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Sepsi

Parliamo di diagnosi e di gestione della sepsi

• Quali sono i presupposti ?

• Quali i punti focali ?



Paramount in the management of patients with sepsis is the concept that sepsis
is a medical emergency. As with polytrauma, acute myocardial infarction, and
stroke, early identification and appropriate immediate management in the
initial hours after development of sepsis improves outcomes

Hour‐1 bundle 3-h and 6-h bundles have
been combined into a single 

“hour-1 bundle” 



Il ruolo della Microbiologia



Avendo sempre ben chiaro che….

La sepsi ha una mortalità 5 volte più alta dell'ictus e 
10 volte superiore a quella dell'infarto

E quindi..

Il laboratorio deve agire di concerto con il clinico e 
con tutte le altre figure professionali mettendo in 

campo tutta la tecnologia possibile/disponibile



L’emocoltura

• Strumento diagnostico straordinario, ed imprescindibile, 

• Campione principe per il microbiologo

• Ma  attenzione alla corretta campionatura (preanalitica)

• gravata dai tempi che possono essere lunghi



Prende in considerazione aspetti clinici e tecnici per una corretta esecuzione  e 
per un efficace utilizzo di questo prezioso strumento diagnostico 



Timing della emocoltura



La nostra mission



PNCAR



Il gruppo Italiano



Key points



We are here

Where we should get



Si tratta di 

• Disegnare un percorso diagnostico fast

• Integrando tutta la tecnologia disponibile

• Tecnologia che nel corso dell’ultimo decennio ha
visto rivoluzionare metodi e possibilità per il
Microbiologo

• Mantenendo un continuo scambio di informazioni
con il clinico



Il nostro impatto è inversamente 
proporzionale al tempo di reporting



Metodi Rapidi che prevedono 
ancora l’emocoltura

• Help in reducing the timing of traditional ID+AST

• Unfortunately they do not cut the “time to positivity” of BCs
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Metodi senza emocoltura

The new entry



I modelli

• Si tratta di disegnare un modello organizzativo e 
metodologico calato ed adattato alle singole realtà 



Il percorso rapido BC



Percorso Rapido su emocoltura

AST tradizionale su colture 3-5H
o da subcoltura  

Gram immediato 
con comunicazione via LIS

ID Diretta
35 min

AST Molecolare 1-2 h dalla positività



in 30 min dalla positività

ID e principali marker di 
resistenza (ABG 
MOLECOLARE)

Target test 
Identificazione 
sepsi  Gram neg

Acinetobacter baumannii
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Escherichia coli 

Target carbapenemasi
OXA 48
VIM 
KPC
NDM 

Pseudomonas
aeruginosa

blaVIM



Ma RDT passando per la comunicazione 

• Formazione di referenti di reparto
specializzati (facilitatori che siano un
trait d’union fra Microbiologia, Reparto,
Direzione Sanitaria, Farmacia e Rischio
Clinico)

• Attraverso un nuovo applicativo
(gestionale di laboratorio) calibrato
sulle esigenze della Microbiologia.
Sviluppato in modo da inviare in
tempo reale gli alert verso i reparti
(mail, sms, alert sonoro sul terminale
del facilitatore)



Rapidità = maggior chances di sopravvivenza

• La tecnologia per essere rapidi esiste

• Si può e si deve usarla nel corretto contesto
(costruendo e condividendo dei modelli organizzativi)

• Ma dobbiamo far i conti con i problemi reali (turni di
apertura, personale e reali possibilità di accesso alla
tecnologia e costi globali)

• Senza dimenticare mai il nostro obiettivo = PAZIENTE

Rapid
Diagnostic

Tests (RDTs)
Stewardship

Better
Outcomes


