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accertata una prevalenza di stafilococchi meticillino- resistenti
all’interno dell’ospedale. Per quanto riguarda la vancomicina va
ricordato che la sua somministrazione può essere accompagnata
da effetti collaterali a volte importanti, per lo più legati al rilascio
di istamina che essa provoca, soprattutto ipotensione e la cosiddetta “red man syndrome”, un’eruzione eritematosa del volto e
del corpo con prurito e talvolta ipotensione. Per evitare tale effetto collaterale la somministrazione deve essere lenta.
Il dosaggio dell’antibiotico scelto , qualunque esso sia, va adattato
alle sue caratteristiche farmacocinetiche in maniera tale da garantire il mantenimento di livelli di antibiotico sierico e tessutale in
grado di inibire la contaminazione microbica per tutta la durata
dell’intervento chirurgico. Il razionale della profilassi antibiotica
è che il farmaco raggiunga la massima concentrazione nei tessuti al momento dell’intervento chirurgico. E’ opportuno pertanto
somministrarlo per via endovenosa entro i 30-60 minuti che
precedono l’incisione cutanea ed almeno cinque o dieci minuti
prima di gonfiare un’eventuale fascia ischemica. Nonostante non
vi siano evidenze certe a favore di questa pratica, solitamente viene raccomandata un’ulteriore dose di antibiotico nel caso l’intervento superi le 3-4 ore o comunque una volta trascorso un tempo
pari al doppio dell’emivita del farmaco impiegato. Analogamente
viene consigliato un “redosing” quando durante l’intervento si
verifichi una considerevole perdita di sangue (superiore ai 1500
ml o se è stata eseguita un’emodiluizione oltre i 15 ml/kg).
Diverse linee guida e direttive basate sulla raccolta di evidenze scientifiche hanno confermato l’indicazione ad eseguire una
profilassi a breve termine, con dose singola o con un massimo di
tre dosi postoperatorie, e comunque limitata alla prima giornata postoperatoria. Un prolungamento della profilassi antibiotica
peri-operatoria se da un lato si dimostra inutile in quanto tende
ad aumentare i costi in assenza di una maggiore efficacia nella
prevenzione delle infezioni, d’altro canto contiene in sé elementi
di pericolosità per i pazienti, sia nell’immediato, sia in una visione più globale della questione. Tra i possibili effetti negativi
diretti c’è quello di esporre il paziente al rischio di sviluppare la
colite da Clostridium difficile. Inoltre, in una visione più ampia,
la profilassi prolungata oltre le 24 ore presenta un effetto negativo
sulla flora batterica del singolo paziente e del reparto in quanto
favorisce la selezione di microrganismi patogeni resistenti alla terapia antibiotica.*
Dott.ssa Benedetta Valli

La profilassi antibiotica peri-operatoria si è dimostrata in grado,
nel corso degli anni, di ridurre in maniera significativa l’incidenza delle infezioni. Scopo principale della profilassi antibiotica è
infatti quello di ridurre l’incidenza di infezioni del sito chirurgico, senza nel contempo alterare le difese del paziente e con il
minor numero di effetti collaterali, impiegando protocolli supportati da evidenze o efficacia clinica. La profilassi antibiotica peri-operatoria non rappresenta un tentativo di sterilizzare i tessuti,
ma persegue lo scopo di ridurre la crescita batterica secondaria
alla contaminazione intraoperatoria ad un livello che possa essere
contenuto dalle difese immunitarie dell’ospite , mantenendo al
minimo gli effetti sulla flora batterica endogena.
La chirurgia ortopedica ed in particolare gli interventi di sostituzione articolare protesica e l’osteosintesi di fratture non esposte,
rappresenta un tipo di chirurgia per definizione pulita ed in quanto tale sulla carta non necessita di una profilassi antibiotica preoperatoria. D’altra parte, il posizionamento di biomateriali, all’interno dei tessuti dell’ospite è in grado di favorire l’insorgenza ed il
mantenimento di infezioni anche per cariche batteriche piuttosto
modeste. Inoltre le conseguenze spesso devastanti delle infezioni,
in termini di morbilità e ospedalizzazione, nei pazienti portatori
di protesi articolari, giustificano appieno l’impiego della profilassi antibiotica. Dalle casistiche relative all’eziologia delle infezioni
post-chirurgiche si desume che i principali agenti di infezione in
chirurgia ortopedica sono Staphylococcus species coagulasi negative, soprattutto Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus
aureus che vengono isolati nella maggior parte delle infezioni postoperatorie. In definitiva quindi, la profilassi peri-operatoria nei
pazienti sottoposti ad intervento di chirurgia ortopedica è essenzialmente una profilassi antistafilococcica. Le cefalosporine sono
i farmaci antimicrobici più ampiamente studiati ed impiegati per
questo tipo di profilassi, attive su molti batteri gram positivi e
possiedono una discreta attività nei confronti dei gram negativi
aerobi. La cefazolina, una cefalosporina di prima generazione, è
stata impiegata a lungo in studi clinici, possiede una lunga emivita
sierica ed è relativamente non tossica e poco costosa in relazione
ad altri farmaci, rappresentando pertanto la scelta standard per
la profilassi negli interventi puliti e quindi anche in chirurgia ortopedica. Un’alternativa alle cefalosporine è rappresentata dalla
profilassi con glicopeptidi (vancomicina o teicoplanina) indicati
nei pazienti che presentano un’ipersensibilità alle cefalosporine.
La profilassi con glicopeptidi è inoltre raccomandata qualora sia
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La 13esima edizione del Forum Risk Management ha
visto il Centro Chirurgico Toscano grande protagonista della kermesse. Per i quarant’anni dell’istituzione

del Sistema Sanitario Nazionale erano tante le tavole
rotonde organizzate e non sono mancati ospiti d’ec-

cellenza a cominciare dagli ex Ministri della Sanità.
Nella quattro giorni fiorentina, organizzata da Vasco
Giannotti, oltre che con uno stand attrezzato il Cen-

tro Chirurgico Toscano ha avuto la possibilità di far
conoscere i suoi studi e progressi. Siamo partiti dalla
seconda giornata quando l’Ingegner Cristiana Tenti
ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo “Buone
pratiche: le professioni sanitarie protagoniste dell’innovazione digitale in sanità”. Questo vivace incontro
che si è svolto nella sala Minerva ha messo a confronto
le varie esperienze, in un settore dove la clinica aretina
può davvero fare scuola. Il giorno seguente invece la
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Risk Manager Benedetta Valli ha presentato la sua relazione all’incontro “La stewardship diagnostica nelle
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infezioni e nella sepsi: il valore delle nuove tecnologie”.
Una seconda e importante occasione per mostrare al
mondo i progressi e i progetti del Centro Chirurgico
Toscano che è sempre all’avanguardia per quanto riguarda la sicurezza dei propri pazienti. L’ultimo giorno la dinamica struttura aretina ha detto ancora la sua
questa volta per voce del suo Direttore Generale che
ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo “Sicurezza
delle cure e ruolo della sanità privata” alla sala Meeting. Questo è stato un utilissimo confronto con realtà
lontane e diverse sia del privato che del pubblico, dove
è stato possibile anche dare e ricevere molti consigli
per la gestione di una cosa delicata come la salute delle
persone. Si è chiusa così una nuova e vivace edizione
del Forum Risk Management alla Fortezza da Basso
di Firenze, che ha visto il Centro Chirurgico Toscano
sempre più protagonista della sanità regionale e nazio-
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nale. Alla prossima edizione !

Matteo Giusti
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Scatti dal Forum Risk Management
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott. Andrea Stancati, ortopedico
Dott. Luca La Verde, ortopedico
Prof. Roberto Delfini, neurochirurgo
Dott.ssa Alessandra Botti, ortopedico
Dott. Alessandro Felici
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*Bibliografica articolo di prima pagina:

Profilassi antibiotica perioperatoria nella chirurgia
protesica dell’anca e del ginocchio- Gruppo di lavoro
Linee Guida SIOT
Antibioticoprofilassi perioperatoria dell’adulto
Linea Guida SNLG 17
Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso
dal giorno 23 dicembre 2018 al giorno 1 gennaio 2019

Lo stand del CCT al Forum Risk Management

Tutte le informazioni sul Centro Chirurgico Toscano sono consultabili nel sito:

www.centrochirurgicotoscano.it
Contattaci

Panoramica dei dati relativi ai
ricoveri in entrambe le strutture

Centro Chirurgico Toscano Srl

Totale ricoveri 2018 al 31/10
Degenza media

Sede legale: Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo
P.Iva 01952970513

5893
3,26 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca
908
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/ Legamento) 1212
Interventi di Protesi di Spalla
109
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia)
365
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo)
285
Intervento sulla Colonna Vertebrale
817
Interventi di Ricostruzione Uretrale
119
Interventi Endoscopici sull’Uretra
134
Interventi sulla Prostata
126
Interventi maggiori sull’Addome
84
Interventi per Cataratta
438
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali
204
Interventi di Chirurgia Senologica
35
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità
417

Presidio: Centro Chirurgico Toscano
Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Italia
(impostare navigatore per
Viale Santa Margherita ed una
volta a destinazione seguire i cartelli)
Tel: +39 0575 3335 - Fax: +39 0575 333699
Email: casadicura@cdcpoggiodelsole.it
Presidio: Casa di Cura Poggio del Sole
Via Frà Guittone, 2 - 52100 Arezzo - Italia
Tel: +39 0575 353892 - Fax: +39 0575 27056
Email: casadicura@cdcpoggiodelsole.it
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