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Infezioni del sito chirurgico in continuo calo
I tassi di infezione del sito chirurgico negli ospedali svizzeri sono calati ulteriormente. A dieci
anni dall’inizio delle misurazioni, sono diminuiti in due terzi dei dodici interventi chirurgici
monitorati da Swissnoso su mandato dell’ANQ. Nel confronto a lungo termine cala per la prima
volta anche il tasso di infezione dopo chirurgia del colon. L’ANQ ha rilevato inoltre anche quanti
pazienti ricevono tempestivamente la profilassi antibiotica.
Nel periodo di misurazione 2017-2018, è stato osservato per la prima volta un calo del tasso di
infezione dopo chirurgia del colon. Per quanto riguarda la chirurgia rettale, invece, si conferma la
tendenza crescente, benché il tasso sia leggermente più basso rispetto al periodo precedente. Gli ultimi
risultati si basano sulla valutazione di circa 60'000 interventi chirurgici effettuata da Swissnoso. Il
rilevamento ha coinvolto 172 ospedali, cliniche e sedi in tutta la Svizzera.
Monitoraggio della tendenza: tassi di infezione del sito chirurgico in Svizzera
Dal 2011, i tassi di infezione sono calati in modo statisticamente significativo per otto tipi di intervento
su dodici:
• appendicectomia;
• interventi di ernia;
• bypass gastrico;
• chirurgia del colon;
• chirurgia cardiaca, tutti gli interventi;
• chirurgia cardiaca, bypass aorto-coronarico;
• protesi elettiva dell’anca;
• laminectomia con impianto.
A questa tendenza calante si oppone soltanto l’incremento statisticamente significativo del tasso di
infezione dopo chirurgia rettale.
Profilassi antibiotica sotto la lente
Oltre alle infezioni del sito chirurgico, Swissnoso monitora anche la profilassi antibiotica perioperatoria,
un settore nel quale finora sussisteva notevole potenziale di miglioramento. Gli antibiotici somministrati
tempestivamente sono un’importante misura preventiva contro le infezioni, ragione per la quale l’ANQ
ha deciso di pubblicare per la prima volta per ogni ospedale la percentuale di pazienti sottoposti a
intervento chirurgico che ricevono tempestivamente, ossia entro un’ora prima dell’incisione, la
profilassi. Rispetto al periodo precedente, si osserva un miglioramento in sette tipi di intervento su
dodici, e un peggioramento in uno.

Risultati non utilizzabili per classifiche di ospedali/cliniche
I risultati delle misurazioni dell’ANQ non consentono di stilare classifiche serie. Ogni risultato
rappresenta infatti solo un aspetto e non dice nulla sulla qualità complessiva di un istituto. Lo stesso
vale per le graduatorie allestite sulla base degli esiti di più misurazioni dell’ANQ.
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L’ANQ promuove la qualità negli ospedali e nelle cliniche
L’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) coordina ed effettua
misurazioni della qualità nei settori della medicina somatica acuta, della riabilitazione e della psichiatria.
I risultati consentono di realizzare un confronto trasparente a livello nazionale. Sulla base di questi
rilevamenti, gli ospedali e le cliniche possono adottare provvedimenti mirati per il miglioramento della
qualità. I membri dell’ANQ sono l’associazione H+, santésuisse, curafutura, gli assicuratori sociali
federali, i Cantoni e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. L’operato
dell’associazione, che non è a scopo di lucro, si fonda sulla Legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal).
Maggiori informazioni: anq.ch
Swissnoso fornisce ragguagli sui tassi di infezione
L’associazione Swissnoso si occupa della riduzione delle cosiddette infezioni nosocomiali e di germi
multiresistenti. Ha sviluppato diversi sistemi adatti alla prassi nel campo del monitoraggio e della
prevenzione, messi a disposizione di ospedali e istituti di cura al prezzo di costo. In collaborazione con
l’ANQ, rileva e monitora dal 2009 l’evoluzione delle infezioni del sito chirurgico. Swissnoso si compone
di un gruppo di specialisti in malattie infettive presso ospedali universitari, associazioni ospedaliere
cantonali e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Maggiori informazioni: swissnoso.ch

