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Perché iniziare a gestire la sepsi in Pronto Soccorso

• Sepsi severa e shock settico sono entità nosologiche fra loro strettamente 
correlate che si caratterizzano per l’elevata mortalità: 1400 persone ogni 
giorno

• Il consumo di risorse sanitarie che l’approccio alle due entità nosologiche 
inevitabilmente comporta è assai rilevante

• Nel prossimo futuro è stimabile un aumento nell’incidenza delle sepsi 
- per il progressivo innalzamento dell’età media della popolazione (creandosi una fascia 

di soggetti maggiormente suscettibili alle infezioni) 

- per l’elevato numero di pazienti con patologie croniche sottoposti a terapie 
immunosoppressive, portatori di dispositivi protesici o pazienti sottoposti a 
manovre invasive (condizioni, queste, che anch’esse si associano a un aumentato rischio infettivo)



• La precoce instaurazione di una terapia antibiotica e supportiva efficace è 
direttamente correlata con una migliore sopravvivenza del paziente con 
sepsi o con shock settico (Emanuel Rivers, Bryant Nguyen, Suzanne Havstad, et al. Early goal-
directed treatment  (EGDT) in severe sepsis and septic shock. New England Journal of Medicine 
2001;345:1368-1377)

• E’ fondamentale che il medico di PS sia in grado di                        
riconoscere subito il paziente con sepsi o con shock settico                          
e sia in grado di mettere in atto il più precocemente possibile                     
le terapie idonee

• In questo senso appare auspicabile l’adozione di                               
“standard of care”, come la Surviving Sepsis Campaign (SSC),                      
un programma sanitario mondiale proposto nel 2002 da diverse società 
scientifiche [ESICM (European Society of Intensive Care Medicine), ISF (International Sepsis Forum) e 

SCCM (Society of Critical Care Medicine)] volto a migliorare la gestione dei pazienti con 
sepsi severa e shock settico



• 46 le raccomandazioni basate sull’evidenza elaborate dalle Linee 
Guida (LG) della SSC relative ai differenti aspetti del 
trattamento acuto

• Due i punti fondamentali da prendere in considerazione 
nell’ambito di queste LG perché applicabili alla nostra realtà di PS 
con possibilità di Osservazione Breve 

RESUSCITATION BUNDLE  raccoglie tutte le 
raccomandazioni per la gestione del paziente settico durante le 
prime 6 ore dal riconoscimento della sindrome

MANAGEMENT BUNDLE  relativo alla raccomandazioni 
concernenti le misure da seguire durante le 24 ore (prima 
giornata)



Infezione

Fenomeno che consiste nella invasione di 
un organismo da parte di microrganismi 
parassiti (batteri, virus, funghi, ecc.) i 
quali, penetrati attraverso vie e con 
modalità variabili, vi si moltiplicano e 
possono aggredirne le diverse strutture. 



SIRS (Systemic Inflammatory Response Sindrome) 

Complesso di segni e sintomi che risulta da una attivazione sistemica 
della risposta immunitaria congenita, senza tener conto della causa 
(può essere scatenata da una varietà di condizioni infettive e non come ustioni, traumi)

Si considera in atto una SIRS quando il paziente presenta almeno due 
dei seguenti riscontri:
 temperatura corporea >38°C o <36°C
 frequenza cardiaca >90 min
 iperventilazione con frequenza respiratoria > 20 min ovvero       

PaCO2 < 32 mmHg
 conta di globuli bianchi >12000 ovvero < 4000
Consensus Conference dell’American College of Chest Physicians (ACCP) e della Society of Ciritical Care Medicine (SCCM): 1992



SEPSI
sindrome clinica definita dalla presenza sia di infezione che di una risposta 
infiammatoria sistemica.

SEPSI GRAVE
La definizione di sepsi grave si riferisce alla sepsi complicata da disfunzione 
d’organo che può essere valutata tramite il Sepsi related Organ Failure
Assessment (SOFA) score

SHOCK SETTICO
Lo shock settico nell’adulto si riferisce ad uno stato di insufficienza acuta 
circolatoria caratterizzata da ipotensione arteriosa persistente inspiegata da 
altre cause. L’ipotensione è definita da una PAS < 90 mmHg, una MAP < 60 o da 
una riduzione nella pressione sistolica di > 40 mmHg da quella basale, nonostante 
un adeguato riempimento volemico, in assenza di altre cause di ipotensione. 



Score 1 2 3 4

Neurologico
GCS

13-14 10-12 6-9 < 6

Respiratorio
P/F

< 400 < 300 < 200 < 100

Cardiovascolare
Ipotensione

MAP < 70 mmHg Dopamina < 5 
Dobutamina

Dopamina > 5 
Adrenalina < 0,1  
Noradrenalina < 

0,1 

Dopamina > 15 
Adrenalina > 0,1 

Noradrenalina > 0,1 

Coagulazione
Piastrine

< 150 < 100 < 50 < 20

Fegato
Bilirubina

1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 > 12

Rene
Creatinina o 

Diuresi

1,2-1,9 2,0-3,4 3,5-4,9 
< 500 ml/24ore 

> 5,0 
< 200 ml/24 0re 

SOFA SCORE (Vincent J.L.,Int Care Med 1996)



C’è la presenza di almeno due dei seguenti criteri di SIRS?

• FC > 90/min

• FR > 20/min o PCO2 < 32 mmHg

• TC < 36 o > 38.3 °C

• GB <4.000 o >12000 o >10% di forme immature

Strumento di screening per il paziente settico

Se la risposta è sì, il paziente ha una SIRS



C’è il sospetto di un’ infezione?

• Tosse produttiva, dolore toracico,dispnea

• Dolore addominale, diarrea,vomito, distensione

• Disuria, urine torbide, dolore al fianco

• Cefalea con rigor nucale, alterazione sensorio, otodinia, faringite

• Dolore localizzato ± flogosi cute o articolazioni

• Endocardite

Se la risposta è sì, il paziente ha una SEPSI



C’è un danno d’organo?

- Cardiocircolatorio  PAS<90mmHg, MAP<70mmHg o riduzione della PAS di >40mmHg

- Respiratorio  Ipossiemia arteriosa (PaO2/Fio2<250)

- Renale  Oliguria (output <0,5ml/Kg/ora); creatinina> 50% rispetto al basale

- Epatico  Bilirubina >4 mg/dl; transminasi >2 volte iI limite superiore di normalità

- Neurologico  Alterazione dello stato di coscienza, GCS ridotto

- Ematologico  INR >1,5; PTT> 60sec; PTL <100.000

- Metabolico  Lattati >2; pH acido

Se la risposta è sì, il paziente ha una SEPSI SEVERA



E’ presente ipotensione o ipoperfusione
nonostante resuscitazione volemica?

• PAS < 90mmHg o 

• PAM < 65mmHg o 

• Riduzione della PAS basale di > 40mmHg o 

• Lattati > 4mmol/l (Shock criptico) 

dopo adeguato riempimento volemico

Se la risposta è sì, il paziente ha uno SHOCK SETTICO



A T T E N Z I O N E

• L’approccio lineare alla sepsi fin qui presentato
(SIRS  Sepsi  Sepsi Severa  Shock Settico)
presenta questa sindrome come se le sue
caratteristiche e la sua severità procedessero
lungo una dimensione lineare di cui la SIRS è
l’ineludibile punto di partenza

• La sepsi invece, come il cancro, è un insieme di
molte malattie, con presentazioni sindromiche di
grande diversità.



• Il riscontro di una disfunzione d’organo può essere il 
primo sintomo di sepsi che giunge all’attenzione del 
clinico che sta valutando un paziente.

• E’ per questa ragione che sono stati inseriti 
parametri quali l’instabilità emodinamica, l’ipossiemia, 
l’oliguria, la coagulopatia e l’alterazione dei test di 
funzione epatica tra i criteri che possono essere 
utilizzati per la diagnosi di sepsi

2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS
International Sepsis Definitions Conference



Diagnostic criteria for sepsis 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS

Infection documented or suspected and some of the following:

General parameters
Fever (core temperature >38.3°C) 
Hypothermia (core temperature < 36°C 
Heart rate > 90 bpm or > 2 SD above the normal value for age
Tachypnea: > 30 bpm
Altered mental status 
Significant edema or positive fluid balance (> 20 ml/kg over 24 h) 
Hyperglycemia (plasma glucose >120 mg/dl or 7.7 mM/l) in the absence of diabetes

Inflammatory parameters
Leukocytosis (white blood cell count >12,000/μl) 
Leukopenia (white blood cell count < 4,000/μl) 
Normal white blood cell count with >10% immature forms
Plasma C reactive protein > 2 SD above the normal value
Plasma procalcitonin > 2 SD above the normal value

Hemodynamic parameters
Arterial hypotension (systolic blood pressure < 90 mmHg, mean arterial pressure < 70, or a systolic blood pressure decrease > 40 mmHg in adults
or < 2 SD below normal for age) 

Organ dysfunction parameters
Arterial hypoxemia (PaO2/FIO2 < 300) 
Acute oliguria (urine output < 0.5 ml kg–1 h–1 or 45 mM/l for at least 2 h) 
Creatinine increase 0.5 mg/dl 
Coagulation abnormalities (international normalized ratio >1.5 or activated partial thromboplastin time > 60 s) 
Ileus (absent bowel sounds) 
Thrombocytopenia (platelet count < 100,000/μl) 
Hyperbilirubinemia (plasma total bilirubin >4 mg/dl or 70 mmol/l)

Tissue perfusion parameters
Hyperlactatemia (> 2 mmol/l)
Decreased capillary refill or mottling



REAZIONE 
INFIAMMATORIA

SIRS
INFEZIONE

DISFUNZIONE D’ORGANO
SEPSI SEVERA

SHOCK SETTICO



IPOPERFUSIONE
 Tachipnea 
 Tachicardia
 Ipotensione
 Oliguria
 Vasocostrizione periferica
 Polso capillare > 2 sec
 Marezzatura
 Alterazione sensorio

INFEZIONE
- Tosse produttiva           - Dispnea
- Dolore addominale     - Diarrea
- Vomito                           - Disuria 
- Urine torbide                 - Dolore lombare
- Cefalea                         - Rigor
- Alterazione sensorio     - Otodinia
- Faringodinia
- Flogosi di cute o articolazioni
- Nuovo soffio cardiaco

DANNO D’ORGANO
 Ipossiemia

 Oliguria

 Ileo

 Alterazioni laboratorio

 …

SINTOMI - SEGNALI D’ALLARME



Strumenti per la diagnosi precoce

• Identificazione dei pazienti a rischio elevato

• Monitorizzazione dei  pazienti «acuti»



Identificazione dei pazienti a rischio elevato

Da dove iniziare?

 Predisposizione (anamnesi)

 Sospetto clinico di infezione (anamnesi + esame clinico)

 Danno d’organo - in particolare ipoperfusione (esame 
clinico + esami di laboratorio)

 Parametri vitali 



Predisposizione

Chi sono i pazienti a rischio di sepsi?

 Pazienti con importanti copatologie (insufficienza cardiaca terminale, 
insufficienza renale terminale)

 Paziente neoplastico

 Paziente anziano, degente in RSA

 Paziente immunodepresso (per trapianto, CT, splenectomia, deficit genetico, 
HIV)

 Paziente con sorgente d’infezione (ustionato, CV a permanenza, catetere 
venoso centrale, drenaggio chirurgico)



Identificazione a triage e post 
triage: strumenti e proposte

 Codice giallo a trapiantati, neoplasie in CT, 
insufficienti terminali di cuore, fegato, rene ?

 Lattati urgenti point of care a pazienti con 
sospetta infezione e MEWS > 4 ?

 Quick-look medico a pazienti con condizioni di 
rischio ?



3 2 1 0 1 2 3

Frequenza
cardiaca

< 40 41-50 51-100 101-110 111-129 > 130

Pressione
arteriosa 
sistolica

< 70 71-80 81-100 101-199 > 200

Frequenza
respiratoria

< 9 9-14 15-20 21-29 > 30

Temperatura
corporea

< 35 35-38.4 > 38.5

Livello di 
coscienza

A V P U

Riconoscimento dei pazienti critici
Modified Early Warning Score (MEWS)

Probabilità di deterioramento clinico

0-2 low        2-4 medium       > 4 high



INFEZIONE + 
SIRS

(almeno 2 dei seguenti segni)
• TC > 38°C o < 36°C
• FC > 90 min
• FR > 20 min o PaCO2 < 32 mmHg
• Leucociti >12000 o < 4000

Almeno un parametro 
alterato

SEPSI

SEPSI SEVERA
Attiva rianimazione precoce per obiettivi

Terapia antibiotica empirica

Valutare

SNC: confusione mentale, sopore, agitazione
Respirazione: dispnea o SpO2 < 93% in aa
Circolo: PAS < 90 mmHg
Rene: diuresi < 0,5 ml/Kg/h (2H)

EGA: PaO2 < 60 mmHg o P/F < 250 mmHg
Lattato: > 4 mmlol/l
Piastrine: < 100.000
Creatinine: > 0,5 mg/dl
Bilirubina;  > 4 mg/dl
Coagulazione: INR > 1.5 o aPTT > 60 sec.

Emocolture e prelievi colturali mirati

Rivaluta ogni 12 ore

si



In a confidential inquiry into quality of care before admission to the Intensive Care Unit (ICU), two external 
reviewers assessed the quality of care in 100 consecutive admissions to ICU 1. 20 patients were deemed to 
have been well managed and 54 to have received suboptimal management, with disagreement about the 
remainder. Case mix and severity were similar between the groups, but ICU mortality was worse in those who 
both reviewers agreed received suboptimal care (48% compared with 25% in the well managed group). 
Admission to the ICU was considered late in 37 patients in the suboptimal group. Overall, a minimum of 4.5% 
and a maximum of 41% of admissions were considered potentially avoidable. Suboptimal care contributed to 
morbidity or mortality in most instances. The main causes of suboptimal care were failure of 
organisation, lack of knowledge, failure to appreciate clinical urgency, lack of supervision and failure to 
seek advice.

During the same period, 86 hospital inpatients were admitted on 98 occasions to the ICU, 31 of whom 
received suboptimal care before the ICU admission either because of non-recognition of the severity of 
the problem or inappropriate treatment. Mortality rates were significantly higher in these patients than in 
well managed patients in both the ICU (52% v 35%) and hospital (65% v 42%), p<0.0001. The authors 
concluded that patients with obvious clinical indicators of acute deterioration are not infrequently 
overlooked or poorly managed on the ward. Even more disturbingly, studies of events leading to 
‘unexpected’ in-hospital cardiac arrest indicate that many patients have clearly recorded evidence of 
marked physiological deterioration prior to the event, without appropriate action being taken in many 
cases 4,5.

National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death 2006



TO BE COMPLETED WITHIN 3 HOURS OF TIME OF 
PRESENTATION*:

1. Measure lactate level

2. Obtain blood cultures prior to administration of antibiotics

3. Administer broad spectrum antibiotics

4. Administer 30ml/kg crystalloid for hypotension or lactate 
≥ 4mmol/L

* “Time of presentation” is defined as the time of triage in the emergency department or, if presenting from 
another care venue, from the earliest chart annotation consistent with all elements of severe sepsis or 
septic shock ascertained through chart review.

Updated Bundles in Response to New Evidence



TO BE COMPLETED WITHIN 6 HOURS OF TIME OF 
PRESENTATION:

5. Apply vasopressors (for hypotension that does not respond to 
initial fluid resuscitation) to maintain a mean arterial pressure 
(MAP) ≥65mmHg

6. In the event of persistent hypotension after initial fluid 
administration (MAP < 65 mm Hg) or if initial lactate was ≥4 mmol/L, 
re-assess volume status and tissue perfusion and document findings 
according to Table 1.

7. Re-measure lactate if initial lactate elevated.



DOCUMENT REASSESSMENT OF VOLUME STATUS AND TISSUE 
PERFUSION WITH:

EITHER
• Repeat focused exam (after initial fluid resuscitation) by licensed independent 
practitioner including vital signs, cardiopulmonary, capillary refill, pulse, and skin 
findings.

OR TWO OF THE FOLLOWING:
• Measure CVP

• Measure ScvO2

• Bedside cardiovascular ultrasound

• Dynamic assessment of fluid responsiveness with passive leg raise or fluid 
challenge

Trial of Early, Goal-Directed Resuscitation for Septic Shock. Paul R Mouncey, et al, for the ProMISe
Trial Investigators. New England Journal of Medicine 2015;372:1301



Emanuel Rivers, Bryant Nguyen, Suzanne Havstad, et al. 
Early goal-directed treatment in severe sepsis and septic shock. 
New England Journal of Medicine 2001;345:1368-1377.



While no suggestion of harm was indicated with use of 
a central line in any trial, and published evidence shows 
significant mortality reduction using the original SSC 
bundles, the committee has taken a prudent look at 
all current data and, despite weaknesses as in all 
studies, determined the above bundles to be the 
appropriate approach at this time.



Dalle rivisitazioni delle SSC dal 2001 ad oggi appare 
evidente come negli ultimi 15 anni il trattamento della 
sepsi, che in precedenza era indiscutibilmente stato un 
argomento negletto nella medicina in generale ed in 
particolare in quella di emergenza-urgenza, ha subito 
enormi cambiamenti in senso migliorativo.

La grande attenzione che oggi finalmente dedichiamo alla 
sepsi, al suo sospetto, al riconoscimento, inquadramento e 
trattamento precoci (in particolare il bolo di fluidi e la 
terapia antibiotica), l’elevato tasso di ricovero in ambiente 
intensivo, portano ad una riduzione evidente del tasso di 
mortalità previsto.



ALGORITMO

INFEZIONE CERTA O 
SOSPETTA

SIRS: almeno 2 tra
o Temperatura >38°C o <36°C
o Frequenza cardiaca >90 bpm
o Frequenza respiratoria >20 stti/min
o GB >12 x109/L o < 4 x109/L

SEPSI SEVERA: almeno 1 tra
o ipotensione (PAS<90mmHg, PAM <70
mmHg o riduzione della PAS di >40mmHg)
resistente al riempimento idrico.
o Ipossiemia arteriosa (PaO2/Fio2<250)
o Oliguria (output <0,5ml/Kg/ora); creatinina 
> 50% rispetto al basale
o INR >1,5; PTT>60 sec; PTL < 100 x109/L
o Lattati >2 mmoli/L; pH acido
o Bilirubina > 2 mg/dl; transminasi >2 volte iI
limite superiore di normalità
o Alterazione dello stato di coscienza, GCS
ridotto

+

+/-

OSSIGENAZIONE SpO2 > 90% o PaO2 > 60mmHg
o Ventimask O2 4-10 L/min o FiO2 40-60%
o IOT precoce nei pazienti ad alto rischio

CIRCOLO in caso di ipotensione e/o lattati > 4mmol/L (36 mg/dl):
o somministrare minimo 20 ml/Kg di cristalloidi (o un equivalente 
di colloidi) in 30 minuti per mantenere  PAS > 90 mmHg
Se persiste PAS < 90 mmHg e lattati > 4 mmoli/l:
o accesso venoso centrale (misurare PVC e SvO2)**
o considerare dopamina o noradrenalina
o continuare infusione liquidi secondo PVC

METABOLISMO:
o mantenere glicemia entro il range di normalità o < 150 mg/dl

se SvO2<70%** e HCT < 30%
o trasfondere con EMAZIE CONCENTRATE fino a HCT > 30%

Se persiste SvO2 < 70%**
o somministrare dobutamina

EGA:
o SCAMBI GASSOSI
o LATTATI
o GLICEMIA

PRELIEVO VENOSO:
o EMOCROMO
o CREATININA, AZOTEMIA, ELETTROLITI
o AST, BILIRUBINA, FOSFATASI ALCALINA
o INR, PTT, D-DIMERO*
o PCR o PCT *

COLTURE o ALMENO DUE EMOCOLTURE (1 da puntura 
percutanea ed 1 da ogni accesso vascolare in sede da più di 48 ore)
o COLTURE DI LIQUOR, URINE, FERITE, SECREZIONI 
RESPIRATORIE E ALTRI LIQUIDI CORPOREI se indicate.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
o RX TORACE
o ECOGRAFIA / TC ***

ANTIBIOTICOTERAPIA AD AMPIO SPETTRO
entro 3 ore dall’ingresso in PS.

4



Organizzare un protocollo affidabile

Sensibilizzazione del 
personale medico ed

infermieristico sul tema 

sepsi

Costituzione di un 
protocollo affidabile 

per l’arruolamento ed il 
trattamento dei 

pazienti nel Pronto 
Soccorso secondo il

‘resuscitation bundle’.

Aggiornamento circa le 
nuove metodiche
diagnostiche e
terapeutiche.

Preparazione di una 
scheda per la raccolta 

dei dati riguardanti
l’intervento effettuato 
su ogni singolo paziente.

Analisi mensile dei dati  
raccolti e verifica 
dell’affidabilità

del modello alla ricerca 
di eventuali lacune 

correggibili.

Coinvolgimento degli
specialisti (chirurghi, 

infettivologi, 
microbiologi, ecc. ecc.) 
all’interno del nostro 

progetto.

TEAM 
DEDICATO



Take home messages
(1)

1. Il paziente con sepsi grave è una emergenza e la sua 
prognosi dipende direttamente dalla precocità e dalla 
aggressività dell’intervento oltre che da un preciso e 
continuo monitoraggio degli indicatori di buona 
ossigenazione tissutale.

2. Da un punto di vista metodologico è importante ricercare 
una sepsi in tutti i pazienti con segni di ipoperfusione e 
danno d’organo e ricercare segni di ipoperfusione e di 
danno d’organo in tutti i pazienti con una infezione



Take home messages
(2)

In Pronto Soccorso

 Triage attento a predisposizione

 Frequente controllo PV nei pazienti con infezione 
MEWS

 RESUSCITATION BUNDLE 



Take home messages
(3)

Conclusioni:

 Il PoCT, come il laboratorio centrale, genera informazioni che portano a 
prendere decisioni cliniche spesso salvavita

 PoCT tecnologicamente non adeguati e/o usati in modo inappropriato possono 
dare informazioni non corrette e creare perciò un rischio per il paziente

 I PoCT da utilizzare devono essere assolutamente affidabili e la loro 
gestione qualitativamente corretta (addestramento degli operatori, utilizzo 
di check list e procedure scritte)

 La loro governance non può assolutamente prescindere dalla supervisione del 
laboratorio proprio dal punto di vista della qualità e del rischio
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Caso clinico: donna di 75 anni, viene portata in Pronto Soccorso per febbre elevata da 24 ore; da 
alcune ore appare confusa, disorientata, a tratti soporosa. Il medico di Guardia medica la invia per 
sospetto di meningite. 
In anamnesi ipertensione, ipotiroidismo, diabete mellito in trattamento insulinico.
All’arrivo la paziente appare scarsamente collaborante, apre gli occhi allo stimolo doloroso, parla in 
maniera confusa e sconnessa, localizza lo stimolo doloroso (GCS E2 V4 M5 = 11).
I parametri sono i seguenti: TC 39 °C, FC 125 bpm, PA 70/50 mmHg, FR 28 arm, SpO2 96% in aa, 
HGT 165 mg/dl.
Non è presente rigor nucale. Non sono presenti evidenti segni di lato. Toni cardiaci tachicardici; MV 
normotrasmesso; addome trattabile  e non dolente in toto. È difficile comprendere se
si tratti di un’alterazione dello stato di coscienza secondaria all’ipotensione o se si tratti di un 
quadro di shock sviluppatosi a partire da una meningite. Pur propendendo per la prima ipotesi si 
stabilisce, in accordo con il neurologo, di eseguire rachicentesi al fine di escludere l’ipotesi della 
meningite. La paziente viene sottoposta a prelievo di sangue per gli esami ematochimici, emocolture, 
urinocolture, Rx torace e addome e inizia un fluid challenge con colloidi. Vengono inoltre 
somministrati 2 g di ceftriaxone ev. La pressione non è responsiva al solo reintegro volemico per cui 
viene intrapresa terapia con noradrenalina ev previo posizionamento di un CVC in vena giugulare 
interna destra.



Infezione SIRS

Sepsi

Batteri

Virus

Altro

Miceti

Traumi

Ustioni

Altro*

Pancreatiti

*IMA-EP-

dissecazione,

ESA, tireotossicosi

Sepsi severa

Shock settico

Disfunzione  
dìorgano

Ipotensione


