Giornata Mondiale dedicata alla sicurezza del paziente
….quando il TO CARE diventa sicurezza nell’assistenza al paziente tra
ospedale/territorio nella prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.
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Background

Mettere al centro del percorso di cura la persona in tutta la sua complessità è l’obiettivo principale
che il nostro servizio sanitario vuole raggiungere limitando gli eventi avversi, implementando
l’applicazione delle Linee Guida a favore della sicurezza delle cure.
Sin dai tempi dell’antica Grecia la medicina ha sempre rappresentato un ambito nel quale non era
permesso sbagliare, tuttavia, l’errore, per molto tempo è stato taciuto e non si doveva ammettere
e spesso nascondere al paziente e ai suoi familiari.
A partire dal 1913 si è iniziato ad evidenziare gli errori effettuati in chirurgia; Codman chirurgo
americano affermava che “ogni ospedale dovrebbe seguire ciascuno dei pazienti abbastanza a
lungo per stabilire se il trattamento ha avuto successo oppure no, e quindi indagare ‘ se no,
perché no’, nell’ottica di prevenire futuri analoghi insuccessi”. Codman era pronto a rendere
pubblico il verificarsi di errori in chirurgia nel trattamento e ad analizzare le cause.
Nel 1984, negli U.S.A., l’Harvard Medical Practice Study (HMPS) rileva che i pazienti ricoverati in
ospedale incorrevano in eventi avversi nel 3,8% dei casi e di questi il 14% (pari allo 0,53%) erano
mortali.
Nel 1999 il documento “To Herr is Human” denunciava errori medici fatali di 50-100.000/anno e
vari altri studi hanno confermato la rilevanza del problema in ambito mondiale, sia pure con
variabilità legate alla popolazione esaminata e alle metodiche di rilevazione.

Il “medical error” è così definito come“ sometimes when people are ill and receive medical
care, mistakes are made that result in serious harm, such as death disability, or additional

or prolonged treatment. These are called medical errors. Some of these are preventable,
whereas others may not be.”1 (Blendon e al., 2002).
A partire da tale data tutto il mondo sanitario ha iniziato a considerare il “to care” del
paziente sotto molti altri aspetti oltre che quello prettamente medico, di diagnosi e cura.
L’evoluzione del sistema sanitario negli ultimi anni, ha portato, a grandi cambiamenti a
livello organizzativo, assistenziale e soprattutto in ambito della cultura del rischio clinico.
L’ospedale attualmente è visto come un sistema complesso dove coesistono insieme
molteplici attività.
In ogni organizzazione sanitaria caratterizzata da un grado di complessità possono
verificarsi errori potenziali dannosi per il paziente. Considerando che l’errore è una
componente inevitabile della realtà umana, in ogni sistema possono determinarsi
circostanze che ne favoriscono il verificarsi; è quindi fondamentale creare condizioni che
riducano la possibilità di sbagliare (Reason 2000) e le conseguenze di un errore quando
questo si sia verificato.
Il rischio è stato definito dallo statunitense Institute of medicine come la probabilità che
un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi danno o disagio
imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo
di degenza, e che sia la causa di un prolungamento di tale periodo, di un peggioramento
delle condizioni di salute o della morte (IOM 2000)

Il nursing e la sicurezza del paziente
Il nursing nella gestione del paziente tra ospedale e territorio svolge un ruolo centrale per
raggiungere gli obiettivi di cura complessivi, dall’ingresso in reparto fino al reintregro in ambito
sociale/familiare, a garanzia della continuità del percorso pre e post chirurgico del paziente. A
causa della complessità clinica e dell’elevato rischio di complicanze è necessario un intervento
interdisciplinare, anche attraverso l’uso di protocolli condivisi, dove la funzione infermieristica
deve porre particolare attenzione alla valutazione e decodifica dei bisogni dell’assistito e alla
gestione dei disturbi cognitivi (es. delirium) e dei rischi derivanti dalle condizioni di riposo forzato
(lesioni da compressione e infezione del sito chirurgico). Il ruolo dell’infermiere è fondamentale
per la prevenzione e gestione di lesioni cutanee e dell’infezione del sito chirurgico, per la
valutazione e il controllo del dolore, attraverso l’utilizzo di scale validate con particolare

attenzione ai pazienti con funzioni cognitive deteriorate. Altrettanta importanza assume l’attenta
gestione dell’apporto idrico ed alimentare. Il ruolo strategico del nursing si concretizza inoltre nel
favorire il coinvolgimento della persona assistita e del care giver al fine di garantire la loro
partecipazione al piano assistenziale e per facilitare la continuità assistenziale fra un setting e
l’altro (intra ed extra ospedaliero).

Linee Guida OMS sulla prevenzione infezioni sito chirurgico (SSI) nel PDTA ospedale/territorio di
pazienti fragili: gestione del rischio
“Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono acquisite dai pazienti mentre ricevono cure e
rappresentano l'evento avverso più frequente che colpisce la sicurezza dei pazienti in tutto il
mondo’’.
Un recente lavoro dall' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica che l'infezione del sito
chirurgico (SSI)è la tipologia di ICA più studiata nei Paesi a basso e medio reddito, dove interessa
fino ad un terzo dei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico. Anche se l'incidenza delle
SSI nei Paesi ad alto reddito è più bassa, in Europa e negli Stati Uniti d'America (USA) è comunque
il secondo tipo di ICA in termini di frequenza.
Nel percorso del paziente attraverso la chirurgia sono stati identificati molti fattori che
contribuiscono al rischio di SSI. Pertanto, la prevenzione di queste infezioni è complessa e
richiede l'integrazione di una serie di misure preventive prima, durante e dopo la chirurgia.” Un
recente lavoro del Programma Clean Care is Safer Care (http://www.who.int/gpsc/en)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dimostra che l'infezione del sito chirurgico (SSI)
colpisce fino a un terzo dei pazienti sottoposti a una procedura chirurgica.
Misure generali per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico:

Fig 1: Percorso /prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (Linee Guida OMS 2016)

Fase pre-operatoria:

•
Fornire ai pazienti informazioni e raccomandazioni chiare e coerenti durante tutte le fasi
assistenziali.
•

Raccomandare la sospensione del fumo 4-6 settimane prima di un intervento di elezione.

•
Prima di interventi in elezione, identificare e trattare le infezioni non localizzate al sito
chirurgico e rinviare tutti gli interventi elettivi in pazienti
•
Tricotomia: Eseguire la tricotomia solo se assolutamente necessario .Se si effettua la
tricotomia, praticarla il giorno dell’intervento, solo con clipper elettrico . La tricotomia con rasoio
con lame tradizionali è assolutamente sconsigliata -



Doccia pre-operatoria.



Profilassi anti-trombotica.



Nutrizione.



Terapie immunosoppressive.



Emoglobina A1C. Glicemia < 200 mg/dl

Fase Intra-operatoria:
-

Igiene delle mani. Chiunque acceda al blocco operatorio deve eseguire l’igiene delle mani
prima dell’ingresso, seguendo le indicazioni dei 5 momenti del WHO.

-

Antisepsi di mani/braccia del team chirurgico

-

Tenere le unghie corte e non indossare unghie artificiali

Effettuare la preparazione chirurgica delle mani per almeno 2-5 minuti utilizzando un
antisettico appropriato.
- Abbigliamento e teli chirurgici.
Comportamenti in sala operatoria. Limitare i movimenti dentro la sala operatoria e le
entrate/uscite a quanto strettamente necessario (SHEA 2013, III; Philadelphia Consensus 2013).

-

Preparazione del campo operatorio

Lavare a fondo e pulire l’area dell’incisione chirurgica e intorno ad essa, per rimuovere la
contaminazione grossolana, prima di eseguire la preparazione antisettica della cute
Normotermia. Mantenere la normotermia nel periodo perioperatorio nei pazienti sottoposti
a intervento chirurgico in anestesia generale o regionale
- Normoglicemia. Controllare adeguatamente nei pazienti diabetici e non diabetici i livelli sierici di
glucosio ematico nel periodo perioperatorio.
- Ossigenazione tissutale. I pazienti che necessitano di intubazione endotracheale per procedure
chirurgiche devono ricevere una FiO2 aumentata intraoperatoriamente e nell’immediato periodo
post-operatorio per 2-6 ore al fine di ridurre il rischio di infezione.
- Normovolemia. Assicurare intraoperatoriamente il mantenimento di un adeguato ripristino del
volume di liquidi
- Emotrasfusioni
- Utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali
- Distrazione dovuta al rumore . Un elevato livello di rumore è associato a un aumento delle
infezioni del sito chirurgico.
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Fase Post-operatoria:
-

Igiene delle mani

Lavare le mani con acqua e sapone quando visibilmente sporche o imbrattate con sangue o
altri liquidi biologici
Effettuare l’igiene delle mani: prima e dopo il contatto con il paziente ; prima di
manipolare dispositivi medici per l’assistenza al paziente, che vengano o meno utilizzati guanti ;
dopo il contatto con liquidi biologici o secrezioni, mucosa, cute non intatta o medicazioni di ferita ;
quando nel corso dell’assistenza ci si muove da un sito corporeo contaminato a un altro dello
stesso paziente ; dopo il contatto con superfici e oggetti contaminati (incluse attrezzature)
•
Medicazione. Coprire l’incisione chirurgica con una medicazione traspirante appropriata
alla fine dell’intervento

Tipo di medicazione: la medicazione dovrebbe essere scelta in base alle caratteristiche
della ferita chirurgica e tenendo in considerazione i costi.
Prevenzione con terapia a pressione negativa: per prevenire le infezioni del sito chirurgico
si suggerisce l’uso di una terapia profilattica della ferita a pressione negativa in pazienti adulti su
incisioni chirurgiche chiuse in prima intenzione e ad alto rischio, tenendo in considerazione
l’impatto sulle risorse
Tempi: la medicazione sterile dovrebbe essere mantenuta per almeno 24-48 ore dopo
l’intervento. La rimozione precoce delle medicazioni di ferite pulite o pulito-contaminate non ha
effetti dannosi, ma l’evidenza è di bassa qualità (Cochrane 2015). La decisione se ripetere la
medicazione deve seguire le necessità clinico-assistenziali.
Cambio: la medicazione dovrebbe essere sostituita con tecnica asettica previa una accurata
igiene delle mani
•
Detersione della ferita. Qualora fosse necessario eseguire una detersione della ferita
utilizzare soluzione fisiologica.
•
Divisa chirurgica. Non indossare la divisa chirurgica al di fuori della sala operatoria o
indossare un camice bianco sopra la divisa
•
Informazioni al paziente. I pazienti che hanno subito un intervento chirurgico e i loro
familiari dovrebbero essere informati e consigliati in merito alla cura della ferita e alla gestione
della medicazione, comprese le modalità per riconoscere eventuali complicazioni e i contatti di
riferimento in caso di bisogno (NICE 2013).
•
Drenaggi. Qualora fosse necessario l’utilizzo di drenaggio, si suggerisce di rimuovere il
drenaggio stesso il prima possibile, quando è esaurita la sua funzione drenante e la clinica lo
consente La profilassi antibiotica pre-operatoria non deve essere continuata in presenza di un
drenaggio in una ferita allo scopo di prevenire una ISC (WHO 2016, condizionata/bassa).
•

Doccia post-operatoria.

Foto 2 : Coinvolgimento del paziente
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Foto 3 : Checklist surgical site infection OMS (sito OMS )

Conclusioni

Accogliere e accompagnare le persone nel loro contesto di vita e nei servizi, sono le scelte
effettuate in questi decenni attraverso un processo basato sulla sicurezza dell’assistenza.
Queste scelte hanno permesso di creare un welfare che comprende interventi di attivazione dei
percorsi e servizi utili a consentire alle persone di rimanere nell’ambiente originario di vita, se lo

desiderano, e a renderlo più vicino e fruibile: non solo la casa ma il contesto della quotidianità
fatto di attività, di spazi e tempi, di relazioni e conoscenze, che hanno senso per loro.
In questo momento così delicato per il sistema sanitario, dove la presenza di germi multiresistenti
mette a rischio la vita del paziente, la possibilità di ridurre le infezioni del sito chirurgico diventa
una “sicurezza” nella riduzione di eventi avversi ma, diventa un punto di forza nella tutela della
vita del paziente.
L’applicazione di linee guida OMS dedicate alla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, agli
strumenti dedicati all’analisi dei rischi (azione proattiva), ha ulteriormente rafforzato l’obiettivo di
miglioramento della qualità della vita in persone fragili, anziane con comorbilità.
Questi strumenti hanno permesso di creare un ulteriore collante tra i vari professionisti che si
prendono carico dello stato di salute dei cittadini.
Ancora una volta, attraverso la continuità assistenziale e la partecipazione “a più mani” di
professionisti sanitari esperti, si è fatto un passo avanti per permettere ai cittadini/pazienti di
poter vivere la loro situazione di malattia il più vicino possibile al loro ambito sociale/familiare
portando un valore aggiunto nella gestione della sicurezze delle cure.
Il coinvolgimento dei pazienti e dei cittadini ha permesso di renderli più partecipi nel percorso di
cura intrapreso.
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