
ICA - Palermo 8 Novembre 2019Rubrica

Fimmg.org 08/11/2019 EVENTI PATROCINATI - FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

2

Giornalelora.it 10/11/2019 PROGETTO ICARETE: "LE REGIONI SI CONFRONTANO
SULL'EMERGENZA GLOBALE DELLE INFEZIONI CONTRATTE IN OSP

3

CATANIAMEDICA.IT 09/11/2019 CACOPARDO, IACOBELLO E LIBERTI ALLA PRESENTAZIONE DI
ICARETE

5

Ragusaoggi.it 09/11/2019 PALERMO: FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

7

Ragusaoggi.it 09/11/2019 PALERMO: LE REGIONI SI CONFRONTANO SULL'EMERGENZA
GLOBALE DELLE INFEZIONI CONTRATTE IN OSPEDALE

10

Uspinews.it 09/11/2019 CACOPARDO, IACOBELLO E LIBERTI ALLA PRESENTAZIONE DI
ICARETE

13

Virgilio.it 09/11/2019 PALERMO: LE REGIONI SI CONFRONTANO SULL'EMERGENZA
GLOBALE DELLE INFEZIONI CONTRATTE IN OSPEDALE

14

YOUTU.BE 09/11/2019 LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA 15

Ilsicilia.it 08/11/2019 PALERMO: IN ARRIVO GLI "SCIROCCATI" DEL DUO COMICO
MOSCHELLA&MULE'

17

Ilsicilia.it 08/11/2019 SALUTE, A PALERMO IL CONVEGNO SULLE INFEZIONI CONTRATTE
IN OSPEDALE | VIDEO INTERVISTA

19

SALUTELAB.IT 08/11/2019 INFEZIONI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI: 12 INCONTRI IN SICILIA
SULLEMERGENZA GLOBALE

20

Sanitainsicilia.it 08/11/2019 INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA, ESPERTI A CONVEGNO A
PALERMO | VIDEO INTERVISTE

23

SICILIA20NEWS.IT 08/11/2019 PROGETTO ICARETE: LE REGIONI SI CONFRONTANO
SULLEMERGENZA GLOBALE DELLE INFEZIONI CONTRATTE IN
OSPED

24

COSTRUIRESALUTE.IT 06/11/2019 PALERMO: FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

27

Insanitas.it 08/11/2019 INFEZIONI OSPEDALIERE, IL PROGETTO NAZIONALE ICARETE FA
TAPPA IN SICILIA

29

Insanitas.it 06/11/2019 POLICLINICO GIACCONE, ESPERTI A CONFRONTO SULLE INFEZIONI
CORRELATE ALLASSISTENZA

31

Medisalute.it 06/11/2019 LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA, CONVEGNO A
PALERMO

32

PALERMOPARLA.NEWS 06/11/2019 INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA CONVEGNO AL
POLICLINICO

33

Messinamedica.it 09/11/2019 INFEZIONI RESISTENTI: NEL 2050 PROBABILE PRIMA CAUSA DI
DECESSO. TAPPA A PALERMO DEL PROGETTO ICARET

34

Messinamedica.it 05/11/2019 LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA EVENTO A
PALERMO L8 NOVEMBRE

36

Meteoweb.eu 05/11/2019 LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA: CONVEGNO A
PALERMO L8 NOVEMBRE 2019PER APPROFONDIRE HT

37

Pianetasaluteonline.com 08/11/2019 A PALERMO SI E SVOLTA LA TAPPA SICILIANA DEL
PROGETTOICARETE

39

Pianetasaluteonline.com 05/11/2019 A PALERMO ESPERTI RIUNITI PER UN FOCUS SULLE INFEZIONI
CORRELATE ALLASSISTENZA

42

Seguonews.it 05/11/2019 AL POLICLINICO DI PALERMO IL CONVEGNO "FOCUS LOTTA ALLE
INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA"

44

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

    FIMMG.ORG (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-11-2019

F IMMG

La FIMMG

Comunicazione

Congressi e Convegni

Contrattazione

Documenti

Speciali e Rubriche

Servizi

Link utili

FORMAZIONE E RICERCA

Home Password Webmail Contatti Informativa Privacy Cerca Aiuto

FIMMG PATROCINA

EVENTI PATROCINATI

Focus lotta alle infezioni correlate all'assistenza

Data pubblicazione : 08/11/2019

Palermo, Policlinico "Paolo Giacconi"

Aula dell'Accademia delle Scienze Mediche, Via del Vespro 129

Razionale e Programma

indietro

ARCHIVIO EVENTI PATROCINATI

• Anno 2018

• Anno 2017

• Anno 2016

• Anno 2015

• Anno 2014

• Anno 2013

• Anno 2012

FIMMG ,F

FTR'iAIG,Mre

ti1'4'iEA1IïE MEDICO

è online il numero 5/2018

SaluteMia
Società al Mutuo Saccorso
ari Medici e degli GelentAlatri

Centro Studi

FIMMG È ANCHE:
ASSI.PRE.

SCUOLA STILI DI VITA

SCUOLA DI ECOGRAFIA

SCUOLA DI RICERCA IN MG

SCUOLA NAZIONALE

FORMAZIONE QUADRI

AM FE

COMMISSIONE FISCO

WEB SETTORI
Continuità Assistenziale

Settore Emergenza Sanitaria

Settore Medicina Penitenziaria

Settore Inps

Settore Speciale Formazione

Settore Pensionati

Vaccina rSì
Seguici sui social

SCARICA LA PERGAMENA DEL

GIURAMENTO PROFESSIONALE

M Scuola Nazionale
Formazione Quadri
ME S - oc,elb Sctenf4fic tlei'A1AV.G

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 2







1 / 2

    CATANIAMEDICA.IT
Data

Pagina

Foglio

09-11-2019

Organo Ufficiale di Informazione e Formazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania

Centri) Metfiea
L_ 

?.lua'e

PER
+v
rl+"~ L'#~

cataniaréedica

SCARICA L'APP f

,.._º  H,_~,,,,t 

~i~~t~l;t~nlüra d Mt'.ditln.t
Irarkiroí}aiC:dAik3e

ISCRIVITI SUDI TO

,,o..nw mr
~a`a Vi' !Ray&lea~ºa

ul'sialti+

Editoriali Rubriche Mondo Odontoiatrico Redazione

Q

Catania Medica Video Enpam OMCeO Convenzioni

Meeting e Convegni

Cacopardo, lacobello e Liberti alla
presentazione di ICARETE
O 9 Novembre 2019 Redazione

"L'antibioticoresistenza rappresenta una delle più grandi sfide che la comunità sanitaria ha dovuto

affrontare dopo la scoperta della penicillina. L'Italia, purtroppo, è ai primi posti in Europa per

infezioni da germi multiresistenti, per costi legati alla degenza prolungata e giornate di lavoro

perse". Lo ha detto l'infettivologo Giuseppe Libelli intervenendo a Palermo con Bruno Cacopardo e

Carmelo lacobello alla prsentazione di 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. "La crescente e significativa emergenza legata alle infezioni correlate

EDITORIALE DEL PRESIDENTE LEGGI TUTTI

Gli Auguri Pasquali del

Presidente dell'Ordine Piazza

0 20 Aprile 201t Diego Piazza

EDITORIALE DEL DIRETTORE LEGGI TUTTI

E adesso si spengano i

riflettori...

ü 17 Dicembre 2018 Nuccio Sciacca

gik 0

CATANIA MEDICA TV VEDI TUTTI

„C,

►.tNw~/a^dr4l, .!

Convegno Hospice pediatrico al
Garibaldi Neeima

O 5 Aprile 2019 Redazione •et O

LEGGI TUTTO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



2 / 2

    CATANIAMEDICA.IT
Data

Pagina

Foglio

09-11-2019

alla assistenza da germi multifarmacoresistenti non può essere fronteggiata mediante la semplice

attesa di nuovi e più potenti antibiotici dalle pipelines industriali — ha aggiunto Cacopardo — in

realtà occorre affiancare, alle nuove molecole in arrivo, la consapevolezza e I appropriato utilizzo
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impattare significativamente su outcome importanti quali durata della degenza, costi sanitari e
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specificato che "l'antibiotico resistenza e le infezioni correlate all'assistenza rappresentano insieme
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milioni di pazienti sono affetti da Ica e approssimativamente 37000 muoiono per cause

direttamente attribuibili alle infezioni. La terapia sempre più difficile non sempre riesce ad essere

efficace soprattutto sui batteri gram-negativi capaci di produrre Esbl e carbapenemasi".
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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. 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
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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 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 Sicilia una

delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite
dall'Organizzazione Mondiale della Salute, 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.

Tare una diagnosi precoce permette di cominciare in maniera

tempestiva l'antibiotico giusto per curare una infezione che, se fosse
grave potrebbe mettere a repentaglio la vita del paziente", ha spiegato
Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive

Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico "P.
Giaccone" Palermo

"Mi riferisco soprattutto alla sepsi, condizione nella quale l'infezione
diventa una patologia "tempo dipendente", più tardi si comincia la terapia

corretta e più è facile che il paziente possa morire. Avere una diagnosi
microbiologica rapida, permette di operare anche una "antibiotic de-
escalation" ovvero interrompere la somministrazione degli antibiotici

inutili, antibiotici che erano stati correttamente prescritti nell'ambito di
una iniziale terapia empirica. Qualsiasi antibiotico somministrato, può

essere associato a effetti collaterali e modifica la flora batterica
inducendo la formazione di microorganismi resistenti. La Regione Sicilia,
nel 2017 ha attivato un sistema di sorveglianza regionale dei consumi di
antibiotici, sia in ambito territoriale che ospedaliero e delle resistenze
batteriche. Pertanto, è stata avviata una rilevazione di dati, a partire da

quelli del 2015, al fine di sperimentare e validare un sistema di indicatori
condiviso e standardizzato, utile a tracciare e monitorare l'uso di
antibiotici e l'antibiotico-resistenza". Ha concluso Cascio

"I risultati del secondo Studio di Prevalenza regionale delle infezioni

correlate all'assistenza (ICA) e dell'uso degli antibiotici condotto nelle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Sicilia
dal 10 ottobre 2017 al 9 gennaio 2018, hanno dato interessanti indicazioni.

La prevalenza di ICA è risultata del 5,3%, mentre nel 36,7% dei casi di
infezione, nelle 48 ore precedenti l'infezione stessa, era presente un
dispositivo rilevante come un catetere urinario per le infezioni del tratto

urinario, una intubazione per la polmonite, un catetere vascolare

centrale/periferico per le sepsi. Nell'anno precedente la prevalenza è
risultata essere del 5,1%. Con piacere, si rileva che i dati siciliani sono

migliori rispetto a quelli italiani in cui le ICA si assestano all'8,03%, dato in

peggioramento rispetto ad un precedente report in cui risultava una
prevalenza intorno al 6%. Questo dato frutto del buon lavoro svolto, rna che
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può ancora migliorare, deve costituire un elemento di ulteriore stimolo

per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ICA, anche in regione Sicilia", ha

detto Carlo Picco, Direttore Generale AOUP "Paolo Giaccone", Palermo

'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 MOTORE SANITA'
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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. 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
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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 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 Sicilia una
delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite
dall’Organizzazione Mondiale della Salute, 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.

“Fare una diagnosi precoce permette di cominciare in maniera
tempestiva l’antibiotico giusto per curare una infezione che, se fosse
grave potrebbe mettere a repentaglio la vita del paziente”, ha spiegato
Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive e
Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico “P.
Giaccone” Palermo

“Mi riferisco soprattutto alla sepsi, condizione nella quale l’infezione
diventa una patologia “tempo dipendente”, più tardi si comincia la terapia
corretta e più è facile che il paziente possa morire. Avere una diagnosi
microbiologica rapida, permette di operare anche una “antibiotic de-
escalation” ovvero interrompere la somministrazione degli antibiotici
inutili, antibiotici che erano stati correttamente prescritti nell’ambito di
una iniziale terapia empirica. Qualsiasi antibiotico somministrato, può
essere associato a effetti collaterali e modifica la flora batterica
inducendo la formazione di microorganismi resistenti. La Regione Sicilia,
nel 2017 ha attivato un sistema di sorveglianza regionale dei consumi di
antibiotici, sia in ambito territoriale che ospedaliero e delle resistenze
batteriche. Pertanto, è stata avviata una rilevazione di dati, a partire da
quelli del 2015, al fine di sperimentare e validare un sistema di indicatori
condiviso e standardizzato, utile a tracciare e monitorare l’uso di
antibiotici e l’antibiotico-resistenza”. Ha concluso Cascio

“I risultati del secondo Studio di Prevalenza regionale delle infezioni
correlate all’assistenza (ICA) e dell’uso degli antibiotici condotto nelle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Sicilia
dal 10 ottobre 2017 al 9 gennaio 2018, hanno dato interessanti indicazioni.
La prevalenza di ICA è risultata del 5,3%, mentre nel 36,7% dei casi di
infezione, nelle 48 ore precedenti l’infezione stessa, era presente un
dispositivo rilevante come un catetere urinario per le infezioni del tratto
urinario, una intubazione per la polmonite, un catetere vascolare
centrale/periferico per le sepsi. Nell’anno precedente la prevalenza è
risultata essere del 5,1%. Con piacere, si rileva che i dati siciliani sono
migliori rispetto a quelli italiani in cui le ICA si assestano all’8,03%, dato in
peggioramento rispetto ad un precedente report in cui risultava una
prevalenza intorno al 6%. Questo dato frutto del buon lavoro svolto, ma che

2 / 3

    RAGUSAOGGI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



può ancora migliorare, deve costituire un elemento di ulteriore stimolo
per tenere alta l’attenzione sul fenomeno ICA, anche in regione Sicilia”, ha
detto Carlo Picco, Direttore Generale AOUP “Paolo Giaccone”, Palermo

“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 MOTORE SANITA’
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Palermo: in arrivo gli “Sciroccati” del duo
comico Moschella&Mulè

Grande ritorno del duo comico Moschella&Mulè con “Sciroccati“ e per l’occasione
scelgono il Teatro Cantunera di Palermo.

La coppia di attori siciliani, insieme dal 2005, si è fatta strada tra diversi progetti di teatro e
cinema, ricevendo anche numerosi riconoscimenti e riscuotendo largo consenso di critica
e di pubblico.

Sono due artisti molto versatili che, da sempre, spaziano tra tutti i generi teatrali e questa
volta, con “Sciroccati”, e l’aiuto regia di Elisabetta Loria, vogliono rappresentare la gente
del Sud.

Gli “sciroccati”, secondo Moschella&Mulè, sono come presi da una forza misteriosa che li fa
estraniare dal contesto circostante e li rende naturalmente comici.

Lo “sciroccato” rappresenta la nostra terra e gli stereotipi originali siciliani e, proprio da
questa convinzione, nasce lo spettacolo di cabaret, che prende il titolo da questa categoria

Cultura

Palermo
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di Angela Musso
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e quindi amore puro. Ci vuole un
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comincia e  nisce nel silenzio, perché
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ritmo musicale più importante che
abbiamo, ovvero il battito del nostro
cuore».
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Salute, a Palermo il convegno sulle
infezioni contratte in ospedale | Video
intervista

Video Intervista

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall’Organizzazione
Mondiale della Salute e un più appropriato utilizzo degli antibiotici sia ad uso umano che
veterinario sono alcuni delle raccomandazioni emerse dal confronto fra esperti sulla lotta
alle infezioni correlate all’assistenza, tema su cui si è svolto un convegno al Policlinico di
Palermo.

Nel breve termine, inoltre, le istituzioni stanno cercando di agevolare le attività di ricerca di
nuovi antibiotici. “Sono tematiche – afferma Carlo Picco, dg Aoup del Policlinico Paolo
Giaccone di Palermo – che vanno affrontate a livello di rete, non dal singolo ospedale.
Occorre lavorare a linee guida comuni per contenere il fenomeno il più possibile“.

Tag:

Salute

Palermo
ESPERTI A CONFRONTO AL POLICLINICO

di Manlio Melluso

8 Novembre 2019           

ilSicilia.it intervista Carlo Picco
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Infezioni resistenti agli
antibiotici: 12 incontri in Sicilia
sull'emergenza globale
Le ,,rezicrl, Cor!e,ote aII'Assisienza (ICA)scou infezioni che p:OSSOr.o essere a:quisiie ourur"lë

ricovero o in altri contesti sanitari simili. Purtroppo, continuano a crescere in quasi tutti i

Paesi Europei, con un incremento medio annuo del 5%.

Di SaluteLab - Novembre 8, 2019

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.

~j 0

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

f O m :;\ y o
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ancora da fare a livello 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 Sicilia una

delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall'Organizzazione

Mondiale della Salute, 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.

"Fare una diagnosi precoce permette di cominciare in maniera tempestiva

l'antibiotico  giusto per curare una infezione che, se fosse grave potrebbe mettere a

repentaglio la vita del paziente", ha spiegato Antonio Cassio, Professore Ordinario e

Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS

AOU Policlinico "P. Giaccone" Palermo.

"Mi riferisco — ha concluso Cascio — soprattutto alla sepsi, condizione nella quale

l'infezione  diventa una patologia "tempo dipendente", più tardi si comincia la terapia

corretta e più è facile che il paziente possa morire.

Avere una diagnosi microbiologica rapida, permette di operare anche una 'antibiotic

de-escalation' ovvero interrompere la somministrazione degli antibiotici inutili,

antibiotici che erano stati correttamente prescritti nell'ambito di una iniziale terapia

empirica.

Qualsiasi antibiotico somministrato può essere associato a effetti collaterali e modifica

la flora batterica inducendo la formazione di microorganismi resistenti. La Regione

Siciliana, nel 2017 ha attivato un sistema di sorveglianza regionale dei consumi di

antibiotici, sia in ambito territoriale che ospedaliero e delle resistenze batteriche.

Pertanto, è stata avviata una rilevazione di dati, a partire da quelli del 2015, al fine di

sperimentare e validare un sistema di indicatori condiviso e standardizzato, utile a

tracciare e monitorare l'uso di antibiotici e l'antibiotico-resistenza.

"I risultati del secondo Studio di Prevalenza regionale delle infezioni correlate

all'assistenza (ICA) e dell'uso degli antibiotici condotto nelle strutture sanitarie

pubbliche e private accreditate della Regione Sicilia dal 10 ottobre 2017 al 9 gennaio

2018, hanno dato interessanti indicazioni. La prevalenza di ICA è risultata del 5,3%,

mentre nel 36,7% dei casi di infezione, nelle 48 ore precedenti l'infezione  stessa, era

presente un dispositivo rilevante come un catetere urinario per le infezioni del tratto

urinario, una intubazione per la polmonite, un catetere vascolare centrale/periferico

per le sepsi. Nell'anno precedente la prevalenza è risultata essere del 5,1 %. Con

piacere, si rileva che i dati siciliani sono migliori rispetto a quelli italiani in cui le ICA si

assestano all'8,03%, dato in peggioramento rispetto ad un precedente report in cui

risultava una prevalenza intorno al 6%. Questo dato frutto del buon lavoro svolto, ma

che può ancora migliorare, deve costituire un elemento di ulteriore stimolo per tenere

alta l'attenzione  sul fenomeno ICA, anche in regione Sicilia", ha detto Carlo Picco,

Direttore Generale AOUP "Paolo Giaccone", Palermo.
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"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 MOTORE SANITA' .
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Home - sanità - Progetto Icarete: "Le Regioni si confrontano sull'emergenza globale delle infezioni contratte in ospedale

Pro;etto Icarete: "Le Regioni si confrontano
sull emergenza globale delle infezioni contratte in
ospedale
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LC3 sT E INFEZIONI COR
ALL'ASSISTENZA

IL' 1 fli
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 . 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 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 dì Menarini, che

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

Sicilia una delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.
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La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall'Organizzazione

Mondiale della Salute, 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.

"Fare una diagnosi precoce permette di cominciare in maniera tempestiva l'antibiotico

giusto per curare una infezione che, se fosse grave potrebbe mettere a repentaglio la

vita del paziente", ha spiegato Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore

UOC Malattie Infettive e Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU

Policlinico "P. Giaccone" Palermo. "Mi riferisco — ha concluso Cascio — soprattutto

alla sepsi, condizione nella quale l'infezione diventa una patologia "tempo

dipendente", più tardi si comincia la terapia corretta e più è facile che il paziente

possa morire. Avere una diagnosi microbiologica rapida, permette di operare anche

una "antibiotic de-escalation" ovvero interrompere la somministrazione degli

antibiotici inutili, antibiotici che erano stati correttamente prescritti nell'ambito di

una iniziale terapia empirica. Qualsiasi antibiotico somministrato, può essere

associato a effetti collaterali e modifica la flora batterica inducendo la formazione

di microorganismi resistenti. La Regione Sicilia, nel 2017 ha attivato un sistema di

sorveglianza regionale dei consumi di antibiotici, sia in ambito territoriale che

ospedaliero e delle resistenze batteriche. Pertanto, è stata avviata una rilevazione di

dati, a partire da quelli del 2015, al fine di sperimentare e validare un sistema di

indicatori condiviso e standardizzato, utile a tracciare e monitorare l'uso di

antibiotici e l'antibiotico-resistenza".

"I risultati del secondo Studio di Prevalenza regionale delle infezioni correlate

all'assistenza (ICA) e dell'uso degli antibiotici condotto nelle strutture sanitarie

pubbliche e private accreditate della Regione Sicilia dal 10 ottobre 2017 al 9

gennaio 2018, hanno dato interessanti indicazioni. La prevalenza di ICA è risultata

del 5,3%, mentre nel 36,7% dei casi di infezione, nelle 48 ore precedenti l'infezione

stessa, era presente un dispositivo rilevante come un catetere urinario per le

infezioni del tratto urinario, una intubazione per la polmonite, un catetere vascolare

centrale/periferico per le sepsi. Nell'anno precedente la prevalenza è risultata

essere del 5,1%. Con piacere, si rileva che i dati siciliani sono migliori rispetto a

quelli italiani ìn cui le ICA si assestano all'8,03%, dato in peggioramento rispetto ad

un precedente report in cui risultava una prevalenza intorno al 6%. Questo dato
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frutto del buon lavoro svolto, ma che può ancora migliorare, deve costituire un

elemento di ulteriore stimolo per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ICA, anche in

regione Sicilia", ha detto Carlo Picco, Direttore Generale AOUP "Paolo Giaccone",

Palermo.
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Palermo: focus lotta alle infezioni
correlate all'assistenza

Il prossimo 8 Novembre a Palermo, presso il POLICLINICO "PAOLO GIACCONE", AULA
DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE MEDICHE - Via del Vespro, 129, si terrà, dalle ore 8,30, il
Convegno ‘ Focus 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).

Consulta il programma.

Mercoledì, 6 Novembre 2019
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ASP OSPEDAU DAL PALAZZO POLICLINICI CASE DI CURA STUDI MEDICI E AMBULATORI EMERGENZA URGENZA SALUTE E BENESSERE FARMACIA VETERINARIA
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vede confrontarsi le istituzioni e i mossimi esperti del ..

convegno al Poffelinico Giaccone di Palermo. i
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PALERMO. 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.

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 chele

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.

ìy

CONGRESSO
NAZIONALE

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

regionale, creando una rete di comunicazione sulle infezioni correlate all'assistenza, nasce "Icarete'

Progetto, che si compone di 12 incontri regionali, realizzato da "Motore Sanità" con il contributo non

condizionante di Menarini, che vede confrontarsi le istituzioni e i massimi reperti del settore.

II Progetto arriva in Sicilia, una delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni, ed e al

241270191M 2019
PALERMO

l' ir,rar+uurnn

~ I ,47►I I ..

.' ' ' '

icentro di un evento in corso al Policlinico di Palermo.

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Salute, un

più appropriato utilizzo degli antiu etici sia ad uso umano che veterinario, sono alcuni delle raccomandazioni

che emergono dal confronto fra esperti.
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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.

«Fare una diagnosi precoce permette di cominciare in maniera tempestiva l'antibiotico giusto per curare una

infezione che, se fosse grave potrebbe mettere a repentaglio la vita del paziente, ha spiegato Antonio

Casclo (Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali e Centro Regionale di Riferimento

AIDS del Policlinico Giaccone)

«Mi riferisco- ha aggiunto Cascio- soprattutto alla -sepsi, condizione nella quale l'infezione diventa una

patologia "tempo dipendente", più tardi si comincia la terapia corretta e più é facile che il paziente possa

morire. Avere una diagnosi microbiologica rapida, permette di operare anche una "antibiotici de- escalation"

ovvero interrompere la somministrazione degli antibiotici inutili, antibiotici che erano stati correttamente

prescritti nell'ambito di una iniziale terapia empirica. Qualsiasi antibiotico somministrato, può essere

associato a effetti collaterali e modifica la flora batterica inducendo la formazione di microorgarnsmi

resistenti.

Cascio ha concluso: «La Regione Siciliana nel 2017 ha attivato un sistema di sorveglianza regionale dei

consumi di antibiotici, sia in ambito territoriale che ospedaliero e delle resistenze battertene_ Pertanto, é stata

avviata una rilevazione di dati, a partire da quelli del 2015, al fine di spenmentare e validare un sistema di

indicatori condiviso e standardizzato, utile a tracciare e monitorare l'uso di antibiotici e l'antibiotico-

resistenza».

«I risultati del secondo Studio di Prevalenza regionale delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e dell'uso

degli antibiotici condotto nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Sicilia dal 10

ottobre 2017 al 9 gennaio 2019, hanno dato interessanti indicazioni", ha detto Carlo Picco, Direttore

Generale AOUP "Paolo Giaccone"».

E ha aggiunto: «La prevalenza di ICA é risultata del 5,3%, mentre nel 36,7% dei casi di infezione, nelle 48 ore

precedenti l'infezione stessa, era presente un dispositivo rilevante come un catetere urinario per le infezioni

del tratto urinano, una intubazione per la polmonite, un catetere vascolare centrale/periferico per le sepsi.

Nell'anno precedente la prevalenza é risultata essere del 5,1%. I dati siciliani sono migliori rispetto a quelli

italiani in cui le ICA si assestano all'8,03Á, dato in peggioramento rispetto ad un precedente report in cui

rsultava una prevalenza intorno al 6%. Questo dato frutto del buon lavoro svolto, ma che puó ancora

migliorare, deve costituire un elemento di ulteriore stimolo per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ICA,

anche in regione Sicilia';

«Da quando il problema de; 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 regolatone 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 MOTORE SANITA'

Nella foto, da sinistra Carlo Picco (dg del Policlinico Giaccone), Angelo Uno Del Favero (Motore Sanità) e

Antonio Cascio (Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico Giaccone).
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IN SANITAS ► NOTIZIE ► POLICLINICI ► Policlinico Gcaccone, esperti a confronto sulle infezioni conciate all'assistenza

I

Policlinico Giaccone, esperti a
confronto sulle infezioni correlate 

iii,...iilitk 41/4
all'assistenza I,
6 Novembre 2019 á

Appuntamento venerdì 8 novembre a partire dalle 830.

di Redazione
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all'assistenza '.

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

XVIrappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la Sanità pubblica con circa 530.000 casi l'anno (ECDC

2018). CONGRES
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FOCUS

LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

Lotta alle infezioni correlate all'assistenza,
convegno a Palermo

6 Novembre 2019 - Redazione - Appuntamenti della salute

Palermo - 'Focus Lotta alte infezioni correlate all'assistenza' è il titolo del convegno

che si terrà il prossimo 8 novembre a Palermo, presso il Policlinico 'Paolo Giaccone'

nell'Aula dell'Accademia delle Scienze mediche.

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).
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Infezioni correlate all'assistenza Convegno al
Policlinico
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Carenza di spazio e di personale sono due motivi di rischio per il contagio di malattie all'interno
degli ospedali.

POSTED BY: GERMANO SCARGIALI 6 NOVEMBRE 2019

La preziosa cultura dell'igiene è il tema di un convegno in programma a Palermo
venerdì 8 novembre 2019 nell'Aula dell'Accademia delle scienze mediche del

policlinico Paolo Giaccone (Via del Vespro 19) nella durata di tutta la giornata.

Questo il problema al centro della discussione: "La

tematica delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)
viene affrontata in Italia da oltre trent'anni, ma
rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi
perla Sanità pubblica con circa 530.000 casi l'anno

(ECDC 2018)A.

Titolo del congresso: Gestire il cambiamento, Focus
Lotta.

Contatto giornaliero con tanti

pazienti, motivo di rischio per

gli assistiti e per il personale

ospedaliero

Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono

infezioni acquisite che possono verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali, inclusi
ospedali per acuti, day-hospital/day-surgery, lungodegenze, ambulatori, assistenza

domiciliare, strutture residenziali territoriali. Sono la complicanza più frequente e
grave dell'assistenza sanitaria.

La sorveglianza delle Infezioni
correlate all'assistenza (ICA) ha

l'obiettivo di rilevare i casi di
infezione allo scopo di mettere in

pratica adeguati interventi finalizzati
ad evitare ulteriori casi. Trattasi di
una componente essenziale di
programmi mirati a promuovere la

qualità dell'assistenza riducendo il rischio di infezioni per i pazienti e per gli
operatori sanitari.

Chirurgia dentaria, momento nevralgico per

i rischi di contagio...

(Da un comunicato ampliato da Germano Scargiali)
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Attualità ì Infezioni resistenti: nel 2050 probabile prima causa di decesso. Tappa a Palermo del progetto ICARETE
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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. 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 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. II Progetto arriva in Sicilia una delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.

All'Ospedale Giaccone nei giorni scorsi la tappa palermitana.

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Salute, 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
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antibiotiche, rendendole disponibili ai pazienti sia a livello Nazionale che regionale-locale, secondo le indicazioni

appropriate.

"Fare una diagnosi precoce permette di cominciare ïn maniera tempestiva l'antibiotico giusto per curare una infezione

che, se fosse grave potrebbe mettere a repentaglio la vita del paziente, ha spiegato Antonio Cascio, Professore Ordinario

e Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico "P. Giaccone"

Palermo. "Mi riferisco - ha concluso Cascio - soprattutto alla sepsi, condizione nella quale l'infezione diventa una

patologia "tempo dipendente", più tardi si comincia la terapia corretta e più è facile che il paziente possa morire. Avere una

diagnosi microbiologica rapida, permette di operare anche una "antibiotic de-escalation" owero interrompere la

somministrazione degli antibiotici inutili, antibiotici che erano stati correttamente prescritti nell'ambito di una iniziale

terapia empirica. Qualsiasi antibiotico somministrato, può essere associato a effetti collaterali e modifica la flora batterica

inducendo la formazione di microorganismi resistenti. La Regione Sicilia, nel 2017 ha attivato un sistema di sorveglianza

regionale dei consumi di antibiotici, sia in ambito territoriale che ospedaliero e delle resistenze batteriche. Pertanto, è stata

avviata una rilevazione di dati, a partire da quelli del 2015, al fine di sperimentare e valida re un sistema di indicatori

condiviso e standardizzato, utile a tracciare e rnonitorare l'uso di antibiotici e l'antibiotico-resistenza".

risultati del secondo Studio di Prevalenza regionale delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e dell'uso degli antibiotici

condotto nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Sicilia dal 10 ottobre 2017 al 9 gennaio

2018, hanno dato interessanti indicazioni. La prevalenza di ICA è risultata del 5,3%, mentre nel 36,7°/ô dei casi di infezione,

nelle 48 ore precedenti l'infezione stessa, era presente un dispositivo rilevante come un catetere urinario per le infezioni

del tratto urinario, una intubazione per la polmonite, un catetere vascolare centrale/periferico perle sepsi. Nell'anno

precedente la prevalenza è risultata essere del 5,1%. Con piacere, si rileva che i dati siciliani sono migliori rispetto a quelli

italiani in cui le ICA si assestano all'8,03%, dato in peggioramento rispetto ad un precedente report in cui risultava una

prevalenza intorno al 6%. Questo dato frutto del buon lavoro svolto, ma che può ancora migliorare, deve costituire un

elemento di ulteriore stimolo per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ICA, anche in regione Sicilia", ha detto Carlo Picco,

Direttore Generale AOUP "Paolo Giaccone", Palermo.

'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 Adrninistration",ha spiegato Claudio Zanon, Direttore

Scientifico MOTORE SANITA' .
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PALERMO
POLICLINICO "PAOLO CIACCONE"

AULA DELL'ACCADEMIA

DELLE SCIENZE MEDICHE

VM del Vespro, 129

8 NOVEMBRE 2019

FOCUS

LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

L'8 Novembre a Palermo, presso il POLICLINICO

"PAOLO GIACCONE", AULA DELL'ACCADEMIA DELLE

SCIENZE MEDICHE - Via del Vespro, 129, si terrà,

dalle ore 8,30, il Convegno "Focus 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

microrganisrni 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. 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 inappropriate pulizia degli endoscopi, utilizzati oramai quotidianamente in tutti gli ospedali.
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Lotta alle infezioni correlate

all'assistenza: convegno a Palermo

l'8 Novembre 2019
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)

A c:nra di Antonella Petris 5 Novembre 2019 17:33

Vai al video

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.
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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 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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A PALERMO SI E' SVOLTA LA TAPPA SICILIANA DEL
PROGETTOICARETE 
L9 08/11/2019 i Redazione * O Commenti

 "LE REGIONI SI CONFRONTANO SULL'EMERGENZA GLOBALE DELLE INFEZIONI CONTRATTE IN OSPEDALE".

ICARETE si colloca nei 12 incontri regionali organizzati da Motoresanità volti a mettere a confronto i massimi esperti in tema di infezioni

resistenti, indicate dall'OMS come potenziale prima causa di morte nel 2050. Questo il tema al centro dell'evento che si è svolto al

Policlinico P. Giaccone di Palermo. 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%. In Italia

si contano tra 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, con un risultato che è fra i peggiori d'Europa. 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. 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 regionale, creando una rete di comunicazione sulle infezioni correlate all'assistenza, nasce ICARETE. Progetto,

che si compone di 12 incontri regionali, realizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MENARINI, che vede

confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore. Il Progetto arriva in Sicilia, una delle Regioni più virtuose nel sistema di

controllo delle infezioni. La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Salute, un più

appropriato utilizzo degli antibiotici sia ad uso umano che veterinario, sono alcune 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. "Fare una diagnosi precoce permette di cominciare in

maniera tempestiva l'antibiotico giusto per curare una infezione che, se fosse grave potrebbe mettere a repentaglio la vita del

paziente", ha spiegato Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali e Centro Regionale di

Riferimento AIDS AOU Policlinico "P. Giaccone" Palermo. Cascio ha concluso: "Mi riferisco, soprattutto alla sepsi, condizione nella quale

l'infezione diventa una patologia "tempo dipendente", più tardi si comincia la terapia corretta e più è facile che il paziente possa morire.

Avere una diagnosi microbiologica rapida, permette di operare anche una "antibiotic de-escalation" owero interrompere la

somministrazione degli antibiotici inutili, che erano stati correttamente prescritti nell'ambito di un'iniziale terapia empirica. Qualsiasi

antibiotico somministrato, può essere associato a effetti collaterali e modifica la flora batterica inducendo la formazione di

microorganismi resistenti. La Regione Sicilia, nel 2017 ha attivato un sistema di sorveglianza regionale dei consumi di antibiotici, sia in

ambito territoriale che ospedaliero e delle resistenze batteriche. Pertanto, è stata awiata una rilevazione di dati, a partire da quelli del

2015, al fine di sperimentare e validare un sistema di indicatori condiviso e standardizzato, utile a tracciare e monitorare l'uso di

antibiotici e l'antibiotico-resistenza". "I risultati - ha detto Carlo Picco, Direttore Generale AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo - del

secondo Studio di Prevalenza regionale delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e dell'uso degli antibiotici condotto nelle strutture

sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Sicilia dal 10 ottobre 2017 al 9 gennaio 2018, hanno dato interessanti

indicazioni. La prevalenza di ICA è risultata del 5,3%, mentre nel 36,7% dei casi di infezione, nelle 48 ore precedenti l'infezione stessa,

era presente un dispositivo rilevante come un catetere urinario per le infezioni del tratto urinario, una intubazione per la polmonite, un

catetere vascolare centrale/periferico per le sepsi. Nell'anno precedente la prevalenza è risultata essere del 5,1%. Con piacere, si rileva

che i dati siciliani sono migliori rispetto a quelli italiani in cui le ICA si assestano all'8,03%, dato in peggioramento rispetto ad un
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precedente report in cui risultava una prevalenza intorno al 6%. Questo dato frutto del buon lavoro svolto, ma che può ancora

migliorare, deve costituire un elemento di ulteriore stimolo per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ICA, anche in regione Sicilia". "Da

quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è emerso nella sua estrema gravità - ha spiegato Claudio Zanon,

Direttore Scientifico MOTORE SANITA'- 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". Carmelo lacobello, direttore dell'UOC di Malattie

Infettive dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania evidenzia: " Le infezioni correlate all'assistenza rappresentano un problema

sanitario serio di dimensioni mondiali anche per via dell'antibiotico resistenza. La terapia è sempre più difficile e non riesce ad essere

efficacie soprattutto sui batteri gram-negativi". Giuseppe Liberti, responsabile dell'UOS di Antimicrobial Stewardship della stessa UOC

aggiunge: " L'antibiotico resistenza è una delle più grandi sfide che la comunità ha dovuto affrontare dopo la scoperta della penicillina".

"Occorre - evidenzia ancora Bruno Cacopardo, direttore UOC, Malattie Infettive dell'Arnas Garibaldi di Catania - affiancare alle nuove

molecole la consapevolezza e l'appropriato utilizzo delle molecole di cui siamo già in possesso. La stewardship, se correttamente

applicata consente di ridurre emergenza e prevalenza di infezioni MDR". Tra gli altri era presente anche il manager dell'Arnas Garibaldi

di Catania, Fabrizio De Nicola.

CoEHAR, Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da Fumo dell'Università di Catania
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A PALERMO ESPERTI RIUNITI PER UN FOCUS SULLE INFEZIONI
CORRELATE ALL’ASSISTENZA
  05/11/2019    Redazione   0 Commenti

La tematica delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) – che 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) – sarà al centro
dell’evento, organizzato da MotoreSANITA’, in Sicilia, a Palermo, il prossimo  8 Novembre, presso il Policlinico “P. Giaccone”,
Aula dell’Accademia delle Scienze Mediche ( Via del Vespro, 129).

A partire dalle ore 8,30, si svolgerà, infatti, il Convegno “ Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza ”. Oggi le infezioni
presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura 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 in gran parte potrebbero essere evitabili attraverso scelte preventive appropriate. L’Italia, inoltre, 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. La gravità delle infezioni contratte dai pazienti ospedalizzati, fa
rientrare la prevenzione e il controllo delle ICA nel più ampio capitolo del risk management e costituisce ormai un banco di
prova per la governance sanitaria.
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Seguonews Salute Al Policlinico di Palermo il convegno "Focus lotta alle infezioni correlate all'assistenza"

Al Policlinico di Palermo il convegno
"Focus lotta alle infezioni correlate
all'assistenza"
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

Redazione
05 Novembre 2019 17:28

Il prossimo  8 Novembre a Palermo, presso il  POLICLINICO "PAOLO GIACCONE", AULA
DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE MEDICHE - Via del Vespro, 129, si terrà, dalle ore  8,30,
il  Convegno "Focus 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
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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 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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Al Policlinico di Palermo il convegno "Focus lotta alle infezioni correlate all'assistenza"
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Allergene non dichiarato,
richiamato gelato bianco
variegato al cacao Benesì a
marchio Coop

SALUTE 05-11-2019

Al via a Caltanissetta un corso in
manovre salvavita: avrà la durata
di cinque ore

SALUTE 05-11-2019

Demos Caltanissetta,
sospensione dei servizi resi ai
disabili: "Politica distante dai
bisogni dei cittadini"

Caltanissetta, al reparto di
Medicina avviate indagini
sulla salute della
popolazione: aumentano
peso e consumo di sale

Seggiolino antiabbandono
per bambini di età inferiore
a quattro anni, dal 7
novembre sarà obbligatorio

Agenzia del farmaco: stop
per lotti Buscopan
Antiacido, Zantac, Ranidil.
Oltre 500 nella black list

Tumore al seno
metastatico, la scoperta dei
ricercatori napoletani:
"Chemioterapia si può
evitare"
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