile come dimostrano gli studi sinora 
svolti sia a livello internazionale sia dal gruppo proponente (16); il principale punto critico -  che 
rappresenta l’elemento innovativo e il valore aggiunto del progetto - sarà costituito dalla integrazione dei 
diversi approcci di studio del problema.  



Le principali criticità prevedibili del progetto, peraltro superabili, sono di seguito indicate per punti: 
1) variabilità impiantistiche e strutturali delle sale operatorie, correggibile attraverso 

una stratificazione delle sale operatorie in base a tali caratteristiche; 
2) integrazione tra varie figure professionali (personale medico, infermieristico, 

tecnico, amministrativo) coinvolte nel progetto; la condivisione delle conoscenze 
e l’armonizzazione dei comportamenti verranno perseguiti mediante i  previsti 
interventi di formazione sul campo; 

3) variabilità nella modalità di raccolta delle informazioni armonizzabile mediante 
l’adozione di specifici protocolli e griglie di lettura.  
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Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
OBIETTIVO GENERALE: 
 
Valutare l’adesione alle raccomandazioni relative alle procedure di antibioticoprofilassi e la contaminazione 
microbica dell’aria durante interventi puliti di sostituzione di protesi d’anca e ginocchio, e misurare 
l’associazione di questi due fattori all’incidenza delle ISC. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Valutazione delle modalità di effettuazione della profilassi antibiotica. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Valutazione delle caratteristiche della sala operatoria e della carica microbica dell’aria. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 : 
Approfondimento delle conoscenze relative all’associazione tra impianto di ventilazione, carica microbica 
dell’aria e ISC. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 : 
Valutazione dell’incidenza delle ISC stratificate per categorie omogenee di rischio e definizione di un 
benchmark. 

 
CAPO PROGETTO: Francesco Auxilia  
Dipartimento di Sanità Pubblica – Microbiologia – Virologia Università degli Studi di Milano 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Università degli Studi di Catania  
Dipartimento di Scienze 
Biomediche                                     
LaPoSS          
 
 

Prof.ssa Antonella Agodi - Reclutamento UUOO 
- Formazione 
- Gestione sistema informativo 
web based 
- Gestione rete locale 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Università degli Studi di Parma 
Dipartimento di Sanità Pubblica       

Prof.ssa Cesira Pasquarella - Reclutamento UUOO 
- Formazione  
- Gestione rete locale 
- Supervisione al controllo 
microbiologico dell’aria 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Università degli Studi di Sassari 
Istituto di Igiene e Medicina 
Preventiva 

Prof.ssa Ida Mura - Reclutamento UUOO  
- Formazione 
- Gestione rete locale 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Università degli Studi di Roma 
Dipartimento di Scienze di Sanità 
Pubblica G. Sanarelli 
 

Prof.ssa Daniela D’Alessandro - Reclutamento UUOO 
- Formazione 
- Gestione rete locale 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Sanità Pubblica – 
Microbiologia - Virologia 

Prof. Francesco Auxilia - Reclutamento UUOO  
- Formazione 
- Gestione rete locale 
- Coordinamento 



Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Valutare l’adesione alle raccomandazioni relative alle procedure di 
antibioticoprofilassi e la contaminazione microbica dell’aria durante interventi 
puliti di sostituzione di protesi d’anca e ginocchio, e misurare l’associazione di 
questi due fattori all’incidenza delle ISC. 

Indicatori di risultato 

1) N. interventi con profilassi antibiotica appropriata/totale degli 
interventi sottoposti a sorveglianza. 

2) Unità formanti colonia per metro cubo (ufc/m3), come misura della 
concentrazione dei microrganismi nell’aria. 

3) Indice Microbico Aria (IMA), come misura del tasso di 
sedimentazione dei microrganismi sulle superfici.  

4) Tassi di incidenza di ISC calcolati in termini di: incidenza cumulativa 
e densità di incidenza. 

5) Tassi di ISC calcolati e stratificati per categoria di Indice di Rischio di 
Infezione (IRI). 

6) Distribuzione in percentili dei tassi di ISC. 
7) Analisi dei costi e dei benefici della sorveglianza 
8) Analisi costo efficacia delle diverse tipologie di impianti di 

ventilazione 

Standard di risultato 

1) Distribuzione in percentili della proporzione di interventi coerenti con 
le linee guida sulla antibioticoprofilassi (6). 

 2),3) Distribuzione in percentili degli indici di contaminazione microbica  
dell’aria nelle sale operatorie oggetto di indagine. 

 2),3) Percentuale di conformità ai limiti proposti da raccomandazioni 
internazionali e nazionali : 

a) HTM 03-01. Health Technical Memorandum 03-01: Specialised 
ventilation for healthcare premises. 2007. 

b) ISPESL. Linee Guida per la definizione degli standard di sicurezza 
e di igiene ambientale dei reparti operatori, 1999 

c) H+ Die Spitäler der Schweiz. Klassifizierung und technishe 
Anfordungen an Spitalräume. 2007. 

d) Friberg B, Friberg S, Burman LG. Inconsistent correlation 
between aerobic bacterial surface and air counts in operating 
rooms with ultraclean laminar air flows: proposal of a new 
bacteriological standard for surface contamination. J Hosp Infect 
1999; 42: 287-93 

e) Pasquarella  C, Pitzurra O, Savino A. The index of microbial air 
contamination. J Hosp Infect 2000; 46: 241-56 

4),5),6) Benchmark europeo (HELICS). 
7,8)  Riferimento standard disponibili in letteratura 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Valutazione delle modalità di effettuazione della profilassi antibiotica. 

 

Indicatore di risultato N. interventi con profilassi antibiotica appropriata/totale degli interventi 
sottoposti a sorveglianza. 

Standard di risultato Distribuzione in percentili della proporzione di interventi coerenti con le linee 
guida sulla antibioticoprofilassi (6). 

 



OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Valutazione delle caratteristiche della sala operatoria e della carica microbica 
dell’aria. 

 

Indicatori di risultato 

1) Unità formanti colonia per metro cubo (ufc/m3), come misura della 
concentrazione dei microrganismi nell’aria. 

2) Indice Microbico Aria (IMA), come misura del tasso di 
sedimentazione dei microrganismi sulle superfici. 

Standard di risultato 

Distribuzione in percentili degli indici di contaminazione microbica dell’aria 
nelle sale operatorie oggetto di indagine. 
Percentuale di conformità ai limiti proposti da raccomandazioni internazionali 
e nazionali: 

a) HTM 03-01. Health Technical Memorandum 03-01: Specialised 
ventilation for healthcare premises. 2007. 

b) ISPESL. Linee Guida per la definizione degli standard di sicurezza e 
di igiene ambientale dei reparti operatori, 1999 

c) H+ Die Spitäler der Schweiz. Klassifizierung und technishe 
Anfordungen an Spitalräume. 2007. 

d) Friberg B, Friberg S, Burman LG. Inconsistent correlation between 
aerobic bacterial surface and air counts in operating rooms with 
ultraclean laminar air flows: proposal of a new bacteriological 
standard for surface contamination. J Hosp Infect 1999; 42: 287-93 

e) Pasquarella  C, Pitzurra O, Savino A. The index of microbial air 
contamination. J Hosp Infect 2000; 46: 241-56 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Approfondimento delle conoscenze relative all’associazione tra impianto di 
ventilazione, carica microbica dell’aria e ISC. 

Indicatori di risultato Misure di associazione e di impatto. 
Standard di risultato Riferimento standard esistenti in letteratura (9,12). 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Valutazione dell’incidenza delle ISC stratificate per categorie omogenee di 
rischio e definizione di un benchmark. 

 

Indicatori di risultato 

1) Tassi di incidenza di ISC calcolati in termini di: incidenza cumulativa 
e densità di incidenza. 

2) Tassi di ISC calcolati e stratificati per categoria di Indice di Rischio di 
Infezione (IRI). 

3) Distribuzione in percentili dei tassi di ISC. 
4) Analisi dei costi e dei benefici della sorveglianza 
5) Analisi costo efficacia delle diverse tipologie di impianti di 

ventilazione 

Standard di risultato Benchmark europeo (HELICS) 
Riferimento standard disponibili in letteratura 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Contratto per attività di rilevazione 

 
- 5.000,00 

Beni e servizi 
- Gestione sistema informativo web based 
 

 
- 15.000,00 
 

Missioni 
- Spese viaggio per partecipazione ad attività formative e riunioni 
 

- 3.000,00 
 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Contratto per attività di rilevazione 

 
- 5.000,00 

Missioni 
- Spese viaggio per partecipazione ad attività formative e riunioni 
 

 -3.000,00 
 

 

Unità Operativa 3 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Contratto per attività di rilevazione 

 
- 5.000,00 

Missioni 
- Spese viaggio per partecipazione ad attività formative e riunioni 
 

- 3.000,00 
 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Contratto per attività di rilevazione 

 
- 5.000,00 

Missioni 
- Spese viaggio per partecipazione ad attività formative e riunioni 
 

- 3.000,00 
 

 



 

Unità Operativa 5 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Contratto per attività di rilevazione 

 
- 5.000,00 

Missioni 
- Spese viaggio per partecipazione ad attività formative e riunioni 
 

- 3.000,00 
 

 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 25.000,00 
Beni e servizi 15.000,00 
Missioni 15.000,00 

Totale 55.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


