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PREMESSA Ogni anno un numero notevole di pazienti in tutto il mondo ha sviluppato infezioni presso il sito 
chirurgico e altre complicanze relative all'incisione. Le implicazioni a livello sociale, sanitario ed 
economico sono considerevoli. Poiché l'età media della popolazione si sta innalzando e la multimorbilità 
diventa più comune, sta aumentando il numero e la complessità degli interventi chirurgici eseguiti. 
Pertanto, la riduzione dei rischi e dell'impatto associati alle complicanze relative alle incisioni continua 
ad essere una sfida importante.

La terapia a pressione negativa per le ferite [NPWT], utilizzata su un'incisione chiusa, è un approccio 
nuovo ed emergente per gestire le incisioni chiuse, la quale si è dimostrata promettente nel riuscire a 
ridurre l'occorrenza delle complicanze relative all'incisione. Nel gennaio 2016, un gruppo internazionale 
di chirurghi specialisti si è riunito per discutere sulle sfide associate alla gestione delle incisioni 
chirurgiche chiuse e sulle tecniche che possono essere utilizzate per ridurre il rischio di complicanze 
presso il sito chirurgico L'ottimizzazione delle condizioni di una ferita è una sfida complessa e 
dipendente da più fattori, le cui discussioni hanno incluso perché, quando e come utilizzare terapie a 
pressione negativa per le ferite su incisioni chirurgiche chiuse come parte di un approccio "integrato". 
Il gruppo di lavoro principale formato da specialisti e una commissione di revisione hanno dato luogo 
al documento di consenso finale, dopo un'approfondita revisione della bozza iniziale. Si spera che 
il presente documento migliorerà la visibilità delle complicanze presso il sito chirurgico e, in ultima 
istanza, aiutare i chirurghi e gli altri medici a migliorare i risultati per i pazienti.
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La terapia a pressione negativa per le ferite [NPWT] (Riquadro 1) è utilizzata da oltre 20 anni 
per la gestione di una vasta gamma di diverse tipologie di ferite negli adulti, incluse le ferite da 
trauma, le ferite di difficile guarigione, le ferite croniche nonché quelle coperte da lembi e/o 
innesti cutanei[1,2]. Tale terapia è stata utilizzata inoltre per la gestione di ferite complesse, ad 
esempio addome aperto congenito, in pazienti in età pediatrica per più di 10 anni[3-7]. Più di 
recente, i sistemi NPWT sono stati utilizzati per gestire incisioni chirurgiche chiuse in pazienti 
ad elevato rischio di complicazioni presso il sito chirurgico[8-10].

I sistemi NPWT continuano ad evolversi in risposta all'esperienza clinica e alle necessità dei 
pazienti. I modelli sono stati sviluppati per le ferite aperte che includono un'applicazione topica 
(instillazione) di soluzioni come le soluzioni saline, detergenti per ferite o antisettici[11]. Inoltre, 
sono ora disponibili modelli monouso più piccoli, leggeri e più facilmente trasportabili, i quali 
sono adatti per l'assistenza sanitaria ambulatoriale o a domicilio[12,13]. 

Alcuni sistemi semplificati non utilizzano più un contenitore per la raccolta dei fluidi, ma 
permettono a qualsiasi essudato prodotto dalla ferita di evaporare mediante una medicazione 
ad elevata traspirabilità [MVTR][14,15].

Le versioni estremamente portatili e "discrete" dei sistemi NPWT sono perfettamente idonei 
per l'utilizzo su incisioni chirurgiche chiuse che non si ritiene possano produrre elevate 
quantità di essudati, nonché su pazienti che potranno essere dimessi anticipatamente 
dall'ospedale e mobilizzati più rapidamente[14,16].

La NPWT è stata utilizzata su incisioni chirurgiche chiuse successive a una serie di diverse 
tipologie di interventi chirurgici, che comprendono chirurgia addominale, cardiotoracica, 
colon-rettale, ostetrica, ortopedica, pediatrica, plastica/mammaria, da traumi e vascolare. 

‘In un numero considerevole di studi, l'utilizzo della NPWT per incisioni chirurgiche 
chiuse è stato dimostrato riportare benefici nel ridurre la percentuale di infezioni presso 
il sito chirurgico, sieromi / ematomi e di deiscenza, nonché nel migliorare la qualità della 
cicatrice[10] (fare riferimento alle pagine 19–22)’ 

Le incisioni chirurgiche chiuse (Riquadro 2) sono comuni: ogni anno sono eseguiti circa 
250 milioni di interventi chirurgici principali in tutto il mondo[17]. In molte nazioni, il taglio 
cesareo rappresenta, tra gli interventi chirurgici principali, o quello più comune o uno dei più 
comuni[18,19].

Sfide
Sfortunatamente, anche se l'intervento chirurgico ha successo ed è realizzata la chiusura 
principale, la procedura dell'incisione necessaria da eseguire potrebbe essere essa stessa 
associata a complicanze post-operatorie.  Le complicanze presso il sito chirurgico includono 
infezioni, sieromi, ematomi, ischemia e necrosi cutanea locale, deiscenza e guarigione tardiva[20] 
(fare riferimento alle pagine 5-8). Anche una cicatrizzazione di scarsa qualità o anormale può 
essere un risultato indesiderato successivo a incisioni chirurgiche (fare riferimento alle pagine 
8-9). L'infezione presso il sito chirurgico (SSI) tendono ad essere il focus di programmi di 
monitoraggio e iniziative di prevenzione in tutto il mondo (fare riferimento alle pagine 9-10).

Una vasta gamma di fattori influenza la percentuale di complicanze presso il sito chirurgico 
in popolazioni di adulti e in età pediatrica, e comprendono le caratteristiche del paziente, 
l'intervento chirurgico e i metodi di elaborazione[21-24].

‘Le complicanze presso il sito chirurgico possono ritardare la guarigione e provocare 
un'elevata morbilità, mortalità e ingenti spese a livello socioeconomico25]’

Opportunità 
Il miglioramento dei risultati per i pazienti con incisioni chirurgiche chiuse, riducendo la 
percentuale di complicanze presso il sito chirurgico, può avere un impatto significativo sulle 
vite degli stessi pazienti, nonché sui costi sociali e sanitari. Una guarigione rapida e senza 

NPWT NELLA GESTIONE 
DELLE INCISIONI 

CHIRURGICHE CHIUSE

Casella 1 | Terapia a 
pressione negativa per le 
ferite (NPWT)
n    La NPWT prevede 

l'applicazione di una 
suzione controllata 
(pressione negativa) 
su una ferita e sui 
tessuti perilesionali.  
Normalmente, un filler per 
ferite, quale una schiuma 
o una garza, e, a volte, un 
rivestimento, vengono 
posizionati sulla ferita; in 
seguito, vengono utilizzati 
un nastro adesivo per 
coprire la ferita e un filler 
per sigillare

n    L'effetto sigillante che si 
crea applica una suzione 
che è generata da una 
pompa a vuoto, alimentata 
a batteria o rete elettrica, 
oppure da una pompa ad 
attivazione meccanica

n    I sistemi tradizionali di 
NPWT includono un 
contenitore per la raccolta 
dei fluidi che fuoriescono 
dalla ferita.

INCISIONI 
CHIRURGICHE CHIUSE - 
SFIDE E OPPORTUNITÀ
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complicanze è estremamente importante in determinati sottogruppi di pazienti, come quelli 
che devono affrontare una chemioterapia o una radioterapia adiuvante, al fine di evitare ritardi 
al nuovo trattamento. 

Negli Stati Uniti è stato stimato che l'utilizzo di prassi basate su riscontri empirici negli interventi 
chirurgici colorettali possa prevenire più di 30.000 infezioni presso il sito chirurgico e risparmiare 
fino a 834 milioni di dollari americani all'anno[26]. È stato inoltre calcolato che i costi addizionali 
per i servizi sanitari europei dovuti all'aumento della durata della degenza subito dai pazienti 
affetti da infezione presso il sito chirurgico ammontano a circa ¤19bn all'anno[27].

Inoltre, un ampio studio su dati provenienti da 346 ospedali negli Stati Uniti ha individuato 
nelle infezioni presso il sito chirurgico il motivo più comune per un nuovo ricovero ospedaliero, 
rappresentando il 19.5% del totale del numero di nuovi ricoveri28]. Di conseguenza la 
commissione dello studio ha stabilito che la ricerca sulle infezioni presso il sito chirurgico 
dovrà essere una priorità. La commissione ha inoltre suggerito che, nel complesso,  i nuovi 
ricoveri potrebbero essere ridotti garantendo un migliore coordinamento delle cure con 
l'equipe medica ambulatoriale, riducendo la frammentazione delle cure post-dimissione 
ospedaliera, sviluppando programmi a domicilio di elevata qualità, nonché migliorando la 
qualità dell'educazione e delle istruzioni relative alla dimissione ospedaliera fornite ai pazienti.

Evitare complicanze presso il sito chirurgico può:
n Ridurre la morbilità (incluse le complicanze sistemiche, postumi a lungo termine, dolori, 

preoccupazioni del paziente/medico) e la mortalità
n Ridurre la durata della degenza ospedaliera e nuovi ricoveri non pianificati
n Migliorare l'efficienza ospedaliera, ad esempio prevenendo ritardi nei trattamenti di 

follow-up (come la chemioterapia) e consentire migliori prestazioni del paziente
n Ridurre le spese sanitarie indirette e dirette
n Ridurre costi a livello sociale e psicologico per i pazienti, le loro famiglie e gli operatori sanitari
n Migliorare la sopravvivenza oncologica
n Migliorare il livello di soddisfazione del paziente e la reputazione del reparto / dell'istituto.

Le complicazioni che possono scaturire dalle incisioni chirurgiche chiuse comprendono 
infezione presso il sito chirurgico, deiscenza, comparsa di sieromi o ematomi, ritardi nella 
guarigione e cicatrizzazione di scarsa qualità o anormale (Figura 1).

Infezione presso il sito chirurgico
Negli Stati Uniti le infezioni presso il sito chirurgico colpiscono ogni anno circa 500.000 
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico e provocano circa 8.000 morti all'anno[29]. Un 
paziente affetto da infezione presso il sito chirurgico ha una probabilità di mortalità superiore 
dalle 2 alle 11 volte rispetto a un paziente che nel post-operatorio non è stato affetto da 
infezione presso il sito chirurgico[30]. Può esistere una correlazione tra le complicanze della 
ferita, ad esempio le infezioni presso il sito chirurgico, e la crescente mortalità oltre il periodo 
iniziale post-operatorio. Studi recenti ha rilevato che le complicanze presso il sito chirurgico 
sono associate ad un'inferiore sopravvivenza nel lungo termine nei pazienti che sono stati 
sottoposti ad intervento chirurgico a causa di tumore del colon-retto o del seno[31,32].

Figura 1 | Rapporti tra le complicanze del sito chirurgico 

Casella 2 | Una definizione 
di incisione chirurgica 
chiusa 
Un'incisione chirurgica 
effettuata sulla pelle e nei 
tessuti sottostanti, i cui lembi 
sono stati riuniti (chiusi) allo 
scopo primario di favorirne 
la guarigione. Possono 
essere utilizzati vari materiali 
per tenere uniti i lembi 
dell'incisione, tra cui suture, 
graffe/clip, fasce, adesivi 
cutanei o strumenti per la 
chiusura cutanea.

COMPLICANZE DEL 
SITO CHIRURGICO

Incisione chirurgica chiusa

n Deiscenza

n Infezione del sito chirurgico (SSI)

n Sieroma

n Ematoma

n Ritardo di guarigione

n Cicatrizzazione di scarsa  
    qualità/ anomala
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Le infezioni presso il sito chirurgico comportano dei costi, dando luogo ogni anno a circa 7bn 
di dollari in spese negli Stati Uniti, con le singole infezioni che si stimano costare da 400 fino 
a più di 30.000 dollari per essere trattate, in base alla loro gravità[29,33]. Nel Regno Unito, nel 
2008, la spesa annuale per curare le infezioni presso il sito chirurgico è stata stimata essere pari 
a 758 milioni di sterline[34].  Le infezioni presso il sito chirurgico colpiscono un elevato numero 
di pazienti in tutto il mondo (Appendice 1, pagina 23) ed aumentano in maniera sensibile la 
mortalità, sebbene, fino al 60% di esse si ritiene possano essere evitabili[30].  
Le percentuali di infezioni presso il sito chirurgico riportate variano in maniera sostanziale  
in base alla tipologia di chirurgia eseguita (Appendice 2, pagina 23).

Definizione ed identificazione dell'infezione presso il sito chirurgico
Le definizioni dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie [CDC] per le infezioni 
presso il sito chirurgico sono ampiamente utilizzate per fini di monitoraggio. Tali centri 
classificano le infezioni presso il sito chirurgico come incisioni chirurgiche superficiali, incisioni 
chirurgiche profonde o infezioni che interessano l'organo / lo spazio (Tabella 1),  
e tale classificazione è applicabile per tutte le tipologie di intervento chirurgico[35].

‘Sebbene le definizioni dei CDC forniscono una chiara distinzione tra le classi delle 
infezioni presso il sito chirurgico, è opportuno notare che in un piccolo sotto gruppo di 

Tabella 1 | Definizioni CDC di SSI[35]

Tipo di SSI Definizione

Infezione 
superficiale 
dell'incisione 
chirurgica*

L'infezione si presenta entro 30 giorni dalla procedura operatoria (in cui giorno 1 = data della procedura) E
interessa unicamente la pelle e il tessuto sottocutaneo dell'incisione E il paziente presenta almeno uno dei seguenti disturbi:
a. drenaggio purulento proveniente dall'incisione superficiale
b. organismi identificati da un campione ottenuto in modo asettico dall'incisione superficiale o dal tessuto sottocutaneo,  

per mezzo di un test microbiologico eseguito con o senza coltura, ed effettuato per individuare la diagnosi o il trattamento clinici 
c. incisione superficiale, aperta deliberatamente da un chirurgo, un medico curante o altro incaricato e il test eseguito 
       con o senza coltura non è effettuato 
E 
       Il paziente presenta almeno uno dei seguenti segnali o sintomi: dolore o indolenzimento; gonfiore localizzato; eritema    
       o calore. Un test dal risultato negativo ed eseguito con o senza coltura non soddisfa questo criterio 
d. diagnosi di infezione superficiale dell'incisione chirurgica da parte del chirurgo o medico curante o altro incaricato

Infezione 
profonda 
dell'incisione 
chirurgica*

L'infezione si presenta entro 30 o 90 giorni** a seguito della procedura (in cui giorno 1 = data della procedura) E interessa i tessuti 
molli profondi dell'incisione (per esempio gli strati fasciali e muscolari) E il paziente presenta almeno uno dei seguenti disturbi:
a. drenaggio purulento proveniente dall'incisione profonda
b. un'incisione profonda con deiscenza spontanea o  deliberatamente aperta o aspirata da un chirurgo, medico curante o altro  
 incaricato e identificazione di un organismo mediante test microbiologico eseguito con o senza coltura, che viene effettuato   
 per individuare una diagnosi o un trattamento clinici o mediante un test microbiologico eseguito con o senza coltura                                       
E 
       Il paziente presenta almeno uno dei seguenti segnali o sintomi: febbre (>38°C); dolore localizzato o indolenzimento. Un   
 test di risultato negativo, effettuato con o senza coltura, non soddisfa questo criterio 
c. un ascesso o altra evidenza di infezione che interessa l'incisione profonda ed è rilevata mediante esame anatomico generale  
 o istopatologico o test di imaging

Infezione 
del sito 
chirurgico 
(SSI) di 
Organo/
Spazio***

L'infezione si presenta entro 30 o 90 giorni** dalla procedura (in cui giorno 1 = data della procedura) E 
l'infezione interessa qualsiasi parte del corpo più profonda degli strati fasciali/muscolari, che è stata aperta o manipolata 
durante la procedura operatoria E il paziente esibisce uno dei seguenti stati: 
a. drenaggio purulento proveniente da un drenaggio posto nell'organo/spazio (per esempio, sistema di drenaggio a suzione   
 chiusa, drenaggio aperto, drenaggio a tubo a T, drenaggio ecoguidato) 
b. gli organismi sono identificati da un fluido o tessuto ottenuto asetticamente nell'organo/spazio, mediante test  
       microbiologico eseguito con o senza coltura, ed effettuato allo scopo di individuare la diagnosi o il trattamento clinici 
c. un ascesso o altra evidenza di infezione che coinvolge l'organo/spazio, ed è rilevato mediante esame anatomico  
       o istopatologico generale o test di imaging

*Le infezioni superficiali e profonde dell'incisione chirurgica possono essere ulteriormente classificate in primarie e secondarie: sono dette primarie o secondarie se l'incisione 

in questione è l'incisione primaria o secondaria in una procedura chirurgica che prevede incisioni multiple

** Alcune classificazioni di SSI specificano 30 giorni in assenza di protesi o un anno in loro presenza[36]

***Alcune classificazioni di SSI, basate sulla classificazione del CDC, richiedono che la diagnosi di infezione del sito chirurgico di organo/spazio sia effettuata da un chirurgo o  

     medico[36]. Tuttavia, un gruppo di lavoro formato da esperti ha raccomandato che la diagnosi di infezione del sito chirurgico di organo/spazio sia effettuata unicamente dal chirurgo
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pazienti tali infezioni possono progredire, ad esempio una ferita presso il sito chirurgico 
superficiale può progredire in incisione chirurgica profonda o infezione che interessa 
l'organo / lo spazio, interessando gli innesti o le protesi’ 
 
Il sistema ASEPSIS è un sistema a punteggio utilizzato per identificare e classificare le 
infezioni presso il sito chirurgico[37]. Il punteggio è assegnato in base all'entità dei segni 
e dei sintomi dell'infezione e alla presenza di ulteriori fattori. Il punteggio complessivo 
è quindi utilizzato per indicare la presenza di un'infezione (Appendice 3, pagina 23). Il 
sistema è stato in origine ideato per l'utilizzo negli interventi di chirurgia cardiotoracica, 
ma oggigiorno è utilizzato ampiamente anche per altre tipologie di interventi chirurgici[38].

Uno studio delle quattro definizioni più comunemente utilizzate delle infezioni delle ferite, 
che comprende la definizione del CDC, il sistema di Monitoraggio delle Infezioni Nosocomiali 
Nazionale [NNIS] (Tabella 4, pagina 12), il punteggio ASEPSIS, e la presenza del solo pus, ha 
mostrato una scarsa concordanza tra esse ed evidenziato le difficoltà nel comparare i risultati di 
studi clinici che utilizzano diversi criteri per classificare le infezioni presso il sito chirurgico[39].

Sieroma
I Sieromi (Riquadro 3) si ritiene possano formarsi da extravasazione dei fluidi provocata 
da una risposta infiammatoria, la quale deriva da un trauma chirurgico e/o da materiale 
estraneo[40]. Questi si possono manifestare in seguito ad interventi poco invasivi, ma più 
di frequente dopo interventi che necessitano una significativa distruzione del tessuto 
e laddove sia presente molto spazio morto, ad esempio nei casi di chirurgia plastica o 
addominoplastica[41], nonché laddove avviene una recisione di molti canali linfatici, ad 
esempio nei casi di mastectomia e operazioni chirurgiche all'inguine[42]. 

Studi recenti su pazienti sottoposti a mastectomia con biopsia del linfonodo sentinella 
indica che l'iniezione di metilprednisolone presso la cavità della ferita può ridurre la 
formazione del sieroma[43].

L'occorrenza indicata dei sieromi varia in maniera sostanziale, e si ritiene possa 
aumentare. È stata indicata un'occorrenza tra il 3% e l'85% successiva ad intervento 
chirurgico ascellare o del seno[44], e tra il 4% e il 15% in seguito a riparazione di ernia 
incisionale della parete addominale[45]. 

Gli elementi che contribuiscono alla variazione della percentuale comprendono la tecnica 
chirurgica, l'entità della dissezione, lo strumento chirurgico utilizzato e le incongruenze nella 
definizione, ad esempio le differenze nei criteri di diagnosi (diagnosi clinica o ad ultrasuoni,  
durata del sieroma), nonché se il sieroma necessita aspirazione percutanea o drenaggio[44,46].  
È necessaria una definizione ampiamente accettata e condivisa del sieroma, la quale sia adatta 
per avere una coerenza delle relazioni dei risultati degli studi. I sieromi possono riassorbirsi 
spontaneamente. Ad ogni modo, a seconda dell'area e delle dimensioni, alcuni sieromi 
necessitano (diverse) aspirazioni o inserimento di un drenaggio. A seguito dell'impianto di 
una protesi mammaria, l'aspirazione del sieroma rappresenta una sfida, a causa del rischio di 
rottura della protesi e di insorgenza di infezioni correlate all'intervento.

Una formazione eccessiva e/o ricorrente del sieroma può portare ad una significativa 
morbilità, ad esempio un maggiore rischio di deiscenza della ferita da infezione presso 
il sito chirurgico, formazione di ernia incisionale, fastidi e ricovero prolungato, ed inoltre 
può far ritardare l'avvio di terapie adiuvanti nei pazienti che ricevono cure per il tumore 
al seno[47]. Ricerche sono necessarie al fine di determinare il ruolo e la rilevanza clinica 
dell'identificazione del sieroma attraverso ecografia.

Ematoma
L'ematoma (Riquadro 4, pagina 8) è una complicanza della ferita chirurgica comune la 
cui occorrenza sta aumentando poiché l'utilizzo di tromboprofilassi e di anticoagulanti 
sta diventa più diffuso[48]. Gli ematomi forniscono un ambiente ricco di nutrienti per 
la duplicazione batterica, ed inoltre aumentano il rischio di deiscenza della ferita 
dell'infezione presso il sito chirurgico e di ritardi nel processo di guarigione[42,49].
L'emostasi non perfetta rappresenta la causa più comune della formazione di ematomi. 
Ciò può essere causato dall'utilizzo di farmaci antipiastrinici, eparina a basso dosaggio, 

Casella 3 | Definizione di 
sieroma
N.B.  Nelle relazioni sulle 
complicanze successive a 
procedura chirurgica, ematomi 
e sieroma sono, a volte, 
presentati insieme

I sieromi normalmente 
si presentano come una 
complicanza della procedura 
chirurgica, ma possono anche 
evidenziarsi a seguito di 
procedure, quali cannulazione 
inguinale o traumi. Un 
sieroma è una raccolta di 
fluido sieroso che si forma 
in una cavità o un potenziale 
spazio, per esempio, un 
lembo di pelle, ed è ben 
distinto da un ascesso. 
Il fluido/perdita linfatica 
dovuta alla macerazione del 
tessuto può contribuire alla 
raccolta del fluido. I sieromi 
normalmente contengono 
pochi globuli rossi.

Sieroma a seguito di impianto di 
protesi al seno (foto gentilmente 
concessa da Michael Sugrue)

Sieroma a seguito di riparazione 
dell'ernia inguinale (foto gentilmente 
concessa da Michael Sugrue)
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anticoagulanti a somministrazione orale, coagulopatie pre-esistenti o tecniche chirurgiche 
scadenti[42]. In alcune tipologie di interventi cardiochirurgici, ad esempio rivascolarizzazione 
per sindrome coronarica acuta, la comparsa di emostasi può rappresentare una sfida 
particolarmente impegnativa, poiché la maggior parte dei pazienti è sottoposta a una 
doppia terapia antipiastrinica.

Gli ematomi possono comportare rischi nel caso in cui si manifestino in aree del corpo 
dove possono comprimere strutture importanti, ad esempio nel collo. Gli ematomi possono 
inoltre danneggiare i tessuti o gli organi adiacenti attraverso la pressione che esercitano ed 
aumentano il rischio di deiscenza della ferita. Gli ematomi di piccole dimensioni possono 
riassorbirsi spontaneamente. Ad ogni modo,  potrebbe essere necessario un ulteriore 
intervento chirurgico per l'espulsione del sangue e per verificare l'emostasi. 

Deiscenza
La sviluppo di una deiscenza della ferita (Riquadro 5) è possibile dopo qualsiasi 
intervento chirurgico con incisione seguito da una chiusura della ferita, ed di norma viene 
sottovalutata. La deiscenza a seguito di interventi chirurgici ortopedici, dell'addome, 
cardiotoracici e vascolari è quella maggiormente documentata[50].

L'occorrenza di deiscenza della ferita chirurgica è stata indicata essere tra l'1,3% e il 
9,3%[50]. La deiscenza a seguito di chirurgia oncoplastica mammaria può riportare 
gravi implicazioni nel ritardare l'avvio della terapia adiuvante. La deiscenza della 
ferita addominale presenta un tasso di mortalità fino al 45%[50]. Il tasso di mortalità 
della deiscenza sternale è stato indicato essere tra lo 0,3% e il 9,7%[51]. In presenza di 
mediastinite, tuttavia, tale percentuale aumenta fino al 14%-47%[52].

La deiscenza aumenta le percentuali di morbilità e mortalità, ed inoltre prolunga la degenza 
ospedaliera[50]. Può svilupparsi dopo pochi giorni dall'intervento chirurgico, o anche dopo mesi 
o persino anni. Esistono numerose possibili cause e possono essere correlate alla tecnica di 
chiusura, agli stress meccanici e/o ai fattori che interferiscono con la guarigione della ferita[53].

Le ferite da incisione chiuse sotto le linee di tensione, ad esempio le incisioni addominali 
chiuse e i lembi per la ricostruzione mammaria, presentano maggiori rischi[54,55]. Presso i siti 
donatori del lembo, il rischio di deiscenza dipende dalla dimensione del lembo. I lembi di 
dimensioni maggiori causano difetti più gravi al tessuto e una maggiore tensione presso la 
linea di sutura presso il sito donatore55].

I pazienti obesi corrono un maggiore rischio di essere affetti da deiscenza[56,57]. Ciò è 
dovuto poiché la guarigione delle ferite da incisione può essere compromessa a causa 
della maggiore tensione presso le suture e dalla scarsa perfusione del tessuto adiposo[56]. 
Gli ematomi e i sieromi possono inoltre aumentare la tensione e il rischio di deiscenza di 
ferite da incisione chirurgiche chiuse[53].

Altri fattori di rischio includono le condizioni che possono compromettere la guarigione della 
ferita, ad esempio le infezioni della ferita, l'età avanzata, diabete, edema, scarsa nutrizione e 
immunosoppressione[50,53]. La deiscenza è più frequente in maniera significativa a seguito di 
interventi chirurgici d'urgenza all'addome rispetto a quelli elettivi[54,58]. Nei bambini, i principali 
fattori di rischio per la deiscenza in seguito ad intervento chirurgico all'addome sono età inferiore 
a 1 anno, infezione presso la ferita, incisione mediana ed intervento chirurgico d'urgenza[59].

Il possibile ruolo e i costi dell'utilizzo di ecografie per monitorare la deiscenza sono 
oggetto di dibattito.

Cicatrizzazione anormale e di scarsa qualità
Lo stress meccanico applicato su un'incisione può favorire l'incremento della resistenza 
alla trazione durante la guarigione, ma può inoltre avere un effetto negativo sul processo 
di formazione della cicatrice e favorire una cicatrizzazione anormale[60].
Le cicatrici ipertrofiche e le cheloidi (Riquadro 6, pagina 11) sono il risultato di una 
guarigione anormale della ferita e possono provocare notevoli fastidi come il cattivo 

Casella 4 | Definizione di 
ematoma
N.B.  Nelle relazioni sulle 
complicanze successive a 
procedure chirurgiche, ematomi 
e sieroma sono, a volte, 
presentati insieme

Un ematoma si può 
presentare a seguito di 
procedure chirurgiche o 
traumi. Si tratta di una 
raccolta di sangue che 
può trovarsi in un organo, 
quale il fegato o il rene, 
nei muscoli o in posizione 
sottocutanea. È possibile che 
un ematoma si formi sotto la 
pelle in un'incisione chiusa. 
L'ecchimosi (contusione) 
deve essere distinta da un 
ematoma e può presentarsi 
separatamente o in 
congiunzione allo stesso. 

Ematoma a seguito di mastectomia 

con ricostruzione con lembo  

(foto gentilmente concessa  

da Risal Djohan)
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aspetto, prurito, dolore e contratture[61,62]. Le cicatrici ipertrofiche e le cheloidi tendono a 
formarsi nelle ferite sotto elevata tensione[63]. La cicatrizzazione ipertrofica si forma tra il 
34% e il 64% dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici standard[64].  Le cheloidi si 
formano principalmente presso i lobi dell'orecchio, le spalle e lungo lo sterno[61]. Possono 
manifestarsi in pazienti di tutte le razze, ma l'occorrenza è superiore nelle persone dalla 
pelle scura.  Fino al 6% - 16% della popolazione dell'Africa potrebbe avere cheloidi[62].

‘La qualità della cicatrice da intervento chirurgico devono essere monitorate, preferibilmente 
per 12 mesi dopo l'intervento chirurgico; per questo il Gruppo di Lavoro formato da Specialisti 
raccomanda l'inclusione della qualità della cicatrice tra i risultati riferiti al paziente’

Sono stati sviluppati diversi strumenti di valutazione per monitorare la qualità della cicatrice.  
Tali strumenti prevedono in genere un certo grado di valutazione soggettiva che può 
influire sull'affidabilità della stessa valutazione[65]. Gli strumenti utilizzati per la valutazione 
di cicatrici da intervento chirurgico includono la "Scala di Valutazione della Cicatrice del 
Paziente e dell'Osservatore" (POSAS) e la "Scala Analogica Visuale" (VAS)[66,67].

Monitoraggio delle complicanze presso il sito chirurgico
Il monitoraggio e la segnalazione di complicanze presso il sito chirurgico è parte integrante 
delle misure atte a ridurre la loro occorrenza. Ad ogni modo, l'utilizzo e l'interpretazione di 
specifiche definizioni / criteri di diagnosi, processi di follow-up (compreso il nuovo ricovero), 
i sistemi di comunicazione e le tempistiche possono avere un impatto significativo sui livelli 
indicati[22,24]. La variabilità di tali fattori rende difficile stilare confronti significativi tra le 
percentuali di complicanze presso il sito chirurgico ottenute dai diversi studi.

Per lo stesso motivo, i risultati dei monitoraggi a livello locale relativi alle complicanze 
presso il sito chirurgico dovranno essere interpretati con estrema attenzione rispetto alle 
altre percentuali a livello locale, nazionale ed internazionale, ad esempio per eseguire 
un'analisi comparativa o per stilare graduatorie delle prestazioni ospedaliere. 

Inoltre, è probabile che i sistemi di monitoraggio presso l'ospedale sottovalutino le 
percentuali relative alle complicanze chirurgiche poiché alcune complicanze non si 
manifestano se non dopo la dimissione del paziente dall'ospedale[68-70]. Tale problematica 
è possibile che peggiori a causa del trend che vede dimissioni premature dei pazienti.

‘A causa delle difficoltà nel determinare le percentuali delle infezioni presso il sito 
chirurgico e di altre complicanze presso il sito chirurgico, è importante che i singoli 
reparti / centri implementino i propri programmi di monitoraggio al fine di determinare 
e monitorare le percentuali di complicanze a livello locale’

Diverse iniziative sono state sviluppate per, oppure includono, la prevenzione delle 
infezioni presso il sito chirurgico, ad esempio le Linee Guida CDC per la Prevenzione 
delle Infezioni presso il Sito Chirurgico, la Lista di Controllo sulla Sicurezza Chirurgica 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'iniziativa "working towards zero" 
[agire per avvicinarsi allo zero] dell'Associazione dei Medici Specialisti nel Controllo delle 
Infezioni e in Epidemiologia (APIC), il Programma di Sviluppo della Qualità Chirurgica 
Nazionale dell'American College of Surgeons (ACS NSQIP), la guida dell'Istituto 
Nazionale per l'Eccellenza Clinica (NICE)[68,71-75]. 

Quando il rispetto dei protocolli convalidati è elevato, sono state osservate riduzioni delle 
percentuali di infezioni presso il sito chirurgico[76-78]. Ad ogni modo, il rispetto dell'utilizzo 
di liste di controllo e dei pacchetti d'intervento è variabile (ad esempio è tra il 20% e il 
60% nel Regno Unito e negli Stati Uniti)[24].

I programmi di monitoraggio delle infezioni presso il sito chirurgico esistenti hanno 
mostrato una serie di modifiche nelle percentuali delle infezioni presso il sito chirurgico. 
Alcuni programmi indicano che negli ultimi anni le percentuali delle infezioni presso il sito 
chirurgico sono nel complesso diminuite per alcune categorie di interventi chirurgici, ma 

Casella 5 | Definizione 
di deiscenza della ferita 
chirurgica
La deiscenza (separazione della 
ferita) consiste nella riapertura 
o rottura parziale o completa 
dei margini di una ferita 
precedentemente chiusa.  
La deiscenza può essere:
n Superficiale — ovvero interessa
 unicamente la separazione 

dello strato cutaneo
n Profonda — ovvero interessa
 la separazione dei tessuti 

sottocutanei e può 
coinvolgere la separazione 
della pelle.

Deiscenza superficiale a seguito 

di parto cesareo (foto gentilmente 

concessa da Baha Sibai)

Deiscenza profonda a seguito  

di procedura chirurgica per  

la correzione della scoliosi  

(foto gentilmente concessa da 

Guido Ciprandi)
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rimangono invariate o sono aumentate per altre categorie[79-81]. Ad ogni modo, sussistono 
dubbi circa la misura in cui le percentuali indicate corrispondono alla realtà e se risulta 
valido confrontare le percentuali su periodi di tempo più ampi, ad esempio 10 o più anni.  

Le ragioni di ciò includono che le percentuali delle infezioni presso il sito chirurgico che 
si basano solamente sui soli dati relativi ai ricoveri tendono ad essere sottovalutati, e che 
nel corso del tempo i rischi di complicanze presso il sito chirurgico per le persone tendono 
ad aumentare a causa dell'aumento dell'età media e delle percentuali più elevate di 
multimorbilità. Tali dubbi è presumibile che debbano valere anche per le altre tipologie di 
complicanze del sito chirurgico.

I programmi di morbilità utilizzano una serie di metodi di raccolta dei dati relativi alle 
complicanze del sito chirurgico. L'approccio più consistente è quello di raccogliere i dati 
prospetticamente, da ogni paziente, attraverso un contatto diretto con essi (indagine 
telefonica o questionario) entro 30 giorni[22].

‘Deve essere sviluppato un sistema di monitoraggio riconosciuto a livello internazionale, 
consistente e validato che utilizza le stesse definizioni relative alle infezioni presso il sito 
chirurgico e alle altre complicanze del sito chirurgico’

L'identificazione di quali pazienti sono a rischio di complicanze del sito chirurgico, e in 
quale misura, è essenziale per la gestione di tale rischio, nonché per il suo monitoraggio 
e per effettuare analisi comparative. Può essere inoltre d'aiuto garantire un approccio su 
misura di assistenza sanitaria nonché un utilizzo adeguato degli interventi.

Fattori di rischio
Il rischio di complicanze del sito chirurgico dipende da diversi fattori: alcuni dipendono dal 
paziente mentre altri sono associati agli interventi chirurgici. La tabella 2 elenca i fattori 
di rischio relativi alle complicanze del sito chirurgico, ad esempio infezione presso il sito 
chirurgico, sieroma, ematoma, deiscenza e cicatrizzazione anormale, le quali riguardano 
in generale tutte le tipologie di interventi chirurgici. La tabella 3 elenca ulteriori fattori di 
rischio che sono specifici a una serie di diverse tipologie di interventi chirurgici.

IDENTIFICARE I 
PAZIENTI A RISCHIO 

DI COMPLICANZE DEL 
SITO CHIRURGICO

Tabella 2 | Fattori di rischio generici per complicanze del sito chirurgico (adattato da[41,50,63,68,82,95])

Categoria Fattori di rischio relativi al paziente Fattori di rischio relativi alla procedura

Fattori di rischio maggiori 
Presenza di 1 = alto rischio 
di complicanze del sito 
chirurgico

n BMI ≥40kg/m2 o ≤18kg/m2

n Diabete mellito insulino dipendente non controllato
n Dialisi renale

n Estensione della durata della procedura 
chirurgica*

n Chirurgia di emergenza
n Ipotermia

Fattori di rischio moderati
Presenza di ≥2 = alto 
rischio di complicanze del 
sito chirurgico

n Classe ASA >II
n Età <1 anno o >75 anni
n BMI 30-39,9kg/m2

n Diabete mellito
n Broncopneumopatie croniche ostruttive ≥GOLD classe 2
n Insufficienza renale/nefropatia cronica
n Immunosoppressione
n Steroidi per un disturbo cronico
n Chemioterapia
n Infezione preesistente in un sito del corpo distante dal sito chirurgico
n Albumina sierica <2,5g/dl
n Tabagismo (attuale)

n Anemia/trasfusioni di sangue
n Alta tensione della ferita a seguito della chiusura
n Duplice trattamento antipiastrinico
n Tempismo subottimale o omissione della 

profilassi antibiotica
n Trauma dei tessuti/vasta area di dissezione/

grande area di indebolimento

Fattori di rischio minori
Presenza di qualsiasi 
fattore = rischio 
aumentato di complicanze 
del sito chirurgico

n Razza africana o afro-americana
n BMI 25-29,9kg/m2

n Prolungata ospedalizzazione pre-operatoria o ricovero in casa di riposo
n Malattia vascolare periferica
n Insufficienza cardiaca congestizia con frazione di eiezione ventricolare 

sinistra <30%

n Mancata distruzione di uno spazio morto
n Posizione dell'incisione
n Precedente intervento di chirurgia
n Drenaggi chirurgici

*Definito come >T (ore), a seconda del tipo di procedura chirurgica, corrisponde al 75° centile della durata di un intervento per una procedura particolare, per esempio, il bypass  

aorto-coronarico ha un T di 5 ore e il parto cesareo ha un T di 1 ora[81]
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‘I principali fattori di rischio dipendenti dal paziente che portano a complicanze del sito 
chirurgico sono un indice di massa corporeainferiore o pari a18 kg/m2 o superiore o pari 
a40 kg/m2), diabete non controllato insulino-dipendente, dialisi renale, una maggiore durata 
dell'intervento chirurgico, un intervento chirurgico d'emergenza e ipotermia (Tabella 2)’

Sono stati elaborati una serie di schemi di classificazione per indicare il livello di rischio 
di infezioni presso il sito chirurgico di un paziente, ad esempio la classificazione della 
ferita chirurgica[113] e l'Indice di Rischio NNIS[82]. In generale, tali schemi sono utilizzati per 
scopi di monitoraggio, oppure per includere o escludere alcuni pazienti in base ai fattori di 
rischio ma non sono utilizzati per guidare i processi decisionali a livello sanitario.

Classificazione delle ferite chirurgiche
La classificazione delle ferite chirurgiche è stata elaborata per identificare e descrivere 
il grado di contaminazione batterica di una ferita chirurgica al momento dell'intervento 
chirurgico[114]. Tale classificazione suddivide le ferite in una delle quattro classi: pulite, 
pulite–contaminate, contaminate, e sporche o infette (Appendice 4, pagina 24). 

Casella 6 | Definizioni 
di cicatrice ipertrofica e 
cheloidea
Cicatrice ipertrofica
Cicatrice con cordone rilevato, 
caratterizzata da depositi di 
quantità eccessive di collagene, 
che appare subito dopo la 
procedura chirurgica; non supera 
i margini della ferita originale; 
si presenta quando la cicatrice 
attraversa le articolazioni o le 
pieghe cutanee con un angolo 
specifico; può dare prurito o 
dolore; normalmente si attenua 
nel tempo.

Cicatrice ipertrofica a seguito 

di mastectomia bilaterale con 

modifiche cutanee dovute a 

radiazioni e ricostruzione del 

lembo a destra (foto gentilmente 

concessa da Risal Djohan)

Cicatrice cheloidea post-laparotomia 

(foto gentilmente concessa da Guido 

Ciprandi)

Cicatrice cheloidea
Cicatrice con cordone rilevato, 
risultato di uno sviluppo di 
tessuto fibroso denso nei mesi 
successivi al trauma; si estende 
oltre i margini dell'incisione 
iniziale; raramente regredisce; 
raramente si sviluppa a cavallo 
delle articolazioni; può dare 
prurito e dolore; associata a un 
colorito scuro della pelle.

Tabella 3 | Esempi dei principali fattori di rischio aggiuntivi per le complicanze del sito 
chirurgico per tipo di operazione (adattato da [88,91,96,111])

Tipo di chirurgia Fattori di rischio aggiuntivi

Addominale n Viscere perforate
n Formazione/chiusura stomia
n Precedente radioterapia sul sito chirurgico
n Incisioni multiple

Seno/plastica n Coronaropatia
n Rischio di sanguinamento
n Punteggio di Valutazione del rischio della ricostruzione del seno (BRA)*

Cardiotoracico n Prelievo dell'arteria mammaria interna bilaterale
n Radioterapia della parete addominale
n Dispositivo di assistenza ventricolare sinistro (LVAD)
n Trapianto
n Estensione del tempo di bypass cardiopolmonare
n Ritardo di chiusura

Pediatrico n Peso post-natale molto basso** (<1kg) }
n Aplasia midollare                               }  maggiori fattori di rischio
n Malattia infiammatoria intestinale }
n Morbidità o malattie concomitanti, per esempio, compromissione cerebrale, immobilità 

(completa o parziale), disturbi cutanei, quali ittiosi o malattie cutanee ereditarie 
(genodermatosi) diverse dall'epidermolisi bullosa

n Ventilazione meccanica
n Unità di terapia intensiva neonatale/pediatrica (NICU/PICU)
n Trapianto di organi
n Dispositivo impiantabile, per esempio, pacemaker

Ostetrico n Parti cesarei multipli (>3)
n Anticoagulanti
n Perdite ematiche post-operatorie>1,5l
n Preeclampsia
n Corioamnionite

Ortopedico n Impianti/protesi
n Artrite reumatoide
n Trasporto nasale di Staphylococcus aureus

Chirurgico 
vascolare

n Incisione dell'inguine

*Il Punteggio BRA calcola il rischio (in %) di una serie di complicanze, tra cui SSI, sieroma, deiscenza, perdita di lembo, espianto e 

rioperazione, in base a fattori comprendenti la modalità ricostruttiva, indice di massa corporea (BMI), età, Classificazione ASA, disturbi 

da sanguinamento, anamnesi di interventi cardiaci percutanei o cardiochirurgia (www.brascore.org)

** Tuttavia, la prematurità non sembra essere un fattore di rischio per la SSI o per un evento conseguente, associato a mortalità[112]
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L'occorrenza di infezioni presso il sito chirurgico aumenta in base ai livelli di 
contaminazione[113]. Di conseguenza, la classificazione delle ferite chirurgiche è utilizzata 
per stratificare i pazienti in base al rischio di infezioni presso il sito chirurgico per indicare i 
risultati negli studi nonché a scopo di monitoraggio e per effettuare analisi comparative.

I limiti della classificazione delle ferite chirurgiche includono che il sistema non prende in 
considerazione le caratteristiche intrinseche del paziente che possono aumentare il rischio di 
infezioni presso il sito chirurgico[115], e che la stessa classificazione non è applicata in maniera 
omogenea[114,116]. Le cause proposte di tale applicazione non omogenea includono la cattiva 
interpretazione delle definizioni e le incongruenze nelle procedure di determinazione della classe.

Indice di Rischio NNIS
La classificazione delle ferite chirurgiche è stata incorporata in un sistema adottato dal 
CDC, conosciuto come l'Indice di Rischio del "Monitoraggio delle Infezioni Nosocomiali a 
livello Nazionale" [NNIS][82]. 

I pazienti ricevono un punteggio tra 0 e 1 per ognuna delle tre categorie che si basano sui 
risultati della valutazione antecedente all'intervento chirurgico, sulla classificazione della 
ferita chirurgica (Tabella 4) e sulla durata dell'intervento. I pazienti riceveranno quindi un 
punteggio per l'Indice di Rischio NNIS tra 0 (basso rischio di infezione del sito chirurgico) 
e 3 (rischio più elevato di infezione del sito chirurgico). I pazienti potranno ricevere un 
punteggio totale dell'Indice di Rischio NNIS tra 0 e 3.

Uno dei limiti del punteggio dell'Indice di Rischio NNIS è che non prende in considerazione 
i particolari dell'intervento chirurgico, ad esempio l'impianto di una protesi che può 
influire sul rischio di infezione del sito chirurgico[88]. 

Calcolatori dei rischi chirurgici.
I calcolatori dei rischi utilizzano informazioni relative all'intervento e al paziente per 
calcolare il rischio di complicanze chirurgiche per i singoli pazienti, ad esempio mortalità, 
polmonite, insufficienza renale e infezioni del sito chirurgico. L'accesso a diversi 
calcolatori è possibile attraverso internet.

Sono stati ideati diversi calcolatori dei rischi specifici per determinate tipologie di 
intervento chirurgico, ad esempio il calcolatore dei rischi "Society of Thoracic Surgeons" 
(STS) è specifico per gli interventi chirurgici di sostituzione della valvola o di bypass 
aorto-coronarico (www.riskcalc.sts.org), e il Punteggio di Valutazione del Rischio di 
Ricostruzione Chirurgica del Seno" [BRA] (www.brascore.org).

‘Dovrà essere sviluppato un calcolatore dei rischi specifico per una serie di specialità 
chirurgiche e di complicanze del sito chirurgico, il quale possa essere utilizzato per 
l'educazione del paziente antecedente all'intervento chirurgico e per le attività di  
consulenza, nonché per indicare la necessità di interventi chirurgici per ridurre il rischio’

L'American College of Surgeons ha utilizzato i dati raccolti attraverso il Programma 
di Sviluppo della Qualità Chirurgica Nazionale (NSQIP) per sviluppare un calcolatore  
generico online in grado di stimare i rischi di una serie di diverse tipologie di interventi 

Tabella 4 | Indice di rischio del National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) [68,82,117]

Categoria Punteggio uno per ogni categoria se i criteri presentano 

Stato fisico pre-operatorio dell'American Society of Anesthesiologists (ASA)* Nella classe ASA III, IV o V

Classificazione delle ferite chirurgiche (Appendice 4) Contaminata o infettata da sporcizia

Durata dell'operazione** Durata >T (ore)

*Classifica ASA: Classe ASA I — Un normale paziente in salute; Classe ASA II — Un paziente con una lieve patologia sistemica; Classe ASA III — Un 
paziente con una patologia sistemica grave; Classe ASA IV — Un paziente con una patologia sistemica grave che costituisce una costante minaccia di 
vita; Classe ASA V — Paziente moribondo che ha poche possibilità di sopravvivenza senza l'operazione; Classe ASA VI — Un paziente con diagnosi di 
morte cerebrale, i cui organi vengono rimossi per essere donati
**Vedere la nota nella Tabella 2, pagina 10
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chirurgici[118] (www.riskcalculator.facs.org). I medici inseriscono le informazioni relative 
all'intervento chirurgico che dovrà essere eseguito e le caratteristiche del paziente, ad 
esempio età, sesso, altezza, peso e comorbilità. Il calcolatore elabora le probabilità di 
decesso, di "qualsiasi complicanza" e di una serie di complicanze specifiche. Ad ogni modo, 
l'unica complicanza del sito chirurgico riportata è l'infezione presso il sito chirurgico.

Ad oggi, non esiste alcun calcolatore in grado di elaborare il rischio di complicanze 
chirurgiche per pazienti in età pediatrica. Uno studio che ha utilizzato i dati raccolti 
attraverso il NSQIP su pazienti in età pediatrica ha stabilito che un modello di regressione 
logistica flessibile rappresenta il miglior indicatore di morbilità chirurgica a 30 giorni nei 
pazienti in età pediatrica. Si auspica che in seguito ad una nuova validazione il modello 
possa essere utilizzato per coadiuvare i processi decisionali a livello sanitario[119].

Oltre alle variazioni nell'occorrenza, la gravità delle conseguenze delle complicazioni del sito 
chirurgico varia a seconda della tipologia di intervento chirurgico. Comprendere quali pazienti 
presentano un maggiore rischio di conseguenze gravi da complicanze del sito chirurgico aiuterà 
nell'attribuzione delle risorse indicando quali gruppi di pazienti potrà maggiormente beneficiare 
da ulteriori interventi. Laddove possibile, i fattori di rischio modificabili dovranno essere corretti 
prima dell'intervento chirurgico, ad esempio smettere di fumare o perdere peso[68].

Esempi di interventi che riportano un'elevata percentuale di complicanze del sito 
chirurgico con esiti potenzialmente gravi includono trapianti di cuore-polmone e gli 
interventi chirurgici complessi (Tabella 5). Anche per altri interventi in cui il rischio di 
complicanze del sito chirurgico è relativamente basso, le conseguenze di una complicanza 
possono essere anche più gravi poiché potrebbero colpire le strutture sottostanti e/o le 
protesi, ad esempio un'infezione di un'artroplastica totale dell'anca potrà necessitare di 
un ulteriore intervento chirurgico per sostituire la protesi.

Ad ogni modo, i singoli pazienti che si sottopongono allo stesso intervento potranno 
manifestare in misura diversa complicanze del sito chirurgico a seguito delle variazioni 
della presenza di altri fattori di rischio. Ad esempio, nella Tabella 5, un paziente che soffre 
di ernia inguinale e che è affetto da diabete mellito non controllato insulino-dipendente 
avrà una maggiore incidenza di infezioni presso il sito chirurgico / complicanze del sito 
chirurgico.

Tabella 5 | Rischi e conseguenze di complicanze del sito chirurgico di incisioni chiuse
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n Artroplastica primaria 
n Chirurgia protesica — per esempio, sostituzione della 

valvola cardiaca, mastoplastica additiva, ricostruzione con 
protesi a seguito di mastectomia

n Bypass aorto-coronarico
n Chirurgia vascolare con inserimento di innesto aortico e 

degli arti
n Riparazione della parete addominale per addome aperto 

congenito (gastroschisi, onfalocele)
n Chirurgia maxillofacciale e chirurgia plastica pediatrica 

craniofacciale
n Procedure uretroplastiche complesse multilivello

Gravità con conseguenze maggiori/incidenza superiore
n Chirurgia complessa — per esempio, chirurgia maggiore colo-rettale, 

esofagogastrectomia, procedure estese combinate comprendenti un 
lungo periodo di contatto pelle a pelle, soprattutto nelle procedure di 
redo surgery singole o multiple

n Trapianto di cuore, polmone o cuore-polmone
n Revisione dell'artroplastica
n Trapianto di fegato in età pediatrica
n Procedure oncologiche maggiori in età pediatrica
n Dopo radioterapia
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Gravità con conseguenze minori/incidenza minore
n Ernia inguinale
n Tiroidectomia
n Chirurgia del tunnel carpale
n Chirurgia dei nevi/lesione elettiva
n Mastoplastica additiva elettiva 
n Liposuzione/altri tipi di chirurgia plastica elettiva

n Parto cesareo in un paziente con corioamnionite
n Parto cesareo programmato (BMI alto)
n Chirurgia colo-rettale
n Sinus pilonidalis
n Chirurgia vascolare periferica
n Pediatria — sito di impianto del pacemaker/defibrillatore 
n Mastoplastica riduttiva

Incidenza minore                                                                                                                         Incidenza maggiore

Incidenza di complicanze della SSI/sito chirurgico

N.B. La classificazione delle procedure in questa figura è molto generica e l'elenco delle procedure qui descritte è a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. In realtà, il livello di gravità e di 
incidenza esistono come scale continue. Inoltre, i pazienti sottoposti alla stessa procedura possono presentare livelli diversi di rischio e di gravità delle complicanze del sito chirurgico, in ragione 
della concomitanza di altri fattori di rischio. Tra le conseguenze di maggiore gravità, vi sono un mancato intervento chirurgico, conseguenze che cambiano la vita del paziente e la morte
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La prevenzione delle complicanze del sito chirurgico è complessa a causa dell'ampia 
gamma di fattori ambientali e a livello chirurgico, dalla complessa interazione con il 
paziente, che possono essere coinvolti.  I fattori di rischio possono manifestarsi in più aree 
nel corso delle fasi pre-operatoria, operatoria e post-operatoria dell'intervento chirurgico.

Sin dal 2009, la Lista di Controllo sulla Sicurezza Chirurgica WHO (Appendice 5, pagina 
24) è stata utilizzata e adattata in molte nazioni con l'obiettivo di migliorare i risultati a 
livello chirurgico e ridurre la mortalità chirurgica[71].

Uno studio prospettico di coorte multicentro internazionale ha rilevato che l'introduzione 
della lista di controllo è stata associata a significative riduzioni della mortalità e delle 
percentuali relative a qualsiasi complicanza e infezione presso il sito chirurgico[120]. Ad 
ogni modo, le difficoltà emerse nel replicare tali risultati e la ricerca che ha mostrato un 
non sempre corretto utilizzo delle liste di controllo, hanno sottolineato la complessità 
all'interno di una sala operatoria e l'importanza di un'implementazione pianificata in 
maniera scrupolosa che includa un maggiore consenso e sostegno[24,121-123].

Azioni atte a ridurre il rischio di complicanze presso il sito chirurgico.
Un'ampia gamma di interventi può aiutare a ridurre il rischio di complicanze del sito chirurgico. 
Le proposte pubblicate su quali interventi dovrebbero essere adottati tendono a focalizzarsi su 
quelli che mirano a ridurre l'occorrenza di infezioni presso il sito chirurgico[30,68,72,73,124].

Le iniziative per ridurre le infezioni presso il sito chirurgico, sia su scala locale che nazionale, 
spesso includono un numero limitato di interventi selezionati che sono raggruppati insieme 
in un "pacchetto di cure", il quale contribuisce alla loro attuazione[125] (Riquadro 7). La 
conformità al pacchetto di cure rappresenta spesso una caratteristica di una verifica per 
monitorare l'impatto di un pacchetto sulle percentuali di infezioni presso il sito chirurgico.

Le sfide relative alla creazione di un pacchetto di cure devono garantire che le misure 
selezionate si basino su prove e che siano praticabili all'interno del centro di cura[127]; 
inoltre l'utilizzo del pacchetto non dovrà essere contrario alle buone prassi stabilite[128].

Ad oggi, ad ogni modo, la stratificazione del rischio relativa alle complicanze del sito 
chirurgico e l'impatto degli interventi in diversi gruppi di pazienti non è stata ancora 
compresa a sufficienza per avere un approccio su misura che ponga al centro il paziente. 
Di conseguenza, i pacchetti spesso sono utilizzati da tutti i pazienti senza tener conto del 
livello di rischio relativo a complicanze del sito chirurgico. In teoria, le misure atte a ridurre 
il rischio di complicanze del sito chirurgico devono essere stabilite su misura ed attuate 
sulla base del livello di rischio del singolo paziente.

Gli interventi generici da attuare nelle fasi pre-operatoria, intra-operatoria e post-
operatoria, ritenuti importanti dal Gruppo di Lavoro composto da Specialisti per ridurre 
le complicanze del sito chirurgico, sono riassunti nelle Appendici 6–8 (pagine 25–27). 
Nel momento in cui si realizza un pacchetto per una specifica tipologia di intervento 
chirurgico o procedura, devono essere prese in considerazione concretamente anche le 
misure specifiche per tale intervento chirurgico o procedura atte a ridurre le percentuali 
di complicanze del sito chirurgico.  La strategia per attuare una misura o un pacchetto è 
tanto importante quanto la misura o il pacchetto in sé.

Trattamento post-operatorio delle incisioni chirurgiche chiuse.
L'obiettivo dei trattamenti post-operatori delle incisioni chirurgiche chiuse è di permettere 
alla ferita di guarire rapidamente, senza complicanze, e ottenendo i migliori risultati dal 
punto di vista funzionale ed estetico.
L'applicazione di un bendaggio su un'incisione chirurgica chiusa atto a ridurre i segni delle 
incisioni presso il sito chirurgico[129] è una pratica comune ed è raccomandata dalle linee 
guida per la prevenzione delle infezioni presso il sito chirurgico[72], nonostante l'assenza di 
una prova definitiva. 

Un bendaggio applicato su un'incisione chirurgica chiusa, tra le sue funzioni, agisce come 
una barriera contro le contaminazioni esterne, assorbe le perdite eccessive e fornisce 
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un ambiente umido atto a favorire la guarigione[130]. I bendaggi che contengono agenti 
antisettici, come l'argento, sono stati analizzati per valutarne la possibilità di prevenire 
infezioni presso il sito chirurgico[131].

Alternative ai bendaggi convenzionali
Gli adesivi a base di cianoacrilato per le ferite chirurgiche agiscono da chiusura chirurgica 
e da sigillatura della ferita. Ad ogni modo, un'analisi sistematica ha stabilito che le suture 
agiscono meglio rispetto agli adesivi nel prevenire la deiscenza, e che le percentuali delle 
infezioni presso il sito chirurgico relative alle incisioni suturate e quelle suturate con colla 
non presentano differenze[132].

La terapia a pressione negativa per le ferite è indicata su incisioni chirurgiche chiuse per 
favorire la guarigione dei pazienti che presentano un maggiore rischio di complicanze 
presso il sito chirurgico, come infezioni presso il sito chirurgico, sieroma, ematoma e 
deiscenza. È sostanzialmente comprovato che la terapia a pressione negativa per le ferite 
da incisione successiva a un'ampia varietà di tipologie di interventi chirurgici riduce le 
percentuali di complicanze del sito chirurgico[10,20,92,133-136] (Appendice 9, pagine 28–32).

Come mostrato nella Figura 2, il Gruppo di Lavoro composto da Specialisti propone l'utilizzo 
della terapia a pressione negativa per le ferite su pazienti con incisioni chirurgiche chiuse 
che presentano fattori di rischio intrinsechi relativi a complicanze del sito chirurgico o 
che sono stati sottoposti ad un intervento chirurgico associato che prevede una maggiore 
incidenza di complicanze del sito chirurgico. Col proseguire delle ricerche, potrà diventare 
disponibile una nuova prova di Livello I che dimostri gli effetti benefici della terapia a 
pressione negativa per le ferite sulle percentuali delle complicanze del sito chirurgico 
in determinate popolazioni di pazienti. Se ciò fosse confermato, anche questi pazienti 
dovranno essere inseriti in un programma di terapie a pressione negativa per le ferite.

Potrà essere evidente già prima dell'intervento chirurgico che la terapia a pressione 
negativa per le ferite da incisione è indicata per una determinata tipologia di paziente. 

Casella 7 | Definizione di 
bundle assistenziale[126]

Un bundle assistenziale è un 
modo strutturato per migliorare 
i processi di assistenza e gli 
esiti per il paziente: una breve 
serie trasparente di prassi 
basate sulle evidenze — in 
genere, ne comprende da tre 
a cinque — che, se impiegate 
all'unisono e in modo corretto, 
hanno dimostrato di poter 
migliorare gli esiti per i pazienti.

 RUOLO DELLA NPWT 
NELLA GESTIONE 
DELLE INCISIONI 

CHIRURGICHE CHIUSE

Paziente con incisione chirurgica chiusa

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

Medicazione post-operatoria standard

Fattori gravi correlati al paziente
Il paziente presenta uno o più dei seguenti fattori gravi correlati al paziente 
per le complicanze al sito chirurgico (vedere la Tabella 2 a pagina 10):

n BMI≥40 kg/m2 o ≤18 kg/m2?

n Diabete mellito insulino-dipendente non controllato?

n Dialisi renale?

Applicare la NPWT 
all'incisione chirurgica chiusa 
in condizioni asettiche prima 
che il paziente lasci la sala 
operatoria

Intervento ad alta incidenza/alta conseguenza
Il paziente è stato sottoposto a un intervento con un'incidenza 
maggiore e/o una conseguenza maggiore delle complicanze del sito 
chirurgico (vedere la Tabella 5 a pagina 13)?

Altri fattori di rischio
Il paziente presenta altri due o più fattori di rischio correlati al 
paziente o specifici dell'intervento gravi o moderati per complicanze 
al sito chirurgico (vedere le Tabelle 2 e 3 alle pagine 10–11)?

Figura 2 | Ruolo proposto della NPWT nella gestione delle incisioni chirurgiche 
chiuse per la prevenzione di complicanze correlate all'incisione 
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Ad ogni modo, in caso contrario, un controllo dopo l'intervento chirurgico e prima 
dell'applicazione di un bendaggio potrà svelare i fattori sorti durante l'intervento 
chirurgico che indichino una rivalutazione della terapia a pressione negativa per le ferite.

L'utilizzo della terapia a pressione negativa per le ferite in associazione a bendaggi 
antimicrobici
Sebbene non tutti i dati provengano da studi clinici randomizzati, sussistono prove che 
l'applicazione di bendaggi antimicrobici possa ridurre le percentuali di infezioni presso il sito 
chirurgico a seguito di interventi chirurgici del colon-retto[137], cardiotoracici[138] e artoplastici[139]. 
Ad ogni modo, in uno studio su incisioni chiuse successive ad intervento chirurgico vascolare, 
solo un sottogruppo di incisioni trattate con bendaggi antimicrobici ha mostrato una riduzione 
delle infezioni presso il sito chirurgico. Il sottogruppo comprendeva pazienti con incisioni 
classificate come "pulite-contaminate" o di classe inferiore[140]. Ciò suggerisce che una 
potenziale sinergia potrebbe essere ottenuta associando bendaggi antimicrobici e terapia a 
pressione negativa per le ferite nella gestione delle incisioni chirurgiche chiuse.

Ad oggi, ad ogni modo, non esistono sufficienti prove a supporto o a smentita di ognuna 
di queste decisioni. I medici possono essere propensi invece a un approccio istintivo, in 
cui deve essere applicata una sinergia anticipata su quelle incisioni chiuse con le maggiori 
possibilità di manifestare conseguenze gravi per il paziente laddove si formi un'infezione 
presso il sito chirurgico (Figura 3).

Utilizzare la terapia a pressione negativa per le ferite su incisioni chirurgiche chiuse per 
prevenire l'insorgenza di complicanze
Il riquadro 8 elenca una serie di consigli per l'utilizzo della terapia a pressione negativa 
per le ferite su incisioni chirurgiche chiuse, e il Riquadro 9 (pagina 18) elenca le proprietà 
indicate dal Gruppo di Lavoro composto da Specialisti per un sistema a terapia a 
pressione negativa per le ferite per l'utilizzo su incisioni chirurgiche chiuse.

La terapia a pressione negativa per le ferite è ben consolidata nella gestione di ferite 
croniche e per la guarigione di ferite chirurgiche per seconda intenzione[141]. Vi è inoltre un 

Figura 3 | Approccio istintivo a un uso potenzialmente sinergico delle medicazioni 
antimicrobiche e della NPWT nella gestione di incisioni chirurgiche chiuse 

*ad es. BMI, diabete, lunghezza dell'intervento

Basso Alto

Alto

Basso

**ad es. bassa conseguenza = deiscenza della riduzione della mammella
            alta conseguenza = mediastinite o infezione della giunzione periprotesica

Fattori di rischio dei pazienti per infezione presso il sito chirurgico*
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numero sempre maggiore di prove a sostegno che l'utilizzo di terapie a pressione negativa per 
le ferite su incisioni chirurgiche chiuse (ovvero quelle che guariscono per prima intenzione) 
riduca l'occorrenza di complicanze del sito chirurgico[10,20,92,133-136] (consultare le pagine 19-21).

La modalità di azione della terapia a pressione negativa per le ferite è stata analizzata 
principalmente in merito alle ferite aperte, ed ampiamente su animali e studi in 
laboratorio.  Da questa ricerca è emerso che nelle ferite aperte, la terapia a pressione 
negativa per le ferite coadiuva la guarigione in una serie di modi, i quali comprendono:
n Contrarre i bordi della ferita per ridurne le dimensioni
n Stimolare l'angiogenesi
n Incrementare il livello di formazione del tessuto di granulazione
n Ridurre l'edema[8,11,14].

Per le incisioni chirurgiche chiuse che presentano i bordi della ferita quasi chiusi e che 
dovrebbero guarire per intenzione primaria, l'incremento del livello di formazione del tessuto 
di granulazione e la contrazione dei bordi della ferita sembrano essere meno accentuate. 

Oltre a fornire una barriera fisica atta a proteggere da contaminazioni esterne, studi su 
animali, studi in vitro e simulazioni a computer hanno suggerito che la terapia a pressione 
negativa per le ferite, laddove utilizzata su incisioni chirurgiche chiuse, ha effetti che 
vanno oltre la stessa incisione e riduce la tensione laterale, migliora il drenaggio linfatico e 
riduce sieromi ed ematomi[142-144].

Tensione laterale ridotta
Simulazioni a computer degli effetti della terapia a pressione negativa per le ferite su 
un'incisione chirurgica chiusa hanno indicato che le sollecitazioni laterali erano diminuite 
di circa il 45%–70%[142,145]. In un modello fisico di un'incisione chiusa, era richiesto 
circa il 50% in più della forza per l'escissione di un'incisione sottoposta a terapia a 

MODALITÀ DI  
AZIONE DELLA NPWT  

SULLE INCISIONI 
CHIRURGICHE CHIUSE

Riquadro 8 | Suggerimenti generali per l'uso della NPWT su incisioni chirurgiche chiuse 
per la prevenzione di complicanze correlate all'incisione
Prima dell'intervento chirurgico
n Descrivere, spiegare e discutere della NPWT con il paziente/tutore e/o genitori per i pazienti pediatrici.

Durante l'intervento chirurgico
n Tenere in considerazione il posizionamento dell'incisione, i drenaggi chirurgici e le colostomie per 

sistemare la medicazione NPWT
n Tenere in considerazione il posizionamento della porta e dei tubi per evitare danni alla pressione, se 

pertinente, per il dispositivo NPWT in uso
n Accertarsi che i drenaggi siano posizionati in posizione inferiore. N.B. la NPWT su incisioni chiuse non 

sostituisce l'impiego di drenaggi chirurgici, laddove indicato.
n Accertarsi che la cute del paziente sia priva di peli e asciutta prima di applicare la medicazione, al fine  

di assicurare una buona adesione della medicazione stessa e la formazione di una chiusura ermetica.  
Le strisce in gel possono essere utili per aiutare l'adesione in aree di difficile chiusura

n Applicare la medicazione in condizioni asettiche e in conformità con le istruzioni del produttore
n La medicazione non deve essere posizionata su drenaggi o cavi
n In caso di applicazione su una giunzione, ad es. un ginocchio, accertarsi che la medicazione sia applicata 

senza tensione per ridurre al minimo il rischio di formazione di bolle
n Tenere in considerazione l'area della lesione tessutale su entrambi i lati dell'incisione e scegliere una 

medicazione NPWT ampia
n Ispezionare la medicazione, il contenitore (se presente) e l'alimentazione regolarmente.

Dopo l'intervento chirurgico
n Se è necessario cambiare la medicazione, utilizzare una tecnica asettica
n Lasciare la medicazione in posizione per un massimo di 5–7 giorni, in base alle istruzioni del produttore 

e alla disponibilità di accesso clinico dei pazienti ambulatoriali per la rimozione, a meno che non vi siano 
preoccupazioni riguardo l'incisione e non sia necessario cambiare la medicazione

n Se l'incisione è chiusa e asciutta quando la medicazione viene rimossa, non è necessario riapplicare la 
NPWT o una medicazione tradizionale

n Fornire ai pazienti dimessi dall'ospedale informazioni scritte su come occuparsi del sistema NPWT e su 
quando e come contattare un operatore sanitario

n Se insorgono segni di infezione presso il sito chirurgico, attenersi al protocollo locale per la gestione della 
infezione presso il sito chirurgico. Valutare l'adeguatezza del proseguimento della NPWT.
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pressione negativa per le ferite rispetto a un'incisione chiusa mediante suture 
o punti metallici[142,145]. Tre studi condotti su animali hanno inoltre scoperto che 
la resistenza alla rottura delle ferite aumenta applicando la terapia a pressione 
negativa per le ferite sulle incisioni chiuse per ridurre la tensione laterale[138,146,147].

Miglioramento del drenaggio linfatico
Uno studio condotto su animali ha confrontato un bendaggio con un contenitore 
contenente un sistema NPTW su incisioni suturate con al di sotto spazi morti, 
utilizzando nanosfere ad isotopi introdotte all'interno degli spazi morti per 
monitorare il drenaggio linfatico[143]. È stato rilevato un numero maggiore di 
nanosfere nei linfonodi delle aree trattate con terapia a pressione negativa per le 
ferite (p≤0.05) nonché nei polmoni, nella milza e nel fegato (p<0.05). Ed inoltre, 
il volume dell'ematoma / sieroma era inferiore del 63% (p=0,002) nelle incisioni 
trattate con terapia a pressione negativa per le ferite, ma nessun fluido è stato 
raccolto nel contenitore. 

Ciò indica che la dispersione del fluido è stata ottenuta mediante un miglioramento 
del drenaggio linfatico e non attraverso un'espulsione del fluido attraverso 
l'incisione. Sebbene non sia stato dimostrato attraverso esperimenti, il 
miglioramento del drenaggio linfatico mediante terapia a pressione negativa per le 
ferite può inoltre ridurre il volume dell'edema nelle ferite aperte[148].

Riduzione del sieroma e dell'ematoma
Oltre allo studio precedentemente menzionato, un altro studio condotto su animali 
ha mostrato riduzioni della sezione trasversale degli ematomi nelle incisioni chiuse 
sottoposte a terapia a pressione negativa per le ferite (p<0.05)[144]. Studi clinici 
hanno riprodotto tale effetto[49,149].

Effetti sulla microcircolazione
Laddove applicata su ferite aperte in modelli di animali, la NPWT ha provocato 
un'ipoperfusione vicino al bordo della ferita (0,5 cm) ma un aumento della perfusione 
2,5 cm lontano dal bordo; entrambi gli effetti comportano benefici alla guarigione[8]. Ad 
ogni modo, non sono ancora noti gli effetti della NPWT sulla microcircolazione locale 
laddove applicata su incisioni chirurgiche chiuse. La NPWR applicata su pelle intatta 
di volontari sani ha aumentato la saturazione dell'ossigeno e il flusso ematico[150]. 
Tuttavia, uno studio condotto su animali su incisioni chiuse ha rilevato una leggera 
diminuzione nel flusso ematico nei tessuti superficiali sottoposti a NPWT[14].

Riquadro 9 | Proprietà ideali di un sistema NPWT da utilizzare su incisioni 
chirurgiche chiuse per la prevenzione di complicanze sull'incisione identificate 
dal gruppo di lavoro di esperti
N.B. Alcune di queste proprietà sono ideali e non ancora disponibili

 –  
n Il dispositivo è discreto e non interferisce 

con le attività quotidiane
n Componente della medicazione:

 – Aderisce bene
 – Si rimuove facilmente senza danni  

alla cute
 – Ipoallergenica
 – Flessibile/pieghevole
 – Gamma di dimensioni e forme

n Monouso
n Include un rilevatore di chiusura  

ermetica non perfetta o di perdite
n Per pazienti pediatrici: l'unità della pompa 

non contiene componenti che potrebbero 
allentarsi ed essere ingeriti, ad esempio, 
non utilizza batterie a bottone

n Indicatore di carica insufficiente

n Può restare in posizione fino a 5–7 giorni
n Supportata da evidenze cliniche di 

riduzione delle complicanze al sito 
chirurgico

n Sicura
n Economica 
n Lista dei desideri:

 – Contiene un sistema di avvertenza 
per livelli o tipi indesiderati di batteri

 – Monitora la tensione in tutta la ferita
 – Il paziente può regolare il volume e 

il tipo dell'allarme (ad es., passare in 
modalità vibrazione)

 – Consente l'ispezione  
dell'incisione chiusa

 – Dimensione e forma possono essere 
modificate in base alle esigenze
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Forse il principale effetto benefico della NPWT sulle incisioni chiuse relativamente alla 
perfusione si ritiene essere la riduzione di edemi post-operatori e il ripristino del flusso 
ematico occluso. Un esperimento condotto su lembi di un pattern randomizzato, le cui 
dimensioni potessero dar luogo a necrosi a causa delle loro punte distali, ha evidenziato 
che, laddove è stata applicata la NPWT per 4 giorni, una percentuale maggiore dell'area 
dei lembi rimaneva in vita[151].

Dati clinici a sostegno del meccanismo di tale effetto possono essere trovati in esperimenti 
relativi all'applicazione della NPWT su lembi trasposti su tessuto libero[152]. La NPWT 
ha ridotto in maniera significativa l'edema e i marker dell'infiammazione provocati 
dall'ischemia durante il posizionamento del lembo. Ciò suggerisce che laddove le due 
estremità di un'incisione chiusa siano da considerare potenzialmente parzialmente 
ischemiche, forse a causa dell'eccessivo indebolimento del tessuto o al trauma, 
l'applicazione della NPWT lungo un'area superficiale più estesa - "la zona dell'infortunio" - 
invece che solamente presso l'incisione chiusa, può essere una strategia clinica migliore[8].

‘Gli effetti combinati di riduzione della tensione laterale, miglioramento del drenaggio 
linfatico e riduzione del volume di ematomi e sieromi, i quali sono emersi da studi della 
terapia a pressione negativa per le ferite su incisioni chirurgiche, si presuppone possano 
contribuire a una guarigione migliore e più celere, riducendo inoltre i rischi di infezione e 
deiscenza (Figura 4)[8]’

Prova clinica degli effetti della terapia a pressione negativa per le ferite su incisioni 
chirurgiche chiuse.
L'utilizzo della terapia a pressione negativa per le ferite su incisioni chirurgiche chiuse per 
la prevenzione di complicanze relative all'incisione è stato valutato in una serie di studi 
condotti su diverse tipologie di intervento chirurgico (Appendice 9, pagine 28–32). Sono 
state condotte diverse analisi sistematiche e meta-analisi sulla terapia a pressione negativa 
per le ferite da incisione e hanno prodotto una serie di conclusioni sugli effetti dei risultati 
clinici. I diversi risultati sono dovuti probabilmente alle differenze dei criteri di inclusione: ogni 
analisi utilizza una diversa gamma di studi. L'analisi e la meta-analisi più recenti si  incentrano 
esclusivamente su studi clinici controllati randomizzati che confrontano la terapia a pressione 
negativa per le ferite da incisione con i trattamenti post-operatori standard[10].

Le percentuali relative alle infezioni presso il sito chirurgico rappresentano il risultato più 
frequentemente riportato. Diverse analisi sistematiche e meta-analisi che hanno incluso 

Figura 4 | Effetti della NPWT su incisioni chirurgiche chiuse (adattata da[8])

Drenaggio linfatico

Edema

Tensione laterale Protezione dalla 
contaminazione

Rischio di deiscenza

Rischio di   infezione presso il sito chirurgico

Spazio 
morto

NPWT su incisione 
chirurgica chiusa

Sieroma/ematoma
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studi condotti su diverse tipologie di intervento chirurgico hanno riportato che la terapia 
a pressione negativa per le ferite su incisioni chirurgiche chiuse è associata a una minore 
occorrenza di infezioni presso il sito chirurgico confrontando i risultati con quelli ottenuti 
da trattamenti standard10,20,136,153-155]. 

In linea di massima, la percentuale di infezioni presso il sito chirurgico viene dimezzata 
dalla terapia a pressione negativa per le ferite da incisione[10]. Singoli studi (studi clinici 
controllati randomizzati e studi comparativi) hanno rilevato una riduzione significativa 
delle infezioni presso il sito chirurgico grazie alla terapia a pressione negativa per le ferite 
su incisioni chirurgiche ortopediche, cardiotoracice e vascolari.[16,156-159] (Tabella 6).

Alcune analisi sistematiche e meta-analisi hanno inoltre riportato la riduzione della 
formazione di sieromi o siero-ematomi in comparazione alle cure standard[10,20], mentre 
altre hanno dato luogo a risultati non esaurienti[136,154]. In linea di massima, l'occorrenza 
della formazione di sieromi viene dimezzata dalla terapia a pressione negativa per le ferite 
da incisione[10]. Singoli studi (studi clinici controllati randomizzati) hanno rilevato una 
riduzione significativa nella formazione di sieromi grazie alla terapia a pressione negativa 
per le ferite su incisioni chirurgiche ortopediche[49,149,160] (Tabella 7).

‘Il numero di prove circa la terapia a pressione negativa per le ferite da incisione sta 
crescendo: una serie di studi clinici randomizzati sono in corso di svolgimento, inclusi 
diversi con protocolli pubblicati[162-167]’

Singoli studi su interventi chirurgici ortopedici e mammari hanno rilevato una riduzione 
significativa della deiscenza grazie alla terapia a pressione negativa per le ferite[134,156,159] 
(Tabella 8). Ad ogni modo, le analisi sistematiche e le meta-analisi pubblicate hanno 
stabilito che la natura eterogenea dello studio ha reso impossibile un'analisi o che i 
risultati relativi alla riduzione nella deiscenza sono inconcludenti.

La qualità della cicatrice è stata valutata in uno studio randomizzato della terapia 
a pressione negativa per le ferite comparata con i trattamenti standard su incisioni 
chiuse a seguito di intervento chirurgico riduttivo del seno[134]. VAS e POSAS sono state 
utilizzate a 42 giorni e 90 giorni successivamente dall'intervento chirurgico. In entrambe 
le valutazioni il seno trattato con terapia a pressione negativa per le ferite vantava una 
qualità della cicatrice significativamente migliore rispetto al seno trattato con cure 
standard per entrambe le prime valutazioni (p<0,001).

Rapporto costo-efficacia.
Il trattamento delle complicanze del sito chirurgico è molto costoso. Le misure atte a 
ridurre il rischio di occorrenza delle complicanze possono evitare costi, consentendo ai 
pazienti di tornare a casa, alla loro vita e al loro lavoro, subito dopo l'intervento chirurgico. 

È possibile visualizzare una 
discussione degli autori circa  
i risultati dello studio sistematico 
più recente svolto sulla NPWT 
sulle incisioni chirurgiche 
chiuse[10] al sito:
https://www.youtube.com/
watch?v=L-fZGpHzubo 

Tabella 6 | Riduzione del tasso di SSI negli studi di NPWT sulle incisioni chirurgiche chiuse

Autore Tipo di chirurgia Dettagli

Stannard et al, 2012[156] (RCT) Ortopedico (arto 
inferiore)

249 pazienti; 263 fratture n=141 NPWT*; n=122 controlli
Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 

: 10% contro 19% (p=0,05)

Grauhan et al, 2013[157] (RCT) Sternotomia 150 pazienti n=75 NPWT** (6-7 giorni); n=75 controlli
Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 4% 
contro 16% (p=0,05)

Witt-Majchrzak et al, 2015[158] 
(RCT)

Sternotomia 80 pazienti n=40 NPWT***; n=40 controlli
Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 2,5% 
contro 17,5% (p<0,05) (visionate solo le SSI superficiali)

Adogwa et al, 2014[159] Ortopedico  
(spina dorsale)

160 pazienti n=46 NPWT***; n=114 controlli
Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 10,6% 
contro 14,9% (p=0,05)

Matatov et al, 2013[16] Vascolare (inguine) 90 pazienti; 115 incisioni Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 10,6% 
contro 14,9% (p=0,05)

*V.A.C. (KCI); ***Sistema di gestione delle incisioni Prevena™ (KCI); ***Sistema monouso per la terapia a pressione negativa PICO™ (Smith & Nephew)
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La terapia a pressione negativa per le ferite su incisioni chirurgiche chiuse è stata dimostrata 
ridurre la durata della degenza ospedaliera e la percentuale di un nuovo ricovero. In uno 
studio di coorte sulla terapia a pressione negativa per le ferite, relativo a pazienti sottoposti 
ad intervento cardiotoracico ad elevato rischio, la durata media della degenza ospedaliera di 
coloro i quali sono stati trattati con NPWT è stata pari a 5 giorni.  La durata della degenza, 
per l'esecuzione dei controlli storici, di coloro che sono stati trattati con bendaggi è stata 
pari a 10,2 giorni[169]. Un altro studio ha esaminato gli effetti dell'introduzione della terapia 
a pressione negativa per le ferite sui tagli cesarei in donne ad elevato rischio: la percentuale 
di donne che necessitavano di una seconda operazione è sceso dal 3% allo 0,5%, mentre la 
percentuale di nuovo ricovero è scesa dal 3% allo 0,54%[170].

In uno studio pilota di pazienti sottoposti ad intervento chirurgico dell'intestino a causa 
del morbo di Crohn, la terapia a pressione negativa per le ferite è stata associata a minori 
complicanze della ferita, nonché a una degenza ospedaliera significativamente inferiore 
rispetto a coloro sottoposti a trattamenti standard[171]. La durata della permanenza dei 
pazienti trattati con NPWT è stata pari a 7,5±1,8 giorni, mentre per coloro trattati con 
cure standard è stata pari a 10,3±1,6 giorni (p=0,0007).

Sono stati condotti pochi studi formali relativi al rapporto costo-benefici della terapia a 
pressione negativa per le ferite da incisioni chirurgiche chiuse. Un gruppo di ricercatori 
australiani ha valutato il rapporto costo-benefici della terapia a pressione negativa per 
le ferite confrontandolo con bendaggi standard dal punto di vista del medico per la 
prevenzione di infezioni presso il sito chirurgico su donne obese sottoposte a taglio cesareo 
elettivo[172]. Lo studio ha adoperato un modello decisionale e dati già pubblicati e ha stabilito 
che la terapia a pressione negativa per le ferite vanta un rapporto costo-benefici superiore 
in comparazione con le cure standard. I benefici monetari netti incrementali per la terapia a 
pressione negativa per le ferite sono stati pari a 70 dollari australiani, nonché la probabilità 
che la stessa terapia sia efficace in termini di costi-benefici era del 65%.

Tabella 7 | Riduzioni dell'incidenza e del volume del sieroma in studi sulla NPWT su incisioni ortopediche chiuse

Autore Dettagli

Pachowsky et al, 2012[149] (RCT) 19 pazienti, n=9 NPWT* (5 giorni), n=10 controlli
Incidenza del sieroma: 44% vs 90%
Volume del sieroma:
• giorno 5: 0,6 ml vs 2,0 ml (p=non rilevante)
• giorno 10: 2,0 ml vs 5,1 ml (p<0,05)

Pauser et al, 2014[160] (RCT) 21 pazienti: n=11 NPWT* (5 giorni); n=10 controlli
Incidenza del sieroma: 36% vs 80%
Volume del sieroma al giorno 5: 0,26 cm3 vs 4,00 cm3 (p<0,05)

Nordmeyer et al, 2015[49] 
(RCT)

20 pazienti: n=10 NPWT** (5 giorni); n=10 controlli
Volume del sieroma:
• giorno 5: 0,0ml vs 1,9ml (p<0,05)
• giorno 10: 0,5ml vs 1,6ml (p<0,05)

*Sistema di gestione delle incisioni Prevena (KCI); **Terapia a pressione negativa per le ferite PICO monouso (Smith & Nephew)

Tabella 6 | Riduzione del tasso di SSI negli studi di NPWT sulle incisioni chirurgiche chiuse

Autore Tipo di chirurgia Dettagli

Stannard et al, 2012[156] (RCT) Ortopedico (arto 
inferiore)

249 pazienti; 263 fratture n=141 NPWT*; n=122 controlli
Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 

: 10% contro 19% (p=0,05)

Grauhan et al, 2013[157] (RCT) Sternotomia 150 pazienti n=75 NPWT** (6-7 giorni); n=75 controlli
Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 4% 
contro 16% (p=0,05)

Witt-Majchrzak et al, 2015[158] 
(RCT)

Sternotomia 80 pazienti n=40 NPWT***; n=40 controlli
Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 2,5% 
contro 17,5% (p<0,05) (visionate solo le SSI superficiali)

Adogwa et al, 2014[159] Ortopedico  
(spina dorsale)

160 pazienti n=46 NPWT***; n=114 controlli
Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 10,6% 
contro 14,9% (p=0,05)

Matatov et al, 2013[16] Vascolare (inguine) 90 pazienti; 115 incisioni Incidenza di infezioni presso il sito chirurgico 10,6% 
contro 14,9% (p=0,05)

*V.A.C. (KCI); ***Sistema di gestione delle incisioni Prevena™ (KCI); ***Sistema monouso per la terapia a pressione negativa PICO™ (Smith & Nephew)

Tabella 8 | Riduzione della deiscenza negli studi di NPWT sulle incisioni chirurgiche chiuse

Autore Tipo di chirurgia Dettagli

Stannard et al, 2012[156] (RCT) Ortopedico  
(arto inferiore)

249 pazienti; 263 fratture n=141 NPWT*; n=122 controlli
Incidenza della deiscenza: 8,6% contro 16,5% 

(p=0,05)

Galiano et al, 2014[134] (RCT) Seno 200 pazienti; 400 incisioni n=200 NPWT**; n=200 controlli
Deiscenza a 21 giorni: 16,2% contro 26,4% (p=0,05)

Adogwa et al, 2014[159] Ortopedico (spina 
dorsale)

160 pazienti n=46 NPWT**; n=114 controlli
Incidenza della deiscenza: 6,38% contro 12,28% (p=0,05)

*V.A.C. (KCI); **Sistema monouso per la terapia a pressione negativa PICO (Smith & Nephew)
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Un'altra analisi dei costi dal punto di vista del contribuente ha valutato la terapia 
a pressione negativa per le ferite confrontandola con un bendaggio standard post-
operatorio in pazienti sottoposte a parto cesareo[173]. Tale studio ha riportato che la terapia 
a pressione negativa per le ferite potrebbe essere efficace in termini di costi-benefici 
nel caso in cui costasse meno di 192 dollari americani (valore del 2014) per unità e sia 
utilizzata su pazienti ad elevato rischio di infezioni presso il sito chirurgico.

‘Sono necessari ulteriori studi circa il rapporto costo-efficacia della terapia a pressione 
negativa per le ferite da incisione. Ad ogni modo, riducendo le complicanze del sito 
chirurgico, la terapia a pressione negativa per le ferite potenzialmente può portare 
ad enormi benefici in termini di costi poiché porta a una migliore guarigione e a 
costi sanitari ridotti (ad esempio costi inferiori per trattare le infezioni presso il sito 
chirurgico, degenze ospedaliere inferiori e numero inferiore di nuovi ricoveri)[174,175]’

Sono in corso, pianificati o previsti per il 2016/17 una serie di studi clinici randomizzati per 
valutare gli effetti della terapia a pressione negativa per le ferite per incisioni chirurgiche 
chiuse. (consultare: clinical trials.gov). Il riquadro 10 elenca alcuni aspetti relativi alla 
gestione delle incisioni chirurgiche chiuse e la terapia a pressione negativa per le ferite 
che richiedono ulteriori ricerche.

Casella 10 | Aree di ricerca per il futuro
n Meccanismi di guarigione nelle incisioni chirurgiche chiuse, per esempio, cosa succede nell'incisione 

nello strato sottocutaneo, a livello cellulare, molecolare e biochimico?
n Caratterizzazione della modalità di azione della NPWT sulle incisioni chirurgiche chiuse, compresi 

effetti sulla perfusione e microcircolazione dei tessuti, edema e produzione di essudato, sistema 
linfatico, penetrazione degli antibiotici nei tessuti, produzione del fattore di crescita, replicazione 
cellulare e misurazione della pressione in aree diverse della ferita e nei tessuti circostanti

n Raffronto tra il meccanismo di azione e gli effetti della NPWT continua e intermittente e i diversi 
livelli di pressione negativa applicata alle incisioni chirurgiche chiuse

n Ulteriori studi clinici che esaminano l'effetto di NPWT sulle complicanze delle incisioni chirurgiche 
chiuse in:

 - vari gruppi di pazienti a rischio
 - vari tipi di interventi chirurgici
 - vari siti di incisione
n Effetto dell'applicazione della NPWT alle incisioni chirurgiche chiuse sugli esiti riferiti dai pazienti, 

compresi qualità delle cicatrici e dolore
n Determinazione di fattori che influenzano la compliance del paziente con la NPWT
n Analisi dei costi del trattamento e prevenzione di diverse complicanze delle incisioni chirurgiche 

chiuse, tra cui la convenienza della NPWT
n Studi di combinazione della NPWT con antimicrobici per gli interventi chirurgici ad alto rischio di 

infezione presso il sito chirurgico nelle ferite.

FUTURI BISOGNI DI 
RICERCA
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Allegato 1 | Esempi di tassi riferiti di infezione presso il sito 
chirurgico
N.B.: i tassi di infezione presso il sito chirurgico variano enormemente da paese a paese. 
Questo è dovuto, in parte, alle differenze geografiche nel riferire i criteri e i sistemi. Il 
Gruppo di lavoro di esperti ritiene che i tassi riportati in questa tabella siano, con molta 
probabilità, sottostimati

Paese Tasso totale 
di infezione 
presso il sito 
chirurgico 
(%)

Tasso di infezione presso il sito chirurgico 
 
per tipo di intervento chirurgico*  
(più basso-più alto) (%)

Cina[176] 4,5 1,0 (ortopedico) — 8,3 (addominale)

Inghilterra 1,4 0,6 (protesi del ginocchio) — 10,4  
(intestino crasso)

Germania 2,0 0,1 (ricostruzione dell'arteria carotide) — 9,4
(chirurgia del colon)

Italia 5,2 2,6 (parto cesareo) — 18,9 (colon)

India[180] 4,2 1,7 (protesi del ginocchio) —                                                       
8,3 (chirurgia della mammella)

Giappone 6,0 0,5 (mastectomia) —  
19,4 (esofagectomia)

Messico[183] 5,5 5,1 (protesi dell'anca) —                                                                
18,4 (bypass ventricolare)

USA[35,184] 1,9 0,26 (tiroide/paratiroide) —  
13,7 (trapianto di fegato)

*Tipi di chirurgia riferiti e categorizzazioni variate

Allegato 2 | Esempi di tassi di infezione presso il sito 
chirurgico secondo il tipo di chirurgia[185]

Tipo di chirurgia INICC (%) CDC–NHSN (%)

Addominale — esplorativo 4,1 2,0

Appendice 2,9 1,4

Dotto biliare 9,2 9,9

Chirurgia della mammella 1,7 2,3

Parto cesareo 0,7 1,8

Cardiaco 5,6 1,3

Chirurgia del colon 9,4 5,6

Bypass coronarico con 
incisione addominale e del 
donatore

4,5 2,9

Cistifellea 2,5 0,6

Protesi dell'anca 2,6 1,3

Riduzione aperta di frattura 4,2 1,7

Bypass vascolare periferico 2,5 6,7

Chirurgia rettale 2,3 7,4

Chirurgia toracica 6,1 1,1

Tiroide e/o paratiroide 0,3 0,3

INICC: Consorzio internazionale di controllo delle infezioni nosocomiali (30 paesi di 
4 continenti; 2005–2010); CDC–NHSN: Centri per il controllo delle malattie e per la 
prevenzione National Health Safety Network (US; 2006–2008)

Allegato 3 | Scala ASEPSIS[37,186]

Criterio Punteggio

A Trattamento aggiuntivo:
- Antibiotici
- Drenaggio del pus con 

anestetico locale
- Debridement della 

ferita (anestetico 
generale)

10
5

10

S Fuoriuscita sierosa Ogni giorno 0-5

E Eritema* Ogni giorno 0-5

P Essudato purulento* Ogni giorno 0-10

S Separazione di 
tessuto profondo*

Ogni giorno 0-10

I Isolamento di batteri 10

S Ricovero prolungato 
su 14 giorni

5

*Il punteggio varia a seconda della porzione (in %) di ferita interessata:

0 <20 20-39. 40-59. 60-79. ≥ 80

Essudato sieroso 0 1 2 3 4 5

Eritema 0 1 2 3 4 5

Essudato purulento 0 2 4 6 8 10

Separazione dei tessuti 
profondi

0 2 4 6 8 10

Categoria di infezione

Scala ASEPSIS Categoria

0-20 Guarigione soddisfacente

10-20 Disturbi alla guarigione

>20 Lieve infezione

>30 Infezione da moderata a grave

>40 Infezione grave
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Allegato 4 | Classificazione della ferita chirurgica[35,113,187]

Categoria/classe Definizione Esempi di tipi di chirurgia Rischio di infezione

Pulita Una ferita operatoria non infetta in cui non si riscontra 
alcuna infiammazione e si non accede a tratti respiratori, 
gastrici, genitali o urinari non infetti. Inoltre, le ferite pulite 
sono primariamente chiuse e, se necessario, drenate con 
un drenaggio chiuso. Le ferite da incisione operatoria, che 
seguono un trauma non penetrante (brusco colpo), rientrano 
in questa categoria se soddisfano i criteri*

Ernia, vene varicose, protesi mammarie, 
cardiache, vascolari e ortopediche

1–5%

Pulite-
contaminate

Ferite operatorie in cui si accede ai tratti respiratori, 
gastrici, genitali e urinari in condizioni controllate e senza 
contaminazioni inusuali. Nello specifico, le operazioni a carico 
di tratto biliare, appendice, vagina e orofaringe sono comprese 
in questa categoria, a condizione che non vi siano evidenze di 
infezioni o di una grave mancanza tecnica

Colecistectomia elettiva 3-11%

Contaminata Ferite aperte, fresche e accidentali. Inoltre, le operazioni 
con gravi mancanze nella tecnica sterile (per esempio, 
massaggio cardiaco aperto) o grave sversamento dal tratto 
gastrointestinale e incisioni in cui si riscontrano infiammazioni 
acute, non purulente, comprendenti tessuto necrotico, senza 
evidenza di drenaggio purulento (per esempio, gangrena 
secca) fanno parte di questa categoria

Chirurgia elettiva colo-rettale 10-17%

Sporca o infetta Comprende vecchie ferite traumatiche con tessuto 
devitalizzato e ferite che coinvolgono infezioni cliniche 
esistenti o viscere perforate. Questa definizione suggerisce 
che gli organismi che causano l'infezione post-operatoria 
erano presenti nel campo operatorio prima dell'operazione

Drenaggio di ascesso, peritonite fecale >27%

*Secondo le Indicazioni del CDC per la sorveglianza di infezione presso il sito chirurgico, i seguenti tipi di chirurgia non devono essere classificati come puliti: chirurgia dell'appendice, 

del dotto biliare o pancreatica, della cistifellea, del colon, del retto, chirurgia dell'intestino tenue e isterectomia vaginale

Allegato 5 | Elementi della Checklist di sicurezza in sala operatoria dell'OMS[71]

Firmare (prima dell'induzione 
dell'anestesia)
n  Il paziente ha confermato identità, 

sito chirurgico, procedura e consenso
n  Sito marcato/non applicabile
n  Controllo di sicurezza dell'anestesia 

completato
n  Ossimetro da polso applicato al 

paziente e in funzione
n  Il paziente ha:

– allergie conosciute: no/sì?
– Vie respiratorie difficili/rischio di 

aspirazione:  
no/si — e dispositivo/assistenza 
disponibili?

– Rischio di perdita di sangue 
>500ml (7ml/kg nei bambini): 
no/sì — e adeguato accesso 
endovenoso e fluidi già pianificato?

Sospensione (prima dell'incisione della pelle)
n  Confermare che tutti i membri dell'équipe si sono 

presentati, indicando nome e ruolo
n  Chirurgo, anestesista e infermiera confermano 

verbalmente paziente, sito chirurgico e procedura
n  Anticipazione di eventi critici:

– Controllo del chirurgo: quali sono i passaggi critici 
o che possono dare luogo a eventi inattesi durata 
dell'operazione, perdita ematica anticipata?

– Controllo dell'équipe anestesiologica: ci sono 
criticità specifiche per il paziente?

– Controllo dell'équipe infermieristica: la sterilità 
(compresi i risultati dell'indicatore) è stata 
confermata? Ci sono problemi o criticità relativi  
ai dispositivi?

n  La profilassi antibiotica è stata somministrata negli 
ultimi 60 minuti?
– Sì/non applicabile

n  Le immagini diagnostiche principali sono esposte  
e visibili?
– Sì/non applicabile

Firmare (prima che il paziente lasci 
la sala operatoria)
n  L'infermiera conferma a voce con 

l'équipe:
– Il nome della procedura 

registrata
– L'esattezza (o non sussistenza) 

del conteggio di strumenti, 
spugne e aghi

– Etichettatura del campione 
(comprendente il nome del 
paziente)

– Eventuali problemi presentati 
dal dispositivo che devono 
essere risolti

n  Chirurgo, anestesista e infermiera 
rivedono le principali criticità 
per la ripresa e la gestione del 
paziente

WORLD UNION OF WOUND HEALING SOCIETIES  
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Allegato 6 | Interventi pre-operatori per la riduzione delle complicanze del sito chirurgico

Intervento

Tutti i pazienti/procedure

Educazione di paziente/famiglia/
prestatore di cure (carer)

n  Spiegare e fornire informazioni sul rischio di complicanze del sito chirurgico e i provvedimenti da porre in 
essere per minimizzarlo

Valutazione e gestione di 
malnutrizione pre-operatoria

n  La malnutrizione pre-operatoria è associata con una maggiore morbidità e mortalità post-operatoria e 
degenze protratte nei pazienti adulti e pediatrici per vari tipi di chirurgia[188-191]

n  È stato dimostrato che un apporto nutritivo peri-operatorio migliora gli esiti clinici nei pazienti che subiscono 
interventi di chirurgia gastrointestinale di ampia portata[188]

Trattamento di batteriuria n  In uno studio sul trattamento pre-operatorio della batteriuria nei pazienti sottoposti a fusione e 
strumentazione spinale posteriore, molti meno pazienti nel gruppo trattato in base alla coltura delle urina ha 
sviluppato infezione presso il sito chirurgico rispetto al gruppo non trattato[192]

Controllo della glicemia n  I pazienti con diabete sono a rischio maggiore di infezione presso il sito chirurgicorispetto ai pazienti non 
affetti da questa patologia[71]

n La glicemia nei pazienti diabetici deve essere monitorata e controllata, mantenendola a <11mmol/l o 200mg/dl[193]

Conservazione della normotermia 
(evitando l'ipotermia), salvo laddove 
altrimenti indicato

n  L'ipotermia pre-operatoria si presenta in almeno la metà di tutti i pazienti chirurgici[194]

n  L'ipotermia potrebbe ritardare la guarigione e predisporre i pazienti a infezione presso il sito chirurgico,  
a causa dell'effetto che ha sul sistema immunitario e sulla vasocostrizione[194,195]

n  Conservare la normotermia (per esempio, temperatura corporea ≥35,5ºC)[30]

n  Un riscaldamento attivo può ridurre l'incidenza di infezione presso il sito chirurgico[196]

Somministrazione degli adeguati 
antibiotici di profilassi, come indicato 
dalle linee guida locali

n  Garantire la somministrazione della profilassi antibiotica nei tempi ottimali (spesso un'ora, a seconda 
dell'antibiotico utilizzato) prima dell'incisione ("bisturi sulla pelle") per massimizzare la concentrazione del 
tessuto[30,71,193]

n  Adeguare la dose secondo il peso del paziente[30]

n  Ripetere il dosaggio come indicato, in base all'antibiotico in uso e la durata/il tipo di operazione chirurgica

Il paziente deve fare la doccia o il 
bagno il giorno dell'intervento

n  Sebbene sia una prassi comune usare sapone o un agente antisettico, è ancora sconosciuto quale effetto 
abbia sull'incidenza di complicanze del sito chirurgico[131]

n  Non vi sono evidenze chiare in merito alla superiorità di un sapone particolare nel ridurre l'incidenza di 
infezione presso il sito chirurgico[197]

Uso di forbici per rimuovere i peli 
prima dell'intervento

n  Le forbici possono essere associate con un numero inferiore di infezione presso il sito chirurgicorispetto ai rasoi[198]

n  Rimuovere i peli solo se necessario[30]

Gestione adeguata dei livelli di 
idratazione/liquidi

n  Un sovraccarico di fluidi potrebbe provocare un edema dei tessuti molli e impedirne l'ossigenazione, causare 
un ritardo nella guarigione della ferita e aumentare il rischio di complicanze post-operatorie[199,200]

n  Garantire un'adeguata idratazione, ma non un sovraccarico dei liquidi

Gestione del rischio di 
sanguinamento/di trombosi nei 
pazienti con anticoagulanti orali

n  I pazienti che stanno per sottoporsi a intervento chirurgico e assumono anticoagulanti nel lungo periodo 
devono essere valutati attentamente per rilevare possibili rischi di sanguinamento intra- e post-operatorio

n  La gestione dipenderà dall'anticoagulante utilizzato, il motivo dell'anticoagulazione, il rischio 
di sanguinamento, il tipo di procedura e l'urgenza, ma potrebbe anche prevedere la cessazione 
dell'anticoagulante o la sua sostituzione con un agente ad azione a breve termine, quale l'eparina,  
per il periodo peri-operatorio[201]

Posizione dei siti di iniezione 
dell'eparina distanti dal sito 
operatorio

n  L'ematoma è più comune se il sito di iniezione dell'eparina è relativamente vicino all'incisione[202,203]

Uso di agenti antifibrinolitici n  Si è rilevato che gli agenti antifibrinolitici, quali acido tranexamico e l'aprotinina, riducono sensibilmente  
il bisogno di trasfusioni di sangue in un vasto ventaglio di interventi chirurgici[204]

Uso di una checklist di sicurezza 
operatoria

n  Checklist per la sicurezza in sala operatoria dell'OMS[71], per esempio 
n  Uno studio iniziale internazionale di coorta e multicentrico ha dimostrato che la checklist contribuisce a ridurre la 

mortalità, le complicanze generiche e i tassi di infezione presso il sito chirurgico[120]. Una review sistematica e la 
meta-analisi hanno rilevato che le evidenze portano tutte verso una riduzione delle complicanze post-operatorie[205]

Interventi per pazienti/procedure selezionati

Valutazione batteriologica nasale per 
Staphylococcus aureus

n  Il trasporto nasale di S. aureus aumenta il rischio di infezione presso il sito chirurgico a seguito di chirurgia 
cardiaca di ampia portata, ricostruzione del seno e chirurgia protesica e ortopedica[104,206,207]

n  Valutare:
– Pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca o a un intervento che porti all'inserimento di un impianto (per es., 

artroplastica, chirurgia per impianto di protesi mammarie)
– Pazienti pediatrici
– Pazienti che sono professionisti sanitari o residenti istituzionali

n  Se positivo, decolonizzare in base al protocollo locale
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Allegato 7 | Interventi intra-operatori per la riduzione delle complicanze del sito chirurgico 

Intervento Note

Tutti i pazienti/procedure

Conformità del personale di sala 
operatoria con le misure igieniche

n  Sebbene siano istintivamente cauti in materia, pochi studi controllati hanno esaminato l'impatto di questi 
provvedimenti sull'incidenza delle complicanze del sito chirurgico

n  Per esempio: coprire capelli, maschere facciali, camici da sala operatoria, preparazione mani/avambracci, 
guanti sterili, camici sterili, rimozione di gioielli, unghie artificiali e smalto per unghie[68,71,73]

Minimizzazione del traffico 
in sala operatoria

n  L'infezione presso il sito chirurgico è normalmente generata dalla flora del paziente, ma potrebbero avere un 
ruolo importante anche i microrganismi aerotrasportati[208]

n  Il livello di microbi nell'aria della sala operatoria è direttamente proporzionale al numero di persone presenti[208,209]

n  Minimizzare il traffico in sala operatoria significa limitare l'apertura delle porte e i movimenti che disturbano  
il flusso di aria e diffondono i microrganismi

Conservazione della normotermia, 
fatto salvo quando altrimenti 
indicato

n  Consultare Allegato 6, pagina 25

Controllo della glicemia n  Consultare Allegato 6, pagina 25

Ossigenazione ottimale n  Una fornitura aggiuntiva di ossigeno potrebbe contribuire alla guarigione della ferita, prevenendo l'ipossia del 
tessuto lungo i margini recisi

n  La fornitura aggiuntiva di ossigeno è ampiamente utilizzata per ottenere una saturazione dell'emoglobina >95%[73]

n  Una meta-analisi di studi controllati randomizzati ha concluso che una fornitura aggiuntiva di ossigeno 
impedisce le infezioni presso il sito chirurgico[210]

n  I sottogruppi che sembrano beneficiarne comprendono i pazienti sottoposti a chirurgia del colon-retto[210]

Uso della preparazione antisettica 
della pelle

n  Usare un antisettico per preparare la pelle del sito chirurgico riduce il carico microbiologico della pelle e la 
contaminazione del campo chirurgico da parte della flora cutanea

n  Sebbene soluzioni acquose o a base di alcool di povidone-iodio o clorexidina siano ampiamente impiegate, 
non è chiaro quale sia l'antisettico più efficace[211-214]

Utilizzo di un adesivo cutaneo n  L’adesivo cutaneo a base di cianoacrilati è stato studiato in pazienti sottoposti a chirurgia cardiotoracica e 
ortopedica per la riduzione del rischio di contaminazione dell’incisione durante l’intervento

n  Negli studi, l’uso dell’adesivo cutaneo è stato associato ad una riduzione significativa di:
– Unità formanti colonie (UFC) sulle suture[215] e nel sito dell’incisione sternale[216]

– Incidenza di SSI[217,218]

Evitare un’eccessiva trazione e 
manipolazione del tessuto 

n  Si ritiene che una buona tecnica chirurgica, compresa una delicata manipolazione dei tessuti, sia in grado di 
ridurre il rischio di complicanze nel sito chirurgico[85]

Utilizzo di protezioni per i bordi 
delle lesioni

n  Una protezione per il bordo della lesione è un dispositivo che di solito comprende uno o due anelli semi-rigidi 
con attaccati dei pezzi di stoffa, che viene inserito nell’incisione durante l’intervento per proteggere i bordi 
della lesione da ulteriori traumi o esposizione microbica e viene rimosso prima di chiudere l’incisione

n  Viene principalmente utilizzato in chirurgia colorettale, anche se i risultati degli RCT sono risultati 
contraddittori[219,220]

Utilizzo di agenti antifibrinolitici n  Vedi Appendice  6, pagina 25
n  Una meta-analisi Cochrane ha concluso che l’applicazione topica di acido tranexamico riduce il 

sanguinamento e le trasfusioni di sangue[220]

Utilizzo di suture rivestite con 
Triclosan

n  Una rassegna e meta-analisi sistematica della letteratura ha concluso che le suture rivestite con Triclosan 
riducevano l’incidenza di SSI dopo un intervento chirurgico pulito, pulito–contaminato e contaminato[221]

Utilizzo di spugne di collagene 
impregnate di gentamicina

n  Le spugne di collagene impregnate di gentamicina vengono collocate nell’incisione chirurgica per erogare alte 
concentrazioni locali di antibiotici; la spugna viene riassorbita e non necessita di rimozione

n  Le spugne sono state studiate in varie tipologie di interventi chirurgici. Si sono osservate riduzioni significative 
dei tassi di SSI trovati in meta-analisi di studi condotti in chirurgia cardiaca e colorettale ed in uno studio di 
coorte su interventi di bypass femoro-popliteo[222-225]

Copertura della lesione con idonea 
medicazione sterile

n  Sebbene non sia stato dimostrato che riducono l’incidenza di SSI, le medicazioni forniscono una barriera 
contro la esterna contaminazione, evitano il contatto della lesione con gli indumenti, assorbono eventuali 
fuoriuscite e possono ridurre l’ansia del paziente[71,193]

n  Le medicazioni devono essere applicate in condizioni sterili, alla fine di un intervento chirurgico, prima che il 
paziente esca dalla sala operatoria

n  Soprattutto nei pazienti pediatrici e anziani, le medicazioni scelte devono essere tali da evitare traumi alla pelle
n  Non è ancora chiaro se l’utilizzo di una medicazione contenente un agente antisettico apporti benefici nella 

prevenzione delle SSI[125]

n  Si considererà la NPWT (terapia a pressione negativa per le ferite cutanee) incisionale per i pazienti con 
incisioni chiuse ad alto rischio di complicanze del sito chirurgico (vedasi pagine 10–11)
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Appendice 7 | Continua

Interventi per pazienti e procedure scelti

Cambiarsi i guanti durante la procedure 
e/o prima di chiudere una lesione e/o 
usare doppi guanti

n  Anche se sono ampiamente utilizzati, non è stato provato in modo conclusivo un loro effetto sui tassi di SSI[226]

n  Si potrebbe ridurre l’incidenza di SSI riducendo le perforazioni dei guanti[227]

n  Spesso riservati alle procedure ad alto rischio o contaminate

Irrigazione della cavità / Irrigazione 
intraoperatoria della ferita

n  Lavare le cavità della ferita con una soluzione antisettica/antibiotica serve per ridurre la carica batterica e 
per rimuovere i coaguli di sangue e il tessuto necrotico[228]

n  Una meta-analisi di studi in chirurgia addominale ha mostrato una riduzione dei tassi di SSI, soprattutto 
in chirurgia colorettale[228]

n  Gli antisettici sono preferiti agli antibiotici nei pazienti pediatrici a causa dei potenziali problemi di 
sovradosaggio da antibiotico dovuto all’assorbimento dei tessuti

Iperossigenazione n  È stato suggerito che l’iperossia riduce le SSI potenziando la produzione di specie reattive all’ossigeno 
coinvolte nell’uccisione dei microrganismi patogeni e producendo la produzione di citochine[230] 

n  Alcuni studi hanno prodotto risultati contraddittori[230], ma ci può essere una riduzione delle SSI nei 
pazienti sottoposti a chirurgia colorettale[231]

n  Tuttavia, si teme che i potenziali benefici dell’iperossia siano superati dagli effetti dannosi alle età estreme[232]

Appendice 8 | Interventi post-operatori per la riduzione delle complicanze del sito chirurgico 

Intervento Note

Tutti i pazienti / le procedure

Mantenere la normotermia n  Vedi Appendice  6, pagina 25

Controllare la glicemia n  Vedi Appendice  6, pagina 25

Garantire un’ossigenazione ottimale n  Vedi Appendice  7, pagine 26–27

Iniettare l’eparina lontano dal sito 
chirurgico

n  Vedi Appendice  6, pagina 25

Utilizzo di agenti antifibrinolitici n  Vedi Appendici  6 e 7, pagine 25–27

Mantenere la medicazione sulla ferita 
per almeno 48 ore

n  L’epitelizzazione di un’incisione chirurgica chiusa inizia entro poche ore dall’intervento e si completa di 
solito entro le 48 ore[68,233,234]

n  Le medicazioni devono essere ispezionate regolarmente e lasciate in loco per le prime 48 ore post-
operatorie per ridurre il rischio di contaminazione[71,193]

n  Se prima dello scadere delle 48 ore occorre un cambio di medicazione, questa deve essere cambiate con 
tecniche asettiche 

n  Considerare la NPWT incisionale per i pazienti ad alto rischio - vedi Tabelle 8–9 (pagine 10–11)

Limiti alle visite e misure igieniche n  Quando occorre porre limiti alle visite e/o siano necessari la detersione delle mani e l’uso di indumenti 
protettivi, garantire che queste norme siano spiegate chiaramente e dimostrate ai visitatori

Educazione del paziente, della famiglia 
e di chi si prende cura del paziente

n  Al momento della dimissione, spiegare o fornire informazioni su:
 – Come prendersi cura della ferita e della medicazione
 – Come riconoscere i problemi e chi contattare

Esiti riportati dal paziente e 
questionario di feedback

n  Ai fini della sorveglianza e del monitoraggio si stanno sempre più spesso utilizzando le misurazioni degli 
esiti riportate dal paziente perché in alcuni sistemi sanitari possono influenzare i livelli di rimborso

Sorvegliare il verificarsi di eventuali SSI 
e la compliance e dare un feedback

n  Una sorveglianza attiva può ridurre i tassi di SSI[235,236]

n  Raccogliere dati sulle complicanze del sito chirurgico e sulla compliance con pacchetti di disposizioni[71]

n  Fornire un feedback ai singoli chirurghi e ad altri componenti del team chirurgico[30]

n  Monitorare le tendenze/gli andamenti
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Appendice 9 | Studi clinici sulla NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) nelle incisioni chirurgiche chiuse 
Il presente sommario rappresenta gli articoli pubblicati sulla terapia a pressione negativa (NPWT) per le incisioni chirurgiche chiuse dal 2011 in poi, ma 
non contiene tutta la letteratura

Autore/Rivista Tipo Scopo Esiti
Rassegne

Hyldig N, et al. Br 
J Surg 2016: 103; 
477-86[10]

Meta-
analisi

Valutare se la NPWT 
riduce le complicanze 
post-operatorie per le 
ferite se applicata ad 
incisioni chirurgiche 
chiuse 

N  Comprende 10 RCT su interventi di chirurgia ortopedica, cardiotoracica, 
traumatologica e plastica

n  La NPWT è stata associata ad una riduzione significativa delle infezioni delle ferite 
(RR 0,54 (95% CI 0,33-0,89)) e della formazione di sieromi (RR 0,48 (95% IC 
0,27-0,84)) rispetto alle terapie standard

n  La riduzione della deiscenza delle ferite non era significativa rispetto alle terapie 
standard (RR 0,69 (95% CI 0,47-1,01))

Sandy-Hodgetts K, 
et al. JBI Database 
System Rev 
Implement Rep 2015; 
13(1): 253-303[136]

Rassegna 
sistematica

Valutare la NPWT 
nella prevenzione delle 
complicanze nelle ferite 
chirurgiche in incisioni 
chirurgiche chiuse

n  Comprende 8 studi: chirurgia traumatologica, cardiotoracica, ortopedica, 
addominale e vascolare

n  La NPWT è stata associata ad  una riduzione statisticamente significativa delle SSI 
rispetto alle terapie standard (p=0,001)

n  Sono stati ottenuti risultati contraddittori per deiscenza della ferita e sieroma

Scalise A, et al. 
Int Wound J 2015 
Oct 1. doi: 10.1111/
iwj.12492[20]

Rassegna 
sistematica

Valutare l’effetto della 
NPWT sui siti chirurgici in 
via di guarigione per prima 
intenzione

n  Comprende: 1 studio di ingegneria biomedica, 2 studi su animali, 15 studi umani,  
6 RCT, 5 studi prospettici di coorte, 7 analisi retrospettive

n  Hanno concluso che la NPWT sulle incisioni chirurgiche chiuse diminuisce 
l’incidenza di infezione, la formazione di siero-ematomi e i tassi di rioperazione

n  I dati sulla deiscenza non sono conclusivi

Semsarzadeh NN, 
et al. Plast Reconstr 
Surg 2015; 136(3): 
592-602[153]

Meta-analisi Valutare l’efficacia della 
NPWT su incisioni chiuse 
nell’abbassare l’incidenza 
delle SSI rispetto alle 
medicazioni standard

n  I tassi medi ponderati complessivi di SSI nella NPWT e nei gruppi di controllo sono 
stati rispettivamente 6,61% e 9,36%

n  In tutti gli studi le probabilità di SSI sono diminuite dello 0,564 (p<0,00001)
n  I tassi complessivi di deiscenza nella NPWT e nei gruppi di controllo sono stati 

rispettivamente 5,32% e 10,68%, ma l’eterogeneità dello studio ha impedito una 
vera meta-analisi

Horch RE. J 
Wound Care 2014; 
24(sup4b): 21-
28[237]

Rassegna Esaminare la ricerca 
scientifica e clinica relativa 
alla NPWT incisionale

n  Nei soggetti umani sani, la NPWT ha aumentato i livelli di ossigeno e la 
circolazione sanguigna verso la pelle

N  NPWT incisionale -> riduzione della formazione di sieromi in seguito ad 
addominoplastica e dermolipidectomia -> rimozione precoce del drenaggio e 
ridotta durata del ricovero

n  In vari studi clinici, la NPWT sulle incisioni è stata associata a tassi inferiori di 
complicanze complessive delle ferite, deiscenza delle ferite e formazione di sieromi

Webster J, et al. 
Cochrane Database 
Syst Rev 2014; 10: 
CD009261[161]

Verifica 
sistematica 
aggiornata 

Verifica sistematica 
aggiornata degli effetti 
della NPWT sulle ferite 
postoperatorie in via di 
guarigione per prima 
intenzione

n  Comprende 9 RCT: 3 su innesti cutanei; 7 su incisioni chiuse (4 ortopedici;  
2 di chirurgia generale/traumatologia)

n  La NPWT rispetto alle medicazioni standard: 
– SSI: 4 studi analizzati — nessuna differenza nel tasso di SSI
– Deiscenza: 2 studi analizzati — nessuna differenza tra gruppi 

Ingargiola MJ, et 
al. ePlasty 2013 
Sep 20; 13: e49. 
eCollection 2013[154]

Rassegna 
sistematica

Valutare l’effetto della 
NPWT incisionale sui siti 
chirurgici in via di guarigione 
per prima intenzione

n  5 RCT, 5 studi osservazionali
n  6 studi hanno paragonato la NPWT a medicazioni asciutte sterili 
n  Calo significativo dei tassi di infezione con uso di NPWT
n  Minori tassi di deiscenza con la NPWT in alcuni studi, ma i risultati non sono conclusivi
n  Dati non conclusivi per sieroma, ematoma, necrosi della pelle

Karlakki S, et al. 
Bone Joint Res 
2013;2(12):276-
84[8]

Rassegna 
della 
letteratura

Identificare evidenze in 
chirurgia ortopaedica e in 
altre discipline chirurgiche

n  Sono state identificate 33 pubblicazioni, compresi 9 studi clinici di chirurgia ortopedica, 
4 di chirurgia cardiotoracica e 12 di discipline addominali, plastiche e vascolari

n  2 RCT (ortopedici e cardiotoracici) mostrano evidenza di una ridotta incidenza di 
complicanze nella guarigione delle ferite dopo 3–5 giorni di NPWT

n  Riduzione in ematomi e sieromi, guarigione più rapida della ferita e maggior clearance 
linfatica sono i meccanismi d'azione significativi

Stannard JP, et al. 
Int Wound J 2012; 
9(suppl 1): 32-
39[155]

Rassegna Rassegna incentrata 
sull’esperienza clinica 
ed una rassegna della 
letteratura

n  La NPWT sulle ferite chirurgiche pulite in seguito ad interventi chirurgici cardiaci ed 
ortopedici, anche in pazienti patologicamente obesi, ha dato tassi bassi o nulli di SSI e 
deiscenza della ferita

n  Occorre decidere indicazioni precise: utilizzo per i pazienti con incisione postoperatoria 
pulita, chiusa ad alto rischio di infezione e/o deiscenza della ferita

n  L’alto rischio si associa con il tipo di ferita o di frattura, il tipo di danno o contusione del 
tessuto molle, fattori relativi al paziente

n  Le potenzialità della NPWT di prevenire le SSI e la deiscenza fanno presagire la 
possibilità di risparmi sui costi
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Studi clinici e rassegne per specialità chirurgica

Chirurgia addominale

Pellino G, et al. 
Updates Surg 
2015; 67: 235-
45[135]*

Rassegna 
della 
letteratura

Valutare gli effetti 
della NPWT sulla 
guarigione della ferita 
chirurgica per prima 
chiusura in seguito a 
chirurgia colorettale 
rispetto alle medicazioni 
convenzionali

n  L’analisi principale ha riguardato 5 studi: 3 prospettici e 2 retrospettivi
n  La NPWT è stata utile in tutti gli studi: gli esiti positivi sono stati riduzioni delle 

complicanze per la ferita (SSI/sieroma) e della durata del ricovero
n  La NPWT portatile potrebbe aumentare l’aderenza del paziente ed è facile da gestire in 

ambito domiciliare
n  Attualmente non ci sono algoritmi largamente accettati per selezionare i pazienti per 

una NPWT profilattica
n  Nell’esperienza clinica pratica degli autori la NPWT viene considerata per i pazienti 

che hanno almeno due predittori accettati di SSI o in caso di sospensione delle misure 
profilattiche perioperatorie

Pellino G, et 
al. Surg Innov 
2014; 21(2): 
2014-12[171]*

Studio pilota 
prospettico

Valutare se la NPWT 
riduce le SSI e altre 
complicanze relative 
alle ferite in pazienti 
con morbo di Crohn 
sottoposti ad intervento 
chirurgico

n  Rispetto ai pazienti cui sono state fatte medicazioni standard (n=17), i pazienti 
trattati con la NPWT (n=13) hanno avuto un numero significativamente più basso di 
complicanze (p=0.001) e SSI (p=0.017)

n  I pazienti sottoposti a NPWT hanno avuto anche ricoveri significativamente più brevi 
(p=0.0007)

n  Non ci sono state differenze significativa nei risultati estetici 

Pellino G, et 
al. Int J Surg 
2014; 12: 
S64-S68[238]*

Studio 
aperto, 
prospettico, 
controllato

Valutazione dell’efficacia 
della NPWT nel 
prevenire le complicanze 
del sito chirurgico nella 
chirurgia senologica e 
colorettale

n  Rispetto alle medicazioni standard, la NPWT ha ridotto significativamente le SSI in 
chirurgia sia senologica che colorettale (p<0.05)

n  In chirurgia colorettale, la NPWT ha ridotto significativamente i sieromi (p=0.02), ma 
lo stesso non è accaduto nella chirurgia senologica

n  Non si sono osservate differenze significative in base all’età

Selvaggi F, et 
al. Surg Technol 
Int 2014; 24: 
83-89[239]*

Studio 
prospettico, 
aperto, 
controllato

Comparazione 
degli effetti della 
NPWT portatile con 
medicazioni con garze 
in seguito a chirurgia 
elettiva per il morbo di 
Crohn

n  I pazienti trattati con la NPWT (n=25) rispetto a quelli medicati con garze (n=25) 
hanno avuto significativamente meno complicanze del sito chirurgico:
– sieroma — NPWT 8% rispetto alla garza 44% (p=0.008)
– SSI — NPWT 8% rispetto alla garza 49% (p=0.004)

n  Tutte le SSI nel gruppo trattato con NPWT erano superficiali; nel gruppo trattato con la 
garza, il 50% delle SSI era superficiale, il 33% profonde e e il 17% di organo/spazio

n  Nei pazienti sotto steroidi si è osservata una riduzione significativa delle SSI in coloro 
che erano stati trattati con NPWT (p=0.001)

Bonds AM, et 
al. Dis Colon 
Rectum 2013; 
56(12): 1403-
8[240]**

Studio 
retrospettivo 
di un singolo 
centro

Valutazione dei fattori di 
rischio noti e dell’utilizzo 
di NPWT incisionale sui 
tassi di SSI in chirurgia 
colorettale

n  32 pazienti hanno ricevuto la NPWT; 222 le cure standard
N  Si sono avute 4 (12,5%) delle SSI in pazienti trattati con NPWT e 65 (29,3%) in 

pazienti trattati con cure standard
n  La regressione logistica multipla ha rivelato che il diabete mellito ha aumentato il 

rischio di SSI e la NPWT lo ha diminuito
n  L’obesità è stata associata ad una tendenza all’aumento di SSI

Chirurgia cardiotoracica

Jennings S, et 
al. Heart Lung 
Circ 2016; 25: 
89-93[241]***

Retrospective 
audit

Evaluate the effect of 
incisional NPWT on 
surgical sites healing by 
primary intention

n  Sui 62 pazienti identificati essere stati sottoposti a NPWT, solo uno ha sviluppato 
un'infezione della ferita sternale

n  Riduzione statisticamente rilevante nelle infezioni della ferita sternale rispetto alle 
percentuali previste sia per il gruppo ad elevato rischio che per quello a basso rischio 
(entrambi p<0,05)

Witt-Majchrzak 
A, et al. Polish 
J Surg 2015; 
86(10): 456-
65[158]*

RCT Identificare evidenze in 
chirurgia ortopaedica 
e in altre discipline 
chirurgiche

n  40 pazienti in ogni gruppo
n Una tranquilla guarigione è stata più frequente in maniera rilevante nel gruppo sottoposto 

a NPWT rispetto al gruppo sottoposto a bendaggi standard (92,5% vs 75%; p<0,05)
n Le infezioni superficiali presso il sito chirurgico sono state meno frequenti nel gruppo 

sottoposto a NPWT rispetto al gruppo sottoposto a bendaggi standard (2,5% vs 17,5%; 
p<0,5)

Dohmen PM, 
et al. Med Sci 
Monit 2014; 
20: 1814-25[92]

Conclusions 
of a 
consensus 
meeting

Rassegna incentrata 
sull’esperienza clinica 
ed una rassegna della 
letteratura

n  NPWT sembra prevenire le complicanze relative laddove eseguita su incisioni 
chirurgiche chiuse e sterilizzate, comprese le incisioni mediane sternali

n  I pazienti che presentavano un fattore di rischio (Indice di massa corporea <18 o ≥40; 
diabete mellito insulino-dipendente o dialisi) sono validi candidati per essere sottoposti 
a NPWT

n  Anche i pazienti che presentano 2o più fattori di rischio intermedi possono trarre 
beneficio da NPWT

n  NPWT è particolarmente indicata per i pazienti sottoposti a trapianto cardiaco, 
polmonare o cardiaco-polmonare

29
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Cardiothoracic surgery continued

Dohmen PM et 
al. GMS Hygiene 
Inf Control 2014; 
9(3): 1-4[242]***

Systematic 
literature 
review

Analyse whether NPWT 
is able to prevent post-
sternotomy mediastinitis

n  Sono stati inclusi tre studi; ognuno ha mostrato una riduzione della  mediastinite nei 
pazienti ad elevato rischio di infezione presso il sito chirurgico

n  I fattori ad elevato rischio per mediastiniste successiva a sternotomia includevano 
obesità patologica, diabete insulino-dipendente, insufficienza renale cronica ed 
innesto di tessuto mammario bilaterale

Grauhan O, et 
al. Int Wound J 
2014; 11 Suppl 1: 
6–9[243]**

Prospective 
and retro-
spective 
audit

Evaluate incisional 
NPWT with respect to 
SSI after sternotomy

n  237 pazienti sottoposti a NPWT sono stati analizzati prospetticamente; 3.508 
pazienti trattati con bendaggi standard sono stati analizzati retrospettivamente 
durante i controlli

n  Il gruppo NPWT presentava una percentuale di infezioni presso il sito chirurgico 
significativamente più bassa: 1,3% vs 3,4% nel gruppo di controllo (p<0,05)

n  Dopo 6-7 giorni, le incisioni sono state chiusa su 234 dei 237 pazienti sottoposti a NPWT

Grauhan O, 
et al. J Thorac 
Cardiovasc Surg 
2013; 145:1387-
92[157]**

Prospective, 
open label 
(RCT)

Evaluate NPWT in the 
prevention of post-
sternotomy wound 
infections in obese patients

n  Pazienti con indice di massa corporea ≥30 sono stati sottoposti a NPWT (n= 75) o 
hanno ricevuto bendaggi standard (n=75)

n  Meno pazienti nel gruppo NPWT hanno sviluppato infezioni presso il sito chirurgico 
(4% vs 16%; p=0,027) o deiscenza (p=ns)

Colli A. J 
Cardiothorac Surg 
2011: Dec 6: 
160[13]**

Case series Present an initial 
evaluation and clinical 
experience with NPWT 
for treating closed 
surgical incisions

n  10 pazienti con un punteggio medio pari a 15,1 di presentare posizione di Fowler 
(intervallo 8-30) sono stati sottoposti a NPWT immediatamente dopo l'intervento 
chirurgico, lasciati in posizione per 5 giorni

n  Dopo 5 giorni, le ferite e la pelle circostante hanno mostrato una completa guarigione, 
con assenza di lesioni cutanee

n  Non è stata osservata alcuna complicanza dovuta alla strumentazione
n  30 giorni dopo l'intervento chirurgico, non è insorta alcuna complicanza della ferita

Obstetric/gynaecological surgery

Bullough L, et al. 
Clin Serv J 2015; 
2-6[244]*

Retrospective 
audit

Evaluate the effect of 
incisional NPWT on 
surgical sites healing by 
primary intention

n  239 pazienti sono stati sottoposti a NPWT; 1.405 hanno ricevuto un bendaggio con 
pellicola

n  Percentuali di insorgenza di infezioni presso il sito chirurgico: gruppo NPWT (BMI 
>35) 0,4%; gruppo bendaggio con pellicola (BMI <35) 3.6%

Hickson E, et 
al. Surg Infect 
2015; 16(2): 174-
77[108]***

Retrospective 
audit

Compare SSI rates in 
women undergoing 
caesarean section before 
and after introduction of 
NPWT

n  Inclusa la storia clinica di 4.942 pazienti che sono stati sottoposti a taglio cesareo nel 
corso di 5 anni, nel quale sono state introdotte diverse tipologie di intervento chirurgico

n  NPWT è stata eseguita su pazienti ad elevato rischio di infezione presso il sito chirurgico
n  È stato definito quale fattore di rischio un indice di massa corporea BMI>35 o  ≥2 tra diabete 

mellito, assunzione di steroidi o anticoagulanti, malattie autoimmuni, malattie ematiche, 
immunosoppressione, ipertensione, storia clinica di infezioni/problematiche nel guarire della 
ferita, problematiche pre-esistenti cutanea, taglio cesareo d'emergenza/urgente

n  Dopo l'introduzione di pacchetto di intervento per casi ad elevato rischio (che includeva 
NPWT), la percentuale di infezioni presso il sito chirurgico è scesa da 0,61% dell'anno 
precedente a 0,1% (p=ns)

Pappala S, et 
al. Br J Obs 
Gynaecol 2015; 
122: 82[170]**

Audit Compare SSI rates 
in high risk women 
undergoing SSI before 
and after introduction of 
a bundle to reduce SSIs

n  11 pacchetti d'intervento comprendevano NPWT
n  È stato definito come elevato rischio: BMI >35, diabete e precedenti infezioni presso il 

sito chirurgico del tagio cesareo
n  Percentuale di infezioni presso il sito chirurgico nella popolazione generale prima del 

pacchetto d'intervento era pari al 33,3%
n  Dopo l'introduzione del pacchetto d'intervento, la percentuale di infezioni presso il 

sito chirurgico nelle donne ad elevato rischio è stato pari al 12,97%
n  Sono state notate inoltre riduzioni nelle percentuali di necessità di nuova operazione 

(dal 3% allo 0,5%) e di nuovo ricovero (dal 3% allo 0,54%)

Swift SH, et al. 
J Reprod Med 
2015; 60(50): 
211-18[245]**

Cohort with 
historical 
control
Pilot RCT

Evaluate the effect 
of single use NPWT 
on post-operative 
complications after 
caesarean delivery

n  110 donne che presentavano ≥1 fattori di rischio per complicanze post-operazione 
sono state trattate con NPWT in seguito a taglio cesareo

n  Sono stati selezionati i controlli storici con ≥1 fattori di rischio
n  Il gruppo NPWT mostrava una percentuale significativamente inferiore di morbilità 

infettiva / della ferita (21% vs 6,4%; p=-0,0007)

Chaboyer W, 
et al. Healthcare 
2014; 2(4): 417-
28[246]*

Pilot RCT Assess the effect of 
NPWT on SSI rates in 
obese women after 
elective caesarean 
section

n  92 pazienti obese (indice di massa corporea ≥30 prima della gravidanza) sono state 
randomizzate: 46 sono state sottoposte a NPWT e 46 hanno ricevuto una cura standard

n  So insorte infezioni presso il sito chirurgico in 10 pazienti su 46 nel gruppo NPWT e in 
12 pazienti su 46 nel gruppo di controllo 

n  Il rischio relativo di insorgenza di infezioni presso il sito chirurgico nel gruppo NPWT è 
stato pari allo 0,81 (95% CI 0,38–1,68); il numero di complicanze, fatta eccezione per 
le infezioni presso il sito chirurgico, è stato 0,98 (95% CI 0,34-2,79)
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Orthopaedic surgery

Gillespie B, et 
al. Surg Innov 
2015; 22: 488-
95[247]*

Pilot RCT To assess the use of 
NPWT to prevent 
infection and other 
wound complications in 
patients undergoing hip 
arthroplasty

n  Pazienti sottoposti ad artroplastica primaria dell'anca hanno ricevuto NPWT (n=35) o 
medicazione a idrocolloide standard (n=35)

n  2 pazienti su 35 nel gruppo NPWT e 3 pazienti su 35 nel gruppo che ha ricevuto 
medicazione standard hanno sviluppato infezioni presso il sito chirurgico (p=ns)

n  La percentuale generica di complicanze (emorragia, ecchimosi, ematoma, sieroma, 
deiscenza) è stata significativamente inferiore nel gruppo NPWT (p=0,04)

Hudson D, et 
al. Int Wound J 
2015; 12:  
195-201[15]*

Clinical 
evaluation

Evaluate a simplified 
disposable NPWT system 

n  20 pazienti sono stati sottoposti a NPWT (16 ferite chirurgiche chiuse, 2 ferite da trauma, 2 
innesti cutanei, 2 innesti cutanei a spessore parziale)

n  11 incisioni chirurgiche su 16 sono state chiuse prima del termine dello studio; delle 9 ferite non 
completamente chiuse tutte tranne una hanno mostrato progressi nel processo di chiusura

n  Non vi è prova di un crescente rischio di nuova infezione durante il trattamento mediante NPWT

Matsumoto 
T, et al. Foot 
Ankle Int 2015; 
36(7): 787-
94[248]*

Retrospective 
cohort

Investigate the role of 
NPWT in decreasing 
wound healing problems 
after total ankle 
arthroplasty

n  Pazienti sottoposti a artroplastica totale della caviglia hanno ricevuto NPWT (n=37) o 
medicazione a idrocolloide standard (n=37)

n  NPWT ha ridotto le problematiche di guarigione della ferita con un rapporto incrociato dello 
0,10 (95% CI 0,01-0,50; p=0,004)

n  3 pazienti nel gruppo di controllo e uno nel gruppo NPWT hanno sviluppato infezioni presso 
il sito chirurgico (p=ns)

Adogwa O, et 
al. The Spine 
Journal 2014; 
14:  
2911-17[159]*

Retrospective Assess incidence of 
SSI and dehiscence in 
patients undergoing long-
segment thorocolumbar 
fusion before and after 
the routine use of NPWT

n  160 pazienti (NPWT n=46; non sottoposti a NPWT n=114)
n  È stata notata una diminuzione del 50% nella deiscenza della ferita nel gruppo NPWT, 

confrontato al gruppo non sottoposto a NPWT (6,38% vs 12,28%; p=0,02)
n  Anche l'insorgenza di infezioni presso il sito chirurgico è diminuita in maniera significativa nel 

gruppo NPWT, confrontata al gruppo non sottoposto a NPWT (10,63% vs 14,91%; p=0,04)

Brem MH, et 
al. Int Wound J 
2014; 11  
(suppl 1): 
3-5[133]***

Literature 
review

Assess the effects 
of NPWT on closed 
orthopaedic surgical 
incisions

n  NPWT previene l'insorgenza di ematoma e deiscenza in seguito a sostituzione totale 
dell'anca o intervento chirurgico per frattura del calcagno

n  È stata notata con NPTW una riduzione delle dimensioni dell'edema, minore dolore e tempo 
di guarigione della ferita inferiore

n  Sono diminuite le percentuali di insorgenza di infezioni e di problematiche relative alla guarigione 
della ferita, nei casi in cui NPWT è stata utilizzata su incisioni in seguito a frattura acetabolare.

n  È stata notata una minore occorrenza del sieroma e un miglioramento della guarigione della 
ferita, nei casi in cui NPWT è stata utilizzata in seguito ad artroplastica totale dell'anca

n  Nei pazienti con fratture del piatto tibiale, della sezione inferiore della tibia o del calcagno 
che necessitavano stabilizzazione chirurgica in seguito a trauma da impatto, NPWT è stata 
associata a una riduzione del rischio di sviluppare infezioni e di deiscenza cronica ed acuta 
della ferita

Pauser J, et 
al. Int Wound 
J 2014; doi 
10.1111/
iwj.12344[160]**

RCT Evaluate the use of 
NPWT on wound 
healing and seroma 
formation following hip 
hemiarthroplasty

n  21 pazienti: n=11 NPWT (5 giorni); n=10 gruppo di controllo
n  Il sieroma si è sviluppato nel 36% dei pazienti sottoposti a NPWT vs 80% dei pazienti del 

gruppo di controllo
n  Volume del sieroma al quinto giorno: 0,26cm3 nei pazienti sottoposti a NPWT vs 4,00cm3 

nei pazienti del gruppo di controllo

Pachowsky M, 
et al. Int Orthop 
2012; 36:  
719-22[149]**

Prospective 
randomised 
evaluation 

Evaluate the effect of 
incisional NPWT on 
wound healing and 
development of seromas 
after hip arthroplasty

n  Pazienti sottoposti a NPWT (n=9) o che hanno ricevuto bendaggio standard (n=10)
n  Sviluppo del sieroma (valutato mediante esame ad ultrasuoni) nel 90% del gruppo che ha 

ricevuto il bendaggio e nel 44% del gruppo NPWT
n  Il volume medio del sieroma era significativamente maggiore nel gruppo che ha ricevuto il 

bendaggio (5,08ml vs 1,97ml; p=0,021)

Orthopaedic trauma

Stannard JP, 
et al. J Orthop 
Trauma 2012; 
26(1):  
37-42[156]***

Multicentre 
RCT

Investigate the effect of 
NPWT on infection rate 
after surgical repair of 
lower limb fracture

n  In seguito a riduzione aperta e fissaggio interno della frattura, 249 pazienti hanno ricevuto o 
NPWT o bendaggio standard

n  È stato notato un numero di infezioni significativamente maggiore nel gruppo che ha 
ricevuto bendaggio standard (23 su 122; 19%) rispetto al gruppo NPWT (14 su 141; 10%) 
(p=0,049)

n  La deiscenza è stata significativamente meno comune nel gruppo NPWT, confrontata al 
gruppo che ha ricevuto un trattamento standard (8,6% vs 16,5%; p=0,044)

n  I pazienti del gruppo NPWT sono stati dimessi 0,5 prima rispetto a quelli del gruppo che ha 
ricevuto il bendaggio

Nordmeyer 
M, et al. Int 
Wound J 2015; 
doi: 10,1111/
iwj.12436[49]*

RCT Evaluate clinical use/
economic aspects of 
NPWT after stabilisation 
of spinal fractures

n  Pazienti sottoposti a NPWT (n=10) o che hanno ricevuto un bendaggio standard della ferita 
(n=10)

n  Il volume del sieroma era significativamente inferiore a 5 e 10 giorni nel gruppo NPWT 
(p=0,05 NPWT vs gruppo di controllo in entrambi gli intervalli di tempo)

n  I pazienti sottoposti a NPWT necessitavano un minor numero di sostituzioni della 
medicazione e minor tempo di cura della ferita
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Plastic/breast surgery

Holt R, et al. Br J 
Hosp Med 2015; 
76(4):  
217-23[249]*

Case series Evaluate the use of NPWT 
on closed incision in patients 
undergoing oncoplastic 
surgery for breast cancer 

n  Pazienti (n=24) sottoposti a chirurgia oncoplastica del seno colpito (terapeutico) 
e chirurgia di simmetrizzazione dell'altro seno

n  NPWT è stata eseguita sul seno colpito; una medicazione standard sull'altro seno
n  In generale, un'apertura spontanea della ferita è occorsa nel 4,2% dei seni 

sottoposti a terapia e nel 16,7% dei seni controlaterali

Galiano R, et al. 
Poster, 2014[134]*

Randomised, 
intra-patient, 
multicentre

Assess the efficacy of single 
use NPWT in reducing 
complications after bilateral 
reduction mammoplasty 
and to assess aesthetic 
appearance and scar quality

n  200 pazienti sono state sottoposte a NPWT a un seno e hanno ricevuto cure 
standard per l'altro

n  La qualità della cicatrice è stata valutata attraverso gli indici VAS e POSAS
n  NPWT vs cure standard

– Numero delle complicanze relative alla guarigione della ferita 
significativamente minore (p=0,004)

– Riduzione significativa di occorrenza di deiscenza (16,2% vs 26,4%; p<0,001)

– Nessuna differenza significativa per quanto concerne il ritardo della guarigione 
a 7 o 10 giorni, o delle percentuali di infezioni

– Qualità della cicatrice significativamente migliore, valutata a 42 e 90 giorni 
(indici VAS e POSAS: p<0,001)

Pellino G, et al. 
Int J Surg 2014; 
12: S64-S68[237]*

Open label, 
prospective, 
controlled

Assess the efficacy of NPWT 
in preventing surgical site 
complications in breast and 
colorectal surgery

n  NPWT rispetto ai bendaggi standard ha ridotto in maniera significativa 
l'insorgenza di infezioni presso il sito chirurgico sia per interventi di chirurgia 
mammaria che al colon-retto (p<0,05)

n  Negli interventi chirurgici al colon-retto, NPWT ha ridotto in maniera 
significativa l'insorgenza di sieromi (p=0,02), ma non nei casi di interventi di 
chirurgia mammaria

n  Nessuna differenza significativa è stata riscontrata in base all'età

Vascular surgery

Hasselmann 
J, et al. World 
Congress 
Surg 2015; 
223.05[250]*

RCT Evaluate whether NPWT 
on primarily closed groin 
incisions may prevent SSI in 
vascular surgical patients

n  NPWT vs bendaggi standard
n  N=81 pazienti: Il gruppo NPWT comprendeva 64 incisioni all'inguine; il gruppo 

di controllo ne comprendeva 63.
n  L'insorgenza di infezioni presso il sito chirurgico nel gruppo NPWT è stata pari al 

4,7%, nel gruppo di controllo 11,1% (p=0,18)
n  La percentuale di complicanze generiche della ferita è stata pari al 12,5% 

(NPWT) vs 15,6% (gruppo di controllo) (p=0,59)

Koetje JH, et al. 
Surg Res Pract 
2015; 2015; 
1-4[251]**

Non-
randomised 
comparison

Analyse the effect of NPWT 
on rate of post-operative 
wound infections following 
groin surgery

n  90 pazienti consecutivi (n=40 NPWT)
n  Non è stata rilevata alcuna differenza significativa tra i pazienti sottoposti a NPWT 

e quelli dei gruppi di controllo nelle percentuali relative alle problematiche di 
guarigione della ferita o all'insorgenza di infezioni presso il sito chirurgico

Weir G. Int 
Wound J 2014; 
11 Suppl 1: 
10–12[252]**

Prospective 
case-control 
study

Assess wound complications 
in patients undergoing 
vascular bypass procedures

n  NPWT vs bendaggio standard della ferita su 8 pazienti
n  Non è occorsa alcuna significativa complicanza nelle ferite trattate con NPWT 

dell'incisione, confrontate alle 3 significative complicanze nelle ferite sottoposte 
a cure standard

n  Non è stato osservato alcun incremento della percentuale di emorragie nei 
pazienti ad elevato rischio con gravi comorbilità

n  I dati sembrano indicare una potenziale riduzione delle complicanze della ferita 
su incisioni vascolari chiuse

Matatov T, et 
al. J Vasc Surg 
2013; 57(3): 
791-95[16]**

Retrospective 
review

Investigate whether NPWT 
could reduce the risk of 
groin wound infection after 
vascular surgery

n  90 pazienti con 115 incisioni all'inguine
n  52 incisioni sono state trattate con NPWT; 63 incisioni sono state sottoposte a 

controllo e ricevuto cure standard
n  Le percentuali generali di infezione sono state significativamente inferiori nel 

gruppo NPWT: 6% vs 30% (p=0,0011)

ns = non significativo; RCT = studio clinico randomizzato controllato
*PICO Single Use Negative Pressure Wound Therapy (Smith & Nephew)
**Prevena Incision Management System (KCI)
***V.A.C (KCI)
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