
Percentuale stimata di tutti i pazienti 
sottoposti ad intervento chirurgico

che sviluppano una SSI(5)

Aumento medio dell’ospedalizzazione  
di tutti i pazienti sottoposti ad intervento 

chirurgico che sviluppano una SSI(2)

Maggiore probabilità di essere 
riospedalizzati dopo la dimissione(2)

Giorni di trattamento aggiuntivi 
negli ospedali tedeschi(2)

Tasso di mortalità associata alle SSI(6) Costi per il
trattamento 
delle SSI(7)

0.6 - 9.5%

5x 614,000

~ 3x3%

6.5 giorni

Costi per il
trattamento
chirurgico
standard

COME PREVENIRE LE INFEZIONI 
DEL SITO CHIRURGICO
PERCHÈ LE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO (SSI) RAPPRESENTANO UN PROBLEMA? 
Le SSI sono infezioni localizzate a livello dell’incisione chirurgica(1). Sono molto frequenti e rappresentano un problema  
sia economico che di immagine per la sanità(2). Alcune evidenze sostengono che l’impiego di strategie per la prevenzione  
delle infezioni, possano prevenire l’insorgenza delle SSI(3) e, di conseguenza, risolvere anche il problema dell’antibiotico 
resistenza. Tutti i pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico sono a rischio di infezione del sito chirurgico(4).

COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRE LE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO? 
Alcune evidenze di chirurgia ortopedica, raccomandano di seguire una strategia mirata di ricerca oppure un altro 
programma basato sull’utilizzo di una soluzione antimicrobica per la cute ed un gel antimicrobico per la cavità nasale 
(KRINKO), che è utilizzato anche come trattamento pre-operatorio del paziente(8).
Solitamente, il trattamento utilizzato, consiste nell’impiego di clorexidina e mupirocina. Tuttavia la resistenza  
alle due molecole, rappresenta una sfida per le nuove strategie di decolonizzazione e come alternativa viene indicata  
la Poliesanide(9,10).
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Lo studio multicentrico ha coinvolto 1866 
pazienti, che hanno confermato di aver utilizzato 
la Poliesanide.

La procedura del trattamento di decolonizzazione 
del paziente, prevede l’utilizzo di salviette per la 
cute, gel nasale e collutorio per 5 giorni prima 
dell’intervento chirurgico, di cui 4 presso il proprio 
domicilio.

Recentemente, uno studio ha valutato l’impatto di una soluzione antimicrobica per il trattamento  
di decolonizzazione del sito chirurgico a base di Poliesanide (Prontoderm® e ProntOral®)  
in soggetti sottoposti ad artroplastica dell’anca e del ginocchio.
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Lo studio ha comparato la percentuale di infezioni  
nel Sistema di Sorveglianza delle Infezioni degli Ospedali  
in Germania (OP-KISS), prima e dopo l’implementazione  
della procedura di decolonizzazione dei pazienti inclusi  
nei centri di studio.

POLIESANIDE POLIESANIDE POLIESANIDE

I pazienti hanno dimostrato una grande determinazione
nel voler aumentare il livello della loro sicurezza, 
impiegando del tempo al proprio domicilio per effettuare 
il trattamento di decolonizzazione pre-operatoria. 
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CONCLUSIONI 
Questi dati dimostrano che il trattamento di decolonizzazione pre-operatoria del paziente  
è una procedura cruciale nella strategia di prevenzione delle SSI. Il trattamento a base di Prontoderm®  
e ProntOral® si è rivelato sicuro, la Poliesanide riduce il tasso di infezione nei pazienti sottoposti  
ad artroplastica. Inoltre la Poliesanide può contribuire ad una riduzione statisticamente significativa  
del tasso di SSI dovuta allo S. Aureus, anche nei centri che vantano già una bassa percentuale di SSI. 
La presente evidenza, dimostra che la Poliesanide è un’adeguata alternativa alle Molecole  
e ai protocolli in uso per il trattamento del paziente prima dell’intervento chirurgico. 


