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Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) sono quelle infezioni che insorgono nei 
pazienti mentre ricevono assistenza sanitaria e rappresentano l'evento avverso 
più frequente nei sistemi sanitari di tutto il mondo. Le Infezioni del Sito Chirurgico 
(SSI) sono un tipo di infezione correlata all'assistenza, causate dalla 
contaminazione di batteri nell’incisione chirurgica o, più in profondità, nell’area 
di intervento, in seguito ad una procedura di tipo invasivo. Tali infezioni 
costituiscono una delle complicanze più comuni in seguito ad un intervento 
chirurgico. Costituiscono solo il 16,2% di tutte le infezioni ospedaliere in Italia ma, 
di fatto, sono anche le più gravi perché veicolo di complicanze importanti. La 
diffusione del fenomeno dell’antimicrobico-resistenza (AMR) ha reso ancora più 
problematica la gestione delle ICA a causa delle maggiori difficoltà di 
trattamento quando sono causate da un germe resistente, il che implica un 
ulteriore incremento dell’impatto clinico ed economico di queste infezioni.   

Per tali ragioni da tempo ACOI ha dedicato al tema una specifica Academy, 
ACOIssIMA, giunta con la presenta alla sua terza edizione. La prima è stata un 
format itinerante, replicato nelle 6 regioni italiane con la più alta incidenza 
manifesta di infezioni del sito chirurgico. Ciascun evento prevedeva, dopo gli 
interventi degli esperti chiamati ad illustrare il problema, la partecipazione attiva 
e il confronto con i chirurghi locali, per misurare lo stato dell’arte rispetto al 
problema delle infezioni del sito chirurgico e dell’antibioticoresistenza, con 
l’obiettivo, aumentando la consapevolezza delle molte sfaccettature di questo 
problema, di muovere un passo avanti nella direzione della sua risoluzione. Non 
ci siamo nascosti, tuttavia, il fatto che probabilmente il problema è sottostimato, 
e intendevamo per questo riprendere il discorso ampliandolo al resto delle 
regioni italiane. L’irruzione della pandemia di CoViD ha posto un brusco stop a 
questo percorso. Nonostante questo, abbiamo realizzato una seconda edizione 
dell’evento, in pratica una riproposizione del format originale diffuso però 
attraverso gli strumenti digitali della didattica a distanza. 

La partita non è ancora chiusa, però, specie considerando il notevole impatto 
economico e sociale del fenomeno: è necessario insistere per radicare nuove 
abitudini, nuovi comportamenti che, come un pilota automatico, guidino l’azione 
del chirurgo lontano dalle acque perigliose del rischio infettivo.  

Ed ecco il perché di questo Webinar, che nasce in preparazione di una nuova 
serie di eventi che ACOI organizzerà per rendere la Chirurgia Italiana più sicura, 
più vicina ai bisogni dei pazienti e dei medici, sempre all’avanguardia nel 
superamento dei più avanzati traguardi scientifici  
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13 luglio 2021  

 

17:00 Il chirurgo, le infezioni e ACOI: cosa è stato fatto e cosa c’è da fare  
 Pierluigi Marini 

17:20. Le infezioni in chirurgia  
Massimo Sartelli 

17:40. ACOIssIMA Come e quando   
Francesco Nardacchione 

18:00 Alla ricerca de miglior outcome possibile per il nostro paziente. 
Integrando ERAS e infection prevention and control in chirurgia  
Felice Borghi 

18:20 Gruppo di lavoro ACOI. Infezioni in chirurgia  
Stefano Bartoli, Francesco Cortese, Francesco Di Marzo  

18:40 Discussione 

18:50 Conclusione dell’evento 
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ACOIssIMA ha l’ambizione di voler incidere significativamente sulla diffusione 
della conoscenza del problema delle resistenze batteriche e dell’applicazione dei 
migliori protocolli per la riduzione delle infezioni del sito chirurgico e, più in 
generale, delle infezioni ospedaliere. Questo webinar non è che la preparazione 
di un format che ACOI vuole diffondere sull’intero territorio nazionale per 
promuovere l’implementazione reale nell’attività clinica dei nostri reparti di 
chirurgia di linee guida, comportamenti virtuosi e protocolli per combattere un 
problema che, se trascurato, in futuro potrebbe condurre ad una catastrofe 
sanitaria. 

L’evenienza della Pandemia di SARS-cov-2 ha sconvolto l’attività dei nostri 
Ospedali, ma ha anche mandato un segnale chiaro: dove l’attenzione per il 
problema della diffusione delle infezioni ha determinato una stretta su abitudini 
consolidate, si è verificata una riduzione delle infezioni ospedaliere. Abbiamo 
dunque la prova provata, se mai ce ne fosse bisogno, che questo problema 
dipende da come i medici lo affrontano.  

A questo step iniziale ACOI conta perciò di far seguire ulteriori iniziative, sempre 
con l’obiettivo di incrementare l’implementazione dei protocolli e delle linee 
guida per contrastare le infezioni del sito chirurgico ed i fenomeni di 
antibioticoresistenza. Vuoi entrare nella squadra, e avere la tua parte nei 
processi informativi e decisionali che indirizzeranno protocolli e linee guida 
sull’argomento nei prossimi anni? Clicca sul pulsante 
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