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La sepsi e lo shock settico rappresentano un 
continuum di una sindrome clinica acuta di comune 
osservazione clinica sia in Medicina Interna che nei 
reparti di urgenza (complice anche il progressivo 
invecchiamento della popolazione generale), ad 
elevata criticità medica ed intensità assistenziale, che 
risulta ancora oggi largamente sotto diagnosticata e 
sotto trattata. 

Tale sindrome esprime come poche altre il prototipo 
(o modello) della malattia acuta in cui “il tempo è vita”: 
la diagnosi precoce permette di evitare in una buona 
percentuale dei casi l’evolvere della sindrome in 
insufficienza multiorgano irreversibile. 

Così come per l’infarto miocardico “il tempo è 
muscolo”, per la sepsi “il tempo è tessuto”: proprio 
perché possono essere colpiti simultaneamente e/o 
progressivamente diversi organi e apparati, in 
modalità più o meno severa, è di fondamentale 
importanza l’inquadramento “a tutto tondo” del 
paziente, ponendo particolare attenzione alla visione 
olistica dello stesso, visione tipica della Medicina 
Interna. La presentazione spesso subdola della 
sindrome pone sfide sempre nuove al medico che si 
confronta con questa patologia acuta. 

 

 L’utilizzo degli ultrasuoni al letto del paziente da parte 
del medico non specialista in radiologia ha cambiato 
radicalmente (e continua tuttora a cambiare) il “modus 
operandi” dell’iter diagnostico-terapeutico in fase acuta 
del paziente medico. Ciò sta avvenendo nei setting 
assistenziali più diversi (Pronti Soccorsi, Sale Operatorie, 
ambulatori di molti Medici di Medicina Generale, persino 
sul territorio con il coinvolgimento degli operatori 
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, nei teatri di 
guerra). 

Le corsie dei reparti di Medicina Interna, come mai prima 
d’ora, sono sempre più occupate da pazienti anziani, 
istituzionalizzati presso strutture di accoglienza, affetti 
da comorbidità multiple che spesso interagiscono tra 
esse e si influenzano reciprocamente in maniera 
negativa.  

In altre parole, per usare un gergo sintetico oggi 
accettato, si parla di “pazienti internistici complessi”, 
spesso critici, che vengono ricoverati nei nostri reparti in 
condizioni di “stabilità precaria”, proprio perché ancora 
critici, dopo aver avuto accesso ad un Pronto Soccorso. 

In altri casi sono i pazienti già degenti che possono 
complicarsi progressivamente ed improvvisamente, per 
i più svariati motivi. Sono questi i momenti in cui la 
tempestività della diagnosi, mediante un approccio 
integrato clinico-laboratoristico-strumentale rapido, 
efficace ed efficiente, può spesso risultare determinante 
e fare la differenza tra la vita e la morte. 

 Questi sono i principali motivi per i quali un ecografo 
portatile ed immediatamente fruibile, preferibilmente 
dotato di tutte le principali sonde (cardiologica, lineare 
e convex), è divenuto uno strumento di lavoro 
imprescindibile in un reparto di Medicina Interna al 
passo con i tempi. 

Il webinar che vi presentiamo ha come scopo quello di 
sviscerare i principali aspetti della patologia settica alla 
luce delle più recenti evidenze scientifiche, con una 
modalità chiara e diretta, e di evidenziare l’importanza 
dell’ecografia/ecoscopia “bedside” (cioè “al fianco del 
letto del paziente”) in tale contesto, gestita 
direttamente dell’internista di reparto addestrato 
all’uso di tale metodica. Di qui anche l’importanza di 
acquisire le adeguate “conoscenze e competenze” per 
affrontare al meglio la sfida posta dalla “complessità 
acuta” tipica del paziente settico. 
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La partecipazione all’evento è gratuita 
previa iscrizione 

Posti disponibili: 100 partecipanti alla 
sessione live con domande e risposte. 
Streaming senza limiti di visualizzazioni. 

Requisiti tecnici: PC, MAC, Tablet e 
Smartphone iOS o Android 

Software: Browser Internet aggiornato 

Modalità di iscrizione: L’iscrizione va 
effettuata compilando il modulo on line 
disponibile QUI 

 



 
 

Ore 17.00 Saluti del Presidente Nazionale FADOI Dario Manfellotto 

Ore 17.10 
Saluti del Coordinatore Commissione Giovani FADOI e degli organizzatori 
dell’evento 

Ombretta Para 
Nicola Tarquinio 

Ore 17.20 La sepsi in Medicina Interna. Di cosa parliamo? Antonio Mancini 

 Casi clinici e contributo dell’ecografia bedside  

Ore 17.30 1° caso clinico Stefano Guidi (a partenza dall’apparato respiratorio)  

Ore 17.38 2° caso clinico Marco Spadaro (a partenza addominale)  

Ore 17.46 3° caso clinico Giulia Pestelli (a partenza dai tessuti molli)  

Ore 17.54 4° caso clinico Claudio Marone (a partenza dalle vie urinarie o altro)  

 Breve discussione sui casi clinici proposti – Moderatore Gabriele Vassallo 

Ore 18.10 Il paziente in shock. È settico? È cardiogeno? Nicola Tarquinio 

Ore 18.25 
L'ecografia integrata nel paziente con sepsi e in shock. L'arma in più nelle 
mani dell'internista. 

Marinella Tricarico 

Ore 18.40 L’antibiotic stewardship ed il corretto trattamento del paziente settico Riccardo Gerloni 

Ore 18.55 Take home messagges e conclusioni 
Ombretta Para 
Nicola Tarquinio 
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