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Giornata mondiale della sepsi: "La prevenzione della sepsi è nelle nostre mani" 
by Associazione Culturale Giuseppe Dossettisetteirjbre 051ittp;//www.conaT)luce.it/ix)liz&^ 

La sepsi uccide dieci volte di più dell'infarto provocando un decesso ogni 3-4 secondi. 

La giornata mondiale della sepsi, che si celebra come ogni anno il 13 settembre, è un'importante occasione per conoscere questa malattia sistemica che, causata da un'infezione, può dare 
origine al danneggiamento degli organi ed alla morte. 

La diagnosi precoce nonché una terapia mirata riducono la mortalità per sepsi del 50%. 

Difendiamoci dalla sepsi. 

Prevenire l'infezione perprevenire la sepsi. 

L'Associazione Culturale "Giuseppe Dossetti: i Valori - Tutela e Sviluppo dei Dirittr1 ONLUS, la Società Italiana di Microbiologia SEVI e l'Associazione Microbiologi Clinici 
Italiani AMCLI 

sono lieti di invita rLa al convegno: 

"Diagnosi e gestione clinica della sepsi'" 

giovedì, 13 settembre 2018 
ore 9.00-17.00 

Sala Capitolare 

Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva 

Presso il Senato della Repubblica 

Piazza della Minerva, 38 - Roma 
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Giornata mondiale della Sepsi, convegno "Diagnosi e gestione clinica" 
Qjleggo.lt/5anlta/sepsl-3969275.Wrrt 

-/v^j\_/\^L<u_/\A«rt_rLLj^_/>b^^ 

La sepsi è la principale causa di morte per infezione al mondo se non presa in tempo. È una emergenza sanitaria globale secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Colpisce 30 milioni di persone nel mondo ogni anno, provocando un decesso ogni 3-4 secondi e uccidendo dieci volte più dell'infarto. Nonostante i progressi 
riportati dalla medicina moderna, la sepsi è responsabile della gran parte della mortalità associata con HIV, malaria, polmonite nonché infezioni acquisite in ambienti 
sanitari.« In Italia - denuncia il segretario dell' Associazione Dossetti, Claudio Giustozzi - si contano ogni anno 250mila casi di Sepsi di cui 1 su 4 ha esito fatale». 
Nei casi più gravi dai 25.000 ai 50.000 euro a caso. In occasione della giornata mondiale della sepsi, l'Associazione "Giuseppe Dossetti: i Valori - Tutela e Sviluppo dei 
Diritti" Onlus ha organizzato il Convegno "Diagnosi e gestione clinica della sepsi" che avrà luogo giovedì 13 settembre 2018 dalle ore 9 alle 17 presso la Sala Capitolare 
del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, presso il Senato della Repubblica a Roma, piazza della Minerva 38.ll Convegno, organizzato con 
l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) e la Società Italiana di Microbiologia (SIM), con il patrocinio della Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione 
delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS) e di Sepsi Chirurgia, rappresenta un'importante occasione per confrontarsi sulla sepsi, una malattia sistemica 
causata da un'infezione che può portare al danneggiamento degli organi fino alla morte. L' appuntamento annuale, unico evento a livello nazionale ed all' avanguardia in 
ambito internazionale è necessario per fare il punto e sensibilizzare operatori sanitari e pazienti per mantenere sempre alta la guardia per combattere la sepsi informa 
pro-attiva. 

La strategia che ha consentito di raggiungere altissimi livelli di successo terapeutico è quella di un trattamento tempestivo nelle prime ore dell'insorgenza. Da qui la 
parola d' ordine. "Diagnosi Tempestiva". Se un paziente riceve la terapia antibiotica entro la prima ora dalla diagnosi, le possibilità di sopravvivenza raggiungono quasi 
l'80%. Ogni ora di ritardo dimezza fino all' abbattimento I' efficacia della cura. La scelta del giusto trattamento per affrontarla è fondamentale anche per contrastare 
l'aumento dei batteri resistenti, i cosiddetti Superbugs che negli ultimi anni hanno avuto un aumento esponenziale. Entro il 2050 si prevede che nel mondo ogni anno 10 
milioni di persone moriranno per infezioni resistenti agli antibiotici. Verrà illustrata, una precedente denuncia penale nei confronti nel Ministero della Salute, circa la 
MANCATA APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SANrTARIO. 

Mercoledì 12 Settembre 2018- Ultimo aggiornamento: 21:31 
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