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Caso clinico 

Donna, 75 anni, APR ipertesa (non assume terapia da 
24 ore), IRC, obesa, non diabete mellito. 
 
Da qualche giorno riferita astenia, marcata debolezza e 
inappetenza 
 
Presenta disorientamento spazio-tempo ed alterna stati 
di agitazione a sopore 
 
Riferita diuresi contratta, viene introdotto catetere 
vescicale con ristagno di urine purulenti di 600 cc 
 



– PA 100/75 

– FC >105 bpm  

– FR 28 atti/min 

– TC 36°C 

– Glicemia 160mg/dl 

– EGA: lattati 2,5 

– Soporosa 

 



C’è il sospetto di infezione? 
(certa o presunta) 

La paziente presenta piuria da catetere vescicale 



È presente danno d’organo? 

Pas calo >40mmHg 

Lattati >2 

Creatinina 2,5 mg/dl 

GB 16000 

Coagulazione e PTT nella norma 

Alterazione del sensorio 



Inizia riempimento volemico con 
Ringer 1500 in bolo 

PA 80/60 

FC 100 bpm, al termine del riempimento 
volemico adeguato 
 



Definizione di S.I.R.S e SEPSI 

Consensus Conference American college of chest Physicians and society of Critical Care Medicine   

   Risposta infiammatoria  sistemica a 
insulti non specifici,caratterizzata 
dalla presenza di  2 dei seguenti 
criteri: 

     Temperatura 38oC or 36oC 

Freq. Card. 90 batt/min 

Freq. resp. 20/min paCO2 < 
32mmhg 

Leucociti 12,000/mm3 o 
 4,000/mm3o >10%  neutrofili 
immaturi 

SIRS = Systemic Inflammatory Response Syndrome 

SIRS secondaria a un 
processo infettivo 
accertato o presunto  

Sepsis SIRS 
Infection 

Trauma/pancre
atiti ecc   

 

Severe Sepsis 



Quando c’è il sospetto di 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 

 



Che cos’è una SIRS? 

• In medicina la SIRS (Sindrome da Risposta 
Infiammatoria Sistemica) è una grave 
condizione patologica che consiste in uno 
stato infiammatorio che coinvolge l'intero 
organismo (il sistema) in assenza di chiare, o 
presunte, cause di infezione. 



Presenza di almeno 2 dei seguenti criteri  

 

• TC >38 o <36°C 

• FC >90 bpm 

• FR > 20 atti/min 

• GB > 12000 o < 4000 per mm3 

• Alterazione dello stato di coscienza 

• Glicemia >120mg/dl (in assenza di DM) 

 

 



 
 

(certa o sospetta) 

 
 
 
 
    

TC >38 o <36°C 
FC >90 bpm 
FR > 20 atti/min 
GB >12000 o < 4000 
Alterazione stato di 
coscienza 
Glicemia >120 

(almeno 2): Quando esiste una 
causa sospetta o 
provata di 
infezione, la SIRS 
viene chiamata 
SEPSI 



Che cos’è la sepsi? 

• La sepsi è una grave patologia nota anche come 
setticemia 

• Questa malattia potenzialmente pericolosa è 
riconducibile ad una infezione, che può essere 
sospetta o nota 

• Può essere letale se non trattata in modo corretto 
e tempestivamente 

• Può colpire chiunque ma maggiormente a rischio 
sono bambini, anziani e persone con sistema 
immunitario debilitato 



Sintomi 

• Tachicardia (> 90 bpm) 

• Tachipnea 

• Anomalia del numero dei globuli bianchi 

• Temperatura corporea troppo alta o troppo bassa 

• Debolezza, letargia, confusione mentale, brividi 

• Nei casi più gravi, sono presenti pelle a chiazze, 
diminuzione delle piastrine, dispnea, oliguria e 
pressione arteriosa molto bassa (sepsi severa) 

 



 
 
 
 
    

SNC:   sopore, agitazione 
RES:    PO2 <60 mmHg 
            PO2/FiO2 < 250 mmHg 
CVS:    PAM <65 mmHg 
COA:   Plt <100000 
REN:   diuresi <0,5 ml/Kg/h (2H) 
            creat. > 2 mg/dl 
FEG:    bilirubina >2,0 mg/dl 
            ALT/AST > 2 volte lim. sup 
MET:   lattati >2 mmol/L 
 
 

(almeno 1): 



Le complicazioni 

• La sepsi può essere considerata grave quando 
si verificano danni agli organi 

• Può inoltre condurre a shock settico, morte 
dei tessuti, ovvero a gangrena e, 
successivamente, a morte: è quindi di 
fondamentale importanza agire 
tempestivamente con la cura idonea. 



 
 
 
 
    

 
 • Non responsiva 

riempimento idrico  
• PA sostenuta da 

infusione di amine 
(dopamina, 
noradrenalina) 





Limiti 

• L’approccio lineare alla sepsi appena descritto 
(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 il punto di partenza 

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



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

• È 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/SIS 
International Sepsis Definitions Conference 



SIRSSEPSISEPSI SEVERASHOCK SETTICO 

REAZIONE 
INFIAMMATORIA 

(SIRS) 

INFEZIONE 

DISFUNZIONE D’ORGANO  
(SEPSI SEVERA-SHOCK SETTICO) 



SEGNI E SINTOMI DI ALLARME 

IPOPERFUSIONE 
Tachipnea, tachicardia 
Ipotensione 
Oliguria 
Vasocostrizione periferica 
Polso capillare>2sec 
Marezzatura 
Agitazione,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 
Alterazioni laboratorio 

 



Gli strumenti per la diagnosi precoce 

• Identificare i pazienti a rischio elevato 

 

• Monitorizzare i pazienti acuti 

 

 



Alto indice di sospetto clinico 

Da che cosa parto? 

 

• Predisposizione (anamnesi) 

• Sospetto clinico di infezione (anamnesi + 
esame obiettivo) 

• Danno d’organo – in particolare ipoperfusione 
(esame obiettivo + esami di laboratorio) 

• Parametri vitali 



Chi sono i pazienti a rischio di sepsi? 

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

• Paziente neoplastico 

• Paziente anziano, ospite RSA 

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

• Paziente con sorgente di infezione (ustionato, 
CV a permanenza, CVC, drenaggio chirurgico) 



Identificazione precoce in reparto 

• Definire frequenza dei controlli e utilizzare 
MEWS e altre scale di valutazione (track and 
trigger scoring systems) 

• Pensare ad una sepsi di fronte a un 
deterioramento cognitivo o d’organo 

• Utilizzare lattati con maggiore frequenza 



MEWS 
MODIFIED EARLY WARNING SCORE 

• Strumento per l ‘identificazione veloce delle 
condizioni cliniche 

• È un sistema di allarme; fornisce una chiara 
identificazione del livello di gravità 

• Si rilevano i parametri vitali riuniti in una scala 
a punteggio che consente una veloce e 
condivisa valutazione dello stato clinico del 
paziente, attraverso un linguaggio comune sia 
per medici ed infermieri 







Score MEWS 

• Punteggio da 0 a 2             
Paziente stabile  

 

• Punteggio da 3 a 4             
Paziente instabile 

 

• Punteggio >=5                       
Paziente critico 

Rivalutazione dopo 24 ore 

Rivalutazione dopo 6 ore 
 



Take home messages  

 
• La diagnosi precoce è importante, ma non 

sempre semplice e si basa in prima istanza su un 
attento monitoraggio del paziente 

• Utilizzare la MEWS come strumento di 
monitoraggio nei pazienti con infezione di 
recente ricovero 

• Pensare sempre ad una sepsi se deterioramento 
cognitivo o d’organo  

• La sepsi severa e lo shock settico sono patologie 
tempo-dipendente 






