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Infezioni, allarme negli ospedali
Medici, Asl e farmacie a confronto
«Tornare alle norme di igiene»

Claudio Zanon, Giulia Gioda, Mario Napoli e Lucia Aleotti al convegno di ieri

Non è ancora sconfitto il batte-
rio killer New Delhi che in Tosca-
na fa registrare 15mila infezioni
annue con una media di 4-500
morti e che, dal rientro sul territo-
rio del «paziente zero» dalla città
indiana, ormai un anno fa, sta
proseguendo il suo contagio.
L'allarme infezioni da assistenza
ospedaliera ha riunito a Firenze
medici, farmacisti e dirigenti Asl
per fare il punto e soprattutto
per concertare un piano di lotta
al fenomeno. Ieri, durante il con-
vegno nell'auditorium de La Na-
zione 'Lotta alle infezioni correla-
te all'assistenza', promosso da
Motore Sanità nell'ambito del
progetto Icarete, sostenuto da
Menarini, si è parlato in particola-
re dell'area nord ovest della no-
stra regione. All'evento hanno
partecipato, tra gli altri, il diretto-
re generale diritti di cittadinanza
e coesione sociale della Regione

Toscana Carlo Tomassini, il re-
sponsabile struttura complessa
Malattie infettive e tropicali Aou
Careggi di Firenze Alessandro
Bartaloni, il direttore Uo Malattie
infettive Aou Pisa Francesco Me-
nichetti e Francesco Saverio
Mennini, professore di Economia
sanitaria dell'Università di Roma
Tor Vergata. A fare gli onori di ca-
sa, la direttrice de La Nazione,
Agnese Pini. «Nella nostra regio-
ne siamo dotati di un buon siste-
ma di sorveglianza - ha sottoli-
neato Francesco Menichetti, di-
rettore Uo Malattie infettive Aou
Pisa - Quella che invece funziona
poco bene è la buona pratica as-
sistenziale». «E' un dato di fatto
che bisogna tornare alle più ele-
mentari norme di igiene - ha af-
fermato -. In particolare, bisogna
che i sanitari si lavino le mani pri-
ma di 'passare' da un paziente
all'altro. Purtroppo, attualmente

I NUMERI

Quindicimila
infezioni all'anno
OInfeziori annue
II batterio killer Nuova
Delhi in Toscana fa
registrare 15mila infezioni
annue con una media di
4-500 morti.

e H contagio
11 contagio sta
proseguendo dal rientro
sul territorio del «paziente
numero zero» dall'India,
avvenuto un anno fa.

e Portatori
In Toscana ci sono 2mila
portatori intestinali del
germe: se non isolati,
possono diffonderlo ai
pazienti più fragili.

l'adesione alle buone norme di
pratica clinica è largamente affi-
data al senso di responsabilità
dell'operatore. Per questo biso-
gna osservare e soprattutto vigi-
lare sul rispetto delle pratiche
igieniche». In Toscana ci sono
2mila portatori intestinali del ger-
me, che, se non isolati, possono
diffonderlo ai pazienti più fragili.
Come fare adesso? «Stiamo cor-
rendo ai ripari - fa sapere sempre
Menichetti - identificando i porta-
tori al momento del loro ricovero
attraverso tamponi sistematici».
E Claudio Zanon, direttore scien-
tifico Motore Sanità: «Da quando
il problema dei super batteri resi-
stenti alle terapie disponibili è
emerso nella sua estrema gravi-
tà, la ricerca farmaceutica ha ri-
preso vigore e progressivamente
sta mettendo a disposizione nuo-
vi e più efficaci antibiotici».
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Emergenza infezioni in ospedale
Progetto Icarete di Motore Sanità
Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) possono essere acquisite durante il ricovero
o in altri contesti sanitari simili. Purtroppo, continuano a crescere in quasi tutti i Paesi
Europei, con un incremento medio annuo del 5 per cento

In Italia si stimano circa 10 mila casi di decessi l'anno per infezioni resistenti ai

comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali. Per far

fronte a questo scenario preoccupante, nel 2017 il Ministero della Salute ha

pubblicato il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza

(PNCAR) 2017-2020, fissando il percorso che le istituzioni nazionali, regionali

e locali, devono compiere per un miglior controllo delle infezioni. Esiste, però,

una notevole variabilità tra regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di

sorveglianza e controllo di questo fenomeno. Vista l'emergenza e con l'obiettivo

di fare il punto su ciò che è stato fatto e ciò che c'è ancora da fare a livello

I PIÙ LETTI

1;u

"Cosa penso di Quota 100"
Fornero, ribaltone in diretta:
Salvini gode, Renzi no /Video

.

__ -""" "

"Non maltratto le
donne". "Ho la fila
di collegamenti"
Battuta di

 Mentana, Meloni
lo incenerisce:
gelo totale

-v 3~--,— "Squallida, fatti un
kniebt4- ,..-, lifting al cervello".

Feltri risponde agli
insulti, Lilli Gruber
asfaltata

SONDAGGI

Secondo voi cosa
farà davvero
Mattarella in caso di
crisi di governo?

A-4:#g r.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 3



2 / 3

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-10-2019

regionale, creando una rete di comunicazione sulle infezioni correlate

all'assistenza, nasce ICARETE. Progetto, che si compone di 12 incontri

regionali, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini, che vede

confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore. Il progetto arriva in

Toscana una delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.

"Le infezioni correlate all'assistenza sono attualmente una delle problematiche

più urgenti per il sistema sanitario, dal momento che si prevede che nel

prossimo futuro i decessi per infezioni correlate all'assistenza supereranno

quelli associati a malattia oncologica. In particolare, l'antibiotico resistenza

costituisce una vera sfida, in quanto la diffusione intra-ospedaliera - e non solo

(basti considerare gli ambiti comunitari ed il setting delle

lungodegenze/hospice) — di germi resistenti agli antibiotici è in aumento e,

nonostante lo sviluppo di nuovi antibiotici, per alcuni di essi esistono ancora

limitate opzioni di trattamento. La diffusione di germi multi-resistenti (in

particolare di bacilli Gram-negativi che esibiscono meccanismi enzimatici di

resistenza) è direttamente correlata al consumo degli antibiotici ed al loro

inadeguato utilizzo. Pertanto, l'antimicrobial stewardship, ovvero la corretta

gestione dell'antibiotico-terapia, congiuntamente al controllo dell'infezione e

all'implementazione di strategie di igiene costituisce uno dei capisaldi per la

lotta alle infezioni sostenute da germi multi-resistenti", ha spiegato Francesco

Menichetti, direttore UO Malattie Infettive AOU Pisa.

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un più appropriato utilizzo degli

antibiotici sia ad uso umano che veterinario, sono alcuni delle raccomandazioni

che emergono dal confronto fra esperti. In aggiunta, nel breve termine, le

istituzioni stanno cercando di agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici,

creando anche partnership pubblico/privato. Molto potrebbe essere fatto con le

nuove terapie antibiotiche, rendendole disponibili ai pazienti sia a livello

Nazionale che regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate. "Le infezioni

correlate all'assistenza e il fenomeno a monte dell'antimicrobico resistenze

costituiscono una emergenza mondiale, con l'Italia che presenta una delle più

critiche situazioni a livello europeo, senza sostanziali differenze tra le diverse

realtà regionali. In Regione Toscana questo tema è oggetto di forte impegno ed

ha portato, oltre che allo sviluppo di un sistema di sorveglianza microbiologica

che poche regioni attualmente hanno, anche alla definizione di modelli

organizzativi dedicati e di buone pratiche per la sicurezza del paziente, in

collaborazione con GRC (gruppo rischio clinico) e ARS (agenzia sanitaria

regionale). Questo tessuto organizzativo è stato messo recentemente alla prova

dall'epidemia di batteri NDM che si è verificata in Toscana. Si tratta di fenomeni

legati alla selezione di batteri che sviluppano nuove resistenze ad antibiotici,

determinando situazioni complesse in termini di sanità pubblica. La presenza di

una rete organizzativa preesistente ed in costante miglioramento, ci consente di

affrontare in modo corretto questo evento, in stretta collaborazione con le

agenzie internazionali e nazionali competenti in materia. Come regione oltre al

sistema di monitoraggio continuo, abbiamo messo in atto iniziative formative,

protocolli specifici, incontri con i diversi settori coinvolti in ambito sociale e

sanitario. Discutere di questi aspetti, delle difficoltà incontrate e delle strategie

previste è una delle modalità con le quali queste problematiche devono essere

gestite, per questo la Regione promuove e partecipa con estremo interesse a

iniziative di confronto" ha detto Carlo Tomassini, direttore generale Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana.

"Da quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è

emerso nella sua estrema gravità, la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e
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progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e più efficaci antibiotici: è

auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici ed agenzie regolatorie

nazionali e regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati che consentano un

accesso facilitato e rapido di questi nuovi fondamentali strumenti per la cura dei

nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug

Administration", ha spiegato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore

Sanità. (MARCO BIONDI)
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Infezioni ospedaliere, ci costano milioni di euro
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Il convegno a Firenze. Video Marco Mori/New Press Photo

Ultimo aggiornamento il 28 ottobre 2019 alle 15:39

  

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Salute, Fondazione Veronesi e Fiat
Professional insieme per la
prevenzione maschile

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Infezioni ospedaliere, ci costano milioni di euro all'anno

C R O N A C A

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



Inserisci la tua email ISCRIVITI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI FIRENZE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Il monastero di Santa Rita da Cascia
a 3 anni dal terremoto

Rutelli: contro i 'deep fake' vogliamo
ottenere regole e filtri

Cade nell’Arno dal Ponte delle
Grazie a Firenze: è grave

Deep fake: costruire contropotere
nelle scuole

Vita sedentaria e dolori, tecnologia
può risolvere più in fretta

Ti potrebbe interessare

Mediaworld.it

Home Cinema Week: fino al 3/11 porta il cinema a
casa tua. Solo online.

Pubblicità

Vici Marketing

Azioni Poste Italiane: Bastano 200€ per Ottenere
una Rendita Mensile

Pubblicità

Maserati

Un capolavoro di stile, potenza e
comfort. Configura la tua…

Pubblicità

C R O N A C A

Bologna, trova un maxi porcino
in Appennino

preg.tradeapp.com

Investi 5€ e guadagnane fino a
2000!

Pubblicità

C R O N A C A

Imprenditore valtellinese ucciso in Repubblica
Dominicana, spuntano due piste

SEAT Italia

SEAT Arona è tua da 14.900€. L’unico SUV anche
a metano. Scopri di più.

Pubblicità

MoDo

Pubblicità

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



La micromobilità nel mondo: tutti pazzi per i
monopattini

Ardenno, mamma e figlio morti nel tragico
incidente: paese in lutto

Monrif.net Srl
A Company of Monrif Group

Dati societari ISSN Privacy

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

CATEGORIE

Contatti

Lavora con noi

Concorsi

ABBONAMENTI

Digitale

Cartaceo

Offerte promozionali

Emozioni quotidiane

PUBBLICITÀ

Speed ADV

Network

Annunci

Aste E Gare

Codici ScontoQuesto sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella

cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
ACCETTO

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



 FIRENZE

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MORTI IN ARCHIVIO INFARTO PIZZA HERO QUATTRO RISTORANTI

HOME ›  FIRENZE ›  CRONACA Pubblicato il 28 ottobre 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Batterio New Delhi, il professore: "Occorre lavarsi le
mani"
Il professor Francesco Menichetti a Firenze parla del focolaio epidemico del superbatterio New Delhi presente in

Toscana. Video Marco Mori/New Press Photo

Ultimo aggiornamento il 28 ottobre 2019 alle 15:28
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Infezioni ospedaliere, allarme in Toscana. Più casi
della media nazionale
Medici ed esperti riuniti a La Nazione per arginare l'epidemia. L'evento è organizzato da Motore Sanità

Ultimo aggiornamento il 28 ottobre 2019 alle 15:47
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Firenze, 28 ottobre 2019 - È allarme infezioni ospedaliere in Toscana. Mediamente,

compaiono in 48 casi (contro i 32 di media nazionale) ogni mille ricoveri acuti in

regime ordinario, con un trend sempre crescente negli ultimi cinque anni. 20 milioni

di euro la spesa annua derivante dalle infezioni correlate all’assistenza nella nostra

regione. 12-15mila le infezioni in Toscana, con una media di 4-500 morti all’anno.

Il delicato tema è stato al centro del convegno che si è svolto stamani

all’auditorium de La Nazione a Firenze, dove ha fatto tappa il progetto Icarete,

realizzato con il contributo di Menarini.

‘Lotta alle infezioni correlate all’assistenza’ il titolo del convegno organizzato da

Motore Sanità al quale hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale diritti di

cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana Carlo Tomassini, il

responsabile struttura complessa Malattie infettive e tropicali Aou Careggi di

Firenze Alessandro Bartaloni, il direttore Uo Malattie infettive Aou Pisa Francesco

Menichetti e Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria

dell’Università di Roma Tor Vergata. A fare gli onori di casa, la direttrice de La

Nazione, Agnese Pini.

“Adesso la Toscana, ed in particolare l’area vasta nord ovest - ha spiegato

Menichetti, - è un focolaio epidemico causato dal super batterio New Delhi, che dal

novembre 2018 ha causato 41 morti su 122 setticemie”. Per fortuna, ha aggiunto il

professore, “nella nostra regione siamo dotati di un buon sistema di sorveglianza. E

infatti i laboratori di microbiologia hanno rapidamente isolato e segnalato il

batterio”. “Quella che invece funziona poco bene è la buona pratica assistenziale”,

ha lanciato l’allarme Menichetti. C’è dunque un’emergenza igienica all’interno delle

strutture ospedaliere toscane? “E’ un dato di fatto che bisogna tornare alle più

elementari norme di igiene - ha risposto -. In particolare, bisogna che i sanitari si

lavino le mani prima di ‘passare’ da un paziente all’altro. Purtroppo, attualmente

l’adesione alle buone norme di pratica clinica è largamente affidata al senso di

responsabilità dell’operatore. Per questo bisogna osservare e soprattutto vigilare

sul rispetto delle pratiche igieniche”.

Per quanto riguarda il batterio killer, che si diffonde tramite le mani del personale e

gli oggetti contaminati, quale può essere il testaletto, attualmente in Toscana ci
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sono 2mila portatori intestinali del germe che, se non isolati, possono, in ospedale,

diffondere il germe ai pazienti più fragili. È quello che è successo in Toscana. Come

fare adesso? “Stiamo correndo ai ripari - fa sapere sempre Menichetti, -

identificando i portatori al momento del loro ricovero attraverso tamponi rettali

sistematici. In questo modo si riconosce il malato infetto e si può curarlo

tempestivamente”.

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall’Organizzazione

Mondiale della Salute ed un più appropriato utilizzo degli antibiotici sia ad uso

umano che veterinario sono alcuni delle raccomandazioni che emergono dal

confronto fra esperti. In aggiunta, nel breve termine, le istituzioni stanno cercando

di agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici, creando anche partnership

pubblico-privato. Molto potrebbe essere fatto con le nuove terapie antibiotiche,

rendendole disponibili ai pazienti sia a livello nazionale che regionale-locale,

secondo le indicazioni appropriate.

“Le infezioni correlate all’assistenza e il fenomeno a monte dell’antimicrobico

resistente, costituiscono una emergenza mondiale, con l’Italia che presenta una

delle più critiche situazioni a livello europeo, senza sostanziali differenze tra le

diverse realtà regionali. In Toscana questo tema è oggetto di forte impegno ed ha

portato, oltre che allo sviluppo di un sistema di sorveglianza microbiologica che

poche regioni attualmente hanno, anche alla definizione di modelli organizzativi

dedicati e di buone pratiche per la sicurezza del pazienti. Questo tessuto

organizzativo è stato messo recentemente alla prova dall’epidemia di batteri che si

è verificata in Toscana”, ha detto Carlo Tomassini. E Claudio Zanon, direttore

scientifico Motore Sanità: “Da quando il problema dei super batteri resistenti alle

terapie disponibili è emerso nella sua estrema gravità, la ricerca farmaceutica ha

ripreso vigore e progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e più efficaci

antibiotici: è auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici ed agenzie

nazionali e regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati che consentano un

accesso facilitato e rapido di questi nuovi fondamentali strumenti per la cura dei

nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug Administration”.

© Riproduzione riservata
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AGENZIE DI STAMPA

Salute: infezioni resistenti antibiotici
Data pubblicazione : 29/10/2019

10mila decessi all'anno

In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni resistenti ai
comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali.
E, secondo l'Oms, potrebbero essere la potenziale prima causa di morte nel 2050.
Questa mattina si e' svolto a Firenze uno dei 12 incontri nazionali del Progetto
Icarete, un confronto fra istituzioni e massimi esperti del settore, realizzato con il
contributo non condizionato di Menarini, su questa emergenza.
Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), sono quel tipo di infezione che puo'
essere contratta durante il ricovero o in altri contesti sanitari simili.
Continuano a crescere in quasi tutti i Paesi Europei, con un incremento medio
annuo del 5%.
In Italia si contano tra le 450 e le 700mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale,
con un risultato che e' fra i peggiori d’Europa.
Nasce proprio da questa emergenza, con l’obiettivo di fare il punto su cio' che e'
stato fatto e cio' che c’e' ancora da fare a livello regionale, il Progetto Icarete.
Fonte Agi
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In Italia si stimano circa 10 mila casi di decessi lanno per infezioni resistenti ai comuni

antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali. Per far fronte a

questo scenario preoccupante, nel 2017 il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano

Nazionale di Contrasto dellAntimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, fissando il

percorso che le istituzioni nazionali, regionali e locali, devono compiere per un miglior

controllo delle infezioni. Esiste, però, una notevole variabilità tra regioni nelle modalità

di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo di questo fenomeno. Vista

lemergenza e con lobiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e ciò che cè

ancora da fare a livello regionale, creando una rete di comunicazione sulle infezioni

correlate allassistenza, nasce ICARETE. Progetto, che si compone di 12 incontri

regionali, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini, che vede

confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore. Il progetto arriva in Toscana

una delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.

Le infezioni correlate allassistenza sono attualmente una delle problematiche più

urgenti per il sistema sanitario, dal momento che si prevede che nel prossimo futuro i

decessi per infezioni correlate allassistenza supereranno quelli associati a malattia

oncologica. In particolare, lantibiotico resistenza costituisce una vera sfida, in quanto

la diffusione intra-ospedaliera – e non solo (basti considerare gli ambiti comunitari ed il

setting delle lungodegenze/hospice) di germi resistenti agli antibiotici è in aumento e,

nonostante lo sviluppo di nuovi antibiotici, per alcuni di essi esistono ancora limitate

opzioni di trattamento. La diffusione di germi multi-resistenti (in particolare di bacilli

Gram-negativi che esibiscono meccanismi enzimatici di resistenza) è direttamente

correlata al consumo degli antibiotici ed al loro inadeguato utilizzo. Pertanto,

lantimicrobial stewardship, ovvero la corretta gestione dellantibiotico-terapia,

congiuntamente al controllo dellinfezione e allimplementazione di strategie di igiene

costituisce uno dei capisaldi per la lotta alle infezioni sostenute da germi multi-

resistenti, ha spiegato Francesco Menichetti, direttore UO Malattie Infettive AOU

Pisa.
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Articolo precedente

L’importanza dell’automonitoraggio della
glicemia nei pazienti diabetici

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dallOrganizzazione

Mondiale della Sanità, un più appropriato utilizzo degli antibiotici sia ad uso umano che

veterinario, sono alcuni delle raccomandazioni che emergono dal confronto fra

esperti. In aggiunta, nel breve termine, le istituzioni stanno cercando di agevolare le

attività di ricerca di nuovi antibiotici, creando anche partnership pubblico/privato.

Molto potrebbe essere fatto con le nuove terapie antibiotiche, rendendole disponibili ai

pazienti sia a livello Nazionale che regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate.

Le infezioni correlate allassistenza e il fenomeno a monte dellantimicrobico resistenze

costituiscono una emergenza mondiale, con lItalia che presenta una delle più critiche

situazioni a livello europeo, senza sostanziali differenze tra le diverse realtà regionali.

In Regione Toscana questo tema è oggetto di forte impegno ed ha portato, oltre che

allo sviluppo di un sistema di sorveglianza microbiologica che poche regioni

attualmente hanno, anche alla definizione di modelli organizzativi dedicati e di buone

pratiche per la sicurezza del paziente, in collaborazione con GRC (gruppo rischio

clinico) e ARS (agenzia sanitaria regionale). Questo tessuto organizzativo è stato

messo recentemente alla prova dallepidemia di batteri NDM che si è verificata in

Toscana. Si tratta di fenomeni legati alla selezione di batteri che sviluppano nuove

resistenze ad antibiotici, determinando situazioni complesse in termini di sanità

pubblica. La presenza di una rete organizzativa preesistente ed in costante

miglioramento, ci consente di affrontare in modo corretto questo evento, in stretta

collaborazione con le agenzie internazionali e nazionali competenti in materia. Come

regione oltre al sistema di monitoraggio continuo, abbiamo messo in atto iniziative

formative, protocolli specifici, incontri con i diversi settori coinvolti in ambito sociale e

sanitario. Discutere di questi aspetti, delle difficoltà incontrate e delle strategie previste

è una delle modalità con le quali queste problematiche devono essere gestite, per

questo la Regione promuove e partecipa con estremo interesse a iniziative di

confronto ha detto Carlo Tomassini, direttore generale Diritti di Cittadinanza e

Coesione Sociale, Regione Toscana.

Da quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è emerso nella

sua estrema gravità, la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e progressivamente sta

mettendo a disposizione nuovi e più efficaci antibiotici: è auspicabile che si apra un

dialogo fra aziende produttrici ed agenzie regolatorie nazionali e regionali per stabilire

nuovi percorsi dedicati che consentano un accesso facilitato e rapido di questi nuovi

fondamentali strumenti per la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese

dalla Food and Drug Administration, ha spiegato Claudio Zanon, direttore scientifico

di Motore Sanità. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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il percorso che le istituzioni nazionali, regionali e locali, devono

compiere per un miglior controllo delle infezioni. Esiste, però, una

notevole variabilità tra regioni nelle modalità di attuazione dei ...
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Il professor Francesco Menichetti a Firenze parla del focolaio

epidemico del superbatterio New Delhi presente in Toscana. Video

Marco Mori/New Press Photo ...
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Batterio New Delhi, il professore: "Occorre lavarsi le
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ALTRE FONTI (238)

Superbatterio, SiAmo Lucca attacca: 'Comune inadeguato'
"Le rassicurazioni del sindaco Tambellini
sull'ospedale San Luca, quando afferma che non
presenta alcuna situazione di allarme
relativamente al batterio cosiddetto New Delhi, non
ci convincono affatto, considerata la sua assoluta
ignoranza in campo sanitario e la zero
competenza". A sottolinearlo sono i consiglieri
comunali di SìAmoLucca. "A ...

Lucca in Diretta  -  28-10-2019

"San Luca in tilt per colpa del batterio killer"
Il grido d'allarme arriva forte e chiaro dagli
infermieri Nursind del San Luca: «L'Ospedale è al
collasso, l'area medica ha 25 pazienti infetti da
isolare, molti di questi affetti da New Delhi». Non
basta più la cellula dove l'Asl aveva previsto di
concentrare i casi, che conta solo 13 letti. I
ricoverati infetti in queste ultime settimane sono
saliti a 25 e presuppongono ...

La Nazione.it  -  27-10-2019

Tambellini: New Delhi, situazione sotto controllo
'L'ospedale San Luca non presenta alcuna
situazione di allarme relativamente al batterio
cosiddetto New Delhi e, come illustrato
correttamente dall'azienda, applica quanto previsto
dai protocolli di prevenzione sulle infezioni correlate
all'assistenza ospedaliera. Questa attività ...

Lucca in Diretta  -  25-10-2019

Vaccini: in sviluppo contro super batteri, anche 'New Delhi' nel mirino
...perché in Toscana - dove Gsk Vaccini ha un
Centro di ricerca e sviluppo globale a Siena e uno
stabilimento produttivo nella vicina Rosia -
facciamo i conti con il batterio multiresistente 'New
Delhi''...

VenetoVox  -  25-10-2019

Montemagni, Lega,: "Superbatterio, chiarezza sul San Luca"
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... dove, a suo dire, a fronte dell'emergenza causata
dal batterio killer New Delhi l'organico degli Oss
sarebbe insufficiente ed oltretutto risulterebbe
potenzialmente a rischio anche la stessa ...

Lucca in Diretta  -  25-10-2019

Asl assicura: nessun allarme per il New Delhi
... della Klebsiella con fattore di resistenza agli
antibiotici denominato New Delhi, queste
procedure sono state rafforzate, prima di tutto con
la ricerca attiva di questo batterio intestinale anche
...

Lucca in Diretta  -  24-10-2019

Arriva alle Scotte un nuovo macchinario che evidenzia i portatori sani del New Delhi
... tra cui la New Delhi, è tra le azioni messe in
campo per il ...e quindi la possibilità di
trasmissione e diffusione del batterio".

Siena News  -  24-10-2019

Nuovo macchinario al Santa Maria alle Scotte, test rapidi di diagnostica molecolare
del gene New Delhi
...molecolare per evidenziare i batteri portatori del gene New Delhi ...e quindi la
possibilità di trasmissione e diffusione del batterio»...

GoNews  -  24-10-2019

DAI BLOG (-19)

SILENZIO, non fate i sovranisti
Batterio New Delhi, morto oltre 1/3 dei pazienti. La
cosa buffa è che per la Asl Toscana Sud Est non c'è
nessun allarme! Cosa vuoi che sia un batterio che
uccide nel 33% dei casi rispetto al ...
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Infezioni ospedaliere, ci costano milioni di euro all'anno ...
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Infezioni ospedaliere, ci costano milioni di euro
all'anno
La Nazione.it  1  28-10-2019
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10 anni di Fondazione Uspidalet ad Alessandria, raccolti 30mila euro per la TAC
intraoperatoria

...a Genova sfidando l'allerta meteo e permettendo
così all'Uspidalet di raccogliere circa 30mila euro
...per il paziente attraverso il contenimento delle
perdite ematiche e di insorgenza di infezioni, con ...

Oggi Cronaca  -  28-10-2019

Anche il Poli si regala la sua vigna urbana: un laboratorio per prendersi cura del
buon vino, FOTO e VIDEO,

... parametri vitali, quantità di rugiada, ma anche la
presenza di infezioni fungine. 'Averli sopra le ... Ma
il sistema, in vendita in questo momento a circa
250 euro, sta contribuendo anche a una raccolta ...

Torino Oggi.it  -  28-10-2019

Una nuova sala operatoria per ortopedia al San Camillo
Obiettivo dei lavori, costati circa 230 mila euro, è
stato quello di abbassare il rischio di infezioni per
garantire sempre maggiore sicurezza ai pazienti e
maggiore confort agli operatori. «Grazie ...

L'Adige  -  27-10-2019

No profit, tornano a crescere i testamenti solidali
... solo nel 2018, l'associazione ha finanziato la
ricerca per oltre 7 milioni di euro. In particolare,...
anemia, aumento del rischio di emorragie,
aumento del rischio di contrarre infezioni,.

QuasiMezzogiorno  -  26-10-2019

Xylella: 73 casi a Taranto e Brindisi
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... mentre la numerosità delle infezioni riscontrate a
Carovigno, Brindisi, disegnano uno scenario ... "In
sei anni - evidenzia - il danno del patrimonio
olivetato ha superato 1,6 miliardi di euro".

Ansa.it  -  23-10-2019

Xylella, altri casi a Taranto e Brindisi: infezione verso Matera
... mentre la numerosità delle infezioni riscontrate a
Carovigno, Brindisi, disegnano uno scenario ... 'In
sei anni - evidenzia - il danno del patrimonio
olivicolo ha superato 1,6 miliardi di euro'. Non ...

La gazzetta del mezzogiorno  -  23-10-2019

Tumori: in aumento testamenti a favore dell'Ail, 1 mln e mezzo di euro in 2018
... aumento del rischio di emorragie o di contrarre infezioni. 'Grazie ai due lasciti
abbiamo avviato ... alla fine, oltre un milione di euro, ma i due lasciti ci hanno
consentito di avviarli. E questo è ...

Padova News  -  22-10-2019

AILoveRUNNING, di corsa per la ricerca contro la leucemia. Pasqual testimonial
Oltre a ciò, recenti studi hanno dimostrato una minore incidenza delle infezioni
post-trapianto per ... Nella scorsa edizione di AILoveRUNNING sono stati raccolti
circa 35.000 euro, dei quali 15.000 ...

GoNews  -  21-10-2019

DAI BLOG (-17)

Il Blog di Gioia Locati: Prevenire i tumori secondo Di Bella
" La scelta antitumore ", Unoeditori e Macroedizioni,
25 euro, scritto da  Giuseppe Di Bella,  ... Ancora: le
proprietà dei cibi, come cuocerli e conservarli per
evitare infiammazioni e infezioni, il ...

Il Giornale Blog  -  19-9-2019

«Governo Conte 2.0». Ciak si gira!
... dalla culla alla tomba! Con la scusa delle
inventate epidemie di morbillo o delle infezioni ... o
per essere più precisi accenderà le stampanti per
produrre vagonate di carta igienica chiamata euro,
...

Disinformazione  -  2-9-2019

Revolut porta il trading a commissioni zero in Europa. Bezos. Ebay
"Un meccanismo - spiegano - che potrebbe portare
ad una grande diffusione di infezioni, tanto più
...7%, A giugno 2019, i ricavi da vendite hanno
registrato un incremento del 28,7% a 12,15 mln di
euro ...

Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy  -  2-8-
2019
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Prosegue il contagio del
batterio killer New Delhai
LUNEDÌ, 28 OTTOBRE 2019 12:14. INSERITO IN SANITÀ

Scritto da Redazione Arezzo24

Scarsa igiene sanitaria tra le cause principali di trasmissione del New Dalhi,
medici riuniti a Firenze per arginare l'epidemia.

Non è ancora sconfitto il batterio killer New Delhi che in Toscana fa registrare
15mila infezioni annue con una media di 4-5000 morti e che, dal rientro sul
territorio del paziente numero zero dalla città indiana, ormai un anno fa, sta
proseguendo il suo contagio.  L’allarme infezioni da assistenza ospedaliera ha
riunito a Firenze medici, farmacisti, dirigenti Asl per fare il punto e soprattutto

Lunedì, 28 Ottobre 2019Lunedì, 28 Ottobre 2019
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Tweet

per concertare un piano di lotta al fenomeno dell’antimicrobico resistente.
Durante il convegno ‘Lotta alle infezioni correlate all’assistenza’ che si è svolto
stamani all’auditorium de La Nazione, promosso da Motore Sanità nell’ambito
del progetto Icarete, sostenuto da Menarini, si è parlato in particolare dell’area
nord ovest con Pisa, città da codice rosso, che ha segnalato per prima il focolaio
epidemico. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale diritti di
cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana Carlo Tomassini, il
responsabile struttura complessa Malattie infettive e tropicali Aou Careggi di
Firenze Alessandro Bartaloni, il direttore Uo Malattie infettive Aou Pisa Francesco
Menichetti e Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria
dell’Università di Roma Tor Vergata. A fare gli onori di casa, la direttrice de La
Nazione, Agnese Pini.

“Nella nostra regione siamo dotati di un buon sistema di sorveglianza - ha
sottolineato il professor Francesco Menichetti, direttore Uo Malattie infettive
Aou Pisa - “Quella che invece funziona poco bene - ha proseguito - è la
buona pratica assistenziale - E’ un dato di fatto che bisogna tornare alle più
elementari norme di igiene - ha risposto -. In particolare, bisogna che i
sanitari si lavino le mani prima di ‘passare’ da un paziente all’altro.
Purtroppo, attualmente l’adesione alle buone norme di pratica clinica è
largamente affidata al senso di responsabilità dell’operatore. Per questo
bisogna osservare e soprattutto vigilare sul rispetto delle pratiche igieniche”.
Per quanto riguarda il batterio killer, che si diffonde tramite le mani del
personale e gli oggetti contaminati, quale può essere il testaletto, attualmente
in Toscana ci sono 2mila portatori intestinali del germe che, se non isolati,
possono, in ospedale, diffondere il germe ai pazienti più fragili. È quello che
è successo in Toscana. Come fare adesso? “Stiamo correndo ai ripari - fa
sapere sempre Menichetti, - identificando i portatori al momento del loro
ricovero attraverso tamponi rettali sistematici. In questo modo si riconosce il
malato infetto e si può curarlo tempestivamente”.

“Da quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è
emerso nella sua estrema gravità - le parole di Claudio Zanon, direttore
scientifico Motore Sanità, - la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e
progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e più efficaci antibiotici:
è auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici ed agenzie
nazionali e regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati che consentano un
accesso facilitato e rapido di questi nuovi fondamentali strumenti per la cura
dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug
Administration”.
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Prosegue il contagio del
batterio killer New Delhi
LUNEDÌ, 28 OTTOBRE 2019 12:14. INSERITO IN SANITÀ

Pubblicato da Redazione Arezzo24 e scritto da Elettra Gullè

Medici riuniti a Firenze per arginare l'epidemia. Scarsa igiene sanitaria tra le
cause principali di trasmissione del New Dalhi.

Non è ancora sconfitto il batterio killer New Delhi che in Toscana fa registrare
15mila infezioni annue con una media di 4-500 morti e che, dal rientro sul
territorio del paziente numero zero dalla città indiana, ormai un anno fa, sta
proseguendo il suo contagio. 

Lunedì, 28 Ottobre 2019Lunedì, 28 Ottobre 2019
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Tweet

L’allarme infezioni da assistenza ospedaliera ha riunito a Firenze medici,
farmacisti e dirigenti Asl per fare il punto e soprattutto per concertare un piano
di lotta al fenomeno. Ieri, durante il convegno nell’auditorium de La Nazione
‘Lotta alle infezioni correlate all’assistenza’, promosso da Motore Sanità
nell’ambito del progetto Icarete, sostenuto da Menarini, si è parlato in
particolare dell’area nord ovest della nostra regione. All’evento hanno
partecipato, tra gli altri, il direttore generale diritti di cittadinanza e coesione
sociale della Regione Toscana Carlo Tomassini, il responsabile struttura
complessa Malattie infettive e tropicali Aou Careggi di Firenze Alessandro
Bartaloni, il direttore Uo Malattie infettive Aou Pisa Francesco Menichetti e
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria dell’Università di
Roma Tor Vergata. A fare gli onori di casa, la direttrice de La Nazione, Agnese
Pini.

“Nella nostra regione siamo dotati di un buon sistema di sorveglianza”, ha
sottolineato il professor Francesco Menichetti, direttore Uo Malattie infettive
Aou Pisa. “Quella che invece funziona poco bene - ha proseguito - è la
buona pratica assistenziale”. “E’ un dato di fatto che bisogna tornare alle
più elementari norme di igiene - ha affermato -. In particolare, bisogna che i
sanitari si lavino le mani prima di ‘passare’ da un paziente all’altro.
Purtroppo, attualmente l’adesione alle buone norme di pratica clinica è
largamente affidata al senso di responsabilità dell’operatore. Per questo
bisogna osservare e soprattutto vigilare sul rispetto delle pratiche igieniche”.
Per quanto riguarda il batterio killer, adesso in Toscana ci sono 2mila
portatori intestinali del germe che, se non isolati, possono, in ospedale,
diffondere il germe ai pazienti più fragili. È quello che è successo in
Toscana. Come fare adesso? “Stiamo correndo ai ripari - fa sapere sempre
Menichetti, - identificando i portatori al momento del loro ricovero
attraverso tamponi sistematici”.

E Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità:

“Da quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è
emerso nella sua estrema gravità, la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e
progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e più efficaci
antibiotici”. 

Tags: New Delhi
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[Sanità] 

Redazione di Met

Batterio  New Delhi:  convegno ‘Lotta  al le
infezioni correlate all’assistenza’

Medici, farmacisti, dirigenti Asl fanno il punto e concertarno un piano di lotta

Non è ancora sconfitto il batterio killer New Delhi che in Toscana fa registrare 15mila

infezioni annue con una media di 4-5000 morti e che, dal rientro sul territorio del paziente

numero zero dalla città indiana, ormai un anno fa, sta proseguendo il suo contagio. 

L’allarme infezioni da assistenza ospedaliera ha riunito a Firenze medici, farmacisti,

dirigenti Asl per fare il punto e soprattutto per concertare un piano di lotta al fenomeno

dell’antimicrobico resistente. Durante il convegno ‘Lotta alle infezioni correlate

all’assistenza’ che si è svolto stamani all’auditorium de La Nazione, promosso da Motore

Sanità nell’ambito del progetto Icarete, sostenuto da Menarini, si è parlato in particolare

dell’area nord ovest con Pisa, città da codice rosso, che ha segnalato per prima il focolaio

epidemico. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale diritti di

cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana Carlo Tomassini, il responsabile

struttura complessa Malattie infettive e tropicali Aou Careggi di Firenze Alessandro

Bartaloni, il direttore Uo Malattie infettive Aou Pisa Francesco Menichetti e Francesco

Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria dell’Università di Roma Tor Vergata. A

fare gli onori di casa, la direttrice de La Nazione, Agnese Pini. 

“Nella nostra regione siamo dotati di un buon sistema di sorveglianza”, ha sottolineato il

professor Francesco Menichetti, direttore Uo Malattie infettive Aou Pisa. “Quella che

invece funziona poco bene - ha proseguito - è la buona pratica assistenziale”. “E’ un dato di

fatto che bisogna tornare alle più elementari norme di igiene - ha risposto -. In particolare,

bisogna che i sanitari si lavino le mani prima di ‘passare’ da un paziente all’altro.

Purtroppo, attualmente l’adesione alle buone norme di pratica clinica è largamente affidata

al senso di responsabilità dell’operatore. Per questo bisogna osservare e soprattutto

vigilare sul rispetto delle pratiche igieniche”. Per quanto riguarda il batterio killer, che si

diffonde tramite le mani del personale e gli oggetti contaminati, quale può essere il

testaletto, attualmente in Toscana ci sono 2mila portatori intestinali del germe che, se non

isolati, possono, in ospedale, diffondere il germe ai pazienti più fragili. È quello che è

successo in Toscana. Come fare adesso? “Stiamo correndo ai ripari - fa sapere sempre

Menichetti, - identificando i portatori al momento del loro ricovero attraverso tamponi

rettali sistematici. In questo modo si riconosce il malato infetto e si può curarlo
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tempestivamente”. 

“Da quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è emerso nella

sua estrema gravità - le parole di Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità, - la

ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e progressivamente sta mettendo a disposizione

nuovi e più efficaci antibiotici: è auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici

ed agenzie nazionali e regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati che consentano un

accesso facilitato e rapido di questi nuovi fondamentali strumenti per la cura dei nostri

pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug Administration”.
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Trieste All News 2019-10-25 14:52
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Medici ed esperti riuniti a La Nazione per arginare l'epidemia. L'evento è

organizzato da Motore Sanità

Firenze, 28 ottobre 2019 - È allarme infezioni ospedaliere in Toscana. Mediamente,

compaiono in 48 casi (contro i 32 di media nazionale) ogni mille ricoveri acuti in regime

ordinario, con un trend sempre crescente negli ultimi cinque anni. 20 milioni di euro la

spesa annua derivante dalle infezioni correlate all’assistenza nella nostra regione. 12-15mila

le infezioni in Toscana, con una media di 4-500 morti all’anno.

Il delicato tema è stato al centro del convegno che si è... 

la provenienza: La Nazione

Infezioni ospedaliere, allarme in Toscana.
Più casi della media nazionale

Batterio New Delhi, nuovi vaccini per superare la resistenza
agli antibiotici che provoca infezioni ospedaliere

Vaccini in sviluppo contro i super batteri, per cui gli antibiotici disponibili non funzionano più.

Un'emergenza globale, responsabile dell'aumento delle infezioni ospedaliere e causa di 33mila

morti l'anno nell'Unione Europa, di cui circa 10mila in Italia. «È

Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi 2019, il
percorso Duino Aurisina

25.10.2019 – 13.00 – Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni

parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale

della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa

L'allarme della Cia: «Temperature estive mandano in crisi
gli agricoltori di tutta la provincia»

«Gli afidi e altri insetti, che ad ottobre solitamente non compaiono, stanno attaccando una

parte dell’orticoltura e la frutta subisce un’aggressione senza precedenti da parte delle cimici

asiatiche»

Sugar e plastic tax, l’azienda catanese rn della Coca-Cola
lancia l’allarme

Ultime notizie a La Nazione
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Redazione di Met

Batterio  New Delhi:  convegno ‘Lotta  al le
infezioni correlate all’assistenza’

Medici, farmacisti, dirigenti Asl fanno il punto e concertarno un piano di lotta

Non è ancora sconfitto il batterio killer New Delhi che in Toscana fa registrare 15mila

infezioni annue con una media di 4-5000 morti e che, dal rientro sul territorio del paziente

numero zero dalla città indiana, ormai un anno fa, sta proseguendo il suo contagio. 

L’allarme infezioni da assistenza ospedaliera ha riunito a Firenze medici, farmacisti,

dirigenti Asl per fare il punto e soprattutto per concertare un piano di lotta al fenomeno

dell’antimicrobico resistente. Durante il convegno ‘Lotta alle infezioni correlate

all’assistenza’ che si è svolto stamani all’auditorium de La Nazione, promosso da Motore

Sanità nell’ambito del progetto Icarete, sostenuto da Menarini, si è parlato in particolare

dell’area nord ovest con Pisa, città da codice rosso, che ha segnalato per prima il focolaio

epidemico. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale diritti di

cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana Carlo Tomassini, il responsabile

struttura complessa Malattie infettive e tropicali Aou Careggi di Firenze Alessandro

Bartaloni, il direttore Uo Malattie infettive Aou Pisa Francesco Menichetti e Francesco

Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria dell’Università di Roma Tor Vergata. A

fare gli onori di casa, la direttrice de La Nazione, Agnese Pini. 

“Nella nostra regione siamo dotati di un buon sistema di sorveglianza”, ha sottolineato il

professor Francesco Menichetti, direttore Uo Malattie infettive Aou Pisa. “Quella che

invece funziona poco bene - ha proseguito - è la buona pratica assistenziale”. “E’ un dato di

fatto che bisogna tornare alle più elementari norme di igiene - ha risposto -. In particolare,

bisogna che i sanitari si lavino le mani prima di ‘passare’ da un paziente all’altro.

Purtroppo, attualmente l’adesione alle buone norme di pratica clinica è largamente affidata

al senso di responsabilità dell’operatore. Per questo bisogna osservare e soprattutto

vigilare sul rispetto delle pratiche igieniche”. Per quanto riguarda il batterio killer, che si

diffonde tramite le mani del personale e gli oggetti contaminati, quale può essere il

testaletto, attualmente in Toscana ci sono 2mila portatori intestinali del germe che, se non

isolati, possono, in ospedale, diffondere il germe ai pazienti più fragili. È quello che è

successo in Toscana. Come fare adesso? “Stiamo correndo ai ripari - fa sapere sempre

Menichetti, - identificando i portatori al momento del loro ricovero attraverso tamponi

rettali sistematici. In questo modo si riconosce il malato infetto e si può curarlo
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tempestivamente”. 

“Da quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è emerso nella

sua estrema gravità - le parole di Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità, - la

ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e progressivamente sta mettendo a disposizione

nuovi e più efficaci antibiotici: è auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici

ed agenzie nazionali e regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati che consentano un

accesso facilitato e rapido di questi nuovi fondamentali strumenti per la cura dei nostri

pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug Administration”.

28/10/2019 12.36
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LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

La tematica delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) viene affrontata in Italia da oltre trent'anni, ma rappresenta

ancora oggi uno dei maggiori problemi per la Sanità pubblica con circa 530.000 casi l'anno (ECDC 2018). Oggi le infezioni

presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi (es. day hospital ed ambulatori infusionali) rappresentano

una sfida cruciale per tutti (ma in particolare per alcune tipologie di pazienti fragili ed ad alto rischio, come ad esempio i

malati oncologici, quelli oncoematologici e quelli in terapia intensiva), che spesso potrebbero essere evitabili attraverso

scelte preventive appropriate. Come segnalato dall'ECDC, l'Italia è uno degli Stati membri che maggiormente si distingue

per la circolazione/diffusione di microrganismi multiresistenti, a causa sia dell'incompleta applicazione di misure efficaci

per interromperne la trasmissione, sia dell'inappropriato uso di antibiotici nel campo della salute animale ed umana.

Secondo questi dati confrontati con i dati ISTAT 2016, va ricordato che le infezioni ospedaliere oggi causano più decessi
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degli incidenti stradali. La gravità delle infezioni contratte dai pazienti ospedalizzati, fa rientrare la prevenzione e il

controllo delle ICA come argomento principe nel più ampio capitolo del risk management. Infatti ad oggi inoltre molti dei

contenziosi Ospedalieri sono generati purtroppo da infezioni gravi che fanno fallire interventi chirurgici ad alta

complessità seppur tecnicamente eseguiti in maniera ottimale. I casi segnalati in Europa ogni anno di sole infezioni del

sito chirurgico sono 518.000 e si stima che tra il 15 ed il 30% di queste sia prevenibile. Ad es. tra i fattori di rischio di

infezione, collegati all'utilizzo delle tecnologie sanitarie, al secondo posto vi è la inappropriata pulizia degli endoscopi,

utilizzati oramai quotidianamente in tutti gli ospedali.
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Lotta alle infezioni correlate all'assistenza, il 28 ottobre a Firenze l'evento di Motore
sanità
Anche l'ARS Toscana interviene all'evento

24/10/2019
Si tiene il 28 ottobre a Firenze, presso l'Auditorium de La Nazione, l'evento organizzato da
Motore sanità incentrato sull'importante tema della lotta alle infezioni correlate
all'assistenza. Il tema delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) viene affrontato in Italia da oltre
trent’anni, ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la sanità pubblica, con circa
530mila casi l’anno (ECDC 2018).

Oggi le infezioni negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi (es. day hospital ed
ambulatori infusionali) rappresentano una sfida cruciale per tutti (soprattutto per alcune tipologie di

pazienti fragili ed ad alto rischio, come ad esempio i malati oncologici, quelli oncoematologici e quelli in terapia intensiva), infezioni che spesso
potrebbero essere evitate attraverso scelte preventive appropriate.

Come segnalato dall’ECDC, l’Italia è uno degli stati membri con maggiore circolazione/diffusione di microrganismi multiresistenti, a
causa sia dell’incompleta applicazione di misure efficaci per interromperne la trasmissione, sia dell’inappropriato uso di antibiotici nel campo della
salute animale ed umana. Secondo questi dati confrontati con i dati ISTAT 2016, va ricordato che le infezioni ospedaliere oggi causano più
decessi degli incidenti stradali. La gravità delle infezioni contratte dai pazienti ospedalizzati  fa rientrare la prevenzione e il controllo
delle ICA come argomento principe nel più ampio capitolo del risk management. 

Ad oggi molti dei contenziosi ospedalieri sono generati da infezioni gravi che fanno fallire interventi chirurgici ad alta complessità seppur
tecnicamente eseguiti in maniera ottimale. I casi segnalati in Europa ogni anno di sole infezioni del sito chirurgico sono 518mila e si stima che
sia prevenibile una percentuale che varia tra il 15 ed il 30%. Un'inappropriata pulizia degli endoscopi, utilizzati ormai quotidianamente in tutti gli
ospedali, è al secondo posto tra i fattori di infezione collegati all'uso delle tecnologie sanitarie sanitarie. 

Il 28 ottobre l'ARS Toscana, con il coordinatore dell'Osservatorio per la qualità ed equità Fabrizio Gemmi, interverrà alla tavola rotonda "L’impatto
dell'antimicrobico-resistenza sulla salute pubblica: scenari ECDC".  Per maggiori info, consultare il programma completo dell'evento.  
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Il 28 ottobre a Firenze, all'Auditorium della Nazione (via
Paolieri, 2 - inizio alle 8.30), si terrà il convegno promosso da
Motore Sanità dal titolo: "Lotta alle infezioni correlate
all'assistenza", cui partecipano anche professionisti dell'Aoup.
La tematica delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) viene
affrontata in Italia da oltre trent’anni ma rappresenta ancora
oggi uno dei maggiori problemi per la sanità pubblica con
circa 530.000 casi l’anno (ECDC 2018). Oggi le infezioni
presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi
(es. day hospital ed ambulatori infusionali) rappresentano una
sfida cruciale per tutti (ma in particolare per alcune tipologie
di pazienti fragili ed ad alto rischio, come ad esempio i malati
oncologici, quelli oncoematologici e quelli in terapia intensiva),
che spesso potrebbero essere evitabili attraverso scelte
preventive appropriate. Come segnalato dall’ECDC, l’Italia è
uno degli Stati membri che maggiormente si distingue per la
circolazione/diffusione di microrganismimultiresistenti, a
causa sia dell’incompleta applicazione di misure efficaci per
interromperne la trasmissione, sia dell’inappropriato uso di

antibiotici nel campo della salute animale ed umana. Secondo questi dati confrontati con i dati ISTAT 2016, va ricordato che le infezioni
ospedaliere oggi causano più decessi degli incidenti stradali. La gravità delle infezioni contratte dai pazienti ospedalizzati fa rientrare la
prevenzione e il controllo delle ICA come argomento principe nel più ampio capitolo del risk management. Infatti ad oggi molti dei
contenziosi ospedalieri sono generati purtroppo da infezioni gravi che fanno fallire interventi chirurgici ad alta complessità, seppur
tecnicamente eseguiti in maniera ottimale. I casi segnalati in Europa ogni anno di sole infezioni del sito chirurgico sono 518.000 e si
stima che tra il 15 ed il 30% di queste sia prevenibile. Ad es. tra i fattori di rischio di infezione, collegati all’utilizzo delle tecnologie
sanitarie, al secondo posto vi è la inappropriata pulizia degli endoscopi, utilizzati oramai quotidianamente in tutti gli ospedali.

In allegato il programma

(pubblicato da Emanuela del Mauro, 23 ottobre 2019)

Allegati:
ICA19FI_16.pdf [ ] 1328 kB
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