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Sepsis 1:  1992 (34 esperti)





Sepsis 1   1992





Clinical progression from SIRS to sepsis and septic 

shock   (Rangel-Frausto MS et al    JAMA 1995; 11: 117-23)







conclusioni

“ La necessità di avere 2 o più criteri di 

SIRS per definire “sepsi grave” esclude 1 

paziente su 8 (12,1%) che presenta 

infezione, disfunzione d’organo e elevata 

mortalità e fallisce nel definire un 

“transition point” nel rischio di morte”













Sepsis 3: quali vantaggi 

ipotizzati
• Predittore di mortalità e di «ICU-LoS» 

• Offrono maggiore consistenza per studi 

epidemiologici e trial clinici (maggiore 

specificità)

• Facilitano il riconoscimento precoce e il 

trattamento tempestivo dei malati con 

sepsi (SOFA) o a rischio di sviluppo di 

sepsi (qSOFA)



Epidemiologia GIVITI

Sepsi severa 2016 vs Sepsi 2017

953 vs 984 pazienti

Nessuna differenza per età, comorbidità, 

stato chirurgico, provenienza

Gravità alla ammissione

- SOFA: 6,8 (7mediana) vs 6,6 (6)

- SAPS 2: 42,9 (41) vs 42,9 (41)



Epidemiologia GIVITI

Sepsi severa 2016 vs Sepsi 2017

Degenza pre-T.I.: 7,2 gg. (1) vs 7,0 (1)gg.

Degenza in T.I.: 13,3 (8) vs 12,8 (7)

% mortalità in T.I.: 19,7 vs 19,2

% mortalità in H.: 30,8 vs 33,1

Timing mortalità H: 18,5 (12)gg vs 18,8 (10)



Ipotesi di conclusioni

• I nuovi criteri ci hanno permesso di fare 

una diagnosi più precoce ammettendo 

malati con “sepsi” che con i precedenti 

criteri diagnostici rimanevano in corsia e 

arrivavano in T.I. più tardi ?

• Abbiamo riocverato malati con “sepsi” e 

minor “S.O.F.A.” ?

• Quale impatto sulla mortalità?



Epidemiologia GIVITI

Shock settico in ammissione: 3328 vs 3026

Nessuna differenza per età, comorbidità, 

provenienza, stato chirurgico

Gravità alla ammissione

SOFA : 11,3 (11mediana) vs 11,5 (11)

SAPS 2: 59 (57) vs 59,9 (58)



Epidemiologia GIVITI

Shock settico alla ammissione

Degenza pre T.I.: 6,6 (1) vs 6,1 (1)

Degenza in T.I.: 10,6 (6) vs 10,0 (6)

% mortalità in T.I.: 44,8 vs 45,5

% mortalità in H.: 53,6 vs 53,6

Timing mortalità H: 16,1 (9) vs 15,6 (9) 



Ipotesi di conclusioni

• Miglior predizione di mortalità e di 

lunghezza della degenza ?

• Riduzione della mortalità grazie ad una 

diagnosi più precoce ?


