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FOCUS SULLA PREVENZIONE  

DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE 

Roma, 23 Maggio 2019 – Ore: 14,30-18,00 

SALA ATTI PARLAMENTARI – BIBLIOTECA DEL SENATO “GIOVANNI SPADOLINI” 

Piazza della Minerva, 38 

Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono un vero e proprio flagello che colpisce oltre mezzo 
milione di italiani ogni anno. Un tema che da oltre trent'anni viene dibattuto senza però mai 
trovarne una vera e propria soluzione. Infatti in Italia dai primi anni Ottanta sono stati condotti 
numerosi studi per valutare la frequenza di infezioni ospedaliere. Non esiste, tuttavia, un sistema di 
sorveglianza nazionale, perché nel nostro Paese non ci sono ancora sistemi di rilevazione attiva dei 
dati con personale dedicato (come ad esempio Infection Control Nurses dei paesi anglosassoni). 
Tutto questo ha portato, come segnalato dall'European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC), l'Italia ad essere uno degli Stati membri con la maggiore circolazione/diffusione di 
microorganismi multiresistenti, un problema causato prevalentemente dall’incompleta 
applicazione di misure efficaci per interromperne la trasmissione, sia dell’inappropriato uso di 
antibiotici nel campo della salute animale ed umana. Un problema che secondo gli ultimi dati ECDC 
avrebbe portato la morte di 7800 persone in Italia ed oltre 33mila in tutta Europa. Per riaccendere 
l'attenzione su questa problematica il 23 Maggio, su iniziativa di Motore Sanità con il patrocinio 



della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell’Istituto Superiore di 
Sanità e della SIFO e il contributo incondizionato di 3M si svolgerà l'evento "Focus sulla 
prevenzione delle infezioni ospedaliere" presso la Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato 
"Giovanni Spadolini". Una discussione necessaria perché, secondo stime degli esperti, circa il 30% 
delle infezioni totali sono potenzialmente prevenibili (135-210 mila) e di conseguenza si potrebbero 
prevenire oltre mille decessi ogni anno. 

 

La partecipazione all'iniziativa da parte degli operatori dell'informazione (giornalisti, fotografi e 
operatori) è regolamentata dall'Ufficio Stampa del Senato. Quindi preghiamo i partecipanti a 
mandare le seguenti informazioni: i dati anagrafici (luogo e data di nascita), gli estremi della 
tessera dell'Ordine dei giornalisti, gli estremi del documento di identità per gli altri operatori 

dell'informazione e l'indicazione della testata di riferimento. 
Queste informazioni possono essere inviate a comunicazione@motoresanita.it 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei 
proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad 

organi del Senato medesimo 
L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è 

consentito fino al raggiungimento della capienza massima 

 

L’evento è organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di  
 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it  

 
Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
Riccardo Thomas – Cell. 340 5526793 
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