
 

 

Razionale 

La sepsi addominale è una importante causa di morbosità ed è frequentemente associata ad una  

prognosi sfavorevole, particolarmente nei pazienti ad alto rischio. 

Il controllo chirurgico della fonte di infezione, la terapia antibiotica e il supporto rianimatorio sono i 

veri punti chiave del trattamento delle infezioni intra-addominali. 

Negli ultimi 20 anni, l'incidenza di infezioni intra-addominali causate da microrganismi 

multiresistenti è aumentata significativamente, probabilmente anche a causa di elevati livelli di 

esposizione agli antibiotici e per la sempre maggiore complessità dei pazienti trattati.  

L’obiettivo del meeting è presentare un modello di trattamento multidisciplinare, volto al 

trattamento dei pazienti con sepsi ddominale, soprattutto quelli a maggior rischio di resistenze 

antibiotiche.    

 

 

 

 

Macerata, 1-2 Dicembre 2017 

 

 

La sepsi addominale - trattamento multidisciplinare 

 

Venerdì 1 dicembre 

 
15.00 Saluto delle Autorità 

 

15.30 Il ruolo delle Società Scientifiche nella realizzazione di linee guida 

Pierluigi Marini (Roma) 

 

 

I sessione 

Presidenti: Angelo Cavicchi (Senigallia), Gabriele Corradini (Fermo) 

Moderatori: Roberto Campagnacci (Jesi), Augusto Verzelli (Fabriano) 

 

16.00 Sepsi addominale. Epidemiologia e inquadramento 

Fausto Catena (Parma) 

 

16.20 Classificazione delle infezioni intra-addominali 

 Gianluca Guercioni (Ascoli Piceno) 

 

16.40 Rianimazione del paziente con sepsi addominale 

 

17.00 Discussione 

 

17.20 Coffe break 

 



 

17.50 Il ruolo degli score prognostici. Quale utilità 

 Walter Siquini ( San Benedetto del Tronto) 

 

18.10 Source Control nella sepsi addominale. Quale ruolo per la chirurgia laparoscopica? 

Marco Catarci (Ascoli Piceno) 

 

18.30 Il ruolo dell’Open Abdomen nella sepsi addominale  

Luca Ansaloni (Bergamo) 

 

 

18.50 Discussione 

 

19.10  Take home message 

 

19.30 Chiusura dei lavori 
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9.00 La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico in chirurgia addominale 

Domitilla Foghetti (Pesaro) 
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9.20 La sepsi dopo chirurgia gastrointestinale alta 

Valerio Sisti (Pesaro) 

  

18.10 La sepsi dopo chirurgia colo-rettale 
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10.50 Il ruolo della terapia antibiotica della sepsi addominale 

Alessandro Chiodera (Macerata) 

 

11.10 Antimicrobial stewardship in chirurgia 
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