
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 riabili-
tazione), l’eventuale agente batterico, il campione da cui è stato 
isolato (emocoltura, urocoltura, tampone ferite, escreato) e il re-
lativo 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. 

Infezioni più frequenti: urinarie 57 (33.5% E. Coli), 
sito chirurgico (SSI) 43 (25.3% Stafilococchi), polmo-
nari 17 (10%), enteriti 12 (Clostridium d.), batteriemie 
10 (5.8%), endocarditi 9 e decubiti 9. Esordio: 144 casi 
presso H di provenienza. 
Germi patogeni: E. Coli in 30 P – 17.6% (3 BLSE), 
Stafilococco aur. 18 – 10.5% (7 MR), Stafilococco 
epid. 7 – 4.1%, Enterrococco 15 – 8.3%, Clostridium 
diff. 11, Proteus 9, Klebsiella pn.6, Enterobacter 5, 
Streptococco 5, Pseudomonas 6, Serratia 4, Citro-
bacter 4, Haemophilus 3.

Conclusioni: un quinto circa dei P sottoposti a inter-
vento CCH può andare incontro ad infezione ospedalie-
ra. I pazienti anziani sono più vulnerabili per le comor-
bilità. Il sito di sviluppo dell’infezione più frequente è il 

tratto urinario, seguìto da un 30% da quello chirurgico. Aver isolato patogeni capaci nell’11% di causare endocardite e 
batteriemia ha garantito un trattamento mirato di infezioni potenzialmente letali. Predisporre un metodo di sorveglianza 
delle infezioni ospedaliere e definire le modalità di collaborazione tra il medico del centro di riabilitazione, il consulente 
infettivologo e il cardiochirurgo consente di identificare in modo tempestivo variazioni della situazione epidemiologica 
permettendo adeguati interventi di prevenzione e controllo.
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Introduzione L’età avanzata e l’incremento delle comorbilità stanno caratterizzando i pazienti afferenti ai centri di riabilitazione cardiologica 
post intervento di CCH Lo studio ha lo scopo di confrontare lo stato clinico all’ingresso e al termine del periodo riabilitativo tra glipost intervento di CCH. Lo studio ha lo scopo di confrontare lo stato clinico all ingresso e al termine del periodo riabilitativo tra gli
ultrasettantenni (over) e i minori di settanta (under).

Materiali e metodi Da gen. a dic.’08 sono stati selezionati 770 P ricoverati a Villa serena per riabilitazione a seguito di intervento di CCH: 
valvolari-coronarici-vascolari-misti. I P sono stati suddivisi in due gruppi: over n° 410 e under n° 360. Per tutti i pazienti  è stata elaborata una 
scheda di rilevazione dello stato clinico comprendente: Dati P, diagnosi e indicatori di instabilità clinica rilevati all’ingresso e alla dimissione: 
Di t bi di ti li t Al i li it ti /di t i t l I bilità d i il 6WT D l i /d i I f i i/f itDisturbi di tipo alimentare - Algie limitanti /diastasi sternale - Inabilità ad eseguire il 6WT - Danno neurologico/depressione – Infezioni/ferite
complesse/decubito - Scompenso cardiaco – Terapia infusionale - Insufficienza Respiratoria/desaturazione - Bradi/tachiaritmie - Aritmie
ventricolari maggiori - Versamento pericardico/pleurico - Anemia (Hb < 8.5%)/sideremia (<10) – Insufficienza renale – Informazione terapeutica 
e sullo stato di salute - Squilibrio glicemico.

Risultati Sesso: Maschi 55%, femmine 45% (over); 65% e 35% (under). Patologia: coronarica (33%) e mista (28%) negli over; valvolare (42%), ( ); ( ) g ( ) ( ) g ; ( )
negli under. Stabilità: 19.5% (over); 33.3% (under) Trasferimenti: 11% (over); 8% (under). Inabilità al 6WT: 30% (over); 11% (under) Danno
neurologico: 7% vs 2.5% Depressione: 16% vs 11%  Infezioni: 20% vs 16% Ferite complesse: 10% vs 5% Scompenso: 10% vs 5% Turbe
alimentari: 21 vs 5.5% Anemia: 6% vs 10% Tachiaritmia atriale: 20.5% vs 12.5% Versamento pleurico: 20.7% vs 15% pericardico 6% vs 4.4% 
Squilibrio glicemico: 13% vs 10% Insufficienza renale: 17% vs 8% Informazione: 27% vs 36% Terapia infusionale: 10% vs 5.5%. 

Conclusioni L’analisi delle schede ha evidenziato che all’ingresso i P sono clinicamente instabili ma in percentuale maggiore nei pazienti overConclusioni L analisi delle schede ha evidenziato che all ingresso i P sono clinicamente instabili, ma in percentuale maggiore nei pazienti over
80.5% vs  66.7%. I pazienti under presentano all’ingresso le stesse complicazioni, ma in percentuale nettamente inferiore, praticamente 
dimezzata, ad eccezione dell’anemia. Alla dimissione risulta un netto miglioramento nei due gruppi della capacità funzionale, del tono 
dell’umore. Tutti i pazienti prima di essere dimessi sono in grado di eseguire il test del cammino, il compenso cardiaco è stabile, sono assenti 
aritmie significative, il livello di nutrizione è ottimale e l’anemia in regressione. Residuano complicanze quali danno neurologico periferico, 
esiti di ictus, insufficienza renale o respiratoria, già pre-esistenti. Molti pazienti all’ingresso hanno una scarsa informazione terapeutica e sul 
proprio stato di salute, reduci da un intervento spesso eseguito in emergenza o comunque successivo ad un evento acuto come infarto
miocardico o insufficienza cardiaca. È compito del programma riabilitativo con un approccio multidisciplinare fornire anche una corretta e 
chiara informazione terapeutica e sanitaria. Dal lavoro emerge che il 77.5% (over) e l’87% (under) dei pazienti alla dimissione sono 
correttamente informati sul proprio stato di salute e sulla terapia in atto.
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