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1. COS’È LA SEPSI? 
 
La SEPSI è un’emergenza medica che colpisce ogni anno nel mondo circa 30 milioni di 
persone e ne uccide fino a 9 milioni. 
 

La SEPSI è la risposta sregolata ed esagerata dell’organismo a un’infezione. La SEPSI è 
sempre l’esito infausto di un’infezione, anche minore, che può essere causata da batteri o 
virus (come nel caso di polmonite o influenza) ma anche da funghi o parassiti. La SEPSI si 
verifica quando una persona contrae un’infezione e il suo sistema immunitario invece di 
combatterla attacca il proprio organismo danneggiandone alcuni organi vitali. 

 

La SEPSI può metterci a rischio di vita e, come tale, deve essere riconosciuta 
precocemente e  trattata tempestivamente. È infatti, come l’infarto o l’ictus, una patologia 
tempo-dipendente: tanto più precoci sono l'identificazione e il trattamento, tanto migliore è 
la prognosi. 

 

 
VIDEO SEPSI -  “La SEPSI sp iegata in  3 minut i ”  



• Sepsis: Life-threatening organ dysfunction 
caused by dysregulated host response to 
infection

• Septic Shock: Subset of sepsis with circulatory
and cellular/metabolic dysfunction associated
with higher risk of mortality

JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287







PROGETTO SEP.SI. (SEpsi SIcilia): 
SEPSI nella RETE REGIONALE 

EMERGENZA e URGENZA

PSN 2016 

Assessorato Salute Regione Sicilia 

Sede Coordinamento A.O.U. Policlinico P. Giaccone Palermo

(Mail: progettosepsisicilia@virgilio.it) 





OUTCOME   
and

INADEQUATE    DIAGNOSTIC/THERAPEUTIC APPROACH IN ED

 Early clinical
diagnosis

 Inadequate
initial

treatment

(no bundles)

 Bad outcome

(55-70 %)

• Late diagnosis

• Late therapeutic
intervention

• Bad outcome

(70-99 %)

 Early clinical
diagnosis

 Adequate Initial
treatment (bundles

1 hour)

 Adequate Empiric
and/or Targeted

Antibiotic therapy

 Bad outcome

(11-22%)



“Bisogna riconoscere e cominciare a trattare precocemente il 
paziente settico per massimizzare le probabilità che il suo sistema 

immunitario faccia bene il suo lavoro…”



SEPSIS BEDSIDE CRITERIA   







SEPSIS    TEAM 
nella rete Ospedaliera Emergenza e Urgenza 

ex D.M. 70/2015

 Territorio : SUES 118 Medico Emergenza e Urgenza –
Anestesista Rianimatore

 Ospedale con P.S. di Base:  Medico di P.S. – Anestesista 
Rianimatore Internista – Chirurgo

 Dea di I livello : Medico di P.S. – Anestesista Rianimatore –
Infettivologo – Microbiologo Clinico - Internista – Chirurgo

 Dea di II  livello: Medico Emergenza e Urgenza – Anestesista 
Rianimatore Intensivista - Infettivologo - Microbiologo 

Clinico – Internista – Chirurgo - Farmacologo clinico



Personalized Medicine in for Sepsis!


