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I n t ro d u z i o n e
In piena epoca antibiotica, la sepsi rappresenta un’entità clinica ancora quantitativamente rilevante e prognosticamente severa.
Si stima che più di 1400 persone perdono la vita ogni giorno per sepsi. Negli USA, l’incidenza stimata è
di 2 casi/100 ed in Olanda 1.3 casi/100 pazienti ospedalizzati.
In termini numerici, su 750 milioni di ospedalizzazioni segnalate negli USA tra il 1979 ed il 2000, le sepsi
sono state 10.319.418.
L’incidenza delle sepsi è in aumento. Negli USA, tra il 1979 ed il 2000, l’incremento è stato del 13,7%, corrispondenti ad un incremento da 164.072 a 659.935 casi.
In Italia, l’incidenza delle sepsi è stata 0.1/100 pazienti ospedalizzati nel 1999, 0.2% nel 2002, 0.28% nel 2003.
L’incremento è dovuto a vari fattori.
All’aumento dell’età media va attribuito un ruolo rilevante. L’età media dei casi di sepsi segnalati negli
USA è cresciuta dai 57.8 anni (1979-84) ai 60.8 anni (1995-2000).
Le cause principali dell’incremento del numero di sepsi è tuttavia attribuibile principalmente alla maggior sopravvivenza che è oggi possibile garantire ai soggetti affetti da gravi patologie acute o croniche, frequentemente al prezzo di pratiche diagnostiche invasive o terapie immunosoppressive. Le statistiche di
tutto il Mondo Occidentale segnalano infatti, tra i prevalenti fattori di rischio per sepsi grave la cirrosi
epatica, i tumori solidi e le emolinfopatie, il diabete scompensato, le malattie cardio-polmonari, l’etilismo.
Seguono le neutropenie severe iatrogene, le terapie immunosoppressive, i difetti del complemento, le asplenie anatomiche o funzionali. Infine, le pratiche chirurgiche maggiori, i traumi, le ustioni estese e le manovre invasive. In alcune situazioni cliniche definibili ad alto rischio di sepsi, più fattori di rischio ricorrono
contemporaneamente. Ne deriva che il 55% delle sepsi notificate negli USA negli ultimi anni, sono insorte in Reparti di Rianimazione, Medicina Intensiva o Unità coronariche. Sono gli stessi ambienti in cui si
isolano le specie microbiche multiresistenti, esito della pressione selettiva esercitata sulla flora residente
dagli antibiotici in precedenza prescritti.
Nell’attuale situazione sanitaria tipica dei Paesi Occidentali ricchi e organizzati, le sepsi si caratterizzano
pertanto per l’etiologia prevalentemente rappresentata dai ceppi multi-resistenti della flora nosocomiale.
Negli ultimi anni, la definizione e le basi patogenetiche della sepsi sono profondamente mutate.
La Consensus Conference of American College of Chest Physicians - Society of Critical Care Medicine, ha
identificato e definito differenti stadi clinici.
Tra questi è stata identificata e definita la cosiddetta SIRS o Systemic Inflammatory Response Sindrome.
La SIRS è un evento clinico sostenuto da eventi biochimici complessi e interdipendenti.
Clinicamente è definita dalla presenza di temperatura superiore ai 38°C o inferiore a 36; frequenza cardiaca superiore a 90 battiti al minuto; frequenza respiratoria superiore a 20/minuto o da PaCO2 inferiore a 32 mm/Hg; numero di leucociti nel sangue periferico superiori a 12000/µl o inferiori a 4000/µl.
La SIRS è l’espressione clinica di una risposta infiammatoria sistemica. I moventi possono essere vari:
traumi estesi, ustioni, avvelenamenti e infezioni. La SIRS in presenza di evidenza di infezione in atto configura il quadro della SEPSI.
Rappresenta questa una tappa successiva e non obbligata della BATTERIEMIA, definita come presenza di
batteri viventi nel sangue, accompagnata o meno da sintomi.
Rappresenta pure lo stadio che può evolvere nella SEPSI GRAVE e da questa nello SHOCK SETTICO.
La sepsi grave identifica pertanto uno stadio peggiorativo ove, accanto ai segni distintivi della SIRS, compaiono segni di disfunzione d’organo, acidosi lattica, ipotensione grave, difetti di coagulazione.
L’ipossiemia, l’oliguria e l’alterazione di coscienza figurano tra i sintomi più precoci.
Lo shock settico rappresenta non raramente lo stadio terminale e irreversibile e quindi responsabile della
persistente elevata mortalità della sepsi, stimata, a seconda delle varie casistiche, tra il 38 ed il 60%.
Batteriemia, SIRS, sepsi, sepsi grave e shock settico rappresentano ovviamente un unico processo evoluti-
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vo scomposto in stadi solo attraverso definizioni convenzionali. Ai fini diagnostici e terapeutici, la definizione ed il riconoscimento dei diversi stadi è comunque utile. Pone infatti il Medico di fronte ad irrinunciabili esigenze diagnostiche ed a tempestivi provvedimenti terapeutici in presenza della “semplice” batteriemia o comunque prima che l’evoluzione dei processi patogenetici conduca il paziente a danni irreversibili.
Gli studi di metanalisi più qualificati indicano in 50% il tasso di evoluzione dalla batteriemia in shock
settico. Evolvono in shock settico il 40% delle batteriemie sostenute da batteri gram-negativi ed il 20%
delle batteriemie con isolamento di S. aureus.
Il tempestivo orientamento diagnostico su base clinica e un accertamento microbiologico sono cruciali per
arrestare l’evoluzione della batteriemia.
I dati clinici ed epidemiologici possono solo fornire un orientamento di massima.
Negli USA, sino al 1987, la maggior parte delle sepsi erano sostenute da bacilli gram negativi.
Successivamente al 1987, prevalgono i batteri gram positivi. Dall’inzio degli anni ’90 si assiste pure ad un
rapido incremento delle sepsi ad eziologia fungina.
La sede del focolaio sepsigeno può fornire un utile orientamento. Le infezioni focali localizzate alle basse
vie respiratorie sostengono il 25% delle sepsi. Sono prevalentemente provocate da S. pneumoniae S.
aureus, K. pneumoniae. Più raramente da Legionella spp, Haemophilus spp, anaerobi.
Alle infezioni delle vie urinarie è pure attribuito il 25% delle sepsi. Si presentano con esordio brusco e si
caratterizzano per elevato rischio di evoluzione rapida di shock settico. Sono prevalentemente sostenute
dai microrganismi gram negativi della flora endogena intestinale, E. coli, Proteus spp, Euterobacter spp,
enterococchi, o da batteri della flora nosocomiale quali la Pseudomonas.
La prevalenza dei bacilli gram negativi, particolarmente ricchi dell’endotossina lipopoli saccaridica, sta
alla base della particolare severità delle sepsi cosiddette “urinarie”.
Le infezioni dei tessuti molli e del tratto gastro-enterico sono entrambi ritenuti responsabili del 15% delle
sepsi. Nel primo caso prevalgono i batteri gram positivi ed in particolare S. aureus, S. epidermidis,
Streptococchi.
In presenza di infezioni focali ampiamente contaminate, è frequente l’etiologia polimicrobica con la presenza di una componente anaerobia.
E. coli, enterococchi, B. fragilis ed altri anaerobi, Enterobacter spp ma anche P. aeruginosa e Salmonella
spp sono i microrganismi responsabili delle infezioni intestinali.
L’apparato genitale, in particolare quello femminile, alimenta il 10% circa delle sepsi e Neisseria meningitidis il 5%. Quest’ultimo microrganismo, pur raro nella gerarchia dei più comuni agenti di sepsi, è il più
temibile in quanto in grado di sostenere quadri a rapidissima evolutività e definiti “fulminanti”.
I dati clinici ed epidemiologici permettono pertanto un solo orientamento di massima.
Ciò comporta la prescrizione di trattamenti antibiotici a spettro ampio ma non sempre idoneo poiché le più
recenti rassegne affidate alla letteratura segnalano il crecente ruolo di specie rare e di ceppi multiresistenti.
La diagnosi etiologica precoce assume pertanto una rilevanza crescente nel ridurre la mortalità da sepsi.
Il trattamento antibiotico mirato e precoce è l’unico intervento atto a interrompere la cascata di eventi
biochimici indotti dalla presenza di batteri o funghi in circolo.
Il lipopolisaccaride endotossinico è il vero “killer”, è un veleno biologico estremamente attivo nell’innescare reazioni biologiche irreversibili.
Il destino di un paziente affetto da sepsi è ampiamente condizionato dalla capacità di interrompere la liberazione di endotossina prima che questa abbia raggiunto i livelli critici. L’obiettivo è raggiungibile solo
attraverso l’intervento terapeutico precoce e mirato.
Prof. Mauro Moroni
Direttore Dipartimento di Scienze Cliniche L. Sacco - Università degli Studi di Milano
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Epidemiologia e principi gestionali
della sepsi
P. Viale
Clinica di Malattie Infettive
Università degli Studi di Udine – Azienda Ospedaliero - Universitaria di Udine

La sepsi rappresenta una problematica clinica di
assoluta rilevanza e si propone tra le più comuni
cause di morte nelle Unità di rianimazione, precisamente la seconda tra i pazienti ricoverati in terapie intensive diverse dalle unità coronariche. 1,2
Definita nel 1992 dalla presenza di infezione
documentata clinicamente e/o microbiologicamente associata a Sindrome della Risposta
Infiammatoria Sistemica (SIRS), condizione a sua
volta determinata da precisi criteri, la sepsi ha
rappresentato il primo importante tentativo
metodologico per la valutazione standardizzata e
riproducibile del livello di gravità correlato all’evento infezione, proponendosi pertanto come uno
strumento di potenziale grande valore clinico.
Essa si fonda sul concetto che la concomitanza di
infezione
e
Sindrome
della
Risposta
Infiammatoria Sistemica, definita dalla presenza
di almeno due segni e sintomi tra tachicardia (FC
> 90/minuto), tachipnea (FR > 20 atti/minuto),
febbre o ipotermia (TC >38°C o < 36°C), leucocitosi o leucopenia (leucociti > 12.000/mmc o <

4

4000/mmc) definisca una condizione di malattia
potenzialmente grave, e secondariamente che sia
possibile stabilire un grading di crescente gravità,
attraverso le condizioni di sepsi grave (sepsi più
l’evidenza di un fallimento d’organo) e shock settico (sepsi grave più ipotensione refrattaria al
riempimento volemico). 3
Fin dalla prima definizione la condizione di sepsi
è stata oggetto di numerosi studi finalizzati a confermarne la valenza epidemiologica e clinica. Uno
dei primi è stato condotto in Italia negli anni ’90,
riferito a 99 unità di terapia intensiva e ad un
campione di 1101 pazienti. Esso ha confermato il
valore prognostico dello score dimostrando tassi
di mortalità globale pari a 36% nei casi di sepsi,
52% in quelli di sepsi grave, 81% nello shock settico. Ovviamente tali dati di mortalità, estremamente elevati, risentono significativamente delle
comorbosità dei pazienti arruolati, e testimoniano
indirettamente la aspecificità della definizione di
sepsi, che rappresenta sicuramente uno dei problemi principali insiti nella stessa. 4
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Alla fine degli anni ‘90 un’indagine prospettica
coinvolgente 14.364 pazienti ricoverati in 28 unità
di terapia intensiva europee, canadesi ed israeliane, ha identificato 3.608 episodi di infezione, 584
senza sepsi, 1063 con sepsi, 827 con sepsi grave,
1134 con shock settico. A fronte di una mortalità
globale nei soggetti con infezione vicino al 40%
(95% IC 38.4-41.6%), l’incidenza cumulativa di
mortalità nei pazienti con e senza sepsi era
sovrapponibile (25% in entrambe le categorie con
hazard ratio pari a 0.94 – 95% IC 0.77-1.15), mentre risultava significativamente maggiore nei casi
di sepsi grave (40.9% - hazard ratio 1.53 – 95%IC
1.26-1.86) ed in quelli di shock settico (60.5% hazard ratio 2.64 – 95%IC 2.21-3.15).
In base a tali riscontri gli autori rimarcavano l’importante peso clinico dell’evento infezione in rianimazione, riconoscevano il valore prognostico
del grading, ma identificavano nella sepsi grave il
vero spartiacque sindromico tra una condizione
di malattia non critica ed una situazione potenzialmente mortale.
Veniva pertanto posta in discussione l’introduzione del concetto di sepsi, specie in ambito intensivistico, in quanto ritenuto troppo aspecifico;
concordando sul fatto che è la presenza di almeno
un fallimento d’organo che indica la gravità clinica, si postulava la necessità di un aggiornamento
della definizione di sepsi e sepsi grave che comprendesse più parametri indicativi della condizione di gravità specificamente correlata all’infezione
e maggiormente predittivi del rischio di fallimento d’organo.5
Acquisita l’evidenza che la sepsi grave sia il vero
target epidemiologico e clinico su cui concentrare
l’implementazione di percorsi di diagnosi e terapia precoce, su di essa si sono concentrati la maggioranza degli studi osservazionali e di intervento
successivi.
Al fine di generare dati su campioni numericamente più consistenti e riferiti anche ad ambiti
diversi dalla terapia intensiva, sono state condotte
indagini basate sull’analisi retrospettiva dei codici di dimissione dagli ospedali. La prima è stata
effettuata negli Stati Uniti nel 1995 sugli ospedali
di 7 stati, in cui il codice principale espressione di
evento infettivo (ICD-9-CM) veniva correlato con
quelli che identificano le situazioni di fallimento
d’organo, al fine di identificare i soggetti con sepsi
grave.
Valutando i codici di dimissione di oltre 6.500.000
ricoveri, si è evidenziato che la sepsi grave aveva
incidenze assai elevate, quantificate in 3 casi per

1000 residenti/anno e 2.2 casi per 100
ricoveri/anno. Di essi il 51,1% veniva trattato in
ambito intensivistico e la mortalità era di poco
inferiore a 30% (28.6%). Si registrava un drammatico incremento di incidenza in rapporto
all’età (fino a 26.2 casi per 1000/residenti anno nei
soggetti oltre gli 85 anni) cui si associava anche un
peggioramento della prognosi con mortalità che
nella stessa popolazione raggiungeva il 38%. 2
Risultati analoghi vengono da un’esperienza
australiana riferita al quadriennio 1999-2003.
Applicando i criteri di sepsi a tutti i ricoveri con
codice principale di infezione, su oltre 3 milioni di
accessi, tale sindrome rendeva conto del 1.1%
delle ospedalizzazioni, con tasso di mortalità globale di 18.4%. Le sepsi gravi erano più di un terzo
delle sepsi totali e presentavano mortalità intraospedaliera pari a 31.11%. 6
Nonostante la definizione di sepsi faccia riferimento alla presenza di infezione indipendentemente dal sito primario, spesso il termine viene
associato a quello di setticemia, ovvero di infezione associata alla presenza di microrganismi in attiva replicazione nel sangue, quindi ad emocolture
positive. Questo equivoco sull’interpretazione del
termine sepsi è ancora presente in parte della letteratura internazionale e nella terminologia medica corrente italiana, dove di fatto vengono sovrapposti, in termini di denominazione, un evento
solo clinico (la sepsi) con un evento microbiologico (la batteriemia) e con uno clinico e microbiologico (la setticemia).
Ciò rende impossibile un confronto tra dati se
non viene chiarito con precisione a quale condizione patologica si riferiscono.
La dimostrazione dell’incertezza che regna intorno alla definizione di sepsi, viene da uno degli
studi di maggiore valenza numerica condotto alla
fine degli anni ’90 dai Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), che si proponeva di studiare l’epidemiologia della sepsi in un arco temporale di oltre 20 anni, dal 1970 al 2000, ancora
attraverso l’analisi dei codici di dimissione di un
vasto campione di ospedali statunitensi.
Tale esperienza, riferita ad oltre 750 milioni di
ricoveri, identificava la sepsi a partire solo dai
codici di setticemia e batteriemia, a loro volta
combinati con i codici espressione di fallimento
d’organo, introducendo pertanto un importante
fattore di selezione. Al di là di tale considerazione
metodologica, lo studio dei CDC ha dimostrato
un notevole incremento d’incidenza della sepsi
nel tempo: da 82.7 casi per 100,000 residenti/anno
5
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nel 1979 a 240.4 per 100,000 residenti/anno nel
2000. Di contro la mortalità intra-ospedaliera
risultava ridotta, da 27.8% nel periodo 1979-84 a
17.9% in quello 1985-2000. La proporzione di
pazienti con almeno un fallimento d’organo,
quindi con sepsi grave, si incrementava dal 19.1%
nel 1979 fino ad oltre il 30% negli ultimi anni di
osservazione; la sepsi grave aveva un chiaro effetto sulla mortalità che, inferiore a 15% nei soggetti con sola sepsi, saliva proporzionalmente, passando alla sepsi severa ed allo shock settico, dove
raggiungeva valori superiori a 70%. 7
Degna di menzione è l’evidenza che intorno alla
fine degli anni ’80 i microrganismi gram positivi
superavano per frequenza i gram negativi, mentre
la frequenza di setticemie ad eziologia fungina
aumentava nella misura del 207%. Tale andamento è certamente in rapporto all’ascesa epidemiologica di Staphylococcus spp, Enteroccoccus spp e
Candida spp in ambito nosocomiale, i primi in
costante aumento in rapporto al sempre maggior
uso di device ed all’aumentata circolazione anche
in comunità, la seconda divenuta progressivamente problema di valenza pan-ospedaliera in virtù di
molteplici fattori, quali pressione selettiva degli
antimicrobici sull’ecosistema nosocomiale, la
maggiore aggressività terapeutica e diagnostica in
pazienti ad elevato rischio infettivo, l’aumento dei
tempi di ricovero.8,9
Un aggiornamento della precedente indagine
viene da uno studio metodologicamente simile in
termini di criteri di inclusione e tipologia di sorgente dei dati, riferito al decennio 1993-2003 che
impiegava come denominatore la banca dati di un

6

campione rappresentativo del 20% degli ospedali
americani; monitorizzando quasi 400,000,000
ospedalizzazioni sono stati identificati 8,000,000
casi di sepsi, pari al 2,15% di tutti i ricoveri. Di
questi il 34% erano definibili come sepsi gravi,
incidendo sulla totalità dei ricoveri per lo 0.73%,
con tassi di incidenza in significativo aumento: da
64.7 / 100,000 residenti nel 1993 a 134,6 / 100,000
residenti nel 2003 con incremento annuo pari a
8%. Inoltre si evidenziava un trend di incremento
in riferimento al numero di fallimenti d’organo
per singolo caso, inducendo a sostenere l’ipotesi
che all’aumento dei casi si associ anche un
aumento di gravità degli stessi. Come nello studio
precedente, sebbene in termini di numeri assoluti
i decessi per sepsi grave fossero aumentati, il tasso
di mortalità globale risultava ridotto dal 45 al
37.7%. 10
In tempi recenti anche in Europa sono state condotte due indagini epidemiologiche di grande
significato. La prima concerne una sorveglianza
prospettica estesa a 198 terapie intensive di 24
paesi europei in cui sono stati arruolati tutti i
pazienti ricoverati nel periodo 1-15 maggio 2002.
La componente infettiva associata alla SIRS nella
definizione di caso non era ristretta alle sole batteriemie ma comprendeva ogni evento di infezione
diagnosticata anche clinicamente. Il campione
arruolato è risultato di 3174 pazienti di età mediana di 64 anni; di essi il 56% si trovava in terapia
intensiva per patologie di interesse internistico, il
25% a seguito di chirurgia elettiva, il 19% proveniente dal pronto soccorso per eventi acuti occorsi in comunità. Una diagnosi di sepsi riguardava
1177 soggetti (37%) dei quali circa il 60% aveva
una documentazione microbiologica. In un terzo
delle sepsi l’apparato respiratorio era il più comune sito primitivo di infezione (68%), seguito dal
distretto addominale (22%). Le setticemie erano il
20%, le infezioni a partenza dalle vie urinarie il
14%. Globalmente i cocchi gram positivi rendevano conto del 40% degli isolati, i gram negativi del
38%, i funghi del 17%. I quattro singoli patogeni
maggiormente incidenti erano S. aureus
Meticillino-Resistente (14%), Pseudomonas spp
(14%), Escherichia coli (13%) e Candida spp
(13%) con differenze significative tra forme
acquisite in ICU (dove era prevalente S. aureus) e
non e tra presenza di co-morbosità medica o chirurgica. Nelle sepsi nosocomiali vi era inoltre una
maggiore frequenza di forme polimicrobiche.
Risultava una notevole variabilità di frequenza di
sepsi e sepsi gravi tra i diversi paesi coinvolti: dal
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18% dei ricoveri della Svizzera al 64% del
Portogallo. L’Italia si poneva in posizione intermedia, come la maggioranza delle nazioni nel range
di frequenza compreso tra 30 e 40% dei ricoveri in
terapia intensiva.
Il tasso medio di mortalità in terapia intensiva
della intera popolazione arruolata nello studio era
di 18.5%, significativamente superiore tra i
pazienti con sepsi rispetto a quelli senza sepsi,
rispettivamente 27 e 14% (p <.001) Era inoltre
chiaramente apprezzabile una evidente correlazione lineare tra mortalità globale in ICU e frequenza di sepsi. Le variabili indipendentemente
associate a mortalità nei pazienti con sepsi erano:
un bilancio dei fluidi non corretto, un elevato
SAPS II score, l’età, la presenza di comorbosità
gravi (SOFA score), il riscontro di emocolture
positive, l’eziologia da Pseudomonas aeruginosa, la
concomitanza di cirrosi epatica.
Stratificando i pazienti settici per sepsi e sepsi
grave, si riproponeva quanto già precedentemente
verificato, ossia che la mortalità dei pazienti rientranti nella definizione di sepsi era del 6% (quindi inferiore alla mortalità globale in terapia intensiva) ma aumentava in presenza di fallimento
d’organo, proporzionalmente al numero di organi
colpiti, da 20% per un fallimento d’organo a 30%
per due fino a 65% nei pazienti con 4 organi coinvolti. 11
Lo studio citato rimarca ancora una volta il valore
prognostico della sepsi e, nel definirne i contorni
clinici ed epidemiologici, rimarca come una quota
significativa di tali eventi occorra al di fuori dell’ambito della rianimazione. Tale evidenza è riaffermata con forza nel secondo e più recente studio
epidemiologico europeo, condotto in Spagna, in
tre ospedali di Madrid. Tutti i pazienti ricoverati
consecutivamente in aree ad alto rischio per eventi infettivi (terapie intensive, chirurgie generali,
ortopedie, neurochirurgie, ginecologie, malattie
infettive, medicine, ecc) nel quadrimestre marzo giugno 2003, sono stati seguiti fino alla dimissione nell’ottica di verificare la presenza o la comparsa di sepsi, definita dalla presenza di SIRS associata ad infezione documentata microbiologicamente e/o clinicamente e trattata con antimicrobici.
Su un denominatore di oltre 18.500 ricoveri, sono
state poste 702 diagnosi di sepsi che definivano
una incidenza cumulativa di 4.4% tra i ricoveri e
di 357 casi per 100.000 residenti nell’area di riferimento dei tre ospedali. 129 dei 702 casi erano o
sono evoluti a condizione di sepsi grave e 59 erano
o sono evoluti a shock settico. Undici casi risulta-

vano acquisiti in terapia intensiva, 106 in altri
reparti ospedalieri, 585 in comunità. Tra questi
ultimi, i siti d’infezione primaria prevalenti erano
l’apparato respiratorio (56%), quello urinario
(20%), il distretto addominale (13.5%) e l’apparato cutaneo (5%). I casi nosocomiali riconoscevano gli stessi siti primari ma in proporzioni differenti: distretto addominale 27%, polmone 26%,
vie urinarie ed apparato ginecologico 24%, cute e
tessuti molli 16%. In terapia intensiva prevalevano
le infezioni a livello polmonare (55%), le infezioni correlate a catetere vascolare centrale (18%) e le
infezioni di vie urinarie (18%).
Nei pazienti con sepsi avanzati allo stadio successivo di sepsi severa, il tempo mediano necessario
per tale evoluzione era di 2 giorni (range interquartile 2-5 giorni), mentre la mediana temporale per l’evoluzione da sepsi grave a shock settico
era di tre giorni (range interquartile 1-4).
La mortalità intra-ospedaliera di tutti i pazienti
settici era pari a 12,8%, scendendo a 6,7% per i
casi di sepsi, per risalire a 20,7% nei casi di sepsi
severa e giungere a 45,7% per lo shock settico.
Nei pazienti con sepsi grave, la mortalità era fortemente dipendente dalla sede di ricovero, avvenuto
in terapia intensiva nel 32% dei casi. I pazienti
ricoverati in terapia intensiva per sepsi grave avevano una mortalità pari a 11% mentre quelli trattati fuori dalla terapia intensiva una mortalità del
26%. (p <.001). 12
Anche questo studio ribadisce dunque alcuni
aspetti epidemiologici e clinici costanti nella letteratura rivista:
1. la sepsi grave è la condizione che deve essere
sempre verificata di fronte ad un paziente con
infezione;
2. un paziente con sepsi non grave non ha maggiore rischio di mortalità di un paziente con
sola infezione ma deve essere monitorizzato
attentamente per almeno 48 ore al fine di identificare immediatamente una eventuale evoluzione sfavorevole;
3. la sepsi è certamente un problema di competenza ospedaliera per cui la sua identificazione precoce può rappresentare un sistema estremamente utile nel processo decisionale circa il
ricovero in ospedale o la dimissione;
4. pur essendo una patologia da studiare e seguire
in ambito nosocomiale, e spesso in terapia
intensiva, la sepsi occorre con elevata frequenza
in comunità e in reparti ospedalieri diversi dalla
rianimazione;
5. benché sia evidente che la sepsi grave si associa
7
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a mortalità maggiore se non gestita in ambito
intensivistico, solo una piccola porzione di tali
casi (circa 1 su 3) afferisce di fatto ad un reparto e ad una gestione di tale tipo. Inoltre è evidente come anche la sepsi grave sia in costante
aumento e si stia proponendo tra i problemi di
sanità pubblica preminenti.
Tale evoluzione epidemiologica non è sorprendente ed è correlabile a molteplici fattori, in primis il costante incremento di soggetti “marginali”
per rischio infettivo, a sua volta correlato all’invecchiamento della popolazione, alla maggiore
sopravvivenza di pazienti con malattie croniche
quali diabete, bronchite cronica ostruttiva, obesità, infezione da HIV, neoplasie, all’espansione di
categorie di immunodepressi cronici quali i soggetti in terapia immunosoppressiva per trapianto
o patologie autoimmuni, al crescente numero di
soggetti portatori di medical devices a permanenza.
Se la diagnosi di sepsi e di sepsi severa è così
importante è necessario disporre di una definizione più affidabile in termini di specificità, comprendente più parametri precocemente esaustivi
sia della risposta infiammatoria sia del fallimento
di uno o più organi. Infatti nell’anno 2001 la definizione originale è stata aggiornata al fine di renderla più confacente a svolgere la sua funzione di
indicatore prognostico precoce.
La definizione aggiornata, riportata in tabella 1,
aggiunge ai parametri originari altri segni, sintomi ed esami bioumorali idonei a definire lo stato
infiammatorio, l’entità della perfusione tissutale, i
●
●
●
●

●
●
●
●

T° > 38.3 / < 36°C
FC > 90/minuto
FR > 20/Minuto
Leucociti > 12.000 / < 4.000/mmc
glicemia > 120 mg/dl
SEPSI
lattati > 2 mmol/L
refilling > 2 secondi
alterato mental status
Incremento di PCR o PCT > 2 volte
il limite superiore di norma

●

ipotensione (sistolica < 90 mmHg)
lattati > 4 mmol/L
SEPSI GRAVE

●

disfunzione d’organo/i

●

ipotensione nonostante
20-40 ml/kg 1^h

●

SHOCK SETTICO

Tabella 1
Parametri che identificano la condizione ed il grading
della sepsi

8

segni precoci di disfunzione d’organo, condizioni
che mediano la gravità del quadro clinico ed il
rischio di outcome sfavorevole. 13
L’iperglicemia in assenza di diabete mellito noto e
l’incremento significativo di Proteina C Reattiva
(PCR) e/o Procalcitonina (PCT) rappresentano
infatti parametri correlabili allo stato di infiammazione, mentre refilling ed incremento della lattacidemia esprimono con grande affidabilità una
condizione di ipoperfusione, prodromica a
disfunzione d’organo e quindi ad evoluzione clinicamente sfavorevole.
Di particolare utilità è la determinazione della lattacidemia, dimostratasi parametro altamente predittivo di outcome.
In due successive esperienze prospettiche riferite
entrambe ad oltre 1000 pazienti, si è evidenziato
un trend di incremento della mortalità (entro 72 h
dalla determinazione, intra-ospedaliera ed entro
28 giorni) direttamente e significativamente correlato al valore dei lattati.
In particolare nello studio più recente, verificando
i cut off riportati della definizione di sepsi si evidenziavano percentuali di mortalità intra-ospedaliera pari a 15% per lattati < 2 mmol/L, 25% per
valori compresi tra 2 e 4 mmol/L, 38% per livelli
> 4 mmol/L. (p <.001) con una correlazione
lineare anche per la mortalità entro 72 h. 14,15
A sua volta la valutazione della disfunzione di uno
o più organi è espressa da parametri facilmente
ottenibili quali alterati valori di creatininemia,
bilirubinemia, PTT, INR, piastrine, rapporto
PAO2/FIO2, mental status e Glasgow coma scale.16
Tale definizione appare maggiormente in grado di
identificare la condizioni di infezione a massimo
rischio di mortalità con un approccio di grande
semplicità diagnostica e di minimo costo.
Non vi è dubbio comunque che la definizione
della sepsi ha rappresentato un momento epocale
nella gestione delle patologie infettive e che, al di
là della perfettibilità della definizione, su di essa si
basano tuttora tutti gli studi finalizzati a valutare
il ruolo di approcci terapeutici multifattoriali.
In effetti l’affermarsi del ruolo clinico del grading
della sepsi ha chiarito la assoluta necessità di un
approccio integrato, che comprenda sia “la terapia
dell’infezione” sia “la terapia della sepsi”, entrambe con uguale dignità prognostica.
Con riferimento alla terapia antinfettiva, negli
ultimi 5 anni sono maturate in letteratura multiple esperienze che dimostrano l’importanza assoluta di una prima linea di terapia antibiotica
appropriata per scelta e posologia nel condiziona-
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re la prognosi nel paziente critico per infezione,
dove il termine critico è di fatto sinonimo di presenza di sepsi grave.
E’ divenuto via via sempre più evidente che la
rapidità e la qualità della terapia antimicrobica
hanno un impatto clinico crescente, in diretto rapporto con la gravità del paziente. 17-20
In una interessante esperienza condotta da Lodise
e coll. su pazienti con batteriemia da S. aureus la
precocità della prescrizione antibiotica non incide
sull’outcome nei pazienti non critici mentre
diventa di fondamentale importanza nei soggetti
con condizione clinica caratterizzata da elevata
gravità (odds ratio per mortalità 3.8; 95% IC, 1.311.0; p= 0.01). 21
Ad analoghe conclusioni giunge lo stesso autore
analizzando il ruolo di una somministrazione corretta dal punto di vista farmacocinetico di un
antibiotico beta-lattamico (piperacillina) nel trattamento di batteriemie da Pseudomonas aeruginosa. Su una coorte di 194 pazienti, nei soggetti non
critici la prognosi non era inficiata dalle modalità
di somministrazione, mentre nei pazienti gravi,
una somministrazione in infusione continua (più
idonea alle caratteristiche farmacocinetiche in un
antibiotico ad azione tempo-dipendente quale un
beta lattamico) si è dimostrata una variabile indipendentemente associata alla sopravvivenza.
Infatti la mortalità a 14 giorni era significativamente più bassa nei soggetti gravi trattati con
infusione continua rispetto a somministrazione
intermittente (12.2% vs. 31.6%, rispettivamente
p= 0.04).22
Appare dunque chiaro come sia necessario superare il concetto di una terapia antimicrobica “universale” per una determinata infezione o un determinato microrganismo, ma quanto sia invece
importante mediare le scelte, le posologie e/o le
eventuali associazioni degli antimicrobici anche
sulla scorta della gravità clinica del paziente. 20,23
In tal senso va anche riletto anche il ruolo della
diagnostica microbiologica, che deve essere finalizzata sia ad un ruolo clinico, ossia fornire informazioni in tempi rapidi in grado di apportare correttivi alla terapia empirica, sia ad un ruolo epidemiologico, rappresentato dalla capacità di leggere
analiticamente i dati aggregati fornendo al clinico
indispensabili informazioni relative all’ecosistema
microbico della propria realtà assistenziale.
Tale conoscenza permette infatti di minimizzare il
rischio che la prima linea terapeutica sia incongrua in rapporto al tipo di microrganismo sospettato ed al suo profilo di chemiosensibilità.

Anche la terapia finalizzata a correggere le alterazioni funzionali indotte dalla sepsi è di capitale
importanza ed è andata incontro ad un rapido
progresso in termini di evidenze.
Il concetto di Early Goal Directed Therapy (ossia
una serie di azioni terapeutiche standardizzate e
finalizzate alla stabilizzazione di parametri quali la
pressione venosa centrale, la pressione arteriosa
sistolica, l’ematocrito e la saturazione di ossigeno,
da iniziare immediatamente di fronte ad un
paziente con sepsi severa) introdotto nel 2001
come strumento salva-vita nel malato con sepsi
severa è oggi universalmente accettato. 24
Altri interventi quali il favorire la clearance dei lattati, l’uso precoce di steroidi, il monitoraggio della
saturazione venosa centrale di ossigeno, l’uso di
proteina C attivata si sono dimostrati altamente
efficaci nel migliorare la prognosi della spesi
quando iniziati immediatamente.
Oggi è definito ed accettato il concetto del bundling approach, ossia del “kit di sopravvivenza” da
impiegare in ogni paziente con sespi grave, indipendentemente da altre variabili quali tipo di infezione, agente eziologico, età, comorbosità ecc. 25,26
Una recente valutazione prospettica relativa al
ruolo clinico dell’implementazione del bundling
approach fin dall’osservazione in pronto soccorso
ha dimostrato il significativo impatto favorevole
sulla mortalità, pari a 20.1% nei soggetti trattati
secondo tale principio versus 29.5% nei soggetti
gestiti in modo meno aggressivo (p <.01)
Analizzando i singoli componenti del “kit di
sopravvivenza”, gli autori hanno verificato come la
terapia antibiotica precoce (entro 4 ore), la Early
Goal Directed Therapy, la clearance dei lattati e la
somministrazione degli steroidi, fossero tutte
indipendentemente associate ad un effetto protettivo sulla sopravvivenza. 27
Appare evidente come, a fronte di un quadro di
infezione, diagnosticata su base clinica o documentata microbiologicamente, l’inquadramento
del paziente in base ai parametri della sepsi, consenta al clinico di discernere immediatamente tra
condizioni con differente prognosi sulle quali
basare atteggiamenti gestionali differenti.
Questo è un aspetto culturale ed operativo di
grande rilevanza perché propone una filosofia di
approccio alle problematiche infettivologiche che
non parte dalla malattia ma dal paziente, che gradua la gravità secondo criteri precisi ed oggettivi
fornendo uno strumento in grado di garantire
una qualità assistenziale migliore.
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Introduction
The current definitions and classification for the
sepsis syndromes date back to the landmark
expert panel conference convened in 1991 under
the auspices of the Society of Critical Care
Medicine (SCCM) and the American College of
Chest Physicians (ACCP) with the goal of agreeing
on a set of definitions that could be applied to
patients with sepsis and its sequelae. [1,2]
The general definitions introduced as a result of that
conference have been widely used in practice, and
have served as the foundation for inclusion criteria
for numerous clinical trials of therapeutic interventions. Nevertheless, there has been an impulsion
from experts in the field to modify these definitions
to reflect current understanding of the pathophysiology of these syndromes. In 2003, under the auspices
of several North American and European intensive
care societies such as the SCCM, The European
Society of Intensive Care Medicine (ESICM), the
ACCP, the American Thoracic Society (ATS), and
the Surgical Infection Society (SIS), these definitions
for sepsis and related conditions were revisited. [3]
Sepsis is now defined as infection with evidence of

systemic inflammation, consisting of two or more
of the following: altered (increased or decreased)
temperature or leucocyte count, tachycardia, and
rapid breathing.[4] Septic shock is sepsis with
hypotension that persists after resuscitation with
intravenous fluid.[4] Normally, invading pathogens are controlled and eradicated by the immune and neuroendocrine systems by a local inflammatory process. When this local control mechanism fails, systemic inflammation occurs, converting the infection with systemic inflammatory
response syndrome (SIRS) to sepsis, severe sepsis,
septic shock, multiple organ dysfunction syndrome (MODS) and death in a percent of case
increasing from 5%, to 23-26%, 45% and 80%
respectively (Figure 1).
With the exception of certain paediatric-specific
diagnostic criteria for sepsis introduced in the
2001 Consensus Conference report [3], little consensus exists in the medical literature for the definition of paediatric systemic inflammatory
response (SIRS) with infection, more generally
termed paediatric sepsis. In a recent paper published in 2005 by an international panel of 20
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Fig. 1: Evolution of sepsis-related clinical conditions in
cancer patients

experts in sepsis and clinical research from five
countries (Canada, France, Netherlands, United
Kingdom, and United States) a first-generation
paediatric age adjusted definitions and criteria of
infection, sepsis, severe sepsis, septic shock, and
organ dysfunction for children were presented
and discussed with the major goal for these paediatric definitions to facilitate the performance of
successful clinical studies in children with sepsis. [5]
Epidemiology
The yearly incidence of sepsis is 50–95 cases per
100,000, and has been increasing by 9% each year. [6]
This disease accounts for around 2-3% of hospital
admissions in US. [4]
Approximately 10% of patients with sepsis progress to severe sepsis, and 3% of those with severe
sepsis experience septic shock, [7] which accounts
for 10% of admissions to intensive care units. [8]
Factors that can predispose people to septic shock
include cancer, immunodeficiency, chronic organ
failure, male gender, iatrogenic factors, [7-9] and
genetic factors, such as polymorphisms in genes
that regulate immunity. [10]
Despite extensive research into the aetiology and
treatment of severe sepsis, little is known about its
epidemiology in children. Sepsis remains a major
12

cause of morbidity and mortality among children.
[11-13]
Sepsis-associated mortality in children
decreased from 97% in 1966 [14] to 9-10% [15,16] as
recently reported. Although this represents a
significant improvement over the past decades,
severe sepsis remains one of the leading causes of
death in children, accounting for around 7% of all
deaths among children and estimated annual total
costs in US of $1.97 billion. [16]
To highlight the problem of sepsis among cancer
patients we can say that sepsis and severe sepsis
(i.e., sepsis with organ dysfunction) underlie 2%
of all hospitalizations in the U.S. People with cancer - about 3% of the U.S. population - are disproportionately represented in that figure, accounting for approximately 17% of sepsis and 12% of
severe sepsis cases. Using cancer prevalence figures
from the Surveillance, Epidemiology, and End
Results Survey database and National Hospital
Discharge Survey data for 1979 through 2001, out
of 854 million hospitalizations, 9% involved cancer patients, and 2% of all admissions among cancer patients involved sepsis. The mean annual
incidence rate of sepsis was 1465 per 100,000 in
cancer patients versus 150 per 100,000 in people
without cancer (relative risk, 9.8; 95% confidence
interval, 9.7–9.9).[17] After peaking in 1987, sepsis
incidence in cancer patients decreased by about
1% annually, despite increased incidences of both
sepsis and cancer in the U.S. population. The casefatality rate for sepsis in cancer patients, although
significantly higher than in non-cancer patients
over the entire study period (32% vs. 19%), fell
from 45% in 1979 to 24% in 2001. Acquisition of
sepsis, and death from sepsis among those who
acquired it, were significantly more likely among
male than female cancer patients. Thanks to considerable recent progress in diagnostic and treatment approach of sepsis in cancer patients the
incidence and mortality rates for sepsis in these
patients is decreasing while overall cancer and
sepsis incidence rates are increasing.[17]
Infection remain the leading cause of death in
children with cancer and severe sepsis is a common complication in cancer patients with an incidence nearly four times higher in cancer versus
non-cancer patients and an estimated 16.4 cases
per 1000 persons living with cancer.
The length of stay and hospital costs for cancer
patients with severe sepsis were nearly three times
that of cancer patients without severe sepsis.
Severe sepsis incidence and mortality varied
widely among tumour types.
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Aetiology
More than 80% of cases of sepsis are caused by
infections of the chest, abdomen, genitourinary
system, and primary bloodstream. [6-8] Rates of
bacteraemia, pneumonia, and multiple-site infection have increased steadily over time, whereas
abdominal infections have remained unchanged
and genitourinary infections have decreased. [6,7]
The occurrence of gram-negative sepsis has diminished over the years to 25-30% in 2000. Grampositive and polymicrobial infections accounted
for 30–50% and 25% of cases, respectively (table
III).[6-8] Currently is clinically relevant and cause
for concern the fact that multidrug-resistant bacteria and fungi cause about 25% of sepsis. [7,8]
Viruses are identified in 2-4% of cases, but their
frequency could be deeply underestimated. [7]
Finally, cultures are negative in about 30% of
cases, mainly in patients with community-acquired sepsis who are treated with antibiotics before
admission.
According to the EORTC-IATG survey, in febrile
neutropenic cancer patients, the proportion of
sepsis cases due to gram-positive pathogens rose
from 25% (1973-76) to 65% (1991-92) meanwhile gram-negative pathogens were isolated in 73%
and 33% in the same period respectively.
Currently 52% and 46% of single organism isolated in the bloodstream of febrile neutropenic cancer patients are due to gram-positive and gramnegative bacteria respectively.[18] Regarding the
distribution of predominant pathogens species in
neutropenic patients bloodstream infection there
is significant (p<.001) lower percentage of
Enterococci (6.3% vs 13.9%) and a higher percentage of Streptococci (9.1% vs 4.7%) in particular
Viridans Group Streptococci (2.9% vs 0.8%) in
respect to non neutropenic patients.
Paediatric oncology patients are at high risk for
CONS and VRE infection; these entities represent
infections with significant clinical impact and
higher costs which need a great deal of effort to be
prevented and treated promptly.
Pathogenesis
Despite the simplification built in the definition of
sepsis as the result of exacerbated inflammatory
responses, the pathogenetic process of sepsis
involves several factors that interact in a long
chain of events from pathogen recognition to
overwhelming of host responses.
Immune system activity, rather than from discrimination between self and non-self molecules,

stemmed from recognition of and reaction to
internal danger signals [19] including recognition of
microbial-associated molecular patterns such as
exogenous molecules, pathogen-associated molecular patterns (lipopolysaccharidic endotoxin,
lipoproteins, outermembrane proteins, flagellin,
fimbriae, peptidoglycan, peptidoglycan-associated lipoprotein, lipoteichoic acid) and internal
motifs released during bacterial lysis (heat-shock
proteins and DNA fragments). These microbial
patterns are recognised by specific pattern recognition receptors and act synergistically with one
another, with host mediators inducing cytokine
expression.
Among the pattern recognition receptors, an
important role is played by the toll-like receptors
(TLR). Currently, ten TLR have been described in
humans, and the list of their specific microbial
ligands is growing. [20] By TLR interaction lipopolysaccharide is able to induce myeloid differentiation protein 88 (MyD88) intracellular signalling regulating IL8 via activator protein AP-1, IL10
via stimulating protein 1 (Sp1), IL1β and tumour
necrosis factor (TNF) via nuclear factor-κB
(NFκB), Interleukin-1 receptor antagonist via pl3-kinase, Interferon β via interferon stimulated
responsive element (ISRE).
A second type of pattern recognition receptors is
represented by Nod1 (almost exclusive to gramnegative bacteria) and Nod2 intracellular proteins.[21]
A third family of pattern recognition receptors
group together four peptidoglycan recognition
proteins (PGRPs): three membrane-bound proteins (PGRP-Iα, PGRP-Iβ, and PGRP-L) and one
soluble molecule PGRP-S. [22]
Sepsis is associated with activation of leucocytes
and their migration from the bloodstream to
inflammatory tissues,[23] associated with an increased myelopoiesis with subsequent increment of
bone-marrow leucocytes production that are
released into the blood as newly differentiated but
also as immature leucocytes progenitors (metamielocytes, mielocytes, band-form cell).
Lymphocytes[24] and monocytes[25] in peripheralblood pander to profound changes in particular
regarding their cell surface markers profile (TLR2
and 4, chemokine CXC receptor 2, TNF receptor
p50 and p75, interleukin 1R, and C5a receptor)
with an IL10 and cortisol mediated down-regulation of HLA DR expression.[26]
Leucocytes release also numerous proteases (elastase) that play a pivotal role in fighting infections.
13
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Cell apoptosis in patients with sepsis is regulated
by pro-apoptotic factors such as glucocorticoids,
Fas ligand, and TNF and varies across cell types. It
is increased for blood and spleen lymphocytes and
spleen dendritic cells, unchanged for spleen
macrophages, circulating monocytes and
endothelium, and reduced for blood neutrophils
and alveolar macrophages, and altered in the thymic, intestinal, and pulmonary epithelia and in
the brain. The mechanisms and role of apoptosis
in the pathogenesis of septic shock remain
unclear.[27]
Recent studies seems to configure a new scenario
to describe the immune status of septic patients
that characterized by a sort of leucocyte reprogramming instead of a status of anergy, immunodepression, or immunoparalysis.[4,28]
Epithelium is considered another critical target of
bacterial infection. In animal model, lipopolysaccharide might alter the epithelial tight junctions
in the lung, liver, and gut, thereby promoting bacterial translocation and organ failure. Nitric
Oxide (NO), TNF, interferon g, and high mobility
group box 1 (HMGB1) contribute to the functional disruption of epithelial tight junctions.
Underlying mechanisms might include an inducible NO synthase-associated decrease in expression
of the tight junction protein zonula occludens 1,
as well as internalisation of the apical junctional
complex transmembrane proteins (junction adhesion molecule 1, occludin, and claudin-1/4). [29]
Leukocytes can migrate into tissue by their adhesion to endothelial cells present between blood
and tissues. This interaction is mediated by adhesion molecules expressed on leucocytes or
endothelial cells (ie, lymphocyte function associated antigen 1, intercellular adhesion molecule 1,
endothelial leucocyte adhesion molecule 1, Pselectin, L-selectin and α4-integrin) which might
contribute to tissue damage too.[30] The therapeutic effect of modulation of leucocyte adhesion to
the endothelium remains unexplored in humans.
In patients with sepsis endotoxin and cytokines
induce tissue factor expression by endothelial cells
and monocytes.
Coagulation might aggravate inflammation, especially after interaction of the endothelium with
thrombin and factor Xa. Besides, reduction of
protein C concentrations is associated with downregulation of coagulation.[31]
In people, cytokines absent or normally non
detectable in blood are produced in excess during
sepsis. These proinflammatory mediators such as
14

TNF, interleukin 1, and interferon γ, protect
against infection or induce a lethal effect like
interleukin 1β, interleukin 12, interleukin 18,
interferon γ, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), macrophage migration inhibitory factor, interferon γ, and HMGB1.[32]
It is well known that circulating cytokines are
merely the tip of the iceberg, and cell-associated
cytokines can be identified even when amounts in
plasma are minimum and undetectable.
Sepsis is also associated with increased concentrations of histamine in plasma from basophils
and/or mast cells or after activation of complement pathways with upregulation of anaphylatoxins C3a and C5a.c Proinflammatory cytokines
induce synthesis of enzimes which contribute to
synthesis of eicosanoids (prostaglandins and leucotrienes) and platelet-activating factor. These
factors, acting through specific G-protein-coupled
receptors, promote inflammation, altering vasomotor tone and increasing blood flow and vascular permeability.
Anti-inflammatory cytokines and soluble receptors are produced in large amounts during sepsis.
They downregulate production of proinflammatory cytokines and protect from sepsis and endotoxin induced shock. These effects are evident for
interleukin 10, for transforming growth factor b,
interferon, and interleukin 4, interleukin 6, and
interleukin 13. On the one hand, interleukin 6
induces a broad array of acute-phase proteins (α1-acid-glycoprotein, C reactive protein) that limit
inflammation. More recently, interleukin-1 receptor antagonist, lipopolysaccharide binding protein, and soluble CD14 were identified as acutephase proteins.
Neuromediators have a major role in control of
inflammation. Substance P increases cytokine
production, histamine release via basophil and
mast-cell degranulation, leucocyte adhesion and
chemotaxis, and vascular permeability.
Catecholamines interfere with cytokine production in diverse ways. Norepinephrine increases
TNF production, whereas epinephrine decreases
such production and also enhances production of
interleukin 10. Furthermore, epinephrine increases production of interleukin 8 and suppresses
production of NO. Vasoactive intestinal peptide
and pituitary adenylate cyclaseactivating peptide
are two anti-inflammatory neuropeptides that
inhibit cytokine production and protect from
lipopolysaccharide lethality. Finally, α-melanocyte stimulating hormone, another neuromediator
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ANC*
x109/L

<LLN**
Grade 1

<1.5
Grade 2

<1.0
Grade 3

<0.5
Grade 4

500-200
25%

200-100
40%

<100
60%

* Absolute neutrophil count; ** Lower limit of normal
ANC/mm3
Risk of infection

1000-500
14%

Duration
Risk of infection

> 5 wks
100%

LOW RISK
Moderate Neutropenia: ANC 1000- 500/mm3
Duration < 7 d
Solid Tumors, conventional CT

HIGH RISK
Severe Neutropenia: ANC < 100/mm3
Duration > 14 d
Leukemias & Lymphoma, alloHSCT

AVERAGE RISK
Neutropenia: ANC 500-100/mm3
Duration 7-14 d
Solid Tumors, Intensive CT, autoHSCT
Legend: CT, chemotherapy; HSCT, hemopoietic stem cell transplant.

expressed in the brain, could lessen inflammation
by inhibition of proinflammatory cytokine production.[33]
Cross-talk between cytokines and neurohormones
is the cornerstone of restoration of homoeostasis
during stress. Production and release of vasopressin and corticotropin-releasing hormone are
enhanced by circulating TNF and interleukin 1,
interleukin 6, interleukin 2, by locally expressed
interleukin 1β and NO, and by afferent vagal fibres.
Upregulated hormones help maintain cardiovascular homoeostasis and cellular metabolism. [34]
Deficiencies in adrenal gland function and vasopressin production occur in about a half and a
third of septic shock cases, respectively, contributing to hypotension and death. [34,35]
Various genetic polymorphisms are associated
with increased susceptibility to infection and poor
outcomes. Markers of susceptibility could include
single nucleotide polymorphisms of genes encoding cell surface receptors (eg, CD14, MD2, TLR 2
and 4, and Fc-g receptors II and III), cytokines
(eg, TNF, IL10, IL18, IL6, IL1, receptor antagonist,
interferon), lipopolysaccharide ligands, heat
shock protein 70, angiotensin I-converting enzyme, plasminogen activator inhibitor, and caspase12. [10] This list is expected to grow, possibly providing new therapeutic targets to allow a more
molecular target treatment approach and to
improve the identification of high-risk groups. [36]
In cancer patient population etiopatogenesis is
also
referred
to
granulocytopenia.
Granulocytopenia is to be considered the main

Fig. 2: Neutropenia and Risk Category in Cancer Patients

risk factor for infection. Its severity, absolute neutrophil count (ANC) less than 0.5 x 109/L, and
duration relate directly to the development of
febrile neutropenia (FN) episodes.[37,38]
In addition, disruptions of the physical defence
barriers of skin and mucosae, secondary to chemotherapy, leads to increased exposure to potentially pathogenic micro-organisms.
In situ venous access catheters are further risk factors for bacteraemia in particular for clinical conditions such as catheter-related bloodstream
infections.[39]
A number of studies have attempted to identify
risk factors for neutropenia and its consequences
to develop predictive models capable of identifying patients at greater risk for such complications and to guide more effective and cost-effective applications of supportive therapies.[40,41]
According to the grading of neutropenia, its duration and the type of malignant disease cancer
patients can be subdivided in 3 or 2 risk group if
they are adult or children respectively (Figure 2).
As regards the mechanism of organ dysfunction,
during sepsis the pathways leading to organ
dysfunction and failures involve up-regulation of
inflammatory responses and neuroendocrine
system[42,43] meanwhile ischemic and haemorrhagic damage are an uncommon mechanism.
Inflammatory mediators act inhibiting the mitochondrial respiratory chain, inducing cellular
15

MONOG 4-61.qxd

31-07-2007

12:26

Pagina 16

dysoxia with reduced energy production[43] and
also altering modulation by the autonomic nervous system of biological oscillator functions leading to disruption of communication between
organs, which can precede the development of
shock and multiorgan dysfunction.[44]
Lastly decreased concentrations and activity of
coagulation inhibitors (antithrombin III, activated protein C, and tissue factor pathway inhibitor), and insufficient fibrinolytic activity result in
a procoagulant state that can interact with inflammatory mediators in a vicious circle, leading to
organ failure.[45]
Diagnosis
Diagnosis of sepsis/severe sepsis in patients with
systemic inflammatory response syndrome means
that the infection must be recognised and proof
obtained of a causal link between infection and
organ failure and shock (Table I).
There may be a clinically obvious infection or,
more frequently in cancer patients, diagnosis of
infection relies mainly on recovery of pathogens
(bacteria or fungi) from blood cultures. However,
cultures take 6-48 h and are negative in more than
30-50% of cases: Furthermore, sepsis might be
related to toxic agents produced by pathogens
rather than to the pathogens themselves.
Molecular tools such as PCR multiplex (25 clinically significant bacterial species detected, <6 h) or
microarray based rapid detection of ten clinically
significant bacterial species and of antimicrobial
resistance will probably soon supersede conventional cultures.[46,47]
The search for biomarkers of sepsis has been
unsuccessful so far, and routine serum assays of
endotoxin or other markers (i.e.; procalcitonin,
triggering receptor expressed on myeloid cells
TREM-1) are not yet recommended.
Signs of tissue hypoperfusion include areas of
mottled skin, delayed capillary refill, mental confusion, oliguria and hyperlactacidaemia.
Organ failure scores in septic cancer patients is
often complicated by pre-existing organ potential
or subclinical disfunction and can be useless at the
bedside.[48] In this context, for example, definition
of cardiovascular malfunction fail to discriminate
between circulatory and cardiac component with
relevant impact in therapeutic choices meanwhile
cardiac dysfunction is best characterised by echocardiography. Brain dysfunction is defined according to the Glasgow coma score, which cannot be
established in sedated patients who needs elec16

trophysiological testing to produce data that are
independent from the effects of sedation.
In practice, consensus definitions should be used
when available partially for lung injury and respiratory distress syndrome, or for disseminated
intravascular coagulation. Other organ failures
should be considered when introducing supportive therapy to maintain homoeostasis (eg, renal
replacement therapy).
Establishing a causal link between infection and
organ dysfunction is difficult and sometimes
impossible especially in cancer patients. The possibility of infection and the presence of another
acute illness such as the primary malignancy or clinical manifested organ side effects of antineoplastic treatment should be taken into account. A
definite diagnosis of septic shock can be made
when there is a clinically apparent and microbiologically documented infection and no other acute
illness. Severe sepsis/Septic shock is unlikely when
the diagnosis of infection is in doubt, no microbiological documentation is present, and another
illness could explain the organ dysfunction. Severe
sepsis/Septic shock is likely when clinically apparent infection is present without microbial documentation and without any other acute illness.
Treatment
Interventions that can prevent sepsis, severe sepsis
and septic shock are mandatory and include
prophylactic antibiotics, strategies for prevention
of iatrogenic infections, maintenance of blood
glucose concentrations, immune therapies such as
vaccines and intravenous immunoglobulin and,
for some Authors, selective digestive-tract decontamination.[4]
In cancer patients febrile neutropenia w/wo SIRS
require an empirical approach. The efficacy of
empirical broad-spectrum antibiotics for the
febrile neutropenic patient is well established in
adults but not yet in children. Traditional wisdom
has been that combinations of two or three antibiotics are necessary to provide effective coverage
and synergistic activity against the array of potential gram-positive and gram-negative pathogens. [49]
Recent entries into the antibiotic armamentarium
offer the clinician the possibility to use a single
agent with a spectrum of activity approximating
that previously achieved only with combination
regimens.
Cancer patients with severe sepsis must be referred promptly to an intensive care unit where
management includes immediate control of hae-

MONOG 4-61.qxd

31-07-2007

12:26

Pagina 17

Sepsi - Clinica e Diagnostica Molecolare
Monografie

Clinical
condition

SIRS

Sepsis
Severe
sepsis

Septic
shock

MODS

Age
Children

Adult

Systemic inflammatory response to an insult or injury,
independent of cause, with two or more of the following
manifestations, one of which must be abnormal
temperature or abnormal leukocyte count:
- T >38.5°C or <36°C.
- Tachycardia, defined as a mean heart rate >2 SD
above normal for age in the absence of external stimulus,
chronic drugs, or painful stimuli; or otherwise unexplained
Systemic inflammatory response to an insult or
persistent elevation over a 0.5- to 4-hr time period OR
injury, independent of cause, with two or more of the
for children <1 yr old: bradycardia, defined as a mean
following manifestations:
heart rate <10th percentile for age in the absence of
- T > 38.5°C or < 35.0°C
external vagal stimulus, β-blocker drugs, or congenital
- Heart rate ≥ 90 beats/min
heart disease; or otherwise unexplained persistent
- Tachypnea, as manifested by a respiratory rate ≥
depression over a 0.5-hr time period.
20 breaths/min or hyperventilation, as indicated by
- Tachypnea, as manifested by a respiratory rate
a PaCO2 ≤ 32 mm Hg
>2 SD above normal for age or mechanical ventilation
- WBC ≥ 12,000 cells/cmm, or ≤ 4000 cells/cmm, or
for an acute process not related to underlying
presence of > 10% immature neutrophils
neuromuscular disease or the receipt of general anesthesia.
- Leukocyte count elevated or depressed for age
(not secondary to chemotherapy-induced leukopenia)
or >10% immature neutrophils.
SIRS resulting from documented infection (bacterial, viral, fungal, or parasitic)
Sepsis plus one of the following: cardiovascular organ
Sepsis associated with signs of at least one acute
dysfunction (Table II)
organ dysfunction or hypoperfusion:
OR
- Areas of mottled skin
acute respiratory distress syndrome (Table II)
- Capillary refilling time _3 s
OR
- Urinary output <0.5 mL/kg for at least 1 h or renal
two or more other organs dysfunctions (Table II).
replacement therapy
- Lactates >2 mmol/L
- Abrupt change in mental status or abnormal
electroencephalogram
- Platelet counts <100 000/mL or disseminated
intravascular coagulation
- Acute lung injury-acute respiratory distress syndrome
- Cardiac dysfunction (echocardiography)
Sepsis and cardiovascular organ dysfunction as
Sepsis-induced hypotension persisting despite
defined in Table II.
adequate fluid resuscitation:
- Systemic mean BP <60 mm Hg after 20–30 mL/kg
starch or 40–60 mL/kg serum saline, or pulmonary
capillary
wedge pressure between 12 and 20 mm Hg
- Need for dopamine >5 µg/kg per min or
norepinephrine or epinephrine <0.25 µg/kg per min
to maintain mean BP above 60 mm Hg
Presence of altered function of two or more organs in an acutely ill patient such that homeostasis cannot be
maintained without intervention.

Legend: BP, blood pressure; MODS, Multiple Organ Dysfunction Syndrome; PaCO2, peripheral arterial CO2 tension; SIRS, Systemic
Inflammatory Response Syndrome; T, body temperature; WBC, white blood cell count.

Tab I
Definition of sepsis-related clinical conditions by age

modynamic status, manage of infection, and support to failing organs and to haemostasis, immune and neuroendocrine responses.
Evidence-based recommendations can be made
regarding many aspects of the acute management
of sepsis and severe sepsis that are hoped to tran-

slate into improved outcomes for the critically ill
patient.[50]
Key recommendations, listed by category and not
by hierarchy, include early goal-directed resuscitation of the septic patient during the first 6 hrs after
recognition; appropriate diagnostic
studies to ascertain causative organisms before
starting or changing antibiotics; early administra17
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Organs
dysfunction
Cardiovascular
Despite administration of isotonic intravenous fluid
bolus ≥ 40 mL/kg in 1 hr
● Decrease in BP (hypotension) <5th percentile for
age or systolic BP <2 SD below normal for age
OR
● Need for vasoactive drug to maintain BP in normal
range (dopamine > 5 µg/kg/min or dobutamine,
epinephrine, or norepinephrine at any dose)
OR
● Two of the following:
- Unexplained metabolic acidosis: base deficit
>5.0 mEq/L
- Increased arterial lactate >2 times upper limit of normal
- Oliguria: urine output <0.5 mL/kg/hr
- Prolonged capillary refill: >5 secs
- Core to peripheral temperature gap >3°C

Respiratory
PaO2/FIO2 <300 in absence of cyanotic heart
disease or pre-existing lung disease
OR
● PaC
>65 torr or 20 mm Hg over baseline PaCO2
O2
OR
● Proven need or >50% FI to maintain saturation ≥ 92%
O2
OR
● Need for nonelective invasive or noninvasive
mechanical ventilationd
●

Severe sepsis
or
Septic shock

Neurologic
Glasgow Coma Score ≤ 11
OR
● Acute change in mental status with a decrease in
Glasgow Coma Score ≥ 3 points from abnormal baseline
●

Hematologic
Ptl count <80,000/cmm or a decline of 50% in Ptl
count from highest in 3 days (for chronic hematology/
oncology patients)
OR
● International normalized ratio >2
●

Renal
●

Serum creatinine ≥2 times upper limit of normal for
age or 2-fold increase in baseline creatinine

Hepatic
● Total bilirubin ≥ 4 mg/dL (not applicable for newborn)
OR
● ALT 2 times upper limit of normal for age

Legend: BP, blood pressure; Ptl, platelets.

Tab. II
Organ dysfunctions standards and criteria in childhood

tion of broad-spectrum antibiotic therapy; reassessment of antibiotic therapy with microbiology
and clinical data to narrow coverage, when appropriate; a usual 7-10 days of antibiotic therapy guided by clinical response; source control with
attention to the method that balances risks and
benefits; equivalence of crystalloid and colloid
18

resuscitation; aggressive fluid challenge to restore
mean circulating filling pressure; vasopressor preference for norepinephrine and dopamine; cautious use of vasopressin pending further studies;
avoiding low-dose dopamine administration for
renal protection; consideration of dobutamine
inotropic therapy in some clinical situations; avoidance of supranormal oxygen delivery as a goal of
therapy; stress-dose steroid therapy for septic
shock; use of recombinant activated protein C in
patients with severe sepsis and high risk for death;
with resolution of tissue hypoperfusion and in the
absence of coronary artery disease or acute
hemorrhage, targeting a haemoglobin of 7-9 g/dL;
appropriate use of fresh frozen plasma and platelets; a low tidal volume and limitation of inspiratory plateau pressure strategy for acute lung injury
and acute respiratory distress syndrome; application of a minimal amount of positive end-expiratory pressure in acute lung injury/acute respiratory distress syndrome; a semirecumbent bed
position unless contraindicated; protocols for
weaning and sedation/analgesia, using either
intermittent bolus sedation or continuous infusion sedation with daily interruptions/lightening;
avoidance of neuromuscular blockers, if at all possible; maintenance of blood glucose <150 mg/dL
after initial stabilization; equivalence of continuous veno-veno hemofiltration and intermittent
hemodialysis; lack of utility of bicarbonate use for
pH >7.15; use of deep vein thrombosis/stress
ulcer prophylaxis; and consideration of limitation
of support where appropriate. Paediatric considerations included a more likely need for intubation
due to low functional residual capacity; more difficult intravenous access; fluid resuscitation based
on weight with 40–60 mL/kg or higher needed;
decreased cardiac output and increased systemic
vascular resistance as the most common hemodynamic profile; greater use of physical examination
therapeutic end points; unsettled issue of highdose steroids for therapy of septic shock; and
greater risk of hypoglycemia with aggressive glucose control.[50]
Recombinant human activated protein C provided a 6% reduction in 28-day mortality from
sepsis with at least one recent (<48 h) organ
dysfunction[51], but this result was not constantly
reproduced in larger scale. Significant interactions
were noted between heparin and activated protein
C[51], anti-thrombin III[52], and tissue factor
pathway inhibitor[53], masking treatment benefits
and promoting bleeding. Continuing trials are
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reassessing these drugs in heparin-free patients.
Other possible treatments for putative targets are
represented by synthetic analogues of lipid A
(E5564), monoclonal antibodies to CD14, and
other drugs directed to lipopolysaccharide or
toward other targets such as complement system
cascade (blockade of either C5a or C5a receptor),
apoptosis (anti-caspase, metoclopramide, blockade of Fas/Fas ligand with Fas receptor fusion protein), or poly-ADP-ribose synthase.
After discharge, appropriate rehabilitation and
long-term follow-up in septic patients especially if
admitted to intensive care unit are mandatory too.
Outcome
Short-term mortality from septic shock has
decreased significantly in recent years: from 62%
in the early 1990s to 56% in 2000.[7] Mortality
varies from 35% to 70%, depending on a large and
not yet defined broad spectrum of factors especially in cancer patients.
Many severity of illness scores such as APACHE,
MPM, and SAPS have been validated in different
patient populations and have been found to underestimate the risk of mortality in critically ill
patients with cancer.[54]
On the issue of morbidity, in the short-term,
sepsis and severe sepsis increases the length of stay
in hospital and increment the number of case
transfer in the intensive care unit and results in

Group
Gram-positive bacteria

Gram-negative bacteria

Fungus

more organ dysfunction and greater use of the
unit’s resources.[7] Long-term sequels of sepsis and
severe sepsis have received less research attention.
Conclusion
Sepsis remains a major source of morbidity and
mortality, and places a large burden on the healthcare system all over the word in general population and mainly in cancer patients. The recent
identification of molecules that sense microbial
determinants has been an important step in
understanding the molecular and cellular basis of
sepsis.
Characterisation of the links between inflammation, coagulation, and the immune and neuroendocrine systems have led to international consensus and guidelines regarding the classification and
the treatment of sepsis syndromes. New knowledge about apoptosis, leucocyte reprogramming,
epithelial dysfunction, and factors involved in
sepsis holds promise for the development of new
therapeutic approaches.
New tools to improve diagnostic speed and efficiency of bacteraemia and fungiaemia represent a
real challenge in SIRS patients especially if deeply
immuno-compromised. Improvement of immediate survival of sepsis-related clinical conditions
remains the key goal especially in cancer patients.
Tab. III
Estimated frequency of main pathogens in sepsis

Pathogens
Pathogen

% estimated frequency

Meticillin-susceptible S aureus
Meticillin-resistant S aureus
Other Staphylococcus spp
Streptococcus pneumoniae
Other Streptococcus spp
Enterococcus spp
Anaerobes
Others

14-24
5-11
1-3
9-12
6-11
3-13
1-2
1-5

E coli
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumonite
Other Enterobacter spp
Haemophilus influenzae
Anaerobes
Other gram-negative bacteria

9-27
8-15
2-7
6-16
2-10
3-7
3-12

25-30

Candida albicans
Other Candida spp
Yeast

1-3
1-2
1

1-3

30-50

Virus

2-4

Parasites

1-3
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Sepsi e sepsi grave nel trapianto di rene
G. Grandaliano - A. Maiorano - G. Pertosa
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Università degli Studi di Bari

Introduzione
Il trapianto d’organo è divenuto l’opzione terapeutica di scelta per la condizione di end-stage di
molti organi, primo fra tutti il rene. Il trapianto di
rene rappresenta ormai la migliore scelta nel trattamento sostitutivo dei pazienti con insufficienza
renale cronica terminale. Il paziente trapiantato di
rene ha, infatti, una sopravvivenza significativamente maggiore del paziente in emo o peritoneodialisi, a parità di caratteristiche cliniche e demografiche. Inoltre, la qualità di vita del paziente
dopo il trapianto migliora sensibilmente permettendone nella maggior parte dei casi un completo
reinserimento nel tessuto sociale e produttivo. Nel
corso degli anni, il successo del trapianto d’organo
ha visto un netto incremento, dovuto principalmente al progressivo miglioramento della terapia
immunosoppressiva. Infatti, l’acquisizione di presidi terapeutici sempre più potenti e selettivi, ha
contribuito, nel tempo, a ridurre drasticamente
l’incidenza dell’evento più temuto dai sanitari che
si interessano di trapianti: il rigetto acuto. D’altro
canto, il progredire della terapia immunosoppressiva ha determinato una crescita degli effetti collaterali dovuti alla riduzione delle difese immunita-

rie, come le neoplasie e le infezioni. Al momento,
infatti, la principale causa di fallimento del trapianto di rene è rappresentata dalla morte del
paziente con graft funzionante. Neoplasie ed infezioni, insieme alle patologie cardiovascolari, sono
in numerosi registri nazionali le principali cause
di morte del paziente trapiantato. La prevenzione,
la diagnosi precoce ed il corretto management clinico delle complicanze infettive ha determinato
un significativo miglioramento della sopravvivenza del paziente con trapianto di rene.
Il rischio di infezione, nel paziente con trapianto
d’organo, è determinato principalmente da due
fattori: l’intensità/durata dell’immunosoppressione e l’esposizione ambientale (1). Lo stato di
immunosoppressione non va inteso solo come
esposizione alla terapia immunosoppressiva.
Contribuiscono alla riduzione delle difese immunitarie anche situazioni intercorrenti proprie dell’ospite, quali la patologia che lo ha condotto
all’insufficienza renale cronica terminale, l’integrità o meno delle difese di barriera (cute, mucose), la presenza di raccolte fluide o tessuti necrotici, lo stato metabolico ed, infine, la presenza di
infezioni da virus immunomodulanti (CMV, EBV,
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HIV) (1,2). Su questo stato immunitario del soggetto, si vanno poi ad instaurare fattori precipitanti, rappresentati dall’esposizione ambientale a
patogeni comunitari, ospedalieri e/o opportunisti
(2,3). Altre possibili fonti di infezione nel paziente sottoposto a trapianto d’organo solido sono
rappresentate dallo stesso organo trapiantato (46), come veicolo di infezioni presenti nel donatore, e dalla flora endogena del ricevente stesso (7).
Da tali premesse, si comprende come la complicanza infettiva sia in realtà un evento possibile in
qualunque momento del post-trapianto, e la cui
gravità sia da correlarsi direttamente al grado di
immunocompromissione del paziente. Infatti,
l’immunosoppressione non solo favorisce l’instaurarsi delle infezioni, ma ne amplifica gli effetti, incrementando il rischio di invasione tessutale,
disseminazione e superinfezione (2). Pertanto,
infezioni con decorso benigno nella popolazione
generale possono assumere un andamento a prognosi infausta nella popolazione trapiantata, con
evoluzione in quadri di sepsi e shock settico che
richiedono un intervento multidisciplinare.
Nel prosieguo della nostra discussione, valuteremo, pertanto, i fattori di rischio per la complicanza infettiva nel paziente con trapianto renale, le
possibili misure preventive e le possibilità terapeutiche dell’infezione conclamata.
Fattori di rischio: valutazione pre-trapianto
delle malattie infettive
La presenza di un’infezione attiva precedente al
trapianto dovrebbe essere esclusa sia nel donatore
(possibilità di trasmissione di patogeni) sia nel
potenziale ricevente (possibilità di peggioramento
del quadro infettivo).
Il donatore, sia cadavere sia vivente, può rappresentare una possibile fonte d’infezione (4-6).
Virus, batteri, funghi, micobatteri e prioni possono tutti essere potenzialmente trasmessi con l’organo o tessuto trapiantati. Pertanto, è necessario
raccogliere il maggior numero possibile di dati
anamnestici sul potenziale donatore (fattori di
rischio per malattie trasmissibili, patologie concomitanti) assieme ad una serie di indagini sierologiche, atte a definire la classe di rischio del donatore stesso. Ovviamente, l’acquisizione di tali
informazioni e l’esecuzione di simili indagini è
tecnicamente più facile nel donatore vivente, in
cui i tempi a disposizione sono sicuramente più
lunghi. Nel caso di donatore cadavere esistono una
serie di linee guida specifiche per la valutazione
del rischio infettivologico. Inoltre, la considerevo22

le riduzione del numero di donatori a fronte di un
pool di richiesta in continua crescita, ha fatto sì
che oggi si utilizzino donatori un tempo considerati non idonei da un punto di vista infettivologico: donatori HCV positivi, HBsAg positivi e,
soprattutto, donatori con infezioni attive. In questa ultima eventualità, le linee guida disponibili
richiedono, accanto all’evidenza del microrganismo coinvolto, l’antibiogramma, nel caso di infezione batterica, che attesti la presenza di una eventuale terapia specifica e la necessità che la profilassi, antibiotica e/o anti-micotica, venga continuata
nel ricevente dopo il trapianto.
Il paziente in lista d’attesa per trapianto di rene è
un soggetto affetto da insufficienza renale cronica,
spesso con comorbidità quali ipertensione arteriosa, diabete mellito, infezioni da virus epatotropi (HBV, HCV). E’ un soggetto spesso malnutrito,
con uno stato di infiammazione cronica, in cui il
sistema immune risulta alterato nelle proprie funzioni e pertanto suscettibile di infezioni. Inoltre,
una percentuale significativa di pazienti con difficoltà di allestimento dell’accesso vascolare utilizzano, per la terapia sostitutiva emodialitica, cateteri venosi centrali, potenziali fonti di infezioni
batteriche e/o fungine ed a rischio di contaminazione cardiaca. I pazienti in trattamento peritoneo-dialitico riconoscono, invece, nel catetere
peritoneale una possibile via di infezione (8,9). La
patologia di base, può ulteriormente complicare
un substrato già di per sé a rischio per complicanze infettive. Ad esempio, soggetti con patologie
reumatologiche (LES, patologie autoimmuni)
presentano un’alterazione congenita del sistema
immune; pazienti affetti da patologie urologiche
(reflusso vescica-ureterale, patologie vescicali,
uretrali) o pazienti affetti da TBC renale sono tutti
soggetti in cui esiste già di base una particolare
predisposizione alle patologie infettive o nei quali
sono già presenti, in condizioni di latenza, patogeni colonizzatori.
In sostanza, il potenziale ricevente del trapianto di
rene è da considerarsi un soggetto con un peculiare rischio infettivo, che rende necessario, al
momento della valutazione pre-trapianto, un
attento screening al fine di evidenziare eventuali
infezioni latenti o colonizzazione da parte di patogeni a rischio di riattivazione nel periodo posttrapianto.
La letteratura è concorde sulla necessità di attuare
una profilassi antibiotica perioperatoria in tutti i
riceventi trapianto d’organo (10,11). I regimi da
utilizzare dovrebbero coprire eventuali infezioni
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attive ma anche la flora saprofita cutanea (stafilococchi, streptococchi) e la flora endogena del tratto chirurgico coinvolto (12). La profilassi standard
andrebbe iniziata al momento dell’arrivo del
paziente al Centro Trapianti, prima dell’ingresso
in sala operatoria, e continuata per almeno 72 ore
dopo l’intervento (13), anche se solitamente la
pratica è di continuare la profilassi sino alla rimozione di eventuali cateteri e drenaggi. Inoltre, nei
pazienti con trapianto di rene, l’utilizzo di stent
ureterali mantenuti in sede per almeno un mese
dopo il trapianto, espone al rischio di colonizzazione da parte di germi con resistenze multiple.
L’uso di cotrimossazolo per la profilassi di infezioni da Pneumocistis carinii copre anche in parte
l’insorgenza di infezioni del tratto urinario, riducendone l’incidenza.
Infezioni nel post-trapianto
Le infezioni nel post-trapianto, indipendentemente dal tipo di organo trapiantato, seguono una
distribuzione temporale ben definita e descritta in
letteratura, che aiuta il clinico nella profilassi, nella
diagnostica e nella terapia (14).
Sostanzialmente, è possibile suddividere il posttrapianto in tre periodi (Figura 1, 14):
- il primo mese post-trapianto
- da uno a sei mesi post-trapianto
- più di sei mesi post-trapianto
Ciascuno di questi periodi è caratterizzato da una
particolare suscettibilità a diverse infezioni.
Per quanto i dati presenti in letteratura concordino sulla validità di tale successione temporale, esistono eventi e situazioni che possono verificarsi in
qualunque momento dopo il trapianto, influenzando la comparsa di complicanze infettive anche
in epoche diverse da quelle più frequenti.
Più del 90% delle infezioni che avvengono nel
primo mese post-trapianto sono le infezioni
nosocomiali delle ferite chirurgiche (batteriche,
fungine), polmonari, urinarie e dei cateteri vascolari/drenaggi che possono interessare la popolazione chirurgica generale (15). Lo stato di elevata
immunosoppressione cui sono sottoposti i
pazienti trapiantati in questo periodo di tempo
rende ragione della maggiore gravità e della possibilità di disseminazione che possono caratterizzare tali infezioni. Pertanto, si ribadisce l’importanza di una corretta profilassi antibiotica, iniziata
prima dell’ingresso in sala operatoria e continuata nell’immediato post-operatorio. La scelta degli
antibiotici dovrebbe essere guidata, laddove possibile, dall’antibiogramma, e dalla conoscenza di

Figura 1: timetable delle infezioni post-trapianto

ceppi multiresistenti selezionati nell’unità di terapia intensiva (UTI) di appartenenza.
Nei periodi successivi al primo mese post-trapianto, l’immunosoppressione tende progressivamente a ridursi; iniziano a divenire più frequenti le
infezioni da virus, soprattutto gli Herpes virus,
alcuni dei quali hanno potenzialità immunomodulanti. In particolar modo, per il CMV è riconosciuto il ruolo eziopatogenetico in reazioni di
rigetto acuto. Episodi di rigetto acuto sono
responsabili di un incremento del livello di immunosoppressione, che a sua volta, può, in qualunque epoca post-trapianto, incrementare notevolmente la possibilità di infezioni e di sepsi.
A partire dal sesto mese post-trapianto, il paziente è virtualmente esposto allo stesso rischio infettivo della popolazione generale, ferma restando la
possibilità di eventi esterni (rigetti acuti, ricoveri
in UTI) che possono determinare variazioni di
esposizione e di rischio.
Pertanto, il paziente trapiantato che presenti un
evento infettivo grave, a rischio di disseminazione
sistemica, va immediatamente ricoverato in centri
specializzati, in cui esistano figure multidisciplinari in grado di approcciare collegialmente il problema e dove si realizzino le condizioni necessarie
di supporto e di terapie sostitutive indispensabili
per il corretto management del paziente stesso.
Il paziente deve essere monitorato attentamente
per i segni iniziali di una sepsi: monitoraggio con23
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tinuo dei parametri vitali (pressione arteriosa,
temperatura corporea, diuresi, perdite dai drenaggi), dei parametri ematochimici (emoglobina,
ematocrito, conta leucocitaria con formula, conta
piastrinica, parametri coagulativi). Vanno effettuate tutte le indagini strumentali possibili per
definire l’eventuale punto di partenza dell’infezione (esami radiografici, anche contrastografici); al
primo segno di possibile infezione vanno immediatamente avviate tutte le indagini colturali
necessarie all’identificazione del/dei germi coinvolti. La tempestività dell’intervento diagnostico è
tappa fondamentale per una corretta gestione
della complicanza infettiva nel trapiantato.
La diagnosi di sepsi deve essere immediata. Al
primo segno clinico di sepsi il paziente deve essere valutato per l’identificazione di possibili foci
patogeni, andrebbe considerata la possibile riduzione del grado di immunosoppressione e deve
essere iniziata una terapia empirica, a largo spettro al fine di prevenire l’eventuale insorgenza di
un quadro di shock settico. Questa condizione,
qualora si presenti, richiede l’adozione di tutti i
presidi terapeutici finalizzati a mantenere il circolo (amine vasoattive), correggere il deficit di fattori della coagulazione secondario al consumo
intravascolare, sostituire, se necessario, la funzione renale e garantire la ventilazione, in caso di
insufficienza respiratoria.
Per quanto concerne lo shock settico, l’endotossina ne è universalmente considerata il fattore patogenetico principale, per cui la sua rimozione rapida dal circolo rappresenta una necessità terapeutica improcrastinabile. Le attuali possibilità di
intervento prevedono l’utilizzo di un presidio di
adsorbimento extracorporeo (Toraymixin) basato
sull’uso di filtri rivestiti di Polimixina B, un antibiotico in grado di legare in modo specifico il peptide A dell’endotossina (16). L’uso sistemico di
questo antibiotico è vietato per la grave tossicità
renale e nervosa. La realizzazione di filtri rivestiti
di polimixina permette, quindi, di sfruttarne le
proprietà terapeutiche, evitandone i rischi sistemici. Il successo di questo tipo di approccio terapeutico è però legato al tempo di utilizzo: non
devono passare più di 48-72 ore dal momento dell’insorgenza di una quadro di sepsi grave.
La nostra esperienza sull’utilizzo del Toraymyxin
in pazienti con trapianto renale, ci porta a concludere che esso va considerato un presidio terapeutico efficace e sicuro anche in questi pazienti, in
cui il controllo tempestivo della sepsi, migliora la
prognosi non solo quoad vitam ma anche quoad
24

functionem.
Per concludere, quindi, la complicanza settica è
una evenienza quanto mai possibile e grave in
qualunque epoca post-trapianto. Il medico ha il
compito fondamentale di mettere in opera tutte le
norme di prevenzione possibile, al fine di ridurre
l’insorgenza di infezione e di attuare, laddove ciò
non dovesse essere sufficiente, una diagnosi tempestiva, al fine di gestire al meglio le risorse terapeutiche a propria disposizione, con lo scopo di
preservare la sopravvivenza del paziente e dell’organo trapiantato.

1. Fishman JA et al. Infection in Organ-Transplant
Recipients. N Engl J Med 338: 1741-1751, 1998
2. Rubin RH et al. Infectious disease complications of
renal transplantation. Kidney Int 44: 221-36, 1993
3. Hopkins CC et al. Invasive aspergillus infection: possible non-ward common source within the hospital
environment. J Hosp Infect 12: 19-25, 1989
4. Luft BJ, Primary and reactivated toxoplasma infection in patients with cardiac transplants: clinical
spectrum and problems in diagnosis in a defined
population, Ann Intern Med 99: 27-31, 1983
5. Lammermeier DE et al. Use of potentially infected
donor hearts for cardiac transplantation. Ann Thorac
Surg 50: 222-225, 1990
6. Nelson PW et al. Unsuspected Pseudomonas infection causing arterial disruption after renal transplantation. Transplantation 37: 313-314, 1984
7. Rubin RH et al. Importance of CMV in the transplant population. Transpl Infect Dis 1: 3-6, 1999
8. Avery RK et al. Prophylactic measures in the solidorgan recipient before transplantation. Clin Infect
Dis 33: 15-21, 2001
9. Kasiske BL et al. The evaluation of renal transplant
recipients: clinical practice guidelines. Am J
Transplant 2: 5-95; 2002
10. Cohen J et al. A prospective, randomised controlled
trial of perioperative antibiotic prophylaxis in renal
transplantation, J Hosp Infect 11: 357-363, 1988
11. Humar A, Matas AJ. Surgical complications after kidney transplantation. Semin Dial 18: 505-510, 2005
12. Villacian JS et al. Prevention of infections in solid
organ transplant recipients. Transpl Infect Dis 1: 5064, 1999
13. Bratzler DW et al. Antimicrobial prophylaxis for surgery: an advisory statement from the National
Surgical Prevention Project. Clin Infect Dis 38: 17061715, 2004
14. Rubin RH et al. Infection in the renal transplant
patient. Am J Med 70: 405-411, 1981
15. Parasuraman R, Yee J, Karthikeyan V, del Busto R.
Infectious complications in renal transplant recipients. Adv Chronic Kidney Dis 13: 280-294, 2006.
16. Shoji H et al. Extracorporeal endotoxin removal for
the treatment of sepsis: endotoxin adsorption cartridge (Toraymyxin). Ther Apher Dial 7:108-114, 2003

MONOG 4-61.qxd

31-07-2007

12:26

Pagina 25

Sepsi - Clinica e Diagnostica Molecolare
Monografie

La pratica clinica nella sepsi:
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Introduzione
La sepsi è la risultante di una complessa interazione tra microrganismi infettanti e risposta infiammatoria, immunitaria e procoagulante dell’ospite,
responsabile da un lato di un aumento dei fabbisogni energetici, dall’altro di un’incapacità di
estrazione di ossigeno e di un’ipossia tissutale globale che contribuisce a sostenere il processo
infiammatorio1. La “sepsi grave” è definita come
ipoperfusione o disfunzione di uno o più organi
(ipotensione, ipossiemia, oliguria, acidosi metabolica, trombocitopenia, alterazioni del sensorio)2; lo “shock settico” è definito da un’ipotensione arteriosa, refrattaria al riempimento volemico
ed associata a disfunzione multiorganica3.
Sia la capacità di risposta dell’ospite che le caratteristiche del microrganismo infettante influenzano
l’outcome della sepsi. La mortalità in terapia
intensiva della sepsi grave e dello shock settico
rimane elevata: 25-30% e 40-70% rispettivamente
secondo dati recenti4, 5. La possibilità che la risposta proinfiammatoria e procoagulante possano
essere amplificate da un secondario danno ischemico (shock) e ipossico (lung injury) sono i mag-

giori determinanti dell’outcome e pertanto il concetto di protezione della perfusione e dell’ossigenazione degli organi è considerato essenziale.
Nel 2004 una Consesus Conference6 costituita da
11 Società Scientifiche (Surviving Sepsis
Campaign, SSC) sulla base dell’analisi dei maggiori trials clinici pubblicati, ha formulato delle
raccomandazioni per il trattamento di pazienti
affetti da sepsi grave e da shock settico, mirando
ad una gestione globale del paziente, che prevede
un trattamento precoce ed urgente di stabilizzazione emodinamica guidato da parametri fisiologici (PAM, PVC, ScvO2), biochimici (lattato serico) e clinici (diuresi, perfusione periferica), seguito da un trattamento globale di protezione degli
organi da attuarsi entro le prime 24 ore (ventilazione protettiva, sedazione-analgesia, somministrazione di proteina C-attivata, controllo della
glicemia, profilassi della trombosi venosa profonda, eventuale sostituzione artificiale della funzione renale).
Partendo da queste linee guida, alla luce dei risultati dei più recenti trial clinici randomizzati, da cui
emerge che la effettiva riduzione della mortalità è
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dimostrata solo per alcune strategie terapeutiche
(ottimizzazione emodinamica precoce, ventilazione protettiva, antibiotico terapia a largo spettro,
somministrazione di proteina C attivata 7,8,9,10),
l’attuale approccio innovativo riprende i seguenti concetti fondamentali:
- rapida diagnosi (entro le prime 6 ore)
- precoce e mirata ottimizzazione terapeutica
(Early Goal-Directed Therapy, EGDT)
- possibilità di coordinare diverse nuove strategie
terapeutiche al fine di proteggere la perfusione e
l’ossigenazione degli organi (entro 24 ore).
Ottimizzazione terapeutica precoce
La fase precoce della sepsi frequentemente inizia
prima dell’ammissione del paziente in terapia
intensiva. Spesso i parametri emodinamici del
paziente non riflettono la severità dell’ipossia tissutale globale. È dimostrato che il precoce riconoscimento di tale fase è cruciale in termini di morbilità e mortalità e su tale evidenza si basa il concetto di EGDT. Gli obiettivi di ottimizzazione
emodinamica entro le prime 6 ore dalla diagnosi
sono stati definiti sulla base dei risultati del trial
randomizzato di Rivers7 che ha dimostrato, per la
prima volta, come il miglioramento della sopravvivenza dei pazienti con sepsi grave poteva essere
ottenuto con la sola ottimizzazione emodinamica
precoce, guidata da metodi semplici ed affidabili.
Lo studio mirava a mantenere in tutti i pazienti
parametri emodinamici tradizionali (pressione
arteriosa media, PAM, > 65 mmHg, pressione
venosa centrale, PVC, di 8-12 mmHg, diuresi oraria > 0.5/ml/kg/h) e soprattutto ad ottenere il
mantenimento della saturazione venosa centrale
in ossigeno (SvcO2) superiore a 70%. La ScvO2
offre un riflesso globale dell’adeguatezza tra
apporto e richiesta di ossigeno. Un valore di
ScvO2 inferiore a 40% si associa ad anaerobiosi
tissutale e quindi ad iperlattacidemia (> 4
mmol/l).
Il protocollo terapeutico di Rivers in presenza di
ScvO2 < 70%, ipotensione o lattati > 4 mmol/l
prevede un’espansione volemica sino ad ottenere
PVC di 8-12 mmHg (12-15 in pazienti intubati e
ventilati meccanicamente); l’impiego di vasocostrittore è giustificato da valori di PAM < 65
mmHg, nonostante il rimpiazzo volemico. In caso
di persistenza ScvO2 < 70% il consumo di ossigeno può essere migliorato con un’aumentato trasporto attraverso la trasfusione di emazie (ematocrito ≥ 30%) e/o mediante trattamento inotropo
positivo (dobutamina).
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La precoce ottimizzazione emodinamica in questo studio ha dimostrato una riduzione assoluta
della mortalità a 28 e 60 giorni del 16% rispetto al
gruppo controllo, così come una riduzione di
disfunzione d’organo e di degenza in terapia
intensiva. Il meccanismo benefico è sconosciuto,
ma sicuramente include il ripristino di un’adeguata ossigenazione tissutale e la riduzione dei fattori
infiammatori e procoagulanti.
Tra cristalloidi e colloidi, non è dimostrata alcuna
superiorità dell’uno rispetto all’altro nella scelta
del prodotto di riempimento11, che deve essere
rapidamente accompagnato dalla somministrazione di vasocostrittori (dopamina o noradrenalina) se persiste PAM < 65 mmHg.
La noradrenalina è preferibile alla dopamina in
quanto aumenta la PAM con scarsa ripercussione
sulla frequenza cardiaca ed un minore aumento
del volume di eiezione sistolica12. Dallo studio di
Rivers emerge che l’ipotensione è più refrattaria
alla somministrazione di fluidi nella fase tardiva di
presentazione dello shock settico e la somministrazione tardiva di noradrenalina è correlata ad
un outcome peggiore. L’impiego di noradrenalina
è risultato maggiore nel gruppo di terapia standard rispetto al gruppo EGDT sia durante il
periodo dalla 7 alla 72 ora (42.9% vs. 29.1%) sia
confrontando la dose cumulativa (51.3% vs.
36.8%).
Benché l’anemia sia comune in corso di sepsi, in
parte poiché alcuni mediatori (TNF-α e IL-1α)
riducono l’espressione del gene dell’eritropoietina, in parte per l’emodiluizione, la strategia trasfusionale ed il relativo beneficio sono differenti a
seconda della fase della sepsi. Rivers ha dimostrato che nella fase precoce della sepsi, per valori di
ematocrito < 30% e di SvcO2 persistemente
< 70% nonostante l’ottimizzazione volemica, la
somministrazione di emoderivati è associata ad
un miglioramento dell’outcome.
Heber13, in uno studio randomizzato svolto su
pazienti con sepsi degenti da più di 3 giorni in
terapia intensiva, ha dimostrato che la somministrazione di emazie concentrate non determina
alcun miglioramento dell’outcome nella fase tardiva della sepsi e pertanto sembra corretto ricorrere alla trasfusione di emazie solo per valori di
emoglobina < 7g/dl.
Dallo studio di Rivers emerge inoltre il fatto che,
sebbene i pazienti nel gruppo EGDT ricevano più
fluidi nelle prime sei ore, a 72 ore il valore cumulativo di liquidi somministrati tra i due gruppi è
sovrapponibile; diversa è invece, nello stesso arco

MONOG 4-61.qxd

31-07-2007

12:26

Pagina 27

Sepsi - Clinica e Diagnostica Molecolare
Monografie

di tempo, la percentuale di pazienti che necessitano di intubazione e ventilazione meccanica
(16.8% nel gruppo standard e 2,6% nel gruppo
EGDT). Il danno polmonare (ALI, acute lung
injury) è la risultante di un processo infiammatorio diretto o indiretto e riflette il dinamico equilibrio tra insulto primitivo e meccanismi patogenetici (ipossia tissutale globale) responsabili della
disfunzione multiorganica in corso di sepsi.
In pazienti con ALI nella fase stabile dello shock
(dopo le prime 6 ore), l’aumento dell’acqua polmonare è dovuto sia ad alterazioni della permeabilità capillare sia al bilancio idrico cumulato
complessivo. Poiché il passaggio tra fase iperdinamica dello shock settico e fase tardiva è indistinto,
il timing in cui iniziare un trattamento idrico
restrittivo è cruciale.
Recentemente L’ARDS network trial in uno studio
randomizzato di 1000 pazienti con ALI in fase stabilizzata (a 43 ore dall’ingresso in TI e a 24 ore
dalla diagnosi di ALI) ha confrontato le due strategie infusionali, conservativa (restrizione idrica)
o liberale14. Sebbene non vi sia una differenza in
termini di mortalità a 60 giorni tra i due gruppi, i
pazienti trattati con la strategia conservativa
hanno mostrato un significativo miglioramento
della funzione polmonare, una riduzione dei giorni di ventilazione meccanica e necessità di ricovero in terapia intensiva. Questi effetti positivi sono
stati ottenuti senza registrare un incremento di
disfunzioni extrapolmonari o di shock.
Poiché spesso la sepsi è complicata da ALI, in
pazienti che richiedono intubazione e ventilazione meccanica, considerare precocemente una ventilazione protettiva è fondamentale. In passato in
pazienti con ALI/ARDS era raccomandata una
ventilazione con volumi correnti (tidal volume,
VT) di 10-15 ml/kg, per garantire valori normali
di pH e PaCO215.
Nel corso dell’ultimo decennio è stato dimostrato
che l’impiego della ventilazione meccanica tradizionale con alti volumi correnti è responsabile di
un danno meccanico esercitato sulle strutture polmonare ed extrapolmonari dovuto alla sovradistensione alveolare e al ciclico reclutamento/dereclutamento degli alveoli ad ogni atto respiratorio.
Tali condizioni determinano il rilascio di citochine locali e sistemiche responsabili della persistenza del danno a livello polmonare16 (VILI, ventilator-induced lung injury).
I risultati del recente trial randomizzato8 condotto
dall’ARDS network definisce il corrente “gold
standard” della ventilazione protettiva in pazienti

con ALI/ARDS: in pazienti ventilati con un VT <
6 ml/kg (sul peso predetto, PBW) in modo da
ottenere una pressione di plateau (Pplat) < 30
cmH2O rispetto al gruppo di pazienti ventilati con
un VT di 12 ml/kg, si è dimostrata una riduzione
significativa della mortalità, pari al 22%. A ciò è
associata una riduzione dei livelli locali e circolanti di citochine ed un minor comparsa di disfunzione multiorganica (MOF).
L’applicazione di PEEP (positive end-expiratory
pressure) permette il miglioramento dell’ossigenazione, prevenendo il collasso alveolare a fine
espirazione. I potenziali benefici di un approccio
“open lung”17 consistono infatti nella possibilità di
ridurre i fenomeni di reclutamento/dereclutamento di aree parzialmente consolidate del polmone e quindi lo stress meccanico e la risposta
infiammatoria. Tuttavia, lo studio ALVEOLI18, ha
dimostrato che l’applicazione di alti livelli di PEEP
associati alla ventilazione protettiva non determina una riduzione della mortalità.
Anche se il sito di infezione ed il microrganismo
responsabile sono inizialmente sconosciuti nei
pazienti con sepsi, la gravità dello stato di shock
giustifica l’inizio del trattamento con antibiotici
ad ampio spettro nelle prime ore dalla diagnosi,
dopo aver effettuato prelievi mirati e che comprendano almeno due emocolture9. Occorre ricordare che il 20% dei pazienti con sepsi ha colture
negative. La scelte dell’antibioticoterapia, seppur
empirica inizialmente, deve sempre considerare la
crescente incidenza di infezioni da funghi, da
S.Aureus
meticillino-resistenti
(MRSA),
Enterococco-vancomicino-resistente,bacilli
gram-negativi multi-resistenti, nonché dell’ecologia batterica locale. Studi osservazionali hanno
dimostrato che l’incapacità di iniziare rapidamente un trattamento antibiotico adeguato ha conseguenze infauste sulla prognosi. La terapia antibiotica intrapresa, inoltre, deve essere rivalutata sulla
base delle colture effettuate per ridurre il rischio
di resistenza e minimizzare i potenziali effetti tossici.
Recentemente è stato evidenziato un aspetto
importante della sepsi, rappresentato dall’alterazione dell’equilibrio dei fattori della coagulazione,
che determina un aumento di fattori procoagulanti e una riduzione di fattori anticoagulanti.
L’endotelio gioca un ruolo chiave in questo processo, andando da uno stato normalmente anticoagulante e profibrinolitico ad uno stato procoa27

MONOG 4-61.qxd

31-07-2007

12:26

Pagina 28

gulante e antififibrinolitico sotto l’azione dei
mediatori dell’infiammazione e dell’endotossina.
La dimostrazione che nella sepsi sono stabilmente
ridotti i livelli di fattori anticoagulanti come proteina C, proteina S, AT III e inibitori del fattore tissutale, ha contribuito al progresso del trattamento dei pazienti affetti da sepsi grave e shock settico. Tuttavia i trial clinici che valutavano l’efficacia
della somministrazione di fattori anticoagulanti
come AT III19 (KyberSept Trial) e TFPI20 (OPTIMIST Trial) sono falliti nel dimostrare un riduzione della mortalità.
Attualmente, la proteina C attivata è la sola molecola innovativa recente che permette di ridurre la
mortalità e migliorare la disfunzione organica in
corso di sepsi grave.
Tali risultati sono stati dimostrati nel primo trial
multicentrico10 (PROWESS trial) dove la somministrazione di proteina C attivata (24 mcg/kg/min
per 96 ore) ha determinato una significativa riduzione della mortalità a 28 giorni (30.8% nel gruppo placebo, 24.7% nel gruppo trattato con proteina C attivata), con una riduzione assoluta del
rischio di morte del 6.1%.
In particolare, il beneficio osservato era maggiore,
con una riduzione della mortalità del 13% nel sottogruppo di pazienti con quadro clinico più grave
all’inclusione, identificati da uno score APACHE
II > 25 o dalla disfunzione di due o più organi.
28

L’efficacia della proteina C attivata non dipende
dal sito di infezione o dal microrganismo infettante.
Dal successivo trial21 (ADDRESS trial) svolto su
pazienti con quadro clinico meno grave (APACHE II < 25, disfunzione < due organi) e interrotto ad iterim per mancanza di effetti risulta evidente che l’impiego di proteina C attivata non è
utile in pazienti a basso rischio di mortalità.
L’incidenza di eventi emorragici gravi a 28 giorni
è risultata aumentata nei pazienti trattatti con
rhAPC (3.5% versus 2.0%) soprattutto durante
l’infusione del farmaco. Gli eventi emorragici
degli studi condotti dopo il PROWESS (ENHANCE22 e ADDRESS) rimangono rari.
Recentemente il trattamento con (rhAPC) di
pazienti con sepsi grave è oggetto di una curva di
apprendimento che non sarà priva di effetti sull’impatto terapeutico della molecola.
Ottimizzazione terapeutica secondaria
Trials multicentrici randomizzati hanno dimostrato che la somministrazione precoce, short
course (48 ore) di alte dosi di corticosteroidi non
migliora la sopravvivenza nella sepsi grave.
Negli anni si è sviluppato un notevole interesse sul
probabile ruolo dell’insufficienza corticosurrenalica in corso di sepsi, ma tuttora tale concetto è
controverso. Solo due trials randomizzati control-
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lati hanno dimostrato che la terapia corticosteroidea (basse dosi di idrocortisone) riduce la necessità di vasopressori in pazienti con sepsi.
Recentemente Annane23 ha dimostrato che la
somministrazione di idrocortisone a basse dosi
(200-300 mg/die) in pazienti con shock settico
refrattario alle catecolamine e con dimostrata
insufficienza corticosurrenalica, determina una
riduzione assoluta del 10% della mortalità a 28
giorni.
In questo studio erano definiti pazienti con insufficienza corticosurrenalica quelli che al test con
ACTH presentavano valori di cortisolemia totale
< 10 mcg/dl (non responders). Esiste recentemente un certo scetticismo nei confronti della reale
utilità di questo trattamento.
La prima osservazione è metodologica: recenti
studi hanno dimostrato che la diagnosi di insufficienza corticosurrenalica si basa sul dosaggio del
cortisolo libero, e non totale, che riflette invece
anche la quota di cortisolo legata a proteine.
I pazienti con sepsi sono notoriamente ipoalbuminemici, pertanto il dosaggio di cortisolo libero
risulta ancora più dubbio. Inoltre, nello studio di
Annane, la differenza in mortalità dopo 28 giorni
non risulta significativa.
L’impiego di corticosteroidi può avere importanti
effetti collaterali in pazienti con sepsi come neuropatie, iperglicemia, immunosoppressione, disepitelizzazione della parete intestinale con comparsa di fenomeni di apoptosi.
L’immunosoppressione che accompagna l’impiego di corticosteroidi può favorire l'insorgenza di
infezioni nosocomiali.
Simili risultati sono stati ottenuti da un recente
trial multicentrico randomizzato condotto
dall’ARDS Network in pazienti con ALI/ARDS, in
cui non vi è differenza in termini di mortalità a 60
giorni tra i due gruppi trattati (placebo vs. cortisone a basse dosi).
Iperglicemia e resistenza insulinica sono frequenti in corso di sepsi. Mantenere livelli elevati di glicemia è controindicato, in quanto l’iperglicemia è
procoagulante, induce apoptosi, inibisce l’azione
dei neutrofili, aumenta il rischio di infezione ed
aumenta la mortalità. Van Der Berghe24 ha dimostrato che in pazienti post-chirurgici ricoverati in
TI il controllo rigoroso della glicemia con trattamento insulinico endovenoso (range tra 4.4 e 6.1
mmol/l) non solo riduce la mortalità a breve termine, ma riduce anche la necessità di ventilazione meccanica, di terapia sostitutiva renale e di
neuropatia periferica.

Risultati meno incoraggianti sono invece stati
ottenuti dallo stesso gruppo in pazienti non chirurgici ricoverati in TI25.
In particolare è risultata aumentata la mortalità
dei pazienti con degenza inferiore a tre giorni.
Pertanto se da un lato il trattamento con insulina
ha un effetto antinfiammatorio e protegge l’endotelio e la funzione mitocondriale, dall’altro occorrono risultati più significativi in termini di riduzione di mortalità, soprattutto in pazienti con
sepsi.
Conclusioni
Il trattamento ottimale dei pazienti con sepsi,
richiede una precoce ottimizzazione emodinamica (EGDT), ventilazione protettiva qualora necessitino di ventilazione meccanica, antibiotico terapia a largo spettro e somministrazione di proteina
C attivata.
Controverso, per ora, risulta l’impiego di corticosteroidi a basse dosi, vasopressina e insulina.
La fase “tardiva” di trattamento riguarda l’applicazione di una buona pratica clinica nella gestione
globale dei pazienti ed include diversi aspetti:
sedazione, depurazione extrarenale, profilassi
della trombosi venosa profonda e dell’ulcera
gastrica, nutrizione entrale precoce.
Le strategie terapeutiche essenziali o “sepsis bundles”, stabilite dal progetto internazionale SSC,
dovrebbero garantire una riduzione della mortalità del 25% in cinque anni. Dal 2004, anno in cui
tali raccomandazioni sono state formulate, ad
oggi, è stato possibile verificare come tale obiettivo non sia irreale qualora si considerino i risultati
degli studi pubblicati26.
L’applicazione e la diffusione nella pratica clinica
standard delle linee guida, associate alla volontà di
cumulare e coordinare le diverse possibilità terapeutiche in un unico sforzo di urgenza (entro 6
ore dalla diagnosi) e di protezione della vitalità
tissutale (EGDT), hanno permesso di migliorare
significativamente la prognosi di pazienti affetti
da sepsi severa27. Un recente studio osservazionale
effettuato nelle terapie intensive europee riporta
una mortalità del 32% nella sepsi severa e del
54.1% nello shock settico28.
È verosimile che tali percentuali possano ulteriormente migliorare qualora si associ la diffusione della gestione globale ed eziologica della
sepsi ad una riorganizzazione ospedaliera, assicurando la precocità della gestione ed una organizzazione generale delle cure nei differenti settori ospedalieri.
29
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Sistema emostatico nella sepsi ed uso della
proteina C attivata: perchè, come e quando
A. D’Angelo
Servizio di Coagulazione ed Unità Ricerca Trombosi
IRCCS H S. Raffaele - Milano

A seguito della approvazione data dalla FDA all’utilizzo della proteina C attivata (Xigris®) nel trattamento della sepsi ad alto rischio di mortalità e
della successiva iniziativa della Surviving Sepsis
Campaign (Slade et al, 2003; Dellinger et al, 2004),
in larga parte sponsorizzata dalla Eli Lilly, produttrice del farmaco, una forte polemica si è fatta
strada sulle riviste scientifiche tra sostenitori e
detrattori circa potenziali conflitti di interessi inerenti la stesura di linee guida con un’eventuale
ricaduta, perlomeno negli Stati Uniti, sui rimborsi delle spese di ricovero in terapia intensiva
(Dhainaut et al, 2003; Landucci, 2004; Deans et al,
2004; Carlet, 2004; Mackenzie, 2005; Eichacker et
al, 2005; Wiedermann, 2005; Eichacker et al, 2006;
Carlet 2006; Singer, 2006; Dellinger, 2006). La
polemica, cresciuta sull’onda dei risultati di studi
richiesti dalla FDA ad Eli Lilly, ed interrotti per
futilità, ma non solo, è giunta fino alla pubblicazione “non petita” di chiarimenti e distinguo da
parte della presidenza della European Society of
Intensive Care Medicine (Ranieri et al, 2007).
In questa rassegna verranno delineati i meccani-

smi della stretta interazione tra coagulazione ed
infiammazione, il ruolo centrale del sistema anticoagulante della proteina C nella sepsi severa, e gli
studi che ne hanno dimostrato l’efficacia in alcuni
setting clinici ma non in altri. Cercherò anche di
chiarire le posizioni di detrattori e sostenitori della
proteina C attivata, data per scontata la buona
fede di tutti, e comunque tentando la maggiore
equidistanza possibile da entrambi.
Sepsi severa: la causa più comune di coagulazione intravascolare disseminata
La coagulazione intravascolare disseminata (CID)
è una sindrome che accompagna condizioni cliniche di notevole gravità e di diversa eziologia.
Sebbene i meccanismi scatenanti la CID siano
molteplici, il risultato finale è il medesimo, con
deposizione di fibrina nel microcircolo che porta
all’insufficienza di più organi (MODS). La fase
iniziale, essenzialmente trombotica, è seguita da
una fase successiva dove il consumo dei fattori e lo
stato d’iperfibrinolisi secondaria portano alle
manifestazioni emorragiche che più spesso ne
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permettono la diagnosi. La sepsi severa rappresenta la causa più frequente di CID, e l’associazione di
sepsi e CID implica un chiaro significato prognostico negativo in termini di sopravvivenza (Tabella
1). L’attivazione della risposta infiammatoria
sistemica caratteristica della sepsi attiva di pari
passo una risposta del sistema coagulativo e fibrinolitico. I due sistemi, infatti, sono strettamente
correlati tra loro e si attivano e amplificano a
vicenda in una sorta di circolo cui consegue lo
squilibrio emostatico in senso procoagulante, il
collasso vascolare, l’ischemia, il danno d’organo
OPTIMIST
PROWESS
KYBERSEPT
(Abraham et al, (Bernard et al, (Warren et al,
2003)
2001)
2001)
Coagulopatia
Compensata

30.3

26.7

28.5

Scompensata*

45.6

32.1

47.5

* definita tale per valori di INR ≥1.5 (Abraham et al, 2003), livelli
di proteina C < 81% (Bernard et al, 2001) e livelli di antitrombina
≤ 60% della norma (Warren et al, 2001)

Tabella 1
Mortalità (%) a 28 giorni in relazione alla presenza di
coagulopatia nei pazienti con sepsi severa arruolati nel
braccio placebo degli studi Optimist, PROWESS e
Kybersept.

fino alla completa insufficienza d’organo e la
morte.
Il ruolo dell’endotelio
L’endotelio gioca un ruolo fondamentale nel controllo della coagulazione. Tutti i principali meccanismi d’anticoagulazione naturale sono concentrati al suo livello tramite recettori transmembranari espressi ed attivi in condizioni fisiologiche. La
localizzazione endoteliale ne permette il funzionamento efficace a livello del microcircolo, dove il
rapporto tra superficie endoteliale e sangue circolante raggiunge il valore massimo (0.5 m2 di
superficie endoteliale per ml di sangue).
L’endotelio è anche centrale ai meccanismi di
fibrinolisi. Il principale stimolo all’avvio del processo fibrinolitico è fornito dalla trombina, che
stimola il rilascio d’attivatore tessutale del plasminogeno (t-PA) dall’endotelio, consentendo efficacemente, in presenza di fibrina, la conversione di
plasminogeno a plasmina.
Monociti e macrofagi rilasciano un diverso attivatore del plasminogeno (urochinasi, u-PA), meno
sensibile alla presenza di fibrina nella conversione
del plasminogeno a plasmina. Quando la produ32

zione di plasmina eccede la capacità di neutralizzazione da parte del suo inibitore specifico,
l’α2-antiplasmina, l’azione proteolitica non è più
limitata alla fibrina, ma investe anche altri fattori
della coagulazione (fibrinogeno, FV, FVIII, antitrombina, proteina C, ecc). I meccanismi endogeni deputati all’inibizione della fibrinolisi sono
principalmente due.
Il primo è rappresentato dalla sintesi e rilascio di
due inibitori specifici di t-PA e u-PA, PAI-1 e PAI2, anch’essi di sintesi endoteliale, in grado di complessarsi irreversibilmente con essi neutralizzandone rapidamente l’attività. Il secondo meccanismo riconosce ancora una volta un ruolo chiave
nella trombina la quale è in grado di attivare uno
specifico proenzima analogo alla carbossipeptidasi B (TAFI), che rompendo i legami C-terminali
lisina-arginina della fibrina ne impedisce il legame con il plasminogeno e quindi con la plasmina.
Il rilascio di citochine (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8) da
parte di monociti e leucociti a seguito dell’insulto
infettivo causa l’aumentata espressione di fattore
tessutale e l’incremento dei livelli circolanti d’alcuni fattori della coagulazione che in concerto con
l’attivazione dei neutrofili e delle piastrine inducono un’aumentata formazione di trombina.
TNF-α e IL-1 inducono la traslocazione di fattori
nucleari (NF-κB), stimolando in tal modo la sintesi e il rilascio di t-PA da parte delle cellule endoteliali, nonché la sintesi e il rilascio di u-PA da
parte dei monociti. Poiché il rilascio di PAI-1
aumenta sotto stimolo con citochine ed i suoi
livelli circolanti sono aumentati in corso di sepsi,
è ipotizzabile che il perdurare degli stessi stimoli
(generazione di trombina ed infiammazione) che
inizialmente causano l’innesco del processo fibrinolitico diventi in un secondo tempo causa della
sua inibizione.
Questi processi sono inizialmente contrastati dall’attività dei sistemi anticoagulanti naturali (TFPI,
antitrombina, proteina C), particolarmente attivi
nel microcircolo.
Quando però il potenziale anticoagulante si esaurisce per il consumo di proteina C ed antitrombina, la trombino-formazione diviene incontrollata,
con il prevalere degli effetti di feed-back positivo
della trombina sul processo coagulativo, e dello
stimolo infiammatorio che la trombina stessa
esercita su monociti, leucociti e cellule endoteliali,
che porta al rilascio di citochine, fattore attivante
le piastrine (PAF) ed all’aumentata espressione
sulla membrana endoteliale di molecole d’adesione, quali l’e-selettina, che favoriscono in un circo-
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lo vizioso il rolling e l’attivazione dei granulociti
neutrofili.
Pertanto, la sofferenza endoteliale causata dall’esaurimento dei sistemi anticoagulanti endogeni e
dal feed-back positivo d’infiammazione e coagulazione ostacola gli scambi sangue-tessuti e porta di
fatto all’ischemia d’organo prima ancora che la
deposizione di fibrina occluda il microcircolo
(Aird 2003).
Sebbene l’endotelio risulti, in ultima analisi, il
primo organo bersaglio del processo settico, il suo
coinvolgimento può risultare d’entità variabile nei
diversi distretti. In corso di sepsi, in altre parole,
non si assiste in tutti i casi ad un processo di coagulazione intravascolare disseminata o alla formazione generalizzata di trombi occlusivi; ma ciò che
più spesso accade è invece la sofferenza ischemica
d’alcuni organi specifici (rene, polmone, fegato,
cuore, cute).
E’ verosimile che alcuni organi rispondano con
maggiore tolleranza di altri all’insulto ischemico e
non è da escludersi che ciò possa dipendere dai
rapporti intercorrenti tra endotelio vascolare ed il
parenchima specifico che lo circonda. L’endotelio
integra segnali extracellulari e risposte cellulari di
parenchimi diversi; se da una parte esso è esposto
a differenti stimoli ambientali (forze emodinamiche, citochine, fattori di crescita e segnali intercellulari), dall’altra la sua capacità di tradurre un
dato segnale può essere influenzata dallo specifico
tessuto che lo circonda. Come risultanza di queste
variabili il contributo dell’endotelio al controllo
dei processi coagulativi può esprimersi diversamente nei vari segmenti dell’albero vascolare
(Rosenberg 1999).
Il sistema della proteina C
La trombina viene inattivata dall’organismo
sostanzialmente tramite due meccanismi. Il primo
è rappresentato dalla formazione di complessi
neutralizzanti irreversibili con l’antitrombina. Il
secondo meccanismo è legato alla formazione del
complesso della trombina con un recettore endoteliale, la trombomodulina, che ne cambia la specificità di substrato trasformandola da procoagulante in anticoagulante.
Nel complessarsi con la trombomodulina infatti,
la trombina mantiene esposto il suo sito enzimatico attivo, ma non è più in grado di svolgere le sue
funzioni procoagulanti, quali la conversione del
fibrinogeno in fibrina e l’attivazione dei fattori V,
VIII, XI e XIII e delle piastrine. Al contrario, il
complesso trombina/trombomodulina diviene un

potente anticoagulante, essendo il responsabile
fisiologico della conversione della proteina C a
proteina C attivata (aPC).
La proteina C è uno zimogeno plasmatico vitamina K-dipendente la cui concentrazione fisiologica
è circa pari a 60 nmol/l (Ikeda & Stenflo, 1985).
Una volta attivata, essa interagisce con un cofattore anch’esso vitamina K-dipendente, la proteina S,
a neutralizzare i fattori Va e VIIIa, cofattori essenziali per la formazione di trombina. E’ così la stessa trombina che tramite il sistema della proteina C
contribuisce a limitare la propria generazione
(Esmon, 2000).
In alcuni segmenti del letto vascolare l’attivazione
della proteina C risulta aumentata dalla presenza
sulle cellule endoteliali di un recettore endoteliale
per la proteina C (EPCR). L’espressione di questo
recettore è tanto più significativa quanto maggiore è il lume vasale. Al contrario il numero di molecole di trombomodulina nell’endotelio è relativamente costante in tutto il sistema vascolare, e
quindi la concentrazione di TM è determinata dal
numero di cellule endoteliali (o superficie cellulare endoteliale) a contatto col sangue.
Nei capillari, ciò corrisponde a circa 0.5 m2 d’endotelio per ml di sangue (pari ad una concentrazione di circa 500 nM), mentre in un vaso delle
dimensioni approssimative di un’arteria coronarica tale numero scende a circa 1,5 cm2 (pari ad una
concentrazione di soli 0,1-0,2 nM). Sulla base di
queste evidenze si delinea un sistema di regolazione molto sottile per il quale l’aumentata espressione d’EPCR nei grossi vasi compensa la diminuzione nell’attivazione della proteina C determinata
dalla relativa scarsità di superficie endoteliale
(Esmon, 2000).
Il sistema della proteina C gioca anche un ruolo nei
processi di fibrinolisi. La proteina C attivata compete con il t-PA nel complesso con il PAI-1 e, riducendo la formazione di trombina, previene l’attivazione di TAFI (Mosnier et al, 2001) stimolando così
la fibrinolisi con due diversi meccanismi.
Evidenze sperimentali del coinvolgimento del
sistema della proteina C nel processo settico
I maggiori studi sperimentali che hanno condotto
alla comprensione dell’interazione tra infiammazione e coagulazione sono stati condotti
nell’Oklahoma Medical Research Foundation.
Babbuini infettati con dosi letali d’Escherichia Coli
sviluppavano rapidamente coagulazione intravascolare disseminata, danno d’organo multiplo,
shock settico e giungevano a morte.
33
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Contemporaneamente, si evidenziava l’aumento
in circolo, con sequenze temporali diverse, di una
serie di citochine ad azione pro- ed anti-infiammatoria (Creasey et al, 1991; Taylor et al, 1991a).
Nello stesso modello animale, il blocco del processo coagulativo tramite l’infusione di un anticoagulante diretto (DEGR Xa) preveniva la coagulazione intravascolare disseminata ma non aveva
effetto sulla mortalità di babbuini trattati con dosi
letali d’E. coli, nè sui livelli di TNF-α (Taylor et al,
1991b). Peraltro, il trattamento con anticorpi
diretti contro il FT o con VIIa attivato ed inibito al
sito attivo (DEGR-VIIa) riduceva di circa il 50% la
mortalità degli animali trattati con dosi letali di E.
coli, attenuando la risposta coagulativa e la salita
nei livelli plasmatici di IL-6 e IL-8, ma non
mostrando effetto significativo su quelli di TNF-α
(Taylor et al, 1998). Questi dati indicano che il
blocco della formazione di trombina, pur riducendo enormemente la deposizione di fibrina
nella microcircolazione, non è sufficiente ad
impedire la risposta infiammatoria, nè ad avere
effetto sulla mortalità, mentre l’inibizione delle
fasi iniziali della coagulazione modula, se non i
livelli di TNF-α, la successiva risposta infiammatoria e offre possibilità di influenzare la mortalità.
Un’osservazione fatta verso la metà degli anni ’80
era destinata ad avere un impatto critico sui rapporti tra coagulazione ed infiammazione.
L’infusione in cani di basse dosi di trombina (0.5
UI/Kg/min) per 90 minuti ne aumentava la
sopravvivenza dal 7% al 64% a seguito dell’infusione di dosi letali di E. coli. All’infusione di trombina si associava la comparsa di attività anticoagulante e fibrinolitica non osservabile con l’infusione di placebo (Taylor et al, 1984). Questo naturalmente fece supporre un ruolo protettivo del
sistema della proteina C nella sepsi. In esperimenti successivi si dimostrò in effetti che l’infusione di
proteina C purificata da plasma umano ed attivata con complesso trombina-trombomodulina
risultava in grado di proteggere dallo shock settico e dalla morte babbuini trattati con dosi letali di
E. coli (Taylor et al, 1987). A questi primi esperimenti ne seguirono altri in babbuini trattati con
dosi sub-letali di E. coli, ma interferendo con l’attivazione della proteina C, ossia rendendo inaccessibile con un anticorpo monoclonale il dominio di attivazione della proteina C al complesso
trombina-trombomodulina e mimando quindi
uno stato di carenza severa della proteina. In queste condizioni gli animali sviluppavano coagulazione intravascolare disseminata, shock settico e
34

morivano rapidamente, salvo che non fosse loro
infusa proteina C attivata, in grado di ripristinare
il quadro coagulativo e di garantire la sopravvivenza dell’animale (Taylor et al, 1987). Inoltre, gli
animali trattati con dosi sub-letali di E. coli nei
quali si preveniva l’attivazione della proteina C
mostravano livelli di TFN marcatamente aumentati, quasi pari a quelli rilevati negli animali trattati con dosi letali del batterio (Taylor et al, 1987).
La morte di babbuini trattati con dosi subletali di
E. coli si osservava anche qualora venisse inibita
l’attività del cofattore della proteina C attivata, la
proteina S (Taylor et al, 1995), o qualora s’impedisse l’interazione con la proteina C con il suo
recettore endoteliale (Taylor et al, 2000). Studi
condotti più recentemente nel topo con l’infusione di una dose letale mediana d’endotossina
(LD50), hanno ulteriormente evidenziato il ruolo
fondamentale dell’attivazione in vivo della proteina C nella sepsi. Utilizzando metodiche d’ingegneria genetica, sono stati ottenuti topi con una
ridotta attività della trombomodulina endoteliale,
a causa della sostituzione di un singolo aminoacido (Glu404Pro) (Weiler et al, 2001), che causa la
completa assenza d’attivazione della proteina C ad
opera del complesso trombina-trombomodulina.
In questi topi, la LD50 causava morte nel 100%
dei casi (Weiler-Guettler et al, 1998).
Questi dati hanno messo in luce il ruolo essenziale del sistema della proteina C nel determinare la
risposta dell’ospite in corso di sepsi. Sembrava
evidente, inoltre, come la proteina C fosse in
grado di modulare non solo la risposta anticoagulante e fibrinolitica, ma anche il rilascio di sostanze fondamentali (TNF-α) per l’innesco ed il mantenimento del circolo vizioso infiammazione-coagulazione.
Downregulation del sistema della proteina C in
corso di sepsi
Una carenza acquisita di proteina C si riscontra in
più del 85% dei pazienti con sepsi (Fisher & Yan,
2000). Ciò è dovuto all’attivazione in vivo della
proteina ed al formarsi di complessi tra proteina C
attivata ed i suoi inibitori plasmatici (α1-antitripsina, PAI-3, α2-macroglobulina), che vengono
rapidamente rimossi dal circolo. Quando tale processo prevale sulla sintesi di nuova proteina C, i
livelli circolanti scendono rapidamente al 50-70%
della norma (Mammen, 1998). Poiché l’attivazione della proteina C è linearmente proporzionale
alla sua concentrazione plasmatica, bassi livelli
dello zimogeno saranno associati nel paziente set-

MONOG 4-61.qxd

31-07-2007

12:26

Pagina 35

Sepsi - Clinica e Diagnostica Molecolare
Monografie

tico ad una ridotta capacità della proteina C di
attivarsi ad opera del complesso trombina-trombomodulina. Non è quindi sorprendente che la
riduzione dei livelli di proteina C non sia soltanto
un indicatore transitorio dello stato settico, ma
che compaia precocemente e progredisca con l’aggravarsi della patologia, dimostrandosi un indicatore prognostico sfavorevole nel paziente settico
(Fisher & Yan, 2000). Va inoltre ricordato che il
progredire della patologia potrebbe anche limitare la disponibilità di TM ed EPCR endoteliali.
Nelle cellule endoteliali in coltura, i livelli di TM
vengono ridotti dall’endotossina, da TNF-α e IL-1β.
In vivo, metalloproteasi ed elastasi rilasciate dai
neutrofili attivati sono in grado di rimuovere il
dominio extracellulare di questi recettori dalla
membrana endoteliale. Pertanto, i livelli di TM
(Takano et al, 1990) ed EPCR (Kurosawa et al,
1998) misurabili nel plasma aumentano in corso
di sepsi. In forma solubile, entrambi i recettori non
contribuiscono all’attivazione della proteina C.
Ancora, agenti ossidanti rilasciati dai neutrofili
attivati possono ossidare la TM cellulare riducendone drasticamente la capacità d’attivazione della
proteina C. Osservazioni recenti indicano livelli di
EPCR e TM marcatamente ridotti nelle biopsie
epidermiche di pazienti affetti da meningococcemia (Faust et al, 2001). Infine, il principale inibitore della proteina C attivata, l’α1–antitripsina,
una proteina di fase acuta, aumenta in corso di
sepsi, riducendone così la permanenza in circolo,
di norma intorno ai 15-20 minuti.
L’attività di controllo dell’infiammazione da
parte del sistema della proteina C
L’iniziale risposta infiammatoria, mirante a riparare il danno esistente e a prevenirne d’ulteriore,
prevede il rilascio di citochine, tra cui il fattore di
necrosi tumorale (TNF-α), le interleuchine IL-1,
IL-6 e il fattore d’attivazione delle piastrine (PAF).
TNF-α ed IL-1 inducono l’espressione di fattore
tessutale, innescando la formazione di grandi
quantità di trombina, ed attivano i neutrofili a
rilasciare radicali ossidativi ed elastasi. L’IL-1
aumenta inoltre l’espressione di molecole d’adesione intercellulare ed in particolare dell’e-selettina, un recettore endoteliale che contribuisce in
misura determinante all’adesione dei neutrofili
all’endotelio. L’organismo lancia in seguito una
risposta compensatoria rilasciando IL-4 e IL-10
con attività anti-infiammatoria, ridimensionando
in tal modo la risposta iniziale.
La proteina C attivata esplica attività anticoagu-

lante, profibrinolitica ed antinfiammatoria. Le
ultime due attività sono in parte mediate dalla
ridotta formazione di trombina conseguente
all’attività anticoagulante ed in parte riconducibili a meccanismi specifici. La proteina C attivata
riduce il rilascio delle citochine dai monociti.
L’incubazione di linee cellulari monocitarie con
endotossina in presenza di proteina C attivata
causa la riduzione della quantità di TNF-α secreto dai monociti, probabilmente a causa dell’inibizione della traslocazione nucleare di NF-kB
(White et al, 2000), che stimola la trascrizione di
RNA-m per la sintesi di TNF-α ed altre citochine
pro-infiammatorie. La riduzione della produzione
di TNF-α non interferisce con le attività antimicrobiche naturali dei monociti, quali adesione,
fagocitosi, attacco dei batteri gram negativi (Grey
et al, 1994), mentre il legame della proteina C attivata ad un recettore specifico monocitario inibisce
il segnale intracellulare del calcio e le risultanti
risposte proliferative (Hancock et al, 1995).
L’espressione di trombomodulina da parte dei
monociti permette inoltre l’attivazione in situ di
proteina C, configurando una via antinfiammatoria fisiologica (Grey & Hancock, 1996).
Con un meccanismo probabilmente mediato dall’inibizione della traslocazione di NF-kB, la proteina C attivata blocca l’espressione di fattore tessutale da parte di neutrofili leucemici attivati in
un processo che si ritiene mediato dal recettore
endoteliale della proteina C (Shu et al, 2000).
Tramite meccanismi che coinvolgono infine, la
proteina C, compete con i neutrofili per l’e-selettina, inibendo così il loro contatto con l’endotelio
(Grinnell et al, 1994). E’ assai probabile che l’inibizione dell’attivazione dei granulociti neutrofili
rappresenti un meccanismo fondamentale tramite il quale si esplica l’attività anti-infiammatoria
della proteina C attivata. In un modello animale di
lesione spinale da ischemia/riperfusione, nel quale
i neutrofili attivati giocano un ruolo centrale nel
determinismo del danno, l’infusione di proteina C
attivata, ma non di proteina C attivata e bloccata
al sito attivo nè di DEGR-Xa, è risultata ridurre
significativamente la lesione neurologica tramite
l’inibizione dell’attivazione dei neutrofili e del
conseguente rilascio di ulteriori mediatori proinfiammatori (Hirose et al, 2000). Analogamente,
l’inibizione della attivazione dei leucociti da parte
della proteina C attivata attenua la lesione vascolare polmonare di ratti cimentati con endotossina
(Muratami et al, 1996). Negli studi clinici condotti sino ad ora si è evidenziato come la sommini35
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strazione di Proteina C attivata induca una significativa riduzione dei livelli di IL-6 nei pazienti
trattati, a conferma di una specifica azione antiinfiammatoria (Lyseng-Williamson & Perry,
2002). La proteina C attivata possiede inoltre una
serie di attività citoprotettive che si esplicano tramite l’interazione con l’EPCR. Il sito attivo della
proteina C legata al suo recettore endoteliale è in
grado di clivare PAR-1 (Riewald et al, 2002) e di
innescare così una risposta cellulare proteina Gmediata che porta all’inibizione della traslocazione di NF-kB e ad una serie di ulteriori risposte cellulari. Con meccanismi non ancora delucidati, il
clivaggio di PAR-1 da parte della proteina C attivata risulta nella modulazione del profilo di
espressione genica endoteliale in senso antinfiammatorio ed anti-apoptotico (Joyce et al, 2001;
Joyce & Grinnell, 2002; Riewald et al, 2002; Cheng
et al, 2003; Franscini et al, 2004; Riewald & Ruf,
2005;), in un’attività anti-apoptotica intracellulare mediata dalla inibizione della attivazione di
caspasi (Cheng et al, 2003; Liu et al, 2004), e nella
stabilizzazione delle proprietà di barriera endoteliale (Feitstritzer & Riewald, 2005; Finigan et al
2005). Effetti anti-apoptotici sui monociti circolanti sono stati anche dimostrati recentemente in
vivo in pazienti con shock settico trattati con proteina C attivata (Bibault et al, 2007). PAR-1 è
anche peraltro clivato dalla trombina (Coughlin,
2000), con il risultato, in questo caso, di attività in
gran misura opposte a quelle esercitate dal clivaggio ad opera della proteina C attivata (Riewald &
Ruf, 2005). Questa apparente incongruenza può
spiegarsi con ulteriori meccanismi che non richiedano PAR-1 per le attività supportate dalla proteina C attivata (Esmon, 2005), oppure dall’osservazione che gran parte di tali attività si esercitino
solo quando la cellula endoteliale è stata perturbata dall’esposizione a TNF-α (Riewald & Ruf,
2005). Va notato che l’attività antinfiammatoria e
citoprotettiva della proteina C attivata è stata
osservata a concentrazioni inferiori di quelle
richieste per un’efficace attività anticoagulante e
profibrinolitica (Muratami et al, 1996; Ruf, 2005).
L’utilizzo della proteina C attivata nella sepsi
severa
E’ esperienza comune che il trattamento della
sepsi severa è complesso, dovendo integrare la
terapia antibiotica con le diverse misure per il
sostegno e il ripristino delle funzioni vitali e per il
controllo delle eventuali altre patologie concomitanti. Fino a poco tempo fa non si era resa ancora
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percorribile nella pratica l’ipotesi di una terapia
mirata al ripristino di entrambi i disordini specifici correlati alla sepsi: la risposta infiammatoria
sistemica e lo squilibrio emostatico. Il solo controllo della coagulopatia, ad esempio con eparina,
o della risposta infiammatoria sistemica, ad esempio con anticorpi anti-TNF-α, non ha sortito
effetti significativamente positivi. I dati ottenuti
nei modelli animali hanno portato all’impiego di
concentrati degli anticoagulanti naturali, estratti
da plasma umano (Warren et al, 2001) o ricombinanti (Bernard et al, 2001; Abraham et al, 2003),
nei pazienti con sepsi severa.
Una preparazione ricombinante di proteina C
umana, attivata con il complesso trombina-trombomodulina (già Drotrecogin alfa activated, ora
Xigris) si è dimostrata il primo rimedio efficace
nel ridurre significativamente la mortalità in un
ampio studio in doppio cieco condotto in 1690
pazienti con sepsi severa (Bernard et al, 2001).
I pazienti venivano randomizzati a ricevere entro
48 ore dalla insorgenza di insufficienza d’organo
proteina C attivata (0.024 mg/Kg/h) o placebo
(salina al 0.9%, con o senza albumina al 0.1%) per
96 ore. Lo studio è stato interrotto ad una seconda analisi ad interim condotta in cieco. La mortalità a 28 giorni è risultata del 24.7% nel gruppo
trattato con proteina C attivata e del 30.8% nel
gruppo trattato con placebo, con una riduzione
del rischio relativo di morte di circa il 20%.
L’incidenza di complicanze emorragiche maggiori
risultava circa raddoppiata dal trattamento attivo,
pur mantenendosi relativamente bassa (3.5%
contro 2.0%). Il trattamento induceva una più
rapida discesa dei livelli di D-dimero e IL-6 rispetto al placebo e risultava egualmente efficace nei
pazienti che avevano all’ingresso livelli normali o
ridotti di proteina C (zimogeno) circolante, indipendentemente dai valori di score APACHE II, dal
numero di organi insufficienti, da età, sesso, localizzazione e tipo di infezione. Il presunto effetto
antinfiammatorio del trattamento con proteina C
attivata non si associava inoltre ad un’aumentata
incidenza di nuove infezioni durante la degenza
dei pazienti in terapia intensiva. Sebbene in questo
studio non si riporti il numero di soggetti in trattamento concomitante con eparina a dosi profilattiche, nè si menzioni la possibilità di un’interazione farmacologica negativa con la proteina C
attivata, un documento della Food and Drug
Administration
(Anti-infective
Advisory
Committee, 2001) riporta che circa 2/3 dei
pazienti erano in trattamento profilattico con
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eparina. Il documento non evidenzia un aumento
del rischio emorragico nei pazienti trattati con
proteina C attivata ed eparina a dosi profilattiche,
ma rileva un attenuarsi dell’efficacia della proteina C attivata quando somministrata insieme all’eparina. Infatti, il rischio relativo di morte con il
trattamento attivo risultava ridotto - non significativamente - del 15% nei 1271 pazienti che avevano ricevuto profilassi eparinica mentre lo era
del 50% nei 419 pazienti che non avevano ricevuto profilassi. Il documento inoltre chiarisce un
maggior vantaggio dall’uso della proteina C attivata nei soggetti con più di 50 anni, con Score
APACHE II superiore a 25, con due o più disfunzioni d’organo e con presenza di coagulazione
intravascolare disseminata. Da queste considerazioni origina l’approvazione da parte della FDA
all’utilizzo della proteina C attivata in caso di sepsi
severa per i soli pazienti con score APACHE II ≥
25, e da parte dell’EMEA, per i pazienti con sepsi
severa ed almeno due insufficienze d’organo, oltre
alla richiesta fatta all’azienda produttrice di ulteriori studi per la registrazione di un più ampio
pannello di indicazioni per lo Xigris. Nel 2004 le
raccomandazioni della Surviving Sepsis
Campaign (Dellinger et al, 2004) prevedono la
somministrazione di Xigris (grado B) nei pazienti
settici ad alto rischio di morte (definito da un uno
score APACHE II superiore od eguale a 25, dalla
compromissione della funzionalità di due o più
organi, dalla presenza di shock settico o di ARDS
su base settica), laddove non sussistano controindicazioni assolute in relazione al rischio di sanguinamento o controindicazioni relative che neghino
il potenziale beneficio del trattamento (Tabella II).
Buona parte degli studi intrapresi dalla Eli Lilly è
stata ormai completata. Uno studio in pazienti
settici a basso rischio di morte a giudizio degli
sperimentatori – e quindi indipendentemente dal
numero di organi insufficienti e dallo score APACHE II - è stato avviato, ma presto interrotto per
futilità (Abraham et al, 2005). Stessa sorte è toccata ad uno studio di fase 3 nella sepsi severa pediatrica (Nadel et al, 2007), nonostante i risultati promettenti inizialmente ottenuti in uno studio aperto dove tutti i bambini con sepsi severa avevano
ricevuto il trattamento con Xigris (Goldstein et al,
2006). In questo ultimo studio la mortalità a 28
giorni era risultata del 13.6% e circa il 28% dei
pazienti arruolati aveva sofferto almeno un’istanza di sanguinamento significativo durante l’infusione del farmaco, con una incidenza di emorragia
cerebrale del 2.7% nell’arco del periodo di osser-

Assolute:
Sanguinamento interno in atto
Emorragia cerebrale nei 3 mesi precedenti l’infusione
di proteina C attivata
● Chirurgia intraspinale nei 2 mesi precedenti l’infusione
di proteina C attivata
● Trauma cranico richiedente ospedalizzazione nei 2
mesi precedenti l’infusione di proteina C attivata
● Trauma a rischio di sanguinamento potenzialmente fatale
● Presenza di catetere epidurale
● Neoplasia/massa/erniazione cerebrale
● Ipersensibilità nota al farmaco
●
●

Relative:
●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Piastrinopenia inferiore a 30000/ml.
Chirurgia richiedente anestesia generale o spinale
entro 12 ore dall’inizio della infusione.
Necessità potenziale di chirurgia durante l’infusione.
Anamnesi recente (≤ 3 mesi) di trauma cranico richiedente ospedalizzazione, chirurgia intracranica, o ictus.
Anamnesi prossima o remota di aneurismi o malformazioni cerebrali arterovenose.
Anamnesi di diatesi emorragica congenita.
Anamnesi recente (≤ 6 settimane) di sanguinamento
gastroenterico non corretto chirurgicamente.
Anamnesi di trauma che sia considerato aumentare il
rischio di sanguinamento.
Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico o in dialisi peritoneale.
Ipertensione portale nota o sospetta, ittero cronico,
cirrosi od ascite cronica
Somministrazione di dosaggi terapeutici di eparina
non frazionata o a basso peso molecolare entro le 8 o
12 ore precedenti l’infusione di proteina C attivata.
Assunzione di anticoagulanti orali nei 7 giorni precedenti l’infusione di proteina C attivata.
Assunzione di aspirina a dosaggi superiori ai 650
mg/die nei 3 giorni precedenti l’infusione di proteina
C attivata.
Trattamento trombolitico nei 3 giorni precedenti l’infusione di proteina C attivata.
Somministrazione di farmaci antagonisti della glicoproteina IIb/IIIa nei 7 giorni precedenti l’infusione di
proteina C attivata.

Tabella 2
Controindicazioni alla somministrazione di Xigris nella
sepsi severa.

vazione (Goldstein et al, 2006).
Nel frattempo uno studio confermativo dei risultati del PROWESS, anch’esso richiesto dalla FDA
alla Eli Lilly, ha fornito ulteriori informazioni
circa l’utilizzo della proteina C attivata (Vincent et
al, 2005). Lo studio ENHANCE ha arruolato nell’arco di circa 2 anni in 25 diversi paesi 2378
pazienti adulti con sepsi severa, tutti trattati in
37
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aperto con Xigris secondo il protocollo
PROWESS con il rispetto degli stessi criteri di
inclusione ed esclusione. La mortalità osservata a
28 giorni (25.3%) è risultata molto vicina a quella riscontrata per il braccio in trattamento attivo
del PROWESS (24.7%), ma a spese di una maggiore incidenza di casi di emorragia cerebrale
durante i 4 giorni di trattamento (0.6% vs. 0.2%)
e successivamente ad esso (1.5% vs 0.2%).
Inoltre, è emersa con chiarezza una maggiore
sopravvivenza per i pazienti trattati precocemente
(entro le 24 ore dalla comparsa della prima insufficienza d’organo) rispetto a quelli trattati più tardivamente (77.1% vs. 72.6%), un trend osservato
anche nella popolazione pediatrica trattata in
aperto (88.4% vs 82.8%, Goldstein et al, 2006).
E’ da notare come lo studio ENHANCE, pur confermando sostanzialmente il profilo d’efficacia
dello Xigris osservato nello studio PROWESS,
non abbia seguito nei criteri d’arruolamento le
indicazioni di FDA od EMEA, e come pertanto,
anche in virtù dell’assenza di un braccio controllo, non possa essere considerato conclusivo.
Sebbene la mortalità ad un mese rappresenti un
endpoint standard negli studi relativi al trattamento della sepsi severa, è ovvio come il giudizio
circa l’utilizzo di un farmaco a costo relativamente alto non possa evitare di basarsi sul mantenimento duraturo di un beneficio dimostrato nel
breve termine.
Nello studio PROWESS, più del 40% dei pazienti
sopravvissuti al 28° giorno risultavano ancora
ospedalizzati (Linde-Zwirble et al, 2001). Angus et
al (2004) hanno analizzato la sopravvivenza a
lungo termine di più del 90% dei pazienti partecipanti allo studio PROWESS.
Alla dimissione dall’ospedale, l’effetto del trattamento con Xigris era ancora statisticamente significativo, con sopravviveva del 70.3% nel gruppo
trattato contro il 65.1% del gruppo placebo, ma a
partire dai 3 mesi fino ad un massimo follow up
di due anni e mezzo, la significatività si perdeva,
nonostante la sopravvivenza fosse in media superiore di oltre il 2.5% (in termini assoluti) nel
gruppo trattato (Angus et al, 2004). Questo studio
suggerisce un beneficio protratto del trattamento
con proteina C attivata, dato che i decessi tardivi
non possono riconoscere che in misura minima la
sepsi severa come causa di morte.
Un’osservazione importante, in considerazione
del rischio emorragico inerente il trattamento con
Xigris, riguarda l’aumento del rischio emorragico
nei pazienti con sepsi postchirurgica.
38

L’analisi di questa sottopopolazione di pazienti
nell’ambito dello studio PROWESS (474 pazienti)
indicava comunque un beneficio del trattamento
in termini di sopravvivenza a 28 giorni (Barie et
al, 2004), sebbene si verificasse un aumento degli
episodi seri di sanguinamento durante l’infusione
di Xigris (Fry et al, 2004).
Payen et al (2006) hanno esteso questa indagine
con l’inclusione di pazienti arruolati in studi di
fase II (Bernard et al, 2001), nello studio ENHANCE, ed in altri due studi sponsorizzati dalla Eli
Lilly per la valutazione nella sepsi severa di un inibitore della fosfolipasi A2 secretiva, utilizzando di
questi ultimi studi la popolazione di controllo.
L’analisi di 1659 pazienti con sepsi severa associata a chirurgia indicava una riduzione assoluta del
10.7% della mortalità a 28 giorni per i pazienti
trattati con Xigris che avessero all’arruolamento
un Score APACHE II ≥ 25, ed una simile riduzione del 4.4% per quelli che avessero una sola o più
insufficienze d’organo.
Il rischio di sanguinamento serio durante l’infusione risultava aumentato di circa 11 volte, ma ciò
non influenzava in misura importante la sopravvivenza, specialmente nei pazienti con Score APACHE II ≥ 25. Dallo studio ADDRESS provengono
ulteriori informazioni per quanto riguarda il
rischio emorragico dei pazienti settici chirurgici
ad alta probabilità di sopravvivenza trattati con
Xigris (Abraham et al, 2005).
Questo studio, condotto dal 2002 al 2004 in 516
centri di 34 nazioni, ha arruolato pazienti con
sepsi severa, definita come la presenza di infezione conosciuta o sospetta e la insufficienza su base
settica di almeno un organo, ed un basso rischio
di morte. Come per il PROWESS, l’intervallo tra
diagnosi ed inizio del trattamento, in doppio cieco
con placebo, non doveva superare le 48 ore.
Come già accennato, a causa delle diverse indicazioni al trattamento date da FDA ed EMEA il protocollo permetteva l’arruolamento di pazienti
ritenuti dallo sperimentatore a basso rischio di
morte, anche qualora presentassero insufficienza
di più organi od un Score APACHE II > 25, ma
escludeva comunque pazienti ad aumentato
rischio di sanguinamento.
Era previsto l’arruolamento di circa 11500 pazienti, assumendo una mortalità a 28 giorni del 20%
nel gruppo trattato con placebo e del 16% nel
gruppo trattato con proteina C attivata. Il calcolo
della numerosità includeva anche la stima di un
20% dei pazienti assegnati al trattamento con placebo che a causa di una progressione della malat-
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tia avrebbero richiesto la rottura del cieco e l’infusione di Xigris. Erano stabilite a priori per l’analisi
statistica ad interim linee guida per efficacia, sicurezza e futilità.
Queste ultime assicuravano la prosecuzione dello
studio solo qualora si evidenziasse una probabilità
di almeno il 5% di dimostrare una differenza
significativa di mortalità tra i due gruppi di trattamento. Dopo l’arruolamento di circa 2600 pazienti, il non verificarsi di questa ipotesi ha condotto
all’interruzione dello studio, con una mortalità a
28 giorni del 17% nel gruppo placebo e del 18.5%
nel gruppo trattato con proteina C attivata. Una
percentuale assai simile nei due gruppi di pazienti, 3.6% nel gruppo placebo e 3.0% nel gruppo
proteina C attivata, ha mostrato progressione
della malattia ed è stata posta in trattamento con
Xigris.
Le morti dovute ad emorragie erano più frequenti, anche se non significativamente, nel gruppo
proteina C attivata (2.9%) che nel gruppo placebo
(0.9%), mentre erano significativamente raddoppiati nel gruppo trattato con proteina C attivata
tutti gli eventi emorragici, quelli gravi e quelli
richiedenti trasfusioni. Differenze statisticamente
significative si osservavano inoltre per i soli
pazienti chirurgici con una sola insufficienza d’organo (n = 635) che mostravano minore sopravvivenza con la proteina C attivata (79.3%) che con il
placebo (85.9%, p = 0.03).
In questi pazienti l’incidenza di sanguinamento
durante trattamento era all’incirca raddoppiata
con la proteina C attivata (10.3% vs 5.1%, p =
0.01) e per i 108 pazienti con manifestazioni
emorragiche si contavano 4 morti per emorragia
ed 11 morti per sepsi nel gruppo trattato con proteina C attivata, contro zero morti per emorragia
e 2 soli morti per sepsi nel gruppo trattato con
placebo. Dei 2613 pazienti inclusi nell’analisi, 321
avevano all’arruolamento un Score APACHE II >
24, ed 862 mostravano insufficienza di due o più
organi. Nello studio PROWESS, la mortalità di
questi sottogruppi di pazienti era risultata significativamente ridotta dal trattamento con proteina
C attivata (30.9% vs. 43.7% e 26.5% vs. 33.9%
rispettivamente).
Nello studio ADDRESS, la mortalità a 28 giorni
dei pazienti con Score APACHE II > 24 è stata del
24.7% nel gruppo placebo e del 29.5% nel gruppo
proteina C attivata, mentre quella dei pazienti con
più di un organo insufficiente è risultata del
21.9% nello gruppo placebo e del 20.7% nel gruppo proteina C attivata.

Mentre non è sorprendente che la proteina C attivata non abbia mostrato eguale efficacia negli
studi PROWESS e ADDRESS (Eichacker et al,
2002), la pubblicazione di quest’ultimo studio ha
dato luogo ad una controversia circa la validità
delle indicazioni date da FDA ed EMEA all’utilizzo dello Xigris. Meckenzie (2005), mettendo in
rilievo la possibilità che il vantaggio ottenuto nello
studio PROWESS con l’utilizzo della proteina C
attivata in termini di mortalità alla dimissione
(Angus et al, 2004) possa essere inficiato dal fatto
che una parte considerevole dei pazienti veniva
dimessa per essere trasferita in un altro ospedale
(Laterre et al, 2004), sottolinea alcuni punti deboli delle conclusioni della FDA, sostenendo come il
beneficio ottenuto per la mortalità a 28 giorni in
una sperimentazione non perfettamente in cieco,
sia dovuto esclusivamente ad un sottogruppo,
rappresentato dal solo 20% dei pazienti arruolati
nel PROWESS, di anziani con gravi malattie croniche che davano con minore frequenza il consenso a non resuscitare.
Friedrich (2006), da una metanalisi degli studi
PROWESS ed ADDRESS, conclude che tanto per i
pazienti con Score APACHE II ≥ 25, quanto per i
pazienti con insufficienza d’organo multipla, il
beneficio dello Xigris non è significativo.
Gli autori dello studio ADDRESS, in risposta a
questa critica, sottolineano come i sottogruppi
definiti da un Score APACHE II ≥ 25 non siano
paragonabili nei due studi e concludono comunque per una riduzione relativa significativa della
mortalità del 18% nei pazienti con più di una
insufficienza d’organo (Abraham & Laterre,
2006). L’atteggiamento critico dei detrattori, che
chiedono in buona sostanza un nuovo studio in
doppio cieco nei pazienti identificati da FDA ed
EMEA come candidati all’impiego dello Xigris, si
basa oltre che su punti critici oggettivi, sulla
potenziale forte influenza della Eli Lilly in sede di
stesura dei lavori (personale Eli Lilly è presente
nella authorship di tutte le pubblicazioni inerenti
alla valutazione della proteina C attivata) ed in
termini di sponsorizzazione (Landucci, 2004;
Deans et al, 2004; Eichacker et al, 2005;
Wiedermann, 2005; Eichacker et al, 2006; Singer,
2006).
I sostenitori, convinti della efficacia del trattamento con Xigris, temono invece che un nuovo studio
possa implicare “bias” inevitabili. Dellinger (2006)
ribadisce l’alta significatività statistica delle conclusioni del PROWESS ed indica come confermativi delle raccomandazioni date da FDA ed EMEA
39
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Senza eparina concomitante
OPTIMIST (Abraham et al, 2003)
No. pazienti
Mortalità, %

Placebo
274
42.7

Tifacogin
280
34.6

Placebo
600
29.8

Tifacogin
600
34.0

PROWESS (Bernard et al, 2001)
No. pazienti
Mortalità, %

Placebo
203
39.4

rhAPC
216
24.1

Placebo
637
28.1

rhAPC
634
24.9

KYBERSEPT (Warren et al, 2001)
No. pazienti
Mortalità, %

Placebo
345
43.6

Antitrombina
354
37.8

Placebo
810
36.6

Antitrombina
807
39.4

Tabella 3
Mortalità(%) a 28 giorni in relazione al concomitante uso
di eparina a dosi profilattiche negli studi Optimist,
PROWESS e Kybersept.

i risultati dello studio ADDRESS, mentre sconsiglia un nuovo studio per il quale gli sperimentatori provverebbero dal gruppo dei detrattori (non
believers), oppure apparterrebbero ad aree geografiche dove lo Xigris non è in commercio, oppure ancora dal gruppo dei believers, che pur ritenendo che il paziente arruolabile avrebbe una prognosi favorevole anche senza la proteina C attivata, comunque lo arruolerebbero (Tabella III).
Ritengo personalmente che l’opinione più equilibrata sia quella di Carlet (2006), che pur convinto
del potenziale beneficio dello Xigris, lamenta un
peccato originale alla base delle raccomandazioni
FDA ed EMEA. La FDA, che aveva approvato il
farmaco con una split decision sulla base di un singolo studio in doppio cieco, era senz’altro influenzata dalla prima istanza di un trattamento in
grado di ridurre la mortalità dei pazienti con sepsi
severa.
Secondo Carlet, che già in precedenza aveva criticato l’analisi di troppi sottogruppi (2004), ad FDA
ed EMEA si presentavano tre possibili opzioni: a)
richiedere una sperimentazione di conferma nei
pazienti con Score APACHE II ≥ 25 e/o con insufficienza d’organo multipla; b) approvare l’utilizzo
del farmaco sulla base di un singola sperimentazione, ma per l’intera popolazione dei pazienti
valutati e non per un sottogruppo; o c) selezionare una popolazione di pazienti bersaglio con l’utilizzo di un modello prognostico multivariato
quale quello di Ely et al (2003).
Le opzioni a e c, richiedendo comunque un nuovo
studio, avrebbero dilazionato di anni l’utilizzo di
un farmaco ad alta probabilità di efficacia, mentre
l’opzione b, pur supportata da numerosi esperti,
era probabilmente di difficile scelta alla luce del
40

Con eparina concomitante

rapporto rischio/beneficio.
Carlet avrebbe preferito la scelta di una delle
prime due opzioni, temendo che allo stato corrente non possa esservi soluzione al conflitto tra
detrattori e sostenitori.
Abbiamo di fatto ulteriori elementi che possano
far chiarezza? Sperimentazioni di fase 4 sono in
corso in numerosi paesi, ed i risultati di alcune di
esse sono già stati pubblicati (Tanzi, 2004;
Hjelmgren et al, 2005; Green et al, 2005; Kubler et
al, 2006; Kanji et al, 2007; Bertolini et al, 2007).
I dati ottenuti rendono conto della differenza tra
efficacy, ovvero il vantaggio dimostrato all’interno
di una sperimentazione controllata, ed effectiveness, ovvero il vantaggio osservato nella pratica
clinica.
I dati di Tanzi (2004) ad esempio indicano che
nella esperienza di due ospedali statunitensi la
mortalità risultava più alta di quanto osservato nel
PROWESS a parità di numero di organi insufficienti; peraltro ben il 37% dei pazienti trattati con
Xigris prentava controindicazioni che ne avrebbero precluso l’arruolamento nel PROWESS, e tali
pazienti avevano un mortalità più alta (49.3%) di
quelli senza controindicazioni (40.7%).
In uno studio osservazionale multicentrico canadese (Kanij et al, 2007), la mortalità dei pazienti
trattati con Xigris è risultata del 45%, con età ≥ 65
anni, insufficienza d’organo multipla (≥ 3), e sorgente nosocomiale di sepsi con fattori prognostici
sfavorevoli. Peraltro, i pazienti trattati entro le
prime 12 ore dalla diagnosi avevano mortalità
dimezzata rispetto a quelli trattati più tardivamente. Episodi emorragici seri si osservavano nel
10% dei pazienti, ed erano più frequenti nei
pazienti con controindicazioni relative all’utilizzo
dello Xigris ed in quelli maggiormente compromessi (≥ 4 insufficienze d’organo).
Uno studio polacco (Kubler et al, 2006) ha confrontato in un’analisi multivariata la mortalità di
302 pazienti trattati e di 3031 pazienti non tratta-
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ti con Xigris dal 2003 al 2005, osservando una
riduzione relativa della mortalità del 31% nei trattati, indipendentemente dall’età dei pazienti, dalla
gravità delle condizioni cliniche, e dal tipo di
insufficienza d’organo.
E’ noto che la mortalità per sepsi severa e shock
settico è più alta nelle unità di terapia intensiva
italiane che in quelle di altri paesi europei e non.
Lo studio di fase 4 italiano (Bertolini et al, 2007)
ha confrontato l’esito del trattamento con Xigris
di 668 pazienti dal 2003 al 2006 con quello di una
popolazione di controllo di 1181 pazienti eleggibili al trattamento ma che non l’avevano ricevuto.
Circa il 20% dei pazienti trattati aveva controindicazioni relative al trattamento.
La mortalità in terapia intensiva risultava chiaramente più bassa nei pazienti trattati (46.4%) che
nei controlli (54.9%).
Episodi di sanguinamento durante l’infusione del
farmaco si verificavano nel 10.9% dei pazienti, ma
a differenza di quanto osservato da Payen et al
(2006), la mortalità risultava più alta in questi
(57.5%) che nei restanti pazienti trattati (44.9%).
Inoltre, in analogia con i dati dello studio
ADDRESS ottenuti però in pazienti a basso
rischio di morte, il trattamento con Xigris si associava ad un aumento della mortalità nei pazienti
trattati dopo chirurgia elettiva (OR = 2.79), ma
non, stranamente, negli altri pazienti chirurgici
(OR = 0.79).
Gli autori concludono per un utilizzo improprio
dello Xigris nelle terapie intensive italiane e per la
necessità di una revisione delle indicazioni al trattamento.
Conclusioni
Infiammazione e coagulazione si amplificano
reciprocamente nella sepsi severa, portando ad
ischemia del microcircolo e disfunzione d’organo.
I sistemi di anticoagulazione naturale di TFPI ed
antitrombina, contribuendo a ridurre la formazione in vivo di trombina, ne attenuano l’effetto
pro-infiammatorio, ma questo meccanismo non è
di per sé sufficiente a favorire la sopravvivenza dei
pazienti. Solo la proteina C attivata sembra esercitare un effetto infiammatorio indipendente dalla
trombino-formazione ed attivo a concentrazioni
parafisiologiche. I dati sperimentali ex vivo ed in
vivo a favore di questa evidenza sono ormai
numerosissimi e per una loro più approfondita
disamina si rimanda alla review recente di
Mosnier et al (2007).
Il trattamento della sepsi severa con proteina C

attivata è causa di un aumentato rischio emorragico e, in attesa di varianti ricombinanti di proteina C che una volta attivate conservino l’attività
antinfiammatoria ma non quella anticoagulante
(Kerschen et al, 2006; Rezaie, 2003), l’attenta valutazione del rischio di sanguinamento di ogni singolo paziente diventa cruciale per l’ottenimento di
un rapporto rischio/beneficio favorevole, in particolar modo nelle sepsi associate a chirurgia.
In accordo con i dati ottenuti nei modelli sperimentali che ne suggeriscono un ruolo di modulatore piuttosto che di inbitore della riposta infiammatoria, i risultati dello studio ADDRESS provano l’inutilità dello Xigris nei pazienti a basso
rischio di morte, indipendentemente dallo score
APACHE II e dalla presenza di più insufficienze
d’organo.
E’ invece assai probabile che tanto maggiore è il
rischio di morte, tanto più vantaggioso sia il beneficio atteso dal trattamento, specialmente se iniziato tempestivamente, possibilmente entro le
prime 12-24 ore dalla diagnosi.
La presenza di coagulazione intravascolare disseminata non è controindicazione al trattamento,
tranne quando le piastrine siano inferiori alle
30000/ml, ed anzi è associata ad una sua maggiore efficacia, specialmente nei pazienti che non
ricevono profilassi eparinica.
Come nota Hughes (2006), nonostante che solo
una parte dei pazienti (quelli con sepsi precoce e
con una forte risposta infiammatoria) ne possano
trarre grande vantaggio, lo Xigris può essere stato
il primo farmaco in grado di mutare drammaticamente il decorso della sepsi severa.
Personalmente concordo in pieno.
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Negoziare gli obiettivi di miglioramento
strategico con la Direzione
R. Di Luzio - A. Balestrino
Direzione Generale AUSL di Pescara

L'efficienza, l’efficacia e la competitività si stanno
rivelando fattori fondamentali anche in un settore
restio al cambiamento e poco competitivo come
quello sanitario in Italia. I profondi mutamenti
concernenti il management e l'organizzazione
delle strutture sanitarie, la concorrenza fra pubblico e privato e la continua necessità di risorse
finanziarie, che invece tendono ad essere continuamente ridimensionate, hanno fatto nascere l'esigenza di diversi ed innovativi metodi di gestione
delle risorse. Da qui, la necessità di una pianificazione dettagliata quale strumento per facilitare l’emergere delle risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo attraverso il quale il management
strategico diventa la logica gestionale che supporta l’adozione e il controllo di una strategia definita.
I mezzi attualmente in nostro possesso per tali
valutazioni sono: il Budget, la Balanced ScoreCard
e l’Health Technology Assessment.
Sono però necessarie alcune premesse. Le normative vigenti prevedono una serie di strumenti che
definiscono in modo organico e sistematico il pro-

cesso di pianificazione e di programmazione degli
enti locali e quindi anche delle Aziende Sanitarie o
Ospedaliere.
Il Piano Sanitario Nazionale, il Piano Sanitario
Regionale e gli obiettivi di valutazione che riceve il
Direttore Generale all’atto della insediazione rappresentano il punto di partenza di tutta l’azione di
pianificazione della contrattazione degli obiettivi
strategici.
Da questi documenti vengono estrapolate le linee
programmatiche (indirizzi di mandato) ossia gli
indirizzi generali di governo con l’indicazione di
soluzioni previste per la realizzazione del programma sanitario, le risorse da impiegare, gli investimenti da realizzare e anche, dove possibile, le
fonti di finanziamento.
Le linee programmatiche vengono poi strutturate
per macroaree tematiche, i programmi sono a loro
volta articolati in progetti con i quali vengono
definiti gli obiettivi politico strategici ed individuate le competenze gestionali dei vari dipartimenti e/o delle Unità Operative in cui è articolata
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e di coordinamento insieme ad altri importanti
strumenti di programmazione quali:
● La definizione della dotazione organica delle
singole unità operative;
● Il piano delle assunzioni;
● Il piano della formazione;
● Il piano di approvvigionamento dei beni e servizi;
● Gli inventari dei beni mobili ed immobili.

la struttura organizzativa dell’Azienda Sanitaria o
Ospedaliera. Naturalmente i programmi e i progetti costituiscono lo strumento di pianificazione
nel medio termine (almeno 3 anni).
I programmi e i progetti così definiti, nella successiva fase della programmazione gestionale vengono tradotti in obiettivi annuali ed operativi ed
assegnati ai dipartimenti e/o alle Unità Operative
di competenza, unitamente alle risorse necessarie
alla loro realizzazione.
Alla descrizione dell’obiettivo e alle risorse necessarie si aggiunge:
● la predisposizione di un piano di attuazione che
indichi le azioni da svolgere nell’arco dell’anno
(cronoprogramma);
● gli indicatori per misurarne il grado di raggiungimento (naturalmente bisogna conoscere il
valore di partenza).
In tal modo è possibile prevedere e coordinare
l’attività gestionale delle unità organizzative sia a
livello organizzativo (chi deve fare e cosa) che
temporale (quando farlo).
Gli obiettivi, in relazione alla tipologia del risultato da raggiungere possono essere:
1. Obiettivi di sviluppo - finalizzati all’attivazione
di un nuovo servizio o procedura o esame strumentale o ad una modifica radicale dei sistemi
esistenti;
2. Obiettivi di miglioramento - finalizzati ad
aumentare le performance gestionali;
3. Obiettivi di mantenimento - finalizzati a garantire il mantenimento delle performance gestionali già considerate più che buone.
In questo Piano di Gestione, tutti gli elementi di
programmazione trovano un momento di sintesi
44

I mezzi per la negoziazione
E’ bene anzitutto chiarire che la parola budget non
ha valore esclusivamente finanziario, ma rappresenta un sistema d'indirizzo condiviso delle metodiche necessarie per raggiungere degli obiettivi.
In ambito sanitario non si è mai dato molto peso
all'aspetto economico, poiché da sempre la nostra
professione è stata considerata ‘di aiuto’, mirata
alla persona.
La Sanità moderna, tuttavia, che considera imprescindibile anche l’aspetto economico, introduce
un nuovo concetto: il budget. Esso, come detto,
non è un indice esclusivo di risorsa economica,
ma anche un indice di risorsa finalizzata ad un
obiettivo, dove per risorsa si intendono tutti gli
elementi che concorrono al raggiungimento di
quel determinato obiettivo.
E quindi: risorse economiche, risorse umane,
risorse strutturali e temporali. Il budget, insomma,
è un processo attraverso il quale vengono definiti
gli obiettivi di breve periodo, generalmente
annuali, che si intendono perseguire in termini di
risultati e di risorse correlate.
Un programma d'attività di tipo negoziato che
pone l'accento non sui soldi, ma sulle attività: cosa
si vuole fare, come lo si vuole fare e le risorse
necessarie per farlo. E' un metodo di trasparenza:
ciò che si può fare e ciò che non si può fare.
Correla i risultati espressi in termini qualitativi e
quantitativi alle risorse espresse in termini economici (costi, ricavi, proventi ecc).
E' articolato per centri di responsabilità e ogni
centro ha un solo responsabile. Ha periodicità
annuale.
Insomma, il budget non è un'assegnazione di
risorse utilizzabili in piena autonomia, non è uno
strumento per decidere le strategie (che al contrario devono essere decise a priori e hanno una
valenza a lungo termine), non è uno strumento di
controllo burocratico sulle attività sanitarie.
Il concetto di budgeting si esprime attraverso la
formulazione di un diagramma di funzioni che
concorrono insieme, e con tempi diversi, alla realizzazione del risultato.
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Il budget si basa su una serie di fasi sequenziali che
si riconoscono in:
1) Fase politica (P.S.N., P.S.R., Atto Aziendale,
Piano ospedaliero)
2) Programmazione locale
3) Negoziazione
4) Reporting
5) Verifica delle premesse e dei risultati ed inizio
di una nuova fase.
Programmazione locale
E’ volta a fornire informazioni di carattere operativo, economico e finanziario per la realizzazione
di specifiche finalità, tenendo in conto i fattori
produttivi, le forze interagenti, i rapporti che
intervengono nella soluzione di un problema e
che sono, di conseguenza, necessari per la sua realizzazione.
La programmazione locale ha due genesi attuative: Top-down, ossia direttive programmatiche
della direzione generale verso gli operatori;
Bottom-up, innesco determinato dalle conoscenze
della base operativa, cosciente delle proprie possibilità e delle proprie risorse. Il Bottom-up costituisce la modalità attuativa più corretta, perché coinvolgendo i professionisti sanitari si può avere chiaro l'iter operativo insieme alla loro concreta partecipazione.
Negoziazione
E’ un processo mediante il quale più persone
entrano in relazione per discutere, trattare, ridefinire e risolvere un problema di comune interesse.
Il processo negoziale necessita di un’adeguata preparazione attraverso strumenti quali l’analisi delle
condizioni operative, lo stabilire gli obiettivi, la
determinazione dei limiti, la programmazione
delle azioni.
Reporting
E’ un sistema che consente di descrivere, in termini quantitativi, gli andamenti e di confrontare i
risultati preventivati con quelli effettivi, rappresentando così una congiunzione logica e operativa tra il sistema di contabilità dei costi e il sistema
di controllo di gestione.
Verifica
E' un momento necessario ed imprescindibile in
cui le componenti professionali e dirigenziali dell'azienda si incontrano e discutono dei risultati
ottenuti, al fine di correggere nei tempi e nei
metodi i disallineamenti prodotti nelle azioni.

La Balanced Scorecard-BSC
Questo modello può essere definito come evoluzione del Budget e vuole fornire una visione
“bilanciata” delle diverse componenti della gestione sanitaria aziendale.
Il modello della Balanced Scorecard parte dalla
premessa che affidarsi unicamente a misure di
tipo economico-finanziario in un sistema di
management aziendale possa indurre le organizzazioni sanitarie in errore, in quanto forniscono
informazioni relative ad eventi già realizzati.
La tendenza ad affidarsi esclusivamente alle misure finanziarie incoraggia un comportamento, a
breve termine, che sacrifica la creazione di valore
a lungo termine in favore di una performance
immediata, non vantaggiosa nel lungo periodo.
L'introduzione della BSC conserva misure della
performance finanziaria, i cosiddetti indicatori ex
post, ma li integra con le misure utili per obiettivi
futuri.
L'idea di fondo è la seguente: per vincere la partita dell'appropriatezza nell'erogazione di assistenza
sanitaria che ogni giorno le aziende giocano con
gli assistiti, occorre avere a disposizione un numero molto elevato di informazioni e di indicatori
che segnalino i punti in cui intervenire e le conseguenze che questi interventi possono provocare
all'interno e all'esterno dell'azienda.
Occorre quindi bilanciare adeguatamente gli
interventi per evitare che il beneficio ottenuto in
un settore dell'attività si trasformi in un danno
per un altro, ciò allo scopo di garantire che la strategia perseguita venga efficacemente utilizzata.
La Balanced Scorecard viene a “mettere ordine” tra
gli indicatori, con l'obiettivo di integrarli e “bilanciarli”, ossia di definire le connessioni logiche esistenti tra di essi, in modo da conoscere in anticipo
quali riflessi una determinata azione avrà sull'intera gestione aziendale.
La Balanced Scorecard può essere utilizzata efficacemente in aziende del settore privato o pubblico
di ogni natura e complessità.
Mentre nel settore privato la massima priorità
sarà data al profitto, nel settore pubblico l'elemento fondamentale sarà rappresentato, oltre che
dagli aspetti economici – finanziari, anche dall'ottimizzazione del servizio al cittadino, dall’ottimizzazione dei processi aziendali interni, dalle prospettive future quali l’apprendimento, la formazione e la crescita aziendale.
A questi strumenti di negoziazione da qualche
anno si aggiunge anche l’Health Technology
Assessment, processo di disamina e di reportistica
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delle proprietà delle tecnologie utilizzate per la
cura della salute, quali la sicurezza, l’efficacia, la
fattibilità clinica, le indicazioni d’uso, i costi ed il
rapporto costo/efficienza come pure le conseguenze sociali, economiche ed etiche sia esplicite
che implicite.
Questa metodica ha come scopo quello di valutare le prestazioni sanitarie, anche alla luce del fatto
che a tutt’oggi gli interventi sanitari scientificamente provati hanno una validazione che oscilla in
una quota variabile tra il 30 e l’80%.
Nella fattispecie, il termine “tecnologie” si riferisce
tanto agli interventi terapeutici e riabilitativi
quanto agli strumenti, alle apparecchiature, alle
procedure anche laboratoristiche. L’HTA valuta
quindi l’efficacy, l’effectiveness, l’efficiency.
L’HTA incide direttamente sulle scelte che riguardano l’utilità clinica ed economica delle tecnologie sanitarie: se, infatti, vogliamo evitare che l’incremento della spesa sanitaria spinga a razionare
le prestazioni, dobbiamo razionalizzare l’uso delle
risorse disponibili, trasferendole dalle prestazioni
meno efficaci a quelle di cui sia stata provata l’utilità e la necessità.
Le scelte compiute nella sanità e nella politica
sanitaria vanno adottate in base a dati scientifici e
certi, e devono essere basate sulle prove desunte
dalla ricerca clinica sperimentale rigorosamente
condotta (evidence-based).
Il risultato d’ogni valutazione oggettiva è riassunto nel cosiddetto “rapporto HTA”, che si articola
nei seguenti capitoli:
1. presentazione dei dati scientifici più aggiornati
su una determinata metodologia diagnostica o
intervento terapeutico, redatta in modo trasparente, comprensibile ed obiettivo;
2. discussione sulla sua rilevanza clinica;
3. confronto con altri metodi;
4. analisi delle ripercussioni sulla spesa sanitaria
della procedura in questione.
E’ facile comprendere l’importanza di negoziare
gli obiettivi strategici dell’Unità di Patologia
Clinica, e come costituisca fattore prioritario la
scelta e la programmazione della strumentazione,
scelta, questa, che deve tener conto non solo della
ricerca di “economie” laboratoristiche, ma soprattutto di quelle economie che potrebbero essere
riversate nella Unità Operative Cliniche, tenendo
ancora di più in considerazione i benefici clinici
per i pazienti.
I dirigenti di laboratorio dovrebbero dunque formulare per ogni nuova metodologia un rapporto
HTA comprensivo dei capitoli su esposti, ponen46

do maggior risalto a quelle evidenze scientifiche
ed economiche che le nuove metodologie apportano.
Pertanto, proprio il ruolo di servizio che il
Laboratorio ha nei confronti delle unità cliniche,
deve spingere i suoi responsabili ad una negoziazione a più ampio raggio: ridurre la mortalità, la
morbilità, la durata di degenza mediante tests
rapidi e sensibili che orientino la terapia diventa
sempre più necessario, naturalmente in contesti
ospedalieri particolarmente idonei, dove ci sia la
presenza di alte specializzazioni e di terapie intensive.
Alcuni riferimenti normativi
- L. 142/90 Ordinamento delle Autonomie Locali
- L. 421/92 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, pubblico impiego, …
- D.lgs 29/93 s.m.i. razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche …
- L. 127/97 misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e di procedimenti di
decisione e di controllo.
- D.lgs 80/98 nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni …..
- L.145/02 Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio ….
- D.lgs 502/92 riordino della disciplina in materia
sanitaria …..
- D.lgs 517/93 Modificazioni al 502/92
- D.lgs 229/99 Norme per la razionalizzazione del SSN
- CCNL della dirigenza medica dell’8 giugno 2000
e dell’3 novembre 2005.
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performance nel settore ospedaliero. Sviluppo &
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Sepsi e sepsi grave: un percorso clinico e
diagnostico dal laboratorio alla clinica
V. Sambri
Dipartimento di Medicina Clinica - Specialistica e Sperimentale - Sezione di Microbiologia
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Introduzione
La sepsi è una grave sindrome clinica che trova
origine nell’alterata regolazione dei meccanismi
di difesa verso le infezioni e che può evolvere rapidamente verso la disfunzione multipla di svariati
organi e conseguentemente verso la prognosi
infausta.
Le categorie di pazienti a rischio di sviluppare una
sepsi sono molteplici: fra queste i soggetti affetti
da cancro sono sicuramente fra le maggiormente
a rischio per gravi infezioni e per il conseguente
insorgere di sepsi. Fra i fattori predisponenti maggiormente rilevanti allo sviluppo di sepsi nei
pazienti neoplastici si devono ricordare la chemioterapia e la terapia immunosoppressiva antitumorali e la neutropenia indotta in seguito al trapianto di cellule staminali midollari (Danai, et al
2006). Oltre a ciò, nei pazienti neoplastici vengono spesso posizionati cateteri vascolari permanenti ed eseguite procedure invasive a scopo terapeutico o diagnostico, che considerate globalmente,
rappresentano ulteriori fattori che favoriscono
l’insorgenza di sepsi (Penack, et al 2006). Pertanto,
le infezioni del circolo e l’eventuale conseguente

sepsi restano importanti fattori prognostici negativi nei pazienti neoplastici. Attualmente, il metodo diagnostico di riferimento per le sepsi è l’emocoltura (Peters, et al 2004) e, visti i tempi necessari per giungere alla identificazione del patogeno
mediante questa indagine, spesso viene attuata
una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro
(Carrigan, et al 2004, Garnacho-Montero, et al
2003, Harbarth, et al 2003, Ibrahim, et al 2000,
Leibovici, et al 1998). Questa opzione di trattamento ha diversi svantaggi, fra cui un aumentato
rischio di effetti collaterali avversi, favorisce l’insorgenza di resistenza ai farmaci antibatterici,
induce un generale incremento della mortalità ed
aumenta i costi di gestione dei pazienti (Harbarth,
et al 2003, Kollef 2003, Kollef, et al 1999, Lodise, et
al 2003). I segni e sintomi clinici di sepsi si manifestano spesso in assenza di positività all’emocoltura che ha dimostrato livelli di sensibilità analitica variabili fra 8% ed 88% e tali valori di sensibilità risentono, ovviamente, anche della pregressa
somministrazione di terapia antibatterica specifica o di particolari esigenze nutrizionali dei germi
(Carrigan, et al 2004).
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Il tempo necessario per giungere all’identificazione del patogeno mediante l’emocoltura è di solito
non inferiore alle 48 ore e l’incubazione totale
prima dell’emissione del referto di negatività
viene stabilita dagli standard CLSI (Clinical and
Laboratory Standard Institute, 2007) in 7 giorni.
Un fattore che rende a volte difficile l’interpretazione clinica del dato ottenuto mediante emocoltura è la possibilità che i germi isolati appartengano alla normale flora saprofitica cutanea, come
nel caso d’isolamento di stafilococchi coagulasi
negativi (CoNS). Questi germi sono stati recentemente identificati come agenti eziologici emergenti in caso di batteriemia correlata alla presenza
di catetere vascolare, evento molto frequente nel
caso di paziente neutropenico affetto da neoplasia. (Hall and Lyman 2006, Weinstein 2003). Sulla
base di queste considerazioni, la diagnosi microbiologica d’infezione del torrente ematico nei
pazienti immunosoppressi affetti da neoplasia
pone una serie di problematiche a tutt’oggi ancora solo parzialmente risolte e la necessità di nuovi
metodi microbiologici che possano trovare applicazione in quest’ambito è senz’altro consistente
(Peters, et al 2004).
Nello studio di cui sono riportati di seguito, in
modo parziale, alcuni dei risultati, condotto in
collaborazione con i Colleghi dell’Ematologia e
dell’Oncoematologia Pediatrica del Policlinico
S.Orsola-Malpighi di Bologna, è stata valutata,
comparativamente rispetto all’emocoltura, la
performance diagnostica del test SeptiFast Test
Mgrade (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim,
Germany) nella diagnosi d’infezione del circolo in
pazienti neutropenici affetti da neoplasia.
Materiali e Metodi
La popolazione studiata in questo studio era composta da 50 pazienti affetti da neoplasie maligne,
ricoverati presso i reparti d’Ematologia e
d’Oncoematologia Pediatrica del Policlinico
S.Orsola di Bologna, da cui sono stati ottenuti 85
campioni di sangue periferico in corso d’episodio
iperpirettico (temperatura ascellare > 38,5°C) in
corso di neutropenia (conta neutrofili < 500/ml).
In tutti i casi la risoluzione dell’episodio febbrile
per almeno 48 ore ha significato la conclusione
dell’episodio stesso ed alcuni pazienti hanno
avuto più di un singolo episodio febbrile. Tutti i
prelievi di sangue sono stati processati presso la
Sezione di Microbiologia del DMCSS – Policlinico
S.Orsola-Malpighi di Bologna.
La popolazione studiata era composta da 42 sog48

getti adulti (28 maschi e 14 femmine) con un’età
media di 48 anni (variabile da 21 a 67 anni) e da 8
soggetti pediatrici (4 maschi e 4 femmine d’età
compresa fra 1 e 14 anni (media 10.2). Il metodo
di diagnosi microbiologica standard dell’emocoltura è stato eseguito secondo le indicazioni del
CLSI (2007) con strumentazione automatica
BacTAlert (BioMeriuex, Marcy l’Etoile, Francia) e
la identificazione/determinazione della sensibilità
antibatterica dei germi isolati è stata eseguita
secondo le normali procedure manuali od automatizzate (Vitek 2, BioMeriuex; ARIS Trek,
Sensititre) in uso nel Laboratorio. Il test SeptiFast
Test MGRADE (Roche Diagnostics GmbH,
Mannheim, Germany) viene eseguito sulla piattaforma LightCycler®. Questo metodo è basato
sulla tecnologia multiplex Real-time PCR ed è in
grado di identificare DNA di batteri e funghi rilevanti agenti eziologici di sepsi in campioni di sangue trattati con K-EDTA. Il test si esegue secondo
tre passaggi analitici principali (secondo quanto
contenuto in dettaglio nelle istruzioni fornite dal
produttore del metodo):
1. preparazione del campione mediante lisi meccanica e purificazione del DNA dal sangue intero;
2. reazioni (3 separate per batteri Gram positivi,
Gram negativi e miceti) di amplificazione con
tecnologia Real-time PCR e successiva identificazione degli ampliconi eventualmente presenti mediante sonde specifiche;
3. analisi dei risultati con software dedicato.
In particolare, il software analitico (SeptiFast
Identification Software - SIS, Roche) consente,
grazie ad una valutazione combinata delle temperature di melting, dei picchi e delle aree relative
alle curve di melting, di stabilire se la presenza di
DNA di stafilococchi coagulasi-negativi (CoNS) o
di streptococchi sia da considerarsi come una contaminazione del campione ed il risultato non si
debba considerare dal punto di vista clinico. Il test
è inoltre dotato di un sistema di controllo di qualità interno i cui risultati sono valutati dal SIS
come presupposto per il rilascio di risultati validi.
Tutto il flusso di lavoro per l’esecuzione del test è
stato eseguito in ambiente “DNA-free” (in
ambiente BSL3) con l’impiego di reagenti e materiale disposable MGRADE fornito dal produttore. La
sensibilità analitica del metodo LightCycler®
SeptiFast Test MGRADE è dichiarata da Roche e viene
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Tempo medio di identificazione (gg)±SEM
Valore-p b

Na
Concordanza positiva
CoNS c
S. aureus d
Tutti
Concordanza negativa
Totale degli episodi concordanti

9
3
12
40
52

Emocoltura

Real-time PCR

3.7±0.4
2.7±0.2
3.4±0.3
7.0±0.1
6.2±0.3

1.3±0.3
1.2±0.2
1.3±0.3
1.0±0.1
1.2±0.1

<0.01
<0.05
<<0.01
<<0.01
<<0.01

numero di episodi febbrili
Student t-test
c
Stafilococchi coagulasi negativi
d
Staphylococcus aureus
a

b

brevemente riportata di seguito. La sensibilità
minima è di 30 UFC/ml di sangue trattato con KEDTA per tutte le specie con la sola eccezione di
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus pneumoniae e Streptococcus
mitis, per le quali il valore minimo di sensibilità è
di 100 UFC/ml. Lo spettro di microrganismi identificabili con questo test copre circa il 90% delle
eziologie di sepsi identificate nel laboratorio di
Microbiologia del Policlinico S.Orsola negli ultimi
36 mesi e corrisponde alle eziologie maggiormente frequenti indicate dai dati di letteratura
(Harbarth, et al 2003, Kollef, et al 1999). Al fine di
stabilire un parametro di confronto temporale fra
l’emocoltura ed il test in Real-time PCR si è definito il tempo di positivizzazione come l’intervallo
(espresso in giorni) trascorso fra il prelievo venoso e il rilascio finale del risultato analitico. In caso
il patogeno responsabile fosse identificato entro lo
stesso giorno lavorativo tale intervallo temporale è
stato arbitrariamente fissato a 0.5 giorni. L’analisi
statistica dei dati ottenuti è stata eseguita con il
software R (R Development Core Team 2006) e la
significatività dei tempi di positivizzazione è stata
valutata con il test Student t-test. L’analisi statistica è stata altresì condotta separatamente sugli episodi febbrili ed i campioni di sangue, che, vista la
distribuzione non Gaussiana dei dati sperimentali, sono stati analizzati con la versione non parametrica del test di Pearson (Kendall and Stuart
1979).
Risultati
Sono stati analizzati 85 campioni di sangue ottenuti da 50 pazienti con sospetto clinico di sepsi,
raccolti durante un totale di 65 differenti episodi
febbrili. 22 campioni, corrispondenti a 20 episodi
febbrili, sono stati identificati come positivi

Tabella I
Tempi medi di identificazione dei patogeni nei casi di
risultati concordanti positivi e negativi fra emocoltura e
real-time PCR.

mediante emocoltura: in 18 casi su 20 campioni i
batteri isolati dall’emocoltura erano patogeni
comunemente associati a sepsi (CoNS e
Staphylococcus aureus). 14 campioni su 22 risultati positivi all’emocoltura sono stati identificati
come positivi col test Real-time PCR ed in 11 casi
(9 episodi d’iperpiressia) erano CoNS, mentre in 3
casi (corrispondenti a 3 episodi febbrili singoli) il
patogeno identificato era S.aureus In tutti questi
casi il tempo di positivizzazione era statisticamente ridotto per il test in PCR rispetto all’emocoltura (p<<0.01; Tab.I). In altri 56 campioni (corrispondenti a 40 episodi febbrili) i due metodi usati
erano concordanti in senso negativo pur mantenendo un vantaggio temporale per il test molecolare (p<<0.01; Tab. I).
In 8 casi di sepsi identificati come positivi
mediante emocoltura il test SeptiFast ha dato esito
negativo: in 3 di questi 8 episodi, il metodo Realtime PCR ha permesso di identificare la presenza
di CoNS come contaminanti, suggerendo un
risultato clinicamente falso positivo per l’emocoltura. Questi dati di laboratorio hanno trovato
conferma sul versante clinico grazie al fatto che la
terapia empirica cui i pazienti erano sottoposti,
iniziata sulla base delle linee guida internazionali
per le febbri d’origine sconosciuta (Hughes, et al
2002), che non includeva antibiotici attivi verso i
CoNS, si è dimostrata in grado di risolvere completamente l’episodio di iperpiressia in 2-3 giorni.
In 3 degli 8 episodi febbrili discordanti, SeptiFast
ha dato risultati negativi, mentre l’emocoltura è
risultata positiva per CoNS.
In uno di questi casi, è stato identificato S. aureus
in due campioni prelevati contestualmente da un
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catetere venoso centrale ed il paziente è stato trattato con teicoplanina, ottenendo una completa
risoluzione dei sintomi entro 36 ore dall’instaurazione del trattamento antibiotico.
Vista l’efficacia del farmaco impiegato sia verso S.
aureus sia nei confronti di CoNS, la eziologie di
questo episodio febbrile resta non accertata con
sicurezza. Nel secondo caso d’episodio con risultati discordanti fra emocoltura e PCR, basandosi
sulle condizioni cliniche gravi del paziente e sulla
positività all’emocoltura, il paziente è stato trattato con una terapia combinata a base di piperacillina/tazobactam e teicoplanina che ha risolto l’episodio febbrile in 3 giorni. Di conseguenza questo caso è stato considerato come un fallimento
diagnostico del SeptiFast.
Nel terzo caso di un risultato positivo all’emocoltura non confermato in PCR è stata eseguita sul
paziente una radiografia del torace, nello stesso
giorno del prelievo ematico, che ha dimostrato un
quadro radiologico suggestivo per infezione fungina. L’identificazione di CoNS all’emocoltura è
stata di conseguenza considerata una contaminazione ed è stata attuata una terapia empirica basata su piperacillina/tazobactam ed itraconazolo che
ha risolto la febbre entro 3 giorni. Visto che il
paziente non ha ricevuto terapia specifica per
CoNS, in questo caso è stato assunto che il risultato positivo dell’emocoltura sia stato generato da
una contaminazione che non è stata determinata
dalla PCR. SeptiFast ha inoltre identificato 7 campioni positivi che sono risultati negativi all’emocoltura (Tab II).
In 3 di questi (corrispondenti a 3 diversi episodi
febbrili) sono stati identificati batteri Gram negativi in assenza di positività microbiologica in altri
siti di prelievo o di segni di positività radiologica
suggestivi per altre infezioni.

Poiché i risultati della PCR erano disponibili nelle
prime 24 ore dal prelievo, tutti questi pazienti
sono stati trattati con terapia antibiotica specifica
ottenendo la risoluzione dell’episodio febbrile
dopo un tempo medio di 3.5 giorni.
La risoluzione clinica di questi episodi indica con
forza che i risultati ottenuti con l’impiego di
SeptiFast devono essere considerati rilevanti dal
punto di vista clinico. Fra i restanti campioni che
hanno dato risultato negativo all’indagine colturale, SeptiFast ha permesso di identificare in 3 casi
S. aureus e CoNS in un campione. Questi prelievi
sono stati ottenuti in corso di follow up di pazienti che erano stati precedentemente identificati
come positivi per S.aureus o CoNS mediante emocoltura o PCR.
Questi risultati trovano chiaramente spiegazione
nel fatto che il metodo molecolare è in grado di
identificare la sequenza di DNA target anche in
assenza di microrganismi vitali e che la persistenza del DNA dei microrganismi verosimilmente è
abbastanza prolungata nel sangue periferico dei
pazienti anche in seguito alla scomparsa dei sintomi clinici ed alla risoluzione microbiologica dell’infezione. L’analisi statistica dei risultati ottenuti
ha dimostrato una sostanziale differenza dei due
test studiati per la capacità di identificare qualunque tipologia di germe agente eziologico di sepsi.
(Kendall-tau=0.4817445, p<<0.01).
L’analisi statistica, condotta raggruppando i campioni ematici secondo gli episodi febbrili, ha
dimostrato che le due metodiche avevano performance cliniche differenti (Kendall-tau=0.445702,
p<0.001).
Tabella II
Identificazione comparative di batteri utilizzando emocoltura e SeptiFast (episodi febbrili/campioni di sangue)
Emocoltura

negativi

positivi
CoNS

S.aureus

S.pyogenesc

Acinetobacter spp.

6/6*
9/11
0
0
0
0

0
0
3/3
0
0
0

1/1
0
0
0
0
0

1/1
0
0
0
0
0

a

negative

PCR

positivi

CoNS
S. aureus
E. coli
S. maltophilia
A. baumannii

40/56
1/1
1/3
1/1
1/1
1/1

b

Stafilococchi coagulasi negativi
Staphylococcus aureus
c
Streptococcus pyogenes
* in 3 di 6 casi il test SeptiFast ha indicato la presenza di contaminazione da CoNS
a

b
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Di conseguenza, il test Real-time PCR e l’emocoltura hanno dato risultati clinicamente differenti
che hanno portato alla dimostrazione che i due
metodi non sono intercambiabili fra di loro per la
diagnosi microbiologica di sepsi.
Discussione
Negli ultimi 20 anni la gestione clinica della sepsi
ha fatto enormi passi in avanti verso il miglioramento della prognosi grazie ad un sostanziale
miglioramento delle capacità di trattamento antibiotico specifico, fermo restando che la diagnosi
microbiologica si basa ancora essenzialmente sui
risultati dell’emocoltura. Questo quadro clinico
prognostico si colloca nel trend epidemiologico
d’aumento che la sepsi ha dimostrato in pari
periodo (Martin, et al 2003).
I tentativi di aumentare la sensibilità dell’emocoltura sono stati numerosi nello stesso periodo e si
sono soprattutto focalizzati sulla riduzione del
tempo necessario per la positivizzazione e il rilascio del risultato definitivo: tutti questi studi e
proposte di modifica metodologica si sono rivelati sostanzialmente inefficaci, lasciando invariato il
valore di sensibilità del metodo. Nel paziente
oncoematologico, sono svariati i fattori che rendono l’emocoltura un test microbiologico non
completamente soddisfacente: l’elevata incidenza
di infezioni fungine e di infezioni catetere correlate causate da CoNS, ed il fatto che (Peters, et al
2004) il ritardo, o anche la completa impossibilità
a determinare l’eziologia della sepsi porta, come
principale conseguenza, ad un trattamento antibiotico inadeguato in una percentuale di casi stimata attorno al 25% del totale con un sostanziale
incremento del rischio di mortalità (Carrigan, et
al 2004). A questo proposito si deve ricordare
come esistano svariati e molteplici studi che
dimostrano come un trattamento antibatterico
inadeguato costituisca un importante fattore di
mortalità e d’aumento di rischio per effetti collaterali avversi (incluso un aumento delle resistenze
antibatteriche del germe responsabile).
Tutti questi fattori contribuiscono in modo
sostanziale all’aumento dei costi di gestione del
paziente affetto da sepsi in ambiente ospedaliero
(Harbarth, et al 2003, Kollef 2003, Kollef, et al
1999, Lodise, et al 2003).
La possibilità di applicare le metodologie molecolari basate sull’amplificazione enzimatica termostabile degli acidi nucleici alla diagnosi di sepsi,
come alternativa ai classici metodi colturali, è stata
già valutata in passato (Peters, et al 2004).

Una delle più consistenti limitazioni di questo
approccio diagnostico consisteva nella difficoltà di
potere ottenere simultaneamente in tempi brevi
risultati che potessero coprire l’ampio spettro di
patogeni potenzialmente coinvolti nell’eziologia
della sepsi, a causa della difficoltà tecnica di sviluppare reazioni d’amplificazione multiple così
ampie.
Questo studio è stato il primo caso d’applicazione
pratica di una tecnologia in grado di identificare
simultaneamente circa il 90% dello spettro dei
potenziali agenti eziologici di sepsi in una popolazione di pazienti neoplastici neutropenici con
sospetto clinico di sepsi.
Fra i principali vantaggi dell’impiego di SeptiFast
in questa popolazione deve essere sicuramente
ricordato quello del vantaggio temporale per ottenere una identificazione eziologica del patogeno
responsabile.
Va da sé che il dato molecolare non potrà essere da
solo sufficiente vista la necessità di conoscere i dati
di antimicrobico sensibilità dei singoli isolati batterici o fungini: resta però il fatto che la conoscenza aggiornata delle mappe epidemiologiche di
resistenza dei singoli reparti ospedalieri consente
una precisa e pronta terapia (che potremmo definire SeptiFast-guidata) che, in questo studio, si è
dimostrata ampiamente ed efficacemente capace
di risolvere buona parte degli episodi febbrili dei
pazienti studiati, ben prima della disponibilità del
dato eziologico ottenuto con emocoltura.
Un altro consistente vantaggio che l’applicazione
del test SeptiFast porta alla diagnosi eziologica di
sepsi consiste nella capacità del metodo di identificare le contaminazioni da batteri “irrilevanti”
presenti nel campione e dovute principalmente ad
errori od imprecisioni nell’esecuzione del prelievo
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stesso. Per la natura stessa dell’emocoltura questo
non è possibile se la diagnosi si esegue con metodo colturale.
Il tasso d’emocolture positive per la presenza di
questa tipologia di microrganismi (principalmente CoNS) arriva anche ad un terzo del totale dei
risultati positivi in un ospedale che esegua un
notevole numero d’emocolture/anno.
Tale alto numero di risultati “clinicamente irrilevanti” genera un aumento del costo totale di gestione della diagnosi di sepsi che si potrebbe evitare
utilizzando in modo contestuale il test SeptiFast.
Il metodo molecolare ha anche dimostrato di
avere una maggiore sensibilità e specificità clinica,
rispetto all’emocoltura, per l’identificazione dei
germi Gram negativi.
Il limite più consistente dell’impiego del metodo
PCR alla diagnosi di sepsi, come sopra accennato,
risiede nella impossibilità di ottenere il dato rela-
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9. Kollef, M.H. (2003) The importance of appropriate initial

52

tivo alla sensibilità antimicrobica del germe. Sulla
base di questa consapevolezza è totalmente irragionevole pensare che il test SeptiFast possa sostituirsi all’emocoltura in questo ambito di applicazione diagnostica e si deve pensare ad un affiancamento ed uso contemporaneo delle due metodiche che sono complementari.
L’utilizzo simultaneo di questi due metodi diagnostici consente, infatti, i massimi valori di rapidità, sensibilità e specificità clinica nella diagnosi
microbiologica di sepsi.
In conclusione, il test SeptiFast ha dimostrato di
essere un metodo rapido ed altamente sensibile
per la diagnosi di sepsi nel paziente neoplastico
immunocompromesso, che solo in un limitato
numero di casi ha dimostrato discordanza rispetto al risultato ottenuto con l’emocoltura, a tutt’oggi percepita come il gold standard in questo ambito diagnostico.
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Sepsi: nuovi approcci di diagnostica
molecolare
M. Clementi
Laboratorio di Microbiologia e Virologia - Diagnostica e Ricerca San Raffaele
Università Vita - Salute San Raffaele - Milano

Introduzione
L’incremento relativo ed assoluto delle sepsi
rilevato in ambiente ospedaliero negli ultimi
decenni ha, come noto, motivazioni diverse. Tra
esse, la diminuzione della competenza immunologica in molte categorie di pazienti (anche
secondaria alle terapie farmacologiche), la diffusione d’infezioni come quella da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) in grado di
ridurre notevolmente la risposta immune, il
ricorso crescente a pratiche diagnostiche e terapeutiche invasive, il trattamento medico e chirurgico di pazienti in età più avanzata o di
pazienti in terapia intensiva che richiedono una
ventilazione assistita, e l’uso improprio della
terapia antibiotica, sembrano essere le più
importanti. I microrganismi in causa nelle sepsi
sono molteplici e includono sia batteri gram
positivi, che gram negativi e funghi. Per quanto
riguarda le sepsi che si generano in ambiente
ospedaliero, le infezioni dovute ad alcuni
microrganismi possono essere prevalentemente

legate a specifiche pratiche, manovre o situazioni. Alle manovre invasive diagnostiche si associano frequentemente gli stafilococchi; alla sepsi
di reparti di terapia intensiva contribuiscono
frequentemente Pseudomonas, enterobatteri,
stafilococchi. Tuttavia, nelle sepsi della maggioranza dei pazienti critici, è possibile osservare
una gamma molto vasta di agenti; inoltre,
aspetto oggi non più insignificante, non è infrequente osservare infezioni da parte di agenti
opportunisti, prima molto rare o eccezionali. In
tutte le forme di sepsi, la diagnosi microbiologica ha un ruolo centrale. Essa può rispondere
oggi quasi sempre in modo adeguato in termini
qualitativi. Tuttavia una diagnosi che non può
prescindere dall’isolamento del germe attraverso l’emocoltura, l’identificazione e l’antibiogramma richiede molto spesso un periodo di
tempo ampio che è sottratto alla possibilità di
un intervento terapeutico tempestivo in un
paziente critico.
Per questo principale motivo la richiesta della
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comunità medico-scientifica per lo sviluppo di
metodologie e di strategie diagnostiche che
mantenessero un grado elevato di sensibilità,
ma al tempo stesso consentissero una valutazione diagnostica rapida ed efficace è stata sempre
più pressante negli ultimi anni1-7. Questo è non
solo vero in caso di positività dell’emocoltura,
ma anche in caso di negatività, poiché sono
sempre più numerose le condizioni cliniche in
cui, in presenza di una sintomatologia compatibile, si pone la necessità di una diagnosi differenziale tra una condizione infettiva e altre
patologie, rendendo quindi d’importanza centrale una valutazione negativa affidabile.
Il perfezionamento della diagnosi microbiologica delle sepsi
I tentativi di dare una risposta efficace alla
richiesta di strategie diagnostiche microbiologiche innovative per la sepsi che siano rapide e
affidabili sono stati, specie negli ultimi anni,
innumerevoli. Sono stati proposti sia test
immunologici (ricerca di antigeni, di esotossine, di endotossine, di anticorpi specifici) che
test biologici. Non sono mancate persino proposte esoteriche, che hanno avuto -come atteso
e auspicato- poca fortuna. Tuttavia solo dalle
procedure molecolari sono arrivate alcune
risposte adeguate. Malgrado ciò, è stato a lungo
avvertito che il principale ostacolo era rappresentato dal dover coniugare la necessità di ricercare in un unico test un numero elevato di
potenziali agenti infettanti, con quella di mantenere una elevatissima sensibilità. Le tecnologie basate sull’amplificazione mediante PCR
che si sono mostrate in grado di poter realisticamente affrontare questo problema sono state
alcune proposte di multiplex Real-time PCR e
alcune strategie basate sull’uso di arrays
(micro- e macro-arrays). Tuttavia la maggior
parte delle prime strategie proposte si sono
spesso dimostrate inapplicabili o per motivi di

sensibilità complessiva, o per motivi di sensibilità verso alcuni agenti (sensibilità diversa verso
diversi microrganismi), o infine, per motivi di
applicabilità alla routine diagnostica. Tuttavia, a
dispetto del solo parziale iniziale successo, da
tempo è apparsa sempre più evidente la percezione che, anche la batteriologia e la micologia
diagnostica convenzionali, possono fortemente
beneficiare di parallele applicazioni di strategie
molecolari. La diagnostica microbiologica delle
sepsi rivolta al paziente critico rappresenta certamente un banco di prova di fondamentale
importanza in tale direzione.
La sepsi nel paziente trapiantato di midollo
osseo
Uno dei problemi maggiori nei pazienti con trapianto di midollo o di organo è rappresentato
dalla notevole incidenza di episodi setticemici
da microrganismi opportunisti o microrganismi con comportamento opportunista. Si tratta
di un banco di prova importante per il laboratorio di microbiologia diagnostica cui è richiesto di interfacciarsi con i colleghi clinici in una
importante sfida in cui il monitoraggio diagnostico ha dirette ricadute terapeutiche. La disponibilità di strategie affidabili che forniscano una
pronta risposta alla diagnosi di sepsi può rappresentare un’arma d’importanza centrale. Il
nostro laboratorio ha recentemente valutato un
nuovo test molecolare per la diagnosi diretta da
prelievo ematico di oltre 25 diversi microrganismi che, nel loro insieme, rappresentano circa il
90% di tutti gli agenti di sepsi, inclusi batteri
gram-positivi, batteri/gram-negativi e funghi
(SeptiFast®, Roche).
La valutazione è avvenuta in parallelo alla diagnosi batteriologica convenzionale.
Tabella 1. Organizzazione del laboratorio per la gestione
sulle 24 ore della metodica SeptiFast®, Roche
(Laboratorio di Microbiologia e Virologia,
Istituto Scientifico San Raffaele).

Giorno 1

Giorno 2

10.00

16.00

Inizio processamento
campioni della notte
e della mattina

Risultato

Inizio processamento
campioni raccolti
nel periodo
10.00-16.00
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19.00

8.30

Reazione
overnight

Risultato
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Gli obiettivi del primo studio prospettico sono
stati quelli (a) di valutare la sensibilità del
nuovo metodo molecolare in confronto al gold
standard diagnostico per i casi di sepsi, (b) di
analizzare il potere predittivo positivo e negativo, (c) di avere un primo riscontro dell’impatto
clinico
dell’applicazione
del
test.
Complessivamente, nell’arco di due mesi, sono
stati valutati oltre 100 campioni clinici da un
totale di 40 pazienti trapiantati di midollo
osseo. Lo studio, considerando che l’intera procedura, inclusa la fase pre-analitica di estrazione, richiede circa 6 ore di tempo ed un operatore dedicato, è stato organizzato su due set di
amplificazioni giornaliere, come indicato nella
Tabella 1. Utilizzando questa valutazione, i
risultati sono stati comunicati alla struttura clinica nel modo seguente: per i campioni della
notte e della prima mattina (ore 8-10) alle ore
16.00, per i campioni raccolti dalle ore 10 alle
16 alle 8.30 della mattina successiva.
I risultati (Mancini N. et al., 2007, manoscritto
in corso di preparazione), paragonati alle procedure standard, hanno confermato le caratteristiche di notevole sensibilità, specificità e flessibilità della metodica e, evidenziando le caratteristiche del test sul campo clinico, hanno fornito un importante elemento alla successiva corretta gestione del saggio.
Inoltre è stato possibile verificare, ancorché in
modo iniziale, l’impatto clinico della risposta
del test.
Considerazioni conclusive
La disponibilità di una piattaforma tecnologica
su base molecolare che consente di rilevare un
grande numero di batteri gram positivi, gram
negativi e di miceti possibile causa di micosi
invasive (nel complesso, gli agenti batterici e
micotici in causa oggi in circa il 90% o più di
tutte le emocolture relative alla maggioranza dei
pazienti critici ospedalizzati), rappresenta una
grande opportunità diagnostica se il metodo è
applicabile alla ricerca diretta da sangue.
Ciò consente infatti di refertare un campione in
tempi utili dal punto di vista clinico e di fornire al curante un dato di grande importanza
terapeutica.
La diagnosi molecolare non si pone come alternativa a quella convenzionale, tuttora indispensabile per le informazioni relative al profilo di
sensibilità agli antibiotici e per eventuali altri
approfondimenti che si rendessero necessari,

come le tipizzazioni molecolari eseguite a scopi
epidemiologici.
Essa la completa, rendendo modesto l’intervallo
di tempo tra il prelievo e la prima indicazione
diagnostica microbiologica.
Più in generale, la piattaforma tecnologica oggi
disponibile va intesa come un primo efficace
tentativo di modificare in modo fortemente
orientato all’impatto clinico, l’approccio diagnostico batteriologico e micologico ed è realistico considerare, oltreché auspicare, che si tratti solo di un primo, pur rilevante, passo verso
una microbiologia diagnostica moderna che
l’avvicini ai traguardi raggiunti dalla virologia
molecolare diagnostica.
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Diagnosi molecolare di sepsi:
impiego della PCR Real-time
A. Mencacci1, E. Cenci1, C. Corbucci1, M. Basileo1, B. Pasticci2, A. Vecchiarelli1, F. Bistoni1
1
Sezione di Microbiologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche
2
Clinica delle Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche
Università degli Studi di Perugia

Introduzione
L’utilizzo delle tecnologie molecolari in microbiologia clinica costituisce senza dubbio un notevole
progresso, ma è tutt’oggi limitato essenzialmente
alla diagnosi delle infezioni da virus. In campo batteriologico, l’applicazione della biologia molecolare risulta ancora finalizzata al rilevamento ed identificazione di specie batteriche particolarmente difficili da coltivare (Chlamydia trachomatis) o coltivabili in tempi inaccettabilmente lunghi
(Mycobacterium tuberculosis complex). Il fatto
che la maggior parte dei batteri patogeni siano
facilmente coltivabili in laboratorio e quindi
“amplificabili” con le metodiche tradizionali e la
necessità di microrganismi vitali su cui saggiare la
sensibilità ai chemioterapici antibiotici hanno fatto
sì che la biologia molecolare non abbia ancora trovato ampia applicazione nel campo della batteriologia clinica.
Numerosi studi hanno dimostrato come in alcuni
tipi di infezioni (sepsi, endocarditi, febbri di origine sconosciuta) i test tradizionali non permettono
di isolare l’agente eziologico, che può essere pre-
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sente in carica eccessivamente bassa nei campioni
biologici o la cui replicazione può essere inibita
dalla terapia in atto (1, 2). Gli stessi studi hanno inoltre sottolineato come, nella pratica clinica attuale,
il dato batteriologico, quando disponibile, serva
spesso solo a confermare o modificare decisioni
diagnostiche e terapeutiche già prese (1, 2). Tempi di
risposta di 48-72 ore o più sono oggi considerati
inaccettabili per la gestione di gran parte delle infezioni batteriche. Nel caso di sepsi, ad esempio, il
rischio di morte aumenta del 9% ogni ora di ritardo nella somministrazione della terapia antibiotica adeguata (3, 4). E’ scientificamente provato che la
diagnosi di sepsi e l’identificazione della causa dell’infezione devono essere eseguiti più rapidamente
possibile per permettere un tempestivo intervento
terapeutico (antimicrobico e, eventualmente, chirurgico) ed evitare la progressione della sepsi a
sepsi grave e shock settico e ridurre quindi la mortalità per questo tipo di patologie (5). Studi recenti
hanno dimostrato che la terapia empirica, quando
applicata, è adeguata solo nel 53.9% dei casi (6).
D’altra parte i cambiamenti epocali della medicina
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in campo oncologico, ematologico, chirurgico e
trapiantologico, accanto agli enormi progressi
assistenziali hanno determinato l’aumento di incidenza e gravità di alcune infezioni come le sepsi,
gravate da una altissima mortalità (7-9). Tutto ciò
rende necessario che la diagnostica batteriologica
risponda ai quesiti del clinico in tempi assolutamente più rapidi e con test più specifici e sensibili,
dall’elevato valore predittivo. Da qui la necessità di
implementare e sperimentare la diagnosi molecolare anche in campo squisitamente batteriologico.
Il sistema SeptiFast (LightCycler® SeptiFast CE
IVD, Roche Molecular System Branchburg, NJ,
USA) applica la tecnologia Real-time PCR alla diagnosi molecolare di sepsi, potendo rilevare i principali batteri Gram negativi, Gram positivi e miceti, responsabili di sepsi (3, 8) (Tabella 1). Tale sistema
utilizza la regione target “internal transgenic spacer” (ITS). Questa regione è presente in svariati
operoni nel genoma di batteri e funghi ed è in
grado di fornire una maggiore sensibilità analitica
rispetto ai geni a copia singola. Inoltre, la regione
ITS è più specie-specifica rispetto agli RNA ribosomiali e quindi più idonea alla differenziazione
delle specie. Le regioni ITS selezionate sono situate tra le sequenze 16S e 23S del DNA ribosomiale
dei batteri Gram positivi e Gram negativi e tra le
sequenze 18S e 5.8S del DNA ribosomiale dei funghi.
Obbiettivo di tale studio è stato quello di sperimentare la tecnologia Real-time PCR SeptiFast
nella diagnosi precoce di sepsi. A tal fine pazienti
con sepsi sono stati sottoposti a emocoltura tradizionale e a prelievo di sangue per Real-time PCR e
i risultati ottenuti con le due metodiche sono stati
paragonati in termini di positività/negatività del
test, specie microbica rilevata e tempi di refertazione.
Materiali e Metodi
Campioni biologici. Questo studio è stato svolto
presso l’Istituto di Microbiologia dell’Ospedale
Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sono
stati inclusi nello studio campioni biologici provenienti da pazienti con sepsi ricoverati presso reparti medici, chirurgici e ad alto rischio.
I pazienti sono stati sottoposti a emocoltura tradizionale di sangue da vena periferica inoculato in
due flaconi BACTEC (Becton Dickinson
Diagnostic System, Sparks, Md., USA), uno per
microrganismi aerobi e uno per anaerobi e, contestualmente con il prelievo per l’emocoltura e con le
stesse precauzioni in termini di disinfezione e sterilità, al prelievo di 3 ml di sangue in provetta con-

Non enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae
BATTERI
GRAM NEGATIVI

Staphylococcaceae
BATTERI
GRAM POSITIVI

Streptococcaceae
Enterococcaceae

Lieviti

MICETI
Funghi filamentosi

Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Stenotrophomonas maltophilia
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Serratia marcescens
Enterobacter cloacae
Enterobacter aerogenes
Proteus mirabilis
Staphilococcus aureus
CoNS
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Candida albicans
Candida tropicalis
Candida parapsilosis
Candida krusei
Candida glabrata
Aspergillus fumigatus

Tabella 1. Microrganismi il cui DNA è identificato
dal sistema LightCycler SeptiFast (Roche Diagnostics)

tenente K-EDTA per Real-time PCR. I flaconi
BACTEC sono stati incubati a 35°C in termostato
dedicato.
I flaconi segnalati come positivi dallo strumento
sono stati processati per esame microscopico
(colorazione di Gram) e subcultura in terreni solidi. L’esame microscopico è stato comunicato
immediatamente al clinico, mentre identificazione
e antibiogramma sono stati eseguiti secondo le
linee guida adottate presso il laboratorio (10) e l’uso
di strumenti automatici (Phoenix, Becton
Dickinson; VITEK 2, BioMerieux, Roma, Italia) ed
inviati al reparto non appena disponibili. I campioni di sangue con K-EDTA sono stati conservati
a temperatura ambiente (< 4 ore) o a 4°C (< 3
giorni) fino al momento dell’esecuzione del test di
real-time PCR, utilizzando il sistema LightCycler
SeptiFast (Roche Diagnostics).
Real-time PCR mediante LightCycler SeptiFast.
Il test consta di tre fasi analitiche: 1) preparazione
dei campioni e del controllo negativo mediante lisi
meccanica e purificazione del DNA; 2) amplificazione in real-time PCR del DNA purificato in tre
reazioni parallele (batteri Gram positivi, batteri
Gram negativi e miceti) e contemporanea rivelazione con sonde di ibridazione specifiche; 3) iden57
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tificazione automatica delle specie e dei controlli di
seduta e controlli interni.
Preparazione dei campioni. La lisi meccanica dei
campioni è stata eseguita utilizzando il kit
SeptiFast Lys e lo strumento MagNA Lyser.
Successivamente, mediante il kit SeptiFast Prep, si
è proceduto alla lisi termochimica dei campioni e
del controllo negativo con una proteasi e un tampone di lisi caotropico, cui era aggiunto un controllo interno e un tampone legante.
Il campione lisato veniva trasferito su una colonnina con filtro in fibra di vetro in grado di legare
tutto il DNA contenuto nel campione stesso. Sali,
proteine e detriti cellulari erano eliminati con due
fasi di lavaggio, al termine delle quali gli acidi
nucleici legati alla colonnina venivano portati in
soluzione con un tampone di eluizione pre-riscaldato a 70°C. Il DNA purificato era utilizzato per
reazione di Real-time PCR.
Amplificazione selettiva del DNA target e rivelazione in tempo reale dei prodotti di PCR mediante
sonde HybProbes. I campioni di DNA purificato
venivano aggiunti alle miscele di amplificazione
(batteri Gram positivi, Gran negativi e miceti)
contenenti l’enzima Taq-polimerasi "hot-start" in
capillari LightCycler da 100 µl e sottoposti ad
amplificazione in Real-time PCR. Le potenziali
contaminazioni da amplificazioni precedenti venivano eliminate prima dell’inizio dei cicli di amplificazione mediante l'enzima AmpErase (uracil-Nglicosilasi), che riconosce e catalizza la reazione di
distruzione dei filamenti di DNA sintetico contenenti deossiuridina, ma non del DNA naturale
Risultato

1

Tabella 2. Risultati positivi concordanti ottenuti da emocoltura tradizionale e Real-time PCR.

Microrganismo isolato

Microrganismo rilevato

da emocoltura

da SeptiFast

1

Chirurgico

Escherichia coli

Escherichia coli

2

Medico

Escherichia coli

Escherichia coli

3

Chirurgico

Escherichia coli

Escherichia coli

4

Medico

Escherichia coli

Escherichia coli

5

Chirurgico

Escherichia coli

Escherichia coli

6

Chirurgico

Escherichia coli

Escherichia coli

7

Medico

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

8

Ad alto rischio 1

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

9

Medico

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

10

Medico

Staphylococcus epidermidis

CoNS

11

Medico

Enterococcus faecium

Enterococcus faecium

12

Ad alto rischio 2

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa

13

Chirurgico

Candida glabrata

Candida glabrata

, Terapia Intensiva Coronarica.
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Reparto

contenente deossitimidina. Ciascun bersaglio delle
specie indicate era amplificato con primer generici
o specifici, contemporaneamente con l’amplificazione delle sequenze target dei controlli positivi e
dei controlli interni. Ogni amplicon veniva identificato mediante fluorescenza, per mezzo di più
coppie specifiche di sonde HybProbes. Durante la
fase di annealing del ciclo di amplificazione, le
sonde HybProbes marcate con fluorofori specifici
ibridizzano su una sequenza interna del frammento amplificato. La fluorescenza emessa viene misurata dallo strumento LightCycler 2.0 in quattro
distinti canali di rivelazione.
Al termine dell'amplificazione, un'analisi della
curva di melting permette di differenziare le specie
rilevate nello stesso canale di lettura grazie alla
temperatura di melting (Tm) specifica. La Tm di
ciascuna sequenza target è fortemente caratteristica e dipende dalla lunghezza, dalla sequenza e dal
grado di omologia tra la sonda e il DNA target.
Identificazione automatica delle specie e dei controlli. Le Tm dei campioni e dei controlli venivano
analizzate da un software di identificazione dedicato (SeptiFast Identification Software) e al termine veniva generato un report relativo ai risultati dei
controlli, alle informazioni sulla validazione della
seduta e a tutte le specie microbiche rilevate nei
campioni biologici.
In base a dati ottenuti nel processo di validazione
del metodo su campioni sicuramente negativi,
DNA di stafilococchi coagulasi-negativi e strepto-

2
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Risultato Emocoltura

SeptiFast

Note

1

Negativo

Pseudomonas aeruginosa

Sepsi in paziente con eteroplasia addominale

2

Negativo

Escherichia coli

Sepsi in paziente sottoposto a laparotomia

3

Negativo

Streptococcus spp

Paziente con otomastoidite da
S. pyogenes e shock settico

4

Staphylococcus epidermidis

Negativo

Emocoltura considerata contaminata

5

Staphylococcus hominis

Negativo

Emocoltura considerata contaminata

6

Acinetobacter lwoffi

Negativo

Specie non rilevabile da SeptiFast

7

Enterococcus hirae

3 negativi

Specie non rilevabile da SeptiFast

8

Escherichia coli

3 negativi

Sepsi in paziente neutropenico con
leuciti < 1.000/mm3 sangue

Tabella 3.
Risultati discordanti ottenuti da emocoltura
tradizionale e real-time PCR.

cocchi eventualmente presente in basse concentrazioni era attribuito a contaminazioni del flusso di
lavoro e il campione biologico non veniva riportato come positivo.
Comunicazione e trasmissione dei risultati.
I risultati dell’esame microscopico di Gram eseguito contestualmente alla positivizzazione del flacone venivano comunicati telefonicamente al clinico,
mentre il referto definitivo relativo alla identificazione del microrganismo isolato e relativo antibiogramma veniva trasmesso per iscritto secondo
l’uso vigente presso il nosocomio. Il risultato di
Real-time PCR veniva comunicato immediatamente al reparto.
Risultati
Nell’ottica di un utilizzo del sistema SeptiFast nella
diagnostica delle sepsi in pazienti da reparti ad
alto rischio, si è concordato in stretta collaborazione con il clinico di effettuare il prelievo per Realtime PCR in casi selezionati con forte sospetto di
sepsi, definito in base a parametri clinici, emodinamici e di laboratorio (4). Complessivamente
sono stati analizzati 36 set di emocolture e 36 campioni di sangue-K-EDTA. I dati ottenuti con
SeptiFast sono stati comparati a quelli ottenuti con
emocoltura tradizionale. Sono risultati positivi 18
set di emocoltura e 16 campioni di sangue per
Real-time PCR, e negativi 18 set di emocoltura e 20
campioni per Real-time PCR.
I risultati ottenuti con SeptiFast sono stati congruenti con quelli delle relative emocolture in 28

casi, 13 positivi e 15 negativi. In 8 casi i risultati
sono stati discordati: 3 casi in cui il set di emocoltura è risultato negativo e SeptiFast positivo e, viceversa, 5 casi di emocoltura positiva e Real-time
PCR negativa (Tabella 2).
I microrganismi rilevati da SeptiFast e non isolati
dalle corrispondenti emocolture sono stati tutti
ritenuti clinicamente significativi. In particolare,
DNA di Pseudomonas aeruginosa è stato rilevato da
un paziente con sepsi ed eteroplasia addominale,
DNA di Esherichia coli da un caso di febbre elevata
complicante un intervento di laparotomia e DNA
di Streptococcus spp da sangue di una paziente con
shock settico e otomastoidite. Quest’ultimo dato è
apparso particolarmente rilevante da un punto di
vista diagnostico vista la gravità del quadro clinico
e il successivo isolamento di S. pyogenes dal tampone auricolare della paziente, prelevato a membrana timpanica rotta.
La paziente è deceduta per shock dopo 5 giorni dal
ricovero, nonostante la terapia antibiotica e chirurgica. Il set di emocoltura prelevato contestualmente al sangue per Real-time PCR è risultato negativo
anche dopo 14 giorni di incubazione. Sono in
corso studi per verificare se il DNA di Streptococcus
spp rilevato da SeptiFast fosse specifico di S. pyogenes e se il ceppo batterico isolato dal tampone auricolare fosse tossinogenico.
Relativamente ai casi discordanti con emocoltura
positiva, SeptiFast non ha rilevato: i) stafilococchi
coagulasi negativi isolati da un singolo flacone del
set di emocoltura corrispondente, ritenuti “contaminanti” sulla base di considerazioni cliniche (2
casi); ii) batteri non compresi nel pannello di
microrganismi rilevabili mediante Real-time PCR
quali Acinetobacter lwoffi (1 caso) e Enterococcus
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hirae (1 caso); iii) un caso di sepsi da Escherichia
coli in un paziente neutropenico con leucociti <
1.000 /mm3 di sangue (Tabella 3).
Relativamente ai tempi di risposta è stato possibile
comunicare al reparto il risulato del test Real-time
PCR in media dopo 10 ore dal prelievo (intervallo 6 – 15 ore), mentre la positivizzazione delle
emocolture si è verificata in media dopo 37, 7 ore
dal prelievo (intervallo 8 – 144 ore) e il referto definitivo è stato redatto in media dopo 75, 4 ore dal
prelievo (intervallo 40 – 120 ore).
Discussione
In questi ultimi anni la diagnostica microbiologica
ha subito cambiamenti radicali, dovuti essenzialmente alle possibilità di applicazione in campo
microbiologico clinico delle sofisticate e rivoluzionarie tecnologie molecolari che la ricerca di base
ha messo e sta mettendo a disposizione.
E’ noto che in alcuni tipi di infezioni i test tradizionali non permettono di isolare l’agente eziologico, non coltivabile con le metodiche tradizionali,
presente in carica eccessivamente bassa nei campioni biologici, o non in grado di replicarsi a causa
della terapia in atto (1, 2). Di qui la notevole difficoltà
di diagnosi eziologica di patologie come le endocarditi infettive o le cosiddette febbri di origine
sconosciuta. E’ stato inoltre rilevato come, nella
pratica clinica attuale, il dato batteriologico, quando disponibile, serva spesso solo a confermare o
modificare decisioni diagnostiche e terapeutiche
già prese (1, 2).
Tempi di risposta di 48-72 ore o più sono oggi
considerati inaccettabili per la gestione di gran
parte delle infezioni batteriche (3-6).
Nel caso di sepsi, ad esempio, le possibilità di
sopravvivenza del paziente diminuiscono significativamente ogni ora di ritardo nella diagnosi (3, 6).
Ciò rende necessario che la diagnostica batteriologica risponda ai quesiti del clinico in tempi assolutamente più rapidi e con test più specifici, sensibili e dall’elevato valore predittivo. Da qui la necessità di implementare e sperimentare la diagnosi
molecolare anche in campo squisitamente batteriologico e l’estrema importanza ed attualità degli
studi rivolti a tale obbiettivo.
La tecnologia Real-time PCR LightCycler permette
di evidenziare e quantificare in brevissimo tempo e
con elevata sensibilità la presenza di microrganismi
nei campioni di sangue, di definirne la specie e di
individuare i geni responsabili di specifici meccanismi di resistenza agli antibiotici (11).
I dati ottenuti in questa sperimentazione, anche se
60

relativi ad un basso numero di casi clinici selezionati, suggeriscono che la tecnologia Real-time PCR
SeptiFast può rilevare il DNA (a partire da 3 copie
genomiche) dell’agente eziologico responsabile di
sepsi in meno di 6 ore, partendo da un campione
di 3 ml di sangue intero.
Tale sistema può rilevare in una unica seduta 25
differenti agenti eziologici, quali batteri Gram positivi, Gram negativi, lieviti e Aspergillus fumigatus
che, nel complesso, sono responsabili di più del
90% dei casi di sepsi (3, 8). Ciò, consentendo al clinico di instaurare la terapia antibiotica mirata, risulta di impatto estremamente rilevante in termini
prognostici e di economia sanitaria relativamente
all’uso di antibiotici e tempi di degenza (12).
L’utilizzo di tale sistema è stato effettuato, in stretta collaborazione con i reparti di degenza, su campioni biologici prelevati da pazienti con sospetta
sepsi grave, selezionati in base a parametri clinici,
emodinamici e di laboratorio (5).
Paragonando i dati ottenuti con quelli relativi alla
emocoltura tradizionale, si è potuto rilevare una
significativa concordanza di risultati nei casi in cui
l’isolamento del patogeno dalla emocoltura è stato
considerato clinicamente rilevante (13 su 16 campioni positivi). In tutti questi casi il risultato del
test SeptiFast è stato significamene più rapido
rispetto a quello definitivo dell’emocoltura tradizionale e ha condizionato in modo determinante le
decisioni terapeutiche.
L’analisi delle discordanze tra i due sistemi mette
in luce come SeptiFast abbia dato risultati negativi
nei 2 casi in cui dall’emocoltura siano stati isolati
microrganismi considerati contaminanti da un
punto di vista clinico.
Questo dato appare particolarmente importante e
dimostra la assenza, nell’esecuzione del test, di
problematiche di contaminazione e, condizione
particolarmente rilevante, la bassa frequenza di
risultati falsamente positivi. Relativamente alla
rilevazione di DNA di patogeni in 3 casi con emocoltura negativa, i dati ottenuti con SeptiFast sono
stati tutti ritenuti clinicamente rilevanti, condizionando la terapia antibiotica. In particolare il dato
di Real-time PCR ha contribuito a spiegare rialzi
termici importanti che si sono verificati in pazienti chirurgici e con eteroplasia addominale e in un
caso di shock tossico in una paziente con otomastoidite da S. pyogenes.
Sono in corso studi che possano identificare a livello di specie il DNA di Streptococcus spp rilevato da
SeptiFast e che quindi possano definitivamente
avvalorare l’ipotesi dell’importanza clinica del
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risultato di Real-time PCR ottenuto. Il test molecolare non sostituisce, ma integra l’emocoltura tradizionale che, a tutt’oggi, rimane essenziale per la
determinazione della suscettibilità agli antibiotici
del microrganismo isolato. Infatti, le uniche resistenze attualmente rilevabili con il test SeptiFast
sono quella di Sthaphylococcus aureus alla meticillina (11).
Considerato lo spettro di microrganismi rilevabili,
il test è di scarso ausilio nel caso di patologie quali
le febbri di origine sconosciuta o le endocarditi da
microrganismi non coltivabili o di difficile isolamento, quali il gruppo HACEK, Bartonella spp,
Brucella spp, Borrelia spp ed altri. Viceversa, come
risulta da questa sperimentazione, SeptiFast, rilevando il DNA delle specie batteriche o fungine più
frequentemente responsabili di sepsi, è razionalmente applicabile alla diagnosi rapida delle sepsi in
pazienti a rischio e costituisce un importante ausilio diagnostico in termini di rapidità, sensibilità e
specificità.
In tale sperimentazione è stata inoltre rilevata una
notevole facilità di esecuzione del test, senza particolari problemi tecnici o di contaminazione
ambientale, fattori che lo rendono applicabile nella
routine di laboratorio. Si è inoltre potuto constatare che la rapida disponibilità di risultati specifici
ottenuti con SeptiFast pone le basi per una stretta
collaborazione microbiologo-clinico e rende il
dato microbiologico puntuale e fondamentale per
le decisioni diagnostiche e terapeutiche.
Conclusioni
La tecnologia Real-time PCR LightCycler SeptiFast
permette di evidenziare e quantificare in brevissimo tempo e con elevata sensibilità e specificità la
presenza di microrganismi in campioni di sangue
da pazienti con sospetta sepsi.
La applicazione di tale tecnologia nella diagnostica
batteriologica, rendendo possibile l’identificazione
dei principali agenti eziologici di sepsi in tempi
estremamente rapidi, potrà avere uno straordinario impatto assistenziale, determinato da una riduzione sostanziale della mortalità per tale patologia
e importanti risvolti economico-sanitari.
Considerati i continui e inarrestabili progressi
della biologia molecolare, è estremamente verosimile che, come in campo virologico, anche in
campo batteriologico in un prossimo futuro si
possa assistere al diffondersi della applicazione
delle tecnologie molecolari, non solo nella identificazione dei microrganismi coltivabili, ma anche
per la rilevazione di microrganismi “impossibili”.
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Roche Diagnostics impegnata da quasi vent’anni nelle applicazioni diagnostiche della PCR ha individuato un ambito clinico
dove la rapidità può essere davvero salvavita. Nei pazienti con
sepsi grave infatti la letteratura riporta che la velocità con cui si
inizia una terapia antibiotica efficace è decisiva sulla sopravvivenza: senza un intervento appropriato il rischio di mortalità
aumenta di circa il 12% ogni ora che passa. Nonostante gli
avanzamenti nelle conoscenze scientifiche in questo settore la
sepsi presenta una mortalità ancora molto elevata (30% o più).
Quando non si conosce la sede primaria di infezione si ricercano attraverso l’emocoltura gli agenti eziologici liberati nel torrente circolatorio. Si tratta spesso di infezioni ematiche paucimicrobiche transitorie e, anche nelle migliori condizioni di coltura, spesso i micorganismi crescono con difficoltà: si arriva ad
un risultato di crescita solo in pochi casi e con troppo ritardo.
I dati epidemiologici evidenziano come un numero contenuto di microrganismi sia responsabile della gran parte dei casi
di sepsi: 25 di questi si ritrovano nel 90% circa dei casi e la
messa a punto di una PCR multiplex ha rappresentato una
vera sfida per Roche Diagnostics. Sono stati necessari anni di
ricerca, l’impegno di un gruppo di 100 ricercatori e la raccolta di oltre 1700 ceppi di batteri e funghi provenienti da tutto
il mondo per perfezionare il test LightCycler SeptiFast e ottenere la marcatura CE IVD. Il test SeptiFast rappresenta una
vera rivoluzione per il laboratorio di batteriologia. Infatti si
basa sulla tecnica di amplificazione del DNA - PCR Real-time
con sonde di ibridazione - ed è in grado, al di la della capacità
di crescita in coltura del microrganismo, di scoprire l’agente
infettivo presente nel sangue in sole sei ore partendo da un
piccolo volume di campione (1.5 mL di sangue K-EDTA).
La particolarità è data dal fatto che il test è in grado di individuare oltre 25 microrganismi contemporaneamente, tra
quelli più frequentemente associati ad eventi settici. Questo
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rende possibile nel giro di poche ore l’applicazione di una
terapia antibiotica specie-mirata.
Il test prevede la termociclazione parallela del campione di
DNA in tre miscele di reazione, ciascuna con una o più coppie di primer e da 9 a 15 coppie di sonde.
L’analisi si porta a termine nell’arco di 5-6 ore a partire dalla
preparazione degli ambienti di lavoro, con la successiva estrazione del DNA, la reazione PCR Real-time (due ore e venti
minuti) e la validazione della seduta (30 minuti).
Un controllo negativo viene sempre processato parallelamente ai campioni dei pazienti in tutte le fasi operative, in modo
da mettere in evidenza eventuali anomalie nel flusso di lavoro. Inoltre ciascun campione viene addizionato di un controllo interno la cui rilevazione verifica e garantisce che la
procedura estrattiva e di allestimento dei reagenti sia stata
realizzata correttamente. La messa a punto del prodotto
SeptiFast ha dovuto tenere conto di molti aspetti differenti e
complessi, legati alla peculiarità dell’applicazione della tecnica PCR al settore della batteriologia.
Un primo aspetto importante è la sensibilità di rilevazione:
il test è in grado di rilevare sole 30 CFU/mL per la gran parte
dei microrganismi target. E ciò grazie ad una scrupolosa procedura di processazione del campione e di estrazione del
DNA che prevede una lisi sia meccanica che chimica.
Oltre a sensibilità, specificità e rapidità il test deve rispondere
a requisiti di sicurezza: molti dei batteri responsabili di sepsi
sono commensali della cute o presenti nell’ambiente e l’applicazione di una metodica così sensibile come la PCR senza
i dovuti accorgimenti o con materiali e reagenti non idonei
potrebbe portare a risultati non affidabili.
I reagenti SeptiFast e tutta la linea di prodotti per la sua esecuzione seguono un processo di produzione brevettato che
garantisce la totale assenza di acidi nucleici che possono
interferire in un’analisi PCR in batteriologia: solo in questo
modo è possibile ottenere una metodica robusta e dei risultati davvero affidabili. Roche Diagnostics attiva il test presso i
laboratori attraverso uno scrupoloso programma di training
che prevede l’illustrazione della procedura di esecuzione del
test e la preparazione degli ambienti di lavoro.
Molti laboratori hanno potuto sperimentare l’utilizzo di
SeptiFast e la reale possibilità di comunicare ai reparti un
risultato di specie già il pomeriggio per i campioni inviati al
laboratorio il mattino. In alcuni casi si trattava di piccoli
pazienti ricoverati nei reparti di pediatria per i quali da un
volume di un solo millilitro e mezzo di sangue si è potuto
ottenere, dopo poche ore, un risultato di negatività o di specie batterica/fungina e quindi l’attuazione immediata di
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nuovi percorsi di indagine diagnostica o l’applicazione di una
terapia specie-mirata.
Ecco perciò i reali vantaggi sperimentati che derivano dall’introduzione di SeptiFast:
● il risultato si ottiene realmente in meno di sei ore, utilizzando direttamente il campione di sangue;
● si possono evidenziare immediatamente infezioni fungine
difficilmente rilevabili con metodiche tradizionali;
● si può affidare il quesito diagnostico microbiologico all’analisi di un piccolo volume di sangue anziché ai cospicui
volumi necessari agli esami colturali;
● non ci si deve preoccupare dell’eventuale presenza di antibiotico nel sangue che potrebbe invece ostacolare la crescita colturale;
● non si è in alcun modo dipendenti dalle esigenze colturali
di crescita del microrganismo nel sangue in quanto col test

molecolare decine di sonde molecolari specifiche sono
immediatamente in grado di attaccare e moltiplicare miliardi di volte il DNA dei microrganismi presenti nel sangue,
anche in minime quantità.
Sono tutti vantaggi reali, sperimentati in differenti strutture
di laboratorio nell’arco dell’ultimo anno che hanno comprovato l’utilità del test SeptiFast come vero e proprio test salvavita.
Tra le strutture che hanno sperimentato l’uso SeptiFast vi
sono gli ospedali di: Milano - San Raffaele, Firenze - Careggi,
Roma - Policlinico Gemelli, Bologna - S. Orsola, Roma Bambin Gesù, Pisa - Cisanello, Tricase - G. Panico, Reggio
Emilia, Palermo - Istituto ISMETT, Pescara, Perugia, Bolzano,
Foggia, Cosenza, Taranto, Catanzaro.

SeptiFast nella rivelazione dei funghi:
la possibile soluzione ad una vera e
propria emergenza epidemiologica

I funghi nelle sepsi: patogeni emergenti
Nell’ambito del recente evento SMART (Salone Mostra
Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva), svoltosi a
Milano tra il 30 Maggio ed il 1 Giugno scorsi, si è parlato in
diverse sessioni del fenomeno emergente delle sepsi causate
da funghi. Infatti, una delle sfide più difficili nella gestione
delle sepsi ospedaliere è la sempre maggiore incidenza di casi
sostenuti da funghi, soprattutto del genere Candida e
Aspergillo. Dati recenti mostrano che le diverse specie di

Candida, soprattutto C. albicans e Aspergillus fumigatus, sono
responsabili, rispettivamente, di circa il 70-90% e del 10-20%
di tutte le sepsi da funghi.
Fino ad alcuni anni fa le sepsi da funghi rappresentavano un
problema quasi esclusivo di alcuni reparti di chirurgia molto
specialistici, come i centri trapianti e le oncoematologie, mentre oggi questi patogeni si riscontrano in eventi di sepsi pressoché in tutti i reparti, a partire dalla Medicina, dalla
Chirurgia e dalle Unità di Terapia Intensiva.
Dati recenti mostrano che negli USA C. albicans è ormai il
quarto germe più frequentemente isolato in caso di sepsi,
mentre a livello europeo si attesta tra l’8° ed il 10° posto. Uno
studio italiano (Luzzaro et al 2003) mostra che l’incidenza di
sepsi da C. albicans è di circa il 4.9%.
L’aumentato rischio di infezioni fungine è dovuto a diversi
fattori, come l’incremento di interventi chirurgici sempre più
invasivi e l’applicazione di cateteri venosi centrali (CVC).
Le infezioni fungine in ICU rappresentano ormai una delle
principali cause di decesso in seguito a sepsi; basti pensare che
la mortalità per aspergillosi in pazienti settici è stimata intorno al 60-90%. Purtroppo solo il 20% delle aspergillosi viene
diagnosticato ante-mortem, mentre le restanti infezioni da
Aspergillo vengono rilevate sul prelievo autoptico.
Il trattamento del paziente con sospetta sepsi
Generalmente il paziente con sospetta sepsi ad eziologia ignota viene trattato con una terapia antibatterica empirica ad
ampio spettro che viene adeguata, successivamente, sulla base
dei risultati dell’emocoltura.
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La somministrazione di farmaci antifungini viene iniziata
solo quando vi siano evidenze cliniche o sospetti, anche in
base all’epidemiologia locale, di un’infezione da funghi. Gli
effetti collaterali dei farmaci antifungini sono estremamente
pericolosi e possono mettere a rischio la sopravvivenza di
pazienti in condizioni già abbondantemente compromesse.
Proprio per questo, nella somministrazione di questi farmaci,
si considera ragionevole un approccio terapeutico presintomatico (pre-emptive), ad esempio in pazienti con particolari
fattori di rischio (es. chirurgia intraddominale).
In assenza di metodi diagnostici rapidi e sensibili, si prendono in considerazione altri parametri che possono aiutare a
definire meglio le linee guida per un trattamento pre-emptive, considerando ad esempio pazienti con APACHE II score ≥
2.5 o con indice di colonizzazione ≥ 0.5.
L’APACHE II score è un sistema di calcolo che, sulla base di
diversi parametri chimico-fisico-clinici del paziente, consente
di calcolare il livello di severità della malattia in un paziente in
terapia intensiva.
Per indice di colonizzazione si intende invece una misura relativa del livello di presenza di Candida in siti dove è normalmente presente nella flora batterica: si effettuano prelievi da
diversi siti (es. oro-faringe o broncoaspirato, aspirato endotracheale, feci o tampone rettale, tampone vaginale/solco
balano prepuziale, urina, eventuale ferita chirurgica e sito di
inserzione del CVC) e si calcola l’indice di colonizzazione
come rapporto tra il numero di campioni positivi ed il numero di siti analizzati. Se l’indice di colonizzazione è ≥ 0.5 si suggerisce il trattamento con antifungini.
Tutti questi metodi forniscono indicazioni semi-empiriche
per il trattamento di sospette sepsi da funghi ma è evidente
una fortissima necessità di metodi diagnostici rapidi e sensibili su campioni di sangue intero per una terapia mirata.
Metodi disponibili per la diagnosi di sepsi
Una delle più importanti sfide che il microbiologo si trova
oggi a dover affrontare è la diagnosi precoce di sepsi da fun-
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ghi, poiché questi microrganismi hanno tempi di coltura
piuttosto lunghi ed esigenze colturali molto stringenti.
Il metodo di elezione per la diagnosi di sepsi è l’emocoltura,
che prevede l’incubazione di un campione di sangue in brodo
di coltura fino alla rivelazione della crescita dei microorganismi eventualmente presenti.
Il tempo medio di rivelazione dei funghi con i metodi colturali più avanzati ad oggi disponibili si attesta ancora intorno
alle 72 ± 30 ore per le Candide, con ulteriori difficoltà colturali per l’Aspergillo.
In alcuni casi anche i risultati positivi all’emocoltura per C.
albicans possono essere fuorvianti e portare ad un inutile
sovraccarico di antifungini in pazienti in condizioni critiche.
Per una corretta diagnosi è fondamentale distinguere tra
colonizzazione ed infezione; infatti la Candida è un microrganismo ubiquitario, che normalmente colonizza l’epidermide ed altri tessuti epiteliali ma non necessariamente è causa di
un focolaio d’infezione. Spesso sono riportati casi, non confermati dalla clinica, di diagnosi di infezioni da Candida
(soprattutto polmoniti) a partire da campioni da lavaggi
broncoalveolari, mentre è noto che l’infezione a carico del
polmone è veicolata solo tramite circolo sanguigno. Il campione elettivo per la diagnosi di canididiasi è il sangue intero.
Nemmeno gli altri metodi diagnostici non colturali mostrano caratteristiche di specificità e sensibilità sufficienti per
poterne ipotizzare un congruo utilizzo nel triage di pazienti
da sottoporre a terapia con antifungini:
- Antigenemia (beta-D-glucano) per la rivelazione di
Candida: è un metodo poco affidabile, poiché si tratta di un
marcatore aspecifico ubiquitario; anche pazienti perfettamente sani che abbiano assunto alimenti lievitati o birra
possono mostrare positività a questo test
- Galattomannano per la rivelazione di Aspergillo: è un
metodo a bassissima sensibilità e specificità che, secondo
dati recenti, consente l’identificazione ante-mortem di
aspergillosi solo nel 20% dei casi
- PCR home-brew: diversi dati riportati in letteratura riportano caratteristiche di sensibilità e specificità molto basse
per i diversi tipi di PCR home-brew non standardizzati e
mirati su singoli target fungini
SeptiFast: il test che può fare la differenza
È proprio in questo panorama che il LightCycler® SeptiFast,
un test in PCR Real-time, rapido, sensibile e con elevata specificità in grado di rilevare microrganismi Gram positivi,
Gram negativi e Funghi responsabili di oltre il 90% dei casi di
sepsi, può trovare una delle proprie più importanti applicazioni.
Lo spettro dei funghi rilevati da SeptiFast include infatti le
cinque specie principali di Candida (albicans, parapsilosis,
tropicalis, glabrata e krusei) e l’Aspergillus fumigatus che insieme costituscono il gruppo in grado di causare circa il 90%
delle sepsi da funghi.
Un risultato di positività ad uno o più di questi patogeni in
circa sei ore consentirebbe al clinico di poter mirare fin da
subito una terapia antimicotica opportuna, aumentando sensibilmente la probabilità di sopravvivenza del paziente in
condizioni critiche.

28 COP.qxd

26-07-2007

11:26

Pagina 4

26-07-2007

11:26

Pagina 1

SeptiFast
Quando la Sepsi é una corsa contro il tempo
SeptiFast è un sistema in PCR Real-time sensibile e specifico per la diagnosi di Sepsi.
SeptiFast è in grado di identificare in sole 6 ore ben venticinque patogeni differenti contemporaneamente.
SeptiFast: la diagnosi rapida e differenziale di batteri e funghi è oggi realtà.
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