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Identificare precocemente segni e sintomi

Diagnosi precoce

Trattamento precoce

Sepsi: una disfuzione d’organo, pericolosa per la vita,
dovuta 

ad una risposta sregolata dell’organismo ad una infezione

 Incidenza 38-110 casi/100.000
 Mortalità 20-50%



Infezioni comunitarie 
E

Infezioni correlate all’assistenza
possono evolvere in sepsi

 Infezioni del sito chirurgico

 Infezioni urinarie

 Infezioni del sangue correlate a device vascolare

 Infezioni respiratorie

 Infezioni della cute e sottocute

 Infezioni gastrointestinali

 ….



I punti cardini

• Iniziale valutazione delle comuni fonti di sepsi

• Identificazione precoce di segni e sintomi predittori di un 
evento infettivo in atto

• Il ruolo dello staffing di assistenza medico e infermieristico

• Il ruolo della diagnosi precoce

• Il ruolo del trattamento precoce



e………………….



La Sepsi è definita come una disfunzione d’organo che mette in pericolo 
la vita causata da una disregolata risposta dell’ospite all’INFEZIONE







Le prime 6 ore
Le prime 3 ore



HOUR – 1 BUNDLE



Il Comitato per la ricerca sulla sepsi fornisce 26 priorità per la sepsi e lo 
shock settico. Di questi, le prime sei priorità cliniche Identificate, 
includono le seguenti domande: 

1) approcci terapeutici mirati / personalizzati / di precisione quali 
terapie funzioneranno per quali pazienti a quali orari ?;
2) quali sono gli endpoint ideali per la rianimazione e come dovrebbe 
essere titolata il volume della rianimazione ?; 
3) diagnosticare rapidamente,  quali test devono essere implementati 
nella pratica clinica ?; 
4) la terapia antibiotica empirica può essere utilizzata in sepsi o shock 
settico ?;
5) quali sono i fattori predittivi della morbosità e della mortalità a lungo 
termine della sepsi ?; 
6) quali informazioni identificano la disfunzione d'organo?





Diverse Popolazioni di pazienti…

 Pazienti che accedono al 
dipartimento di emergenza

 Neonati e bambini
 Anziani
 Donna in puerperio
 Paziente oncologico
 Pazienti ustionati
 ecc.
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Gli accessi vascolari



UpToDat® 
2018

Gli accessi vascolari



Per fare diagnosi precoce di segni e sintomi di sepsi cosa occorre? …

Oltre alle Linee guida, Score, Lotta antibioticoresistenza, Sorveglianza ICA, 
Vaccinazioni in ambito comunitario alle popolazioni a rischio ecc.

• Formazione continua degli operatori

• Livelli di staffing nella soglia di sicurezza

• Consapevolezza degli operatori sanitari 

• Team  interdisciplinare aziendale o 
interaziendale E comunicazione

Oggi è talvolta/spesso insufficiente

Nessuno ne parla……perché ????

E’ conosciuto il livello di consapevolezza degli operatori?

Occorre lavorare in team,  buon clima organizzativo…
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Sicurezza Efficacia Compassione

 Lesioni da pressione

 Failure to rescue

 Cadute

 ICA: polmonite

 ICA: infezioni del tratto urinario

 ICA: infezioni del torrente 
ematico (BSI-CRBSI)

 Errori di somministrazione

 Mortalità

 ICA: infezione della ferita chir. 

 Percezione dell’adeguatezza dello staff

 Livello dello staff (ore infermieri-pazienti)

 Soddisfazione e benessere dello staff

 Skill mix dello staff

 Ambiente di lavoro/qualità percepita

 Tasso di assenze (degli operatori) per 
malattia 

 Supporto alla cessazione del fumo

 Utilizzo di agenzie di lavoro per il 
reclutamento dello staff

 Esperienza, conoscenze ed abilità 
dello staff

 IADL e self-care

 Soddisfazione  del 
paziente per l’ assistenza 
infermieristica

 Comunicazione

 Uso della contenzione

Classificazione Esiti Sensibili alle cure Infermieristiche (ESI) 
(Griffiths, 2008)



ESI
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Esiti sensibili alle cure infermeristiche

ICA

Mortalità

Staffing
(studiata 

anche come 
var. 

dipendente)

LDP
Cadute 

Contenzione 

Altri

Livelli di staffing nella soglia di sicurezza



All'aumento di 1 infermiere (RN) full time/giorno:

• diminuisce il rischio di polmonite: OR=0.81 (0.67-0.98) (tutte le UO); OR=0.70 (0.56-0.88) (pz. ch.)

• diminuisce rischio di infezione del torrente ematico (BSI): OR=0.64 (0.46-0.89)

• diminuisce la mortalità: OR=0.96 (0.94-0.98) (tutti i pazienti); OR=0.91 (0.86-0.96) (pz. ICU);

OR=0.84 (0.80-0.89) (pz. ch.); OR=0.94 (0.94-0.95) (pz. med.)

• diminuisce durata della degenza: OR=0.76 (0.62-0.94) (in ICU); OR=0.69 (0.55-0.86) (pz. chir.)
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Rapporto 
numerico 

pazienti/infermieri

Norway: 5.4 
3.4-8.2

Ireland 7.0 
5.4-8.9

the Netherlands: 7.0 
5.1-8.1

Sweden: 7.6 
5.4-10.6

Switzerland: 7.9 4.6-
12.6

Finland: 8.3 
5.3-15.6

Greece: 9.8
6.3-15.5

Poland: 10.4 
7.2-14.9

Germany: 13.0 7.5-
19.2

Spain: 12.4 
9.4-17.9

Belgium: 10.7 
6.2-16.2

England: 8.6
5.6-11.5

USA
5.3

China: 7.9

South-Africa: 
14.3

Portugal: 7.7 

Italy: 9,5
7,1 - 13,7

Aiken 2014; Sasso 2016

Nurse Staffing
Rapporto numerico 
pazienti/infermieri



Media 9,54

Nurse Staffing in Italia

Rapporto ottimale:  1 infermiere e 6 pazienti



Se ogni infermiere assistesse al massimo 6 pazienti, sarebbero 
evitabili almeno 3.500 morti l’anno 

A un incremento del 10% di infermieri, corrisponde una 
diminuzione della mortalità del 7 per cento. 

In Italia ogni infermiere assiste invece in media 11 pazienti, nelle 
Regioni migliori scendono a 8-9, ma nelle regioni più tartassate 
dai piani di rientro salgono fino a 17-18 con un rischio di 
mortalità in più quindi che raggiunge in media il 30-35% circa

Occorre rompere questo silenzio 
se vogliamo  contribuire a salvare vite umane



• Sono i dati internazionali a parlare:
ogni volta che si assegna 1 assistito in più a un infermiere (il rapporto ottimale sarebbe 1:6) aumenta del:

- 23% l’indice di burnout, - 7% la mortalità dei pazienti, - 7% il rischio che l’infermiere non si renda conto delle 
complicanze a cui il paziente va incontro.

• Uno studio francese nelle Unità di terapia intensiva, sotto la soglia di 2 infermieri ogni 5 pazienti e di un 
medico ogni 14 pazienti si assiste a un aumento significativo del rischio di mortalità.

• Un recente studio inglese su pazienti post chirurgici andati incontro a complicanze trattabili ha rilevato 
che il rischio di morte da complicanza era inversamente correlato al numero di infermieri e medici per paziente.

 Sempre dall’Inghilterra e ancora nelle Unità di terapia intensiva è stato dimostrato che 
pazienti trattati e gestiti nel momento in cui l’intensità del lavoro in reparto era maggiore, 
avevano un rischio di decesso raddoppiato rispetto a quelli ricoverati in periodi di maggiore 
tranquillità. Tre misure del carico di lavoro erano risultate correlate col rischio di mortalità: 
tasso di occupazione, il fabbisogno medio di personale infermieristico per letto per ogni 
turno lavorativo e il rapporto tra letti occupati e personale medico e infermieristico 
necessario.

Occorre rompere questo silenzio 
se vogliamo contribuire a salvare vite umane



Nurse Staffing
Formazione

Questa revisione ha indagato la relazione tra la formazione del personale infermieristico
e gli outcome del paziente nella letteratura pubblicata tra il 2004 e il 2014.

Un aumento del 10% di infermieri laureati diminuisce: 
- del 6% il rischio di mortalità; 

- del 5% il rischio di failure to rescue.



 I team per la prevenzione 
delle infezioni sono insufficienti… 

 I team per la prevenzione delle infezioni 
Stakeholders degli  standard quali-quantitativo 
degli staffing medico e infermieristici



• Surveillance and feedback of health care-associated infections, including:

Device and procedure-related infections

Infections caused by multidrug-resistant organisms

Epidemiologically important infections (eg, Staphylococcus aureus bacteremia, 
Clostridium difficile infection)

• Outbreak investigation

• Education of health care providers and patients

Infection prevention: General principles

Il team di prevenzione delle infezioni ha numerose funzioni e responsabilità di supervisione:



 Clinical infectious disease/pathogen transmission

 Microbiologic and laboratory diagnostic techniques

 Knowledge of quality improvement science

 Public health and emergency preparedness

Skills

 Leadership
 Data Management
 Program implementation, assessment, and advocacy
 Outcomes assessment
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Training

Il team di prevenzione delle infezioni ha numerose funzioni e responsabilità di supervisione:



Il team di prevenzione delle infezioni sviluppa, implementa e monitora   
il successo dei seguenti protocolli e interventi di prevenzione delle 
infezioni per raggiungere gli obiettivi del programma e dell'ospedale

• Analisi e feedback dei dati di sorveglianza

• Igiene delle mani

• Educazione degli operatori sanitari

• Pulizia/disinfezione/sterilizzazione dei device/attrezzature

• Controllo delle infezioni ambientali

• Precauzioni standard e specifiche



SURVEILLANCE AND FEEDBACK
• Surgical site infections

• Catheter-associated urinary tract infections

• Central line–associated bloodstream infections

• Pneumonia, particularly ventilator-associated pneumonia

• C. difficile infections

• Infections caused by multidrug-resistant organisms

Infection prevention: General principles

Il team di prevenzione delle infezioni ha numerose funzioni e responsabilità di supervisione:



• Surveillance for all types of infection may not be possible in all 
settings; at minimum, surveillance should be targeted to the following 
categories:

• Patients or care units at high risk for infection (for example, patients 
in intensive care units)

• Particular infections that are highly preventable and/or associated 
with substantial morbidity

• Emerging infections

Infection prevention: General principles

SURVEILLANCE AND FEEDBACK
Il team di prevenzione delle infezioni ha numerose funzioni e responsabilità di supervisione:



Incrementare e diffondere  le conoscenze rispetto alla sepsi e allo shock 
settico, la consapevolezza  del  rischio di rapido peggioramento e  dell’efficacia 
del  corretto e tempestivo approccio  diagnostico e terapeutico

Facilitare la diffusione di strumenti  e tecnologie di supporto

Comprendere  il ruolo dello staffing e i fattori umani  per la sicurezza  del 
paziente,  sviluppare e potenziare  il lavoro in team

Creare un network, il sepsis team- la sepsi è un problema che riguarda tutte le 
specialità 

Promuovere gli interventi per la  prevenzione delle infezioni

Obiettivi guida per controllare la SEPSI



Le ns. organizzazioni devono migliorare 
il bilancio sugli interventi 

per la  sicurezza delle cure

Risorse 

Sorveglianza ATB

Sepsi



Grazie per l’ascolto


