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Le SSI (Surgical Site Infection  / Infezione della ferita chirurgica) 
rappresentano un processo flogistico a carico del sito chirurgico che si manifesta 

nel post-operatorio nei pazienti sottoposti a intervento chirurgico entro 30 giorni 

dallo stesso o entro un anno se vi è stata l’inserzione di materiale protesico. 

Secondo il CDC (Centre Disease Control) di Atlanta le SSI vengono distinte in tre 

gruppi: superficiali (coinvolgono solo il tessuto cutaneo e sottocutaneo), profonde 

(coinvolgono i tessuti molli sottostanti l’incisione), organi o aree (riguardanti ogni 

parte anatomica). L’identificazione di tale fenomeno si basa su dati clinici e di 

laboratorio: rubor, calor, dolor, funtio lesa, febbre (TC >39°) con brivido, 

secrezione purolenta e leucocitosi.  Le SSI sono un fenomeno molto diffuso nello 

scenario sanitario: il sistema National Nosocomial Infections Survelleance (NNIS) 

del CDC registra l’andamento delle infezioni nosocomiali negli ospedali 

statunitensi per acuti. Basandosi sui dati del NNIS, le SSI sono al secondo posto 

tra le infezioni ospedaliere ( I.O.), valutabili in un 14-16% di tutte le infezioni 

nosocomiali tra i pazienti ospedalizzati (CDC Marzo 2009). Tra i pazienti chirurgici 

le SSI sono risultate le I.O. più frequenti, pari al 38% di tutte le stessa. Di queste 

SSI, i due terzi erano limitati alla ferita e un terzo interessavano gli organi e le aree 

raggiunte durante l’intervento.  

Scopo di tale tesi è di effettuare un analisi critica del protocollo aziendale per la 

medicazione della ferita chirurgica, in uso nell’azienda ospedaliera Mellino Mellini 

di Chiari, tramite la revisione della letteratura del fenomeno delle SSI e l’utilizzo 

del metodo empirico che ha permesso di cogliere in essere le variabili che 

possono ostacolare l’agire, e valutare  la sensibilizzazione del fenomeno in 

questione nello scenario sanitario, tale motivo nasce dal fatto che durante i tirocini 

svolti in area chirurgica ho notato una differenza di gestione della ferita da 

infermiere a infermiere e da medico a medico. 

E in Italia? 

Nel nostro paese non è ancora attivo un sistema di sorveglianza Nazionale (non 

comprende i sistemi di rilevazione del fenomeno utilizzati all’interno di ogni 

presidio ospedaliero regionale); l’unica fonte informativa presente che permette di 

seguire l’andamento del fenomeno è il sistema di sorveglianza statunitense: NNIS, 
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precedentemente citato. In Italia nel 1983 venne  effettuato lo studio Italiano 

Prevalenza Infezioni Ospedaliere (SIPIO) che coinvolse 142 ospedali (36000 posti 

letto) ed evidenziò: 

 Una prevalenza delle I.O. del 6,8% 

Tale studio rappresenta l’unico tentativo fatto a livello nazionale per stimare la 

frequenza delle infezioni ospedaliere nel nostro paese. Nel Gennaio del 2000  la 

Regione Lombardia (“M.L. Moro” 2000) condusse uno studio di prevalenza delle 

infezioni ospedaliere per stimare la diffusione del fenomeno nella realtà sanitaria 

regionale, tale studio evidenziò: 

 La prevalenza delle I.O. è del 4.9% 

 Nello specifico l’ infezione della ferita chirurgica rappresenta il 2.7% di tutte 

le I.O. 

L’insorgenza di una infezione è conseguenza dell’interazione tra un micro-

organismo patogeno e un ospite suscettibile. La contaminazione microbica del sito 

chirurgico è necessariamente il precursore della SSI. Studi microbiologici hanno 

messo in evidenza che il patogeno maggiormente responsabile di SSI sia lo 

STAPHYLOCOCCUS   AUREUS. 

Al fine di impedire l’insorgenza di una SSI importante è il rispetto del processo 

chirurgico, cioè l’insieme dei tre momenti cardine e basilari  che stanno alla base 

dell’atto chirurgico, rappresentato dalla fase pre-operatoria, intra-operatoria e post-

operatoria. 

All’interno delle fasi del processo chirurgico vi sono delle variabili e/o elementi sui 

quali possono essere attuati interventi preventivi per determinare una diminuzione 

o impedire l’insorgenza di SSI. Tali variabili sono: 

 caratteristiche intrinseche, legate all’individuo, che non sono modificabili e 

che comprendono al suo interno: la classificazione ASA (American Society 

of Anaesthesiologist), età del paziente, diabete, uso di tabacco, uso di 

steroidi, stato nutrizionale, degenza pre-operatoria prolungata, 

microrganismi endogeni nelle mucose e la risposta immunitaria alterata. 
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 caratteristiche estrinseche, legate all’ambiente, che sono modificabili e che 

fanno pienamente parte del processo chirurgico precedentemente citato: 

• Fase pre-operatoria: tricotomia, doccia antisettica, preparazione 

della cute in sala operatoria, antisepsi delle mani e degli avambracci 

degli operatori e la profilassi antimicrobica. 

• Fase intra-operatoria: ventilazione della sala operatoria, pulizia e 

disinfezione delle superfici ambientali, durata intervento chirurgico, 

sterilizzazione strumenti, vestiario chirurgico, infine asepsi e tecnica 

chirurgica. 

• Fase post-operatoria: medicazione della ferita chirurgica 

(tecnica atta a verificare, curare e proteggere una lesione allo scopo di 

ricondurla ad uno stato di normalità. Le medicazioni vengono distinte in 

semplici (che sono spesso a più strati) e complesse o avanzate. Uno 

studio condotto dal Joanna Briggs Institute (2003) dal titolo: “Soluzioni, 

tecniche e pressione per la detersione della ferita”, volume 7, numero 2, 

pagina 1”;  ha evidenziato che i prodotti maggiormente raccomandati 

per la medicazione del sito siano: in caso di ferita pulita è raccomandato 

l’uso di soluzione fisiologica per la detersione di lacerazioni negli adulti, 

l’acqua di rubinetto (potabile) è efficace per detergere ferite chirurgiche 

suturate pulite in adulti sani, inoltre può essere usata anche come 

soluzione per la detersione di ferite croniche negli adulti. In caso di ferita 

contaminata è raccomandato detersione con soluzione fisiologica e 

irrigazione con  iodo-povidone, esso dovrebbe essere applicato sull’area 

e lasciato per 3-5 minuti e poi lavato via. Va ricordato, inoltre, che la 

prima medicazione della ferita chirurgica va fatta dopo 24-48 ore 

dall’intervento chirurgico). 

Inoltre la decisione di approfondire la fase post-operatoria, nasce dal fatto che 

tramite  essa, è possibile agire su alcuni aspetti principali: 

 organizzazione delle attività lavorative presenti nell’Unità Operativa in 

analisi e tempistiche ridotte legate alla diffusione del protocollo; 

 l’atto dell’esecuzione della medicazione della ferita chirurgica; 
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 la tempestività e semplicità di riduzione delle variabili chiamate in causa. 

“Ogni ferita deve essere considerata come una potenziale porta d’ingresso per i 

microrganismi, e un procedimento asettico attuato durante la medicazione è la 

premessa indispensabile per favorirne la cicatrizzazione”.  

MATERIALI E METODI 

La documentazione scientifica utilizzata a supporto dell’ipotesi trattata è stata di 

tipo  tradizionale e multimediale, mediante essa ho potuto ottenere i dati della 

letteratura primaria, secondaria e terziaria ed effettuare revisione della stessa.  

Affianco alla revisione della letteratura si è verificata l’esistenza  nell’Azienda 

Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari del protocollo per la medicazione della ferita 

chirurgica attraverso il coinvolgimento della responsabile dei protocolli aziendali 

afferente al Servizio Infermieristico. Il risultato è stato che il documento è presente 

in tutti i reparti del Dipartimento Chirurgico, anche se lo stesso non risulta 

aggiornato e supportato da uno strumento individuale per il monitoraggio della 

ferita chirurgica che permetterebbe un identificazione precoce e tempestiva 

dell’insorgenza di una SSI nella fase postoperatoria.   

Analizzando nello specifico il reparto di Chirurgia Generale e Vascolare di Chiari e 

attraverso il coinvolgimento della Coordinatrice infermieristica, si è giunti ad una 

copia dello stesso dal quale si appura che tale documento  risale al 2001 e da tale 

data non sono state apportate modifiche o aggiornamenti  in relazione alle nuove 

evidenze scientifiche o ai nuovi studi condotti sul fenomeno in questione. 

Prima di strutturare la proposta di revisione del protocollo si sono utilizzate due 

modalità di raccolta di informazioni in merito alla gestione della ferita chirurgica: 

l’intervista strutturata e la griglia osservativa: 

L’intervista e la griglia osservativa sono state compilate  in due momenti temporali 

distinti tra di loro. La scelta di raccogliere i dati secondo questa modalità nasce 

dell’esigenza di voler conoscere prima, attraverso l’intervista, nel periodo di 

Gennaio 2009, gli infermieri, le conoscenze sull’argomento trattato, la 

sensibilizzazione sul fenomeno, e il contesto operativo in cui operano da 
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sostenere, successivamente, attraverso l’osservazione della pratica clinica. La  

decisione dell’ utilizzo dell’intervista strutturata  ha permesso di cogliere aspetti 

legati alla motivazione delle scelte intraprese per la medicazione della ferita 

chirurgica e quanto il contesto operativo  potesse influenzarla. 

Nel mese di Marzo 2009, coincidente con la mia presenza nel reparto per 

l’esecuzione del tirocinio clinico, ho potuto osservare concretamente come viene 

trattata la ferita chirurgica dagli infermieri precedentemente intervistati, 

avvalendomi della griglia osservativa.  

Gli infermieri sono stati intervistati singolarmente e le domande erano indirizzate a 

sondare: tipologia di formazione di base posseduta dagli interessati, esperienza in 

area chirurgica, conoscenza teorica fenomeno in questione, conoscenza  del 

protocollo aziendale per la medicazione della ferita chirurgica, linee guida 

nazionali e/o operative, evidenze scientifiche, inoltre tipi di variabili che 

influenzano la gestione (organizzative, temporali..) e la modalità di gestione ferita 

pulita e sporca ( preparazione ambiente, paziente e operatore, detersione, 

disinfezione, trattamento). 

La griglia osservativa ha permesso la valutazione della coerenza fra le 

informazioni pervenute tramite l’intervista e l’osservazione diretta dell’atto della 

medicazione della ferita chirurgica. 

Gli item osservati sono stati: preparazione del paziente, dell’ambiente e 

dell’operatore, indicazione temporale dell’esecuzione della prima e delle 

successive medicazione della ferita nel post-operatorio e la modalità di gestione 

della ferita pulita e sporca (detersione, disinfezione, trattamento). 

POPOLAZIONE 

L’intervista è stata condotta a 10 infermieri su 17 del reparto di Chirurgia Generale 

e Vascolare di Chiari. La scelta del campione è stata effettuata sulla base di: 

anzianità di servizio (> a 5 anni) e esperienza maturata nell’area chirurgica da 

almeno 4 anni. 
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La griglia osservativa è stata applicata ai pazienti sottoposti a intervento di 

chirurgia laparotomica addominale in elezione nel mese di Marzo 2009 per un 

totale di 18 pazienti su 62 totali. La scelta del tipo di paziente si è basata sui 

seguenti fattori: durata di degenza media di 6 giorni,  indicazione dalle linee guida 

di un maggior rischio di infezione della ferita di tipo addominale, interventi che non 

prevedevano il posizionamento di materiale protesico. 

RISULTATI  OTTENUTI 

Principali dati emersi: 

 Comparando l’intervista e la griglia osservativa risulta che il 100% 

degli infermieri prima di eseguire la medicazione della ferita chirurgica 

identifica il paziente e raccoglie il consenso prima della procedura, inoltre 

viene garantita: privacy e riservatezza, il microclima e uno spazio libero da 

impedimenti. 

 Dall’intervista emerge che il 70% degli infermieri conosce il 

protocollo aziendale per la medicazione della ferita chirurgica mentre il 30% 

non lo conosce. 

 Dall’intervista è risultato che il 60% degli infermieri esegue il 

lavaggio sociale delle mani, mentre il 40% esegue quello antisettico. 

Attraverso l’osservazione sul campo ho riscontrato che il 30% esegue il 

lavaggio sociale delle mani (nei modi e tempi indicati dal CDC di Atlanta) 

prima di iniziare il giro delle medicazioni, nessuno (0%) esegue quello 

antisettico tradizionale (acqua e antisettico) mentre il 70% utilizzano il 

Septamal. 

 Dall’intervista risulta che il 60% degli infermieri non esegue la 

sostituzione dei guanti nel passaggio da medicazione vecchia o sporca a 

medicazione nuova, mentre il 40% degli infermieri afferma di eseguirlo. 

Dall’osservazione sul campo risulta che nessun infermiere esegue questa 

pratica. 
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 Il 90% degli infermieri dichiara di utilizzare indistintamente iodo 

povidone per la disinfezione della ferita sia sporca che pulita omettendo 

quindi, la fase di detersione. Il 10% dichiara di eseguire la detersione con 

soluzione fisiologica seguita da disinfezione nella medicazione solo nella 

ferita sporca mentre nella pulita utilizzano solo iodo povidone, 

dall’osservazione risulta invece che il 100% degli infermieri intervistati nella 

pratica clinica utilizzano iodo povidone sia per la ferita pulita che sporca. 

Correlando i dati ottenuti mediante l’intervista e l’osservazione sul campo, 

affiancati alle evidenze scientifiche, fornisco un interpretazione complessiva del 

fenomeno trattato evidenziando le principali criticità emerse: 

 fattori organizzativi e temporali: la medicazione della ferita chirurgica viene 

eseguita durante il giro visita con il medico senza rispettare un ordine logico 

per medicare la ferita chirurgica, ma seguendo l’ordine numerico delle 

stanze. Questa organizzazione spesso porta a deviazioni del protocollo 

originale che esulano dalla conoscenza pura dello stesso.  Questo in 

opposizione a quanto enunciato dal CDC di Atlanta: iniziare dalle ferite 

pulite e concludere con quelle sporche o infette. Una possibile soluzione 

potrebbe essere una riorganizzazione del piano di lavoro che consenta di 

organizzare le attività infermieristiche  in modo tale che le medicazioni non 

vengano eseguite durante il giro visita con il medico, ma che vengano 

effettuate in un momento diverso ad esempio: un infermiere esterno al giro 

visita  che si occupa solo della cura del sito chirurgico, ottimizza il tempo 

sulla base di un piano di attività nell’Unità Operativa avendo in questo modo 

un tempo idoneo per applicare nella pratica clinica tutte le raccomandazioni 

e linee guida.  

 Le conoscenze degli infermieri: dall’intervista emerge che il 50% degli 

infermieri non conosce il fenomeno delle SSI e il 30% non conosce il 

protocollo aziendale per la medicazione della ferita chirurgica e basa la 

pratica della medicazione sulle conoscenze accademiche, in base 

all’esperienza maturata in area chirurgica oppure sulla prescrizione data dal 

medico. Ciò mette in luce quanto sia ancora poco diffusa la 
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sensibilizzazione sul fenomeno delle SSI e quanto siano poco aggiornate le 

conoscenze del personale sanitario, includendo medici e  infermieri, sul 

fenomeno in questione. L’infermiere, quindi, dovrebbe essere coinvolto e 

stimolato maggiormante  ad approfondire e ricercare informazioni e/o 

aggiornamenti riguardanti l’infezione della ferita chirurgica ( questo anche al 

fine di rispettare l’articolo 11/ Capo II  del Codice Deontologico 

dell’Infermiere del 2009 precedentemente citato, ma anche in riferiemento 

all’articolo 15/ Capo II che afferma “L’infermiere chiede formazione e/o 

supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza” ).  

 Corresponsabilità nella formazione: da quanto enunciato precedentemente, 

formazione e promozione del fenomeno, risultano essere alcune delle leve 

strategiche per introdurre il cambiamento. Accanto ad esso risulta 

importante e fondamentale: ridurre il fenomeno dell’agire in modo 

incondizionato favorendo in questo modo lo sviluppo del pensiero critico 

che  permette di implementare il fenomeno dell’EBP (evidence based 

practice). 

 Omogeneità dei comportamenti: oltre l’aggiornamento delle conoscenze 

degli infermieri, importante risulta uniformare i comportamenti del personale 

infermieristico e medico. Una strategia vincente o adiuvante al fine di 

raggiungere l’obiettivo sopra citato  è proporre una revisione al  protocollo 

per la medicazione della ferita chirurgica. Un altro aspetto pregnante è 

l’azione preventiva del fenomeno stesso, pertanto oltre ad un protocollo, è 

fondamentale avere una scheda di monitoraggio della ferita chirurgica 

compilata quotidianamente da parte sia dell’infermiere  sia dal medico (in 

riferimento ai principi enunciati  nell’articolo 14 del Codice Deontologico 

dell’Infermiere 2009), e soprattutto per rinforzare, e anche divulgare, il 

concetto di cartella sanitaria integrata, cioè quello strumento informativo 

comune dei professionisti, centrato sulla persona assistita e rispondente 

alle varie aree di competenza professionale (…) (Casati 2004).  

 

PROPOSTE OPERATIVE 

Ipotetiche proposte operative volte a ridurre il fenomeno potrebbero essere: 
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 REVISIONE e AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO AZIENDALE PER 

LA MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURUGICA AFFIANCATO AD 

UNA SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLA FERITA CHIRURGICA, 

 CORSI DI FORMAZIONE. 

 

Con il termine protocollo si intende quello strumento informativo che definisce un 

modello formalizzato di comportamenti professionale, esso descrive una 

successione di azioni fisiche, mentali, verbali con le quali l’infermiere raggiunge un 

determinati obiettivo. Le finalità di tale strumento sono molteplici, le principali sono 

quelle di migliorare l’assistenza infermieristica e sanitaria, integrare e uniformare 

comportamenti assistenziali, documentare le responsabilità degli infermieri, 

favorire la valutazione delle pratiche assistenziali (…) (M. CASATI 2005, Forme 

della documentazione infermieristica, “La documentazione infermieristica”, 

pag.125-147, Milano, McGraw-Hill). Un esempio è il protocollo per la medicazione 

della ferita chirurgica. Sulla base dei risultati ottenuti importante risulta  che nel 

momento in cui venga creato o aggiornato il protocollo l’infermiere, venga 

attivamente coinvolto nella fase di reperimento dei dati e creazione del protocollo 

stesso, questo al fine di permettere l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza e sensibilizzazione  del peso e della diffusione che il fenomeno 

ha nel mondo sanitario. Inoltre il nuovo protocollo o gli eventuali aggiornamenti  

non dovranno essere semplicemente consegnati agli infermieri in modalità 

asettica, ma dovranno essere creati momenti di incontro per dare informazioni  e 

formazione sulle nuove evidenze scientifiche sull’argomento in questione e far in 

modo che vi sia una reale conoscenza del protocollo e, di conseguenza, una reale 

applicazione nella pratica clinica quotidiana. Questo al fine di colmare i problemi di 

formazione emersi mediante lo studio. Affianco al protocollo può essere allegata 

una scheda di monitoraggio della ferita, compilata quotidianamente, che  

permetterebbe un identificazione precoce e tempestiva dell’insorgenza di una SSI 

nella fase postoperatoria.   

Allego brouchere relative alla proposta di revisione del protocollo aziendale per la 

medicazione della ferita chirurgica e scheda di monitoraggio della ferita. 
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