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Premessa 

Il percorso di studi effettuato e le  esperienze di tirocinio in varie e differenti realtà 

ospedaliere, hanno suscitato in me l’interesse verso l’approccio al paziente con sepsi, 

patologia molto spesso sconosciuta al paziente e sottovalutata dal personale sanitario. 

Ho quindi deciso di inquadrare tale patologia nell’ambito dell’emergenza all’interno del 

Pronto Soccorso poiché qui l’infermiere assume un ruolo attivo dal punto di vista operativo 

ed in particolare nel riconoscimento precoce.  

Il riconoscimento precoce è fondamentale per permettere interventi più tempestivi e per 

interrompere il rapido evolversi verso lo shock settico. 

L’elaborato mira ad analizzare il ruolo infermieristico nel trattamento di una patologia 

ancora poco conosciuta come la sepsi.   

Per poter riconoscere i casi di possibile sepsi che gli si presentano, l’infermiere ha a 

disposizione uno strumento che gli permette un riconoscimento quanto più precoce 

permettendo un intervento immediato. 

Da qui emergono i due obiettivi principali: 

 Analizzare come l’introduzione della scheda di valutazione per il riconoscimento 

precoce di sepsi e il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale abbiano 

modificato il carico di lavoro e l’autonomia di intervento degli infermieri dell’Unità 

Operativa di Pronto Soccorso 

 Valutare l’applicazione della scheda di riconoscimento precoce al momento del triage  

 

CAPITOLO I 

Inquadramento teorico 

La sepsi è un importante problema per la salute della collettività: è infatti una condizione 

relativamente frequente , in aumento e associata ad elevata letalità per la quale è possibile 

ridurre in modo significativo il rischio di morte utilizzando diverse strategie diagnostiche e 

terapeutiche di provata efficacia. 

La sepsi può essere definita come l’associazione tra SIRS (Sindrome da Risposta 

Infiammatoria Sistemica) e infezione; rappresenta la risposta infiammatoria sistemica 

dell’ospite all’infezione, e talvolta può progredire verso sepsi severa e shock settico. 

Partendo da questa definizione possiamo quindi dire che la SIRS per essere classificata 

come tale deve contenere almeno due dei seguenti quattro parametri: 



 

1. Temperatura Corporea (TC) > 38.3°C o < 36°C 

2. Frequenza Cardiaca (FC) > 90 b/min 

3. Frequenza Respiratoria (FR) > 20 atti/min o PaCO2 < 32 mmHg 

4. Globuli Bianchi > 12.000 o < 4.000. 

Lo shock settico nell’adulto si riferisce ad uno stato d’insufficienza circolatoria acuta 

caratterizzata da una persistente ipotensione arteriosa non attribuibile ad altre cause. 

La MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome)  è definita come la presenza di 

alterazione della funzione d’organo in un paziente critico tale da rendere impossibile il 

mantenimento dell’omeostasi senza intervento esterno.  

I segni di insufficienza d’organo necessari per la diagnosi di sepsi grave sono: 

 Ipossiemia  

 Oliguria 

 Incremento della creatininemia 

 Deficit della coagulazione 

 Trombocitopenia 

 Iperbilirubinemia 

Molti esperti attribuiscono alla sepsi la principale causa di morte nel mondo: ogni anno si 

verificano dai 18 ai 30 milioni di casi con tassi di mortalità dal 33% al 50% e spesso è 

causata da diagnosi o interventi tardivi mentre un intervento effettuato entro la prima ora 

dal riconoscimento di sepsi porta all’80% le possibilità di sopravvivenza. 

Nel mondo ogni ora 36 persone muoiono di sepsi. 

Si è visto che i casi di sepsi hanno subito un incremento dell’8-13% su base decennale a 

causa da un lato da forme di agenti patogeni più violente e più resistenti ai farmaci, 

dall’altro da fenomeni sociali come aumento dell’età media, povertà, malnutrizione ma 

soprattutto da scarsa conoscenza e insufficiente consapevolezza di questa patologia. 

Circoscrivendo l’osservazione dei casi di sepsi alla Regione Lombardia, si evince che nella 

nostra regione ogni anno si verificano da 15.000 a 24.000 casi con un’incidenza tra lo 0,1 e 

lo 0,2%. 

Ogni anno nella nostra Regione vengono riscontrati tra i 5.000 e i 9.500 casi di sepsi grave 

e tra i 1.000 e 2.000 decessi per sepsi grave o shock settico. 

 

 



 

Popolazione a rischio 

In presenza di un’infezione, il rischio di sepsi aumenta in (Annane et al., 2005): 

 Neonati e anziani 

 Pazienti immunodepressi (infezione da HIV, tumore) o esposti a farmaci 

immunosoppressori o chemioterapia 

 Persone con gravi ferite o traumi 

 Persone che fanno uso di alcool o droghe 

 Esposti a dispositivi invasivi (Catetere Venoso Centrale, Catetere Vescicale) 

 Persone con particolari caratteristiche genetiche 

Il rischio di shock settico aumenta in persone con (Annane et al., 2005): 

 Tumore maligno 

 Immunodeficienza 

 Insufficienze d’organo croniche 

 Fattori iatrogeni 

 Fattori genetici (maschi, razza non caucasica) 

I pazienti ricoverati in ospedale per malattie gravi sono a maggior rischio di sviluppare una 

sepsi a causa di: 

 Gravità della patologia di base 

 Precedente assunzione di antibiotici 

 Presenza in ospedale di batteri antibioticoresistenti 

 

Obiettivi principali del PDTA 

Nel 2002 è stata lanciata la Surviving Sepsis Campaign (SSC) finalizzata alla riduzione del 

25% della mortalità per sepsi entro la fine del primo decennio del secolo. 

La revisione delle raccomandazioni ha portato alla definizione di sei bundles terapeutici 

(Bundles Sepsis Six), e in particolare un bundle resuscitativo (Resuscitation Bundle) da 

attuare nelle prime 3-6 ore dal riconoscimento del quadro settico, più un bundle di 

trattamento nei pazienti critici da attuare entro le prime 24 ore, che comprende 

l’ottimizzazione del controllo glicemico, l’utilizzo della ventilazione protettiva , la 

valutazione dell’indicazione di steroidi. 

Si possono considerare 3 principali fattori chiave in grado di determinare un significativo 

impatto sul decorso della sepsi grave: 



 

1. Tempestività di identificazione dei pazienti con sepsi grave 

2. Tempestività dell’intervento diagnostico-terapeutico 

3. Adeguatezza degli interventi secondo le indicazioni delle linee Guida della Surviving 

Sepsis Campaign. 

Anche per la sepsi, come per altre patologie quali l’IMA, i traumi maggiori e lo stroke, si 

può parlare di “golden hour” poiché anch’essa è considerata tempo-dipendente. 

 

CAPITOLO II 

Materiali e metodi 

Ho eseguito una ricerca bibliografica all’interno di Pubmed dove sono stati reperiti 21 

articoli di dei quali ne sono stati utilizzati 4.  

Le parole utilizzate per la ricerca sono state: 

 sepsis in emergency department”,  

 “sepsis  treatment in emergency department”,  

 “surviving sepsis campaign racomandation”  

 “nurse role in sepsis treatment” 

Sono stati inoltre consultati il sito della Regione Lombardia, del Ministero della Salute, del 

Progetto LaSER e della Surviving Sepsis Campaign. 

Successivamente ho posto all’attenzione degli infermieri un questionario volto ad indagare 

come gli infermieri percepiscono l’utilizzo della scheda di valutazione e il carico di lavoro 

che deriva dall’applicazione del PDTA. 

Quesito di ricerca secondo l’acronimo PICOM: 

P (popolazione/problema): Pazienti con sospetta sepsi 

I (interventi): Applicazione della scheda di riconoscimento precoce e PDTA per il 

trattamento dei casi di sepsi     

C (comparazione): Nessuna 

O (outcome/risultato): Valutare l’utilizzo della scheda di riconoscimento precoce nella 

prevenzione delle complicanze di shock e morte 

M (metodo/disegno di studio appropriato): Revisione della letteratura e indagine 

conoscitiva attraverso la somministrazione di un questionario 

 



 

Il campione che ho selezionato comprende 46 infermieri che operano all’interno dell’ U.O 

di Pronto Soccorso appartenenti all’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini nei Presidi di 

Iseo e Chiari. 

Gli infermieri sono così distribuiti: 

• 28 questionari distribuiti all’interno del Presidio Ospedaliero di Chiari di cui solo 21 

sono stati compilati e riconsegnati rappresentando il 56,76% del campione totale 

• 18 questionari distribuiti all’interno del Presidio Ospedaliero di Iseo di cui solo 16 sono 

stati compilati e riconsegnati rappresentando il 43,24% del campione totale 

La scelta di somministrare i questionari all’interno di questi reparti nasce dal fatto che in 

questo ambito l’infermiere utilizza una scheda che gli permette un riconoscimento precoce 

e di conseguenza un tempestivo intervento nel trattamento della sepsi. 

Il questionario è strutturato in due macro aree: 

1. Indaga il punto di vista degli operatori in merito all’utilizzo della scheda di valutazione  

2. Valuta come questo strumento possa modificare il carico di lavoro degli infermieri dal 

punto di vista operativo. 

Parallelamente al questionario, ho analizzato 110 casi raccolti all’interno del Pronto 

Soccorso di Chiari nel periodo compreso tra febbraio e settembre 2014 raccogliendone i 

dati all’interno di una tabella (allegato 4) e per i quali è stata utilizzata la scheda di 

valutazione come strumento di riconoscimento precoce. 

Gli elementi a cui è stato dato rilievo nell’analisi di questi casi sono: 

 attribuzione o meno del punteggio di alert 

 identificazione del punteggio attribuito 

 presenza di segni e sintomi start-up 

 punteggio attribuibile in caso di mancata attribuzione 

 diagnosi medica di dimissione 

 positività o negatività delle emocolture se eseguite 

 attuazione del percorso diagnostico e terapeutico in tutte le sue parti 

Partendo da questi dati, ho creato dei filtri attraverso il loro incrocio così da poter 

evidenziare alcuni aspetti importanti. 

La prima domanda che mi sono posta è stata: “Il PDTA è stato applicato?” Sono quindi 

andata ad analizzare all’interno di questi casi quali presentassero l’applicazione dei sei 

bundle resuscitativi dopo l’attribuzione di un altert di sepsi. 



 

Qualora il PDTA non fosse stato applicato ho ricercato le cause della non applicazione 

raggruppandole in quattro aree: 

 Non attribuzione alert (non riconoscimento segni e sintomi start up) 

 Non esecuzione emocolture 

 Non somministrazione antibiotico 

 Altro (non somministrazione di ossigeno terapia o non monitoraggio della diuresi) 

Ho poi distinto i casi in cui è stato attribuito un alert sepsi dai casi in cui l’alert non lo è 

stato e di questi ho calcolato l’alert che sarebbe stato attribuibile distinguendo i casi in cui 

il punteggio si presentava maggiore di 2 e quelli in cui esso era uguale a 2. 

Tra gli alert attribuibili uguali a 2 ho riconosciuto quelli con diagnosi medica di sepsi e di 

queste quelle associate a emocoltura positiva. 

Lo scopo di questa distinzione era di valutare come il valore uguale a 2 fosse discriminante 

per i casi di sepsi includendo i casi con questo punteggio e non solo con punteggi superiori. 

Il terzo filtro mira ad analizzare quanti tra i casi in cui l’alert non è stato attribuito al 

momento del triage sono risultati successivamente essere associati ad emocoltura positiva.  

Ho analizzato poi in quanti dei casi in cui l’alert è stato attribuito, si trova un riscontro di 

diagnosi medica di sepsi e di questi quanti sono associati a emocoltura positiva. 

E’ importante considerare il filtro della diagnosi medica di sospetta sepsi in quanto l’esame 

colturale positivo è un indicatore di un quadro di sepsi conclamato, spesso grave e di 

conseguenza l’esame colturale negativo non è sufficiente per  escludere a priori un quadro 

di sepsi. 

Questo spiega l’importanza della correlazione tra emocoltura e diagnosi medica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLO III 

Analisi dei dati 

Di seguito riporto i risultati più rilevanti che sono emersi dall’indagine conoscitiva che ho 

eseguito. 

Domanda numero 3:“Ritiene che l’introduzione della scheda di valutazione (attribuzione 

del punteggio di alert) abbia facilitato il riconoscimento dei casi di sepsi?” 

 

 
Il 37,05% del campione totale ritiene che la scheda di valutazione abbia molto facilitato il 

riconoscimento precoce dei casi di sepsi . 

Su un totale di 110 casi solo 40 di essi hanno ricevuto un punteggio di alert nonostante la 

presenza di segni/sintomi start-up, rappresentando il 36,36% del totale in contrapposizione 

ai 70 casi in cui il punteggio di alert non è stato attribuito rappresentando ben il 63,64% del 

campione totale. 

Analizzando i 70 casi in cui l’alert non è stato attribuito, è emerso che:  

• 27 di questi, il 38,58%, presentavano un punteggio di alert maggiore di 2 (alert 

“attribuibile”) 

• 21 di questi, il 30%, avevano un punteggio di alert uguale a 2 

 

CHIARI ISEO

0% 0%4,76% 6,25%

52,38% 63%

42,86% 31,25%
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36,36%

63,64%

PUNTEGGIO DI 
ALERT ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO DI 
ALERT NON 
ATTRIBUITO



 

Domanda numero 4: “Ritiene che l’introduzione del PDTA abbia modificato il carico di 

lavoro e le sue modalità all’interno dell’èquipe?” 

 
 

Il 30,65% del campione totale ritiene che l’introduzione del PDTA abbia modificato molto 

il carico di lavoro e le sue modalità all’interno dell’èquipe, il 46,43% ritiene modesto il 

cambiamento apportato dall’introduzione del PDTA. 

 

Domanda 10:” Le è mai capitato di NON riconoscere immediatamente segni e sintomi 

guida di possibile sepsi?” 
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Domanda 7: “Quanto tempo impiega nell’attribuzione del codice-colore ai casi di sepsi che 

le si presentano?” 

 
Alla prima domanda La maggior parte del campione coinvolto distribuisce le proprie 

risposte tra “raramente”,31,55%, e “abbastanza”,56,7% mostrando quindi la rarità del non 

riconoscimento di segni e sintomi di sepsi. 

Associando questi dati alla risposta della domanda dove la metà del campione afferma di 

impiegare solo 5 minuti nell’attribuzione del codice colore. 

un allungamento del tempo di triage  e una maggiore scrupolosità da parte dell’operatore 

nel rilevare segni e sintomi del paziente possano permettere di riconoscere più facilmente i 

casi di sepsi che si presentano riducendo così il numero di alert “attribuibili” e aumentando 

quello di alert realmente attribuiti. 

 

Domanda 14: “Ritiene che il PDTA sia applicabile all'interno dell’ U.O nella quale 

lavora?” 
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 Il 90,87% degli infermieri interpellati ritiene che all’interno dell’Unità Operativa di Pronto 

Soccorso dove presta servizio il PDTA sia applicabile  

Risultati 

Dalle risposte date dagli infermieri all’interno del questionario, emerge chiaramente come 

la scheda di valutazione per un riconoscimento precoce sia uno strumento importantissimo 

nelle mani dell’infermiere. 

Nonostante i molti casi riconosciuti grazie alla scheda di riconoscimento precoce, molti 

altri non vengono invece riconosciuti e quindi non sono trattati con la tempestività che 

questa patologia richiede. 

Sono infatti emersi dati che dimostrano come spesso alcuni casi non vengano riconosciuti e 

di conseguenza trattati sia per il poco tempo a disposizione per l’accertamento e 

l’attribuzione del codice colore, sia per le infinite vesti sotto le quali si può presentare la 

sepsi. 

Considerando il valore di alert 2 all’interno della scheda di valutazione come soglia oltre la 

quale viene attivato uno specifico piano di trattamento, si è riscontrato come su 21 casi in 

cui il punteggio si presentava non maggiore ma uguale a 2, quasi i tre quarti fossero 

associati a diagnosi medica di sepsi e di questi, circa la metà addirittura associati a 

emocolture positive. 

Questo dato fa riflettere su come probabilmente sia utile includere anche i valori uguali a 2 

e non solo maggiori per l’attivazione del PDTA. 

Sono poi emerse le criticità e i punti di forza da chi ogni giorno fa uso di questo strumento: 

sicuramente esso svolge un ruolo utile ed importante nella discriminazione della patologia 

influendo positivamente sulle tempistiche di trattamento, vi è però la necessità di almeno 

due operatori in sede di triage così da permettere una raccolta più accurata dei dati e viene 

inoltre sottolineata da parte degli operatori l’eccessiva rigidità relativamente ai segno e 

sintomi start-up. 

Un altro elemento di criticità emerso è la poca consapevolezza da parte degli operatori 

della propria autonomia all’interno dell’èquipe nel Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale. 

Essi non comprendono la centralità della loro figura sia per quanto riguarda il 

riconoscimento poiché essi sono i primi che entrano in contatto con il paziente e ne 



 

raccolgono i dati, sia perché possono intervenire autonomamente nei confronti di una 

patologia tempo-dipendente. 

Non ho dubbi sulla differenza che l’infermiere determini sul processo di cura, come altresì 

risulti essere il valore aggiunto per l’avvio dei Percorsi Diagnostico Terapeutici, ma mi 

permetto di sottolineare come la stessa natura dell’infermiere non debba mai staccarsi dal 

suo ruolo principale: quello assistenziale. 

 

  



 

Bibliografia 

Regione Lombardia, “Sepsi grave: nella giornata mondiale presentato un nuovo documento 

tecnico”, Settembre 2013: 

http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanit

a%2FMILayout&cid=1213303506819&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazi

onaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213627388351%26assettype%3DRedazionale_P&pa

gename=DG_SANWrapper 

Regione Lombardia, “Sepsi. Una malattia tra le più mortali, ma tra le meno considerate” 

Ottobre 2012: 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG

_Sanita%2FDetail&cid=1213555259216&pagename=DG_SANWrapper 

Surviving Sepsis Campaign, ”Statement from SSC Leadership on Time Zero in the 

Emergency Department” 

http://www.survivingsepsis.org/SiteCollectionDocuments/Time-Zero.pdf 

Kenzaka T, Okayama M, Kuroki S, Fukui M, Yahata S, Hayashi H, Kitao A, Sugiyama 

D, Kajii E, Hashimoto M., 2012: “Importance of vital signs to the early diagnosis and 

severity of sepsis: association between vital signs and sequential organ failure assessment 

score in patients with sepsis.” Intern Med. 2012;51(8):871-6.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Importance+of+vital+signs+for+early+detect

ion+and+The+severity+of+sepsis+%3A+association+between+Vital+Signs+and+consequ

ent+evaluation+score+of+organ+failure+in+patients+with+sepsis 

Gullo A., 2004: “Sepsi: Miriade di risposte,Aspetti Controversi, Soluzioni Possibili.”, 

Milano: Springer pp.1-6,12. 

Aitken LM1, Williams G, Harvey M, Blot S, Kleinpell R, Labeau S, Marshall A, Ray-

Barruel G, Moloney-Harmon PA, Robson W, Johnson AP, Lan PN, Ahrens T., 2011: 

“Nursing considerations to complement the Surviving Sepsis Campaign guidelines.” Crit 

Care Med. 2011 Jul;39(7):1800-18 

http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213303506819&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213627388351%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=DG_SANWrapper
http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213303506819&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213627388351%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=DG_SANWrapper
http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213303506819&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213627388351%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=DG_SANWrapper
http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213303506819&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213627388351%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=DG_SANWrapper
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213555259216&pagename=DG_SANWrapper
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213555259216&pagename=DG_SANWrapper
http://www.survivingsepsis.org/SiteCollectionDocuments/Time-Zero.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kenzaka%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okayama%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuroki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fukui%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yahata%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hayashi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kitao%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sugiyama%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sugiyama%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kajii%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hashimoto%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22504241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Importance+of+vital+signs+for+early+detection+and+The+severity+of+sepsis+%3A+association+between+Vital+Signs+and+consequent+evaluation+score+of+organ+failure+in+patients+with+sepsis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Importance+of+vital+signs+for+early+detection+and+The+severity+of+sepsis+%3A+association+between+Vital+Signs+and+consequent+evaluation+score+of+organ+failure+in+patients+with+sepsis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Importance+of+vital+signs+for+early+detection+and+The+severity+of+sepsis+%3A+association+between+Vital+Signs+and+consequent+evaluation+score+of+organ+failure+in+patients+with+sepsis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aitken%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Williams%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harvey%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blot%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kleinpell%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Labeau%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marshall%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ray-Barruel%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ray-Barruel%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moloney-Harmon%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robson%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lan%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahrens%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21685741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aitken+LM1%2C+Williams+G%2C+Harvey+M%2C+Blot+S%2C+Kleinpell+R%2C+Labeau+S%2C+Marshall+A%2C+Ray-Barruel+G%2C+Moloney-Harmon+PA%2C+Robson+W%2C+Johnson+AP%2C+Lan+PN%2C+Ahrens+T.%2C+2011%3A+%E2%80%9CNursing+considerations+to+complement+the+Surviving+Sepsis+Campaign+guidelines.%E2%80%9D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aitken+LM1%2C+Williams+G%2C+Harvey+M%2C+Blot+S%2C+Kleinpell+R%2C+Labeau+S%2C+Marshall+A%2C+Ray-Barruel+G%2C+Moloney-Harmon+PA%2C+Robson+W%2C+Johnson+AP%2C+Lan+PN%2C+Ahrens+T.%2C+2011%3A+%E2%80%9CNursing+considerations+to+complement+the+Surviving+Sepsis+Campaign+guidelines.%E2%80%9D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aitken+LM1%2C+Williams+G%2C+Harvey+M%2C+Blot+S%2C+Kleinpell+R%2C+Labeau+S%2C+Marshall+A%2C+Ray-Barruel+G%2C+Moloney-Harmon+PA%2C+Robson+W%2C+Johnson+AP%2C+Lan+PN%2C+Ahrens+T.%2C+2011%3A+%E2%80%9CNursing+considerations+to+complement+the+Surviving+Sepsis+Campaign+guidelines.%E2%80%9D


 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nursing+considerations+to+complement+the

+SurvivingSepsisCampaignguidelines.Aitken+LM1 

 

Dellinger RP1, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, Sevransky 

JE, Sprung CL, Douglas IS, Jaeschke R, Osborn TM, Nunnally ME, Townsend 

SR, Reinhart K, Kleinpell RM, Angus DC, Deutschman CS, Machado FR, Rubenfeld 

GD, Webb S, Beale RJ, Vincent JL, Moreno 

R; Surviving Sepsis CampaignGuidelines Committee including The Pediatric Subgroup,20

13: “Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe 

sepsis and septic shock, 2012.”.Intensive Care Med. 2013 Feb;39(2):165-228. doi: 

10.1007/s00134-012-2769-8 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23361625 

 

Liu B, Chen YX, Yin Q, Zhao YZ, Li CS, 2013: “Diagnostic value and prognostic 

evaluation of Presepsin for sepsis in an emergency department.” Crit Care. 2013 Oct 

20;17(5):R244. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138799 

 

Regione Lombardia, 2013. Strategie integrate per ridurre la mortalità ospedaliera associata 

a sepsi grave 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/774/250/SEPSI%20GRAVE%20decr

%207517%205.8.2013.pdf 

 

Progetto LaSER: “ Lotta alla sepsi in Emilia-Romagna Razionale, obiettivi, metodi  e 

strumenti”, 2007 

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F0%252F3%252

FD.ea8ddbeea061470e979a/P/BLOB%3AID%3D6564 

 
 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nursing+considerations+to+complement+the+SurvivingSepsisCampaignguidelines.Aitken+LM1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nursing+considerations+to+complement+the+SurvivingSepsisCampaignguidelines.Aitken+LM1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dellinger%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Levy%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rhodes%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Annane%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gerlach%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Opal%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sevransky%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sevransky%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sevransky%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sprung%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Douglas%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jaeschke%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Osborn%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nunnally%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Townsend%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Townsend%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Townsend%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reinhart%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kleinpell%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Angus%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deutschman%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Machado%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rubenfeld%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rubenfeld%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rubenfeld%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Webb%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beale%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vincent%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moreno%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moreno%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moreno%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Surviving%20Sepsis%20Campaign%20Guidelines%20Committee%20including%20The%20Pediatric%20Subgroup%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23361625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24138799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20YX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24138799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yin%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24138799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20YZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24138799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24138799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138799
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/774/250/SEPSI%20GRAVE%20decr%207517%205.8.2013.pdf
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/774/250/SEPSI%20GRAVE%20decr%207517%205.8.2013.pdf
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F0%252F3%252FD.ea8ddbeea061470e979a/P/BLOB%3AID%3D6564
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F0%252F3%252FD.ea8ddbeea061470e979a/P/BLOB%3AID%3D6564

	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nursing+considerations+to+complement+the+SurvivingSepsisCampaignguidelines.Aitken+LM1
	Dellinger RP1, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, Sevransky JE, Sprung CL, Douglas IS, Jaeschke R, Osborn TM, Nunnally ME,
	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23361625
	Liu B, Chen YX, Yin Q, Zhao YZ, Li CS, 2013: “Diagnostic value and prognostic evaluation of Presepsin for sepsis in an emergency department.” Crit Care. 2013 Oct 20;17(5):R244.

