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Cefalosporine spettro esteso e fluorochinoloni: 

non raccomandati 

 Alto tasso R

 Alto impatto ecologico

 Clostridium difficile

Terapia sepsi urinaria 

Razionale

Carbapenemico riservato a: 

 Paz con shock settico

 Paz con fattori rischio 

MDR 

K. 

pneumoni

ae 

resistente 

a 

carbapene

mi

ATB I scelta: regime 

carbapenem sparing

35.5%

Escherichia coli, batteriemie, Toscana, 2017-

18, Fonte ARS





Terapia sepsi 

polmonare 

comunitaria

Razionale

N Engl J Med 2015;373:415-27

Levofloxacina: ATB di II 

scelta (I scelta in paz con FR 

Pseudomonas)

 Alto impatto ecologico

 Clostridium difficile

 Eventi avversi



"The antibiotic treatment dilemma"

There is a tension between ensuring early and broad

empiric antibiotic coverage and the antimicrobial

stewardship goal of minimizing unnecessary broad

spectrum treatment.

Effective sepsis treatment

Hit 

hard 

and hit 

fast

Cressman AM, et al. Clin Infect Dis. 2019 Aug 30;69(6):930-937

Antimicrobial stewardsh

Be 

rational 

and 

pruden

t



Antimicrobial de-escalation is a clinical approach to

empirical antibiotic treatment of serious infections that

attempts to balance the need for appropriate initial

therapy with the need to limit unnecessary antimicrobial

exposure in order to curtail the emergence of resistance

Kollef MH. Intensive Care Med (2014) 40:92–95

Antibiotic de-escalation
essential aspect of high-quality sepsis management

(SSC 2016)
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Quale antibiotico sceglier

a) Vancomicina

b) Quello con la MIC 

più bassa 

(rifampicina)

c) Quello con la MIC 

più lontana dal 

rispettivo 

breakpoint di 

sensibilità (oxacillina 

o teicoplanina)

d) Quello 

raccomandato dalle 

LG per il trattamento 

Paziente con sepsi da Staphylococcus aureus
Terapia empirica in corso: vancomicina

Emocoltura

a) Vancomicina

b) Quello con la MIC 

più bassa 

(rifampicina)

c) Quello con la MIC 

più lontana dal 

rispettivo 

breakpoint di 

sensibilità (oxacillina 

o teicoplanina)

d) Quello 

raccomandato dalle 

LG per il trattamento 

Cefazolina (inferenza)

Terapia mirata
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Sepsi urinaria da Escherichia coli 

Emocoltura

EUCAST EXPERT 

RULE 
Ceppi di E. coli e 

Klebsiella spp. 

resistenti a:

- Cefalosporine di III 

gen. (ceftriaxone, 

cefotaxime, 

ceftazidime) 

- Cefepime

e sensibili a

-

Piperacillina/tazobacta

m

e/o

-

Amoxicillina/clavulanat

o
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Quale terapia?

EUCAST EXPERT RULE

ESBL producers

sometimes test as

susceptible to βL/βLIs.

The use of these

βL/βLIs in infections by

ESBL producers has

historically been a

matter of controversy.

A number of studies

have shown that they

may be safe provided

appropriate dosing is

used.

One publication

indicates that

carbapenem therapy

Sepsi urinaria da Escherichia coli 

Emocoltura
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Quale terapia?

Opzione 1 (paz critico): 

Carbapenemico

Opzione 2 (paz 

stabilizzato, no shock 

settico), regime 

carbapenem-sparing: 

Piperacillina/tazob

actam 4.5g ogni 6h 

infusione continua 

o prolungata 

Sepsi urinaria da Escherichia coli 

Emocoltura



Terapia antibiotica ragionata della sepsi: take-
home messages

o Sepsi e shock settico sono emergenze mediche e necessitano di

trattamento antibiotico tempestivo (entro 1h)

o La terapia antibiotica dovrebbe essere sempre preceduta da prelievo di

appropriate colture

o Lo spettro della terapia antibiotica empirica deve essere ampio, per

garantire copertura anche su patogeni MDR

o Alla terapia empirica deve seguire una de-escalation (riduzione spettro)

sulla base degli esami colturali (antibiogramma) e/o della evoluzione

clinica

o L’antibiogramma è in grado di predire l’efficacia clinica degli antibiotici sul

patogeno isolato, ma necessita di corretta interpretazione

o Il valore della MIC non deve essere utilizzato routinariamente per

orientare la selezione della terapia (salvo eccezioni)



Studio SEPSI in Medicina Interna

• Tutti i pazienti consecutivamente
ricoverati in reparto in un periodo di
almeno 3 settimane (esclusi quelli
trasferiti dalla Terapia Intensiva e Sub-
intensiva).

• Sono arruolati i pazienti con segni clinici,
laboratoristici e/o strumentali di infezione, entro
48 h.

È necessario:

• Il consenso informato scritto (firmato anche dal
medico);

• Verrà valutato anche il punteggio SOFA prima
dell’infezione. Per ogni dato non noto il
punteggio viene considerato 0; 1 punto nell’Item



Obiettivi dello studio (1)

a) Primario

Valutare se i pazienti affetti da sepsi secondo i nuovi

criteri hanno un outcome intraospedaliero (morte o

trasferimento in terapia intensiva) peggiore rispetto ai

pazienti con infezione ma senza i criteri di sepsi.

L’ipotesi è che i pazienti con sepsi abbiano un end-
point combinato del 16% mentre i pazienti con

infezione senza i criteri di sepsi uno del 6%.



Obiettivi dello studio (2)

a) Secondari

1. Valutare la percentuale dei pazienti ricoverati con

sepsi rispetto a tutti i pazienti ricoverati.

2. Valutare la mortalità intraospedaliera e il

trasferimento in TI dei pazienti con infezione e

SIRS (vecchia definizione di sepsi) e fare il

confronto con i pazienti con infezione senza SIRS.

3. Caratteristiche cliniche (età, sesso, co-morbidità,

sede d’infezione, valore di qSOFA, esami colturali e
loro esito, durata della degenza) nei pazienti con

sepsi e nei pazienti con infezione senza sepsi.

4. Classi di antibiotici usati come terapia empirica

iniziale nel reparto di medicina interna nei pazienti



Criteri di inclusione e di esclusione

1) Criteri di inclusione

Tutti i pazienti di età ≧ 18 anni consecutivamente

ricoverati nei reparti di medicina interna toscani

aderenti allo studio che siano risultati affetti da

infezione e che abbiano fornito il consenso informato

alla partecipazione allo studio, fino ad arrivare al

numero totale di almeno 466 pazienti.

E' previsto un periodo di arruolamento medio per

centro di circa 15 giorni.

2) Criteri di esclusione

Età <18 anni. Sono esclusi dallo studio i pazienti

trasferiti in medicina interna dai reparti di terapia

intensiva e sub-intensiva. Sono inoltre esclusi i



Esiti dello Studio

Lo studio prevede la valutazione di tutti i pazienti

ricoverati nei centri di Medicina Interna aderenti.

Verranno arruolati tutti i pazienti con diagnosi di

infezione; questi pazienti saranno suddivisi in 2 gruppi

in base la valore di SOFA score: gruppo 1 pazienti con

sepsi (SOFA score ≧ 2); gruppo 2 pazienti senza sepsi
(SOFA score < 2).


