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Il problema delle sepsi da stafilococco negli ospedali è, in que-
sti ultimi anni, ritornato di attualità tanto da interessare igienisti
e microbiologi e da preoccupare seriamente i chirurghi.

Il presente lavoro considera il problema della complicanza set-
tica locale da stafilococco da inquinamento delle ferite operatorie in
rapporto con il carattere di diffusione epidemica.

Vengono escluse, pertanto, le infezioni e superinfezioni di na-
tura prettamente medica che, in questi ultimi tempi, si sono rive-
late, più che nel passato, sostenute da stafilococco (broncopolmoniti,
miocarditi, gastroenteriti, etc.).

Prima della scoperta dei chemioterapici e degli antibiotici, l'in-
quinamento di ferite chirurgiche assumeva talvolta carattere di gra-
vita in riguardo alla grave evoluzione, alla rapida diffusione epi-
demica ed alla difficoltà di terapia adeguata.

In chirurgia toracica si assisteva così alla cosiddetta « crisi degli
empiemi da collassoterapia » : i versamenti sierosi si trasformavano
rapidamente in essudati purulenti.

Con l'uso dei sulfamidici prima e degli antibiotici dopo, la com-
plicanza settica in chirurgia sembrava facilmente prevenibile e, co-
munque, rapidamente dominabile.

La comparsa ed il progressivo aumento di ceppi di stafilococco
antibiotico-resistente ed il notevole aumento di infezioni da stafilo-
cocco prima sostenute da altri agenti etiologici (GIUNTI, 1958 •
COHEN, 1959), hanno indotto vari ricercatori ad interessarsi del pro-
blema dello stafilococco in Italia ed all'Estero.
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Si è coniato, così, il termine di « stafilococco d'ospedale » quasi
ad indicarne una particolare fisionomia di patogenicità, diffusione
epidemica e resistenza agli antibiotici. La frequenza e la gravita del-
la sepsi stafilococcica appare evidente se si riguarda la vasta let-
teratura riguardante l'argomento: significativi ci sembrano gli epi-
sodi riferiti da BLOWERS in U.S.A. e da MAGGIO in Italia che ri-
guardano infezioni stafilococciche tanto gravi da rendere necessaria
la sospensione dell'attività di interi reparti chirurgici.

L'attualità del problema dello stafilococco negli ospedali appare
chiara da una recente discussione apparsa recentemente su « Ospe-
dali d'Italia » ove chirurghi ed igienisti hanno puntualizzato l'argo-
mento con brevi, ma interessanti, commenti pratici.

Gravita eccezionale assume talvolta l'infezione stafilococcica in
reparti di maternità (SHAFFER e Coll., HECHT LUCARI), e dopo in-
terventi sull'addome (GANGITANO): in questi ultimi può assumere
la fisionomia di una enterite grave talvolta mortale.

Per quanto riguarda le cause che condizionano la infezione
stafilococcica e le modalità con le quali la sepsi assume particolare
carattere di diffusione negli ospedali, ci sembra opportuno sottoli-
neare che sia queste che quelle vanno ricercate in varie direzioni
e non soltanto rispetto all'agente etiologico.

Appare subito evidente l'importanza dei fattori locali: le ne-
crosi tissulari, i corpi estranei, i tubi di drenaggio, alcuni mezzi di
sintesi predispongono alla infezione della ferita operatoria.

Lo stafilococco di rado riesce a superare, in individui sani, la
barriera immunitaria locale ed umorale (ROGER 1959); dimostrativa
ci sembra, a tal proposito, l'esperienza di ELEK (1959) riguardante
la infezione cutanea sperimentale nell'uomo : si dimostra che la cu-
te di soggetti sani (volontari) sopporta senza danno cariche batteriche
di stafilococco superiori a quelle presumibilmente presenti nella in-
fezione naturale.

Interessante ci sembra anche la relazione statistica di ROGER
(1959) che ha riscontrato esservi una causa predisponente locale e
generale nel 95 % delle infezioni stafilococciche.

Per quanto ci riguarda più direttamente, a noi ed alla nostra
Scuola, sembra che abbia notevole importanza, nel determinismo del-
la complicanza settica della ferita operatoria » la ricostruzione ec-
cessivamente accurata dei piani delle parti molli che, non permet-
tendo il deflusso del sangue da gemizio capillare, sempre presen-
te in chirurgia ossea, facilita l'impianto e lo sviluppo di flora set-
tica » (FAGGIANA).

Per contro, anche una incompleta emostasi, per la identica ra-
gione, predisponendo all'ematoma, crea un terreno adatto all'inqui-
namento batterico ed alla flogosi settica.
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Notevole ruolo ha lo stato generale del paziente inteso come
efficienza delle difese organico-immunitarie: tale condizione, come
è ovvio, può essere alterata da molteplici cause e, tra queste, il lun-
go periodo di ospedalizzazione, turbe diatesiche, malattie debilitan-
ti, carenze alimentari, terapie mediche prolungate con cortisonici;
a tal proposito è nota la enorme diffusione epidemica di foruncoli
notata nel periodo immediatamente post-bellico, quando le difese or-
ganico-immunitarie erano gravemente compromesse, (per prolunga-
te carenze alimentari, per abnormi condizioni di affaticamento fi-
sico e psichico, etc.).

Fattori predisponenti locali e generali si ritrovano, inoltre, più
frequentemente, nel paziente ospedalizzato, rispetto al malato do-
miciliare, per la ragione stessa che ha indotto questi al ricovero.

Ciò, in parte, ci da anche ragione della frequenza della infe-
zione stafilococcica, nei reparti chirurgici e di maternità.

Lo stafilococco d'ospedale è frequentemente resistente agli an-
tibiotici e la tipizzazione fagica ha dimostrato che i ceppi d'ospe-
dale più patogeni sono compresi nei gruppi I e III (JESSEN e Coll.,
1959, ALDER, 1959); particolarmente i fagi 80 e 81 sono stati se-
gnalati in America del Nord ed in Europa.

E' dunque, evidente che si tratta sempre di un particolare ti-
po di stafilococco.

La frequenza di ceppi antibiotico-resistenti è sensibilmente supe-
riore nell'ospedale rispetto all'ambiente extra ospedaliero (BIFFI-GEN-
TILI e Coll. 1956, DOSSENA e SIRTORI 1960, DE CARNERI e Coll. 1959).

A riprova della importanza della ospedalizzazione sulle variazio-
ni dell'antibiotico-resistenza citiamo l'osservazione del WELSCH: de-
genti portatori di stafilococco penicillo-resistente, dopo la dimissio-
ne, diventano portatori di ceppi penicillo-sensibili.

Sulla frequenza di portatori di stafilococco negli ambienti ospe-
dalieri riferiscono molti autori stranieri ed italiani, con cifre che
vanno dal 50 % (JOSEPHSON e BUTLER 1957) al 62 % (CIMMINO 1958).

La presenza dei portatori va riguardata sotto molteplici aspet-
ti e non vi è dubbio che si debba considerare importante soprattutto
nel mantenimento della epidemia stafilococcica negli ospedali: po-
co chiaro, piuttosto, appare il ruolo sostenuto dai portatori nel de-
terminismo della esplosione epidemica.

E' noto come le crisi epidemiche, susseguenti rapidamente ad
una sepsi sporadica di ferite operatorie, siano quanto mai bizzarre
e non rispettino cicli ricorrenti: la inchiesta epidemiologica che mét-
te in evidenza l'alta frequenza dei portatori non sempre rende ra-
gione della successione cronologica determinante; MAGGIO fa rile-
vare, a proposito, che anche in periodo di silenzio epidemico la
percentuale di portatori sia alta: il riscontro di una maggiore in-
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cidenza durante la crisi epidemica potrebbe anche avere il signifi-
cato di epifenomeno della diffusione dello stafilococco nell'ambiente.

Piuttosto, negli ospedali, per le ragioni già esposte, il germe
trova condizioni di progressiva virulentazione interumana che me-
glio spiega la estensione e la gravita della infezione.

Un punto sul quale trovano accordo e batteriologi ed igienisti
e chirurghi riguarda la utilità della profilassi generica e specifica:
l'importanza della rigorosa disinfezione chirurgica, dell'isolamento,
delle norme di asepsi, della comune igiene operatoria, etc., viene sot-
tolineata concordemente.

L'uso indiscriminato degli antibiotici, specie a scopo profilat-
tico, sembra essere proscritto unanimemente, sia per evitare feno-
meni di antibiotico-resistenza (molto facilmente osservabile con do-
si di antibiotico sub-liminari) quanto per affidare maggiore rigorosità
e scrupolosità alla pratica dell'asepsi chirurgica, che non è mai sosti-
tuibile con la cosiddetta antibiosi profilattica.

Nel nostro Istituto abbiamo voluto esaminare statisticamente la
percentuale di ferite chirurgiche secondariamente complicate da sepsi
locale per inquinamento accertato da stafilococco.

I risultati sono chiaramente espressi nella tabella seguente rife-
rita all'esame di 1002 ferite chirurgiche asettiche (1) da interventi
di traumatologia ed ortopedia.

TABELLA 1.

Interventi con cute prece-
dentemente sana 842

Interventi con cute prece-
dentemente lesa (esposizio-
ne di frattura, escoriazioni,
etc.) 160

Totale interventi 1002

Casi di sepsi locale
superficiale

2

18

20

Casi di sepsi locale
tale da richiede

sbrigliamento

—

1

1

Si è anche esaminata la frequenza relativa della complicanza settica locale in
rapporto all'uso di mezzi metallici di sintesi ossea.

(1) I casi esaminati riguardano ferite operatorie in cui, all'atto dell'intervento,
non era apparentemente presente flogosi settica. Restano pertanto incluse anche
ferite operatorie da interventi per lesioni potenzialmente settiche (es. Fratture
esposte).
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TABELLA 2.

Interventi con uso di osteo-
sintesi metalica 400

Interventi senza uso di
osteosintesi metallica 602

Casi di sepsi locale
superficiale

14

6

Casi di sepsi locale
tale da richiedere

sbrigliamento

1

Dai risultati ottenuti si nota la bassissima percentuale ( l x 1000)
oli complicanza settica delle ferite operatorie di grado tale da richie-
dere sbrigliamento.

Anche la quota del 19 per 1000 circa di ferite chirurgiche com-
plicate a sepsi locali superficiale va riguardata come minima se si
tiene conto che nel computo sono state incluse le lievi infezioni lo-
cali di irrilevante importanza prognostica. Ciò è tanto più evidente
se si considera che su 20 casi di ferite operatorie inquinate, 18 ri-
guardano soggetti con cute lesa per trauma precedente all'intervento.

Il mezzo di sintesi ossea (nel nostro Istituto si fa uso pressocchè
esclusivo di acciaio inossidabile) non sembra favorire la complican-
za settica: la minima differenza riscontrata tra gli interventi con
osteosintesi metallica rispetto agli altri non è significativa.

Si è proceduto anche all'esame del muco faringo-nasale del per-
sonale interno dell'Istituto, ricercando la presenza di portatori di sta-
filococco patogeno.

I ceppi isolati sono stati sottoposti alla prova della plasmo-coagu-
lasi che gode maggior credito quale test di patogenicità dello sta-
filococco (ELEK 1959).

La plasmocoagulasi è dimostrabile per l'azione coagulante eser-
citata entro 3-4 ore sul plasma umano citratato, diluito al 10 % con
soluzione fisiologica, secondo FISK: gli stafilococchi coagulasi posi-
tivi sono patogeni.

Non sono state considerate altre prove, quali, ad esempio, la fer-
mentazione degli zuccheri, che sembrano ormai prive di significato.

L'esame dei portatori, praticato nel periodo di maggiore frequen-
za della complicanza settica osservato nel nostro Istituto ed esteso
a 60 soggetti, ha dato una percentuale del 12 % di positività per
stafilococco coagulasi positivo.

Volendo ricercare le cause della scarsa incidenza di complicazio-
ne settica delle ferite operatorie e la modesta percentuale di porta-
tori rilevata dal nostra esame statistico, ci sembra opportuno sotto-
lineare alcune peculiarità proprie della chirurgia ortopedica e trau-
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matologica nel senso che gli interventi sul sistema locomotore pre-
vedono solo molto raramente un campo operatorio settico ab inizio,
e ciò, contrariamente a quanto avviene in chirurgia generale: in
questa ultima, per quanto rigorose possano essere le norme di asepsi,
non si possono completamente escludere pericolose promiscuità di-
rette o mediate tra i vari pazienti sottoposti ad intervento, anche se
le moderne attrezzature consentono un relativo isolamento degli am-
bienti e del personale (camere operatorie e personale ad uso esclu-
sivo in interventi settici etc.).

In chirurgia ortopedica, inoltre, la protezione della ferita ope-
ratoria è maggiormente assicurata dalla tutela immobilizzante (qua-
si sempre applicata) che rende meno probabile l'inquinamento bat-
terico.

L'esame complessivo dei dati ottenuti, ci sprona a perseverare
nell'applicazione delle antiche, ma sempre attuali, scrupolose norme
di asepsi chirurgica ed a rivolgere la nostra costante cura per mi-
gliorare le condizioni locali e generali dell'operando.

Riassunto

Gli Autori, dopo avere fatto rilevare l'attualità del problema della sepsi
locale da stafilococco in chirurgia, ne esaminano brevemente le cause e le
modalità, anche in rapporto alla presenza di portatori: in proposito riferisco-
no su alcune indagini statistiche praticate negli Istituti Ortopedici del Mezzo-
giorno d'Italia.

Résumé

Les AA. font avant tout ressortir l'actualité du problème de septicémie
locale par staphylococque en chirurgie et en examinent les causes. On rap-
pelle l'importance des porteurs et on donne quelques donnêes statistiques obte-
nues chez les instituts orthopédique du Midi d'Italie.

Summary

The AA. point to the importance of the problem of local sepsis due to
Streptococci for surgery and briefly examine the causes and the onset of these
forms. Attention is given to the problem of carriers and the AA. report on
statistical investigations performed in the orthopedic Institutes of southern
Italy.

Zusammenfassung

Die Verff. erinnern vorerst an die Wichtigkeit bei der Chirurgie des Pro-
blems der lokalen Staphylococcus - Sepsis und besprechen kurz die Ursachen
und Entstehung dieser Form. Man erinnert an die Möglichkeit von Trägern und
es wird über diesbezügliche statistische Angaben berichtet, die in den ortho-
pedischen Instituten von Süditalien erfasst wurden.
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