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CRITERI DI DEFINIZIONE DELL’INFEZIONE 

DEL SITO CHIRURGICO1   

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

 
 
Le infezioni vengono classificate come: Infezioni dell’incisione                               
                                                                           
                                                             Infezioni di organo/spazio 
 
 

Infezione superficiale dell’incisione chirurgica: 

L’infezione si manifesta entro 30 giorni dall’intervento chirurgico, interessa soltanto la pelle o il 
tessuto sottocutaneo e deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche: 
 

1. secrezione purulenta dell’incisione superficiale, con o senza conferma del laboratorio 

2. isolamento di batteri da una coltura di fluidi o di tessuto proveniente dal distretto 
dell’incisione, raccolta in modo asettico. 

3. Presenza di almeno uno dei seguenti segni o sintomi d’infezione: dolore o tensione, 
gonfiore localizzato, arrossamento o calore (riapertura intenzionale della ferita da parte del 
chirurgo per revisione) 

4. diagnosi di ISC fatta direttamente dal chirurgo o dal curante 
 
Non sono da considerare ISC: 

1. ascesso di un punto di sutura 
2. infezione dell’episiotomia 

 
 
 

Infezione profonda dell’incisione chirurgica: 

 
L’infezione si manifesta entro 30 giorni dall’intervento chirurgico, in assenza di impianto 
protesico, oppure entro 1 anno in presenza di impianto protesico, può essere messa in 
relazione all’intervento se coinvolge i tessuti molli profondi dell’incisione e deve avere 
almeno una delle seguenti caratteristiche: 

1. secrezione purulenta dell’incisione profonda ma non dei componenti organo/spazio del sito 
chirurgico 

2. deiscenza spontanea di una incisione profonda o revisione chirurgica in presenza di 
almeno uno dei seguenti segni o sintomi: febbre (>38°C), dolori localizzati o tensione, 
coltura positiva 

3. presenza di un ascesso che interessa la sede d’incisione profonda rilevato mediante 
esame diretto, reintervento o mediante esame radiologico o istopatologico 

4. diagnosi di ISC profonda fatta direttamente dal chirurgo o dal curante 

 

                                                 
1
Tratto dal NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance) del CDC 



Allegato n. 2 

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO                                                    PAGINA
 2
/2 

 

 

 
Infezione del sito chirurgico a livello di organo/spazio 

 
L’infezione si manifesta entro 30 giorni dall’intervento chirurgico, se non viene inserito in 
loco alcun impianto, è correlata all’intervento e coinvolge, oltre la sede dell’incisione, un 
qualsiasi distretto anatomico (organo o spazio) che sia stato aperto o manipolato nel 
corso dell’intervento, deve inoltre, possedere almeno una delle seguenti caratteristiche: 

1. secrezione purulenta proveniente da un drenaggio posto attraverso la ferita i 
corrispondenza dell’organo/spazio 

2. isolamento batterico da un prelievo asettico di fluido o tessuto proveniente dalla zona 
organo/spazio 

3. presenza di un ascesso che interessa l’organo/spazio rilevato mediante esame radiologico 
o revisione chirurgica 

4. diagnosi di ISC profonda fatta direttamente dal chirurgo o dal curante 

 
 

Classificazione specifica di infezione del sito chirurgico di organo/spazio 

 

 Infezione del tratto respiratorio superiore 
 Infezione di una vena o di una arteria 

 Ascesso mammario o mastite 

 Infezione della cavità orale 

 Endocardite 

 Endometrite 

 Infezione intracranica 

 Infezione dell’apparato riproduttivo maschile o femminile 

 Infezione delle basse vie aeree( ascesso o empiema) 

 Infezione intraaddominale, non altrimenti specificata 
Mediastinite 

 Meningite 

 Pericardite 

 Osteomielite 

 Infezione del tratto gastrointestinale 

 
               Criterio per la classificazione delle ferite chirurgiche 

0= nessun segno di flogosi 
1= eritema, infiltrazione, dolore 
2= come 1 e/o raccolta di materiale non francamente purulento 
3= raccolta sicuramente infetta interessante meno di metà ferita 
4= raccolta infetta interessante più di metà ferita 
5= deiscenza sospetta dei piani profondi 
6= deiscenza certa dei piani profondi 

 
Il punteggio attribuito va riportato sulla documentazione infermieristica. 
Le ferite classificate di grado ≥ a 3 vanno considerate infette, pertanto va inviato un campione 
per l’esame microbiologico. 
 
 


