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“SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE IN AMBITO RIABILITATIVO
CARDIOLOGICO POST-DIMISSIONE CARDIOCHIRURGICA”
P. Delpero, F. Biagioli, M. Canta, E. Gentile, P. Gerlero, B. Hahn, D. Peola, V. Veglio, G. Mazzucco
Casa di Cura Villa Serena Piossasco (TO) - Centro di Riabilitazione Cardiologica e Pneumologica
Introduzione: la prevenzione e la cura delle infezioni ospedaliere sono un obiettivo prioritario di sanità pubblica e di
miglioramento della qualità delle prestazioni di ricovero e cura. Le infezioni, oltre alla loro potenziale gravità, generano
disagio e sofferenza, comportano limitazioni nello svolgimento del programma riabilitativo e contribuiscono a deprimere il
tono dell’umore e le condizioni psico-comportamentali. Scopo dello studio è valutare il numero delle infezioni ospedaliere
riscontrate nei pazienti ricoverati a Villa Serena per riabilitazione cardiologica a seguito di intervento cardiochirurgico.
Le infezioni ospedaliere più studiate vengono solitamente classificate in: infezioni delle vie urinarie - infezioni del sito
chirurgico (SSI) - polmoniti – batteriemie – endocarditi.

Materiali e metodi: da genn. a dic.’08 sono stati selezionati 770
pazienti (P) ricoverati nel ns Centro per riabilitazione cardiologica
a seguito di intervento di CCH (valvolare – coronarico – vascolare
- misto). In caso di infezione ogni medico richiede la consulenza
infettivologica, compila e aggiorna la scheda di rilevazione delle
infezioni trascrivendo i dati del paziente, la diagnosi cardiologica,
l’epoca di esordio (ospedale di provenienza o centro dei riabilitazione), l’eventuale agente batterico, il campione da cui è stato
isolato (emocoltura, urocoltura, tampone ferite, escreato) e il relativo quadro clinico (batteriemia, endocardite, infezione urinaria,
infezione polmonare, enteriti, infezioni sito chirurgico).
Risultati Schede raccolte: 170 schede raccolte. Pazienti affetti da
infezioni ospedaliere: 164 (21.5%) 73 femmine e 91 maschi; 102 P
(62.2%) tra gli ultrasettantenni e 62 P (37.8%) tra gli under. In 6 casi
le schede contengono più infezioni. Non si sono verificati decessi tra
questi pazienti. Non vi è differenza tra P coronarici o valvolari con
infezioni ospedaliere (60 versus 58), 20 sono vascolari e 26 misti.
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