
 

5. GLICEMIA <200 mg/dl  
La glicemia va sempre mantenuta sotto i 200 mg/dl, 
sia nei pazienti diabetici che nei non diabetici, con 
iperglicemia. Esiste infatti una correlazione tra iper-
glicemia nel post - operatorio e tasso di infezioni del 
sito chirurgico. Nei pazienti diabetici la risposta 
metabolica all’intervento chirurgico può consistere 
in una iperglicemia resistente all’insulina 

 

 
1. NO TRICOTOMIA (USO CLIPPER) 
La tricotomia preoperatoria non è raccomandata.          
Laddove fosse indispensabile la rimozione dei peli 
va usato esclusivamente il clipper (rasoio elettrico) 

 
2. PROFILASSI ANTIBIOTICA  
NEI 30-60 MINUTI CHE PRECEDONO L’INCISIONE CHIRURGICA                    
(NEL TAGLIO CESAREO DOPO CLAMPAGGIO DEL CORDONE                   
OMBELICALE) 

Somministrazione di un antibiotico prima che si 
verifichi la contaminazione batterica del campo 
operatorio ed il successivo sviluppo di una                
infezione del sito chirurgico. La Profilassi non ha lo 
scopo di prevenire le infezioni del sito chirurgico 
causate da contaminazioni microbiche del periodo                      
post-operatorio 

 
3. ANTISEPSI DELLA CUTE con                
Clorexidina gluconato al 2% colorata 
in soluzione di alcol isopropilico al 
70%  
Lo scopo è quello di ridurre la presenza di agenti 
patogeni in forma vegetativa presenti sulla cute, al 
fine di prevenire il rischio di ISC.  

 

4. MANTENIMENTO T C° > 36° C 
Lo scopo è quello di impedire l’ipotermia del               
paziente con conseguente  vasocostrizione, che 
riduce la cessione di ossigeno ai tessuti della ferita 
e compromette la vitalità dei leucociti. 

COMITATO LOTTA INFEZIONI OSPEDALIERE (CIO) 
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STRATEGIE PER LA 
PREVENZIONE               

DELLE INFEZIONI DEL 
SITO CHIRURGICO 

(ISC) 

 
L’antibiotico che risponde meglio a queste caratteristiche è la  

CEFAZOLINA  

      E’ attiva sui Gram  
               positivi       

Presenta ottima   
tollerabilità 

    Ha basso costo.                    Ha una emivita 
lunga (2 ore) 

E’ superiore ai                
glicopeptidi nella 
prevenzione delle 

infezioni da                 
Stafilococchi sensibili 

alla meticillina 

E’ il farmaco di                     
I scelta nella                 

maggior parte delle 
linee guida sulla 

profilassi antibiotica  

Ha superiore efficacia 
nei confronti della 
prevenzione delle 

infezioni da                       
S. Epidermidis     

Presenta pochi   
effetti collaterali 

      LA PROFILASSI ANTIBIOTICA  
 

E’ sicuramente efficace nelle               
procedure pulito-contaminato e nella 

chirurgia pulita qualora vi siano              
impianti protesici.  


