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Le infezioni dei sistemi di elettro-stimolazione 

costituiscono ormai un serio problema sanitario  

Le complicanze infettive collegate agli 
impianti di PM ed AICD primeggiano 
tra i problemi da affrontare nel campo 

dell’elettro-stimolazione. 



Rising Rates of Cardiac Rhythm Management 

Device Infections in the United States: 1996 

through 2003 

A. Voigt, A Shalaby and S. Saba 

J. Am. Coll. Cardiol. 2006;48; 590-591 



Evaluation of Early Complications Related to De Novo 

Cardioverter Defibrillator implantation 

Insights From the Ontario ICD Database  

Lee D, Krahn A, Healey J et al. 

J Am Coll 2010; 55:774-782 

Il Dr Douglas Lee e Colleghi (Ontario 
General Hospital) hanno valutato le 

complicanze a 45 giorni e tutte le cause di 
mortalità di 3340 pazienti ricoverati in 18 

centri dell’Ontario dal 2007 al 2009. la 
percentuale di complicazioni maggiori è 

stata del 4,1%. Il tipo di ICD impiantato è 
risultato essere il maggior determinante 

delle complicazioni 



Le complicanze sono state 

classificate in maggiori e minori 

• Le complicanze maggiori sono state 

suddivise in meccaniche e cliniche 

• Perforazione cardiaca, erosione cutanea, 

infezione della tasca,dislocazione degli 

elettrodi, tra le meccaniche 

• Sepsi, ictus, tempesta elettrica, tra le 

cliniche 

   

 



Rapporto  complicazioni -  

complessità impianto 

• Il rischio di complicazioni maggiori 
raddoppia passando dall’impianto 
monocamerale a quello bicamerale 

• La CRT-D comporta un rischio di c. 
maggiori superiore al doppio rispetto alla 
procedura di impianto “camera singola” 

• Le C. maggiori incidono pesantemente 
sulla mortalità a breve termine ed a sei 
mesi 

 



Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

Antibiotic prophylaxis in surgery, July 2008 

Risk factors for surgical site infection (SSI) 

Tra i fattori che influenzano il rischio di SSI si riconoscono quelli legati 

al Paziente e quelli legati all’intervento 

• Età avanzata 

• Malnutrizione 

• Obesità 

• Diabete mellito 

• Fumo 

• Infezioni coesistenti 

• Colonizzazione nasale con S. 
aureus 

• Immunosoppressione 

• Lunga degenza postoperatoria 

 

Lavaggio del Paziente 

Preparazione della cute del Paziente 

Tempo dedicato al lavaggio 
antisettico delle mani 

Antisepsi della cute 

Profilassi antimicrobica 

Durata dell’intervento 

Ventilazione del teatro operatorio 

Criteri di sterilizzazione degli 
strumenti chirurgici 

Materiale  estraneo nel sito  

Drenaggi 

Tecnica chirurgica: 

 emostasi, 

 trauma tessutale, 

Sutura non adeguata 

ipotermia post intervento 



L’ematoma della tasca chirurgica 

complicazione purtroppo comune 

comporta un aumentato rischio 

infettivo  

 

 

• Persistenza di abbondante materiale di coltura per la 
flora microbica 

• Associato a fenomeni di sofferenza dei tessuti circostanti 
(compressione-infiltrazione) che favoriscono il decubito.  



Pocket Hematoma After Pacemaker or Implantable 
 
 Cardioverter Defibrillator Surgery*  

Influence of Patient Morbidity, Operation Strategy, and 
 
 Perioperative Antiplatelet/Anticoagulation Therapy  

Uwe K. H. Wiegand, MD;   Dominik LeJeune, MD; Frank   Boguschewski, MD; Hendrik   Bonnemeier, MD; Frank   Eberhardt, MD; Heribert   Schunkert, MD; and Frank Bode,   MD  

CHEST 2004; 126:1177-1186)  







INFEZIONI  DEI SISTEMI IMPIANTATI 

 

 

 L’impianto/sostituzione di un 

pacemaker/defibrillatore deve seguire i principi di 

profilassi degli interventi in cui il RISCHIO DI 

INFEZIONE E’(dovrebbe essere) BASSO ma il 

PREZZO dell’infezione E’ ALTO, in termini di 

morbidità, mortalità e costo monetario 

 fonte: Verlato 



I germi responsabili delle infezioni 

dei sistemi impianti sono 

• Staphylococcus epidermidis,residente 

nelle giandole sebacee della cute 

• Staphylococcus aureus, residente nelle 

coane. La cute ne viene contaminata ma 

non colonizzata 

• Le infezioni precoci sono legate al 

virulento S. aureus, quelle tardive allo S. 

epidermidis 

 



In questo studio viene confermata la prevalenza 

delle infezioni da stafilococchi 





Risk Factor Analysis of Peramnent Pacemaker infection 

M Sohail et al 

Clinical Infectious Disesases 2007; 45: 166-73 



Role of Preaillary Flora in Pacemaker Infectons 

A. Da Costa et al 

Circulation 1998;97:1791-1795 

• Scopo dello studio: valutare il ruolo della flora 

cutanea  residente nel causare infezioni del 

Pacemaker 

• La specie batterica più frequentemente isolata 

dalla cute prima dell’impianto era lo S. 

epidermidis 

• In caso di infezione, il ceppo isolato 

corrispondeva (confronto DNA ribosomale) con 

quello isolato al momento dell’impianto 



Role of Preaillary Flora in Pacemaker Infectons 

A. Da Cota et all 

Circulation 1998;97:1791-1795 

• Un altro dato importante era il riscontro di 
contaminazione batterica (prevalentemente stafilococchi) 
della tasca al momento dell’impianto 

• Suggerendo una contaminazioe con gli S. epidermidis 
presenti nelle ghiandole sebacee e sudoripare, al 
momento della procedura chirurgica 

• Contaminazione solo raramente responsabile di 
complicanze infettive: nello studio 103 Pazienti sottoposti 
ad impianto-cinque casi di infezione 

 

  



Le infezioni da Staphylococcus epidermidis sono 

lentamente ma inesorabilmente  evolutive. 

I ceppi patogeni producono un polisaccaride adesivo, l’acido 

teicoico, l’elemento principale della matrice 

esopolisaccaridica (slime).  

Lo S. epidermidis costruisce così un biofilm che aderisce ai 

cateteri, nasconde il germe alle difese dell’organismo e 

neutralizza gli effetti degli antibiotici 

Kenneth Todar textbookofbacterioloy 2008 



Device associated Infections: A 

Macroproblem that starts with 

Microadherence 

Rabih O. Darouiche 

Clinical Infectious Duseases 

2001;33: 1567-72 



Lo Stapylococcus aureus è meno frequentemente 

responsabile di infezioni “device-related” ma è responsabile 

delle forme più gravi con setticemia e disseminazione 

metastatica per la sua capacità di esprimere diversi fattori 

di virulenza che consentono   

ADERENZA,INVASIONE ,DIFFUSIONE 

 

NON FORMA UN VERO BIOFILM,  

ma mostra la capacità di legarsi alla  
fibronectina, al  fibrinogeno 

 e di attivare la fibrinolisi 

 

PRODUCE FATTORI CHE OSTACOLANO 
LA FAGOCITOSI 

 

Kenneth Todar, Textbookofbacteriology, 2008 



Il verificarsi di  BATTERIEMIA  da Staphylococcus aureus 

in Pazienti portatori di PM o AICD comporta un’elevata 

probabilità di infezione “device related” 



Il principale serbatoio dello Staphylococcus 

aureus è il vestibulum nasi 

Nasal Carriage of Staphylococcus 
aureus:Epidemiology, Underlying 
Mechanism and Assciated Risks 

J Luytmans, A van Belkum and H 
Verbrugh 

Clinical Microbiology Rewiews 

July 1997, p 505-520 



Prevenzione delle infezioni  

• ASESPSI 

• ANTISEPSI 

• PROFILASSI ANTIBIOTICA 

• ERADICAZIONE DELLO 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 



ASEPSI 

• Una sala affollata non è l’ambiente ideale 

per applicare i principi dell’asepsi 

• La rigorosa applicazione dei principi di 

sterilità ha consentito a Chirurghi operanti 

in situazioni di emergenza i Paesi del terzo 

mondo di contenere le complicazioni peri 

operatorie ai livelli della buona pratica 

chirurgica ( Arch Surg 2010;145: 721-725) 



Anche in ambienti non 

fantascientifici…. 

• Cappellino e mascherina per tutti 

• Capelli rigorosamente raccolti dentro il 
copricapo 

• Materiale monouso che garantisce sterilità 
certificata ed impermeabilità ai liquidi 
biologici 

• Un camice sterile per una procedura 

• Guanti sterili indossati dopo accurato 
lavaggio antisettico 







Antisepsi 

• La preparazione della cute del Paziente 

deve consentire l’eliminazione dei germi 

presenti sullo strato corneo senza irritare 

la cute 

• L’azione deve essere rapida e persistente 

nel tempo 

• Lo Iodopovidone in soluzione alcolica è 

l’antisettico universalmente usato in sala 

 





Istruzione operativa n 4 / 2007 

S. Filippo Neri 



Antisepsi  
• La clorexidina rappresenta lo standard per 

il lavaggio antisettico preoperatorio delle 

mani.  

• Possiede tre caratteristiche essenziali per 

“l’antisettico ideale” 

• Rapidità d’azione 

• Efficacia 

• Persistenza 



La nuova frontiera dell’antisepsi in 

sala operatoria 

• La clorexidina gluconato al 2% in soluzione con 

alcol isopropilico al 70% ha dimostrato in uno 

studio randomizzato un netta superiorità nei 

confronti dello iodopovidone in soluzione alcolica 

• L’alcol isopropilico ha dimostrato di completare 

le caratteristiche antisettiche della clorexidina 

• Solvente dei lipidi, penetra profondamente nello 

strato corneo ed evapora rapidamente 





Chlorhexidine-Alcohl versus Povidone Iodine for surgical-Site 

antisepsis 

R. O. Darouiche et all  

The New England journal of Medicine 362;1:18-26 



Chlorhexidine-Alcohl versus Povidone Iodine for surgical-Site 

antisepsis 

R. O. Darouiche et all  

The New England journal of Medicine 362;1:18-26 



Clorexidine-impregnated Sponges and less Frequent 

Dressing Changes for prevention of catheter-Related 

Infections in Critically Ill Adults: A Randomized Controlled 

Trial 

J Francois Timsisit; C Schwebel; L Bouadma 

JAMA 209;301 (12): 1231-1241 

• L’uso di spugne impregante con 

clorexidina gluconato per la preparazione 

della cute prima dell’inserzione di cateteri 

venosi centrali riduce il rischio di infezione 

rispetto alla disinfezione con iodopovidone 

in soluzione alcolica 



Clorexidine-impregnated Sponges and less Frequent 

Dressing Changes for prevention of catheter-Related 

Infections in Critically Ill Adults: A Randomized Controlled 

Trial 

J Francois Timsisit; C Schwebel; L Bouadma 

JAMA 209;301 (12): 1231-1241 



Efficacia della terapia  antibiotica nella 

prevenzione delle infezioni 

 “implant associated” 
• Gli antibiotici riducono le infezioni 

operatorie 

• Quali antibiotici dobbiamo usare 

• Quale classe di  antibiotici non dobbiamo 
usare 

• Quando e secondo quale via  dobbiamo 
somministrare gli antibiotici 

• Per quanto tempo dobbiamo 
somministrare gli antibiotici 

 



Gli antibiotici riducono il tasso di 

infezioni operatorie 

• The value of prophylactic antibiotics in aorto-

coronary by pass operations: a double-blind 

rondomozed trial (J Thorac Cardiovasc Surg 

1979, 78(6):908-13) Fong I W, Baker CB, Mc 

Kee DC 

• Antibiotic Prophylaxis for Permanent Pacemaker 

Implantation: A Meta-Analysis (Circulation 1998; 

97:1796-1801) A Da Costa, G Kirkorian, M 

Cucherat, F Delahaye, P Chevalier, K Isaaz and 

P Toubul  

 

 



Antibiotic Prophylaxis for Permanent Pacemaker Implantation: A Meta-

Analysis (Circulation 1998; 97:1796-1801) A Da Costa, G Kirkorian, M 

Cucherat, F Delahaye, P Chevalier, K Isaaz and P Toubul  

 

 



Antibiotic Prophylaxis for Permanent Pacemaker Implantation: A Meta-

Analysis (Circulation 1998; 97:1796-1801) A Da Costa, G Kirkorian, M 

Cucherat, F Delahaye, P Chevalier, K Isaaz and P Toubul 



The New England  

Journal of Medicine 

D. Classen et all 

January 30, 1992 Vol 326 N 5: 281-6 

The timing of prophylactic administration of antibiotic and 

the risk of surgical-wound infection 

Early trials of prophylactic antimicrobial 
agents often failed to show efficacy in 
preventing surgical wound infections 
because the antibiotics were given 

after surgery was completed. 

 

We found that the use of antibiotics 
within the two-ours period before an 
operation was associated with the 

lowest rate of surgical-wound infection 



The New England  

Journal of Medicine 

D. Classen et all 

January 30, 1992 Vol 326 N 5: 281-6 

The timing of prophylactic administration of antibiotic and the risk of surgical-wound infection 



Clinical trial of Cefamandole, Cefazolin and 

cefuroxime for antibiotic prophylaxis in cardiac 

operations 

Towsend TR et all 

J Thorac Cardiovascular Surg 

1993; 106: 664-70 

Studio randomizzato  in doppio ceco,  
su 1641 Pazienti del Johns Hopkins 

Hospital.  

I tre regimi di profilassi antibiotica 
risultarono egualmente efficaci. 

Gli autori conclusero affermando che la 
scelta della cefalosporina doveva, 

quindi, basarsi solo su criteri economici 



Vancomicin versus cefazolin prophylaxis for cardiac 

surgery in the setting of a  high prevalence of methicillin 

resistant staphylococcical infections 

R. Finkelstein et all 

The Journal of thoracic and Cardiovascular Surgery 

2002; 123: 326-32 

Degli 885 Pazienti inclusi nello studio, 452 
ricevettero vancomicina e 433 ricevettero 

cefazolina. La frequenza di infezioni fu uguale 
nei due gruppi ….Vi fu un maggior incidenza 
di infezioni viscerali e di infezioni da germi 

resistenti ai beta lattamici, ma questa 
tendenza non raggiunse la significatività 

statistica. 

Le infezioni da stafilococchi meticillino 
sensibili furono significativamente più comuni 

( 17 casi, 3.7% contro 6 casi, 1.3 %) nel 
gruppo trattato con vancomicina 



Clinical Infectious Disease 

2004; 38 1357-63 



Clinical Infectious Disease 

2004; 38 1357-63 



Clinical Infectious 

Disease 

2004; 38 1357-63 



J Thoracic Cardiovasc Surg 2000; 120: 

1120-30 



CDC EMERGING INFECTIOUS DISEASES 

 Vol 7, No 5 Sep-Oct 2001 828-831  



Durata della profilassi 

Unanime consenso che l’uso 
prolungato, oltre le 48 ore, non 

comporti alcun beneficio. 

La terapia antibiotica prolungata 
comporta maggior incidenza di effetti 
collaterali e infezioni, specie da ceppi 

antibiotico resistenti 
 

 



Infection of surgical wound in the  maxillofacial 

region and free flap donor sites with methicillin-

resistant Staphylococcus aureus 

J of Oral maxillofacial Sugery 

2006; 44(3): 217-21 



Secondo tutte le linee guida la 

dose singola è considerata 

adeguata 
Inoltre: 

Antibiotic Prophylaxis with a Single Dose of 
Cefazolin During Pacemaker implantation 

Pace 2006; 29: 29-33. 

Emanuele Bertaglia e Colleghi hanno 
presentato  i dati riguardanti 852 Pazienti 

trattati immediatamente prima della 
procedura con 2 g di cefazolina. In caso di 

impegno temporale> a 180 minuti era prevista 
una seconda dose di 2 grammi.                                                                                        

I Pazienti furono seguiti per 25,6 mesi ( più o 
meno 11 mesi). 

Si verificarono 6 (0.7%) complicanze infettive. 



La profilassi antibiotica con  

la cefazolina 
• Cefalosporina di I generazione 

• Attiva sui gram positivi 

• Ottima tollerabilità  

• Superiore ai glicopeptidi nella prevenzione delle infezioni da 
Stafilococchi sensibili alla meticillina 

• Non inferiore ai glicopeptidi nella prevenzione delle infezioni 
chirurgiche in ambienti ad alta incidenza di stafilococchi meticillino 
resistenti 

• Superiore efficacia nei confronti della prevenzione delle   infezioni 
da Staphylococcus  epidermidis 

• Basso costo 

• Farmaco di I scelta in diverse  linee guida sulla profilassi antibiotica 
in chirurgia 

• L’antibiotico più usato nella profilassi antibiotica perioperatoria 



Cefazolina 



Cefazolina 

 

-dose singola 

-due grammi se peso 

> 60 Kg 

-via endovenosa 

immediatamente 

prima dell’intervento  

-ripetizione della dose 

se durata 

dell’intervento >3 ore. 

 
Can J infect Dis Vol 13 N 1: 

21-27 



Le linee guida 

 Italiane  





SIGN 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

Antibiotic prophylaxis in surgery 

July 2008 

Sono le più autorevoli  linee guida 

sulla profilassi antibiotica in 

chirurgia  



SIGN  

indicazioni alla profilassi antibiotica 

• Gli antibiotici scelti devono essere attivi sulla flora 
presente nello specifico sito chirurgico (cefalosporine di I 
e II generazione, penicilline semisintetiche) 

• I dati in letteratura non sono sufficienti ad indicare la 
superiorità di uno specifico antibiotico 

• Le cefalosporine di III sono associato ad aumentato 
rischio di patologie da Clostridium difficile 

• Glicopeptidi non superiori ai beta lattamici 

• La scelta dovrebbe ricadere tra antibiotici dallo spettro 
ristretto e dal  basso costo 

• Un glicopeptide deve essere utilizzazto per i Pazienti 
portatori di S. aureus meticillino resistente 

• L’antibiotico deve essere somministrato non oltre i 30’ 
dall’incisione della cute 

• Viene raccomandata una singola dose di un antibiotico 
con emivita sufficientemente lunga da coprire l’intero atto 
operatorio 

 



Non viene indicato uno specifico antibiotico 
Il compito viene demandato ad un gruppo di lavoro 

specifico 

 Scottish Medicines Consortium 

Scottish Antimicrobial Prescribin Group  

Antibiotic Prophylaxis in Surgery 

 

Tra le raccomandazioni spicca: 

Evitare, per quanto possibile, Cefalosporine, 
Clindamicina, Chinoloni ed amoxicillina con 

acido clavulanico 

 

La somministrazione anche di una sola dose 
di Cefalosporine altera la normale flora 

intestinale con risultante rischio di infezione 
da C. difficile . Pertanto le cefaosporine non 

dovrebbero essere usate nella profilassi 
chirugica 

Viene indicata la flucloxacillina, da sola o in 
associazione con la gentamicina 



Due anni prima era comparso un articolo che 

sottolineava i problemi legati all’uso delle 

cefalosporine 

Surgery and Cephalosporins: A Marriage 
Made In Heaven Or Time For Divorce? 

 
Michael Morgan MD, FRCPath  

Consultant Microbiologist Warwik Hospital U K 

Internet Journal of Surgery 2006: Volume 8 Number 1 



Nel panorama italiano non 

emergono problemi relativi all’uso 

della cefazolina come farmaco di 

scelta nella profilassi antibiotica 





 I soggetti portatori ( con elevata carica batterica) 

di Staphylococcus aureus hanno un rischio di 

infezioni associate ai trattamenti sanitari che è tre 

volte superiore ai non portatori/portatori con bassa 

carica microbica. Le infezioni da S. aureus sono 

prevalentemente  (80%) endogene (1-6) 

La decolonizzazione mediante 
applicazione  endonasale di 

Mupirocina si era già dimostrata 
efficace  nella prevenzione delle 

infezioni da S. aureus nei Pazienti 
sottoposti a dialisi cronica (7-10) 

 

N Engl J Med 2010 ; 362: 9-17 

Preventing Surgical-Site Infections in Nasal Carrirs of 
Staphylococcus aureus 



Studio multicentrico randomizzato 

in doppio ceco trattamento attivo 

verso placebo  
Individuazione rapida ( con reazione a catena 

della polimerasi) dei portatori nasali di S. 
aureus, trattamento di decolonizzazione 
(muprirocina per le  narici e detergente 

cutaneo a base di Clorexidina gluconato)  e 
verifica dell’efficacia del trattamento nel 

prevenire le infezioni da S. aureus 

N Engl J Med 2010; 362:9-17 

Preventing Surgical-Site Infections in 

Nasal Carriers of Staphylococcus aureus 



Tra i 917 Pazienti inclusi nella randomizzazione vi furono 

49 infezioni ospedaliere da S. aureus: 

17 (su 505) pari al 3.4% nel gruppo trattato con Mupirocina 

e Clorexidina 

32 (su 413) pari al 7.7% nel gruppo placebo 

Il rischio di infezioni ospedaliere 

da S. aureus ridotto del 60% 

N Engl J Med 2010;362: 9-17 

Preventing Surgical-Site Infections in 

Nasal Carriers of Staphylococcus aureus 





La decolonizzazione era rafforzata 

dal trattamento con clorexidina 



Ancor prima della pubblicazione di questo articolo tutte le 

più importanti linee guida internazionali avevano già 

previsto il trattamento decontaminante dei Pazienti portatori 

di Staphylococcus aureus con Mupirocina per la riduzione 

del rischio di infezione in sede di intervento 

• The Society of Thoracic Surgeons Practice 

Guidelines series (2007) 

• SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network) -104- Antibiotic prophylaxis in 

surgery, July 2008  

 



Nell’editoriale, a commento dei due articoli 

presentati nel mese di gennaio 2010 del NEJM,     

il Dr  Richard P.  Wenzel  delinea i vantaggi 

dell’associazione delle due strategie: 

il programma “orizzontale” di antisepsi cutanea 

con clorexidina-alcol isopropilico 

la strategia “verticale” di individuazione rapida ed 

immediata decolonizzazione dei portataori di S. 

aureus 

 



Dato il programma orizzontale (clorex-a. isopropilco)  che 

riduce le infezioni operatorie del 40% ed elimina il 40% 

delle infezioni da S. aureus, il valore incrementale della 

strategia verticale (Mupirocina-sapone alla clorex) nel 

ridurre ulteriormente le infezioni operatorie è del 7.5% 
La strategia verticale richiede di “screenare” 250 Pazienti per 

individuare 23 portatori, che devono essere sottopsti a 
decolonizzazione per evitare una infezione da S. aureus 



Lo S. aureo è responsabile di una minoranza di 

infezioni … questa profilassi dovrebbe essere 

riservata a quelle categorie di interventi con un alto 

rischio di esito deleterio in caso di infezione da S. 

aureus … 



A report from the Hospital Infection Society 

Working Party on infection Control in the Operating 

Theatres 

 

Behaviours and Rituals in the Operating 

Theatre 

 Sostituire i comportamenti 
consuetudinari con una pratica 

applicazione delle evidenze 
scientifiche 



A questo scopo è necessario riferirsi ad un’altra 

Clinical Guideline prodotta nell’ambito del National 

Healt Service 

Surgical site infection 

Prevention and treatment of 
surgical site infection 

National Collaborative Centre for 
Womens’s and Children’s Healt 

Commission by the National 
Institute for Healt and Clinical 

Excellence 

October 2008 



Il telo chirurgico da incisione impregnato con 

iodoforo non aumenta il rischio di infezioni del sito 

chirurgico 

Il telo da incisione non impregnato  potrebbe 

aumentare il rischio di SSI 

l telo da incisione può avere un ruolo nel 

mantenere l’integrità del campo operatorio 

Surgical site infection 

Prevention and treatment of surgical site infection 

National Collaborative Centre for Womens’s and 
Children’s Healt 

Commission by the National Institute for Healt and 
Clinical Excellence 

October 2008 



Necessario un protocollo 

ragionato per la prevenzione 

delle infezioni in sala pacemaker 

Un ottimo esempio viene dalla 

patria di Robin Hood 







Conclusione 

• Pulizia maniacale 

• Pulizia maniacale 

• Pulizia maniacale 

• Pulizia maniacale 

• Pulizia maniacale 

• Pulizia maniacale 

• Pulizia maniacale 

• Pulizia maniacale 

Maniacale pulizia 

Maniacale pulizia  

Maniacale pulizia 

Maniacale pulizia 

Maniacale pulizia 

Maniacale pulizia 

Maniacale pulizia 

Maniacale pulizia 


