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INTRODUZIONE 
 

L’obiettivo del lavoro è l’analisi olistica della sepsi, della sepsi grave e dello shock 

settico, in particolare si porrà attenzione sull’evoluzione in ambito medico ed 

infermieristico dell’approccio al paziente settico; questo approccio prevede alla base 

un’organizzazione dell’unità di terapia intensiva e si basa sulla tempestività degli 

interventi, atti a ridurre i danni e la mortalità, quindi sostanzialmente sulla diagnosi 

precoce.  

La tesi è articolata in 5 capitoli: nel primo, vengono fornite le nozioni sull’argomento, 

quindi viene spiegata la differenza tra sepsi, sepsi grave e shock settico, viene inoltre 

definita la sintomatologia legata a queste diagnosi, viene distinto il meccanismo 

fisiopatologico dello shock distributivo rispetto agli altri shock, il trattamento 

necessario, sia a lungo termine che nelle prime ore iniziali. 

Il secondo capitolo si concentra sull’evoluzione del monitoraggio e degli interventi 

infermieristici, trattando in particolare la gestione del catetere arterioso radiale per il 

monitoraggio della pressione arteriosa cruenta, con correlato protocollo infermieristico 

interno. 

Il terzo capitolo, discute il tema principale di questo lavoro, ovvero la perfusione 

d’organo, principale chiave e nuova ottica per migliorare l’approccio in questa 

patologia. 

Nel quarto capitolo, saranno esplicati i materiali ed i metodi della ricerca,basata sulla 

letteratura nazionale ed internazionale; sarà esposta la casistica di sepsi e shock settico 

dall’anno 2017 al 2019 nella u.o.c di terapia intensiva dell’ospedale “Madonna del 

Soccorso” di San Benedetto del tronto.  

In fine le conclusioni discuteranno l’efficacia degli interventi descritti, con il 

miglioramento della prognosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 



CAPITOLO 1 : SEPSI 

1.1. DEFINIZIONI DI SEPSI, SEPSI GRAVE E SHOCK SETTICO 
 

La sepsi è definita come  presenza, presunta o documentata, di infezione e 

manifestazioni  sistemiche di flogosi. La nuova definizione della società Europea 

definisce la sepsi come una disfunzione d’organo con pericolo per la vita, causata da 

una inappropriata risposta dell’ospite all’infezione. 

La sepsi grave è definita come sepsi più disfunzione d’organo o ipoperfusione 

tissutale. 

L’ipotensione indotta da sepsi è definita come una pressione arteriosa sistolica (SBP) 

<90 o pressione  arteriosa media (MAP) <70 mmHg, nonostante un’adeguata terapia 

con fluidi, ragione per la quale vedremo l’indicazione  terapeutica all’utilizzo dei 

vasopressori (linee guida che saranno analizzate in seguito). 

Sarà fondamentale identificare il paziente settico come un’emergenza, iniziando 

immediatamente gli interventi necessari nella prima ora, migliorando i risultati 

prognostici quindi, mediante la diagnosi precoce e la gestione immediata ed 

appropriata. [1] 

Con il termine shock si intende l’espressione clinica di insufficienza circolatoria che 

provoca un inadeguato utilizzo dell’ossigeno cellulare; lo shock è una condizione che 

colpisce un terzo dei pazienti nell’unità operativa complessa di terapia intensiva .  

La diagnosi  di shock, come precedentemente accennato, si basa sostanzialmente su 

segni clinici, emodinamici  e biochimici. 

Il primo segno clinico è l’ipotensione arteriosa sistemica , ma l’entità della stessa può 

essere moderata nel paziente iperteso. 

In secondo luogo ci sono segni clinici di ipoperfusione tissutale, che sono evidenti 

mediante la cute , che sarà fredda e umida, con vasocostrizione e cianosi; mediante la 

funzionalità renale, con anuria o oliguria ed in fine con l’alterazione dello stato di 

coscienza.  

Il segno biochimico invece è l’iperlattatemia, tipica dello stato settico avanzato ; indica 

l’anormale metabolismo cellulare dell’ossigeno.  
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Il normale livello di lattato nel sangue è di circa 1 mmol per litro, ma il livello è 

aumentato (>1,5 mmol per litro) in caso di insufficienza circolatoria acuta.[2] 

Lo shock deriva da quattro meccanismi patofisiologici potenziali :  

- ipovolemia (da perdita di liquidi interna o esterna) 

- fattori cardiogenici (Infarto miocardico acuto, cardiomiopatia allo stadio 

terminale, cardiopatia valvolare avanzata, miocardite o aritmie cardiache) 

- ostruzione  (embolia polmonare, tamponamento cardiaco o pneumotorace 

tensivo)  

- fattori distributivi ( sepsi grave o anafilassi dal rilascio di mediatori 

infiammatori) . 

I primi tre meccanismi sono caratterizzati da bassa gittata cardiaca e, quindi, trasporto 

inadeguato dell'ossigeno.  

Nello shock distributivo, il deficit principale risiede nella periferia, con ridotta 

resistenza vascolare sistemica e alterazione dell'estrazione di ossigeno. Tipicamente, in 

questi casi la gittata cardiaca è elevata, sebbene possa essere bassa a causa della 

depressione miocardica associata. I pazienti con insufficienza circolatoria acuta spesso 

hanno una combinazione di questi meccanismi. [2]Ad esempio, un paziente con shock 

distributivo da pancreatite grave, anafilassi o sepsi può anche presentare ipovolemia e 

shock cardiogenico da depressione miocardica. 

 

1.2 .FISIOPATOGENESI DELLO SHOCK SETTICO 
 
 

Lo shock settico può essere più pro - infiammatorio delle altre forme di shock per 

l'azione delle tossine batteriche, in particolare dell'endotossina. 

Nello shock settico, la vasodilatazione dei vasi porta a stasi ematica e ipotensione per 

ipovolemia "relativa" (ossia, troppo volume da riempire con la quantità di sangue 

presente).  

La vasodilatazione localizzata può deviare il sangue al di là del letto di scambio 

capillare, causando un'ipoperfusione focale, pur essendo normali la gittata cardiaca e la 

pressione arteriosa.  
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In caso di shock settico, il flusso di sangue ai microvasi compresi i capillari si riduce, 

anche se il flusso ematico nei grossi vasi è conservato. Un'ostruzione meccanica del 

microcircolo  può, almeno in parte, essere la causa di un tale limitato apporto di 

substrati.  

I leucociti e le piastrine aderiscono all'endotelio e il sistema della coagulazione viene 

attivato dalla deposizione di fibrina. 

Molteplici mediatori, insieme alla disfunzione delle cellule endoteliali, incrementano 

marcatamente la permeabilità capillare, consentendo ai fluidi e, a volte, alle proteine 

plasmatiche di migrare nello spazio interstiziale.  

Nel tratto gastrointestinale, l'aumento della permeabilità può consentire la 

traslocazione di batteri enterici dal lume, causando potenzialmente sepsi o infezione 

metastatica.  

L'apoptosi dei neutrofili può essere inibita, e ciò potenzia il rilascio dei mediatori della 

flogosi.  

In altre cellule, l'apoptosi può essere aumentata, incrementando la morte cellulare e 

provocando quindi un peggioramento della funzionalità d'organo. 

La pressione arteriosa non sempre è bassa nelle prime fasi dello shock (anche se alla 

fine l'ipotensione compare se lo shock non viene corretto). Allo stesso modo, non tutti i 

pazienti con pressione arteriosa "bassa" hanno uno shock.  

Il grado e le conseguenze dell'ipotensione variano in base all'adeguatezza del 

compenso fisiologico e alle patologie di base del paziente.  

Perciò, un modesto grado di ipotensione ben tollerato da un soggetto giovane e 

relativamente sano può provocare un grave danno cerebrale, cardiaco o renale in una 

persona anziana da un'arteriosclerosi importante. 

All'inizio, quando l'apporto di O2 è ridotto, i tessuti compensano estraendo una 

maggiore percentuale di O2 somministrato.  

La bassa pressione arteriosa scatena una risposta adrenergica con una vasocostrizione 

simpatico-mediata e spesso un incremento della frequenza cardiaca.  
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Inizialmente, la vasocostrizione è selettiva e realizza uno shunt del sangue verso il 

cuore e il cervello e lontano dalla circolazione splancnica. Anche le ammine beta-

adrenergiche circolanti ( adrenalina, noradrenalina) determinano un incremento della 

contrattilità cardiaca e stimolano il rilascio di corticosteroidi dal surrene, di renina dal 

rene e di glucosio dal fegato. L'incremento di glucosio può superare le capacità dei 

mitocondri sofferenti, causando un'ulteriore produzione di lattato. 

La riperfusione delle cellule ischemiche può determinare un ulteriore danno.  

Quando viene reintrodotto il substrato, l'attività dei neutrofili può aumentare, 

incrementando la produzione di radicali dannosi superossidi e idrossilici.  

Dopo il ripristino del flusso ematico, i mediatori infiammatori possono essere trasferiti 

nel circolo verso altri organi. 

L'associazione del danno diretto e di quello da riperfusione può determinare una 

sindrome da disfunzione multiorgano, la progressiva disfunzione ≥ 2 organi 

conseguente a una patologia o lesione potenzialmente fatale.  

La sindrome da disfunzione multiorgano può far seguito a qualsiasi tipo di shock ma 

nella maggior parte dei casi si verifica quando è presente un'infezione; l'insufficienza 

d'organo è una delle caratteristiche specifiche dello shock settico.  

La sindrome da disfunzione multiorgano si verifica anche nel > 10% dei pazienti con 

gravi lesioni traumatiche e rappresenta la causa principale di decesso in quelli che 

sopravvivono > 24 h. 

Qualsiasi organo può essere colpito, ma il bersaglio più frequente è rappresentato dal 

polmone, in cui l'aumento della permeabilità di membrana determina il riempimento 

degli alveoli e un'ulteriore infiammazione. L'ipossia progressiva può essere sempre più 

resistente alla terapia con supplemento di O2.  

Questa condizione viene definita come danno polmonare acuto o, se grave, sindrome 

da distress respiratorio acuto. 

I reni vengono danneggiati quando la loro perfusione si riduce in modo critico, 

determinando una necrosi tubulare acuta e un'insufficienza renale che si manifesta con 

l'oliguria e il progressivo incremento della creatinina sierica. 
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Nel cuore, la ridotta perfusione coronarica e i mediatori aumentati (tra cui il fattore di 

necrosi tumorale e l'IL-1) possono deprimere la contrattilità, peggiorare la compliance 

miocardica e sottoregolare i recettori beta.  

Questi fattori riducono la gittata cardiaca, peggiorando ulteriormente sia la perfusione 

miocardica che quella sistemica e causano un circolo vizioso che spesso culmina nel 

decesso.  

Possono verificarsi aritmie. 

Nel tratto gastrointestinale, possono svilupparsi ileo ed emorragia sottomucosa.  

L'ipoperfusione epatica può determinare una necrosi epatocellulare focale o diffusa, un 

aumento delle transaminasi e della bilirubina e una ridotta produzione dei fattori di 

coagulazione. 

 

Tipicamente i pazienti che sviluppano uno shock passano attraverso tre stadi che 

possiamoconsiderare espressioni di tre diversi gradi di severità della sindrome. 

Il passaggio attraverso questi tre stadi può avvenire rapidamente o può evolvere 

gradualmente,essendo condizionato dalla intensità e persistenza del meccanismo 

causale. 

- Primo stadio: shock lieve o pre-shock. Può essere difficile da cogliere perché i 

meccanismicompensatori riescono a mantenere valori pressori pressoché 

normali. Non vi è contrazione delladiuresi. Può essere presente ipotensione 

posturale. È presente tachicardia. A causa dellavasocostrizione cutanea la cute è 

fredda e pallida ("tachicardia algida normotesa"). Il paziente ècosciente, può 

essere lievemente agitato ed accusare sensazione di freddo. 

- Secondo stadio: shock moderato. In questo stadio la pressione arteriosa 

comincia a declinare(pressione sistolica <90 mmHg), è presente tachicardia (la 

frequenza sale anche fino a 120/min), ladiuresi scende sotto 0,5 ml/kg/h, la cute 

può essere sudata, pallida o con marezzature cianotiche("tachicardia algida 

ipotesa"). Il paziente si presenta irrequieto o agitato talora lievemente confuso. 

Secoronaropatico, può presentarsi con crisi anginose. 
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- Terzo stadio: shock severo. La perfusione degli organi è ulteriormente 

compromessa e lemanifestazioni cliniche sono legate alla riduzione dei flussi 

coronarico e cerebrale ed alla liberazionein circolo dei prodotti della 

degradazione cellulare. Compare obnubilamente psichico, fino allacomparsa di 

sopore profondo e coma.  

La pressione arteriosa non è misurabile, la frequenza del polsoè molto elevata ( 

> 120/min), la cute di colorito grigiastro, cianotica, fredda e madida di 

sudoreappiccicaticcio.  

Compaiono aritmie cardiache, segni di insufficienza respiratoria (dovuti 

all'edemapolmonare o all'ARDS).  

Il paziente diventa anurico, possono comparire disturbi della coagulazionelegati 

alla comparsa della CID (coagulazione intravascolare disseminata).È questo lo 

stadio dello shock per lo più irreversibile, o comunque gravato da alta mortalità, 

o conpostumi severi.[2] 

 
 

 

1.3.DIAGNOSI 
 

La diagnosi di sepsi grave e shock settico rimane poco definibile in modo oggettivo e/o 

con univoci criteri clinici/laboratoristici, ma si basa sulla presenza di segni e sintomi 

che assumono validità e concretezza in un “giudizio” clinico basato sulla osservazione 

ed integrazione dei dati del paziente.  

Se la presenza dell’infezione (documentata o fortemente sospetta) rimane il 

presupposto per la diagnosi, la presenza e la definizione della/delle disfunzioni 

d’organo non riesce ancora ad essere univocamente determinata.  

Dati recenti hanno poi dimostrato come vi sia anche una componente genetica 

associata allo sviluppo ed alla gravità della sindrome. Seppur di grande importanza, al 

momento questi dati rimangono legati ad un ambito di ricerca e non hanno trovato una 

applicazione clinica.  
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Su un dato però la letteratura e gli esperti concordano, e cioè l’importanza della 

precocità della diagnosi e quindi una corretta terapia eziologica e di supporto.  

Questa precocità si riflette sulla morbilità e sulla mortalità della sindrome. Pertanto lo 

sforzo di arrivare ad una diagnosi basata sia su criteri clinici che 

laboratoristici/strumentali deve essere massimale e condotto nel più breve tempo 

possibile.  

Attualmente non esiste un marker biologico con una adeguata sensibilità e specificità 

per individuare i pazienti settici né tanto meno per definirne la gravità.  

Negli ultimi anni diversi lavori hanno preso in considerazione l’utilizzo della 

procalcitonina (PCT) ematica.  

Pur dimostrando una specificità e sensibilità migliore rispetto alla tradizionale PCR, 

non si può considerare al momento un biomarker affidabile e sicuro.  

Pertanto non è consigliato un dosaggio routinario nei pazienti settici (che pertanto 

continuano ad essere monitorati con la PCR), ma il solo utilizzo in caso di dubbio 

clinico e nel quale sia da confermare o meno il sospetto di una SIRS vs Sepsi . 

L'organizzazione dell' unità operativa di Terapia Intensiva è fondamentale per 

effettuare la diagnosi precoce e un trattamento adeguato. 

Verranno di seguito definiti i criteri diagnositici per la sepsi: 

Variabili generali :[3] 

- Febbre (>38.3°c) 

- Ipotermia (temperatura interna <36°c) 

- Frequenza cardiaca > 90 bpm 

- Tachipnea 

- Alterazione dello stato mentale 

- Edema significativo o bilancio idrico positivo (>20 ml/kg nelle 24 h) 

- Iperglicemia (glucosio plasmatico >140 mg/dL in assenza di diabete ) 

Variabili infiammatorie : 

- Leucocitosi ( >12.000 ) 

- Leucopenia (<4.000 ) 

- Conta dei globuli bianchi normale con immaturità superiore al 10% 
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- Elevata PCR , 2 volte al di sopra del range 

- Elevata PCT, 2 volte al di sopra del range 

Variabili emodinamiche: 

- Ipotensione arteriosa (SBP <90 mmHg, MAP <70 mmHg p una diminuzione 

SBP>40 mmHg) 

Variabili di disfunzione d’organo: 

- Ipossiemia arteriosa (Fio2<300) 

- Oliguria acuta (produzione di urina <0,5 ml/kg/ora per almeno due ore, 

nonostante un’adeguata somministrazione di fluidi) 

- Aumento della creatinina (>0,5 mg/dL o 44,2 µmol/L) 

- Anomalie della coagulazione ( INR > 1,5 o Aptt> 60 sec) 

- Suoni intestinali assenti  

- Trombocitopenia (conta piastrinica <100.000 µmol/L) 

Variabili di perfusione tissutale: 

- Iperlattatemia 

- Marezzature periferiche  

 
 
 
 

1.4.RICERCA DELL’AGENTE CAUSALE 

 
La ricerca dell’agente causale, deve essere effettuata con la ricerca colturale eseguita 

su campioni biologici sospetti prelevati dal paziente (emocolture, tracheoaspirati, 

bronco aspirati, colture di drenaggi ecc). 

Questa ricerca dovrebbe essere eseguita prima della somministrazione di agenti 

antinfettivi, al fine di massimizzare la probabilità di positivizzazione e minimizzando i 

falsi negativi e pesando il rischio/beneficio di un falso negativo a fronte di un ritardo 

terapeutico.  Particolare cura dovrà inoltre essere posta sulla fase preanalitica dei 

campioni raccolti, prima dell’invio all’u.o. di microbiologia. 

Qualora si debba comunque iniziare una terapia antinfettiva empirica, questa dovrà 

essere condotta seguendo il concetto della “escalation terapy”. [3] 
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DRENAGGIO ASCESSO INTRA-ADDOMINALE 

 EMPIEMA PLEURICO 

 ARTRITE SETTICA 

 PIELONEFRITE, COLANGITE 

ASPORTAZIONE FASCITE NECROTIZZANTE 

 NECROSI PANCREATICA INFETTA 

 INFARTO INTESTINALE 

 MEDIASTINITE 

RIMOZIONE DI PRESIDI  CATETERE VASCOLARE INFETTO 

 CATETERE VESCICALE 

 TUBO ENDOTRACHEALE COLONIZZATO 

 DEVICE INTRAUTERINO INFETTO 

CONTROLLO DEFINITIVO  RESEZIONE DEL SIGMA PER DIVERTICOLITE  

 COLECISTECTOMIA PER COLECISTITE GANGRENOSA 

 AMPUTAZIONE PER MIONECROSI 

 
Tabella : Ricerca ed eliminazione del focolaio infettivo[3] 

 
 
 
 

1.5. TRATTAMENTO NELLE PRIME ORE 

1.5.1.SUPPORTO EMODINAMICO 
 

Un supporto emodinamico tempestivo e adeguato dei pazienti in stato di shock è 

fondamentale per prevenire il peggioramento della disfunzione e dell'insufficienza 

degli organi.  

La rianimazione deve essere avviata anche mentre è in corso un'indagine sulla causa.  

Una volta identificata, la causa deve essere corretta rapidamente (ad es. Controllo del 

sanguinamento, intervento coronarico percutaneo per sindromi coronariche, trombolisi 

o embolectomia per embolia polmonare massiva e somministrazione di antibiotici e 

controllo della fonte per shock settico).  

E’ necessario inserire un catetere arterioso per il monitoraggio della pressione arteriosa 

e del prelievo di sangue, oltre a un catetere venoso centrale per l'infusione di fluidi e 

agenti vasoattivi e per guidare la terapia dei fluidi. [3] 
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La gestione iniziale dello shock è orientata al problema e gli obiettivi sono quindi gli 

stessi, indipendentemente dalla causa, sebbene i trattamenti esatti utilizzati per 

raggiungere tali obiettivi possano differire.  

La somministrazione di ossigeno deve essere avviata immediatamente per aumentare 

l'erogazione di ossigeno e prevenire l'ipertensione polmonare.  

La pulsossimetria è spesso inaffidabile a causa della vasocostrizione periferica e la 

determinazione precisa del fabbisogno di ossigeno richiederà spesso il monitoraggio 

dei gas nel sangue. [4] 

 
La flow chart evidenzia gli interventi fondamentali durante la prima ora. 

Evidenzia in primis la stabilizzazione del tempo zero, iniziando poi con: 

1) misurazione del livello di lattati; 

2) Esecuzione delle emocolture; 

3) Somministrazione di antibiotici ad ampio spettro. 

4) Somministrazione rapida di 30 ml/kg di cristalloidi per ipotensione o 

iperlattatemia. 
5) Applicazione divasopressori in caso di ipotensione durante o dopo la 

rianimazione con fluido per mantenere una pressione arteriosa media ≥ 65 

mmHg. 
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1.5.2.–SUPPORTO VENTILATORIO 
 

La ventilazione meccanica per mezzo di una maschera anziché l'intubazione 

endotracheale ha un posto limitato nel trattamento dello shock perché un guasto 

tecnico può provocare rapidamente arresto respiratorio e cardiaco. Pertanto, 

l'intubazione endotracheale deve essere eseguita per fornire una ventilazione 

meccanica invasiva in quasi tutti i pazienti con dispnea grave, ipossiemia o acidemia 

persistente o in peggioramento (pH<7,30).  

La ventilazione meccanica invasiva ha l'ulteriore vantaggio di ridurre la domanda di 

ossigeno dei muscoli respiratori e di ridurre il post-carico ventricolare sinistro 

aumentando la pressione intratoracica.  

Una brusca diminuzione della pressione arteriosa dopo l'inizio della ventilazione 

meccanica invasiva suggerisce fortemente ipovolemia e una diminuzione del ritorno 

venoso.  

L'uso di agenti sedativi deve essere ridotto al minimo per evitare ulteriori riduzioni 

della pressione arteriosa e della gittata cardiaca.[3] 

 
 

1.5.3.– FLUIDO TERAPIA 
 

La terapia fluida per migliorare il flusso sanguigno microvascolare e aumentare la 

gittata cardiaca è una parte essenziale del trattamento di qualsiasi forma di shock.  

Anche i pazienti con shock cardiogeno possono trarre beneficio dai liquidi, poiché 

l'edema acuto può comportare una riduzione del volume intravascolare efficace.  

Tuttavia, la somministrazione di liquidi deve essere attentamente monitorata, poiché 

troppo fluido comporta il rischio di edema con le sue conseguenze indesiderate.  

E’ difficile definire degli standard, pertanto l'obiettivo generale è che la gittata 

cardiaca diventi indipendente dal precarico (cioè sulla porzione altopiano della curva 

Frank-Starling), ma questo è difficile da valutare clinicamente,rimane perciò una zona 

grigia in cui è difficile prevedere la risposta del paziente . [3] 
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Per determinare la risposta effettiva del paziente ai fluidi, è necessario utilizzare una 

tecnica di fluidodinamica, limitando al contempo i rischi di effetti avversi.  

In primo luogo, è necessario selezionare il tipo di fluido. Le soluzioni Cristalloidi  

sono la prima scelta, perché sono ben tollerate ed economiche. L'uso dell'albumina per 

correggere l'ipoalbuminemia grave può essere ragionevole in alcuni pazienti. 

I liquidi devono essere infusi rapidamente per indurre una risposta rapida ma non così 

veloce da sviluppare una risposta allo stress artificiale; tipicamente, viene 

somministrata un'infusione da 300 a 500 ml di liquido per un periodo da 20 a 30 

minuti. In secondo luogo, deve essere definito l'obiettivo della sfida del fluido. In stato 

di shock, l'obiettivo è di solito un aumento della pressione arteriosa sistemica, sebbene 

possa anche essere una diminuzione della frequenza cardiaca o un aumento della 

produzione di urina.  

Infine, devono essere definiti i limiti di sicurezza.  

L'edema polmonare è la complicanza  più grave dell'infusione di liquidi. Sebbene non 

sia una linea guida perfetta, un limite della pressione venosa centrale di alcuni 

millimetri di mercurio al di sopra del valore di base è di solito impostato per prevenire 

il sovraccarico di liquidi. La stimolazione del paziente e qualsiasi altro cambiamento 

nella terapia devono essere evitati durante il test.  

Le sfide ai fluidi possono essere ripetute come richiesto ma devono essere fermate 

rapidamente in caso di mancata risposta al fine di evitare il sovraccarico di fluidi. 
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           1.5.4.– VASOPRESSORI 
 

La terapia con vasopressori, inizialmente mira a una pressione arteriosa media (MAP) 

di 65 mm Hg. 

La noradrenalina è il vasopressore di prima scelta, e, quando è necessario potenziare la 

noradrenalina, si può ricorrere alla somministrazione di epinefrina per mantenere 

un’adeguata pressione sanguigna. 

In fine può essere aggiunta la vasopressina (0,03 unità / minuto) con l'intento di 

aumentare MAP o diminuire NE. 

Occorre ricordare che la vasopressina a basso dosaggio non è raccomandata come 

singolo vasopressore iniziale per il trattamento dell'ipotensione indotta da sepsi edosi 

di vasopressina superiori a 0,03-0,04 unità / minuto devono essere riservate alla terapia 

di salvataggio (mancato raggiungimento di un'adeguataMAP con altri agenti 

vasopressori).  

La dopamina viene utilizzata come unico vasopressore solo in pazienti ad alto rischio 

di aritmie cardiache.[3] 

 

1.5.5.ANTIBIOTICI 
 

In Italia si verificano, rispetto ad altri paesi, più casi di sepsi, con una mortalità 

importante.  

A ciò si accompagna il cambiamento dell’eziologia con la larga diffusione 

di microrganismi resistenti agli antibiotici: 

-Staphylococcusaureus resistente alla meticillina, 

-Escherichia coli produttore di beta-lattamasi a spettro allargato e ai fluorochinoloni. 

-Klebsiellapneumoniae resistente ai carbapenemici, 

-Pseudomonasaeruginosa resistente ai carbapenemici, 

-Acinetobactercalcoaceticus resistente ai carbapenemici 

 
Gli antibiotici per via parenterale devono essere somministrati il più presto possibile 

dopo aver effettuato i prelievi di sangue, di liquidi organici e i tamponi delle ferite 

cutanee, da sottoporre a colorazione di Gram e all'esame colturale.  
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Una terapia empirica immediata, iniziata subito dopo il sospetto di sepsi, è essenziale 

per una buona prognosi. 

La selezione degli antibiotici richiede un'ipotesi ragionata in base alla fonte di 

infezione sospetta (p. es., polmonite, infezione del tratto urinario), al contesto clinico, 

alla conoscenza o sospetto dei microrganismi e ai tipi di sensibilità comuni alla 

specifica unità di degenza o di ospedale e ai precedenti risultati colturali. 

Tipicamente, viene utilizzata una terapia antibiotica ad ampio spettro attiva verso 

batteri gram-positivi e gram-negativi; i pazienti immunocompromessi devono inoltre 

aggiungere in terapia empirica un farmaco antifungino.  

Ci sono diversi possibili regimi iniziali; quando disponibile, l'epidemiologia delle 

specie batteriche ed i profili di farmaco-resistenza di maggior riscontro all'interno della 

propria istituzione dovranno essere utilizzati per selezionare il trattamento empirico.  

In generale, gli antibiotici più comunemente utilizzati per la copertura empirica dei 

batteri gram-positivi includono vancomicina e linezolid. 

La copertura empirica dei batteri gram-negativi ha più opzioni e comprende penicilline 

ad ampio spettro (p. es., piperacillina/tazobactam), cefalosporine di 3a o 4a 

generazione, carbapenemi e aminoglicosidi.  

La copertura iniziale viene ristretta sulla base dei dati della coltura e 

dell'antibiogramma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



CAPITOLO 2: GESTIONE INFERMIERISTICA CON EVOLUZIONE 
DELL’ASSISTENZA 

 
Il ricovero di un paziente in terapia intensiva, si contraddistingue per l’alta complessità 

assistenziale; in merito a ciò, è fondamentale oltre ad un idonea organizzazione 

dell’unità operativa, l’alta formazione e il continuo aggiornamento da parte di tutto il 

team operativo.  

Il ruolo dell’infermiere di fronte ad un paziente con sepsi, sepsi grave o shock settico 

incide inevitabilmente sulla prognosi stessa dell’assistito. 

Alla base delle conoscenze necessarie per un’assistenza di alta qualità, l’infermiere 

deve conoscere i meccanismi fisiopatologici alla base della sepsi, deve conoscere e 

saper riconoscere i segni clinici che scatenano poi gli interventi necessari per il 

paziente.  

Al momento della presa in carico, l’infermiere non dovrà limitarsi a conoscere 

solamente la diagnosi medica, dovrà di fatti eseguire l’accertamento infermieristico 

mirato, in modo tale da poter creare la pianificazione assistenziale individuale con 

successivi interventi ed obiettivi.  

L’infermiere garantisce il monitoraggio continuo dei parametri vitali, collabora con il 

medico durante le procedure invasive e garantisce l’asepsi e/o la sterilità durante le 

procedure infermieristiche.  

Di fondamentale importanza è la scheda di monitoraggio intensivo, di competenza 

infermieristica, dove, oltre ai parametri vitali, quali frequenza cardiaca, frequenza 

respiratoria, sPo2, pressione arteriosa, temperatura corporea, viene monitorato il 

bilancio idroelettrolitico tenendo conto dei valori degli elettroliti mediante il controllo 

dell’emogas analisi, il valore delle entrate, contando le infusioni di liquidi, la 

nutrizione artificiale e le uscite mediante il controllo della diuresi, dell’alvo, del 

ristagno gastrico e di eventuali drenaggi.  

All’ interno della scheda del monitoraggio è inserito il peso del paziente (controllo 

giornaliero), il tipo di venitilazione, se assistita o controllata, e la Fio2, dalla quale 

viene poi calcolato il rapporto P/F. 
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Altro valore da controllare durante il monitoraggio è la Glicemia, tenendo conto che 

dopo l’iniziale stabilizzazione dei pazienti in sepsi severa, si dovrebbe mantenere una 

glicemia <150 mg/dl (8.3 mmol/l). [3] 

Nel momento in cui s’inizia una strategia di controllo glicemico, si deve previene il 

rischio d’ipoglicemia infondendo in continuo glucosio. 

Inizialmente si somministra del glucosio al 5-10; in caso contrario, ovvero di 

iperglicemia, si utilizza l’insulina in infusione continua per mantenere la glicemia tra 

80 e 110 mg/dl. [1] 

In fine è importante la conoscenza e la tecnica delle procedure infermieristiche, tra cui 

la medicazione del catetere venoso centrale, della quale l’infermiere è responsabile, 

insieme al controllo di eventuali segni di flogosi, l’inserzione del catetere vescicale per 

il controllo quantitativo e qualitativo della diuresi, e del sondino naso-gastrico insieme 

agli esami colturali.  

 

2.1.EMOCOLTURE 
 

Per emocoltura si intende la coltura di campioni di sangue prelevati in condizioni di 

asepsi, inoculato in flaconi contenenti terreni liquidi di coltura in grado di garantire la 

crescita della maggior parte dei microrganismi. 

La modalità di prelievo consigliata per la diagnosi di sepsi consiste in prelievi di non 

meno di 2 e non più di 3 set effettuati in rapida successione da siti differenti. La 

decisione di optare per il prelievo di 3 set (eventualmente ripetuto in seconda giornata) 

deriva dal giudizio sulle condizioni individuali degli accessi vascolari, dall’emocromo 

e dalla compliance del paziente. 

Si tratta di un metodo diagnostico fondamentale per la diagnosi microbiologica di 

batteriemia in quanto consente di confermare il sospetto clinico di sepsi, di accertarne 

l’agente eziologico e di studiarne la sensibilità in vitro agli antibiotici. 

Nel sospetto di batteriemia correlata al catetere vascolare si deve sempre prelevare 

contestualmente un set dal catetere e un set da vena periferica prelevando lo stesso 

quantitativo di sangue dalle due sedi.  
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La simultaneità del tempo di prelievo tra set da catetere e set da vena periferica deve 

essere segnalata al laboratorio per il corretto timing di positivizzazione. 

È obbligatorio che il prelievo venga eseguito in asepsi perché occorre ridurre al 

massimo il rischio di contaminare la coltura. 

Esistono in letteratura numerose Linee Guida che descrivono le diverse fasi del 

prelievo per esame microbiologico assegnando alle diverse pratiche un livello 

differente di evidenza scientifica.  

La microbiologia si limita a raccomandare le seguenti indicazioni ritenute 

imprescindibili a garanzia della analitica del prelievo:  

- Eseguire un accurato lavaggio antisettico delle mani, immediatamente prima del 

contatto con il paziente, utilizzando acqua e detergente oppure frizionare con 

soluzione idroalcolica (solo se le mani non sono sporche).  

- Creare un’area sterile e usare una tecnica di prelievo asettica (i guanti sterili 

sono indispensabili se si pensa di dover palpare la cute per ricercare il punto di 

prelievo).  

- Rimuovere i tappi di protezione dei flaconi per emocoltura, disinfettando la 

membrana sottostante con disinfettanti alcolici.  

Non usare soluzioni contenenti iodio; non lasciare sul tappo del flacone dopo il 

prelievo batuffoli di cotone o altro.  

- Mantenere verticale il flacone, nella fase di riempimento, per poter controllare il 

raggiungimento del volume corretto. (Può essere utile marcare il livello con una 

tacca sulla scala dei volumi presente sul flacone).  

- Praticare l’antisepsi della cute del paziente o l’hub del CVC con clorexidina 

gluconato al 2% in alcol etilico o isopropilico 70% e lasciare asciugare per 30 

secondi. L’area di cute trattata deve essere ampia.  

- Prelevare il sangue da una vena periferica e riempire prima il flacone aerobio se 

si usa il sistema Vacutainer.  

- Etichettare il flacone con il codice a barre dell’identificativo del paziente senza 

coprire i codici a barre identificativi della tipologia del flacone.L’infermiere 

deve quindi attenersi alle indicazioni precedenti al fine di garantire la corretta 

analisi delle emocolture. 
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2.3. GESTIONE DEL CATETERE ARTERIOSO E MONITORAGGIO DELLA 
PRESSIONE ARTERIOSA CRUENTA 

 
 

In questa sezione, verrà inserito il protocollo interno infermieristico dell’u.o.c. di 

rianimazione sull’incannulamento dell’arteria radiale; il protocollo operativo è stato 

redatto per garantire la buona pratica di questa procedura, e per garantire l’adozione di 

ogni utile misura di prevenione delle complicanze e del necessario trattamento.  

La cateterizzazioneintra - arteriosa è il gold standard per la misurazione diretta della 

pressione arteriosa, ed è affidabile anche a livelli estremamente alti o bassi.  

 
I motivi dell’incannulamento sono generalmente: 

- Il controllo emogasanalitico 

- Il controllo emodinamico  

- La determinazione della gittata cardiaca ( sistema PICCO) 

 
L’infermiere deve essere in grado di conoscere il materiale e le apparecchiature che 

utilizza per il monitoraggio dell’arteria radiale, deve saper valutare l’attendibilità 

dell’arteria e segnalare precocemente l’insorgenza di eventi patologici.  

In genere i cateteri arteriosi sono inseriti in arteria radiale anche se è possibile inserirli 

in arteria femorale, ulnare, pedidia dorsale, brachiale, ascellare e tibiale posteriore e 

arteria temporale. 

Negli adulti l’incannulamento di siti alle estremità inferiori è associato a un rischio 

infettivo più alto rispetto all’incannulamento delle estremità superiori che quindi sono 

da preferire. 
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Il sito di accesso deve essere scelto tenendo conto della sicurezza, della  presenza di 

altri cateteri, della presenza di eventuali deformazioni anatomiche e del rischio di 

complicanze meccaniche come per esempio il sanguinamento; in base a questi punti 

solitamente è preferibile l’arteria radiale, poiché superficiale, facile da riconoscere e 

incannulare, rimane il sito più accessibile durante molti tipi di interventi chirurgici e 

manovre interventistiche, l’efficacia della circolazione arteriosa collaterale della mano 

può essere verificata facilmente mediante il test di Allen (per valutare se, in caso di 

occlusione dell’arteria radiale, il circolo collaterale fornisca un flusso sufficiente a 

perfondere la mano), presenta un  basso rischio di insufficienza vascolare distale ed è 

un sito confortevole per il paziente e facile da fissare. 

Il catetere arterioso è costituito da materiale biocompatibile.  

Generalmente i materiali  utilizzati  sono il teflon o il poliuretano. 

Il diametro interno è espresso in Gauge, per esempio in arteria radiale si utilizza un 

catetere da 20-22 G equivalenti a 0,812-0,644 millimetri di diametro. 

Nella fase pre - analitica è necessario informare il paziente sulla procedura (se 

cosciente) e preparare i materiali necessari.  

La procedura, prevede il lavaggio antisettico delle mani e l’antisepsi cutanea del sito di 

inserzione del catetere preferibilmente con clorexidina al 2% attendendo il tempo di 

asciugatura della stessa.  

E’ possibile poi utilizzare l’anestetico per via topica o per via sottocutanea; 

Per l’inserimento e la gestione dei cateteri intravascolari occorre utilizzare la tecnica 

asettica e indossare guanti sterili .  

I metodi per l’inserimento della cannula arteriosa sono due:  

- tecnica diretta: cannula su ago guida (catetere corto) 

- tecnica seldinger : cannula su guida (catetere lungo da 6 a 10 cm) 

Durante il posizionamento del catetere in arteria radiale, il braccio deve essere fissato 

con la mano in estensione, possibilmente con il pollice non aperto ma verso l’interno 

del palmo della mano.  

Si raccomanda di fissare in modo da mantenere ben stabile il catetere arterioso, e allo 

stesso tempo di permettere la visibilità del sito di inserzione del catetere, in modo tale 

da poter valutare eventuali segni di complicanza, come la flogosi o il sanguinamento. 
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L’infermiere è responsabile della gestione del catetere, quindi dovrà dedicarsi alla 

medicazione e al cambio del set quando necessario. 

Il sistema di lavaggio a pressione positiva garantisce la pervietà della via. 

Il set è costituito da:  

- un rubinetto a 3 vie o una siringa e un diaframma;  

- un trasduttore;  

- un sistema di lavaggio;  

- un pressurizzatore (spremisacca). 

I tubi di pressione sono trasparenti e rigidi per non deformare l’onda pressoria.  

In genere i rubinetti a 3 vie sono situati nel punto di connessione tra il trasduttore e i 

tubi di pressione: consentono la chiusura o l’apertura temporanea della via ed eventuali 

prelievi di sangue.  

In alcuni set il rubinetto a 3 vie è sostituito da una siringa e un diaframma. Il sistema di 

lavaggio, consente le manovre per la pervietà della via. 

E’ importante ridurre al minimo il numero di manipolazioni e degli accessi nel sistema 

di monitoraggio della pressione.  

In fine è importante controllare se il paziente riferisce dolenzia al sito d’inserimento, o 

altre manifestazioni che suggeriscono infezione locale registrare su un modulo 

standardizzato il nome dell’operatore, la data, il tempo d’inserimento, di rimozione del 

catetere e i cambi di medicazione. 

Le controindicazioni all’inserimento di una linea arteriosa sono poche ma specifiche. 

[5] 

È controindicato l’inserimento del catetere arterioso radiale nei soggetti con sindrome 

di Raynaud, tromboflebiti o fenomeni obliteranti perché può inficiare il circolo 

collaterale, che in caso di problemi all’arteria (per esempio occlusioni o lesioni) non è 

più sufficiente a garantire la circolazione.  

Altre controindicazioni sono la presenza di infezioni nel luogo d’inserimento o di ferite 

traumatiche all’arto. 

Per un livello ottimale di assistenza, considerando l’alta complessità della stessa, è 

necessaria un’alta formazione del personale infermieristico; è opportuno che vi siano 

aggiornamenti continui sulla procedura e che vi siano nell’u.o. protocolli aggiornati.  

 
 

22 



 
E’ propizio in fine controllare periodicamente le conoscenze del personale riguardo 

alle linee guida e il grado di applicazione delle linee guida stesse.  

Una volta inserito il catetere arterioso si otterrà una curva; le informazioni che si 

possono ottenere dalla curva di pressione arteriosa riguardano la contrattilità 

miocardica, la frequenza cardiaca, la volemia e le conseguenze di aritmie. 

L’onda è riprodotta grazie all’energia meccanica che dalla punta del catetere si 

trasmette a un trasduttore dove viene convertita in un segnale elettrico convertito a sua 

volta da un analizzatore in onda. La seguente figura esplica il percorso pressorio in 

aorta ascendente.[6] 

 
Figura 2: curva pressoria in aorta ascendente  

 

A. apertura della valvola aortica e  l’inizio della sistole espulsiva; 

B. incisura anacrota, corrisponde all’impedenza all’eiezione del ventricolo sinistro 

all’inizio della sistole espulsiva; 

C. aumento della pressione con il flusso di sangue in aorta; 

D. pressione massima, cioè pressione sistolica; 

E. incisura dicrota, rappresenta la chiusura della valvola aortica e l’inizio della 

diastole (la sua posizione sulla curva della pressione arteriosa è stata usata come 

indicatore delle resistenze vascolari sistemiche. Non è stata comunque trovata 

una correlazione significativa); 

F. riduzione della pressione in diastole, con riduzione del flusso di sangue in aorta; 

G. pressione minima, cioè pressione diastolica;[6] 
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In caso di rilevazione in continuo della pressione arteriosa centrale il trasduttore va 

posizionato a livello dell’atrio destro (IV spazio intercostale, sulla linea ascellare 

media), si chiude momentaneamente la linea ruotando il rubinetto in modo da isolare 

l’arteria, mettendo contemporaneamente il sistema di controllo in comunicazione con 

l’aria ambiente. Premere poi il tasto di azzeramento sul monitor che avvia il 

procedimento automatico. Ripristinare il collegamento trasduttore – paziente - kit di 

monitoraggio.  

L’azzeramento va eseguito appena terminato di posizionare il catetere arterioso. [5] 

 
 
 

MATERIALE OCCORRENTE PER L’INCANNULAMENTO ARTERIOSO 

RADIALE:[5][6] 

 
 

• CARRELLO DELLE MEDICAZIONI  

• DISINFETTANTE PER LA CUTE  

• CANNULA ARTERIOSA 

• MEDICAZIONE STERILE  

• GUANTI NON STERILI  

• GUANTI STERILI  

• CUFFIE 

• MASCHERINE 

• ARCELLA 

• SISTEMA DI LAVAGGIO STERILE 

• N°1 KIT DI LINEE PREASSEMBLATE PER IL MONITORAGGIO PRESSORIO 

• N°1 SACCA DI SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 500 ml 

• SPREMISACCA 

• N°1 CAVI PER COLLEGAMENTO AL MONITOR 

• N°1 MODULI PRESSORI 

• MONITOR 

• CONTENITORE PER RIFIUTI SPECIALI  

• AGO BOX 
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CAPITOLO 3 – MATERIALI E METODI 
 

Sono stati presi in considerazione tutti i ricoveri nell’unità di terapia intensiva 

dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.  

I ricoveri presi in considerazione per questo studio, iniziano dalla data 1 gennaio del 

2017 fino ad arrivare al 31 ottobre 2019. 

Nei seguenti grafici verranno effettuate le indagini qualitative e quantitative svolte in 

base al numero dei pazienti ricoverati totali, al numero di pazienti con diagnosi di 

shock settico, ai decessi, e al SAPS con successiva mortalità effettiva rispetto a quella 

prevista .  

Il SAPS score ( Simplifed Acute Physiology Score) è uno degli strumenti utilizzati per 

valutare la gravità delle patologie dei pazienti in terapia intensiva.  

Questa scala prognostica è particolarmente utilizzata per descrivere la morbilità di un 

gruppo di pazienti confrontata con i risultati di un altro gruppo di pazienti.  

Il SAPS si applica ai pazienti ricoverati in terapia intensiva di età uguale o superiore a 

15 anni; il punteggio finale ( compreso tra 0 e 163) è calcolato mediante la somma dei 

punteggi parziali assoiati a 15 misure fisiologiche usuali di cui deve essere scelto il 

peggior valore registrato durante le prime 24 ore di ricovero in terapia intensiva.  

Il SAPS prende in considerazione i seguenti parametri : 

- età del paziente 

- frequenza cardiaca 

- pressione arteriosa sistolica 

- temperatura corporea 

- Glasgow coma score ( prima della sedazione) 

- PaO₂ / FiO₂ se in ventilazione meccanica o CPAP 

- BUN mg/dL o siero ureico, mmol/L 

- Produzione di urina  

- Sodio (mEq/L) 

- Potassio (mEq/L) 

- Bicarbonato (mEq/L) 
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- Bilirubina  

- WBC, x 10³ / mm³ 

- Malattia cronica  

- Tipologia di ricovero (medico, chirugico programmato, chirurgico non 

programmato ) 

 
L’applicativo calcola, inoltre, la probabilità in percentuale , di morte del paziente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



 
 

            CAPITOLO 4 – RISULTATI 
 

Dal punto di vista epidemiologico la sepsi è un’entità notevole. 

La SurvivingSepsisCampaign ha stimato un’incidenza di sepsi di 3 casi per 1.000 

abitanti a livello mondiale. 

A causa della sua alta letalità, essa è una delle cause principali di morte a livello 

mondiale; nei Paesi in via di sviluppo rappresenta infatti circa il 60% dei decessi 

annuali. La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo sono elementi imprescindibili 

per la prognosi del paziente.[1] 

La letteratura basata su linee guida, studi osservazionali, revisioni, dimostra che la 

concomitanza di un ottimo team, e quindi un buon lavoro di squadra, insieme alla 

tempestività degli interventi svolti durante la prima ora di approccio, può migliorare in 

maniera significativa la prognosi.  
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Il grafico rappresenta le diagnosi di ingresso prevalenti nell’unità operativa di terapia 

intensiva. Lo shock settico, dal 2017 ad oggi, resta insieme all’insufficienza respiratoria acuta 

e all’ictus (ischemico ed emorragico) tra le principali patologie primarie. 

 

 

 

Il seguente grafico mostra la mortalità attesa, calcolata in percentuale in base al SAPS, 

e la paragona alla mortalità effettiva; 

Considerando una mortalità attesa del 45% e una mortalità effettiva del 25%,  si evince 

che nel 2017 la mortalità è ampiamente diminuita ma per un valore inferiore al 50%, 

come nel 2018;  

Si può notare invece nel 2019 una situazione totalmente differente, dove avendo una 

percentuale di mortalità attesa del 40 % ed una mortalità effettiva del 16%,  abbiamo 

una diminuzione di questo valore oltre il 50 %.  

 

Figura : Nel grafico è rappresentata la mortalità attesa, calcolata mediante il SAPS, paragonata alla mortalità effettiva.  

 
 

Si evince in fine che l’applicazione delle linee guida con il massimo grado di evidenza 

scientifica per quanto concerne il primo approccio ed il trattamento continuo, e, il 

continuo aggiornamento formativo degli operatori, insieme all’utilizzo di protocolli 

interni ben definiti, migliora la prognosi dei pazienti con questa grave patologia. 
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Figura: Nel grafico è rappresentato il numero totale dei ricoveri per anno, il numero di pazienti con diagnosi di shock settico e la 
mortalità in percentuale.  
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CAPITOLO 5 – DISCUSSIONI 
 

Lo shock settico è una condizione in cui, a causa di una risposta infiammatoria a 

microorganismi, il circolo diventa incapace di rilasciare ossigeno sufficiente alle 

richieste tissutali.. 

Diversi studi passati, ponevano la questione sui valori ridotti di pressione arteriosa, 

mentre, studi recenti hanno spostato l’attenzione sul microcircolo, vero motore della 

sepsi e dello shock settico: queste condizioni oggi possono essere definite in maniera 

più appropriata come malattia acuta del microcircolo.  

In questa nuova prospettiva l’obiettivo della gestione emodinamica non è più 

l’ottimizzazione della pressione arteriosa, bensì la preservazione del microcircolo, 

sistema funzionale da migliorare e mantenere ottimale. 

All’interno di un range di valori di pressione arteriosa media il flusso ematico che 

perfonde un organo rimane costante, e questo range viene definito “zona di 

autoregolazione”.  

Se la pressione media si abbassa sotto al valore minimo del range corrispondente alla 

zona di autoregolazione il flusso diminuisce e diventa dipendente dalla pressione di 

perfusione.  

In corso di sepsi l’autoregolazione tende a perdersi.  

Questo principio condiziona le strategie di preservazione della pressione arteriosa 

media e di portata cardiaca, che in corso di shock settico sono frequentemente 

ridotte.[7] 

La variazione della pressione arteriosa si associa con relazione diretta alle variazioni 

della portata cardiaca e delle resistenze vascolari; la portata cardiaca a sua volta 

dipende in maniera diretta dal ritorno venoso, secondo curve di correlazione che 

indicano un livello oltre il quale un ulteriore aumento del ritorno venoso non causa 

ulteriore incremento della portata cardiaca, dalla contrattilità miocardica e dalla 

frequenza cardiaca. 

Questo semplice modello costituisce la base dei comuni schemi di gestione dello 

shock:  

- liquidi per aumentare il ritorno venoso e quindi la portata cardiaca; 

- vasopressori per incrementare la pressione arteriosa e quindi preservare la zona 

di autoregolazione;  
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- dobutamina per migliorare la contrattilità e quindi la portata cardiaca.  

In presenza di un’adeguata capacità di trasporto di O2, che eventuali trasfusioni di 

eritrociti contribuiscono ad assicurare, il rilascio di O2 ai tessuti aumenta. Ciò 

dovrebbe condurre ad un miglioramento della perfusione tissutale ed, in ultima analisi, 

ad aumento della sopravvivenza. 

Né l’incremento della pressione arteriosa tuttavia né l’aumento della portata cardiaca 

determinano un maggior numero di capillari perfusi e l’aumento del ritorno venoso 

(monitorato con pressione venosa centrale) è associato a riduzione del flusso nel 

microcircolo. 

In realtà l’accoppiamento emodinamico, ovvero la relazione tra parametri 

macroemodinamici (PA, portata cardiaca e parametri derivati quali trasporto e rilascio 

di O2) e funzione microdinamica (perfusione capillare, densità capillare, funzione 

endoteliale) nello shock settico è molto labile e può giungere fino ad un 

disaccoppiamento totale. 

Pertanto, se è inevitabile una gestione basata su macroparametri, risulta fondamentale 

cambiare target: l’obiettivo non è tanto il semplice aumento della PA o il 

“riempimento” indiscriminato, quanto l’ottimizzazione del microcircolo e l’evitare la 

disfunzione microcircolatoria iatrogena, ottenuti attraverso la migliore conoscenza e 

l’accorto utilizzo dei presidi terapeutici più frequentemente utilizzati: liquidi, 

vasopressori, inotropi.[7] 
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CAPITOLO 6 – CONCLUSIONI 
 

L’infermiere svolge un ruolo importante durante la presa in carico di un paziente 

settico. 

In primis deve cercare di interrompere la catena infettiva, effettuando un corretto 

lavaggio delle mani, utilizzando gli idonei dispositivi di protezione individuale, agendo 

quindi in primis sulla contaminazione ambientale, e, pianificando al meglio gli esami 

colturali e gestendo con attenzione le visite dei parenti . 

In base ai dati ottenuti dall’indagine svoltasi presso l’u.o.c di terapia intensiva, e, in 

base a tutti i protocolli in atto, si evince che il paziente settico implica un monitoraggio 

intensivo che richiede quindi delle conoscenze più specifiche e scrupolose.  

La tempestività degli interventi, soprattutto nella prima ora, insieme alla diagnosi 

precoce, uniti ad una scrupolosa ricerca dell’agente causale, mediante l’esame colturale 

più idoneo, riescono a diminuire il numero di decessi.  

La coordinazione tra il personale formato adeguatamente e la presenza di protocolli 

operativi idonei, basati su linee guida con un alto grado di raccomandazione, riesce a 

migliorare la prognosi dei pazienti settici. 
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