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Infezioni ospedaliere, igiene e precauzioni contro antibioticoresistenza 

Infezioni ospedaliere, un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC) avrebbe provocato lo scorso anno in Italia ottomila vittime (7.800 i decessi classificati) con 

una probabilità di contrarre infezioni durante il ricovero ospedaliero del 6 per cento, 530 mila casi ogni anno. 

Gli ultimi dati del Rapporto […] 

Ultimo aggiornamento il 28 maggio 2019 alle 16:21 
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Infezioni ospedaliere, un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC) avrebbe provocato lo scorso anno in Italia ottomila vittime (7.800 i decessi classificati) con 

una probabilità di contrarre infezioni durante il ricovero ospedaliero del 6 per cento, 530 mila casi ogni anno. 

 

Gli ultimi dati del Rapporto Osservasalute dicono che in 13 anni è raddoppiata la mortalità correlata alla sepsi. 

Per accendere i riflettori su questo tema, su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della 

Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell’Istituto Superiore 

di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di 3M, si è svolto a Roma presso la Sala Atti 

Parlamentari Giovanni Spadolini, Biblioteca della Minerva, un convegno sulla prevenzione delle infezioni 

ospedaliere. 
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Nasce da questo appuntamento un’alleanza allargata tra soggetti coinvolti, con l’obiettivo di ridurre del 30% 

l’incidenza di questi inconvenienti. Il documento programmatico scaturito dall’evento vuole essere punto di 

riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. 

 

Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme all’attuazione delle 

“buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici fondamentali passaggi a partire dalla più nota misura 

igienica del lavaggio delle mani, a seguire una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, 

un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante 

un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute 

all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

Non tutte le Regioni d’Italia sono uguali di fronte al problema, c’è il caso virtuoso dell’Emilia-Romagna che 

secondo l’ultimo rapporto di monitoraggio delle attività mostra un progressivo miglioramento in tutte le 

Aziende Sanitarie dello stato di attuazione dei programmi, relativamente ad alcune componenti ritenute 

prioritarie (organizzazione, sorveglianza, controllo e formazione). 

 

“La Regione Emilia-Romagna ha attivato da quasi 20 anni interventi atti a contrastare le infezioni correlate 

all’assistenza (ICA) e la diffusione di infezioni antibioticoresistenti”, ha affermato Maria Luisa Moro, Direttore 

Agenzia sanitaria e sociale, Regione Emilia-Romagna. Il programma regionale è mirato sia all’ambito 

ospedaliero che al territorio e si basa su Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie (DGR 318/2013), 

monitoraggio dei risultati ottenuti nelle Aziende Sanitarie, sistemi di sorveglianza regionali delle ICA, che 

rispondono a quanto raccomandato dall’European Center for Disease Control, un innovativo sistema di 

sorveglianza della resistenza agli antibiotici, programmi di intervento mirati a infezioni particolarmente gravi 

o a pratiche assistenziali e a promuovere l’uso appropriato di antibiotici, programmi formativi e campagne di 

comunicazione”. 

 

“Particolare attenzione in questi anni è stata rivolta da numerose società scientifiche, compresa la Società 

italiana di anestesia e rianimazione (SIAARTI) – ha dichiarato Massimo Girardis, Responsabile Formazione 

SIAARTI, Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia – alla definizione e diffusione di buone pratiche cliniche per la corretta gestione del paziente 

chirurgico con l’obiettivo di ridurre le complicanze perioperatorie tra le quali le infezioni del sito chirurgico”. 
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Le infezioni ospedaliere uccidono più degli incidenti stradaliLe infezioni ospedaliere uccidono più degli 

incidenti stradali 

Medici e pazienti riuniti a Roma per discutere delle azioni e delle buone pratiche di prevenzione mirate a 

combattere questa emergenza sanitaria, che solo nel nostro Paese causa il decesso di circa 8mila persone 

all’anno 
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ROMA - Prevenire il 30% delle infezioni contratte dai pazienti durante e dopo il ricovero ospedaliero. È 

l’obiettivo di medici, politici e associazioni pazienti, riuniti in questi giorni a Roma in occasione del convegno 

“Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere”, per arginare quest’emergenza sanitaria, che conta 

mezzo milione di casi all’anno e che uccide – numeri alla mano – più degli incidenti stradali: secondo i dati 

dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) sarebbero circa 8mila le morti in Italia 

dovute alle infezioni ospedaliere dello scorso anno, contro poco più di 3mila dovute alla strada. 

  

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/05/25/news/le_infezioni_ospedaliere_uccidono_piu_degli_incidenti_stradali-227065781/
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“Le infezioni ospedaliere rappresentano un problema complesso, caratterizzato da molteplici fattori, incluso 

l’eccessivo utilizzo degli antibiotici, che ha portato nel tempo allo sviluppo di malattie infettive resistenti a 

questa classe di farmaci”, spiega Alessandro Cassini, medico specializzato in epidemiologia e sanità pubblica, 

che fa parte della Infection Prevention and Control Global Unit dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

  

I numeri in Italia 

Ovviamente non tutte le infezioni ospedaliere sono legate al problema della resistenza agli antibiotici, ma 

quest’ultimo rimane un aspetto prioritario su cui agire in maniera trasversale: “Un terzo circa di tutte le 

infezioni nosocomiali e correlate all’assistenza possono avere una certa resistenza agli antibiotici, e in Italia 

questo rappresenta un problema sanitario importante. Su 33mila morti stimati nell’Unione Europea ogni 

anno – puntualizza Cassini - circa un terzo avvengono in Italia”. Un dato che pone il nostro Paese, insieme 

alla Grecia, a essere quello nell’Unione Europea in cui l’antibiotico-resistenza ha il maggiore impatto sulla 

salute della popolazione.  

 

  

“Nel nostro Paese è cresciuto il numero di infezioni resistenti per lo più ai carbapenemi, una classe di 

antibiotici a largo spettro usati comunemente in ospedale ma che, dalle stime che abbiamo, sono utilizzati 

troppo e in modo inadeguato. Dal 2007 le morti correlate all’antibiotico-resistenza sono aumentate di 2,5 

volte e in Italia di 3,6 volte”. Si tratta di un problema che si ripercuote non soltanto sull’aspetto sanitario, ma 

anche su quello economico e l’Italia è il paese Ocse – l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico - in cui i costi sanitari sono i più alti: “Considerando l’impatto su disabilità e morti premature – 

spiega Cassini - le infezioni correlate all’assistenza hanno un impatto due volte maggiore rispetto a tutte le 

altre malattie infettive messe insieme. Il problema principale dell’antibiotico-resistenza è che è difficile da 

gestire: non ci sono molti altri antibiotici che funzionano in questi casi, e quindi specialmente nei pazienti con 

uno stato di salute compromesso, queste infezioni possono ampiamente aumentare la probabilità di morte, 

sebbene va detto che il problema delle infezioni ospedaliere riguarda anche i casi in cui il microrganismo è 

suscettibile agli antibiotici”. 

  

Secondo le stime i pazienti avrebbero una probabilità del 6% di contrarre le infezioni durante il ricovero 

ospedaliero, come infezioni urinarie, respiratorie, infezioni del sito chirurgico. Ogni step dell’ospedalizzazione 

non va sottovalutato e la riduzione dei rischi diventa un aspetto fondamentale: le tecniche più invasive - 

come gli interventi chirurgici, i cateteri, gli strumenti endoscopici - rappresentano una condizione di non poco 

conto nella suscettibilità alle infezioni nei pazienti, così come il contatto diretto e indiretto da persona a 

persona, tramite le mani, colpi di tosse, o appunto l’utilizzo di oggetti contaminati (oggetti comuni, strumenti 

diagnostici o assistenziali). 

  

Quello delle infezioni correlate all’assistenza è un fenomeno rilevante, anche in termini economici: “I costi di 

trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9mila euro, e in Europa il costo annuale di queste infezioni 

è stimato attorno ai 7 miliardi di euro”, spiega Alberto Firenze, Presidente Nazionale dell’Associazione 

Hospital & Clinical Risk Managers, che riflette: “Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano una 

criticità che va risolta a monte e in modo trasversale da medici, aziende, pubblico e privato”. 

  



Che cosa fare 

Sorveglianza e controllo sono le due parole d’ordine emerse durante l’incontro, necessarie a far fronte al 

problema delle infezioni correlate all’assistenza. Perché le buone pratiche – tra cui il corretto lavaggio delle 

mani degli operatori e dei parenti, il controllo della pulizia ambientale, la vaccinazione degli operatori sanitari, 

il mantenimento della normotermia nei pazienti – e i protocolli clinici e operativi ci sono, ma vanno applicati. 

“In Italia – continua Cassini - c’è un piano nazionale dedicato al tema dell’antibiotico-resistenza ed è 

importante che la sua attuazione nel mondo sanitario deve essere implementata in modo omogeneo e con 

la prospettiva di instaurare una buona cultura della sicurezza del paziente, sia dal punto di vista terapeutico 

– in quali casi è bene o meno utilizzare gli antibiotici, o eventualmente che tipo di antibiotico utilizzare – sia 

dal punto di vista della gestione del paziente, per ridurre il rischio di infezioni correlate all’assistenza”. 

  

Ma l’aspetto su cui forse bisogna lavorare di più per far fronte in maniera più efficace all’aumento delle 

infezioni ospedaliere è il monitoraggio, “verificare cioè che tutte le misure di sicurezza, ben descritte nelle 

linee guida, siano messe in pratica, monitorate e discusse insieme agli operatori sanitari. Questo – sottolinea 

Cassini - è un aspetto fondamentale; gli operatori sanitari dovrebbero ricordarsi che mettendo in atto le 

strategie preventive di queste infezioni, salverebbero molte vite umane, tanto quanto i chirurghi che operano 

sui pazienti”. 
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1700324.html 

 

 

Allarme infezioni ospedaliere, in Italia 7800 morti l’anno 

Sono oltre mezzo milione gli italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. La probabilità di contrarle 

durante un ricovero ospedaliero è dell’6%. Dati che pongono l’Italia all’ultimo posto in Europa 

 

Fabrizio de Feo - Ven, 24/05/2019 - 10:57 

È allarme infezioni ospedaliere in Italia, un fenomeno che causa quasi 8 mila morti l’anno. 

 

Il dato fa del nostro Paese il fanalino di coda in Europa. Un primato certo non confortante che ha convinto i 

rappresentanti di politica, sanità e aziende a dare vita a un’alleanza per invertire la rotta e fissare un obiettivo 

concreto: ridurre i casi del 30%. Il tutto attraverso un documento programmatico messo a punto in occasione 

del «Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere». Un appuntamento organizzato da «Motore Sanità», 

con il patrocinio di Senato della Repubblica, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della 

Fimmg, dell'Istituto superiore di sanità e della Sifo e con il contributo incondizionato di 3M.«I dati ci 

confermano la gravità del fenomeno. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l’anno di 

cui 200.000 solo in Italia. I morti a causa di infezioni da germi resistenti sono oltre 10.000 l’anno su un totale 

di 30.000 in Europa», spiega Mariella Mainolfi, direttore comunicazione e informazione del Ministero della 

Salute. 
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Secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease prevention and Control (ECDC), il fenomeno delle 

infezioni correlate all'assistenza avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità 

di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero pari al 6%. Per dare un’idea le vittime degli incidenti 

stradali nel nostro Paese nello stesso periodo sono state 3.419. Complessivamente parliamo di 530.000 casi 

di infezioni all'anno: un dato che pone il nostro Paese ultimo in Europa. Altro problema è quello dell’uso 

sbagliato degli antibiotici. «L'Italia è il Paese insieme alla Grecia che è risultato essere il Paese Ue in cui le 

infezioni da batteri antibiotico-resistenti (AMR) hanno il maggior impatto sulla salute della popolazione»: ha 

spiegato Alessandro Cassini (Infection Prevetion and control global Unit dell'OMS, Organizzazione mondiale 

della sanità). «L'impatto sulla salute Ue delle infezioni da batteri antibiotico resistenti è paragonabile a quello 

cumulato di Hiv, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero di 

morti dovuti all'AMR è più che raddoppiato, mentre in Italia è più che triplicato». Esistono, comunque, 

esperienze virtuose come quelle dell'Emilia Romagna che, da 20 anni, ha attivato interventi per contrastare 

le infezioni correlazioni all'assistenza (ICA) e del Veneto che è in prima linea grazie a un programma 

elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti.Il protocollo delle buone pratiche 

da adottare si base su due parole chiave: sorveglianza e controllo. 

 

Quindi lavaggio delle mani, un sistema di prevenzione rafforzato lungo tutto il percorso assistenziale, 

partendo «da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, da un’ottima preparazione 

del campo operatorio e sistemi di barriera, dal riscaldamento del paziente durante l’operazione chirurgica, 

dall’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni», scrive 3M. Pratiche 

fondamentali per contrastare quanto più possibile quella che, numeri alla mano, appare davvero come 

un’emergenza di cui si parla troppo poco. 
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MOTORE SANITÀ 

 

Europa. Italia fanalino di coda  

per le infezioni negli ospedali 

Alessandro Cassini, infectionprevention and control global unitOrganizzazione mondiale della Sanità (Oms), 

traccia un bilancio dei decessi causati dalle infezioni contratte negli ospedali, in Italia e in Unione Europea 

25 Maggio 2019 
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ospedaliere-in-italia.html 

 

 

MOTORE SANITÀ 

 

Come prevenire i numerosi casi  

di infezioni ospedaliere in Italia  

A discutere dell’elevato numero di decessi dovuto alle infezioni ospedaliere è Massimo Girardis, responsabile 

formazione della Società italiana di anestesia e rianimazione edirettore struttura complessa di Anestesia e 

Rianimazione 
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https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13465824/allarme-infezioni-ospedaliere-in-italia-quasi-8-

mila-morti-lanno.html 
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Allarme infezioni ospedaliere:  

in Italia quasi 8 mila morti l’anno  

Nasce un’alleanza tra politica, sanità e aziende per ridurre le infezioni del 30 per cento. Sorveglianza e 

controllo sono le due parole chiave del documento presentato per fornire alle Istituzioni una guida per far 

fronte al problema 

24 Maggio 2019 

 

Allarme infezioni ospedaliere:in Italia quasi 8 mila morti l’anno 

 

Dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende nasce un documento programmatico per prevenire il 30 per 

cento delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma 

che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, 

potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European centre for 

disease prevention and control (Ecdc), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del’6 per cento. Parliamo di 530 mila casi 

ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli 

ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13465824/allarme-infezioni-ospedaliere-in-italia-quasi-8-mila-morti-lanno.html
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mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. Per accendere i riflettori su 

questo tema su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell’Istituto superiore di Sanità e della Sifo e con il 

contributo incondizionato di 3M, è stato organizzato l'evento ‘Focus sulla prevenzione delle infezioni 

ospedaliere’. 

 

 

Il documento programmatico vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per 

affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme 

all’attuazione delle “buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire 

dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo 

si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da 

una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo 

operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di 

medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il 

catetere. “Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria –dichiara 

Antonio De Poli, questore Senato della Repubblica - è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30 

per cento delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico 

di prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da 

poter controllare il fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata all’antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna “Ospedale senza infezioni” – spiega Paolo Capelli, marketing, scientific affairs & market access 

manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere 

disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e 

supporto per mettere in atto le ‘buone pratiche’ che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile”. L'adozione di 'buone pratiche', come indicato nel 

documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30 per cento delle attuali infezioni 

correlate all'assistenza e quindi dei decessi. “Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del 

fenomeno -dichiara Mariella Mainolfi, direttore ufficio iii della direzione Comunicazione e Informazione 

ministero della Salute - e l’importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in 

Europa sono 670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici 

sono oltre 10.000 l’anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo -sottolinea 

Mainolfi -e prevenzione delle Ica possono ridurre queste infezioni del 30 per cento”. 

 

Il 30 per cento in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si potrebbero 

risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. “La prevalenza delle ICA in Italia – afferma Alberto Firenze, 

presidente nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk Managers –Roma -si aggira intorno al 6 per cento 

costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 

3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in 



Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. Le infezioni correlate all'assistenza, 

infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane comporta anche un dispendio enorme 

di denaro da parte del SSN. “Un recente studio del Eehta del Ceis della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha 

analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere - spiega Francesco Saverio Mennini, professore di 

Economia Sanitaria, Eehta Ceis; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK -e nello 

specifico dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. 

 

Il Focus sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su 6 

patologie. A quel punto –prosegue Mennini -per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata 

stimata l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della degenza, 

spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi 

di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante 

(tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ 

stato poi stimato un incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo 

dato – conclude l'esperto - anch’esso molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi 

emerge un eccesso di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17”. Molte le cause 

delle Ica, una di esse sono i catetere venoso centrale (Cvc). “I Cvc sono di vitale importanza per la cura dei 

pazienti ospedalizzati in condizioni critiche – spiega Antonio Silvestri, direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, 

Risk Management, Ao San Camillo Forlanini - poiché forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche 

quali prelievi ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i Cvc sono anche la causa 

principale delle infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la 

vita dei pazienti”. 

 

Durante l'evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, direttore generale di A.m.i.c.i. onlus: “Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino -commenta Leone -e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei Drg 

e al ritardato rientro in produttività da parte del paziente con Mici”. “Un altro studio (Amici WeCare) 

conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura – prosegue Leone - aumentando e 

favorendo l'informazione, genera una migliore gestione della malattia, aumenta l'aderenza ai trattamenti, 

migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti livelli di 

engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20 per cento e 

hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25 per cento”. 

 

Le soluzioni esistono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi 

Bartoletti, vicesegretario nazionale Fimmg: “C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul 

risk management, sull’adozione di protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati 

non sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo – prosegue il medico - ma a ciò non 

corrisponde una revisione profonda dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure 

aziendali che attestino l’effettiva applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la 

tendenza, inclusi programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha 

come obiettivo principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private 

e non piuttosto l’appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà 



un forte impulso alla residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei 

dati. Gli strumenti normativi ci sono – conclude Bartoletti - le procedure di risk management ed i protocolli 

clinici ed operativi pure, bisogna avere la determinazione di applicarli”. (ANNA CAPASSO) 
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Allarme infezioni ospedaliere: Italia fanalino di coda in Europa, nasce un’alleanza allargata con l’obiettivo 

di ridurle del 30% 

24/05/2019 in News   

ospedale 

In Italia causano quasi 8 mila morti l’anno. 

 

Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di 

prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, 

un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo 

gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European 

Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con 

una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del’6%. Parliamo di 530 mila casi ogni 

anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi 

dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità 

sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. Per accendere i riflettori su questo 

tema, ieri, su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Sifo si è svolto presso 

al Senato l’evento ‘Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere’. “Il documento programmatico, 

eredità materiale di questo incontro, vuole essere – spiegano i promotori – punto di riferimento per fornire 

alle istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave 

protagoniste del documento insieme all’attuazione delle “buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni 
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semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il 

problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione 

lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario 

chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del 

paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali 

infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere”. «Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante 

l’assistenza sanitaria e sociosanitaria – ha dichiarato Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica – è 

senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire 

concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e un programma di 

vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il fenomeno». «Alcuni dati recentemente 

rilevati confermano la gravità del fenomeno -dichiara Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione 

Comunicazione e Informazione Ministero della Salute – e l’importanza delle azioni di prevenzione. Le 

infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni 

da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l’anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli 

interventi di controllo -sottolinea Mainolfi – e prevenzione delle Ica possono ridurre queste infezioni del 

30%». Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si potrebbero 

risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. «Un recente studio del Eehta del Ceis della Facoltà di Economia 

di Tor Vergata ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere – spiega Francesco Saverio Mennini, 

Professore di Economia Sanitaria, Eehta Ceis; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London 

UK – e nello specifico dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus sull’insorgenza di infezioni post-

operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. A quel punto – prosegue 

Mennini – per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni post-

operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il 

focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 

interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto 

dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ stato poi stimato un incremento del costo 

medio per singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo dato – conclude l’esperto – anch’esso 

molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso di rischio di 

mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17». Molte le cause delle Ica, una di esse sono i 

catetere venoso centrale (Cvc). «I Cvc sono di vitale importanza per la cura dei pazienti ospedalizzati in 

condizioni critiche – spiega Antonio Silvestri, Direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk Management, Ao 

San Camillo Forlanini – poiché forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche quali prelievi ematici, 

infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i Cvc sono anche la causa principale delle infezioni 

ematiche e sono frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la vita dei pazienti». 

Durante l’evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di Amici Onlus: «Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino – commenta Leone – e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei DRG 

e al ritardato rientro in produttività da parte del paziente con Mici». «Un altro studio (Amici WeCare) 

conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura – prosegue Leone – aumentando e 

favorendo l’informazione, genera una migliore gestione della malattia, aumenta l’aderenza ai trattamenti, 

migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti livelli di 

engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20% e hanno un 

tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%». Le soluzioni esistono, ma bisogna 

programmarne bene l’applicazione, come raccontato da Pier Luigi Bartoletti, Vicesegretario Nazionale 

Fimmg: «C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul risk management, sull’adozione di 



protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa 

che se la parte medica fa il suo – prosegue il medico- ma a ciò non corrisponde una revisione profonda 

dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che attestino l’effettiva 

applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi programmi di 

rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo principale il taglio 

dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto l’appropriatezza 

organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso alla 

residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti 

normativi ci sono – conclude Bartoletti – le procedure di risk management ed i protocolli clinici ed operativi 

pure, bisogna avere la determinazione di applicarli». E sulle infezioni antibiotico-resistenti il rapporto Ecdc 

ha evidenziato come l’Italia sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le infezioni causate da batteri 

antibiotico-resistenti (Amr). «Anche l’Oms ha di recente richiamato l’attenzione su questa tematica – 

appunta Andrea Urbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria Ministero della Salute – in quanto ha 

un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico ma anche 

epidemiologico, legato all’aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni causate da 

patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate lavorative e al maggior utilizzo di risorse 

sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la sostenibilità del Sistema Sanitario – conclude il 

Direttore – alla quale sono chiamati a collaborare, in una logica integrata e condivisa, tutti gli stakeholder del 

Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti impegnati quotidianamente sul campo». 

Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection Prevention and Control Global Unit 

Organizzazione Mondiale della Sanità: «L’Italia insieme alla Grecia è risultato essere il paese Ue in cui l’Amr 

ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L’impatto sulla salute Ue dell’Amr è paragonabile a 

quello cumulato di Hiv, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero 

di morti dovuti all’Amr nell’Ue è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in Italia è più che triplicato (3.6 

volte); l’impatto sulla salute è dovuto in particolare all’aumento delle infezioni ospedaliere con batteri Gram 

negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati spesso di come ultima risorsa)”. Un 

problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del Ssn. “Secondo lo studio tandem dell’Ocse – 

prosegue Cassini – l’Italia spende più di altri paesi UE per le conseguenze dell’Amr; tra le voci di costo maggiori 

ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. Secondo questo studio, i pacchetti di interventi 

che includono un miglioramento della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (Ica) sono costo 

efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi sanitari». L’antibiotico resistenza però è un fenomeno 

spesso causato dal malcostume nell’utilizzo degli antibiotici stessi, come spiegato da Annalisa Pantosti, 

Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità: «La resistenza agli 

antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la sanità pubblica a livello globale. Benché il 

problema sia rilevante in tutta Europa, l’impatto di questo fenomeno è maggiore in Italia in termini di costi 

umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l’Italia è tra i paesi europei con le percentuali di antibiotico-

resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, come rilevato dalla Sorveglianza nazionale 

dell’antibiotico-resistenza Ar-Iss, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità. Il problema dell’antibiotico-

resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in maniera integrata; tuttavia è cruciale limitare 

l’emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli ospedali – conclude Pantosti – e nelle altre 

strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri resistenti è più alta e dove vi sono soggetti 

fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive». 
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SANITA': INFEZIONI OSPEDALIERE, IN ITALIA 8 MILA MORTI L'ANNO = 

Nasce oggi alleanza allargata pubblico privato con l'obiettivo di ridurle del 30% 

Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - Allarme infezioni ospedaliere. In Italia causano quasi 8 mila morti l'anno. 

Un dato che fa del nostro Paese il fanalino di coda in Europa. Un fenomeno contro il quale i rappresentanti 

di politica, sanità e aziende hanno dato vita ad un'alleanza che punta a ridurre i casi del 30% attraverso il 

documento programmatico messo a punto in occasione, oggi a Roma, del 'Focus sulla prevenzione delle 

infezioni ospedaliere'. Un appuntamento su iniziativa di 'Motore Sanità', con il patrocinio di Senato della 

Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell'Istituto superiore di 

sanità e della Sifo e con il contributo incondizionato di 3M. Le infezioni ospedaliere sono una vera e propria 

emergenza sanitaria. Secondo i dati forniti dall'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), 

hanno causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi e una probabilità di contrarre infezioni durante un 

ricovero ospedaliero del 6%: in pratica 530 mila casi ogni anno. Dati che pongono il nostro Paese all'ultimo 

posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimissimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, 

che testimoniano come in 13 anni la mortalità sepsi-correlata è raddoppiata passando da 18.668 decessi del 

2003 a 49.301 del 2016. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave del documento insieme 

all'attuazione delle 'buone pratiche' ovvero l'adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire 

dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Si auspica che vengano rinforzati il sistema di 

prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello 

strumentario chirurgico, ad un'ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al 

riscaldamento del paziente durante un'operazione chirurgica, all'uso di medicazioni in grado di tenere sotto 

controllo eventuali infezioni dovute all'accesso venoso attraverso il catetere. (segue) 

(Com-Ram/AdnKronos) 
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SANITA': INFEZIONI OSPEDALIERE, IN ITALIA 8 MILA MORTI L'ANNO (2) = 

(AdnKronos Salute) - L'adozione di buone pratiche, come indicato nel documento, è fondamentale e potrebbe 

portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate all'assistenza e quindi dei decessi. "Alcuni 

dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno - dichiara Mariella Mainolfi, direttore Ufficio 

III della direzione Comunicazione e Informazione ministero della Salute - e l'importanza delle azioni di 

prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l'anno, solo in Italia 200.000; i morti 

per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l'anno in Italia su un totale di 30.000 in 

Europa. Gli interventi di controllo -sottolinea Mainolfi -e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza 

possono ridurre queste infezioni del 30%". Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini 

di vite umane, ma si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. "La prevalenza delle infezioni 

in Italia - afferma Alberto Firenze, presidente nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk Managers - Roma 

- si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli incidenti stradali: oltre 

7.800 decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 

9 mila euro, ed in Europa il costo annuale di queste infezioni è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. Le infezioni 

correlate all'assistenza, infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane comporta anche 

un dispendio enorme di denaro da parte del Ssn". (segue) 

(Com-Ram/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 1222 

23-MAG-19 16:48 

NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AdnKronos Salute (23 Maggio 2019)  

 

SANITA': INFEZIONI OSPEDALIERE, IN ITALIA 8 MILA MORTI L'ANNO (3) = 

(AdnKronos Salute) - Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni 

post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal 

punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E' stato poi 

stimato un incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra 7.000 e 9.000. Ultimo dato - 

conclude l'esperto -anch'esso molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall'analisi emerge 

un eccesso di rischio di mortalità". L'antibiotico resistenza però è un fenomeno spesso causato dal 

malcostume nell'utilizzo degli antibiotici stessi, come spiegato da Annalisa Pantosti, ricercatrice del 

Dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. E non tutte le Regioni dello Stivale sono 

uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell'Emilia-Romagna che secondo l'ultimo rapporto di monitoraggio delle 

attività nelle Asl della regione emerge un progressivo miglioramento in tutte le Asl dello stato di attuazione 

dei programmi di sorveglianza e controllo. Mentre in Veneto viene utilizzato un programma elettronico per 

mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti. 
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AGI (23 Maggio 2019) 

 

Salute: infezioni ospedaliere, in Italia 10mila morti l'anno = 

(AGI) - Roma, 23 mag. - "I dati ci confermano la gravita' del fenomeno. Le infezioni da germi multiresistenti 

in Europa sono 670.000 l'anno di cui 200.000 solo in Italia. I morti a causa di infezioni da germi resistenti sono 

oltre 10.000 l'anno su un totale di 30.000 in Europa". Lo afferma Mariella Mainolfi, direttore comunicazione 

e informazione del Ministero della Salute, intervenuta nel pomeriggio presso la Biblioteca del Senato ad un 

convegno sulle infezioni ospedaliere, promosso da Motore Sanita'. Quello delle infezioni ospedaliere e' 

un'emergenza sanitaria, un dramma che ogni giorno si consuma tra corridoi e reparti delle strutture sanitarie 

che, secondo gli esperti, puo' essere ridotto di almeno il 30%. Secondo i dati forniti dallo European Centre 

for Disease prevention and Control (ECDC), il fenomeno delle infezioni correlate all'assistenza avrebbe 

causato lo scorso anno in Italia 7.800decessi, con una probabilita' di contrarre infezioni durante un ricovero 

ospedaliero pari al 6%. Parliamo di 530.000 casi di infezioni all'anno: un dato che pone il nostro Paese ultimo 

in Europa. Per accendere i riflettori su questo tema, su iniziativa di Motore Sanita', con il patrocinio del Senato 

della Repubblica, della Conferenza delle regioni, della FIMMG, dell'ISS (Istituto superiore di sanita') e della 

SIFO e con il contributo di 3M Italia, si e' svolto oggi presso la Sala atti parlamentari della Biblioteca del Senato 

l'evento "Focus sulle prevenzioni delle infezioni ospedaliere". Sorveglianza e controllo: sono queste le due 

parole chiave del documento programmatico redatto in chiusura del convegno. Un documento che nasce 

dalla collaborazione tra politica, sanita' e aziende e si propone di preferire il 30% delle infezioni correlate 

all'assistenza. "L'Italia e' il Paese insieme alla Grecia che e' risultato essere il Paese Ue in cui le infezioni da 

batteri antibiotico-resistenti (AMR) ha il maggior impatto sulla salute della popolazione": ha detto Alessandro 

Cassini (Infection Prevetion and control global Unit dell'OMS, Organizzazione mondiale della sanita'). 

"L'impatto sulla salute Ue delle infezioni Da batteri antibiotico resistenti e' paragonabile a quello cumulato 

di Hiv, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero di morti dovuti 

all'AMR e' piu' che raddoppiato, mentre in Italia e' piu' che triplicato". Nel contesto nazionale - L'Italia e' il 

Paese con il maggior impatto in termini di resistenza agli antibiotici - esistono dei casi virtuosi come l'Emilia 

Romagna che, da 20 anni, ha attivato interventi per contrastare le infezioni correlazioni all'assistenza (ICA) e 

del Veneto che e' in prima linea grazie a un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni 

antibioticoresistenti. (AGI) 
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SANITÀ Giovedì 23 maggio 2019 - 13:19  

Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l’anno  

Nasce oggi alleanza allargata con l'obiettivo di ridurle del 30%  

 

Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l’annoRoma, 23 mag. (askanews) – Nasce dalla 

collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di prevenire il 30% 

delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma che 

giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, 

potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del’6%. Parliamo di 530 mila casi ogni anno: 

dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi dati 

forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità sepsi-

correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. E’ proprio per accendere i riflettori su 

questo tema che, su iniziativa di Motore Sanità – con il patrocinio del Senato della Repubblica, della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell’Istituto Superiore di Sanità e della 

SIFO e con il contributo incondizionato di3M – si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ 

della Biblioteca del Senato l’evento ‘Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere’. Il documento 

programmatico, eredità materiale di questo incontro, vuole essere punto di riferimento per fornire alle 

istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste 

del documento insieme all’attuazione delle “buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma 

fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben 

https://www.askanews.it/cronaca/2019/05/23/infezioni-ospedaliere-in-italia-causano-quasi-8-mila-morti-lanno-pn_20190523_00130/
https://www.askanews.it/cronaca/2019/05/23/infezioni-ospedaliere-in-italia-causano-quasi-8-mila-morti-lanno-pn_20190523_00130/


più complesso per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il 

percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad 

un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante 

un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute 

all’accesso venoso attraverso il catetere. (segue) 
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LaPresse (23 Maggio 2019) 

 

Sanità, Infezioni ospedaliere: In Italia causano quasi 8 mila morti l’anno 

Sanità, Infezioni ospedaliere: In Italia causano quasi 8 mila morti l’anno Roma, 23 mag.  

(LaPresse) - Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico che si 

propone di prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza 

sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, 

secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 

decessi, con una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del’6%. Parliamo di 530 

mila casi ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma di questo 

scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è 

raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016.Per 

accendere i riflettori su questo tema, il 23 Maggio, suiniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato 

della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell’Istituto 

Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di3M si è svolto presso la Sala Atti 

Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ della Biblioteca del Senato l'evento ‘Focus sulla prevenzione delle infezioni 

ospedaliere’. Il documento programmatico, eredità materiale di questo incontro, vuole essere punto di 

riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due 

parole chiave protagoniste del documento insieme all’attuazione delle 'buone pratiche' ovvero l’adozione di 

alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. 

Il problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione 

lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario 

chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del 

paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali 

infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 'Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante 

l'assistenza sanitaria e sociosanitaria -dichiara Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica -è senza 

dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire 

concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e un programma di 

vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il fenomeno-. Il fenomeno della 

resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale.(Segue). SST NG01 ddn 231500 MAG 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LaPresse (23 Maggio 2019) 

 

Sanità, Infezioni ospedaliere: In Italia causano quasi 8 mila morti l’anno-2- 

Sanità, Infezioni ospedaliere: In Italia causano quasi 8 mila morti l’anno-2- Roma, 23 mag. 

(LaPresse) - Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti 

del mondo politico, di quello sanitario e le industrie del settore. 'Siamo orgogliosi di sostenere questa 

iniziativa, che rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e 

sanitario del nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata 

all’antibiotico resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio 

della nostra Campagna 'Ospedale senza infezioni' - spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & Market 

Access Manager 3M Italia- Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel 

rendere disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione 

e supporto per mettere in atto le 'buone pratiche' che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile'. L'adozione di 'buone pratiche', come indicato nel 

documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate 

all'assistenza e quindi dei decessi. 'Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno -

dichiara Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della 

Salute -e l’importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 

670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 

l’anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo -sottolinea Mainolfi -e prevenzione 

delle ICA possono ridurre queste infezioni del 30%'. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in 

termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. 'La prevalenza 

delle ICA in Italia -afferma Alberto Firenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk 

Managers -Roma -si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli 

incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola 

infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di 

euro. Le infezioni correlate all'assistenza, infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane 

comporta anche un dispendio enorme di denaro da parte del SSN. “Un recente studio del EEHTA del CEIS 

della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere-spiega 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma 'Tor Vergata', 

Kingston University London UK -e nello specifico dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus 

sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. 

A quel punto -prosegue Mennini -per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata 

l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e 

mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di 

infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto 

dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate.(Segue).  

SST NG01 ddn 231500 MAG 19 

 

 

 

 



LaPresse (23 Maggio 2019)  

 

Sanità, Infezioni ospedaliere: In Italia causano quasi 8 mila morti l’anno-3- 

Sanità, Infezioni ospedaliere: In Italia causano quasi 8 mila morti l’anno-3- Roma, 23 mag. 

(LaPresse) - E’ stato poi stimato un incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra euro 7.000 

e euro 9.000. Ultimo dato -conclude l'esperto -anch’esso molto importante, è quello relativo al rischio di 

mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 

3,17'. Molte le cause delle ICA, una di esse sono i catetere venoso centrale (CVC). 'I CVC sono di vitale 

importanza per la cura dei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche -spiega Antonio Silvestri, Direttore 

Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk Management, AO San Camillo Forlanini -poiché forniscono un accesso 

venoso sicuro per attività cliniche quali prelievi ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. 

Tuttavia i CVC sono anche la causa principale delle infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di 

patologie che mettono a rischio la vita dei pazienti'. Durante l'evento sono state analizzate molte possibili 

soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a disposizione della collettività però resta, come spesso 

accade, la corretta informazione del paziente, come sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di 

A.M.I.C.I. ONLUS: 'Abbiamo condotto un’indagine su un campione di 2542 pazienti affetti da Malattie 

Infiammatorie Croniche dell’Intestino -commenta Leone -e i risultati parlano chiaro: non ricevere 

informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni in caso di ricovero, intervento chirurgico 

ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse 

economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei DRG e al ritardato rientro in produttività da parte 

del paziente con MICI'. 'Un altro studio (AMICI WeCare) conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel 

processo di cura -prosegue Leone -aumentando e favorendo l'informazione, genera una migliore gestione 

della malattia, aumenta l'aderenza ai trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione 

dei costi sanitari. Persone con alti livelli di engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, 

viste, esami) inferiore del 20% e hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%'. 

Le soluzioni esistono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi 

Bartoletti, Vicesegretario Nazionale FIMMG: 'C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul 

risk management, sull’adozione di protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati 

non sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo -prosegue il medico-ma a ciò non corrisponde 

una revisione profonda dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che 

attestino l’effettiva applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi 

programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo 

principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto 

l’appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso 

alla residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti 

normativi ci sono -conclude Bartoletti - le procedure di risk management ed i protocolli clinici ed operativi 

pure, bisogna avere la determinazione di applicarli'. SST NG01 ddn 231500 MAG 19 
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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 23 maggio 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA 

- Milano: conferenza stampa di presentazione di 'Podoactiva', impresa specializzata in servizi di podologia e 

biomeccanica per la salute della persona. Ore 10,00. Presso Istituto Giacomo Leopardi, via Carroccio, 9. 

- San Lazzaro di Savena (Bo): presentazione del progetto 'Care Sharing'. Ore 13,30. Partecipano, tra gli altri, 

Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna; Chiara Gibertoni, d.g. Azienda Usl di Bologna; 

Giovanni Orlandini, a.d. Car Server. Presso sede del Dipartimento di Sanita' Pubblica, via Seminario 1. 

- Roma: Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani. Ore 10,30. Palazzo Giustiniani, 

Via della Dogana Vecchia, 29. 

- Roma: Presentazione Comprehensive Cancer Center e Bilancio di Missione 2018 di Fondazione Policlinico 

Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Ore 11,30. Policlinico Gemelli. 

- Roma: Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere. Ore 14,30. Biblioteca del Senato 'Giovanni 

Spadolini'. Piazza della Minerva, 38. 

- Roma: conferenza stampa di presentazione della XVIII Giornata nazionale del Sollievo, evento organizzato 

da Fondazione nazionale Gigi Ghirotti onlus e patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, dal Ministero della Salute, dall'Anci e dalla Camera dei Deputati. Ore 11.00. Auditorium Ministero 

della Salute, Lungotevere Ripa, 1. 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 
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[EXTRA S.C.S.] FOCUS SULLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI BATTERICHE, ROMA 23 MAGGIO 2019 
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http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2019-05-23/infezioni-ospedaliere-obiettivo-

30percento-ma-servono-sorveglianza-controllo-e-buone-pratiche-131601.php?uuid=ACuVxeH 
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MEDICINA E RICERCA 

Infezioni ospedaliere: obiettivo -30%. Ma servono sorveglianza, controllo e buone pratiche 

di B. Gob. 
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Sinergia tra politica, sanità e aziende per mettere a punto una strategia in grado di abbattere del 30% le 

infezioni ospedaliere in Italia, tra prevenzione e diffusione di buone pratiche 
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28 Mag 2019 

INFEZIONI OSPEDALIERE – VENETO ED EMILIA-ROMAGNA LE REGIONI VIRTUOSE 

“Una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i 

reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Parliamo 

delle infezioni ospedaliere, un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention 

and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi 

 

La probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero è del 6% pari a 530 mila casi ogni anno: 

dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. 

 

A conferma di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come 

in 13 anni è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 

2016.Per accendere i riflettori su questo tema, il 23 Maggio, su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio 

di Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, 

dell’Istituto Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di3M 

 

si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ della Biblioteca del Senato l’evento ‘Focus 

sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere’. Il documento programmatico, eredità materiale di questo 

incontro, vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. 

https://www.imalatiinvisibili.it/2019/05/28/infezioni-ospedaliere-veneto-ed-emilia-romagna-le-regioni-virtuose/
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Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme all’attuazione delle 

“buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota 

pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che 

vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e 

certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e 

sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in 

grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

“Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l’assistenza sanitaria e sociosanitaria –dichiara Antonio De 

Poli, Questore Senato della Repubblica -è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle 

infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di 

valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il 

fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale…” 

 

Per continuare a leggere la news originale: 

 

Fonte: “Infezioni ospedaliere, in Italia quasi 8 mila morti l’anno. Veneto ed Emilia-Romagna Regioni virtuose”, 

PHARMASTAR 

 

Tratto da: https://www.pharmastar.it/news/altre-news/infezioni-ospedaliere-in-italia-quasi-8-mila-morti-

lanno-veneto-ed-emilia-romagna-regioni-virtuose–29573 

 

by Alessia Massaccesi  0 likesnews, trattamenti 
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NEWS 

Infezioni ospedaliere, igiene e precauzioni contro antibioticoresistenza – QUOTIDIANO.NET 

PUBBLICATO IL 28/05/2019 DA GOOGLE NEWS 

Infezioni ospedaliere, igiene e precauzioni contro antibioticoresistenza  QUOTIDIANO.NET 

Infezioni ospedaliere, un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC) avrebbe provocato lo scorso ... 
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Infezioni ospedaliere, in Italia quasi 8 mila morti l'anno. Veneto ed Emilia-Romagna Regioni virtuose 

Martedi 28 Maggio 2019  Redazione 
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Una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i 

reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Parliamo 

delle infezioni ospedaliere, un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention 

and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi. 

 

  

Una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i 

reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Parliamo 

delle infezioni ospedaliere, un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention 

and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi. La probabilità di contrarre 

infezioni durante un ricovero ospedaliero è del 6% pari a 530 mila casi ogni anno: dati che pongono il nostro 

Paese all’ultimo posto in Europa.  

 

A conferma di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come 

in 13 anni è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 
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2016.Per accendere i riflettori su questo tema, il 23 Maggio, su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio 

di Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, 

dell’Istituto Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di3M 

 

si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ della Biblioteca del Senato l'evento ‘Focus 

sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere’. Il documento programmatico, eredità materiale di questo 

incontro, vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema.  

 

Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme all’attuazione delle 

“buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota 

pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che 

vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e 

certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e 

sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in 

grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

“Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria –dichiara Antonio De 

Poli, Questore Senato della Repubblica -è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle 

infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di 

valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il 

fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale.  

 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata all’antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna “Ospedale senza infezioni” –spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & Market Access 

Manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere 

disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e 

supporto per mettere in atto le “buone pratiche” che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile”.  

 

L'adozione di “buone pratiche”, come indicato nel documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una 

riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate all'assistenza e quindi dei decessi. “Alcuni dati 

recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno -dichiara Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III 

della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della Salute -e l’importanza delle azioni di 

prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i 

morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l’anno in Italia su un totale di 30.000 

in Europa. Gli interventidi controllo -sottolinea Mainolfi -e prevenzione delle ICA possono ridurre queste 

infezioni del 30%”. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si 

potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa.  



“La prevalenza delle ICA in Italia –afferma Alberto Firenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & 

Clinical Risk Managers –Roma -si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più vittime 

degli incidenti stradali: oltre 7.800 decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una 

singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 

miliardi di euro. Le infezioni correlate all'assistenza, infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di 

vite umane comporta anche un dispendio enorme di denaro da parte del SSN.  

 

“Un recente studio del EEHTA del CEIS della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso 

economico delle infezioni ospedaliere-spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, 

EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK -e nello specifico 

dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di 

intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. A quel punto –prosegue Mennini -per ogni patologia 

e relativo intervento chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente 

impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi 

selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi 

selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) 

della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ stato poi stimato un incremento del costo medio per 

singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo dato –conclude l'esperto -anch’esso molto 

importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso di rischio di mortalità, 

espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17”.  

 

Molte le cause delle ICA, una di esse sono i catetere venoso centrale (CVC). “I CVC sono di vitale importanza 

per la cura dei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche –spiega Antonio Silvestri, Direttore Qualità e 

Sicurezza delle Cure, Risk Management, AO San Camillo Forlanini -poiché forniscono un accesso venoso sicuro 

per attività cliniche quali prelievi ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i CVC 

sono anche la causa principale delle infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di patologie che 

mettono a rischio la vita dei pazienti”.  

 

Durante l'evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di A.M.I.C.I. ONLUS: “Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino -commenta Leone -e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei DRG 

e al ritardato rientro in produttività da parte del paziente con MICI”.  

 

“Un altro studio (AMICI WeCare) conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura –

prosegue Leone -aumentando e favorendo l'informazione, genera una migliore gestione della malattia, 

aumenta l'aderenza ai trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi 

sanitari. Persone con alti livelli di engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, 

esami) inferiore del 20% e hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%”. 

 



Le soluzioni esistono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi 

Bartoletti, Vicesegretario Nazionale FIMMG: “C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul 

risk management, sull’adozione di protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati 

non sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo –prosegue il medico-ma a ciò non 

corrisponde una revisione profonda dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure 

aziendali che attestino l’effettiva applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la 

tendenza, inclusi programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha 

come obiettivo principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private 

e non piuttosto l’appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà 

un forte impulso alla residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei 

dati. Gli strumenti normativi ci sono –conclude Bartoletti -le procedure di risk management ed i protocolli 

clinici ed operativi pure, bisogna avere la determinazione di applicarli”. 

 

Il problema delle infezioni antibiotico-resistenti 

Il rapporto ECDC ha anche evidenziato come l'Italia sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le 

infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (AMR).“Anche l’OMS ha di recente richiamato l’attenzione 

su questa tematica -appunta AndreaUrbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria Ministero della 

Salute-in quanto ha un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico 

ma anche epidemiologico, legato all’aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni 

causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate lavorative e al maggior 

utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la sostenibilità del Sistema 

Sanitario –conclude il Direttore -alla quale sono chiamati a collaborare, in una logica integrata e condivisa, 

tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti impegnati 

quotidianamente sul campo”. 

 

Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection Prevention and Control Global Unit 

Organizzazione Mondiale della Sanità: “L'Italia insieme alla Grecia è risultato essere il paese UE in cui l’AMR 

ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L’impatto sulla salute UE dell’AMR è paragonabile a 

quello cumulato di HIV, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero 

di morti dovuti all’AMR nell’UE è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in Italia è più che triplicato (3.6 

volte); l’impatto sulla salute è dovuto in particolare all’aumento delle infezioni ospedaliere con batteri Gram 

negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati spesso di come ultima risorsa)”. Un 

problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del SSN. “Secondo lo studio tandem dell’OCSE 

–prosegue Cassini -l’Italia spende più di altri paesi UE perle conseguenze dell’AMR; tra le voci di costo 

maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. Secondo questo studio, i pacchetti di 

interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) 

sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi sanitari”.  

 

L'antibiotico resistenza però è un fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli antibiotici 

stessi, come spiegato da Annalisa Pantosti, Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive Istituto 

Superiore di Sanità: “La resistenza agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la sanità 

pubblica a livello globale. Benché il problema sia rilevante in tutta Europa, l’impatto di questo fenomeno è 

maggiore in Italia in termini di costi umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l’Italia è tra i paesi 

europei con le percentuali di antibiotico-resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, come 

rilevato dalla Sorveglianza nazionale dell’antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinata dall’Istituto Superiore di 



Sanità. Il problema dell’antibiotico-resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in maniera integrata; 

tuttavia è cruciale limitare l’emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli ospedali – conclude 

Pantosti -e nelle altre strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri resistenti è più alta 

e dove vi sono soggetti fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive”.  

 

Il caso Emilia-Romagna, dove le ICA sono in diminuzione 

Non tutte le Regioni dello Stivale sono uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell'Emilia-Romagna che secondo 

l'ultimo rapporto di monitoraggio delle attività nelle Aziende Sanitarie della regione emerge un progressivo 

miglioramento in tutte le Aziende Sanitarie dello stato di attuazione dei programmi di sorveglianza e 

controllo, relativamente ad alcune componenti ritenute prioritarie (organizzazione, sorveglianza, controllo e 

formazione). 

 

“La Regione Emilia-Romagna ha attivato da quasi 20 anni interventi atti a contrastare le infezioni correlate 

all’assistenza (ICA) –afferma Maria Luisa Moro, Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale, Regione 

Emilia-Romagna -e la diffusione di infezioni antibioticoresistenti in ambito assistenziale. Il programma 

regionale è mirato sia all’ambito ospedaliero che al territorio e si basa su Linee di indirizzo alle Aziende 

Sanitarie (DGR 318/2013), monitoraggio dei risultati ottenuti nelle Aziende Sanitarie, sistemi di sorveglianza 

regionali delle ICA, che rispondono a quanto raccomandato dall’European Center for Disease Control, un 

innovativo sistema di sorveglianza dell’antibioticoresistenza, programmi di intervento mirati a infezioni 

particolarmente gravi o a pratiche assistenziali e a promuovere l’uso appropriato di antibiotici, programmi 

formativi e campagne di comunicazione”. 

 

“Particolare attenzione in questi anni è stata rivolta da numerose società scientifiche, compresa la Società 

italiana di anestesia e rianimazione (SIAARTI) –dichiara Massimo Girardis, Responsabile Formazione SIAARTI, 

Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

-alla definizione e diffusione di buone pratiche cliniche per la corretta gestione del paziente chirurgico con 

l’obiettivo di ridurre le complicanze perioperatorie tra le quali le infezioni del sito chirurgico”. 

 

In Veneto un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti 

“La Regione Veneto –afferma Francesca Russo, Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e 

Veterinaria della Regione del Veneto -è in prima linea per le azioni di contrasto dell’antimicrobico resistenza, 

secondo le indicazioni nazionali del piano strategico PNCAR. Grazie all’implementazione di una piattaforma 

elettronica regionale è possibile effettuare una sorveglianza attiva e prospettica delle infezioni resistenti agli 

antibiotici, che fornisce informazioni sui modelli di prescrizione e stewardship degli antibiotici. 

L’implementazione di questi modelli è già iniziata con successo in un'Azienda Ospedaliera della Regione 

Veneto”. 
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Sileri: “Pronto il mio disegno di legge sul farmacista di reparto” 

 

Roma, 27 maggio – Risparmi per il Ssn, ma anche una migliore gestione delle terapie del paziente. Questi i 

vantaggi che il senatore Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Sanità del Senato, si attende dal 

disegno di legge – che avrebbe già predisposto – che si propone di presentare a breve in Senato. 

 

Ad annunciarlo è stato lo stesso senatore, intervenuto lo scorso 23 maggio al focus di Motore Sanità sulle 

infezioni ospedaliere tenutosi nella sala Atti parlamentari della Biblioteca Spadolini. “Il disegno di legge che 

ho predisposto e sto per depositare” ha detto Sileri “riguarda un utilizzo diverso di coloro che si laureano in 

farmacia in Italia. Ho sempre pensato e avuto il desiderio che all’interno del reparto di un ospedale, laddove 

ci sia un largo volume di pazienti, sia presente un farmacista di reparto, perché ha competenza e capacità 

gestionale di farmaci e dosaggi migliore. Potrebbe non solo portate un risparmio all’Ssn, che avrebbe un 

utilizzo più oculato- conclude- ma anche una migliore gestione del paziente”. 

 

L’iniziativa legislativa, per quanto si può comprendere, dovrebbe essere quella già annunciata da Sileri nel 

suo intervento agli Stati generali di Federfarma, lo scorso 28 febbraio a Roma. In quell’occasione, il presidente 

della Commissione Igiene e sanità aveva anche enunciato gli altri contenuti del suo provvedimento: ribadire 

la centralità della farmacia come esercizio di prossimità nella dispensazione del farmaco e nell’erogazione di 

servizi, confermando l’istituto della pianta organica delle farmacie e utilizzando le sedi farmaceutiche istituite 

e non ancora aperte nei luoghi ad alto flusso di pubblico e quelle ancora non assegnate anche a seguito 

dell’ultimo concorso straordinario (da rimettere a caoncorso); ripensare l’attuale esperienza della 

parafarmacia istituendo la possibilità che alcuni farmaci, definiti in un’apposita lista dall’Aifa, siano venduti 

http://ordinefarmacistiroma.it/sileri-pronto-il-mio-disegno-di-legge-sul-farmacista-di-reparto/


sia negli esercizi di vicinato che nella Gdo senza la presenza obbligatoria del farmacista; valorizzare la 

professione di farmacista, ampliandone l’attività a tutela del diritto alla salute in ogni contesto in cui vengano 

dispensati farmaci e, appunto, isituire la figura del farmacista di reparto. 
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Sileri: “Pronto a depositare il mio disegno di legge sul farmacista di reparto” 

RIFday - Maggio 27, 2019 

Roma, 27 maggio – Risparmi per il Ssn, ma anche una migliore gestione delle terapie del paziente. Questi i 

vantaggi che il senatore Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Sanità del Senato, si attende dal 

disegno di legge – che avrebbe già predisposto – che si propone di presentare a breve in Senato. 

 

Ad annunciarlo è stato lo stesso senatore, intervenuto lo scorso 23 maggio al focus di Motore Sanità sulle 

infezioni ospedaliere tenutosi nella sala Atti parlamentari della Biblioteca Spadolini. “Il disegno di legge che 

ho predisposto e sto per depositare” ha detto Sileri “riguarda un utilizzo diverso di coloro che si laureano in 

farmacia in Italia. Ho sempre pensato e avuto il desiderio che all’interno del reparto di un ospedale, laddove 

ci sia un largo volume di pazienti, sia presente un farmacista di reparto, perché ha competenza e capacità 

gestionale di farmaci e dosaggi migliore. Potrebbe non solo portate un risparmio all’Ssn, che avrebbe un 

utilizzo più oculato- conclude- ma anche una migliore gestione del paziente”. 

 

L’iniziativa legislativa, per quanto si può comprendere, dovrebbe essere quella già annunciata da Sileri nel 

suo intervento agli Stati generali di Federfarma, lo scorso 28 febbraio a Roma. In quell’occasione, il presidente 

della Commissione Igiene e sanità aveva anche enunciato gli altri contenuti del suo provvedimento: ribadire 

la centralità della farmacia come esercizio di prossimità nella dispensazione del farmaco e nell’erogazione di 

servizi, confermando l’istituto della pianta organica delle farmacie e utilizzando le sedi farmaceutiche istituite 

e non ancora aperte nei luoghi ad alto flusso di pubblico e quelle ancora non assegnate anche a seguito 

dell’ultimo concorso straordinario (da rimettere a caoncorso); ripensare l’attuale esperienza della 

https://www.rifday.it/2019/05/27/sileri-pronto-a-depositare-il-mio-disegno-di-legge-sul-farmacista-di-reparto/
https://www.rifday.it/2019/05/27/sileri-pronto-a-depositare-il-mio-disegno-di-legge-sul-farmacista-di-reparto/


parafarmacia istituendo la possibilità che alcuni farmaci, definiti in un’apposita lista dall’Aifa, siano venduti 

sia negli esercizi di vicinato che nella Gdo senza la presenza obbligatoria del farmacista; valorizzare la 

professione di farmacista, ampliandone l’attività a tutela del diritto alla salute in ogni contesto in cui vengano 

dispensati farmaci e, appunto, isituire la figura del farmacista di reparto. 
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SALUTE 27 Maggio 2019 

Infezioni ospedaliere, Italia fanalino di coda in Europa. Ma con le ‘buone pratiche’ è possibile ridurle del 

30% 

Al Senato convegno con focus sul problema, gravissimo, dei decessi per ICA: secondo i dati dell’ECDC nel 

nostro paese sono stati 7800 nel 2018. Cassini (OMS): «Si prescrivono troppi antibiotici a largo spettro». Il 

caso virtuoso dell’Emilia Romagna 

 

di Giovanni Cedrone 

Immagine articolo 

Italia fanalino di cosa in Europa, insieme alla Grecia, per le morti da infezioni ospedaliere. Sono 8mila le 

vittime su un totale di 30mila in Europa. Un dato che fa riflettere gli addetti ai lavori e su cui si è ragionato al 

convegno “Focus sulle prevenzioni delle infezioni ospedaliere” organizzato da Motore Sanità presso la 

Biblioteca del Senato con il patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, della Fimmg, dell’Istituto superiore di sanità e della Sifo. Tra i relatori il Vice Segretario 

della Fimmg Pierluigi Bartoletti e il Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione del 

Ministero della Salute Mariella Mainolfi, il presidente della Commissione Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri.  

 

Un fenomeno contro il quale i rappresentanti di politica, sanità e aziende hanno dato vita ad un’alleanza che 

punta a ridurre i casi del 30% attraverso il documento programmatico messo a punto per l’occasione. 

https://www.sanitainformazione.it/salute/infezioni-ospedaliere-italia-fanalino-di-coda-in-europa-ma-con-le-buone-pratiche-e-possibile-ridurle-del-30/
https://www.sanitainformazione.it/salute/infezioni-ospedaliere-italia-fanalino-di-coda-in-europa-ma-con-le-buone-pratiche-e-possibile-ridurle-del-30/


Secondo i dati forniti dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), le infezioni ospedaliere 

hanno causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi e una probabilità di contrarre infezioni durante un 

ricovero ospedaliero del 6%: in pratica 530mila casi ogni anno. Dati che pongono il nostro Paese all’ultimo 

posto in Europa. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave del documento insieme all’attuazione 

delle ‘buone pratiche’ ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota 

pratica del lavaggio delle mani, ma non solo. Si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo 

tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario 

chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del 

paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali 

infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

«Quello che abbiamo stimato è che dal 2007 al 2015 il numero di morti in Italia è aumentato di più di 3 volte, 

mentre in Europa è aumentato di 2,5 volte – spiega a Sanità Informazione Alessandro Cassini, Infection 

Prevention and Control Global Unit OMS – La crescita del numero e della severità delle infezioni con batteri 

resistenti agli antibiotici è molto maggiore in Italia. Ci sono tante cose da fare, l’Italia ha già pubblicato il Piano 

nazionale per il contrasto all’antibiotico-resistenza nel 2017. Adesso si tratta di fare in modo che 

l’implementazione sia efficace e omogenea in tutto il Paese e non solo in alcune isole felici. Si tratta anche di 

monitorare la situazione, quindi vedere se poi si sono raggiunti quegli obiettivi che ci si era posti». 

 

 

 

«Il problema è di sistema e non solamente di un ospedale o dei medici – continua Cassini – Si prescrivono 

tantissimi antibiotici, soprattutto negli ospedali, a largo spettro e ad esempio negli ospedali italiani all’incirca 

il 40% dei pazienti hanno una prescrizione antibiotica: in paesi come l’Olanda o quelli scandinavi solamente 

il 20% dei pazienti prende un antibiotico quando è in ospedale. Quindi il consumo di antibiotici a largo spettro 

è uno dei motivi principali. L’altro motivo principale è la gestione dell’infezione correlate all’assistenza. 

Quindi quelle infezioni ospedaliere che si prendono quando si è in ospedale. Questo è uno dei motivi della 

diffusione di queste infezioni, in modo particolare delle infezioni con batteri resistenti agli antibiotici». 

 

LEGGI ANCHE: INFEZIONI OSPEDALIERE, RICCIARDI: «C’E’ UNA STRAGE IN CORSO» 

 

Tuttavia anche in Italia esistono casi virtuosi come quello dell’Emilia Romagna che, da 20 anni, ha attivato 

interventi per contrastare le infezioni correlate all’assistenza (ICA) vede i casi in diminuzione e del Veneto 

che è in prima linea grazie a un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibiotico-

resistenti. 

 

«In Emilia Romagna abbiamo un piano sulle infezioni ospedaliere che viene molto da lontano, sono 20 anni 

che lavoriamo su questo anche in assenza di indicazioni nazionali  – spiega al nostro giornale Maria Luisa 

Moro, Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia Romagna – Il piano ha varie componenti: 

abbiamo dato degli indirizzi alle aziende su come comportarsi, monitoraggio annuale su ciò che le aziende 

fanno, sistemi di sorveglianza che coprono sia le resistenze che le infezioni, comunicazioni, campagne annuali 

per i cittadini, formazione per tutti gli attori coinvolti da quelli che hanno responsabilità fino alla formazione 



a distanza, network professionale per cui lavoriamo molto insieme con tutti gli operatori per cui le cose non 

funzionano e campagne multimodali su temi che ci sembrano rilevanti. Ad esempio, igiene delle mani a livello 

regionale: nel 2010 avevamo un consumo di 5 litri per mille giornate di degenza, adesso siamo a 26. Lo 

standard OMS è 20. Per cui è stato ampiamento superato in tutte le aziende della regione. Ci stiamo 

confrontando con le altre regioni nei tavoli interregionali di implementazione del piano nazionale di contrasto 

all’antibiotico-resistenza con l’idea di provare a trasferire buone partiche che hanno funzionato in alcune 

regioni, in quelle in cui questo non è avvenuto. Il fatto che questo piano non abbia risorse è un problema, 

soprattutto per le regioni che sono indietro». 
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L'allarme 

Le infezioni correlate all'assistenza uccidono più degli incidenti stradali 
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Le infezioni correlate all'assistenza (Ica), oltre a rappresentare un onere elevatissimo in termini di vite umane 

comportano anche un dispendio enorme di denaro: il trattamento di una singola infezione va dai 5 ai 9 mila 

euro 

di redazione 

26 maggio 2019 15:21 

Ridurre le infezioni ospedaliere del 30 per cento: è questo l'obiettivo dell'alleanza tra rappresentanti del 

mondo politico, della sanità e delle aziende presentata a Roma giovedì 23 maggio scorso. 

 

Quello delle infezioni contratte in ambienti dove si praticano prestazioni sanitarie è un vero e proprio flagello 

che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato 

lo scorso anno in Italia 7.800 morti, con una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero 

del 6 per cento; cioè 530 mila casi ogni anno. Cifre che pongono il nostro Paese al peggior posto in Europa. 

http://www.healthdesk.it/scenari/infezioni-correlate-allassistenza-uccidono-pi-incidenti-stradali


L'incontro di Roma, promosso da Motore Sanità, ha puntato il “Focus sulla prevenzione delle infezioni 

ospedaliere” con un documento programmatico che si propone come punto di riferimento per fornire alle 

Istituzioni una guida per affrontare il tema. 

 

“Sorveglianza” e “controllo” sono le due parole chiave del documento, insieme all’attuazione delle “buone 

pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici, ma fondamentali passaggi. A partire dal lavaggio delle mani, 

ma non solo. Il problema è ben più complesso e per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema 

di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello 

strumentario chirurgico per proseguire con un’ottima preparazione del campo operatorio e i sistemi di 

barriera fino al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, l’uso di medicazioni in grado di 

tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

 

  

«Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria – dice il senatore 

Antonio De Poli (FI) - è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle infezioni si possono 

prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e 

un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il fenomeno». 

 

Il costo economico. Le infezioni correlate all'assistenza (Ica), oltre a rappresentare un onere elevatissimo in 

termini di vite umane comportano anche un dispendio enorme di denaro: il trattamento di una singola 

infezione va dai 5 ai 9 mila euro e in Europa il costo annuale delle Ica è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. 

 

Per quanto riguarda in particolare il nostro Paese, un recente studio del Ceis della Facoltà di Economia 

dell'Università romana di Tor Vergata ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere e nello 

specifico dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. Il focus sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a 

seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su sei patologie. Per ogni patologia e relativo intervento 

chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di 

durata della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il risultato del focus, come spiega Francesco Saverio 

Mennini, professore di Economia sanitaria a Tor Vergata, è stato una prevalenza di tre casi di infezioni post-

operatoria ogni 1.000 interventi selezionati «accompagnati da un aumento preoccupante, tanto dal punto di 

vista degli esiti quanto dei costi, della durata di degenza, pari in media a 12 giornate. È stato poi stimato un 

incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra 7 mila e 9mila euro. Ultimo dato – conclude 

Mennini -anch’esso molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso 

di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17». 

 

 

  

Programmare le soluzioni. Secondo Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale Fimmg, sindacato dei medici 

di famiglia, le soluzioni ci sono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione: «C’è da dire con poco 

conforto che nonostante investimenti sul risk management, sull’adozione di protocolli clinici standardizzati, 



se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo 

ma a ciò non corrisponde una revisione profonda dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di 

procedure aziendali che attestino l’effettiva applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di 

invertire la tendenza, inclusi programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione 

aziendale ha come obiettivo principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per 

quelle private e non piuttosto l’appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire 

e se non si dà un forte impulso alla residenzialità e all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un 

miglioramento dei dati. Gli strumenti normativi ci sono – conclude Bartoletti - le procedure di risk 

management e i protocolli clinici ed operativi pure, ma bisogna avere la determinazione di applicarli». 

 

«Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa – assicura Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & 

Market Access Manager di 3M Italia - che rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti 

attori del mondo politico e sanitario del nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e 

l’emergenza sanitaria legata all’antibioticoresistenza sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno 

anche attraverso il lancio della nostra Campagna “Ospedale senza infezioni”. Siamo convinti che, come 

azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere disponibili tecnologie avanzate – aggiunge - ma 

andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e supporto per mettere in atto le “buone 

pratiche” che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle infezioni ospedaliere». 

 

 

  

Un esempio positivo. C'è fortunatamente un caso virtuoso: dall'ultimo monitoraggio sulle attività nelle 

Aziende sanitarie dell'Emilia Romagna emerge un progressivo miglioramento (in tutte le Aziende sanitarie) 

dell'attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo, relativamente ad alcune componenti ritenute 

prioritarie (organizzazione, sorveglianza, controllo e formazione). Da quasi venti anni, infatti, la Regione 

Emilia-Romagna ha attivato, come ricorda Maria Luisa Moro, direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale 

regionale, «interventi atti a contrastare le infezioni correlate all’assistenza e la diffusione di infezioni 

antibioticoresistenti in ambito assistenziale. 
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TG FEDERFARMA CHANNEL – EDIZIONE DEL 25 MAGGIO 

In questo numero: 

 

Blocco esportazioni Sinemet, provvedimento in Gazzetta. Soddisfazione Federfarma: “Soluzione più volte 

invocata”; 

Videosorveglianza, i chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro su autorizzazione all’installazione; 

Farmacista di reparto, in arrivo il Ddl. Sileri: figura indispensabile; 

Agenzia delle Entrate, arrivano gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (Isa) che sostituiranno gli studi di settore 
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Le infezioni ospedaliere uccidono più degli incidenti stradali 

stranotizie 25 Maggio 2019 Le infezioni ospedaliere uccidono più degli incidenti stradali2019-05-

25T09:43:25+02:00Salute No Comment 

 

ROMA – Prevenire il 30% delle infezioni contratte dai pazienti durante e dopo il ricovero ospedaliero. È 

l’obiettivo di medici, politici e associazioni pazienti, riuniti in questi giorni a Roma in occasione del convegno 

“Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere”, per arginare quest’emergenza sanitaria, che conta 

mezzo milione di casi all’anno e che uccide – numeri alla mano – più degli incidenti stradali: secondo i dati 

dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) sarebbero circa 8mila le morti in Italia 

dovute alle infezioni ospedaliere dello scorso anno, contro poco più di 3mila dovute alla strada. 

  

“Le infezioni ospedaliere rappresentano un problema complesso, caratterizzato da molteplici fattori, incluso 

l’eccessivo utilizzo degli antibiotici, che ha portato nel tempo allo sviluppo di malattie infettive resistenti a 

questa classe di farmaci”, spiega Alessandro Cassini, medico specializzato in epidemiologia e sanità pubblica, 

che fa parte della Infection Prevention and Control Global Unit dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

  

I numeri in Italia 

Ovviamente non tutte le infezioni ospedaliere sono legate al problema della resistenza agli antibiotici, ma 

quest’ultimo rimane un aspetto prioritario su cui agire in maniera trasversale: “Un terzo circa di tutte le 

infezioni nosocomiali e correlate all’assistenza possono avere una certa resistenza agli antibiotici, e in Italia 

http://www.stranotizie.it/le-infezioni-ospedaliere-uccidono-piu-degli-incidenti-stradali/


questo rappresenta un problema sanitario importante. Su 33mila morti stimati nell’Unione Europea ogni 

anno – puntualizza Cassini – circa un terzo avvengono in Italia”. Un dato che pone il nostro Paese, insieme 

alla Grecia, a essere quello nell’Unione Europea in cui l’antibiotico-resistenza ha il maggiore impatto sulla 

salute della popolazione.  

  

“Nel nostro Paese è cresciuto il numero di infezioni resistenti per lo più ai carbapenemi, una classe di 

antibiotici a largo spettro usati comunemente in ospedale ma che, dalle stime che abbiamo, sono utilizzati 

troppo e in modo inadeguato. Dal 2007 le morti correlate all’antibiotico-resistenza sono aumentate di 2,5 

volte e in Italia di 3,6 volte”. Si tratta di un problema che si ripercuote non soltanto sull’aspetto sanitario, ma 

anche su quello economico e l’Italia è il paese Ocse – l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico – in cui i costi sanitari sono i più alti: “Considerando l’impatto su disabilità e morti premature – 

spiega Cassini – le infezioni correlate all’assistenza hanno un impatto due volte maggiore rispetto a tutte le 

altre malattie infettive messe insieme. Il problema principale dell’antibiotico-resistenza è che è difficile da 

gestire: non ci sono molti altri antibiotici che funzionano in questi casi, e quindi specialmente nei pazienti con 

uno stato di salute compromesso, queste infezioni possono ampiamente aumentare la probabilità di morte, 

sebbene va detto che il problema delle infezioni ospedaliere riguarda anche i casi in cui il microrganismo è 

suscettibile agli antibiotici”. 

  

Secondo le stime i pazienti avrebbero una probabilità del 6% di contrarre le infezioni durante il ricovero 

ospedaliero, come infezioni urinarie, respiratorie, infezioni del sito chirurgico. Ogni step dell’ospedalizzazione 

non va sottovalutato e la riduzione dei rischi diventa un aspetto fondamentale: le tecniche più invasive – 

come gli interventi chirurgici, i cateteri, gli strumenti endoscopici – rappresentano una condizione di non 

poco conto nella suscettibilità alle infezioni nei pazienti, così come il contatto diretto e indiretto da persona 

a persona, tramite le mani, colpi di tosse, o appunto l’utilizzo di oggetti contaminati (oggetti comuni, 

strumenti diagnostici o assistenziali). 

  

Quello delle infezioni correlate all’assistenza è un fenomeno rilevante, anche in termini economici: “I costi di 

trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9mila euro, e in Europa il costo annuale di queste infezioni 

è stimato attorno ai 7 miliardi di euro”, spiega Alberto Firenze, Presidente Nazionale dell’Associazione 

Hospital & Clinical Risk Managers, che riflette: “Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano una 

criticità che va risolta a monte e in modo trasversale da medici, aziende, pubblico e privato”. 

  

 

Che cosa fare 

Sorveglianza e controllo sono le due parole d’ordine emerse durante l’incontro, necessarie a far fronte al 

problema delle infezioni correlate all’assistenza. Perché le buone pratiche – tra cui il corretto lavaggio delle 

mani degli operatori e dei parenti, il controllo della pulizia ambientale, la vaccinazione degli operatori sanitari, 

il mantenimento della normotermia nei pazienti – e i protocolli clinici e operativi ci sono, ma vanno applicati. 

“In Italia – continua Cassini – c’è un piano nazionale dedicato al tema dell’antibiotico-resistenza ed è 

importante che la sua attuazione nel mondo sanitario deve essere implementata in modo omogeneo e con 

la prospettiva di instaurare una buona cultura della sicurezza del paziente, sia dal punto di vista terapeutico 

– in quali casi è bene o meno utilizzare gli antibiotici, o eventualmente che tipo di antibiotico utilizzare – sia 

dal punto di vista della gestione del paziente, per ridurre il rischio di infezioni correlate all’assistenza”. 



Ma l’aspetto su cui forse bisogna lavorare di più per far fronte in maniera più efficace all’aumento delle 

infezioni ospedaliere è il monitoraggio, “verificare cioè che tutte le misure di sicurezza, ben descritte nelle 

linee guida, siano messe in pratica, monitorate e discusse insieme agli operatori sanitari. Questo – sottolinea 

Cassini – è un aspetto fondamentale; gli operatori sanitari dovrebbero ricordarsi che mettendo in atto le 

strategie preventive di queste infezioni, salverebbero molte vite umane, tanto quanto i chirurghi che operano 

sui pazienti”. 
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Infezioni in ospedale per 500mila, “Italia fanalino coda” 

24 Maggio 2019 By Mario Orlando In Primo Piano, Salute  

  

Sono oltre mezzo milione gli italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. La probabilita’ di contrarre 

infezioni durante un ricovero ospedaliero e’ del’6%. Dati che pongono l’Italia all’ultimo posto in Europa. 

I decessi invece, un numero stimato intorno agli ottomila stando ai dati dello European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC), secondo altre stime intorno ai 10mila. Emerge da un focus di Motore Sanita’ 

sul tema della prevenzione delle infezioni ospedaliere. “Le infezioni correlate all’assistenza, quindi anche 

quelle in ospedale, che sono resistenti agli antibiotici sono circa 10mila l’anno in Italia-spiega Alessandro 

Cassini, Infection, Prevention and Control Global Unit Oms- in tutta l’Ue sono 33mila. Un terzo delle morti 

dovute a antibiotico resistenza in Ue avvengono in Italia. C’e’ un problema sia di infezioni antibiotici resistenti 

sia di quelle correlate all’assistenza. In ospedale si ha piu’ alto rischio di contrarre un’infezione resistente agli 

antibiotici. Molti degli interventi per ridurre il problema riguardano sua la gestione dell’antibiotico, darne 

cioe’ meno, quando serve. In un ospedale italiano al 44% viene prescritto un antibiotico, in Svezia al 20%. Ma 

e’ una cosa impossibile da raggiungere in Italia questa percentuale”. “Nel 2017 – aggiunge Cassini- e’ stato 

pubblicato il piano di contrasto all’antibiotico resistenza, che comprende anche la prevenzione e il controllo 

delle infezioni correlate all’assistenza. In Italia pero’ ho visto tante linee guida diverse, che cambiano 

radicalmente da una parte all’altra, ci vorrebbe omogeneita’ a livello nazionale”. L’obiettivo di una discussone 

sul tema e’ definire un documento programmatico che si propone di prevenire il 30% delle infezioni correlate 

all’assistenza, come evidenzia Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanita’. “Il 30% delle infezioni – 

aggiunge il senatore Antonio De Poli, Questore del Senato- si possono prevenire. Bisogna agire 

concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e un programma di 

vigilanza omogeneo da Nord a Sud”. 
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Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l’anno 
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Allarme infezioni ospedaliere: Italia fanalino di coda in Europa, nasce oggi un’alleanza allargata con l’obiettivo 

di ridurle del 30% 

 

 

Roma,23 maggio 2019-Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico 

che si propone di prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria 

emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture 

sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati 

forniti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in 

Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del’6%. 

Parliamo di 530 mila casi ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma 

di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni 

è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016.Per 

accendere i riflettori su questo tema, il 23 Maggio, suiniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato 

della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell’Istituto 

Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di3M 

si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ della Biblioteca del Senato l'evento ‘Focus 

sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere’. Il documento programmatico, eredità materiale di questo 

incontro, vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. 

Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme all’attuazione delle 

“buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota 

pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che 

vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e 

certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e 

sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in 

grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 

“Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria –dichiara Antonio De 

Poli, Questore Senato della Repubblica -è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle 

infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di 

valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il 

fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata all’antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna “Ospedale senza infezioni” –spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & Market Access 

Manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere 

disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e 

supporto per mettere in atto le “buone pratiche” che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile”. L'adozione di “buone pratiche”, come indicato nel 

documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate 

all'assistenza e quindi dei decessi. “Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno -

dichiara Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della 

Salute -e l’importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 



670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 

l’anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventidi controllo -sottolinea Mainolfi -e prevenzione 

delle ICA possono ridurre queste infezioni del 30%”. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in 

termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. “La prevalenza 

delle ICA in Italia –afferma Alberto Firenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk 

Managers –Roma -si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli 

incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola 

infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di 

euro. Le infezioni correlate all'assistenza, infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane 

comporta anche un dispendio enorme di denaro da parte del SSN. “Un recente studio del EEHTA del CEIS 

della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere-spiega 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, 

Kingston 

University London UK -e nello specifico dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus sull’insorgenza 

di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. A quel punto 

–prosegue Mennini -per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni 

post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortalità 

intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-

operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di 

vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ stato poi stimato un 

incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo dato –conclude 

l'esperto -anch’esso molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso 

di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17”. Molte le cause delle ICA, una di esse 

sono i catetere venoso centrale (CVC). “I CVC sono di vitale importanza per la cura dei pazienti ospedalizzati 

in condizioni critiche –spiega Antonio Silvestri, Direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk Management, 

AO San Camillo Forlanini -poiché forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche quali prelievi 

ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i CVC sono anche la causa principale delle 

infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la vita dei 

pazienti”. 

Durante l'evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di A.M.I.C.I. ONLUS: “Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino -commenta Leone -e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei DRG 

e al ritardato rientro in produttivitàda parte del paziente con MICI”. “Un altro studio (AMICI WeCare) 

conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura –prosegue Leone -aumentando e 

favorendo l'informazione, genera una migliore gestione della malattia, aumenta l'aderenza ai trattamenti, 

migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti livelli di 

engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20% e hanno un 

tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%”. Le soluzioni esistono, ma bisogna 

programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi Bartoletti, Vicesegretario Nazionale 

FIMMG: “C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul risk management, sull’adozione di 

protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa 

che se la parte medica fa il suo –prosegue il medico-ma a ciò non corrisponde una revisione profonda 

dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che attestino l’effettiva 

applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi programmi di 



rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo principale il taglio 

dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto l’appropriatezza 

organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso alla 

residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti 

normativi ci sono –conclude Bartoletti -le procedure di risk management ed i protocolli clinici ed operativi 

pure, bisogna avere la determinazione di applicarli”. 

 

Il problema delle infezioni antibiotico-resistenti 

Il rapporto ECDC ha anche evidenziato come l'Italia sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le 

infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (AMR).“Anche l’OMS ha di recente richiamato l’attenzione 

su questa tematica -appunta AndreaUrbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria Ministero della 

Salute-in quanto ha un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico 

ma anche epidemiologico, legato all’aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni 

causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate lavorative e al maggior 

utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la sostenibilità del Sistema 

Sanitario –conclude il Direttore -alla quale sono chiamati a collaborare, in una logica integrata e condivisa, 

tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti impegnati 

quotidianamente sul campo”. 

Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection Prevention and Control Global Unit 

Organizzazione Mondiale della Sanità: “L'Italia insieme alla Grecia è risultato essere il paese UE in cui l’AMR 

ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L’impatto sulla salute UE dell’AMR è paragonabile a 

quello cumulato di HIV, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero 

di morti dovuti all’AMR nell’UE è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in Italia è più che triplicato (3.6 

volte); l’impatto sulla salute è dovuto in particolare all’aumento delle infezioni ospedaliere con batteri Gram 

negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati spesso di come ultima risorsa)”. Un 

problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del SSN. “Secondo lo studio tandem dell’OCSE 

–prosegue Cassini -l’Italia spende più di altri paesi UE perle conseguenze dell’AMR; tra le voci di costo 

maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. Secondo questo studio, i pacchetti di 

interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) 

sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi sanitari”. L'antibiotico resistenza però è un 

fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli antibiotici stessi, come spiegato da Annalisa 

Pantosti, Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità: “La resistenza 

agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la sanità pubblica a livello globale. Benché il 

problema sia rilevante in tutta Europa, l’impatto di questo fenomeno è maggiore in Italia in termini di costi 

umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l’Italia è tra i paesi europei con le percentuali di antibiotico-

resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, come rilevato dalla Sorveglianza nazionale 

dell’antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità. Il problema dell’antibiotico-

resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in maniera integrata; tuttavia è cruciale limitare 

l’emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli ospedali – conclude Pantosti -e nelle altre 

strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri resistenti è più alta e dove vi sono soggetti 

fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive”. 

 

Il caso Emilia-Romagna, dove le ICA sono in diminuzione 

Non tutte le Regioni dello Stivale sono uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell'Emilia-Romagna che secondo 

l'ultimo rapporto di monitoraggio delle attività nelle Aziende Sanitarie della regione emerge un progressivo 



miglioramento in tutte le Aziende Sanitarie dello stato di attuazione dei programmi di sorveglianza e 

controllo, relativamente ad alcune componenti ritenute prioritarie (organizzazione, sorveglianza, controllo e 

formazione).“La Regione Emilia-Romagna ha attivato da 

quasi 20 anni interventi atti a contrastare le infezioni correlate all’assistenza (ICA) –afferma Maria Luisa Moro, 

Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale, Regione Emilia-Romagna -e la diffusione di infezioni 

antibioticoresistenti in ambito assistenziale. Il programma regionale è mirato sia all’ambito ospedaliero che 

al territorio e si basa su Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie (DGR 318/2013), monitoraggio dei risultati 

ottenuti nelle Aziende Sanitarie, sistemi di sorveglianza regionali delle ICA, che rispondono a quanto 

raccomandato dall’European Center for Disease Control, un innovativo sistema di sorveglianza 

dell’antibioticoresistenza, programmi di intervento mirati a infezioni particolarmente gravi o a pratiche 

assistenziali e a promuovere l’uso appropriato di antibiotici, programmi formativi e campagne di 

comunicazione”. 

“Particolare attenzione in questi anni è stata rivolta da numerose società scientifiche, compresa la Società 

italiana di anestesia e rianimazione (SIAARTI) –dichiara Massimo Girardis, Responsabile Formazione SIAARTI, 

Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

-alla definizione e diffusione di buone pratiche cliniche per la corretta gestione del paziente chirurgico con 

l’obiettivo di ridurre le complicanze perioperatorie tra le quali le infezioni del sito chirurgico”. 

 

In Veneto un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti 

“La Regione Veneto –afferma Francesca Russo, Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e 

Veterinaria della Regione del Veneto -è in prima linea per le azioni di contrasto dell’antimicrobico resistenza, 

secondo le indicazioni nazionali del piano strategico PNCAR. Grazie all’implementazione di una piattaforma 

elettronica regionale è possibile effettuare una sorveglianza attiva e prospettica delle infezioni resistenti agli 

antibiotici, che fornisce informazioni sui modelli di prescrizione e stewardship degli antibiotici. 

L’implementazione di questi modelli è già iniziata con successo in un'Azienda Ospedaliera della Regione 

Veneto”. 
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Infezioni ospedaliere, in Italia quasi 8000 morti l'anno 
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Infezioni ospedaliere, in Italia quasi 8000 morti l’anno 

Infezioni ospedaliere, raddoppiata negli ultimi 13 anni la mortalità. Collaborazione fra politica e sanità mira 

alla riduzione del 30% 

Sarebbero circa 7.800 i decessi avvenuti nello scorso anno per infezioni correlate all'assistenza ospedaliera. 

Durante il ricovero, inoltre, ci sarebbe il 6% di probabilità di contrarre un'infezione, circa 530.000 casi ogni 

anno. Raddoppiata negli ultimi 13 anni la mortalità sepsi-correlata, che passa da 18.668 decessi nel 2003 a 

49.301 nel 2016. Questo il quadro che emerge dai dati forniti dallo European centre for desease prevention 

and control (Ecdc), e che è stato oggetto dell'evento "Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere", 

tenutosi presso la Sala atti parlamentari "Giovanni Spadolini" della Biblioteca del Senato, con il patrocinio del 

Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell'Istituto 

superiore di sanità, della Sifo, con il contributo incondizionato di 3M. 

Frutto dell'evento una collaborazione tra politica, sanità e aziende, il documento programmatico che si 

propone di ridurre del 30% le infezioni correlate all'assistenza, basato su "sorveglianza e controllo", ossia 

http://www.farmacista33.it/infezioni-ospedaliere-in-italia-quasi-morti-lanno/politica-e-sanita/news--48300.html
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sull'attuazione di buone pratiche e di un sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale (dalla 

sterilizzazione degli strumenti alla preparazione operatoria, dal riscaldamento del paziente durante 

l'intervento al controllo dell'accesso venoso tramite catetere).  

«Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria - il commento di 

Antonio De Poli, Questore del Senato della Repubblica - è senza dubbio importante e non va sottovalutato. 

Il 30% delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di 

prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da 

poter controllare il fenomeno».  

La gravità della situazione viene sottolineata anche da Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione 

Comunicazione e Informazione Ministero della Salute: «Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 

670.000 l'anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 

l'anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in 

termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa». Le soluzioni non 

mancherebbero, come spiega Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale Fimmg, sebbene «c'è da dire con 

poco conforto che nonostante investimenti sul risk management, sull'adozione di protocolli clinici 

standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa che la parte 

medica fa il suo ma a ciò non corrisponde una revisione profonda dell'assetto organizzativo in relazione allo 

sviluppo di procedure aziendali che attestino l'effettiva applicazione, oltre che l'adozione, di procedure capaci 

di invertire la tendenza, inclusi programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione 

aziendale ha come obiettivo principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l'aumento dei ricavi per 

quelle private e non piuttosto l'appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire 

e se non si dà un forte impulso alla residenzialità ed all'assistenza domiciliare, c'è poco da sperare in un 

miglioramento dei dati». 
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Sanità: la probabilità di prendere un’infezione in un nostro ospedale è del 6% 

Prendiamo troppi antibiotici. L'OMS : "In ospedale si ha più alto rischio di contrarre un'infezione resistente 

agli antibiotici". In un ospedale italiano al 44% dei pazienti viene dato un antibiotico. In un ospedale della 

Svezia invece solo al 20% dei pazienti". 
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Sanità: la probabilità di prendere un'infezione in un nostro ospedale è del 6% 

Le infezioni ospedaliere sono un problema reale. I dati parlano di un numero incredibile di pazienti che si 

“ammalano” in ospedale. 

La probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero è infatti del’6%. Un numero che si 

traduce in oltre mezzo milione di italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. 

Una percentuale altissima che pone l’Italia all’ultimo posto in Europa. 

 

I decessi invece, sono un numero stimato intorno agli ottomila stando ai dati dello European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC), secondo altre stime intorno ai 10mila. 

Il problema emerge da un focus di Motore Sanità sul tema della prevenzione delle infezioni ospedaliere.  

https://www.lavocedivenezia.it/sanita-la-probabilita-di-prendere-uninfezione-in-un-nostro-ospedale-e-del-6/
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“Le infezioni correlate all’assistenza, quindi anche quelle in ospedale, che sono resistenti agli antibiotici sono 

circa 10mila l’anno in Italia-spiega Alessandro Cassini, Infection, Prevention and Control Global Unit Oms – in 

tutta l’Ue sono 33mila. Un terzo delle morti dovute a antibiotico resistenza in Ue avvengono in Italia. C’è un 

problema sia di infezioni antibiotici resistenti sia di quelle correlate all’assistenza”. 

 

“In ospedale si ha più alto rischio di contrarre un’infezione resistente agli antibiotici. Molti degli interventi 

per ridurre il problema riguardano sua la gestione dell’antibiotico, darne cioè meno, quando serve. In un 

ospedale italiano al 44% viene prescritto un antibiotico, in Svezia al 20%. Ma è una cosa impossibile da 

raggiungere in Italia questa percentuale”. 

 

ASSOCIAZIONE LA VOCE DI VENEZIA 5X1000 

“Nel 2017 – aggiunge Cassini- è stato pubblicato il piano di contrasto all’antibiotico resistenza, che 

comprende anche la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza. In Italia però ho visto 

tante linee guida diverse, che cambiano radicalmente da una parte all’altra, ci vorrebbe omogeneità a livello 

nazionale”. 

 

L’obiettivo di una discussone sul tema è definire un documento programmatico che si propone di prevenire 

il 30% delle infezioni correlate all’assistenza, come evidenzia Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore 

Sanità. 

 

“Il 30% delle infezioni – aggiunge il senatore Antonio De Poli, Questore del Senato – si possono prevenire. 

Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e un 

programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud”. 
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Le infezioni ospedaliere uccidono più degli incidenti stradali 

StraNotizie.it 2Crea Alert 25-5-2019 

Scienza e Tecnologia - Un dato che pone il nostro Paese, insieme alla Grecia, a essere quello nell'Unione 

Europea in cui l'antibiotico-resistenza ha il maggiore impatto sulla salute della popolazione. Nel nostro Paese 

è cresciuto il numero di infezioni resistenti per lo ... 
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Le infezioni ospedaliere uccidono più degli incidenti stradali 

stranotizie 25 Maggio 2019 Le infezioni ospedaliere uccidono più degli incidenti stradali2019-05-

25T09:43:25+02:00Salute No Comment 

 

ROMA – Prevenire il 30% delle infezioni contratte dai pazienti durante e dopo il ricovero ospedaliero. È 

l’obiettivo di medici, politici e associazioni pazienti, riuniti in questi giorni a Roma in occasione del convegno 

“Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere”, per arginare quest’emergenza sanitaria, che conta 

mezzo milione di casi all’anno e che uccide – numeri alla mano – più degli incidenti stradali: secondo i dati 

dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) sarebbero circa 8mila le morti in Italia 

dovute alle infezioni ospedaliere dello scorso anno, contro poco più di 3mila dovute alla strada. 

  

“Le infezioni ospedaliere rappresentano un problema complesso, caratterizzato da molteplici fattori, incluso 

l’eccessivo utilizzo degli antibiotici, che ha portato nel tempo allo sviluppo di malattie infettive resistenti a 

questa classe di farmaci”, spiega Alessandro Cassini, medico specializzato in epidemiologia e sanità pubblica, 

che fa parte della Infection Prevention and Control Global Unit dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

  

I numeri in Italia 

Ovviamente non tutte le infezioni ospedaliere sono legate al problema della resistenza agli antibiotici, ma 

quest’ultimo rimane un aspetto prioritario su cui agire in maniera trasversale: “Un terzo circa di tutte le 

infezioni nosocomiali e correlate all’assistenza possono avere una certa resistenza agli antibiotici, e in Italia 

http://www.stranotizie.it/le-infezioni-ospedaliere-uccidono-piu-degli-incidenti-stradali/


questo rappresenta un problema sanitario importante. Su 33mila morti stimati nell’Unione Europea ogni 

anno – puntualizza Cassini – circa un terzo avvengono in Italia”. Un dato che pone il nostro Paese, insieme 

alla Grecia, a essere quello nell’Unione Europea in cui l’antibiotico-resistenza ha il maggiore impatto sulla 

salute della popolazione.  

  

“Nel nostro Paese è cresciuto il numero di infezioni resistenti per lo più ai carbapenemi, una classe di 

antibiotici a largo spettro usati comunemente in ospedale ma che, dalle stime che abbiamo, sono utilizzati 

troppo e in modo inadeguato. Dal 2007 le morti correlate all’antibiotico-resistenza sono aumentate di 2,5 

volte e in Italia di 3,6 volte”. Si tratta di un problema che si ripercuote non soltanto sull’aspetto sanitario, ma 

anche su quello economico e l’Italia è il paese Ocse – l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico – in cui i costi sanitari sono i più alti: “Considerando l’impatto su disabilità e morti premature – 

spiega Cassini – le infezioni correlate all’assistenza hanno un impatto due volte maggiore rispetto a tutte le 

altre malattie infettive messe insieme. Il problema principale dell’antibiotico-resistenza è che è difficile da 

gestire: non ci sono molti altri antibiotici che funzionano in questi casi, e quindi specialmente nei pazienti con 

uno stato di salute compromesso, queste infezioni possono ampiamente aumentare la probabilità di morte, 

sebbene va detto che il problema delle infezioni ospedaliere riguarda anche i casi in cui il microrganismo è 

suscettibile agli antibiotici”. 

  

Secondo le stime i pazienti avrebbero una probabilità del 6% di contrarre le infezioni durante il ricovero 

ospedaliero, come infezioni urinarie, respiratorie, infezioni del sito chirurgico. Ogni step dell’ospedalizzazione 

non va sottovalutato e la riduzione dei rischi diventa un aspetto fondamentale: le tecniche più invasive – 

come gli interventi chirurgici, i cateteri, gli strumenti endoscopici – rappresentano una condizione di non 

poco conto nella suscettibilità alle infezioni nei pazienti, così come il contatto diretto e indiretto da persona 

a persona, tramite le mani, colpi di tosse, o appunto l’utilizzo di oggetti contaminati (oggetti comuni, 

strumenti diagnostici o assistenziali). 

  

Quello delle infezioni correlate all’assistenza è un fenomeno rilevante, anche in termini economici: “I costi di 

trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9mila euro, e in Europa il costo annuale di queste infezioni 

è stimato attorno ai 7 miliardi di euro”, spiega Alberto Firenze, Presidente Nazionale dell’Associazione 

Hospital & Clinical Risk Managers, che riflette: “Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano una 

criticità che va risolta a monte e in modo trasversale da medici, aziende, pubblico e privato”. 

  

 

Che cosa fare 

Sorveglianza e controllo sono le due parole d’ordine emerse durante l’incontro, necessarie a far fronte al 

problema delle infezioni correlate all’assistenza. Perché le buone pratiche – tra cui il corretto lavaggio delle 

mani degli operatori e dei parenti, il controllo della pulizia ambientale, la vaccinazione degli operatori sanitari, 

il mantenimento della normotermia nei pazienti – e i protocolli clinici e operativi ci sono, ma vanno applicati. 

“In Italia – continua Cassini – c’è un piano nazionale dedicato al tema dell’antibiotico-resistenza ed è 

importante che la sua attuazione nel mondo sanitario deve essere implementata in modo omogeneo e con 

la prospettiva di instaurare una buona cultura della sicurezza del paziente, sia dal punto di vista terapeutico 

– in quali casi è bene o meno utilizzare gli antibiotici, o eventualmente che tipo di antibiotico utilizzare – sia 

dal punto di vista della gestione del paziente, per ridurre il rischio di infezioni correlate all’assistenza”. 



Ma l’aspetto su cui forse bisogna lavorare di più per far fronte in maniera più efficace all’aumento delle 

infezioni ospedaliere è il monitoraggio, “verificare cioè che tutte le misure di sicurezza, ben descritte nelle 

linee guida, siano messe in pratica, monitorate e discusse insieme agli operatori sanitari. Questo – sottolinea 

Cassini – è un aspetto fondamentale; gli operatori sanitari dovrebbero ricordarsi che mettendo in atto le 

strategie preventive di queste infezioni, salverebbero molte vite umane, tanto quanto i chirurghi che operano 

sui pazienti”. 
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Le infezioni ospedaliere uccidono più degli incidenti stradali 

La Repubblica 1Crea Alert 25-5-2019 

Scienza e Tecnologia - Medici e pazienti riuniti a Roma per discutere delle azioni e delle buone pratiche di 

prevenzione mirate a combattere questa emergenza sanitaria, che solo nel. Su 33mila morti stimati 

nell'Unione Europea ogni anno - puntualizza Cassini - circa un ... 

Leggi la notizia 

Persone: presidentealberto firenze 

Organizzazioni: unione europeaorganizzazione mondiale della sanità 

Prodotti: cassini 

Luoghi: italiaroma 

Tags: infezioniincidenti stradali 

 

 

 

 

 

 

http://247.libero.it/focus/47569872/1/le-infezioni-ospedaliere-uccidono-pi-degli-incidenti-stradali/


Repubblica.it (25 Maggio 2019) 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-

ricerca/2019/05/25/news/le_infezioni_ospedaliere_uccidono_piu_degli_incidenti_stradali-227065781/ 

 

 

Le infezioni ospedaliere uccidono più degli incidenti stradaliLe infezioni ospedaliere uccidono più degli 

incidenti stradali 

Medici e pazienti riuniti a Roma per discutere delle azioni e delle buone pratiche di prevenzione mirate a 

combattere questa emergenza sanitaria, che solo nel nostro Paese causa il decesso di circa 8mila persone 

all’anno 
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ROMA - Prevenire il 30% delle infezioni contratte dai pazienti durante e dopo il ricovero ospedaliero. È 

l’obiettivo di medici, politici e associazioni pazienti, riuniti in questi giorni a Roma in occasione del convegno 

“Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere”, per arginare quest’emergenza sanitaria, che conta 

mezzo milione di casi all’anno e che uccide – numeri alla mano – più degli incidenti stradali: secondo i dati 

dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) sarebbero circa 8mila le morti in Italia 

dovute alle infezioni ospedaliere dello scorso anno, contro poco più di 3mila dovute alla strada. 
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“Le infezioni ospedaliere rappresentano un problema complesso, caratterizzato da molteplici fattori, incluso 

l’eccessivo utilizzo degli antibiotici, che ha portato nel tempo allo sviluppo di malattie infettive resistenti a 

questa classe di farmaci”, spiega Alessandro Cassini, medico specializzato in epidemiologia e sanità pubblica, 

che fa parte della Infection Prevention and Control Global Unit dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

  

I numeri in Italia 

Ovviamente non tutte le infezioni ospedaliere sono legate al problema della resistenza agli antibiotici, ma 

quest’ultimo rimane un aspetto prioritario su cui agire in maniera trasversale: “Un terzo circa di tutte le 

infezioni nosocomiali e correlate all’assistenza possono avere una certa resistenza agli antibiotici, e in Italia 

questo rappresenta un problema sanitario importante. Su 33mila morti stimati nell’Unione Europea ogni 

anno – puntualizza Cassini - circa un terzo avvengono in Italia”. Un dato che pone il nostro Paese, insieme 

alla Grecia, a essere quello nell’Unione Europea in cui l’antibiotico-resistenza ha il maggiore impatto sulla 

salute della popolazione.  

  

“Nel nostro Paese è cresciuto il numero di infezioni resistenti per lo più ai carbapenemi, una classe di 

antibiotici a largo spettro usati comunemente in ospedale ma che, dalle stime che abbiamo, sono utilizzati 

troppo e in modo inadeguato. Dal 2007 le morti correlate all’antibiotico-resistenza sono aumentate di 2,5 

volte e in Italia di 3,6 volte”. Si tratta di un problema che si ripercuote non soltanto sull’aspetto sanitario, ma 

anche su quello economico e l’Italia è il paese Ocse – l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico - in cui i costi sanitari sono i più alti: “Considerando l’impatto su disabilità e morti premature – 

spiega Cassini - le infezioni correlate all’assistenza hanno un impatto due volte maggiore rispetto a tutte le 

altre malattie infettive messe insieme. Il problema principale dell’antibiotico-resistenza è che è difficile da 

gestire: non ci sono molti altri antibiotici che funzionano in questi casi, e quindi specialmente nei pazienti con 

uno stato di salute compromesso, queste infezioni possono ampiamente aumentare la probabilità di morte, 

sebbene va detto che il problema delle infezioni ospedaliere riguarda anche i casi in cui il microrganismo è 

suscettibile agli antibiotici”. 

  

Secondo le stime i pazienti avrebbero una probabilità del 6% di contrarre le infezioni durante il ricovero 

ospedaliero, come infezioni urinarie, respiratorie, infezioni del sito chirurgico. Ogni step dell’ospedalizzazione 

non va sottovalutato e la riduzione dei rischi diventa un aspetto fondamentale: le tecniche più invasive - 

come gli interventi chirurgici, i cateteri, gli strumenti endoscopici - rappresentano una condizione di non poco 

conto nella suscettibilità alle infezioni nei pazienti, così come il contatto diretto e indiretto da persona a 

persona, tramite le mani, colpi di tosse, o appunto l’utilizzo di oggetti contaminati (oggetti comuni, strumenti 

diagnostici o assistenziali). 

  

Quello delle infezioni correlate all’assistenza è un fenomeno rilevante, anche in termini economici: “I costi di 

trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9mila euro, e in Europa il costo annuale di queste infezioni 

è stimato attorno ai 7 miliardi di euro”, spiega Alberto Firenze, Presidente Nazionale dell’Associazione 

Hospital & Clinical Risk Managers, che riflette: “Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano una 

criticità che va risolta a monte e in modo trasversale da medici, aziende, pubblico e privato”. 

  

Che cosa fare 



Sorveglianza e controllo sono le due parole d’ordine emerse durante l’incontro, necessarie a far fronte al 

problema delle infezioni correlate all’assistenza. Perché le buone pratiche – tra cui il corretto lavaggio delle 

mani degli operatori e dei parenti, il controllo della pulizia ambientale, la vaccinazione degli operatori sanitari, 

il mantenimento della normotermia nei pazienti – e i protocolli clinici e operativi ci sono, ma vanno applicati. 

“In Italia – continua Cassini - c’è un piano nazionale dedicato al tema dell’antibiotico-resistenza ed è 

importante che la sua attuazione nel mondo sanitario deve essere implementata in modo omogeneo e con 

la prospettiva di instaurare una buona cultura della sicurezza del paziente, sia dal punto di vista terapeutico 

– in quali casi è bene o meno utilizzare gli antibiotici, o eventualmente che tipo di antibiotico utilizzare – sia 

dal punto di vista della gestione del paziente, per ridurre il rischio di infezioni correlate all’assistenza”. 

  

Ma l’aspetto su cui forse bisogna lavorare di più per far fronte in maniera più efficace all’aumento delle 

infezioni ospedaliere è il monitoraggio, “verificare cioè che tutte le misure di sicurezza, ben descritte nelle 

linee guida, siano messe in pratica, monitorate e discusse insieme agli operatori sanitari. Questo – sottolinea 

Cassini - è un aspetto fondamentale; gli operatori sanitari dovrebbero ricordarsi che mettendo in atto le 

strategie preventive di queste infezioni, salverebbero molte vite umane, tanto quanto i chirurghi che operano 

sui pazienti”. 
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Allarme infezioni ospedaliere: in Italia quasi 8 mila morti l'anno 
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Scienza e Tecnologia - Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European centre for disease prevention and 

control, Ecdc,, avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre 

infezioni durante un ricovero ospedaliero del'6 per ... 
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Allarme infezioni ospedaliere:  

in Italia quasi 8 mila morti l’anno  

Nasce un’alleanza tra politica, sanità e aziende per ridurre le infezioni del 30 per cento. Sorveglianza e 

controllo sono le due parole chiave del documento presentato per fornire alle Istituzioni una guida per far 

fronte al problema 
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Allarme infezioni ospedaliere:in Italia quasi 8 mila morti l’anno 

 

Dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende nasce un documento programmatico per prevenire il 30 per 

cento delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma 

che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, 

potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European centre for 

disease prevention and control (Ecdc), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del’6 per cento. Parliamo di 530 mila casi 

ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli 

ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la 
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mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. Per accendere i riflettori su 

questo tema su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell’Istituto superiore di Sanità e della Sifo e con il 

contributo incondizionato di 3M, è stato organizzato l'evento ‘Focus sulla prevenzione delle infezioni 

ospedaliere’. 

 

 

Il documento programmatico vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per 

affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme 

all’attuazione delle “buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire 

dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo 

si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da 

una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo 

operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di 

medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il 

catetere. “Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria –dichiara 

Antonio De Poli, questore Senato della Repubblica - è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30 

per cento delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico 

di prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da 

poter controllare il fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata all’antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna “Ospedale senza infezioni” – spiega Paolo Capelli, marketing, scientific affairs & market access 

manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere 

disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e 

supporto per mettere in atto le ‘buone pratiche’ che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile”. L'adozione di 'buone pratiche', come indicato nel 

documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30 per cento delle attuali infezioni 

correlate all'assistenza e quindi dei decessi. “Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del 

fenomeno -dichiara Mariella Mainolfi, direttore ufficio iii della direzione Comunicazione e Informazione 

ministero della Salute - e l’importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in 

Europa sono 670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici 

sono oltre 10.000 l’anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo -sottolinea 

Mainolfi -e prevenzione delle Ica possono ridurre queste infezioni del 30 per cento”. 

 

Il 30 per cento in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si potrebbero 

risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. “La prevalenza delle ICA in Italia – afferma Alberto Firenze, 

presidente nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk Managers –Roma -si aggira intorno al 6 per cento 

costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 

3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in 



Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. Le infezioni correlate all'assistenza, 

infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane comporta anche un dispendio enorme 

di denaro da parte del SSN. “Un recente studio del Eehta del Ceis della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha 

analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere - spiega Francesco Saverio Mennini, professore di 

Economia Sanitaria, Eehta Ceis; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK -e nello 

specifico dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. 

 

Il Focus sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su 6 

patologie. A quel punto –prosegue Mennini -per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata 

stimata l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della degenza, 

spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi 

di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante 

(tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ 

stato poi stimato un incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo 

dato – conclude l'esperto - anch’esso molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi 

emerge un eccesso di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17”. Molte le cause 

delle Ica, una di esse sono i catetere venoso centrale (Cvc). “I Cvc sono di vitale importanza per la cura dei 

pazienti ospedalizzati in condizioni critiche – spiega Antonio Silvestri, direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, 

Risk Management, Ao San Camillo Forlanini - poiché forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche 

quali prelievi ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i Cvc sono anche la causa 

principale delle infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la 

vita dei pazienti”. 

 

Durante l'evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, direttore generale di A.m.i.c.i. onlus: “Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino -commenta Leone -e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei Drg 

e al ritardato rientro in produttività da parte del paziente con Mici”. “Un altro studio (Amici WeCare) 

conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura – prosegue Leone - aumentando e 

favorendo l'informazione, genera una migliore gestione della malattia, aumenta l'aderenza ai trattamenti, 

migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti livelli di 

engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20 per cento e 

hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25 per cento”. 

 

Le soluzioni esistono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi 

Bartoletti, vicesegretario nazionale Fimmg: “C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul 

risk management, sull’adozione di protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati 

non sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo – prosegue il medico - ma a ciò non 

corrisponde una revisione profonda dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure 

aziendali che attestino l’effettiva applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la 

tendenza, inclusi programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha 

come obiettivo principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private 

e non piuttosto l’appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà 



un forte impulso alla residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei 

dati. Gli strumenti normativi ci sono – conclude Bartoletti - le procedure di risk management ed i protocolli 

clinici ed operativi pure, bisogna avere la determinazione di applicarli”. (ANNA CAPASSO) 
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Allarme infezioni ospedaliere, in Italia 7800 morti lanno 

Il Giornale 1Crea Alert 24-5-2019 

Scienza e Tecnologia - Sono oltre mezzo milione gli italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. La 

probabilità di contrarle durante un ricovero ospedaliero è dell euro 6%. Dati che pongono l euro Italia all euro 

ultimo posto in Europa. Un primato certo non ... 
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Allarme infezioni ospedaliere, in Italia 7800 morti l’anno 

Sono oltre mezzo milione gli italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. La probabilità di contrarle 

durante un ricovero ospedaliero è dell’6%. Dati che pongono l’Italia all’ultimo posto in Europa 

 

Fabrizio de Feo - Ven, 24/05/2019 - 10:57 

commenta 

È allarme infezioni ospedaliere in Italia, un fenomeno che causa quasi 8 mila morti l’anno. 

 

 

Il dato fa del nostro Paese il fanalino di coda in Europa. Un primato certo non confortante che ha convinto i 

rappresentanti di politica, sanità e aziende a dare vita a un’alleanza per invertire la rotta e fissare un obiettivo 

concreto: ridurre i casi del 30%. Il tutto attraverso un documento programmatico messo a punto in occasione 

del «Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere». Un appuntamento organizzato da «Motore Sanità», 

con il patrocinio di Senato della Repubblica, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della 

Fimmg, dell'Istituto superiore di sanità e della Sifo e con il contributo incondizionato di 3M.«I dati ci 

confermano la gravità del fenomeno. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l’anno di 

cui 200.000 solo in Italia. I morti a causa di infezioni da germi resistenti sono oltre 10.000 l’anno su un totale 

di 30.000 in Europa», spiega Mariella Mainolfi, direttore comunicazione e informazione del Ministero della 

Salute. 
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Secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease prevention and Control (ECDC), il fenomeno delle 

infezioni correlate all'assistenza avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità 

di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero pari al 6%. Per dare un’idea le vittime degli incidenti 

stradali nel nostro Paese nello stesso periodo sono state 3.419. Complessivamente parliamo di 530.000 casi 

di infezioni all'anno: un dato che pone il nostro Paese ultimo in Europa. Altro problema è quello dell’uso 

sbagliato degli antibiotici. «L'Italia è il Paese insieme alla Grecia che è risultato essere il Paese Ue in cui le 

infezioni da batteri antibiotico-resistenti (AMR) hanno il maggior impatto sulla salute della popolazione»: ha 

spiegato Alessandro Cassini (Infection Prevetion and control global Unit dell'OMS, Organizzazione mondiale 

della sanità). «L'impatto sulla salute Ue delle infezioni da batteri antibiotico resistenti è paragonabile a quello 

cumulato di Hiv, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero di 

morti dovuti all'AMR è più che raddoppiato, mentre in Italia è più che triplicato». Esistono, comunque, 

esperienze virtuose come quelle dell'Emilia Romagna che, da 20 anni, ha attivato interventi per contrastare 

le infezioni correlazioni all'assistenza (ICA) e del Veneto che è in prima linea grazie a un programma 

elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti.Il protocollo delle buone pratiche 

da adottare si base su due parole chiave: sorveglianza e controllo. 

 

Quindi lavaggio delle mani, un sistema di prevenzione rafforzato lungo tutto il percorso assistenziale, 

partendo «da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, da un’ottima preparazione 

del campo operatorio e sistemi di barriera, dal riscaldamento del paziente durante l’operazione chirurgica, 

dall’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni», scrive 3M. Pratiche 

fondamentali per contrastare quanto più possibile quella che, numeri alla mano, appare davvero come 

un’emergenza di cui si parla troppo poco. 
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Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l'anno 

Askanews 1Crea Alert 23-5-2019 

Cronaca - Nasce oggi alleanza allargata con l'obiettivo di ridurle del 30%. Nasce dalla collaborazione tra 

politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di prevenire il 30% delle infezioni 

correlate all'assistenza ... 
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SANITÀGiovedì 23 maggio 2019 - 13:19Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l’annoNasce 

oggi alleanza allargata con l'obiettivo di ridurle del 30%Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila 

morti l’annoRoma, 23 mag. (askanews) – Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il 

documento programmatico che si propone di prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta 

di una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i 

reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello 

che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato 

lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero 

ospedaliero del’6%. Parliamo di 530 mila casi ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in 

Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che 

testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 

a 49.301 del 2016. E’ proprio per accendere i riflettori su questo tema che, su iniziativa di Motore Sanità – 

con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della 

FIMMG, dell’Istituto Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di3M – si è svolto 

presso la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ della Biblioteca del Senato l’evento ‘Focus sulla 

prevenzione delle infezioni ospedaliere’. Il documento programmatico, eredità materiale di questo incontro, 

vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e 

controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme all’attuazione delle “buone 

pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica 

lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che vengano 

rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata 

sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di 

barriera, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di 

tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. (segue) 
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Infezioni in ospedale per 500mila, Italia fanalino coda 

23 maggio 2019 

 (ANSA)- ROMA, 23 MAG - Sono oltre mezzo milione gli italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. La 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero è del'6%.    Dati che pongono l'Italia 

all'ultimo posto in Europa.    I decessi invece, un numero stimato intorno agli ottomila stando ai dati dello 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), secondo altre stime intorno ai 10mila. Emerge 

da un focus di Motore Sanità sul tema della prevenzione delle infezioni ospedaliere. "Le infezioni correlate 

all'assistenza, quindi anche quelle in ospedale, che sono resistenti agli antibiotici sono circa 10mila l'anno in 

Italia-spiega Alessandro Cassini, Infection, Prevention and Control Global Unit Oms- in tutta l'Ue sono 33mila. 

Un terzo delle morti dovute a antibiotico resistenza in Ue avvengono in Italia. C'è un problema sia di infezioni 

antibiotici resistenti sia di quelle correlate all'assistenza. In ospedale si ha più alto rischio di contrarre 

un'infezione resistente agli antibiotici. Molti degli interventi per ridurre il problema riguardano sua la 

gestione dell'antibiotico, darne cioè meno, quando serve. In un ospedale italiano al 44% viene prescritto un 

antibiotico, in Svezia al 20%. Ma è una cosa impossibile da raggiungere in Italia questa percentuale". "Nel 

2017 - aggiunge Cassini- è stato pubblicato il piano di contrasto all'antibiotico resistenza, che comprende 

anche la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza. In Italia però ho visto tante linee 

guida diverse, che cambiano radicalmente da una parte all'altra, ci vorrebbe omogeneità a livello 

nazionale".L'obiettivo di una discussone sul tema è definire un documento programmatico che si propone di 

prevenire il 30% delle infezioni correlate all'assistenza, come evidenzia Claudio Zanon, direttore scientifico di 

Motore Sanità. "Il 30% delle infezioni - aggiunge il senatore Antonio De Poli, Questore del Senato- si possono 

prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e 

un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud". (ANSA).   23 maggio 2019 
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Infezioni ospedale: Sileri,azioni incisive nei prossimi mesi 

23 maggio 2019 

 (ANSA)- ROMA, 23 MAG - Il lavoro a livello politico sulle infezioni contratte in ospedale potrebbe portare ad 

azioni più incisive nei prossimi mesi. In particolare, su questo tema così importante di salute pubblica, serve 

che un registro che già esiste, sia alimentato con flussi costanti da parte delle Regioni. A spiegarlo è il senatore 

Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Sanità del Senato, intervento a un focus di Motore Sanità sulla 

prevenzione delle infezioni ospedaliere.    "Ogni volta che c'è una morte evitabile - spiega Sileri- c'è un 

problema di sanità pubblica. Il controllo delle infezioni all'interno degli ospedali, che derivano dall'ospedale, 

è un tema che è caldo da ormai diversi anni. Stiamo già lavorando e credo che la nostra azione sarà ancora 

più incisiva nei prossimi mesi, per cercare di contenere e ridurre il fenomeno. La cosa più importante da avere 

è un registro nazionale. Che funzioni bene abbia dei dati dei flussi costanti coerenti cin la realtà di un territorio 

e soprattutto aggiornati" "Se mi si chiede quante siano queste morti evitabili, sono sicuramente un numero 

superiore ai 7mila- aggiunte- ma variabile, perché è difficile individuarle se non si ha un registro. Sicuramente 

un numero che su avvicina ai 10mila. I dati del 2015 mostrano dei numeri tra i 4mila e i 7mila. Nel 2017 

questo numero era salito di poche migliaia, adesso è intorno ai 10mila. È chiaro che non tutti coloro che 

contraggono un'infezione in ospedale muoiono, ma possono anche esserci degenze più lunghe e 

ospedalizzazioni più gravi. E necessario contenere il problema con alcune precauzioni a volte molto semplici, 

come lavarsi le mani, i percorsi all'interno dell'ospedale, il corretto uso degli antibiotici, l'informazione. A 

monte di tutto questi serve un registro:che c'è, ma va implementato con flussi costanti e rinnovati da parte 

delle Regioni che ci diano contezza del problema a livello nazionale". (ANSA).    

 

23 maggio 2019 

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/infezioni-ospedale-sileri-azioni-incisive-nei-prossimi-mesi-1.2016313
https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/infezioni-ospedale-sileri-azioni-incisive-nei-prossimi-mesi-1.2016313


Doctor33.it (23 Maggio 2019) 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/infezioni-ospedaliere-in-italia-quasi-morti-lanno/ 

 

 

mag 

23 

2019 

Infezioni ospedaliere, in Italia quasi 8000 morti l'anno 

Sarebbero circa 7.800 i decessi avvenuti nello scorso anno per infezioni correlate all'assistenza ospedaliera. 

Durante il ricovero, inoltre, ci sarebbe il 6% di probabilità di contrarre un'infezione, circa 530.000 casi ogni 

anno. Raddoppiata negli... 

TAGS: SEPSI, CONFERENZA DELLE REGIONI, FIMMG (FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA 

GENERALE) , SENATO, INFEZIONI OSPEDALIERE 
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Infezioni ospedaliere, in Italia 8 mila morti l'anno 

Nasce oggi alleanza allargata pubblico privato con l’obiettivo di ridurle del 30% ...continua 
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Sileri, così combatteremo le infezioni osepdaliere 

 

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 23/05/2019 18:10 

 

"Azioni incisive nei prossimi mesi. Circa 10mila morti evitabili, serve implementare il registro 

Il lavoro a livello politico sulle infezioni contratte in ospedale potrebbe portare ad azioni più incisive nei 

prossimi mesi. In particolare, su questo tema così importante di salute pubblica, serve che un registro che già 

esiste, sia alimentato con flussi costanti da parte delle Regioni. A spiegarlo è il senatore Pierpaolo Sileri, 

presidente della Commissione Sanità del Senato, intervento a un focus di Motore Sanità sulla prevenzione 

delle infezioni ospedaliere. "Ogni volta che c'è una morte evitabile - spiega Sileri- c'è un problema di sanità 

pubblica. Il controllo delle infezioni all'interno degli ospedali, che derivano dall'ospedale, è un tema che è 

caldo da ormai diversi anni. Stiamo già lavorando e credo che la nostra azione sarà ancora più incisiva nei 

prossimi mesi, per cercare di contenere e ridurre il fenomeno. La cosa più importante da avere è un registro 

nazionale. Che funzioni bene abbia dei dati dei flussi costanti coerenti cin la realtà di un territorio e 

soprattutto aggiornati" 

 

"Se mi si chiede quante siano queste morti evitabili, sono sicuramente un numero superiore ai 7mila- 

aggiunte- ma variabile, perché è difficile individuarle se non si ha un registro. Sicuramente un numero che su 

avvicina ai 10mila. I dati del 2015 mostrano dei numeri tra i 4mila e i 7mila. Nel 2017 questo numero era 

salito di poche migliaia, adesso è intorno ai 10mila. È chiaro che non tutti coloro che contraggono un'infezione 

in ospedale muoiono, ma possono anche esserci degenze più lunghe e ospedalizzazioni più gravi. E necessario 

https://www.dottnet.it/articolo/27862/sileri-cosi-combatteremo-le-infezioni-osepdaliere-/


contenere il problema con alcune precauzioni a volte molto semplici, come lavarsi le mani, i percorsi 

all'interno dell'ospedale, il corretto uso degli antibiotici, l'informazione. A monte di tutto questi serve un 

registro:che c'è, ma va implementato con flussi costanti e rinnovati da parte delle Regioni che ci diano 

contezza del problema a livello nazionale". 
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Farmacista di reparto, in arrivo il ddl. Sileri: figura indispensabile 

27/05/2019 09:30:57 

Laureati in farmacia pronti ad entrare nel reparto di un ospedale per portare le proprie competenze al servizio 

dei pazienti. E’ questa l’idea alla base del ddl elaborato dal senatore Paolo Sileri, presidente della 

Commissione Salute, che istituirebbe così il farmacista di reparto. 

 

“Ho predisposto e sto per depositare un disegno di legge che permetterebbe a quanti hanno sempre pensato 

e avuto il desiderio che all'interno del reparto di un ospedale, laddove ci sia un largo volume di pazienti, sia 

presente un farmacista di reparto, perché ha competenza e capacità gestionale di farmaci e dosaggi 

migliore". 

 

Una figura che per Sileri sarebbe indispensabile e che “potrebbe non solo portare un risparmio al Servizio 

Sanitario Nazionale, che avrebbe un utilizzo più oculato delle figure professionali, ma anche una migliore  

gestione del paziente”. Del disegno di legge, il senatore Sileri aveva già approfonditamente parlato durante 

gli Stati Generali della farmacia dello scorso 28 febbraio. 
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Le News di Ansa Salute 
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Infezioni in ospedale per 500mila, Italia fanalino coda 

- ROMA, 23 MAG - Sono oltre mezzo milione gli italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. La 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero è del'6%. Dati che pongono l'Italia all'ultimo 

posto in Europa. I decessi invece, un numero stimato intorno agli ottomila stando ai dati dello European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), secondo altre stime intorno ai 10mila. Emerge da un focus 

di Motore Sanità sul tema della prevenzione delle infezioni ospedaliere. "Le infezioni correlate all'assistenza, 

quindi anche quelle in ospedale, che sono resistenti agli antibiotici sono circa 10mila l'anno in Italia-spiega 

Alessandro Cassini, Infection, Prevention and Control Global Unit Oms- in tutta l'Ue sono 33mila. Un terzo 

delle morti dovute a antibiotico resistenza in Ue avvengono in Italia. C'è un problema sia di infezioni 

antibiotici resistenti sia di quelle correlate all'assistenza. In ospedale si ha più alto rischio di contrarre 

un'infezione resistente agli antibiotici. Molti degli interventi per ridurre il problema riguardano sua la 

gestione dell'antibiotico, darne cioè meno, quando serve. In un ospedale italiano al 44% viene prescritto un 

antibiotico, in Svezia al 20%. Ma è una cosa impossibile da raggiungere in Italia questa percentuale". "Nel 

2017 - aggiunge Cassini- è stato pubblicato il piano di contrasto all'antibiotico resistenza, che comprende 

anche la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza. In Italia però ho visto tante linee 

guida diverse, che cambiano radicalmente da una parte all'altra, ci vorrebbe omogeneità a livello 

nazionale".L'obiettivo di una discussone sul tema è definire un documento programmatico che si propone di 

prevenire il 30% delle infezioni correlate all'assistenza, come evidenzia Claudio Zanon, direttore scientifico di 

Motore Sanità. "Il 30% delle infezioni - aggiunge il senatore Antonio De Poli, Questore del Senato- si possono 

prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e 

un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud". 
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Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l'anno -2- 

Askanews  

Mpd 

Askanews23 maggio 2019 

Roma, 23 mag. (askanews) - "Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e 

sociosanitaria - ha spiegato Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica - è senza dubbio importante 

e non va sottovalutato. Il 30% delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso 

un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a 

Sud in modo tale da poter controllare il fenomeno". Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di 

ampiezza globale. Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra 

esponenti del mondo politico, di quello sanitario e le industrie del settore. L'adozione di "buone pratiche", 

come indicato nel documento, è fondamentale e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali 

infezioni correlate all'assistenza e quindi dei decessi. "Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità 

del fenomeno - ha detto Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione 

Ministero della Salute - e l'importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in 

Europa sono 670.000 l'anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici 

sono oltre 10.000 l'anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo -ha sottolineato 

Mainolfi - e prevenzione delle ICA possono ridurre queste infezioni del 30%". Cosa, questa, che ridurrebbe 

non solo i costi in termini di vite umane: si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. "La 

prevalenza delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) in Italia - secondo Alberto Firenze, Presidente 

Nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk Managers-Roma - si aggira intorno al 6% costituendo un 

problema rilevante che causa più vittime degli incidenti stradali: oltre 7.800 decessi contro 3.419 vittime della 

https://it.notizie.yahoo.com/infezioni-ospedaliere-italia-causano-quasi-8-mila-morti-112150848.html


strada. I costi di trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale 

delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. 
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Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l'anno 

Askanews  
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Askanews23 maggio 2019 

 

Roma, 23 mag. (askanews) - Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento 

programmatico che si propone di prevenire il 30% delle infezioni correlate all'assistenza. Si tratta di una vera 

e propria emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle 

strutture sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo 

i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso 

anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del'6%. 

Parliamo di 530 mila casi ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all'ultimo posto in Europa. A conferma 

di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni 

è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. 

 

E' proprio per accendere i riflettori su questo tema che, su iniziativa di Motore Sanità - con il patrocinio del 

Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell'Istituto 

Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di3M - si è svolto presso la Sala Atti 

Parlamentari 'Giovanni Spadolini' della Biblioteca del Senato l'evento 'Focus sulla prevenzione delle infezioni 

ospedaliere'. Il documento programmatico, eredità materiale di questo incontro, vuole essere punto di 

riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due 

https://it.notizie.yahoo.com/infezioni-ospedaliere-italia-causano-quasi-8-mila-morti-112150496.html


parole chiave protagoniste del documento insieme all'attuazione delle "buone pratiche" ovvero l'adozione 

di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. 

Il problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione 

lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario 

chirurgico, ad un'ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del 

paziente durante un'operazione chirurgica, all'uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali 

infezioni dovute all'accesso venoso attraverso il catetere. (segue) 
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Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l’anno 

Home ASKA Notizie del giorno Nasce oggi alleanza allargata con l'obiettivo di ridurle del 30% 

  

Roma, 23 mag. (askanews) – Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento 

programmatico che si propone di prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera 

e propria emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle 

strutture sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo 

i dati forniti...  
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Allarme infezioni ospedaliere: in Italia quasi 8 mila morti l'anno 

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13465824/allarme-infezioni-ospedaliere-in-italia-quasi-

8-mila-morti-lanno.html 

Allarme infezioni ospedaliere: in Italia quasi 8 mila morti l'anno Nasce un'alleanza tra politica, sanità e aziende 

per ridurre le infezioni del 30 per cento. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave del documento 

presentato per fornire alle Istituzioni una guida per far fronte al problema 24 Maggio 2019 0 Dalla 

collaborazione tra politica, sanità e aziende nasce un documento programmatico per prevenire il 30 per cento 

delle infezioni correlate all'assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma che 

giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, 

potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European centre for 

disease prevention and control (Ecdc), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del'6 per cento. Parliamo di 530 mila casi 

ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all'ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli 

ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la 

mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. Per accendere i riflettori su 

questo tema su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell'Istituto superiore di Sanità e della Sifo e con il 

https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20190524&idArticle=439253018&idFolder=0&authCookie=2100383188&trc=pDelivery-t20190524-a439253018-h39328-c4047-d12211-f14502-n1956
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20190524&idArticle=439253018&idFolder=0&authCookie=2100383188&trc=pDelivery-t20190524-a439253018-h39328-c4047-d12211-f14502-n1956
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20190524&idArticle=439253018&idFolder=0&authCookie=2100383188&trc=pDelivery-t20190524-a439253018-h39328-c4047-d12211-f14502-n1956


contributo incondizionato di 3M, è stato organizzato l'evento 'Focus sulla prevenzione delle infezioni 

ospedaliere'. Il documento programmatico vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una 

guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento 

insieme all'attuazione delle "buone pratiche" ovvero l'adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. 

A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma nonsolo. Il problema è ben più complesso per questo 

motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, 

partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un'ottima preparazione 

del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante un'operazione chirurgica, 

all'uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all'accesso venoso 

attraverso il catetere. "Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria 

-dichiara Antonio De Poli, questore Senato della Repubblica - è senza dubbio importante e non va 

sottovalutato. Il 30 per cento delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso 

un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a 

Sud in modo tale da poter controllare il fenomeno". Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di 

ampiezza globale. Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra 

esponenti del mondo politico, di quello sanitario e le industrie del settore. "Siamo orgogliosi di sostenere 

questa iniziativa, che rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo 

politico e sanitario del nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all'assistenza e l'emergenza sanitaria 

legata all'antibiotico resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il 

lancio della nostra Campagna "Ospedale senza infezioni" - spiega Paolo Capelli, marketing, scientific affairs 

& market access manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba 

limitarsi nel rendere disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, 

formazione e supporto per mettere in atto le 'buone pratiche' che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi 

correlati alle infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 

i decessi per infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile". L'adozione di 'buone pratiche', come 

indicato nel documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30 per cento delle attuali 

infezioni correlate all'assistenza e quindi dei decessi. "Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità 

del fenomeno -dichiara Mariella Mainolfi, direttore ufficio iii della direzione Comunicazione e Informazione 

ministero della Salute - e l'importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in 

Europa sono 670.000 l'anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici 

sono oltre 10.000 l'anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo -sottolinea 

Mainolfi -e prevenzione delle Ica possono ridurre queste infezioni del 30 per cento". Il 30 per cento in meno 

di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld 

di euro in tutta Europa. "La prevalenza delle ICA in Italia -afferma Alberto Firenze, presidente nazionale 

Associazione Hospital & Clinical Risk Managers - Roma -si aggira intorno al 6 per cento costituendo un 

problema rilevante che causa più vittime degli incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 3.419 vittime della 

strada. I costi di trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale 

delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. Le infezioni correlate all'assistenza, infatti, oltre ad avere un 

costo elevatissimo in termini di vite umane comporta anche un dispendio enorme di denaro da parte del SSN. 

"Un recente studio del Eehta del Ceis della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso economico 

delle infezioni ospedaliere – spiega Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, Eehta Ceis; 

Università di Roma "Tor Vergata",Kingston University London UK -e nello specifico dell'insorgenza di infezioni 

post-operatorie. Il Focus sull'insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato 

effettuato su 6 patologie. A quel punto -prosegue Mennini -per ogni patologia e relativo intervento 

chirurgico, è stata stimata l'incidenza di infezioni postoperatorie e il conseguente impatto in termini di durata 

della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una 

prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un 

aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in 

media a 12 giornate. E' stato poi stimato un incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra € 



7.000 e € 9.000. Ultimo dato - conclude l'esperto - anch'esso molto importante, è quello relativo al rischio di 

mortalità. Dall'analisi emerge un eccesso di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 

3,17". Molte le cause delle Ica, una di esse sono i catetere venoso centrale (Cvc). "I Cvc sono di vitale 

importanza per la cura dei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche - spiega Antonio Silvestri, direttore 

Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk Management, Ao San Camillo Forlanini - poiché forniscono un accesso 

venoso sicuro per attività cliniche quali prelievi ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. 

Tuttavia i Cvc sono anche la causa principale delle infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di 

patologie che mettono a rischio la vita dei pazienti". Durante l'evento sono state analizzate molte possibili 

soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a disposizione della collettività però resta, come spesso 

accade, la corretta informazione del paziente, come sottolineato da Salvo Leone, direttore generale di 

A.m.i.c.i. onlus: "Abbiamo condotto un'indagine su un campione di 2542pazienti affetti da Malattie 

Infiammatorie Croniche dell'Intestino -commenta Leone -e i risultati parlano chiaro : non ricevere 

informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni in caso di ricovero, intervento chirurgico 

ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse 

economiche pubbliche dovute all'inevitabile aumento dei Drg e al ritardato rientro in produttività da parte 

del paziente con Mici". "Un altro studio (Amici WeCare) conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel 

processo di cura - prosegue Leone - aumentando e favorendo l'informazione, genera una migliore gestione 

della malattia, aumenta l'aderenza ai trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione 

dei costi sanitari. Persone con alti livelli di engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, 

viste, esami) inferiore del 20 per cento e hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure piùbasso 

del 25 per cento". Le soluzioni esistono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione, come raccontato da 

Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale Fimmg: "C'è da dire con poco conforto che nonostante 

investimenti sul risk management, sull'adozione di protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, 

significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo - prosegue il medico - 

ma a ciò non corrisponde una revisione profonda dell'assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di 

procedure aziendali che attestino l'effettiva applicazione, oltre che l'adozione, di procedure capaci di 

invertire la tendenza, inclusi programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione 

aziendale ha come obiettivo principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l'aumento dei ricavi per 

quelle private e non piuttosto l'appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire 

e se non si dà un forte impulso alla residenzialità ed all'assistenza domiciliare, c'è poco da sperare in un 

miglioramento dei dati. Gli strumenti normativi ci sono - conclude Bartoletti - le procedure di risk 

management ed i protocolli clinici ed operativi pure, bisogna avere la determinazione di applicarli". (ANNA 

CAPASSO) Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo 
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0 Allarme infezioni ospedaliere, in Italia 7800 morti l'anno Sono oltre mezzo milione gli italiani colpiti ogni 

anno da infezioni ospedaliere. La probabilità di contrarle durante un ricovero ospedaliero è dell'6%. Dati che 

pongono l'Italia all'ultimo posto in Europa Fabrizio de Feo - Ven, 24/05/2019 - 10:57 È allarme infezioni 

ospedaliere in Italia, un fenomeno che causa quasi 8 mila morti l'anno. Il dato fa del nostro Paese il fanalino 

di coda in Europa. Un primato certo non confortante che ha convinto i rappresentanti di politica, sanità e 

aziende a dare vita a un'alleanza per invertire la rotta e fissare un obiettivo concreto: ridurre i casi del 30%. 

Il tutto attraverso un documento programmatico messo a punto in occasione del «Focus sulla prevenzione 

delle infezioni ospedaliere». Un appuntamento organizzato da «Motore Sanità», con il patrocinio di Senato 

della Repubblica, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell'Istituto superiore di 

sanità e dellaSifo e con il contributo incondizionato di 3M.«I dati ci confermano la gravità del fenomeno. Le 

infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l'anno di cui 200.000 solo in Italia. I morti a causa 

di infezioni da germi resistenti sono oltre 10.000 l'anno su un totale di 30.000 in Europa», spiega Mariella 

Mainolfi, direttore comunicazione e informazione del Ministero della Salute. Secondo i dati forniti dallo 

European Centre for Disease prevention and Control (ECDC), il fenomeno delle infezioni correlate 
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all'assistenza avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre infezioni 

durante un ricovero ospedaliero pari al 6%. Per dare un'idea le vittime degli incidenti stradali nel nostro Paese 

nello stesso periodo sono state 3.419. Complessivamente parliamo di 530.000 casi di infezioni all'anno: un 

dato che pone il nostro Paese ultimo in Europa. Altro problema è quello dell'uso sbagliato degli antibiotici. 

«L'Italia è il Paese insieme allaGrecia che è risultato essere il Paese Ue in cui le infezioni da batteri antibiotico-

resistenti (AMR) hanno il maggior impatto sulla salute della popolazione»: ha spiegato Alessandro Cassini 

(Infection Prevetion and control global Unit dell'OMS, Organizzazione mondiale della sanità). «L'impatto sulla 

salute Ue delle infezioni da batteri antibiotico resistenti è paragonabile a quello cumulato di Hiv, tubercolosi 

e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero di morti dovuti all'AMR è più che 

raddoppiato, mentre in Italia è più che triplicato». Esistono, comunque, esperienze virtuose come quelle 

dell'Emilia Romagna che, da 20 anni, ha attivato interventi per contrastare le infezioni correlazioni 

all'assistenza (ICA) e del Veneto che è in prima linea grazie a un programma elettronico per mantenere sotto 

controllo le infezioni antibioticoresistenti.Il protocollo delle buone pratiche da adottare si base su due parole 

chiave: sorveglianza e controllo. Quindilavaggio delle mani, un sistema di prevenzione rafforzato lungo tutto 

il percorso assistenziale, partendo «da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, 

da un'ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, dal riscaldamento del paziente durante 

l'operazione chirurgica, dall'uso 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da 

intendersi per uso privato 

24/05/2019 10:57 

Sito Web 

diffusione:7 

di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni», scrive 3M. Pratiche 

fondamentali per contrastare quanto più possibile quella che, numeri alla mano, appare 

davvero come un'emergenza di cui si parla troppo poco. Tag: 
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Allarme infezioni ospedaliere: Italia fanalino di coda in Europa, nasce un'alleanza allargata con l'obiettivo di 

ridurle del 30% 24/05/2019 in News 0 0 0 0 0 0 In Italia causano quasi 8 mila morti l'anno. Nasce dalla 

collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di prevenire il 30% 

delle infezioni correlate all'assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma che 

giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, 

potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for 

Disease Prevention and Control (Ecdc), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del'6%. Parliamo di 530 mila casi ogni anno: 

dati che pongono il nostro Paese all'ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi dati 

forniti dal RapportoOsservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità sepsi-

correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. Per accendere i riflettori su questo tema, 

ieri, su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome, della Fimmg, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Sifo si è svolto presso al 

Senato l'evento 'Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere'. "Il documento programmatico, eredità 

materiale di questo incontro, vuole essere - spiegano i promotori - punto di riferimento per fornire alle 
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istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste 

del documento insieme all'attuazione delle 'buone pratiche' ovvero l'adozione di alcuni semplici ma 

fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben 

più complesso per questo motivo si auspica chevengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il 

percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad 

un'ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante 

un'operazione chirurgica, all'uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute 

all'accesso venoso attraverso il catetere". «Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza 

sanitaria e sociosanitaria – ha dichiarato Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica - è senza dubbio 

importante e non va sottovalutato. Il 30% delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente 

attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo 

da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il fenomeno». «Alcuni dati recentemente rilevati confermano 

la gravità del fenomeno -dichiara Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio IIIdella Direzione Comunicazione e 

Informazione Ministero della Salute - e l'importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi 

multiresistenti in Europa sono 670.000 l'anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti 

agli antibiotici sono oltre 10.000 l'anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo -

sottolinea Mainolfi - e prevenzione delle Ica possono ridurre queste infezioni del 30%». Il 30% in meno di 

infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld di 

euro in tutta Europa. «Un recente studio del Eehta del Ceis della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha 

analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere - spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di 

Economia Sanitaria, Eehta Ceis; Università di Roma 'Tor Vergata', Kingston University London UK - e nello 

specifico dell'insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus sull'insorgenza di infezionipost-operatorie a 

seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. A quel punto – prosegue Mennini - per ogni 

patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata l'incidenza di infezioni post-operatorie e il 

conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 

interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi 

selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) 

della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E' stato poi stimato un incremento del costo medio per 

singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo dato - conclude l'esperto - anch'esso molto 

importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall'analisi emerge un eccesso di rischio di mortalità, 

espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17». Molte le cause delle Ica, una di esse sono i catetere 

venosocentrale (Cvc). «I Cvc sono di vitale importanza per la cura dei pazienti ospedalizzati in condizioni 

critiche - spiega Antonio Silvestri, Direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk Management, Ao San Camillo 

Forlanini - poiché forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche quali prelievi ematici, infusione di 

farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i Cvc sono anche la causa principale delle infezioni ematiche e 

sono frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la vita dei pazienti». Durante l'evento 

sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a disposizione della 

collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come sottolineato da Salvo 

Leone, Direttore Generale di Amici Onlus: «Abbiamo condotto un'indagine su un campione di 2542 pazienti 

affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino - commenta Leone - e i risultati parlano chiaro : non 

ricevereinformazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni in caso di ricovero, intervento 

chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri ospedalieri. Ciò significa uno spreco di 

risorse economiche pubbliche dovute all'inevitabile aumento dei DRG e al ritardato rientro in produttività da 

parte del paziente con Mici». «Un altro studio (Amici WeCare) conferma che il coinvolgimento attivo del 

malato nel processo di cura - prosegue Leone - aumentando e favorendo l'informazione, genera una migliore 

gestione della malattia, aumenta l'aderenza ai trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta una 

diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti livelli di engagement risultano avere una spesa sanitaria 

diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20% e hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure 

più basso del 25%». Le soluzioni esistono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione, come raccontato 



da Pier Luigi Bartoletti,Vicesegretario Nazionale Fimmg: «C'è da dire con poco conforto che nonostante 

investimenti sul risk management, sull'adozione di protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, 

significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo - prosegue il medico- 

ma a ciò non corrisponde una revisione profonda dell'assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di 

procedure aziendali che attestino l'effettiva applicazione, oltre che l'adozione, di procedure capaci di 

invertire la tendenza, inclusi programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione 

aziendale ha come obiettivo principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l'aumento dei ricavi per 

quelle private e non piuttosto l'appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire 

e se non si dà un forte impulso alla residenzialità ed all'assistenza domiciliare, c'è poco da sperare in un 

miglioramento dei dati. Gli strumentinormativi ci sono – conclude Bartoletti - le procedure di risk 

management ed i protocolli clinici ed operativi pure, bisogna avere la determinazione di applicarli». E sulle 

infezioni antibiotico-resistenti il rapporto Ecdc ha evidenziato come l'Italia sia il fanalino di coda europeo per 

quanto riguarda le infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (Amr). «Anche l'Oms ha di recente 

richiamato l'attenzione su questa tematica - appunta Andrea Urbani, Direttore Generale Programmazione 

Sanitaria Ministero della Salute - in quanto ha un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha 

solamente un risvolto clinico ma anche epidemiologico, legato all'aumento della morbosità e della mortalità 

associate alle infezioni causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate 

lavorative e al maggior utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la 

sostenibilità del Sistema Sanitario - conclude il Direttore - alla quale sonochiamati a collaborare, in una logica 

integrata e condivisa, tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti 

impegnati quotidianamente sul campo». Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection 

Prevention and Control Global Unit Organizzazione Mondiale della Sanità: «L'Italia insieme alla Grecia è 

risultato essere il paese Ue in cui l'Amr ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L'impatto sulla 

salute Ue dell'Amr è paragonabile a quello cumulato di Hiv, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche 

stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero di morti dovuti all'Amr nell'Ue è più che raddoppiato (2.5 volte), 

mentre in Italia è più che triplicato (3.6 volte); l'impatto sulla salute è dovuto in particolare all'aumento delle 

infezioni ospedaliere con batteri Gram negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, 

considerati spesso di come ultima risorsa)'. Un problema non solo per la salute ma anche perla sostenibilità 

del Ssn. 'Secondo lo studio tandem dell'Ocse - prosegue Cassini - l'Italia spende più di altri paesi UE per le 

conseguenze dell'Amr; tra le voci di costo maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. 

Secondo questo studio, i pacchetti di interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle 

infezioni correlate all'assistenza (Ica) sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi 

sanitari». L'antibiotico resistenza però è un fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli 

antibiotici stessi, come spiegato da Annalisa Pantosti, Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive 

Istituto Superiore di Sanità: «La resistenza agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per 

la sanità pubblica a livello globale. Benché il problema sia rilevante in tutta Europa, l'impatto di questo 

fenomeno è maggiore in Italia in termini di costi umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infattil'Italia è 

tra i paesi europei con le percentuali di antibiotico-resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, 

come rilevato dalla Sorveglianza nazionale dell'antibioticoresistenza Ar Iss, coordinata dall'Istituto Superiore 

di Sanità. Il problema dell'antibioticoresistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in maniera 

integrata; tuttavia è cruciale limitare l'emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli ospedali – 

conclude Pantosti - e nelle altre strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri resistenti 

è più alta e dove vi sono soggetti fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive». 
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tags: Sepsi , Senato della Repubblica , Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) , infezioni 

ospedaliere Infezioni ospedaliere, raddoppiata negli ultimi 13 anni la mortalità. Collaborazione fra politica e 

sanità mira alla riduzione del 30% Sarebbero circa 7.800 i decessi avvenuti nello scorso anno per infezioni 

correlate all'assistenza ospedaliera. Durante il ricovero, inoltre, ci sarebbe il 6% di probabilità di contrarre 

un'infezione, circa 530.000 casi ogni anno. Raddoppiata negli ultimi 13 anni la mortalità sepsi-correlata, che 

passa da 18.668 decessi nel 2003 a 49.301 nel 2016. Questo il quadro che emerge dai dati forniti dallo 

European centre for desease prevention and control (Ecdc), e che è stato oggetto dell'evento "Focus sulla 

prevenzione delle infezioni ospedaliere", tenutosi presso la Sala atti parlamentari "Giovanni Spadolini" della 

Biblioteca del Senato, con il patrocinio del Senatodella Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle 

Provinceautonome, della Fimmg, dell'Istituto superiore di sanità, della Sifo, con il contributo incondizionato 

di 3M. Frutto dell'evento una collaborazione tra politica, sanità e aziende, il documento programmatico che 

si propone di ridurre del 30% le infezioni correlate all'assistenza, basato su "sorveglianza e controllo", ossia 

sull'attuazione di buone pratiche e di un sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale (dalla 
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sterilizzazione degli strumenti alla preparazione operatoria, dal riscaldamento del paziente durante 

l'intervento al controllo dell'accesso venoso tramite catetere). «Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o 

durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria - il commento di Antonio De Poli, Questore del Senato della 

Repubblica – è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle infezioni si possono prevenire. 

Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e un 

programma di vigilanza omogeneo da Norda Sud in modo tale da poter controllare il fenomeno». La gravità 

della situazione viene sottolineata anche da Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione 

Comunicazione e Informazione Ministero della Salute: «Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 

670.000 l'anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 

l'anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in 

termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa». Le soluzioni non 

mancherebbero, come spiega Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale Fimmg, sebbene «c'è da dire con 

poco conforto che nonostante investimenti sul risk management, sull'adozione di protocolli clinici 

standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa che la parte 

medica fa il suo ma a ciò non corrisponde una revisione profondadell'assetto organizzativo in relazione allo 

sviluppo di procedure aziendali che attestino l'effettiva applicazione, oltre che l'adozione, di procedure capaci 

di invertire la tendenza, inclusi programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione 

aziendale ha come obiettivo principale il taglio dei costi per le 
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strutture pubbliche o l'aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto l'appropriatezza 

organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso 
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Infezioni ospedaliere: obiettivo -30%. Ma servono sorveglianza, controllo e buone pratiche di B. Gob. S 24 

Esclusivo per Sanità24 Prevenire il 30% delle infezioni ospedaliere. Che in Italia sono un flagello: 530 mila casi 

l'anno e di 7.800 decessi - secondo lo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) - con una 

probabilità del 6% di contrarre infezioni durante un ricovero. L'obiettivo di abbattere 30 casi su 100 è al 

centro del documento programmatico messo a punto da un'inedita alleanza tra politica, sanità e aziende e 

destinato alle istituzioni. L'occasione è il "Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere", organizzato a 

Roma al Senato da Motore Sanità e patrocinato da Palazzo Madama, Conferenza delle Regioni, Federazione 

dei medici di medicina generale, Istituto superiore di sanità e Società dei farmacisti ospedalieri (Sifo). 

L'evento, che ha il contributo incondizionato di 3M, produrrà una piattaforma programmatica per le 

istituzioni, accende i riflettorisulla doppia strategia sorveglianza e controllo, insieme all'attuazione di "buone 

pratiche". «Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno - dichiara Mariella 

Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e informazione del ministero della Salute - e 

l'importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l'anno, 

solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l'anno in Italia 
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su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo e prevenzione delle infezioni correlate 

all'assistenza possono ridurre queste infezioni del 30%». «Su questi temi abbiamo focalizzato il nostro 

impegno anche con la Campagna "Ospedale senza infezioni" - spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific 

Affairs & Market Access Manager 3M Italia -. Siamo convinti, come azienda, che il nostro contributo debba 

andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazionee supporto per mettere in atto le "buone 

pratiche". Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per infezioni 

ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile». «Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante 

l'assistenza sanitaria e sociosanitaria -dichiara Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica -è senza 

dubbio importante e non va sottovalutato. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di 

prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da 

poter controllare il fenomeno». Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

«La prevalenza delle Ica in Italia -afferma Alberto Firenze, Presidente nazionale associazione Hospital & 

Clinical Risk Managers, Roma,si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più vittime 

degli incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di 

unasingola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale delle Ica è stimato attorno ai 7 

miliardi di euro. Le infezioni correlate all'assistenza, infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di 

vite umane comporta anche un dispendio enorme di denaro da parte del Ssn. «Un nostro studio ha analizzato 

il peso economico delle infezioni ospedaliere-spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia 

sanitaria, EEHTA CEIS Università di Roma "Tor Vergata", Kingston, University London UK - e nello specifico 

dell'insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus sull'insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di 

intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. A quel punto -prosegue Mennini -per ogni patologia 

e relativo intervento chirurgico, è stata stimata l'incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente 

impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi 

selezionati haevidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi 

selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) 

della durata di degenza pari in media a 12 giornate. È stato poi stimato un incremento del costo medio per 

singolo ricovero compreso tra 7.000 e 9.000 euro. Ultimo dato -conclude l'esperto -anch'esso molto 

importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall'analisi emerge un eccesso di rischio di mortalità, 

espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17». Molte le cause delle Ica, una di esse sono i catetere venoso 

centrale (cvc). «I cvc sono di vitale importanza per la cura dei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche -

spiega Antonio Silvestri, Direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk Management, Ao San Camillo Forlanini 

-poiché forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche quali prelievi ematici, infusione di farmaci, 

misurazioni emodinamiche. Tuttavia i Cvcsono anche la causa principale delle infezioni ematiche e sono 

frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la vita dei pazienti». A sottolineare 

l'importanza di una corretta informazione al paziente è Salvo Leone, Direttore generale di A.M.I.C.I. Onlus: 

«Abbiamo condotto un'indagine su un campione di 2542 pazienti affetti da Malattie infiammatorie croniche 

dell'intestino -commenta Leone -e i risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è 

necessario fare per prevenire infezioni in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta 

al prolungamento dei ricoveri ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute 

all'inevitabile aumento dei Drg e al ritardato rientro in produttivitàda parte del paziente con Mici. Un altro 

studio (Amici WeCare) conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura -prosegue Leone 

-aumentando e favorendo l'informazione, genera una migliore gestione dellamalattia, aumenta l'aderenza ai 

trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti 

livelli di engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20% e 

hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%». Le soluzioni esistono, ma bisogna 

programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale Fimmg: 

«C'è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul risk management, sull'adozione di protocolli 

clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa che se la 

parte medica fa il suo -prosegue il medico-ma a ciò non corrisponde una revisione profonda dell'assetto 



organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che attestino l'effettiva applicazione, oltre che 

l'adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi programmi dirinnovamento delle strutture 

sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo principale il taglio dei costi per le strutture 

pubbliche o l'aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto l'appropriatezza organizzativa in relazione 

agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso alla residenzialità ed all'assistenza 

domiciliare, c'è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti normativi ci sono -conclude 

Bartoletti -le procedure di risk management ed i protocolli clinici ed operativi pure, bisogna avere la 

determinazione di applicarli". I dati Salute, Ecdc e Oms. Il rapporto Ecdc sha anche evidenziato come l'Italia 

sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (AMR). 

«Anche l'Oms ha di recente richiamato l'attenzione su questa tematica – afferma AndreaUrbani, Direttore 

generale Programmazione sanitaria ministero della Salute - in quanto ha un forte impatto sullasalute umana. 

Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico ma anche epidemiologico, legato all'aumento della 

morbosità e della mortalità associate alle infezioni causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo 

della perdita di giornate lavorative e al maggior utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida 

centrale per la sostenibilità del sistema sanitario -conclude il direttore - alla quale sono chiamati a 

collaborare, in una logica integrata e condivisa, tutti gli stakeholder del Ssn: Ministero, Regioni e 

professionisti impegnati quotidianamente sul campo». Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, 

Infection Prevention and Control Global Unit Organizzazione Mondiale della Sanità: «L'Italia insieme alla 

Grecia è il Paese Ue in cui l'AMR ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L'impatto sulla salute 

UE dell'AMR è paragonabile a quello cumulato di HIV, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che 

tra il 2007 e il 2015, ilnumero di morti dovuti all'AMR nell'UE è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in 

Italia è più che triplicato (3.6 volte); l'impatto sulla salute è dovuto in particolare all'aumento delle infezioni 

ospedaliere con batteri Gram negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati 

spesso di come ultima risorsa)". Un problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del Ssn. 

«Secondo lo studio tandem dell'Ocse -prosegue Cassini - l'Italia spende più di altri paesi Ue perle conseguenze 

dell'Amr; tra le voci di costo maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. Secondo 

questo studio, i pacchetti di interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle infezioni 

correlate all'assistenza (ICA) sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi sanitari». 

L'antibiotico-resistenza però è un fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli antibiotici 

stessi, come spiegato da Annalisa Pantosti,Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie infettive Istituto 

superiore di Sanità: «La resistenza agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la sanità 

pubblica a livello globale. Benché il problema sia rilevante in tutta Europa, l'impatto di questo fenomeno è 

maggiore in Italia in termini di costi umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l'Italia è tra i paesi 

europei con le percentuali di antibiotico-resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, come 

rilevato dalla Sorveglianza nazionale dell'antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinata dall'Istituto Superiore di 

Sanità. Il problema dell'antibiotico-resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in maniera integrata; 

tuttavia è cruciale limitare l'emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli ospedali - conclude 

Pantosti -e nelle altre strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri resistenti è più alta 

e dove vi sono soggetti fragili,spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive». © RIPRODUZIONE 
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Allarme infezioni ospedaliere: in Italia causano quasi 8 mila morti l' anno Nasce dalla collaborazione tra 

politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di prevenire il 30% delle infezioni 

correlate all'assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo 

giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere 

almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention 

and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre 

infezioni durante un ricovero ospedaliero del'6%. Parliamo di 530 mila casi ogni anno: dati che pongono il 

nostro Paese all'ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto 

Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando 

da 18.668 decessi del 2003 a49.301 del 2016.Per accendere i riflettori su questo tema, il 23 Maggio, 

suiniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome, della FIMMG, dell'Istituto Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo 

incondizionato di 3M si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari 'Giovanni Spadolini' della Biblioteca del 

Senato l'evento 'Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere'. Il documento programmatico, eredità 
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materiale di questo incontro, vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per 

affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme 

all'attuazione delle "buone pratiche" ovvero l'adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire 

dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo 

si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da 

una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un'ottima preparazione del campo 

operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante un'operazione chirurgica, all'uso di 

medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all'accesso venoso attraverso il 

catetere. "Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria -dichiara 

Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica -è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% 

delle infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di 

prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da 

poter controllare il fenomeno". Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti delmondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. "Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all'assistenza e l'emergenza sanitaria legata all'antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna "Ospedale senza infezioni" - spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & Market Access 

Manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere 

disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e 

supporto per mettere in atto le "buone pratiche" che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere inItalia, un numero inaccettabile". L'adozione di "buone pratiche", come indicato nel 

documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate 

all'assistenza e quindi dei decessi. "Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno - 

dichiara Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della 

Salute -e l'importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 

670.000 l'anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 

l'anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventidi controllo -sottolinea Mainolfi -e prevenzione 

delle ICA possono ridurre queste infezioni del 30%". Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in 

termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. "La prevalenza 

delle ICA in Italia -afferma AlbertoFirenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk 

Managers -Roma -si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli 

incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola 

infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di 

euro. Le infezioni correlate all'assistenza, infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane 

comporta anche un dispendio enorme di denaro da parte del SSN. "Un recente studio del EEHTA del CEIS 

della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere-spiega 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma "Tor Vergata", 

Kingston University London UK -e nello specifico dell'insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus 

sull'insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di interventochirurgico è stato effettuato su 6 patologie. 

A quel punto -prosegue Mennini -per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata 

l'incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e 

mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di 

infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto 

dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E' stato poi 

stimato un incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra EUR 7.000 e EUR 9.000. Ultimo 

dato -conclude l'esperto - anch'esso molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall'analisi 



emerge un eccesso di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17". Molte le cause 

delle ICA, una di esse sono i catetere venoso centrale (CVC). "I CVC sono di vitaleimportanza per la cura dei 

pazienti ospedalizzati in condizioni critiche -spiega Antonio Silvestri, Direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, 

Risk Management, AO San Camillo Forlanini -poiché forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche 

quali prelievi ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i CVC sono anche la causa 

principale delle infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la 

vita dei pazienti". Durante l'evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle 

armi principali a disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del 

paziente, come sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di A.M.I.C.I. ONLUS: "Abbiamo condotto 

un'indagine su un campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino -

commenta Leone -e i risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessariofare per 

prevenire infezioni in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento 

dei ricoveri ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all'inevitabile 

aumento dei DRG e al ritardato rientro in produttivitàda parte del paziente con MICI". "Un altro studio (AMICI 

WeCare) conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura -prosegue Leone -

aumentando e favorendo l'informazione, genera una migliore gestione della malattia, aumenta l'aderenza ai 

trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti 

livelli di engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20% e 

hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%". Le soluzioni esistono, ma bisogna 

programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi Bartoletti, Vicesegretario Nazionale 

FIMMG: "C'è da dire con pococonforto che nonostante investimenti sul risk management, sull'adozione di 

protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa 

che se la parte medica fa il suo -prosegue il medico-ma a ciò non corrisponde una revisione profonda 

dell'assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che attestino l'effettiva 

applicazione, oltre che l'adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi programmi di 

rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo principale il taglio 

dei costi per le strutture pubbliche o l'aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto l'appropriatezza 

organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso alla 

residenzialità ed all'assistenza domiciliare, c'è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti 

normativi ci sono -conclude Bartoletti -le procedure di riskmanagement ed i protocolli clinici ed operativi 

pure, bisogna avere la determinazione di applicarli". Il problema delle infezioni antibiotico-resistenti Il 

rapporto ECDC ha anche evidenziato come l'Italia sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le 

infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (AMR)."Anche l'OMS ha di recente richiamato l'attenzione 

su questa tematica -appunta AndreaUrbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria Ministero della 

Salute-in quanto ha un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico 

ma anche epidemiologico, legato all'aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni 

causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate lavorative e al maggior 

utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la sostenibilità del Sistema 

Sanitario -conclude il Direttore -alla quale sono chiamati a collaborare, in una logica integrata econdivisa, 

tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti impegnati 

quotidianamente sul campo". Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection Prevention and 

Control Global Unit Organizzazione Mondiale della Sanità: "L'Italia insieme alla Grecia è risultato essere il 

paese UE in cui l'AMR ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L'impatto sulla salute UE dell'AMR 

è paragonabile a quello cumulato di HIV, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e 

il 2015, il numero di morti dovuti all'AMR nell'UE è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in Italia è più che 

triplicato (3.6 volte); l'impatto sulla salute è dovuto in particolare all'aumento delle infezioni ospedaliere con 

batteri Gram negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati spesso di come ultima 

risorsa)". Un problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del SSN. "Secondo lo studio 

tandemdell'OCSE -prosegue Cassini -l'Italia spende più di altri paesi UE perle conseguenze dell'AMR; tra le 



voci di costo maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. Secondo questo studio, i 

pacchetti di interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle infezioni correlate 

all'assistenza (ICA) sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi sanitari". L'antibiotico 

resistenza però è un fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli antibiotici stessi, come 

spiegato da Annalisa Pantosti, Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di 

Sanità: "La resistenza agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la sanità pubblica a 

livello globale. Benché il problema sia rilevante in tutta Europa, l'impatto di questo fenomeno è maggiore in 

Italia in termini di costi umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l'Italia è tra i paesi europei con le 

percentuali diantibioticoresistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, come rilevato dalla 

Sorveglianza nazionale dell'antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Il 

problema dell'antibiotico-resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in maniera integrata; tuttavia 

è cruciale limitare l'emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli ospedali - conclude Pantosti -

e nelle altre strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri resistenti è più alta e dove vi 

sono soggetti fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive". Il caso Emilia-Romagna, dove le 

ICA sono in diminuzione Non tutte le Regioni dello Stivale sono uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell'Emilia-

Romagna che secondo l'ultimo rapporto di monitoraggio delle attività nelle Aziende Sanitarie della regione 

emerge un progressivo miglioramento in tutte le Aziende Sanitarie dello stato di attuazione dei programmi 

di sorveglianza econtrollo, relativamente ad alcune componenti ritenute prioritarie (organizzazione, 

sorveglianza, controllo e formazione)."La Regione Emilia-Romagna ha attivato da quasi 20 anni interventi atti 

a contrastare le infezioni correlate all'assistenza (ICA) -afferma Maria Luisa Moro, Direttore Agenzia sanitaria 

e sociale regionale, Regione Emilia-Romagna -e la diffusione di infezioni antibioticoresistenti in ambito 

assistenziale. Il programma regionale è mirato sia all'ambito ospedaliero che al territorio e si basa su Linee di 

indirizzo alle Aziende Sanitarie (DGR 318/2013), monitoraggio dei risultati ottenuti nelle Aziende Sanitarie, 

sistemi di sorveglianza regionali delle ICA, che rispondono a quanto raccomandato dall'European Center for 

Disease Control, un innovativo sistema di sorveglianza dell'antibioticoresistenza, programmi di intervento 

mirati a infezioni particolarmente gravi o a pratiche assistenziali e a promuovere l'uso appropriato di 

antibiotici, programmi formativi e campagnedi comunicazione". "Particolare attenzione in questi anni è stata 

rivolta da numerose società scientifiche, compresa la Società italiana di anestesia e rianimazione (SIAARTI) -

dichiara Massimo Girardis, Responsabile Formazione SIAARTI, Direttore Struttura Complessa di Anestesia e 

Rianimazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -alla definizione e diffusione di buone pratiche 

cliniche per la corretta gestione del paziente chirurgico con l'obiettivo di ridurre le complicanze 

perioperatorie tra le quali le infezioni del sito chirurgico". In Veneto un programma elettronico per 

mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti "La Regione Veneto -afferma Francesca Russo, 

Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto - è in prima 

linea per le azioni di contrasto dell'antimicrobico resistenza, secondo le indicazioni nazionali del piano 

strategico PNCAR. Grazie all'implementazione di una piattaforma elettronica regionaleè possibile effettuare 

una sorveglianza attiva e prospettica delle infezioni resistenti agli antibiotici, che fornisce informazioni sui 

modelli di prescrizione e stewardship degli antibiotici. L'implementazione di questi modelli è già iniziata con 

successo in un'Azienda Ospedaliera della Regione Veneto". 
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Infezioni ospedaliere, in Italia quasi 8000 morti l'anno articoli correlati 15-06-2018 | Convenzioni, atteso ok 

in Conferenza Regioni. Aumenti in busta tra agosto e settembre 21- 05-2019 | Poca prevenzione e 

sottoutilizzo su cronicità, la medicina generale sta fallendo la sua mission. La relazione Ocse al G7 21-05-2019 

| Digitalizzazione in sanità, sale la spesa del 7%. Centro studi Fimmg: numeri destinati a salire Sarebbero circa 

7.800 i decessi avvenuti nello scorso anno per infezioni correlate all'assistenza ospedaliera. Durante il 

ricovero, inoltre, ci sarebbe il 6% di probabilità di contrarre un'infezione, circa 530.000 casi ogni anno. 

Raddoppiata negli ultimi 13 anni la mortalità sepsi-correlata, che passa da 18.668 decessi nel 2003 a 49.301 

nel 2016. Questo il quadro che emerge dai dati forniti dallo European centre for desease prevention and 

control (Ecdc), e che è stato oggetto dell'evento "Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere", 

tenutosi presso la Sala attiparlamentari "Giovanni Spadolini" della Biblioteca del Senato, con il patrocinio del 

Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell'Istituto 

superiore di sanità, della Sifo, con il contributo incondizionato di 3M. Frutto dell'evento una collaborazionetra 

politica, sanità e aziende, il documento programmatico che si propone di ridurre del 30% le infezioni correlate 

all'assistenza, basato su "sorveglianza e controllo", ossia sull'attuazione di buone pratiche e di un sistema di 

prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale (dalla sterilizzazione degli strumenti alla preparazione 

operatoria, dal riscaldamento del paziente durante l'intervento al controllo dell'accesso venoso tramite 

catetere). «Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria - il 
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commento di Antonio De Poli, Questore del Senato della Repubblica - è senza dubbio importante e non va 

sottovalutato. Il 30% delle infezioni sipossono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano 

strategico di prevenzione di valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo 

tale da poter controllare il fenomeno». La gravità della situazione viene sottolineata anche da Mariella 

Mainolfi, Direttore Ufficio III dellaDirezione Comunicazione e Informazione Ministero della Salute: «Le 

infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l'anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni 

da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l'anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Il 30% in 

meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 

2mld di euro in tutta Europa». Le soluzioni non mancherebbero, come spiega Pier Luigi Bartoletti, 

vicesegretario nazionale Fimmg, sebbene «c'è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul risk 

management, sull'adozione di protocolli clinici standardizzati, se idati sono questi, significa che i risultati non 

sono soddisfacenti. Significa che la parte medica fa il suo ma a ciò non corrisponde una revisione profonda 

dell'assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che attestino l'effettiva 

applicazione, oltre che l'adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi programmi di 

rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo principale il taglio 

dei costi per le strutture pubbliche o l'aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto l'appropriatezza 

organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso alla 

residenzialità ed all'assistenza domiciliare, c'è poco da sperare in un miglioramento dei dati». 
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Italia fanalino di coda in Europa, nasce un’alleanza allargata con l’obiettivo di ridurle del 3%  

Allarme infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l’anno 

 

Roma, 23 Maggio 2019 

 

Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di 

prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, 

un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo 

gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con 

una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del’6%. Parliamo di 530 mila casi ogni 

anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi 

dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità 

sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. Per accendere i riflettori su questo 

tema, il 23 Maggio, su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della Repubblica, della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell’Istituto Superiore di Sanità e della 

SIFO e con il contributo incondizionato di 3M si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ 

della Biblioteca del Senato l'evento ‘Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere’. Il documento 

programmatico, eredità materiale di questo incontro, vuole essere punto di riferimento per fornire alle 

istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste 

del documento insieme all’attuazione delle “buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma 
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http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Allarme-infezioni-ospedaliere-in-Italia-causano-quasi-8-mila-morti-l%E2%80%99anno.html


fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben 

più complesso per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il 

percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad 

un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante 

un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute 

all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

“Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria – dichiara Antonio 

De Poli, Questore Senato della Repubblica - è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle 

infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di 

valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il 

fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata all’antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna “Ospedale senza infezioni” – spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & Market Access 

Manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere 

disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e 

supporto per mettere in atto le “buone pratiche” che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile”. L'adozione di “buone pratiche”, come indicato nel 

documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate 

all'assistenza e quindi dei decessi. “Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno -

dichiara Mariella Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della 

Salute - e l’importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 

670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 

l’anno in Italia su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo - sottolinea Mainolfi - e prevenzione 

delle ICA possono ridurre queste infezioni del 30%”. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in 

termini di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. “La prevalenza 

delle ICA in Italia – afferma Alberto Firenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk 

Managers – Roma - si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli 

incidenti stradali: oltre 7.800 decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola 

infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di 

euro. Le infezioni correlate all'assistenza, infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane 

comporta anche un dispendio enorme di denaro da parte del SSN". “Un recente studio del EEHTA del CEIS 

della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere - spiega 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, 

Kingston University London UK - e nello specifico dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus 

sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. 

A quel punto – prosegue Mennini - per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata 

l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e 

mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di 

infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto 

dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ stato poi 



stimato un incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo dato – 

conclude l'esperto - anch’esso molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi emerge 

un eccesso di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17”. Molte le cause delle ICA, 

una di esse sono i catetere venoso centrale (CVC). “I CVC sono di vitale importanza per la cura dei pazienti 

ospedalizzati in condizioni critiche – spiega Antonio Silvestri, Direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk 

Management, AO San Camillo Forlanini - poiché forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche 

quali prelievi ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i CVC sono anche la causa 

principale delle infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la 

vita dei pazienti”. 

 

Durante l'evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di A.M.I.C.I. ONLUS: “Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino - commenta Leone - e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei DRG 

e al ritardato rientro in produttività da parte del paziente con MICI”. “Un altro studio (AMICI WeCare) 

conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura – prosegue Leone - aumentando e 

favorendo l'informazione, genera una migliore gestione della malattia, aumenta l'aderenza ai trattamenti, 

migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti livelli di 

engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20% e hanno un 

tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%”. Le soluzioni esistono, ma bisogna 

programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi Bartoletti, Vicesegretario Nazionale 

FIMMG: “C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul risk management, sull’adozione di 

protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa 

che se la parte medica fa il suo – prosegue il medico - ma a ciò non corrisponde una revisione profonda 

dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che attestino l’effettiva 

applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi programmi di 

rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo principale il taglio 

dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto l’appropriatezza 

organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso alla 

residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti 

normativi ci sono – conclude Bartoletti - le procedure di risk management ed i protocolli clinici ed operativi 

pure, bisogna avere la determinazione di applicarli”. 

 

  

Il problema delle infezioni antibiotico-resistenti 

 

Il rapporto ECDC ha anche evidenziato come l'Italia sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le 

infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (AMR). “Anche l’OMS ha di recente richiamato l’attenzione 

su questa tematica - appunta Andrea Urbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria Ministero della 

Salute - in quanto ha un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico 

ma anche epidemiologico, legato all’aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni 

causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate lavorative e al maggior 



utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la sostenibilità del Sistema 

Sanitario – conclude il Direttore - alla quale sono chiamati a collaborare, in una logica integrata e condivisa, 

tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti impegnati 

quotidianamente sul campo”. 

 

Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection Prevention and Control Global Unit 

Organizzazione Mondiale della Sanità: “L'Italia insieme alla Grecia è risultato essere il paese UE in cui l’AMR 

ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L’impatto sulla salute UE dell’AMR è paragonabile a 

quello cumulato di HIV, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero 

di morti dovuti all’AMR nell’UE è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in Italia è più che triplicato (3.6 

volte); l’impatto sulla salute è dovuto in particolare all’aumento delle infezioni ospedaliere con batteri Gram 

negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati spesso di come ultima risorsa)”. Un 

problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del SSN. “Secondo lo studio tandem dell’OCSE 

– prosegue Cassini - l’Italia spende più di altri paesi UE per le conseguenze dell’AMR; tra le voci di costo 

maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. Secondo questo studio, i pacchetti di 

interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) 

sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi sanitari”. L'antibiotico resistenza però è un 

fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli antibiotici stessi, come spiegato da Annalisa 

Pantosti, Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità: “La resistenza 

agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la sanità pubblica a livello globale. Benché il 

problema sia rilevante in tutta Europa, l’impatto di questo fenomeno è maggiore in Italia in termini di costi 

umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l’Italia è tra i paesi europei con le percentuali di antibiotico-

resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, come rilevato dalla Sorveglianza nazionale 

dell’antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità. Il problema dell’antibiotico-

resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in maniera integrata; tuttavia è cruciale limitare 

l’emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli ospedali – conclude Pantosti - e nelle altre 

strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri resistenti è più alta e dove vi sono soggetti 

fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive”. 

 

  

Il caso Emilia-Romagna, dove le ICA sono in diminuzione 

 

Non tutte le Regioni dello Stivale sono uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell'Emilia-Romagna che secondo 

l'ultimo rapporto di monitoraggio delle attività nelle Aziende Sanitarie della regione emerge un progressivo 

miglioramento in tutte le Aziende Sanitarie dello stato di attuazione dei programmi di sorveglianza e 

controllo, relativamente ad alcune componenti ritenute prioritarie (organizzazione, sorveglianza, controllo e 

formazione). “La Regione Emilia-Romagna ha attivato da quasi 20 anni interventi atti a contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza (ICA) – afferma Maria Luisa Moro, Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale, 

Regione Emilia-Romagna - e la diffusione di infezioni antibioticoresistenti in ambito assistenziale. Il 

programma regionale è mirato sia all’ambito ospedaliero che al territorio e si basa su Linee di indirizzo alle 

Aziende Sanitarie (DGR 318/2013), monitoraggio dei risultati ottenuti nelle Aziende Sanitarie, sistemi di 

sorveglianza regionali delle ICA, che rispondono a quanto raccomandato dall’European Center for Disease 

Control, un innovativo sistema di sorveglianza dell’antibioticoresistenza, programmi di intervento mirati a 

infezioni particolarmente gravi o a pratiche assistenziali e a promuovere l’uso appropriato di antibiotici, 

programmi formativi e campagne di comunicazione”. 



“Particolare attenzione in questi anni è stata rivolta da numerose società scientifiche, compresa la Società 

italiana di anestesia e rianimazione (SIAARTI) – dichiara Massimo Girardis, Responsabile Formazione SIAARTI, 

Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

- alla definizione e diffusione di buone pratiche cliniche per la corretta gestione del paziente chirurgico con 

l’obiettivo di ridurre le complicanze perioperatorie tra le quali le infezioni del sito chirurgico”. 

 

  

In Veneto un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti 

 

“La Regione Veneto – afferma Francesca Russo, Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e 

Veterinaria della Regione del Veneto - è in prima linea per le azioni di contrasto dell’antimicrobico resistenza, 

secondo le indicazioni nazionali del piano strategico PNCAR. Grazie all’implementazione di una piattaforma 

elettronica regionale è possibile effettuare una sorveglianza attiva e prospettica delle infezioni resistenti agli 

antibiotici, che fornisce informazioni su modelli di prescrizione e stewardship degli antibiotici. 

L’implementazione di questi modelli è già iniziata con successo in un'Azienda Ospedaliera della Regione 

Veneto.” 

 

Nelle foto, da sinistra: Alessandro Cassini, Pierpaolo Sileri e Andrea Urbani 
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Sileri, ddl per figura del farmacista di reparto 

Sileri, ddl per figura del farmacista di reparto 

(ANSA)- ROMA, 23 MAG - "C'è un disegno di legge che ho predisposto e sto per depositare che riguarda un 

utilizzo diverso di coloro che si laureano in farmacia in Italia. Ho sempre pensato e avuto il desiderio che 

all'interno del reparto di un ospedale, laddove ci sia un largo volume di pazienti, sia presente un farmacista 

di reparto, perché ha competenza e capacità gestionale di farmaci e dosaggi migliore". A spiegarlo è il 

senatore Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Sanità del Senato, intervenuto a un focus di Motore 

Sanità sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere. "Potrebbe non solo portate un risparmio all'Ssn, che 

avrebbe un utilizzo più oculato- conclude- ma anche una migliore gestione del paziente".(ANSA). 
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Infezioni ospedale: Sileri,azioni incisive nei prossimi mesi 

Infezioni ospedale: Sileri,azioni incisive nei prossimi mesi 

"Circa 10mila morti evitabili, serve implementare registro" 

(ANSA)- ROMA, 23 MAG - Il lavoro a livello politico sulle infezioni contratte in ospedale potrebbe portare ad 

azioni più incisive nei prossimi mesi. In particolare, su questo tema così importante di salute pubblica, serve 

che un registro che già esiste, sia alimentato con flussi costanti da parte delle Regioni. A spiegarlo è il senatore 

Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Sanità del Senato, intervento a un focus di Motore Sanità sulla 

prevenzione delle infezioni ospedaliere. "Ogni volta che c'è una morte evitabile - spiega Sileri- c'è un 

problema di sanità pubblica. Il controllo delle infezioni all'interno degli ospedali, che derivano dall'ospedale, 

è un tema che è caldo da ormai diversi anni. Stiamo già lavorando e credo che la nostra azione sarà ancora 

più incisiva nei prossimi mesi, per cercare di contenere e ridurre il fenomeno. La cosa più importante da avere 

è un registro nazionale. Che funzioni bene abbia dei dati dei flussi costanti coerenti cin la realtà di un territorio 

e soprattutto aggiornati" "Se mi si chiede quante siano queste morti evitabili, sono sicuramente un numero 

superiore ai 7mila- aggiunte- ma variabile, perché è difficile individuarle se non si ha un registro. Sicuramente 

un numero che su avvicina ai 10mila. I dati del 2015 mostrano dei numeri tra i 4mila e i 7mila. Nel 2017 

questo numero era salito di poche migliaia, adesso è intorno ai 10mila. + chiaro che non tutti coloro che 

contraggono un'infezione in ospedale muoiono, ma possono anche esserci degenze più lunghe e 

ospedalizzazioni più gravi. E necessario contenere il problema con alcune precauzioni a volte molto semplici, 

come lavarsi le mani, i percorsi all'interno dell'ospedale, il corretto uso degli antibiotici, l'informazione. A 

monte di tutto questi serve un registro: che c'è, ma va implementato con flussi costanti e rinnovati da parte 

delle Regioni che ci diano contezza del problema a livello nazionale". (ANSA). 
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Infezioni in ospedale per 500mila, Italia fanalino coda 

Infezioni in ospedale per 500mila, Italia fanalino coda 

(ANSA)- ROMA, 23 MAG - Sono oltre mezzo milione gli italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. La 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero è del'6%. Dati che pongono l'Italia all'ultimo 

posto in Europa. I decessi invece, un numero stimato intorno agli ottomila stando ai dati dello European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), secondo altre stime intorno ai 10mila. Emerge da un focus 

di Motore Sanità sul tema della prevenzione delle infezioni ospedaliere. "Le infezioni correlate all'assistenza, 

quindi anche quelle in ospedale, che sono resistenti agli antibiotici sono circa 10mila l'anno in Italia-spiega 

Alessandro Cassini, Infection, Prevention and Control Global Unit Oms- in tutta l'Ue sono 33mila. Un terzo 

delle morti dovute a antibiotico resistenza in Ue avvengono in Italia. C'è un problema sia di infezioni 

antibiotici resistenti sia di quelle correlate all'assistenza. In ospedale si ha più alto rischio di contrarre 

un'infezione resistente agli antibiotici. Molti degli interventi per ridurre il problema riguardano sua la 

gestione dell'antibiotico, darne cioè meno, quando serve. In un ospedale italiano al 44% viene prescritto un 

antibiotico, in Svezia al 20%. Ma è una cosa impossibile da raggiungere in Italia questa percentuale". "Nel 

2017 - aggiunge Cassini- è stato pubblicato il piano di contrasto all'antibiotico resistenza, che comprende 

anche la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza. In Italia però ho visto tante linee 

guida diverse, che cambiano radicalmente da una parte all'altra, ci vorrebbe omogeneità a livello nazionale". 

L'obiettivo di una discussone sul tema è definire un documento programmatico che si propone di prevenire 

il 30% delle infezioni correlate all'assistenza, come evidenzia Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore 

Sanità. "Il 30% delle infezioni – aggiunge il senatore Antonio De Poli, Questore del Senato- si possono 

prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza nazionale e 

un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud". (ANSA). 
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Allarme infezioni ospedaliere: in Italia causano quasi 8 mila morti l’ anno 

 - Farmacologia - Malattie infettive - Politica sanitaria 

23-05-20190 Commenti 

 

Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di 

prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, 

un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo 

gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato.  

 

Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 

avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre infezioni durante un 

ricovero ospedaliero del’6%. Parliamo di 530 mila casi ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo 

posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che 

testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 

a 49.301 del 2016.Per accendere i riflettori su questo tema, il 23 Maggio, suiniziativa di Motore Sanità, con il 

patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della 

FIMMG, dell’Istituto Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di 3M 
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si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ della Biblioteca del Senato l'evento ‘Focus 

sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere’. Il documento programmatico, eredità materiale di questo 

incontro, vuole essere punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. 

Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste del documento insieme all’attuazione delle 

“buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota 

pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che 

vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e 

certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e 

sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in 

grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

“Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria –dichiara Antonio De 

Poli, Questore Senato della Repubblica -è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle 

infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di 

valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il 

fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata all’antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna “Ospedale senza infezioni” –spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & Market Access 

Manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere 

disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e 

supporto per mettere in atto le “buone pratiche” che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile”. L'adozione di “buone pratiche”, come indicato nel 

documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate 

all'assistenza e quindi dei decessi.  

 

“Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno -dichiara Mariella Mainolfi, Direttore 

Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della Salute -e l’importanza delle azioni di 

prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i 

morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l’anno in Italia su un totale di 30.000 

in Europa. Gli interventidi controllo -sottolinea Mainolfi -e prevenzione delle ICA possono ridurre queste 

infezioni del 30%”. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si 

potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. “La prevalenza delle ICA in Italia –afferma Alberto 

Firenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk Managers –Roma -si aggira intorno al 6% 

costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 

3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in 

Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. Le infezioni correlate all'assistenza, 

infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane comporta anche un dispendio enorme 

di denaro da parte del SSN.  

 



“Un recente studio del EEHTA del CEIS della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso 

economico delle infezioni ospedaliere-spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, 

EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston 

 

University London UK -e nello specifico dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus sull’insorgenza 

di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. A quel punto 

–prosegue Mennini -per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni 

post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortalità 

intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-

operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di 

vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ stato poi stimato un 

incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo dato –conclude 

l'esperto -anch’esso molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso 

di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17”. Molte le cause delle ICA, una di esse 

sono i catetere venoso centrale (CVC). 

 

“I CVC sono di vitale importanza per la cura dei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche –spiega Antonio 

Silvestri, Direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk Management, AO San Camillo Forlanini -poiché 

forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche quali prelievi ematici, infusione di farmaci, 

misurazioni emodinamiche. Tuttavia i CVC sono anche la causa principale delle infezioni ematiche e sono 

frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la vita dei pazienti”. 

 

Durante l'evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di A.M.I.C.I. ONLUS: “Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino -commenta Leone -e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei DRG 

e al ritardato rientro in produttivitàda parte del paziente con MICI”. 

 

“Un altro studio (AMICI WeCare) conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura –

prosegue Leone -aumentando e favorendo l'informazione, genera una migliore gestione della malattia, 

aumenta l'aderenza ai trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi 

sanitari. Persone con alti livelli di engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, 

esami) inferiore del 20% e hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%”. Le 

soluzioni esistono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi Bartoletti, 

Vicesegretario Nazionale FIMMG: “C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul risk 

management, sull’adozione di protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non 

sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo –prosegue il medico-ma a ciò non corrisponde 

una revisione profonda dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che 

attestino l’effettiva applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi 

programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo 

principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto 



l’appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso 

alla residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti 

normativi ci sono –conclude Bartoletti -le procedure di risk management ed i protocolli clinici ed operativi 

pure, bisogna avere la determinazione di applicarli”. 

 

  

 

Il problema delle infezioni antibiotico-resistenti 

 

Il rapporto ECDC ha anche evidenziato come l'Italia sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le 

infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (AMR).“Anche l’OMS ha di recente richiamato l’attenzione 

su questa tematica -appunta AndreaUrbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria Ministero della 

Salute-in quanto ha un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico 

ma anche epidemiologico, legato all’aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni 

causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate lavorative e al maggior 

utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la sostenibilità del Sistema 

Sanitario –conclude il Direttore -alla quale sono chiamati a collaborare, in una logica integrata e condivisa, 

tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti impegnati 

quotidianamente sul campo”. 

 

Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection Prevention and Control Global Unit 

Organizzazione Mondiale della Sanità: “L'Italia insieme alla Grecia è risultato essere il paese UE in cui l’AMR 

ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L’impatto sulla salute UE dell’AMR è paragonabile a 

quello cumulato di HIV, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero 

di morti dovuti all’AMR nell’UE è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in Italia è più che triplicato (3.6 

volte); l’impatto sulla salute è dovuto in particolare all’aumento delle infezioni ospedaliere con batteri Gram 

negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati spesso di come ultima risorsa)”. Un 

problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del SSN. 

 

“Secondo lo studio tandem dell’OCSE –prosegue Cassini -l’Italia spende più di altri paesi UE perle 

conseguenze dell’AMR; tra le voci di costo maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. 

Secondo questo studio, i pacchetti di interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle 

infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi 

sanitari”. L'antibiotico resistenza però è un fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli 

antibiotici stessi, come spiegato da Annalisa Pantosti, Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive 

Istituto Superiore di Sanità: “La resistenza agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la 

sanità pubblica a livello globale. Benché il problema sia rilevante in tutta Europa, l’impatto di questo 

fenomeno è maggiore in Italia in termini di costi umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l’Italia è 

tra i paesi europei con le percentuali di antibiotico-resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, 

come rilevato dalla Sorveglianza nazionale dell’antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinata dall’Istituto 

Superiore di Sanità. Il problema dell’antibiotico-resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in 

maniera integrata; tuttavia è cruciale limitare l’emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli 



ospedali – conclude Pantosti -e nelle altre strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri 

resistenti è più alta e dove vi sono soggetti fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive”. 

 

  

 

Il caso Emilia-Romagna, dove le ICA sono in diminuzione 

 

Non tutte le Regioni dello Stivale sono uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell'Emilia-Romagna che secondo 

l'ultimo rapporto di monitoraggio delle attività nelle Aziende Sanitarie della regione emerge un progressivo 

miglioramento in tutte le Aziende Sanitarie dello stato di attuazione dei programmi di sorveglianza e 

controllo, relativamente ad alcune componenti ritenute prioritarie (organizzazione, sorveglianza, controllo e 

formazione).“La Regione Emilia-Romagna ha attivato da 

 

quasi 20 anni interventi atti a contrastare le infezioni correlate all’assistenza (ICA) –afferma Maria Luisa Moro, 

Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale, Regione Emilia-Romagna -e la diffusione di infezioni 

antibioticoresistenti in ambito assistenziale. Il programma regionale è mirato sia all’ambito ospedaliero che 

al territorio e si basa su Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie (DGR 318/2013), monitoraggio dei risultati 

ottenuti nelle Aziende Sanitarie, sistemi di sorveglianza regionali delle ICA, che rispondono a quanto 

raccomandato dall’European Center for Disease Control, un innovativo sistema di sorveglianza 

dell’antibioticoresistenza, programmi di intervento mirati a infezioni particolarmente gravi o a pratiche 

assistenziali e a promuovere l’uso appropriato di antibiotici, programmi formativi e campagne di 

comunicazione”. 

 

“Particolare attenzione in questi anni è stata rivolta da numerose società scientifiche, compresa la Società 

italiana di anestesia e rianimazione (SIAARTI) –dichiara Massimo Girardis, Responsabile Formazione SIAARTI, 

Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

-alla definizione e diffusione di buone pratiche cliniche per la corretta gestione del paziente chirurgico con 

l’obiettivo di ridurre le complicanze perioperatorie tra le quali le infezioni del sito chirurgico”. 

 

  

 

In Veneto un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti 

 

“La Regione Veneto –afferma Francesca Russo, Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e 

Veterinaria della Regione del Veneto -è in prima linea per le azioni di contrasto dell’antimicrobico resistenza, 

secondo le indicazioni nazionali del piano strategico PNCAR. Grazie all’implementazione di una piattaforma 

elettronica regionale è possibile effettuare una sorveglianza attiva e prospettica delle infezioni resistenti agli 

antibiotici, che fornisce informazioni sui modelli di prescrizione e stewardship degli antibiotici. 

L’implementazione di questi modelli è già iniziata con successo in un'Azienda Ospedaliera della Regione 

Veneto”. 
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Allarme infezioni ospedaliere: in Italia causano quasi 8 mila morti l’ anno 

 Bacteria  efsa  report  antibiotics 

 

Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di 

prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, 

un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo 

gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. 

 

Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 

avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre infezioni durante un 

ricovero ospedaliero del’6%. Parliamo di 530 mila casi ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo 

posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che 

testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 

a 49.301 del 2016.Per accendere i riflettori su questo tema, il 23 Maggio, suiniziativa di Motore Sanità, con il 

patrocinio di Senato della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della 

FIMMG, dell’Istituto Superiore di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di 3M si è svolto presso 

la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ della Biblioteca del Senato l'evento ‘Focus sulla prevenzione 

delle infezioni ospedaliere’. Il documento programmatico, eredità materiale di questo incontro, vuole essere 

punto di riferimento per fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono 

le due parole chiave protagoniste del documento insieme all’attuazione delle “buone pratiche” ovvero 
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l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, 

ma non solo. Il problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema 

di prevenzione lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello 

strumentario chirurgico, ad un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al 

riscaldamento del paziente durante un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto 

controllo eventuali infezioni dovute all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

“Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria –dichiara Antonio De 

Poli, Questore Senato della Repubblica -è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle 

infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di 

valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il 

fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata all’antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna “Ospedale senza infezioni” –spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & Market Access 

Manager 3M Italia. Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere 

disponibili tecnologie avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e 

supporto per mettere in atto le “buone pratiche” che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle 

infezioni ospedaliere. Come emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per 

infezioni ospedaliere in Italia, un numero inaccettabile”. L'adozione di “buone pratiche”, come indicato nel 

documento, è fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate 

all'assistenza e quindi dei decessi. 

 

“Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno -dichiara Mariella Mainolfi, Direttore 

Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della Salute -e l’importanza delle azioni di 

prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i 

morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l’anno in Italia su un totale di 30.000 

in Europa. Gli interventidi controllo -sottolinea Mainolfi -e prevenzione delle ICA possono ridurre queste 

infezioni del 30%”. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, infatti si 

potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. “La prevalenza delle ICA in Italia –afferma Alberto 

Firenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk Managers –Roma -si aggira intorno al 6% 

costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli incidenti stradali: oltre 7.800decessi contro 

3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in 

Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. Le infezioni correlate all'assistenza, 

infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini di vite umane comporta anche un dispendio enorme 

di denaro da parte del SSN. 

 

“Un recente studio del EEHTA del CEIS della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso 

economico delle infezioni ospedaliere-spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, 

EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK -e nello specifico 



dell’insorgenza di infezioni post-operatorie. Il Focus sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di 

intervento chirurgico è stato effettuato su 6 patologie. A quel punto –prosegue Mennini -per ogni patologia 

e relativo intervento chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente 

impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi 

selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi 

selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) 

della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ stato poi stimato un incremento del costo medio per 

singolo ricovero compreso tra € 7.000 e € 9.000. Ultimo dato –conclude l'esperto -anch’esso molto 

importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso di rischio di mortalità, 

espresso da un Odds Ratio aggiustato pari a 3,17”. Molte le cause delle ICA, una di esse sono i catetere venoso 

centrale (CVC). 

 

“I CVC sono di vitale importanza per la cura dei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche –spiega Antonio 

Silvestri, Direttore Qualità e Sicurezza delle Cure, Risk Management, AO San Camillo Forlanini -poiché 

forniscono un accesso venoso sicuro per attività cliniche quali prelievi ematici, infusione di farmaci, 

misurazioni emodinamiche. Tuttavia i CVC sono anche la causa principale delle infezioni ematiche e sono 

frequentemente responsabili di patologie che mettono a rischio la vita dei pazienti”. 

 

Durante l'evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di A.M.I.C.I. ONLUS: “Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino -commenta Leone -e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei DRG 

e al ritardato rientro in produttivitàda parte del paziente con MICI”. 

 

“Un altro studio (AMICI WeCare) conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura –

prosegue Leone -aumentando e favorendo l'informazione, genera una migliore gestione della malattia, 

aumenta l'aderenza ai trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi 

sanitari. Persone con alti livelli di engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, 

esami) inferiore del 20% e hanno un tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%”. Le 

soluzioni esistono, ma bisogna programmarne bene l'applicazione, come raccontato da Pier Luigi Bartoletti, 

Vicesegretario Nazionale FIMMG: “C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul risk 

management, sull’adozione di protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non 

sono soddisfacenti. Significa che se la parte medica fa il suo –prosegue il medico-ma a ciò non corrisponde 

una revisione profonda dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che 

attestino l’effettiva applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi 

programmi di rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo 

principale il taglio dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto 

l’appropriatezza organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso 

alla residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti 

normativi ci sono –conclude Bartoletti -le procedure di risk management ed i protocolli clinici ed operativi 

pure, bisogna avere la determinazione di applicarli”. 

 



Il problema delle infezioni antibiotico-resistenti 

 

Il rapporto ECDC ha anche evidenziato come l'Italia sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le 

infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (AMR).“Anche l’OMS ha di recente richiamato l’attenzione 

su questa tematica -appunta AndreaUrbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria Ministero della 

Salute-in quanto ha un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico 

ma anche epidemiologico, legato all’aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni 

causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate lavorative e al maggior 

utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la sostenibilità del Sistema 

Sanitario –conclude il Direttore -alla quale sono chiamati a collaborare, in una logica integrata e condivisa, 

tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti impegnati 

quotidianamente sul campo”. 

 

Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection Prevention and Control Global Unit 

Organizzazione Mondiale della Sanità: “L'Italia insieme alla Grecia è risultato essere il paese UE in cui l’AMR 

ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L’impatto sulla salute UE dell’AMR è paragonabile a 

quello cumulato di HIV, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero 

di morti dovuti all’AMR nell’UE è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in Italia è più che triplicato (3.6 

volte); l’impatto sulla salute è dovuto in particolare all’aumento delle infezioni ospedaliere con batteri Gram 

negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati spesso di come ultima risorsa)”. Un 

problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del SSN. 

 

“Secondo lo studio tandem dell’OCSE –prosegue Cassini -l’Italia spende più di altri paesi UE perle 

conseguenze dell’AMR; tra le voci di costo maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. 

Secondo questo studio, i pacchetti di interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle 

infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi 

sanitari”. L'antibiotico resistenza però è un fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli 

antibiotici stessi, come spiegato da Annalisa Pantosti, Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive 

Istituto Superiore di Sanità: “La resistenza agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la 

sanità pubblica a livello globale. Benché il problema sia rilevante in tutta Europa, l’impatto di questo 

fenomeno è maggiore in Italia in termini di costi umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l’Italia è 

tra i paesi europei con le percentuali di antibiotico-resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, 

come rilevato dalla Sorveglianza nazionale dell’antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinata dall’Istituto 

Superiore di Sanità. Il problema dell’antibiotico-resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in 

maniera integrata; tuttavia è cruciale limitare l’emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli 

ospedali – conclude Pantosti -e nelle altre strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri 

resistenti è più alta e dove vi sono soggetti fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive”. 

 

Il caso Emilia-Romagna, dove le ICA sono in diminuzione 

 

Non tutte le Regioni dello Stivale sono uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell'Emilia-Romagna che secondo 

l'ultimo rapporto di monitoraggio delle attività nelle Aziende Sanitarie della regione emerge un progressivo 

miglioramento in tutte le Aziende Sanitarie dello stato di attuazione dei programmi di sorveglianza e 



controllo, relativamente ad alcune componenti ritenute prioritarie (organizzazione, sorveglianza, controllo e 

formazione).“La Regione Emilia-Romagna ha attivato da quasi 20 anni interventi atti a contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza (ICA) –afferma Maria Luisa Moro, Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale, 

Regione Emilia-Romagna -e la diffusione di infezioni antibioticoresistenti in ambito assistenziale. Il 

programma regionale è mirato sia all’ambito ospedaliero che al territorio e si basa su Linee di indirizzo alle 

Aziende Sanitarie (DGR 318/2013), monitoraggio dei risultati ottenuti nelle Aziende Sanitarie, sistemi di 

sorveglianza regionali delle ICA, che rispondono a quanto raccomandato dall’European Center for Disease 

Control, un innovativo sistema di sorveglianza dell’antibioticoresistenza, programmi di intervento mirati a 

infezioni particolarmente gravi o a pratiche assistenziali e a promuovere l’uso appropriato di antibiotici, 

programmi formativi e campagne di comunicazione”. 

 

“Particolare attenzione in questi anni è stata rivolta da numerose società scientifiche, compresa la Società 

italiana di anestesia e rianimazione (SIAARTI) –dichiara Massimo Girardis, Responsabile Formazione SIAARTI, 

Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

-alla definizione e diffusione di buone pratiche cliniche per la corretta gestione del paziente chirurgico con 

l’obiettivo di ridurre le complicanze perioperatorie tra le quali le infezioni del sito chirurgico”. 

 

In Veneto un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti 

 

“La Regione Veneto –afferma Francesca Russo, Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e 

Veterinaria della Regione del Veneto -è in prima linea per le azioni di contrasto dell’antimicrobico resistenza, 

secondo le indicazioni nazionali del piano strategico PNCAR. Grazie all’implementazione di una piattaforma 

elettronica regionale è possibile effettuare una sorveglianza attiva e prospettica delle infezioni resistenti agli 

antibiotici, che fornisce informazioni sui modelli di prescrizione e stewardship degli antibiotici. 

L’implementazione di questi modelli è già iniziata con successo in un'Azienda Ospedaliera della Regione 

Veneto”. 
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Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere - 23 Maggio 2019, Roma (Sala Atti Parlamentari, 

Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" - Piazza della Minerva, 38), ore 14.30-18.00 

 

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 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. 

http://www.siaarti.it/News/focus-prevenzione-infezioni-ospedaliere.aspx


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. 

 

 

 

Per iscrizioni e maggiori informazioni: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/focus-sulla-

prevenzione-delle-infezioni-ospedaliere/ 

 

Scarica il programma: programma_roma_23_maggio_2019.pdf 
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Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l'anno 

Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l'anno Nasce oggi alleanza allargata con l'obiettivo 

di ridurle del 30% 

Roma, 23 mag. (askanews) - Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento 

programmatico che si propone di prevenire il 30% delle infezioni correlate all'assistenza. Si tratta di una vera 

e propria emergenza sanitaria, un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle 

strutture sanitarie che, secondo gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo 

i dati forniti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso 

anno in Italia 7.800 decessi, con una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del'6%. 

Parliamo di 530 mila casi ogni anno: dati che pongono il nostro Paese all'ultimo posto in Europa. A conferma 

di questo scenario, gli ultimi dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni 

è raddoppiata la mortalità sepsi-correlata passando da 18.668decessi del 2003 a 49.301 del 2016. E' proprio 

per accendere i riflettori su questo tema che, su iniziativa di Motore Sanità - con il patrocinio del Senato della 

Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell'Istituto Superiore 

di Sanità e della SIFO e con il contributo incondizionato di3M - si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari 

'Giovanni Spadolini' della Biblioteca del Senato l'evento 'Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere'. 

Il documento programmatico, eredità materiale di questo incontro, vuole essere punto di riferimento per 

fornire alle istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave 

protagoniste del documento insieme all'attuazione delle "buone pratiche" ovvero l'adozione di alcuni 

semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il 

problema è ben più complesso per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione 

lungo tutto il percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario 

chirurgico, ad un'ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del 

paziente durante un'operazione chirurgica, all'uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali 

infezioni dovute all'accesso venoso attraverso il catetere. 

(segue) 
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Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l'anno -2- 

Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l'anno -2- Roma, 23 mag. (askanews) - "Il fenomeno 

delle infezioni ospedaliere o durante l'assistenza sanitaria e sociosanitaria - ha spiegato Antonio De Poli, 

Questore Senato della Repubblica – è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle infezioni 

si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di valenza 

nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il 

fenomeno". Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. Per combattere la 

diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo politico, di quello 

sanitario e le industrie del settore. L'adozione di "buone pratiche", come indicato nel documento, è 

fondamentale e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate all'assistenza e 

quindi dei decessi. "Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno - ha detto Mariella 

Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della Salute - e 

l'importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l'anno, 

solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l'anno in Italia 

su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo -ha sottolineato Mainolfi - e prevenzione delle ICA 

possono ridurre queste infezioni del 30%". Cosa, questa, che ridurrebbe non solo i costi in termini di vite 

umane: si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. "La prevalenza delle Infezioni Correlate 

all'Assistenza (ICA) in Italia - secondo Alberto Firenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & Clinical 

Risk Managers-Roma - si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più vittime degli 

incidenti stradali: oltre 7.800 decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di una singola 

infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 7 miliardi di 

euro. 
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Infezioni ospedaliere, in Italia 8 mila morti l'anno 

 

Adnkronos Sanità   23/05/2019 

Sullo stesso argomento 

Politica e sanità - VDA Net 

Media tutorial. L'innovazione tecnologica contro le infezioni chirurgiche ospedaliere 

Adnkronos Salute 

Allarme infezioni ospedaliere, 7mila morti all’anno 

Adnkronos Sanità 

Sanità, 'impennata morti da infezioni in ospedale, è allarme' 

Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - Allarme infezioni ospedaliere. In Italia causano quasi 8 mila morti l’anno. 

Un dato che fa del nostro Paese il fanalino di coda in Europa. Un fenomeno contro il quale i rappresentanti 

di politica, sanità e aziende hanno dato vita ad un'alleanza che punta a ridurre i casi del 30% attraverso il 

documento programmatico messo a punto in occasione, oggi a Roma, del 'Focus sulla prevenzione delle 

infezioni ospedaliere'. Un appuntamento su iniziativa di 'Motore Sanità', con il patrocinio di Senato della 

Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell’Istituto superiore di 

sanità e della Sifo. 

 

https://www.univadis.it/viewarticle/infezioni-ospedaliere-in-italia-8-mila-morti-l-anno-672765


Le infezioni ospedaliere sono una vera e propria emergenza sanitaria. Secondo i dati forniti dall'European 

Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), hanno causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi e una 

probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del 6%: in pratica 530 mila casi ogni anno. 

Dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimissimi 

dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni la mortalità sepsi-correlata è 

raddoppiata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. 

 

Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave del documento insieme all’attuazione delle 'buone 

pratiche' ovvero l’adozione di alcuni semplici ma fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica 

lavaggio delle mani, ma non solo. Si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il 

percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad 

un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante 

un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute 

all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

L'adozione di buone pratiche, come indicato nel documento, è fondamentale e potrebbe portare ad una 

riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate all'assistenza e quindi dei decessi. "Alcuni dati 

recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno - dichiara Mariella Mainolfi, direttore Ufficio III 

della direzione Comunicazione e Informazione ministero della Salute - e l’importanza delle azioni di 

prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l’anno, solo in Italia 200.000; i 

morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l’anno in Italia su un totale di 30.000 

in Europa. Gli interventi di controllo -sottolinea Mainolfi -e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza 

possono ridurre queste infezioni del 30%". 

 

Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini di vite umane, ma si potrebbero risparmiare 

oltre 2mld di euro in tutta Europa. "La prevalenza delle infezioni in Italia – afferma Alberto Firenze, presidente 

nazionale Associazione Hospital & Clinical Risk Managers – Roma - si aggira intorno al 6% costituendo un 

problema rilevante che causa più vittime degli incidenti stradali: oltre 7.800 decessi contro 3.419 vittime della 

strada. I costi di trattamento di una singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale 

di queste infezioni è stimato attorno ai 7 miliardi di euro. Le infezioni correlate all'assistenza, infatti, oltre ad 

avere un costo elevatissimo in termini di vite umane comporta anche un dispendio enorme di denaro da 

parte del Ssn". 

 

Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 

1.000 interventi selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti 

quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. E’ stato poi stimato un incremento del 

costo medio per singolo ricovero compreso tra 7.000 e 9.000. Ultimo dato - conclude l'esperto -anch’esso 

molto importante, è quello relativo al rischio di mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso di rischio di 

mortalità". 

 

L'antibiotico resistenza però è un fenomeno spesso causato dal malcostume nell'utilizzo degli antibiotici 

stessi, come spiegato da Annalisa Pantosti, ricercatrice del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto 

Superiore di Sanità. E non tutte le Regioni dello Stivale sono uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell'Emilia-



Romagna che secondo l'ultimo rapporto di monitoraggio delle attività nelle Asl della regione emerge un 

progressivo miglioramento in tutte le Asl dello stato di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo. 

Mentre in Veneto viene utilizzato un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni 

antibioticoresistenti. 
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Infezioni ospedaliere, in Italia causano quasi 8 mila morti l’anno 

Pubblicato da indexmedical_redazioneIn ConvegniIl 23 Maggio 2019   

 

  

Allarme infezioni ospedaliere: Italia fanalino di coda in Europa, nasce oggi un’alleanza allargata con l’obiettivo 

di ridurle del 30% 

Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il documento programmatico che si propone di 

prevenire il 30% delle infezioni correlate all’assistenza. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria, 

un dramma che giorno dopo giorno si consuma tra i corridoi e i reparti delle strutture sanitarie che, secondo 

gli esperti, potrebbe essere almeno in parte evitato. Un flagello che, secondo i dati forniti dallo European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), avrebbe causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con 

una probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero del’6%. Parliamo di 530 mila casi ogni 

anno: dati che pongono il nostro Paese all’ultimo posto in Europa. A conferma di questo scenario, gli ultimi 

dati forniti dal Rapporto Osservasalute 2018, che testimoniano come in 13 anni è raddoppiata la mortalità 

sepsi-correlata passando da 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. Per accendere i riflettori su questo 

tema, il 23 Maggio, su iniziativa di Motore Sanità, con il patrocinio di Senato della Repubblica, della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell’Istituto Superiore di Sanità e della 

SIFO e con il contributo incondizionato di 3M si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari ‘Giovanni Spadolini’ 

della Biblioteca del Senato l’evento ‘Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere’. Il documento 

programmatico, eredità materiale di questo incontro, vuole essere punto di riferimento per fornire alle 

istituzioni una guida per affrontare il tema. Sorveglianza e controllo sono le due parole chiave protagoniste 

del documento insieme all’attuazione delle “buone pratiche” ovvero l’adozione di alcuni semplici ma 

https://indexmedical.it/articoli/infezioni-ospedaliere-in-italia-causano-quasi-8-mila-morti-lanno/


fondamentali passaggi. A partire dalla più nota pratica lavaggio delle mani, ma non solo. Il problema è ben 

più complesso per questo motivo si auspica che vengano rinforzati il sistema di prevenzione lungo tutto il 

percorso assistenziale, partendo da una sicura e certificata sterilizzazione dello strumentario chirurgico, ad 

un’ottima preparazione del campo operatorio e sistemi di barriera, al riscaldamento del paziente durante 

un’operazione chirurgica, all’uso di medicazioni in grado di tenere sotto controllo eventuali infezioni dovute 

all’accesso venoso attraverso il catetere. 

 

“Il fenomeno delle infezioni ospedaliere o durante l’assistenza sanitaria e sociosanitaria – dichiara Antonio 

De Poli, Questore Senato della Repubblica – è senza dubbio importante e non va sottovalutato. Il 30% delle 

infezioni si possono prevenire. Bisogna agire concretamente attraverso un piano strategico di prevenzione di 

valenza nazionale e un programma di vigilanza omogeneo da Nord a Sud in modo tale da poter controllare il 

fenomeno”. Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici è ormai di ampiezza globale. 

 

Per combattere la diffusione di infezioni è necessario, quindi, un lavoro condiviso tra esponenti del mondo 

politico, di quello sanitario e le industrie del settore. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che 

rappresenta una preziosa occasione di confronto tra importanti attori del mondo politico e sanitario del 

nostro Paese. La lotta alle infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza sanitaria legata all’antibiotico 

resistenza, sono i temi su cui abbiamo focalizzato il nostro impegno anche attraverso il lancio della nostra 

Campagna “Ospedale senza infezioni” – spiega Paolo Capelli, Marketing, Scientific Affairs & Market Access 

Manager 3M Italia. 

 

Siamo convinti che, come azienda, il nostro contributo non debba limitarsi nel rendere disponibili tecnologie 

avanzate ma andare oltre, offrendo ai nostri partner consulenza, formazione e supporto per mettere in atto 

le “buone pratiche” che contribuiranno a ridurre gli eventi avversi correlati alle infezioni ospedaliere. Come 

emerso dal recentissimo rapporto Osservasalute 2018, sono 49.300 i decessi per infezioni ospedaliere in 

Italia, un numero inaccettabile”. L’adozione di “buone pratiche”, come indicato nel documento, è 

fondamentali e potrebbe portare ad una riduzione del 30% delle attuali infezioni correlate all’assistenza e 

quindi dei decessi. “Alcuni dati recentemente rilevati confermano la gravità del fenomeno – dichiara Mariella 

Mainolfi, Direttore Ufficio III della Direzione Comunicazione e Informazione Ministero della Salute – e 

l’importanza delle azioni di prevenzione. Le infezioni da germi multiresistenti in Europa sono 670.000 l’anno, 

solo in Italia 200.000; i morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici sono oltre 10.000 l’anno in Italia 

su un totale di 30.000 in Europa. Gli interventi di controllo -sottolinea Mainolfi – e prevenzione delle ICA 

possono ridurre queste infezioni del 30%”. Il 30% in meno di infezioni ridurrebbe non solo i costi in termini 

di vite umane, infatti si potrebbero risparmiare oltre 2mld di euro in tutta Europa. 

 

“La prevalenza delle ICA in Italia – afferma Alberto Firenze, Presidente Nazionale Associazione Hospital & 

Clinical Risk Managers – Roma – si aggira intorno al 6% costituendo un problema rilevante che causa più 

vittime degli incidenti stradali: oltre 7.800 decessi contro 3.419 vittime della strada. I costi di trattamento di 

una singola infezione vanno dai 5 ai 9 mila euro, ed in Europa il costo annuale delle ICA è stimato attorno ai 

7 miliardi di euro. Le infezioni correlate all’assistenza, infatti, oltre ad avere un costo elevatissimo in termini 

di vite umane comporta anche un dispendio enorme di denaro da parte del SSN. “Un recente studio del 

EEHTA del CEIS della Facoltà di Economia di Tor Vergata ha analizzato il peso economico delle infezioni 

ospedaliere – spiega Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di 

Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK – e nello specifico dell’insorgenza di infezioni post-



operatorie. Il Focus sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico è stato 

effettuato su 6 patologie. A quel punto – prosegue Mennini – per ogni patologia e relativo intervento 

chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di 

durata della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato 

una prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un 

aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di degenza pari in 

media a 12 giornate. E’ stato poi stimato un incremento del costo medio per singolo ricovero compreso tra 

€ 7.000 e € 9.000. Ultimo dato – conclude l’esperto – anch’esso molto importante, è quello relativo al rischio 

di mortalità. Dall’analisi emerge un eccesso di rischio di mortalità, espresso da un Odds Ratio aggiustato pari 

a 3,17”. 

 

Molte le cause delle ICA, una di esse sono i catetere venoso centrale (CVC). “I CVC sono di vitale importanza 

per la cura dei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche – spiega Antonio Silvestri, Direttore Qualità e 

Sicurezza delle Cure, Risk Management, AO San Camillo Forlanini – poiché forniscono un accesso venoso 

sicuro per attività cliniche quali prelievi ematici, infusione di farmaci, misurazioni emodinamiche. Tuttavia i 

CVC sono anche la causa principale delle infezioni ematiche e sono frequentemente responsabili di patologie 

che mettono a rischio la vita dei pazienti”. 

 

Durante l’evento sono state analizzate molte possibili soluzioni a questo annoso. Una delle armi principali a 

disposizione della collettività però resta, come spesso accade, la corretta informazione del paziente, come 

sottolineato da Salvo Leone, Direttore Generale di A.M.I.C.I. ONLUS: “Abbiamo condotto un’indagine su un 

campione di 2542 pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino – commenta Leone – e i 

risultati parlano chiaro : non ricevere informazioni precise su cosa è necessario fare per prevenire infezioni 

in caso di ricovero, intervento chirurgico ed esami endoscopici porta al prolungamento dei ricoveri 

ospedalieri. Ciò significa uno spreco di risorse economiche pubbliche dovute all’inevitabile aumento dei DRG 

e al ritardato rientro in produttività da parte del paziente con MICI”. “Un altro studio (AMICI WeCare) 

conferma che il coinvolgimento attivo del malato nel processo di cura – prosegue Leone – aumentando e 

favorendo l’informazione, genera una migliore gestione della malattia, aumenta l’aderenza ai trattamenti, 

migliora lo stile di vita del malato e porta una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti livelli di 

engagement risultano avere una spesa sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 20% e hanno un 

tasso di giorni di assenza dal lavoro per le cure più basso del 25%”. Le soluzioni esistono, ma bisogna 

programmarne bene l’applicazione, come raccontato da Pier Luigi Bartoletti, Vicesegretario Nazionale 

FIMMG: “C’è da dire con poco conforto che nonostante investimenti sul risk management, sull’adozione di 

protocolli clinici standardizzati, se i dati sono questi, significa che i risultati non sono soddisfacenti. Significa 

che se la parte medica fa il suo – prosegue il medico- ma a ciò non corrisponde una revisione profonda 

dell’assetto organizzativo in relazione allo sviluppo di procedure aziendali che attestino l’effettiva 

applicazione, oltre che l’adozione, di procedure capaci di invertire la tendenza, inclusi programmi di 

rinnovamento delle strutture sanitarie vetuste. Se la direzione aziendale ha come obiettivo principale il taglio 

dei costi per le strutture pubbliche o l’aumento dei ricavi per quelle private e non piuttosto l’appropriatezza 

organizzativa in relazione agli obiettivi di salute da conseguire e se non si dà un forte impulso alla 

residenzialità ed all’assistenza domiciliare, c’è poco da sperare in un miglioramento dei dati. Gli strumenti 

normativi ci sono – conclude Bartoletti – le procedure di risk management ed i protocolli clinici ed operativi 

pure, bisogna avere la determinazione di applicarli”. 

 

 Il problema delle infezioni antibiotico-resistenti 



Il rapporto ECDC ha anche evidenziato come l’Italia sia il fanalino di coda europeo per quanto riguarda le 

infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti (AMR).“Anche l’OMS ha di recente richiamato l’attenzione 

su questa tematica – appunta Andrea Urbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria Ministero della 

Salute – in quanto ha un forte impatto sulla salute umana. Il fenomeno non ha solamente un risvolto clinico 

ma anche epidemiologico, legato all’aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni 

causate da patogeni resistenti, ed economico a motivo della perdita di giornate lavorative e al maggior 

utilizzo di risorse sanitarie. Esso rappresenta quindi una sfida centrale per la sostenibilità del Sistema 

Sanitario – conclude il Direttore – alla quale sono chiamati a collaborare, in una logica integrata e condivisa, 

tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale: Ministero, Regioni e professionisti impegnati 

quotidianamente sul campo”. 

 

Problema sottolineato anche da Alessandro Cassini, Infection Prevention and Control Global Unit 

Organizzazione Mondiale della Sanità: “L’Italia insieme alla Grecia è risultato essere il paese UE in cui l’AMR 

ha il maggior impatto sulla salute della popolazione. L’impatto sulla salute UE dell’AMR è paragonabile a 

quello cumulato di HIV, tubercolosi e influenza. Lo studio ha anche stimato che tra il 2007 e il 2015, il numero 

di morti dovuti all’AMR nell’UE è più che raddoppiato (2.5 volte), mentre in Italia è più che triplicato (3.6 

volte); l’impatto sulla salute è dovuto in particolare all’aumento delle infezioni ospedaliere con batteri Gram 

negativi resistenti ai carbapenemi (antibiotici a largo spettro, considerati spesso di come ultima risorsa)”. Un 

problema non solo per la salute ma anche per la sostenibilità del SSN. “Secondo lo studio tandem dell’OCSE 

– prosegue Cassini – l’Italia spende più di altri paesi UE per le conseguenze dell’AMR; tra le voci di costo 

maggiori ci sono quelli relativi alle degenze ospedaliere più lunghe. Secondo questo studio, i pacchetti di 

interventi che includono un miglioramento della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) 

sono costo efficaci e spesso farebbero anche risparmiare sui costi sanitari”. L’antibiotico resistenza però è un 

fenomeno spesso causato dal malcostume nell’utilizzo degli antibiotici stessi, come spiegato da Annalisa 

Pantosti, Dirigente di Ricerca del Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità: “La resistenza 

agli antibiotici rappresenta oggi una delle principali minacce per la sanità pubblica a livello globale. Benché il 

problema sia rilevante in tutta Europa, l’impatto di questo fenomeno è maggiore in Italia in termini di costi 

umani (mortalità e disabilità) ed economici. Infatti l’Italia è tra i paesi europei con le percentuali di antibiotico-

resistenza più alte nei batteri che causano infezioni gravi, come rilevato dalla Sorveglianza nazionale 

dell’antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità. Il problema dell’antibiotico-

resistenza è multifattoriale e deve essere affrontato in maniera integrata; tuttavia è cruciale limitare 

l’emergenza e la trasmissione di batteri multiresistenti negli ospedali – conclude Pantosti – e nelle altre 

strutture di assistenza sanitaria, dove la concentrazione di batteri resistenti è più alta e dove vi sono soggetti 

fragili, spesso sottoposti a terapie invasive o cure aggressive”. 

 

Il caso Emilia-Romagna, dove le ICA sono in diminuzione 

Non tutte le Regioni dello Stivale sono uguali, infatti esiste il caso virtuoso dell’Emilia-Romagna che secondo 

l’ultimo rapporto di monitoraggio delle attività nelle Aziende Sanitarie della regione emerge un progressivo 

miglioramento in tutte le Aziende Sanitarie dello stato di attuazione dei programmi di sorveglianza e 

controllo, relativamente ad alcune componenti ritenute prioritarie (organizzazione, sorveglianza, controllo e 

formazione). “La Regione Emilia-Romagna ha attivato da quasi 20 anni interventi atti a contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza (ICA) – afferma Maria Luisa Moro, Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale, 

Regione Emilia-Romagna – e la diffusione di infezioni antibioticoresistenti in ambito assistenziale. Il 

programma regionale è mirato sia all’ambito ospedaliero che al territorio e si basa su Linee di indirizzo alle 

Aziende Sanitarie (DGR 318/2013), monitoraggio dei risultati ottenuti nelle Aziende Sanitarie, sistemi di 

sorveglianza regionali delle ICA, che rispondono a quanto raccomandato dall’European Center for Disease 



Control, un innovativo sistema di sorveglianza dell’antibioticoresistenza, programmi di intervento mirati a 

infezioni particolarmente gravi o a pratiche assistenziali e a promuovere l’uso appropriato di antibiotici, 

programmi formativi e campagne di comunicazione”. 

 

“Particolare attenzione in questi anni è stata rivolta da numerose società scientifiche, compresa la Società 

italiana di anestesia e rianimazione (SIAARTI) – dichiara Massimo Girardis, Responsabile Formazione SIAARTI, 

Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

– alla definizione e diffusione di buone pratiche cliniche per la corretta gestione del paziente chirurgico con 

l’obiettivo di ridurre le complicanze perioperatorie tra le quali le infezioni del sito chirurgico”. 

 

In Veneto un programma elettronico per mantenere sotto controllo le infezioni antibioticoresistenti 

“La Regione Veneto – afferma Francesca Russo, Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e 

Veterinaria della Regione del Veneto – è in prima linea per le azioni di contrasto dell’antimicrobico resistenza, 

secondo le indicazioni nazionali del piano strategico PNCAR. Grazie all’implementazione di una piattaforma 

elettronica regionale è possibile effettuare una sorveglianza attiva e prospettica delle infezioni resistenti agli 

antibiotici, che fornisce informazioni su modelli di prescrizione e stewardship degli antibiotici. 

L’implementazione di questi modelli è già iniziata con successo in un’Azienda Ospedaliera della Regione 

Veneto.” 

 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti 

e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato 

medesimo. 

 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 
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SALA ATTI PARLAMENTARI – BIBLIOTECA DEL SENATO “GIOVANNI SPADOLINI” 

 

Piazza della Minerva, 38 

 

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono un vero e proprio flagello che colpisce oltre mezzo milione di 

italiani ogni anno. Un tema che da oltre trent’anni viene dibattuto senza però mai trovarne una vera e propria 

soluzione. Infatti in Italia dai primi anni Ottanta sono stati condotti numerosi studi per valutare la frequenza 

di infezioni ospedaliere. Non esiste, tuttavia, un sistema di sorveglianza nazionale, perché nel nostro Paese 

non ci sono ancora sistemi di rilevazione attiva dei dati con personale dedicato (come ad esempio Infection 

Control Nurses dei paesi anglosassoni). 
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Tutto questo ha portato, come segnalato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 

l’Italia ad essere uno degli Stati membri con la maggiore circolazione/diffusione di microorganismi 

multiresistenti, un problema causato prevalentemente dall’incompleta applicazione di misure efficaci per 

interromperne la trasmissione, sia dell’inappropriato uso di antibiotici nel campo della salute animale ed 

umana. Un problema che secondo gli ultimi dati ECDC avrebbe portato la morte di 7800 persone in Italia ed 

oltre 33mila in tutta Europa. 

 

Per riaccendere l’attenzione su questa problematica il 23 Maggio, su iniziativa di Motore Sanità con il 

patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della FIMMG, dell’Istituto Superiore di 

Sanità e della SIFO e il contributo incondizionato di 3M si svolgerà l’evento “Focus sulla prevenzione delle 

infezioni ospedaliere” presso la Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. 

 

Una discussione necessaria perché, secondo stime degli esperti, circa il 30% delle infezioni totali sono 

potenzialmente prevenibili (135-210 mila) e di conseguenza si potrebbero prevenire oltre mille decessi ogni 

anno. 

 

La partecipazione all’iniziativa da parte degli operatori dell’informazione (giornalisti, fotografi e operatori) è 

regolamentata dall’Ufficio Stampa del Senato. Quindi preghiamo i partecipanti a mandare le seguenti 

informazioni: i dati anagrafici (luogo e data di nascita), gli estremi della tessera dell’Ordine dei giornalisti, gli 

estremi del documento di identità per gli altri operatori dell’informazione e l’indicazione della testata di 

riferimento. 

 

Queste informazioni possono essere inviate a comunicazione@motoresanita.it 

 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti 

e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato 

medesimo 

L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito 

fino al raggiungimento della capienza massima 

 

L’evento è organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 
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23 maggio 2019: Focus sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere 

Roma, Biblioteca del Senato "GIOVANNI SPADOLINI", sala Atti Parlamentari , piazza della Minerva, 38 

Su iniziativa di MOTORE SANITA' 

Immagine 

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 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 

https://www.aopd.veneto.it/news,6891


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. 

 

 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti 

e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato 

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

consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 
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