
UN CASO AD «ARTICOLATA» GESTIONE

PLURISPECIALISTICA

Regione Toscana

Ospedale San Jacopo di 

Pistoia

S.O.C. Medicina II
Direttore Dott. Gabriele Nenci

Gli Incontri dell’Accademia Medica Pistoiese «Filippo Pacini»
Martedì 19 novembre 2019



TEMA DI RIFLESSIONE

Sepsi



QUESITI IN MERITO ALLA 

SEPSI

• La sepsi è un problema 

internistico?

• E’ compito dell’internista 
scegliere la terapia antibiotica ?

• E’ realmente importante essere 
appropriati nella scelta della 

terapia antibiotica?



Sepsi / shock settico

o SEPSI: Infezione con reazione sregolata dell’ospite e conseguente 
disfunzione d’organo minacciosa per la vita Mortalità > 
10%

SOFA score  2 con basale = 0 (o aumento  2) : PAM < 70 mmHg, GCS < 15, P/F < 
400, PLT < 150000/μL, creatinina  1.2 mg/dL, bilirubina  1.2 mg dL

o SHOCK SETTICO: Sepsi con ipoperfusione tissutale (ipotensione + 
disfunzione cellulare) fluido-resistente Mortalità > 40%

• ipotensione persistente – necessità di vasopressori per mantenere una PAM ≥ 
65 mmHg

• lattato > 2 mmol/L malgrado adeguato apporto di volume (fluid resuscitation)

SEPSIS-3 /

2016



LA NUOVA DEFINIZIONE DI SEPSI

• La disfunzione d’organo può essere identificata

come cambiamento acuto nel punteggio totale del

SOFA score di 2 punti conseguente all’infezione .

• Lo score basale del SOFA può essere ipotizzato pari

a 0 nei pazienti per i quali non era nota una

preesistente disfunzione d’organo.

• Un SOFA score di 2 si associa ad un rischio di

mortalità di circa il 10% nella popolazione generale

ospedalizzata con sospetta infezione. Anche pazienti

che si presentano con modesti segni di disfunzione

possono deteriorarsi successivamente, enfatizzando

la gravità della loro condizione e la necessità di un

intervento rapido ed appropriato, se ancora non

intrapreso.

• Il qSOFA permette di riconoscere prontamente i
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Sepsis and septic

shock are medical

emergencies
PATOLOGIE TEMPO-DIPENDENTI

necessario TRATTAMENTO 

TEMPESTIVO



Hour-1 Bundle

DOI: 10.1097/CCM.0000000000003119
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o Conferma 

diagnostica

o Adeguamento della 

terapia antibiotica 

empirica

De-escalation



Hour-1 Bundle
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TIMING

Within 1 hour

after recognition

of sepsis
RATIONALE: In the presence of sepsis or septic shock, each hour

delay in administration of appropriate antimicrobials is associated

with a measurable increase in mortality



Administration of an

effective

antimicrobial within

the 1st hour of

hypotension

associated with a

survival rate of

79.9%.

Kumar A, et al. Crit Care Med 2006; 34:1589

THE GOLDEN HOUR

Each hour of delay associated with a 7.6% decrease in 

survival



DOI: 10.1097/CCM.0000000000

RATIONALE: failure to initiate appropriate empiric therapy (i.e.,

with activity against the causative pathogen or pathogens) in

patients with sepsis and septic shock is associated with a

substantial increase in morbidity and mortality

Which antimicrobial regimen?





>40% dei 

pazienti 

ricoverati in 

medicina 

interna riceve 

una 

terapia AB; 

oltre il 15% ha 

una sepsi

Una terapia AB inappropriata determina:

• Aumento di mortalità

• Aumento delle resistenze

• Aumento dei costi

L’internista deve essere in grado di 
impostare una corretta terapia AB 

empirica: 

- Cultura

- Organizzazione



Sede 

dell’infezi
one

Caratterist

iche 

dell’antibi
otico

Scelta 

dell’antibio
tico

Ambiente

Paziente

(rischio di MDR)

Batterio 

probabile

Terapia AB  empirica 

Gravità 

dell’infezi
one



Sede d’infezione

• Ogni sede ha dei batteri più 

frequenti, es:

– Vie urinarie: gram – (enterob, 

enterococco etc)

– Addome e vie biliari: gram -, 

anaerobi

– Cute e tessuti molli: cocchi gram +

• Penetrazione tissutale degli 

antibiotici

• Le raccolte ascessuali devono 

essere drenate



Paziente

• Immunocompetenza

• Fattori di rischio per infezione da 

MDR

• Gravità dell’infezione:
– Infezione senza danno d’organo 

(non sepsi)

– Sepsi: SOFA score 2

– Shock settico

• Allergie 



Principali fattori di rischio per 

infezioni da batteri  MDR 

• terapia antibiotica negli ultimi 90 

giorni

• ospedalizzazione negli ultimi 90 

giorni

• infezione ospedaliera

• trattamento immunosoppressivo

• presenza di devices

• provenienza da residenze 

sanitarie



Batterio sospettato

• Antibiotici a cui è sensibile

• Fattori di rischio del paziente per 

infezione da germe 

multiresistente

• Epidemiologia locale della 

diffusione e delle resistenze 



Caratteristiche dell’antibiotico

• Spettro

• Resistenze locali

• Penetrazione tissutale

• Modalità di somministrazione

• Tossicità

• Allergie



INFEZIONE??:  DATI CLINICI, DI IMAGING E DI LABORATORIO

ESAMI COLTURALI APPROPRIATI

TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA :

- SEDE DI INFEZIONE

- GRAVITA’: SOFA SCORE,  PAM, LATTATI
- FATTORI DI RISCHIO PER MDR

- EPIDEMIOLOGIA LOCALE

- CARATTERISTICHE DI FARMACO-CINETICA E 

DINAMICA

Ridurre cefalosporine di 3° gen, fluorchinolonici, 

Carbapenemi .

Appropriata modalità di somministrazione (condivisione 

con infermieri)
TIMING: ENTRO 1 h SE SEPSI O SHOCK SETTICO, PIU’ TEMPO NEGLI ALTRI CASI

RIVALUTAZIONE TERAPIA: OGNI 48/72 h, MODIFICHE IN BASE A DATI CLINICI, D

LABORATORIO E ANTIBIOGRAMMA: 

- NESSUNA, DE-ESCALATION, ESCALATION, STESSO SPETTRO, SOSPENSIO

SOSPENSIONE: possibile ausilio da procalcitonina

FLOW-CHART TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA



 Gravità infezione

 Sito infezione

 Insufficienza d’organo acuta – cronica

 Allergie e comorbilità

 Terapie farmacologiche

 Fattori rischio MDRO

 Epidemiologia locale antibiotico-resistenza

TERAPIA RAGIONATA DELLA SEPSI
Fattori da considerare per la selezione di una terapia antibiotica 

empirica appropriata

Shock settico: indicato ampliamento spettro, considerare 

terapia di combinazione 

Rischio 

tossicità 

Rischio 

interazioni

 Ogni sito corporeo è generalmente interessato da 

specifico spettro di patogeni

 Antibiotici differenti si concentrano in maniera differente 

in organi e tessuti

Rischio eventi 

avversi

o Current hospitalization (≥ 2 days)

o Hospitalization for ≥ 2 days in preceding 90 days

o Antimicrobial therapy in preceding 90 days

o Indwelling devices

o Residence in nursing home or LTCF

o Immunosuppression

o Poor functional status

o Recent known infection/colonization with specific pathogens

 Fattori rischio MDRO

 Epidemiologia locale antibiotico-resistenza



Profilo di resistenza in isolati da batteriemie in ricoveri per sepsi, Toscana 2017-

2018

Epidemiologia locale antibiotico-resistenza



Empirical antibiotic treatment for sepsis: general suggestions
Crit Care Med. 2017 Mar;45(3):486-552

o The empiric regimen should be broad enough to cover most

pathogens isolated in HCAI

 Broad-spectrum carbapenem (meropenem, imipenem/cilastatin)
or

 Extended-range penicillin/βlactamase inhibitor combination

(piperacillin/tazobactam)
or

 Third- or higher-generation cephalosporins, especially as part of a

multidrug regimen

o The specific regimen should be modified by the anatomic site of

infection (if apparent) and by knowledge of local microbiologic

flora and risk factors for MDRO

o Vancomycin, teicoplanin, or another anti-MRSA agent can be used

when risk factors for MRSA exist.
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Terapia di 

combinazione:
Raccomandata nel 

management iniziale dello 

shock settico
(raccomandazione debole, 

evidenza modesta)



Combination therapy: 

 optimal for 

management of high-

risk, life-threatening 

infections (septic 

shock)

 may be detrimental 

to low-risk patients

Crit Care Med 2010; 38:000 –000


