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Da Motore Sanità con il contributo non condizionante di Menarini

Lombardia, al via il Progetto ICARETE
In Italia si stimano circa 10 mila ca-
si di decessi all'anno per infezioni
resistenti ai comuni antibiotici, pari
al doppio delle morti legate agli in-
cidenti stradali. Per far fronte a que-
sto scenario preoccupante, nel 2017
il Ministero della Salute ha pubbli-
cato il Piano Nazionale di Contrasto

dell'Antimicrobica-Resistenza
PNCAR) 2017-2020, fissando il per-
corso che le istituzioni nazionali,
regionali e locali, devono compiere
per un miglior controllo delle infe-
zioni. Con l'obiettivo di fare il pun-
to su ciò che è stato fatto e ciò che
c'è ancora da fare a livello regiona-
le, creando una rete di comunica-
zione sulle infezioni correlate al-
l'assistenza, nasce ICARETE. Pro-
getto, che si compone di 12 incontri
regionali, realizzato con il contri-
buto non condizionante di MENA-
R1N1, che vede confrontarsi le isti-
tuzioni e i massimi esperti del set-
tore. Il Progetto arriva in Lombar-
dia, una delle Regioni più virtuose
nel sistema di controllo delle infe-
zioni. «Le infezioni correlate all'as-
sistenza rappresentano uno dei
problemi principali per la sicurezza
del paziente - ha sottolineato nel
suo intervento l'assessore Giulio
Gallera durante la conferenza stam-
pa di presentazione del progetto
ICARETE in Regione Lombardia - e
necessitano di interventi mirati in
tutti gli ospedali e nelle strutture
affini, dal momento che compor-
tano costi elevati soprattutto in ter-
mini di morbosità e mortalità per
il paziente stesso».
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Superbatteri, che cosa sono e come combatterli
Infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, le stime parlano di oltre 670mila casi in Europa negli ultimi dodici

mesi. “La situazione peggiore in assoluto si osserva in Italia, con oltre 200mila casi”, avverte Massimo Galli,

presidente della Società italiana malattie infettive, e tropicali (Simit). Galli è intervenuto alla tappa milanese di

Progetto Icarete, un ciclo […]

Ultimo aggiornamento il 3 ottobre 2019 alle 18:19

Infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, le stime parlano di oltre 670mila casi in

Europa negli ultimi dodici mesi. “La situazione peggiore in assoluto si osserva in

Italia, con oltre 200mila casi”, avverte Massimo Galli, presidente della Società

italiana malattie infettive, e tropicali (Simit). Galli è intervenuto alla tappa milanese

di Progetto Icarete, un ciclo di incontri nelle regioni per un confronto su infezioni

ospedaliere e antibiotico-resistenza.

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1

Data

Pagina

Foglio

07-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

04-10-2019
18MF

MOTORE SANITÀ/1 Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)

ICA, parte il Progetto Icarete
di Anna Capasso

I
n Italia si stimano
circa 10.000 casi di
decessi all'anno per

infezioni resistenti ai
comuni antibiotici, pari
al doppio delle morti
legate agli incidenti stradali. Con
l'obiettivo di fare il punto su ciò
che è stato fatto e ciò che c'è
ancora da fare a livello regionale,
creando una rete di comunicazio-
ne sulle infezioni correlate all'as-
sistenza, nasce ICARETE. Proget-
to realizzato da Motore Sanità,
che si compone di 12 incontri re-
gionali, reso possibile dal contri-
buto non condizionante di Mena-
rini, che vede confrontarsi le isti-
tuzioni e i massimi esperti del
settore. Il Progetto arriva in Lom-

Claudio Zanon.

bardia una delle Regioni più
virtuose nel sistema di con-
trollo delle infezioni. «Da
quando il problema dei su-
per batteri resistenti alle te-
rapie disponibili è emerso
nella sua estrema gravità, la
ricerca farmaceutica ha ri-
preso vigore e progressiva-

mente sta mettendo a disposi-
zione nuovi e più efficaci antibio-
tici: è auspicabile che si apra un
dialogo fra aziende produttrici ed
agenzie regolatorie nazionali e
regionali per stabilire nuovi per-
corsi dedicati che consentano un
accesso facilitato e rapido di que-
sti nuovi fondamentali strumenti
per la cura dei nostri pazienti, in
linea con le azioni intraprese dal-
la Food and Drug Administration»,
ha spiegato Claudio Zanon, diret-
tore scientifico Motore Sanità.
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/ SALUTE

Infezioni ospedaliere, le Regioni 
a confronto con Progetto Icarete
Il progetto di compone di 12 gli incontri regionali per mettere a confronto i massimi
esperti in tema di infezioni resistenti indicate dall’Organizzazione mondiale della sanità
come potenziale prima causa di morte nel 2050

MOTORE SANITÀ

3 Ottobre 2019

Nonostante il ministero della Salute abbia  ssato un percorso preciso che le
istituzioni nazionali, regionali e locali devono compiere per un miglior controllo
delle infezioni resistenti ai comuni antibiotici, il Piano Nazionale di Contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza (Pncar) 2017-2020, esiste una notevole
variabilità tra Regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di
sorveglianza e controllo di questo fenomeno. Per tale ragione, è nato il progetto
Icarete, uno modo per fronteggiare l’emergenza, con l’obiettivo di fare il punto
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su ciò che è stato fatto e ciò che c’è ancora da fare a livello regionale, creando
una rete di comunicazione sulle infezioni correlate all’assistenza. Il progetto, che
si compone di 12 incontri regionali, realizzato con il contributo non
condizionante di Menarini, vede confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del
settore.

In Italia si stimano circa 10 mila casi di decessi all’anno per infezioni resistenti
ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali. La
corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall’Organizzazione
Mondiali della Sanità, un più appropriato utilizzo degli antibiotici sia ad uso
veterinario che umano, sono alcune delle raccomandazioni che emergono dal
confronto fra esperti. In aggiunta, nel breve termine, le istituzioni stanno
cercando di agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici, creando anche
partnership pubblico/privato. Molto potrebbe essere fatto con le nuove terapie
antibiotiche, rendendole disponibili ai pazienti sia a livello nazionale che
regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate. Il Progetto Icarete arriva in
Lombardia una delle Regioni più virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.

“L'antibiotico resistenza, come più volte ribadito, è un'emergenza globale e
pertanto si devono prevedere interventi coordinati tra tutti coloro che
partecipano in maniera diretta od indiretta a questo fenomeno”, ha spiegato
Pierangelo Clerici, direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio e
Biotecnologie Diagnostiche A.S.S.T. Ovest Milanese e Presidente Federazione
Italiana Società di Medicina di Laboratorio (FismeLab). “Sicuramente l'approccio
One Health, che prevede come cardine l'utilizzo consapevole degli antibiotici sia
a livello veterinario che umano, rappresenta la strategia vincente come
evidenziato anche nel Pncar e dove ruolo determinate viene svolto dai
microbiologi con il costante monitoraggio dei microrganismi isolati da pazienti
e la determinazione delle resistenze agli antibiotici. Perciò, ruolo fondamentale
ha lo sviluppo di nuove molecole di antibiotici che però non devono essere
considerate come armi totipotenti ma il cui utilizzo deve essere mirato dopo
un'attenta valutazione clinica e microbiologica”, conclude.

“Purtroppo, i numeri sono ancora preoccupanti. In una stima dell’Healthcare -
Associated Infections Prevalence Study Group [Euro Surveill. 2018;23(46)]
riferita agli anni 2016 e 2017, basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209
ospedali in 28 Paesi europei e su 117.138 residenti in 2.221 Residenze
Sanitarie per Anziani (Rsa) di 23 paesi - ha detto Massimo Galli, direttore
Struttura complessa malattie infettive AO Sacco, Milano e presidente Società
italiana malattie infettive e tropicali (SIMIT) - le infezioni acquisite in ospedale
avrebbero riguardato il 6,5 per cento dei ricoverati in ospedale e il 3,9 per cento
dei residenti in RSA, per un numero stimato di infezioni giornaliere pari a
98.166 nei primi e a 129.940 nei secondi e un totale di quasi nove milioni di
infezioni ospedaliere all’anno. I casi con infezioni da microrganismi resistenti
sarebbero stati il 31,6 per cento negli ospedali e nel 28,0 per cento nelle Rsa. E
qui si apre l’altro dolente capitolo. Le stime sul 2015 pubblicate sulla rivista
scienti ca Lancet riferite a infectious diseases dall’European Antimicrobial
Resistance Surveillance Network (EARS-Net) nello scorso anno portano a una
stima di oltre 670.000 infezioni da batteri antibiotico-resistenti nell’area
europea, oltre il 63 per cento delle quali contratte in ospedale, con un totale
stimato di oltre 33 mila decessi. Maggiormente colpiti i bambini sotto l’anno di
vita e gli ultrasessantacinquenni, con un signi cativo incremento dal 2007 in
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MOTORE SANITÀ METTE A CONFRONTO LE REGIONI SU QUESTA EMERGENZA GLOBALE

ICARETE per le infezioni ospedaliere
MARCO BIONDI

Numeri che fanno riflettere: in
Italia si stimano circa 10.000 casi di
decessi all'anno per infezioni resi-
stenti ai comuni antibiotici, pari al
doppio delle morti legate agli inci-
denti stradali. Per far fronte a questo
scenario preoccupante, nel 2017 il
Ministero della Salute ha pubblicato
il Piano Nazionale di Contrasto
dell'Antimicrobic o-Resistenza
(PNCAR) 2017-2020, fissando il per-
corso che le istituzioni nazionali, re-
gionali e locali, devono compiere
per un miglior controllo delle infe-
zioni. Vista l'emergenza e con
l'obiettivo di fare il punto su ciò che
è stato fatto e ciò che c'è ancora da

fare a livello regionale, cre-
ando una rete di comuni-
cazione sulle infezioni cor-
relate all'assistenza, nasce
ICARETE. Progetto, che si
compone di 12 incontri re-
gionali, realizzato con il
contributo non condizio-
nante di MENARINI, che
vede confrontarsi le istitu-
zioni e i massimi esperti
del settore. Il Progetto arriva in
Lombardia una delle Regioni più
virtuose nel sistema di controllo del-
le infezioni. «Da quando il proble-
ma dei super batteri resistenti alle
terapie disponibili è emerso nella
sua estrema gravità - ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Claudio Zanon

di MOTORE SANITA' nel
corso dell'incontro da lo-
ro organizzato a Milano -
la ricerca farmaceutica ha
ripreso vigore e progres-
sivamente sta mettendo
a disposizione nuovi e più
efficaci antibiotici: è au-
spicabile che si apra un
dialogo fra aziende pro-
duttrici ed agenzie rego-

latorie nazionali e regionali per sta-
bilire nuovi percorsi dedicati che
consentano un accesso facilitato e
rapido di questi nuovi fondamentali
strumenti per la cura dei nostri pa-
zienti, in linea con le azioni intra-
prese dalla Food and Drug Admini-
stration».
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Scienza e Tecnologia - Il progetto, che si compone di 12 incontri

regionali, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini,

vede confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore. In

Italia si stimano circa 10 mila casi di decessi all'anno per ...
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Superbatteri killer, in Italia 11 mila morti l'anno.
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Italia 'maglia nera' in Europa per le infezioni da batteri resistenti agli

antibiotici. Se le stime parlano di oltre 670mila casi in un anno nel

Vecchio Continente, con più di 33mila morti, "ta situazione peggiore

in assoluto è stata Osservata In ...
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Superbatteri killer, in Italia 11 mila morti l'anno
Se le stime parlano di oltre 670mila casi In un anno nei Vecchio Continente, con più
di 33mile morti, 'la stazione peggiore in assoluto è stata osservata in Italia, con
oltre 200mila casi e quasi ...

Padova News - n-10-2019

Persone: superbatten

progetto rcarete

OfgenlaezfoN: rse pncar

Luoghi: natia europa

Tage: killer 11 mile

Superbatteri, la Regione: «Nessun rischio per i comuni cittadini»

In Regione Toscana. grazie alla Rete Smart istituita
nei 2012 presso l'Agenzia regionale di sanità e
considerata tra le più performanti in Italia, ogni arino
sono disponibili dati che permettono di ...

La Voce Apuena - 259-2019

Persone: saccardi merchetti

Omonimfibni: regione

consiglio regionale

Luoghk Italia toscana

Tags: r'sauhio cittadini

Superbatteri nelle strutture dell'AsI Toscana Nord Ovest. «Mortalità del 30-40%»
In tutta Italia I focolai in Ml Toscana Nord-Ovest
erano oggetto di azioni di contrasto, e qui invece
erano oggetto di silenzio e oscurantismo. Invece il
pericolo per la popolazione esiste ed è alto.

La Voce Apuana - 6-9-2019

Persone: maurizlo rnarcheltl

asl trio

Organizzazioni: osi toscana est

Luoghi: nord ovest neve delhi

Tags: mortalità strutture

Unità di crisi per i superbatteri New Delhi, FI: 'Pericolo sottovalutato da Regione
Marchettl ha già chiamato Rossi a riferire in aule nella seduta fissata tra martedì e
mercoledì prossimi, intanto però Forza Italia non tace: «Qui siamo in presenza dl
una grave sottovalutazione ...

GoNews -

~once pericolo mercnetti

Organi azioni: unità di crisi

ragione

Luoghi: ne« delty toscana
Tage: suoerbatteri silenzio

Parla i'Asl: «Batterio New Delhi. da noi casi limitati per I rigidi protocolli»

1111117H4
bk-i.

MASSA. A sollevare la questione nei giorni scorsi è
Maurizio Marchetti , capogruppo di Forza Italia in
consiglio regionale- «C'è l'allarme per I superbatteri
con Ndm. battono New Delhi,. che riguarda tutta
Balla, e c'è allerta ministeriale da fine maggio. ma la
Regione si è mossa a fine ..

Il Tirreno - 5-9-2019

Persone: maurizio rnarcheltl noe

Orgenlnazloni. ari regione

Luoghb new delhi Italia

Tags: protocolli pazienti

Allarme superbatteri, Marchetti presenta interrogazione in Regione
Ad annunciare l'Iniziativa di portare in aula la giunta
regionale sui caso contagi da superbatteri In
ambiente ospedaliero à li capogruppo dl Forza Italia
In Consiglio regionale Maurizio Marchetti ...

113a2 in Diretta - 3-9-2019

Persone: rrrarchetti rossi

Organizzazioni: regione se

Luoghi rnscanaitalia

Tags: uuperbatten rniarrogezroree

Infezioni da superbatteri negli ospedali: il consigliere regionale Marchetti chiede
spiegazioni a Rossi
Ad annunciare riniziativa di portare In aula la giunta regionale sul caso contagi da peri; merchetti rossi
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I super-batteri in Italia fanno 11 mila morti l'anno
Scritto da iNews il 09 Ottobre 2019 | 11:53 ‐ Pubblicato in Salute & Benessere

Italia 'maglia nera' in Europa per le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici.

Se le stime parlano di oltre 670mila casi in un anno nel Vecchio Continente, con più di 33mila morti, "la situazione peggiore in assoluto è
stata osservata in Italia, con oltre 200mila casi e quasi 11mila decessi stimati".

Lo ha evidenziato Massimo Galli, presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali ﴾Simit﴿, intervenuto ieri a Milano alla tappa
lombarda di 'Progetto Icarete': 12 incontri regionali per un confronto tra massimi esperti su infezioni ospedaliere e antibiotico‐resistenza. 
Come invertire la tendenza? "Applicando con convinzione il Piano nazionale di contrasto all'antibiotico‐resistenza ﴾Pncar﴿ con uno sforzo
comune in tutte le Regioni ‐ ammonisce Galli, direttore della Struttura complessa Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano ‐ A partire
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da un atto molto semplice: il rigoroso rispetto delle regole sul lavaggio delle mani da parte degli operatori sanitari, su cui per ora non
occupiamo certamente i primi posti in Europa".

"L'antibiotico‐resistenza è un'emergenza globale e pertanto si devono prevedere interventi coordinati tra tutti coloro che partecipano in
modo diretto o indiretto al fenomeno ‐ avverte Pierangelo Clerici, presidente della Federazione italiana delle società di medicina di
laboratorio ﴾FismeLab﴿, direttore del Dipartimento di Medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche dell'Asst Ovest Milanese ‐
Sicuramente l'approccio One Health, che prevede come cardine l'utilizzo consapevole degli antibiotici sia a livello veterinario che umano,
rappresenta la strategia vincente come evidenziato anche nel Pncar"..

Leggi le altre notizie
oppure scarica le nostre app
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“Diabete integra”, diabetologi e MMG più vicini al
paziente
 Sanità News  3 Ottobre 2019   Alessandro Visca

Presentato a Milano, a Palazzo Lombardia, il progetto “Diabete Integra”, promosso da FIMMG
Lombardia, SIFMED (Scuola Italiana Formazione Ricerca Medicina di Famiglia) e dal Reparto
Diabete dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, è stato realizzato grazie al contributo non condizionato di
AstraZeneca.

Il Progetto ha lo scopo di migliorare la comunicazione tra medici di base e specialisti, migliorare gli
outcomes clinici e azzerare le liste d’attesa. Uno degli strumenti utilizzati è una app che il paziente
può scaricare sul proprio smatphone.

Nella nostra intervista Davide Lauri, presidente della Cooperativa Medici Milano Centro spiega quali
vantaggi questa modalità potrà portare al paziente e ai professioniti che lo prendono in carico.

Vedi anche “Diabetologi e MMG, una collaborazione importante per i pazienti.”

Ultima modifica: 3 Ottobre 2019
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Quasi 11mila morti per superbatteri:
applicare il piano nazionale

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 02/10/2019 12:55

Galli: "la situazione
peggiore in assoluto è
stata osservata in Italia,
con oltre 200 mila casi e
quasi 11 mila decessi
stimati"

Italia 'maglia nera' in
Europa per le
infezioni da batteri
resistenti agli
antibiotici. Se le stime
parlano di oltre 670
mila casi in un anno nel
Vecchio continente, con
più di 33 mila morti, "la

situazione peggiore in assoluto è stata osservata in Italia, con oltre 200 mila casi e
quasi 11 mila decessi stimati". Lo ricorda Massimo Galli, presidente della
Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit), intervenuto oggi a
Milano alla tappa lombarda di 'Progetto Icarete': 12 incontri regionali per un
confronto tra massimi esperti su infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza.
Dopo il debutto a Udine, i numeri dell' emergenza 'superbatteri' - con "decessi
pari al doppio delle morti legate a incidenti stradali" - sono risuonati anche
al Pirellone.

Come invertire la tendenza? "Applicando con convinzione il Piano
nazionale di contrasto all' antibiotico-resistenza (Pncar) con uno sforzo comune
in tutte le Regioni - ammonisce Galli, direttore della Struttura complessa Malattie
infettive dell' ospedale Sacco di Milano - A partire da un atto molto semplice: il
rigoroso rispetto delle regole sul lavaggio delle mani da parte degli

PIÙ LETTI
Il chirurgo Sileri
viceministro della
Salute

La Sepsi uccide 10
volte di più
dell'Hiv

Antibiotico
resistenza, si fa
ancora poco per
contrastarla
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I CORRELATI

operatori sanitari, su cui per ora non occupiamo certamente i primi posti in
Europa". Il quadro è allarmante, conferma, e "si collocano in questo scenario i
102 casi, segnalati tra il novembre 2018 e il 22 settembre, di infezioni causate da
enterobatteri produttori della metallo-beta-lattamasi New Delhi, che conferisce
resistenza ai carbapenemi, una classe di antibiotici di fondamentale
importanza nel trattamento di infezioni gravi. Un' accelerazione della
diffusione di questo tipo di resistenza batterica ha già provocato, secondo i dati
dell' Agenzia regionale di sanità toscana, almeno 38 decessi".

Il quadro è allarmante, conferma, e "si collocano in questo scenario i 102
casi, segnalati tra il novembre 2018 e il 22 settembre, di infezioni causate da
enterobatteri produttori della metallo-beta-lattamasi New Delhi, che conferisce
resistenza ai carbapenemi, una classe di antibiotici di fondamentale
importanza nel trattamento di infezioni gravi. Un' accelerazione della
diffusione di questo tipo di resistenza batterica ha già provocato, secondo i dati
dell' Agenzia regionale di sanità toscana, almeno 38 decessi". "L' antibiotico-
resistenza è un' emergenza globale e pertanto si devono prevedere interventi
coordinati tra tutti coloro che partecipano in modo diretto o indiretta al fenomeno
- avverte Pierangelo Clerici, presidente della Federazione italiana delle società
di medicina di laboratorio (FismeLab), direttore del Dipartimento di
Medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche dell' Asst Ovest Milanese -
Sicuramente l' approccio One Health, che prevede come cardine l' utilizzo
consapevole degli antibiotici sia a livello veterinario che umano, rappresenta la
strategia vincente come evidenziato anche nel Pncar".

Al centro del Progetto Icarete - promosso da Motore Sanità e realizzato
con il contributo non condizionante di Menarini - ci sono più in generale le
infezioni correlate all' assistenza (Ica), acquisite cioè durante il ricovero o in altri
contesti sanitari simili. I casi continuano a crescere in quasi tutti i Paesi europei,
con un incremento medio annuo del 5%. E in Italia si contano tra 450-700
mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, con un risultato ritenuto dagli
esperti "fra i peggiori d' Europa".

"Purtroppo i numeri sono ancora preoccupanti - conferma Galli - In una stima
dell' Healthcare-Associated Infections Prevalence Study Group, riferita agli anni
2016 e 2017, e basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209 ospedali di 28 Paesi
europei e su 117.138 residenti in 2.221 Residenze sanitarie per anziani
(Rsa) di 23 Paesi, le infezioni acquisite in ospedale avrebbero riguardato il 6,5%
dei ricoverati in ospedale e il 3,9% dei residenti in Rsa, per un numero stimato di
infezioni giornaliere pari a 98.166 nei primi e a 129.940 nei secondi, e un totale
di quasi 9 milioni di infezioni ospedaliere all' anno. I casi con infezioni da
microrganismi resistenti sarebbero stati il 31,6% negli ospedali e nel 28% nelle
Rsa".
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ULTIMA TRA 130 PAESI PIÙ SVILUPPATI

L'Italia fanalino di coda
per le vaccinazioni
in gravidanza

L balia è ultima fra i 30 Paesi
più sviluppati del pianeta,

per le vaccinazioni in gravidanza,
Contro la pertosse, protettiva per
il bambino, si vaccina soltanto
1'1,4% delle donne incinte contro
il 60% degli Stati Uniti e il 35%
della inedia europea. Mentre con-
tro l'influenza, perla quale le futu-
re mamme hanno un rischio accre-

sanità toscana, almeno 35 deces-
•si». »L'antibiotico-resistenza e
un'emergenza. globale e si devono
prevedere interventi coordinati
tra tutti coloro che partecipano in
nodo diretto o indiretto al fenome-
no -avverteP.iera:ugelo Cleri ci, pre-
sidente della Federazione italiana
delle società di medicina di.labora-
tor-io (FisnieLab), direttore del .Di-
partimento di Medicina di labora-
torio e biotecnologie diagnostiche
dell'Assi Ovest Milanese.
Al centro ciel Progetto lcarete-pro-
mosso da Motore Sanità e realizza-
to con il contributo non condizio-
nante di Menarini - ci sono più io
generale le infezioni correlate
all'assistenza fica), acquisite cioè
durante il ricovero o in altri conte-
sti sanitari simili.

sciato di complicazioni anche gra-
vi, non si supera il 5»/o: in Lombar-
dia si arriva alli ,5%, nel Trentino
al 14%. »Alcune Regioni non han-
no nemmeno inviato all'Istituto su-
periore di sanità i dati. Ci sono si-
curain.ente buone pratiche qua e là
ma non c'è un percorso standardi z-
zatoe un a.deguatacoscienza 
schi», spiega all'Adnkronos Salu-
te Enrico terrazzi, responsabile
dell'area materno infantile della
Società. italiana di ginecologia (Si-
80).
L'Italia, »nonostante abbia dal
2017 una buona legge in materia
di vaccinazioni, con il Piano nazio-
nale, è molto arretrata nel costrui-
re veramente un percorso ̀ dentro
la gravidanza' che faccia capire al -
le donne in attesa il valore delle
vaccinazioni » , Con tioun. terrazzi
ricordando un episodio che ha
cambiato anche la sua visione di
questo problema. «Per me c'è sta-
to, professionalmente, un momen-
to di svolta su questo tema. Quan-
do ho visto wia paziente gravida
iutcibatainriaiiimazione, solo per-
ché non si era vaccinata contro l'in-
fluenza. Possiamo avere cultura
scientifica, essere informatissinu
ma quando tutto questo diventa
carne e ossa, dolore e dramma
umano, le cose assumono un aspet-
to più concreto». Per questo le so-
cietà seienti fiche che si occupino.)
del teina dai vari punti di vista-sa-
lute del bambino, della mamma e
del feto - hanno messo nero su
bianco, all'inizio di quest'anno, le
linee guida per le vaccinazioni in
gravidanza e ora puntano a creare
un "network" dì 8 società scientifï-
che »per trasformare la buona leg-
ge che il nostro Paese ha, in buone
pratiche», precisa Ferrazzi. L'o-
biettivo è attivare ai vari livelli -
d.alle ostetriche, ai ginecologi, alle
strutture più complesse - un mec-
canismo di informazione.
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Batteri resistenti, Italia a rischio massimo di
mortalità in Europa. Presentato modello per
superare il gap

Le regioni devono investire in una rete infettivologica a tre livelli - locale,
regionale e nazionale - per combattere le infezioni correlate all'assistenza (Ica) la
vera emergenza del futuro in Italia. Nel nostro paese- è il messaggio del progetto...
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Italia ‘maglia nera’ in Europa per le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Se le

stime parlano di oltre 670mila casi in un anno nel Vecchio Continente, con più di

33mila morti, “la situazione peggiore in assoluto è stata osservata in Italia, con

oltre 200mila casi e quasi 11mila decessi stimati“. Lo ricorda Massimo Galli,

presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit), intervenuto oggi a

Milano alla tappa lombarda di ‘Progetto Icarete’: 12 incontri regionali per un confronto

tra massimi esperti su infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza. Dopo il debutto a

Udine, i numeri dell’emergenza ‘superbatteri‘ – con “decessi pari al doppio delle morti

legate a incidenti stradali” – sono risuonati anche al Pirellone.
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"); }

Come invertire la tendenza? “Applicando con convinzione il Piano nazionale di

contrasto all’antibiotico-resistenza (Pncar) con uno sforzo comune in tutte le

Regioni – ammonisce Galli, direttore della Struttura complessa Malattie infettive

dell’ospedale Sacco di Milano – A partire da un atto molto semplice: il rigoroso

rispetto delle regole sul lavaggio delle mani da parte degli operatori sanitari, su cui

per ora non occupiamo certamente i primi posti in Europa”.

Il quadro è allarmante, conferma, e “si collocano in questo scenario i 102 casi,

segnalati tra il novembre 2018 e il 22 settembre, di infezioni causate da enterobatteri

produttori della metallo-beta-lattamasi New Delhi, che conferisce resistenza ai

carbapenemi, una classe di antibiotici di fondamentale importanza nel trattamento di

infezioni gravi. Un’accelerazione della diffusione di questo tipo di resistenza batterica

ha già provocato, secondo i dati dell’Agenzia regionale di sanità toscana, almeno 38

decessi”.

“L’antibiotico-resistenza è un’emergenza globale e pertanto si devono prevedere

interventi coordinati tra tutti coloro che partecipano in modo diretto o indiretto al

fenomeno – avverte Pierangelo Clerici, presidente della Federazione italiana delle

società di medicina di laboratorio (FismeLab), direttore del Dipartimento di Medicina di

laboratorio e biotecnologie diagnostiche dell’Asst Ovest Milanese – Sicuramente

l’approccio One Health, che prevede come cardine l’utilizzo consapevole degli

antibiotici sia a livello veterinario che umano, rappresenta la strategia vincente come

evidenziato anche nel Pncar”.

Clerici sottolinea il “ruolo determinate svolto dai microbiologi con il costante

monitoraggio dei microrganismi isolati da pazienti e la determinazione delle resistenze

agli antibiotici”, e auspica “lo sviluppo di nuovi antibiotici che però non devono essere

considerati armi totipotenti – precisa – ma il cui utilizzo deve essere mirato dopo

un’attenta valutazione clinica e microbiologica”.
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Al centro del Progetto Icarete – promosso da Motore Sanità e realizzato con il

contributo non condizionante di Menarini – ci sono più in generale le infezioni correlate

all’assistenza (Ica), acquisite cioè durante il ricovero o in altri contesti sanitari simili. I

casi continuano a crescere in quasi tutti i Paesi europei, con un incremento medio

annuo del 5%. E in Italia si contano tra 450-700mila infezioni in pazienti ricoverati in

ospedale, con un risultato ritenuto dagli esperti “fra i peggiori d’Europa”.

“Purtroppo i numeri sono ancora preoccupanti – conferma Galli – In una stima

dell’Healthcare-Associated Infections Prevalence Study Group, riferita agli anni 2016 e

2017, e basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209 ospedali di 28 Paesi europei e

su 117.138 residenti in 2.221 Residenze sanitarie per anziani (Rsa) di 23 Paesi, le

infezioni acquisite in ospedale avrebbero riguardato il 6,5% dei ricoverati in ospedale e

il 3,9% dei residenti in Rsa, per un numero stimato di infezioni giornaliere pari a

98.166 nei primi e a 129.940 nei secondi, e un totale di quasi 9 milioni di infezioni

ospedaliere all’anno. I casi con infezioni da microrganismi resistenti sarebbero stati il

31,6% negli ospedali e nel 28% nelle Rsa”.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]

  Post Views: 9

Chanel & il granduca Dmitrij, storia d'amore e di gioielli WhatsApp, arrivano i messaggi a tempo? 'The Rock' torna sul ring WWE

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Adnkronos Adnkronos Adnkronos



3 / 3

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

02-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



1 / 3

    ORDINEFARMACISTIROMA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-10-2019
.

ordine dei
farmacisti
ddnA provincia

di ]r01lla

Albo Farmacie Contatti

CERCA ...

8 Ottobre 2019 15:21

Area Riservata

Home > Notizie > Emergenza superbatteri, in Italia uccidono 11 mila persone all'anno

Emergenza superbatteri, in
Italia uccidono 11 mila
persone all'anno

Roma, 2 ottobre - L'Italia continua a essere il Paese europeo con i

numeri peggiori in materia di infezioni da batteri resistenti agli

antibiotici. A fronte di cifre che stimano oltre 670mila casi in un anno

in Europa, con più di 33mila morti, "la situazione peggiore in assoluto è

quella italiana, con oltre 200mila casi e quasi 11 mila decessi stimati". In

pratica, un terzo dei casi e dei decessi registrati su tutto il Continente.

A ricordarlo, intervenendo ieri a Milano in occasione della tappa

lombarda del Progetto Icarete (12 incontri regionali, promossi da

Motore Sanità, per un confronto tra massimi esperti su infezioni

ospedaliere e antibiotico-resistenza), è stato Massimo Galli,

presidente della Simit, la Società italiana malattie infettive e tropicali.

Che ha anche indicato le giuste contrarie per invertire la tendenza.

Per Galli, è infatti fondamentale "applicare con convinzione il Pncar, il

piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza, con uno sforzo

comune in tutte le Regioni. A partire da un atto molto semplice: il
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operaron sanitari, su cui per ora non occupiamo certamente i primi posti

in Europa".

Il quadro è allarmante, conferma Galli, che dirige la struttura

complessa Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano,

supportando l'affermazione con il dato dei 102 casi, segnalati tra il

novembre 2018 e il 22 settembre scorso, dí infezioni causate da

enterobatteri produttori della metallo-beta-lattamasi New Delhi, che

conferisce resistenza ai carbapenemi, una classe di antibiotici di

fondamentale importanza nel trattamento di infezioni gravi.

"Un'accelerazione della diffusione di questo tipo di resistenza batterica"

ha ricordato Galli "ha già provocato, secondo i dati dell'Agenzia

regionale di sanità toscana, almeno 38 decessi".

"L'antibiotico-resistenza è un'emergenza globale e pertanto si

devono prevedere interventi coordinati tra tutti coloro che

partecipano in modo diretto o indiretto al fenomeno" ha aggiunto

Pierangelo Clerici, presidente della Federazione italiana delle società

cli medicina di laboratorio (FismeLab). "Sicuramente l'approccio One

Health, che prevede come cardine l'utilizzo consapevole degli antibiotici

sia a livello veterinario che umano, rappresenta la strategia vincente

come evidenziato anche nel Pncar".

Clerici sottolinea il "ruolo determinate svolto dai microbiologi con il

costante monitoraggio dei microrganismi isolati da pazienti e la

determinazione delle resistenze agli antibiotici" e auspica "lo sviluppo di

nuovi antibiotici che però non devono essere considerati armi totipotenti

- precisa - ma il cui utilizzo deve essere mirato dopo un'attenta

valutazione clinica e microbiologica':

Al centro del Progetto Icarete di Motore Sanità (realizzato con il

contributo non condizionante di Menarini) ci sono più in generale le

infezioni correlate all'assistenza, acquisite cioè durante il ricovero o

in altri contesti sanitari simili. I casi continuano a crescere in quasi

tutti i Paesi europei, con un incremento medio annuo del 5%. E in

Italia si contano tra 450-700mila infezioni in pazienti ricoverati in

ospedale, con un risultato ritenuto dagli esperti fra i peggiori

d'Europa.

"Purtroppo i numeri sono ancora preoccupanti" ha confermato ancora

Galli, riportando quelli di una stima dell'Healthcare-Associated

Infections Prevalence Study Group, riferita agli anni 2016 e 2017, e

basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209 ospedali di 28 Paesi

europei e su 117.138 residenti in 2.221 Residenze sanitarie per

anziani (Rsa) di 23 Paesi. "Le infezioni acquisite in ospedale avrebbero

riguardato il 6,5% dei ricoverati in ospedale e il 3,946 dei residenti in Rsa"

ha riferito Galli "per un numero stimato di infezioni giornaliere pari a
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Superbatteri, numeri da
emergenza: in Italia uccidono
11mila persone all’anno

Roma, 2 ottobre – L’Italia continua a essere il Paese europeo con i numeri peggiori in materia di
infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. A fronte di cifre che stimano oltre 670mila casi in un
anno in Europa, con più di 33mila morti, “la situazione peggiore in assoluto è quella italiana, con
oltre 200mila casi e quasi 11 mila decessi stimati”. In pratica, un terzo dei casi e dei decessi
registrati su tutto il Continente.

A ricordarlo, intervenendo ieri a Milano in occasione della tappa lombarda del Progetto Icarete
(12 incontri regionali, promossi da Motore Sanità, per un confronto tra massimi esperti su
infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza), è stato  Massimo Galli, presidente della Simit, la
Società italiana malattie infettive e tropicali.

Che ha anche indicato le giuste contrarie per invertire la tendenza. Per Galli, è infatti
fondamentale “applicare con convinzione il Pncar, il piano nazionale di contrasto all’antibiotico-
resistenza, con uno sforzo comune in tutte le Regioni. A partire da un atto molto semplice: il
rigoroso rispetto delle regole sul lavaggio delle mani da parte degli operatori sanitari, su cui per
ora non occupiamo certamente i primi posti in Europa”.

Il quadro è allarmante, conferma Galli, che dirige la struttura complessa Malattie infettive
dell’Ospedale Sacco di Milano, supportando l’affermazione con il dato dei 102 casi, segnalati tra il
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novembre 2018 e il 22 settembre scorso, di infezioni causate da enterobatteri produttori della
metallo-beta-lattamasi New Delhi, che conferisce resistenza ai carbapenemi, una classe di
antibiotici di fondamentale importanza nel trattamento di infezioni gravi. “Un’accelerazione della
diffusione di questo tipo di resistenza batterica” ha ricordato Galli “ha già provocato, secondo i
dati dell’Agenzia regionale di sanità toscana, almeno 38 decessi”.

“L’antibiotico-resistenza è un’emergenza globale e pertanto si devono prevedere interventi
coordinati tra tutti coloro che partecipano in modo diretto o indiretto al fenomeno” ha aggiunto
Pierangelo Clerici, presidente della Federazione italiana delle società di medicina di laboratorio
(FismeLab). “Sicuramente l’approccio One Health, che prevede come cardine l’utilizzo
consapevole degli antibiotici sia a livello veterinario che umano, rappresenta la strategia vincente
come evidenziato anche nel Pncar”.

Clerici sottolinea il “ruolo determinate svolto dai microbiologi con il costante monitoraggio dei
microrganismi isolati da pazienti e la determinazione delle resistenze agli antibiotici”  e auspica
“lo sviluppo di nuovi antibiotici che però non devono essere considerati armi totipotenti –
precisa – ma il cui utilizzo deve essere mirato dopo un’attenta valutazione clinica e
microbiologica”.

Al centro del Progetto Icarete di Motore Sanità (realizzato con il contributo non condizionante di
Menarini)  ci sono più in generale le infezioni correlate all’assistenza, acquisite cioè durante il
ricovero o in altri contesti sanitari simili. I casi continuano a crescere in quasi tutti i Paesi europei,
con un incremento medio annuo del 5%. E in Italia si contano tra 450-700mila infezioni in pazienti
ricoverati in ospedale, con un risultato ritenuto dagli esperti fra i peggiori d’Europa.

“Purtroppo i numeri sono ancora preoccupanti” ha confermato ancora Galli, riportando quelli di
una stima  dell’Healthcare-Associated Infections Prevalence Study Group, riferita agli anni 2016 e
2017, e basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209 ospedali di 28 Paesi europei e su 117.138
residenti in 2.221 Residenze sanitarie per anziani (Rsa) di 23 Paesi. “Le infezioni acquisite in
ospedale avrebbero riguardato il 6,5% dei ricoverati in ospedale e il 3,9% dei residenti in Rsa” ha
riferito Galli “per un numero stimato di infezioni giornaliere pari a 98.166 nei primi e a 129.940 nei
secondi, e un totale di quasi 9 milioni di infezioni ospedaliere all’anno. I casi con infezioni da
microrganismi resistenti sarebbero stati il 31,6% negli ospedali e nel 28% nelle Rsa”.
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Superbatteri killer, in Italia 11 mila morti
l'anno
Redazione

02 ottobre 2019 03:40

llano, I ott. (AdnKronos Salute) - Italia 'maglia nera' in Europa per le infezioni da batteri resistenti agli

antibiotici. Se le stime parlano di oltre 670mila casi in un anno nel Vecchio Continente, con più di 33mila

morti, "la situazione peggiore in assoluto è stata osservata in Italia, con oltre 200mila casi e quasi I (mila

decessi stimati". Lo ricorda Massimo Galli, presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit),

intervenuto oggi a Milano alla tappa lombarda di 'Progetto Icarete': 12 incontri regionali per un confronto tra massimi

esperti su infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza. Dopo il debutto a Udine, i numeri dell'emergenza'superbatteri' -

con "decessi pari al doppio delle morti legate a incidenti stradali" - sono risuonati anche al Pirellone.

Come invertire la tendenza? "Applicando con convinzione il Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza

(Pncar) con uno sforzo comune in tutte le Regioni - ammonisce Galli, direttore della Struttura complessa Malattie

infettive dell'ospedale Sacco di Milano - A partire da un atto molto semplice: il rigoroso rispetto delle regole sul lavaggio

delle mani da parte degli operatori sanitari, su cui per ora non occupiamo certamente i primi posti in Europa".

Il quadro è allarmante, conferma, e "si collocano in questo scenario i 102 casi, segnalati tra il novembre 2018 e il 22

settembre, di infezioni causate da enterobatteri produttori della metallo-beta-lattamasi New Delhi, che conferisce

resistenza ai carbapenemi, una classe di antibiotici di fondamentale importanza nel trattamento di infezioni gravi.

Un'accelerazione della diffusione di questo tipo di resistenza batterica ha già provocato, secondo i dati dell'Agenzia

regionale di sanità toscana, almeno 38 decessi".

"L'antibiotico-resistenza è un'emergenza globale e pertanto si devono prevedere interventi coordinati tra tutti coloro che

partecipano in modo diretto o indiretto al fenomeno - avverte Pierangelo Clerici, presidente della Federazione italiana

delle società di medicina di laboratorio (FismeLab), direttore del Dipartimento di Medicina di laboratorio e biotecnologie
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diagnostiche dell'Asst Ovest Milanese - Sicuramente l'approccio One I-lealth, che prevede come cardine l'utilizzo

consapevole degli antibiotici sia a livello veterinario che umano, rappresenta la strategia vincente come evidenziato anche

nel Pncar".

Clerici sottolinea il "ruolo determinate svolto dai microbiologi con il costante monitoraggio dei microrganismi isolati da

pazienti e la determinazione delle resistenze agli antibiotici", e auspica "lo sviluppo di nuovi antibiotici che però non

devono essere considerati armi totipotenti - precisa - ma il cui utilizzo deve essere mirato dopo un'attenta valutazione

clinica e microbiologica".

Al centro del Progetto Icarete - promosso da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di Menarini -

ci sono più in generale le infezioni correlate all'assistenza (Ica), acquisite cioè durante il ricovero o in altri contesti

sanitari simili. I casi continuano a crescere in quasi tutti i Paesi europei. con un incremento medio annuo del 5%. E in

Italia si contano tra 450-700mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, con un risultato ritenuto dagli esperti "fra i

peggiori d'Europa".

"Purtroppo i numeri sono ancora preoccupanti - conferma Galli - In una stima dell'Ilealthcare-Associated Infections

Prevalence Study Group, riferita agli anni 2016 e 2017, e basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209 ospedali di 28

Paesi europei e su 117.138 residenti in 2.221 Residenze sanitarie per anziani (Rsa) di 23 Paesi, le infezioni acquisite ìn

ospedale avrebbero riguardato il 6,5% dei ricoverati in ospedale e il 3,9% dei residenti in Rsa, per un numero stimato di

infezioni giornaliere pari a 98.166 nei primi e a 129.940 nei secondi, e un totale di quasi 9 milioni di infezioni ospedaliere

all'anno. I casi con infezioni da microrganismi resistenti sarebbero stati il 31,6% negli ospedali e nel 28% nelle Rsa".
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Superbatteri killer | in Italia 11mila morti l’anno
Italia ‘maglia nera‘ in Europa per le infezioni da batteri resistenti agli

antibiotici. Se le ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Superbatteri killer, in Italia 11mila morti l’anno (Di

mercoledì 2 ottobre 2019) Italia ‘maglia nera‘ in

Europa per le infezioni da batteri resistenti agli

antibiotici. Se le stime parlano di oltre 670mila casi in

un anno nel Vecchio Continente, con più di 33mila

morti, “la situazione peggiore in assoluto è stata

osservata in Italia, con oltre 200mila casi e quasi

11mila decessi stimati“. Lo ricorda Massimo Galli,

presidente della Società Italiana malattie infettive e

tropicali (Simit), intervenuto a Milano alla tappa

lombarda di ‘Progetto Icarete’: 12 incontri regionali

per un confronto tra massimi esperti su infezioni

ospedaliere e antibiotico-resistenza. Dopo il debutto a Udine, i numeri dell’emergenza ‘Superbatteri’

– con “decessi pari al doppio delle morti legate a incidenti stradali” – sono risuonati anche al

Pirellone. Come invertire la tendenza? “Applicando con convinzione il ...
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INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (ICA): 10MILA DECESSI

ALL'ANNO IN ITALIA. NASCE IL PROGETTO ICARETE

Milano - Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA), sono infezioni che possono essere

acquisite durante il ricovero o in altri contesti sanitari simili. Purtroppo, continuano a

crescere in quasi tutti i Paesi Europei, con un incremento medio annuo del 5%. In Italia si
contano tra 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, con un risultato che è

fra i peggiori d'Europa. Milano, 1° ottobre 2019 — In Italia si stimano circa 10.000 casi di

decessi all'anno per infezioni resistenti ai comuni antibiotici, pad al doppio delle morti

legate agli incidenti stradali. Per far fronte a questo scenario preoccupante, nel 2017 il

Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-
Resistenza (PNCAR) 2017-2020, fissando il percorso che le istituzioni nazionali, regionali

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

notevole variabilità tra Regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di sorveglianza

e controllo di questo fenomeno.

Vista l'emergenza e con l'obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e ciò che c'è

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

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

regionali, realizzato con il contributo non condizionante di MENARINI, che vede
confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore. Il Progetto arriva in Lombardia

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

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall'Organizzazione

Mondiali della Salute, un più appropriato utilizzo degli antibiotici sia ad uso veterinario che

umano, sono alcune delle raccomandazioni che emergono dal confronto fra esperti. In
aggiunta, nel breve termine, le istituzioni stanno cercando di agevolare le attività di ricerca

di nuovi antibiotici, creando anche partnership pubblico/privato. Molto potrebbe essere

fatto con le nuove terapie antibiotiche, rendendole disponibili ai pazienti sia a livello

Nazionale che regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate.
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"L'antibiotico resistenza, come più volte ribadito, è un'emergenza globale e pertanto si

devono prevedere interventi coordinati tra tutti coloro che partecipano in maniera diretta

od indiretta a questo fenomeno", ha spiegato Pierangelo Clerici, Direttore Dipartimento

Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Diagnostiche A.S.S.T. Ovest Milanese e
Presidente Federazione Italiana Società di Medicina di Laboratorio (FISMeLab).

'Sicuramente l'approccio One Health, che prevede come cardine l'utilizzo consapevole

degli antibiotici sia a livello veterinario che umano, rappresenta la strategia vincente come

evidenziato anche nel Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico Resistenza (PNCAR) e
dove ruolo determinate viene svolto dai microbiologi con il costante monitoraggio dei

microrganismi isolati da pazienti e la determinazione delle resistenze agli antibiotici.

Perciò, ruolo fondamentale ha lo sviluppo di nuove molecole di antibiotici che però non

devono essere considerate come armi totipotenti ma il cui utilizzo deve essere mirato
dopo un'attenta valutazione clinica e microbiologica". Conclude Clerici.

"Purtroppo, i numeri sono ancora preoccupanti. In una stima dell'Healthcare - Associated

Infections Prevalence Study Group [Euro Surveill. 2018;23(46)] riferita agli anni 2016 e

2017, basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209 ospedali in 28 Paesi europei e su
117.138 residenti in 2.221 Residenze Sanitarie per Anziani (RSA) di 23 paesi, le infezioni

acquisite in ospedale avrebbero riguardato il 6,5% dei ricoverati in ospedale e il 3,9% dei

residenti in RSA, per un numero stimato di infezioni giornaliere pari a 98.166 nei primi e a

129.940 nei secondi e un totale di quasi nove milioni di infezioni ospedaliere all'anno. I

casi con infezioni da microrganismi resistenti sarebbero stati il 31,6% negli ospedali e nel
28,0% nelle RSA. E qui si apre l'altro dolente capitolo. Le stime sul 2015 pubblicate sulla

prestiosa rivista scientifica Lancet riferite a infectious diseases dall'European

Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) nello scorso anno portano a

una stima di oltre 670.000 infezioni da batteri antibiotico-resistenti nell'area europea, oltre
il 63% delle quali contratte in ospedale, con un totale stimato di oltre 33.000 decessi.

Maggiormente colpiti i bambini sotto l'anno di vita e gli ultrasessantacinquenni, con un

significativo incremento dal 2007 in poi. Purtroppo; la situazione peggiore in assoluto è

stata osservata ìn Italia, con oltre 200.000 casi e quasi 11.000 decessi stimati. Si

collocano in questo scenario i 102 casi; segnalati tra il novembre 2018 e il 22 settembre
2019, di infezioni causate da enterobatteri produttori della metallo-beta- lattamasi New

Delhi, che conferisce resistenza ai carbapenemi — una classe di antibiotici di

fondamentale importanza nel trattamento di infezioni gravi. Un'accelerazione della

diffusione di questo tipo di resistenza batterica ha già provocato, secondo i dati
dell'Agenzia Regionale di Sanità Toscana. almeno 38 decessi. Come invertire la

tendenza? Applicando con convinzione il Piano Nazionale contro l'antibiotico resistenze,

con uno sforzo comune in tutte le Regioni. A partire da un atto molto semplice, il rigoroso

rispetto delle regole sul lavaggio delle mani da parte degli operatori sanitari, su cui per ora

non occupiamo certamente i primi posti in Europa", ha detto Massimo Galli, Direttore
Struttura Complessa Malattie infettive AO Sacco, Milano e Presidente Società Italiana

Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)

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

sua estrema gravità, la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e progressivamente sta
mettendo a disposizione nuovi e più efficaci antibiotici: è auspicabile che si apra un

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

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

fondamentali strumenti per la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese
dalla Food and Drug Administration", ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico
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Superbatteri killer, in Italia 11mila morti l’anno
2 Ottobre 2019

Milano, 1 ott. (AdnKronos Salute) – Italia

‘maglia nera’ in Europa per le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Se le

stime parlano di oltre 670mila casi in un anno nel Vecchio Continente, con più di

33mila morti, “la situazione peggiore in assoluto è stata osservata in Italia, con

oltre 200mila casi e quasi 11mila decessi stimati”. Lo ricorda Massimo Galli,

presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit), intervenuto

oggi a Milano alla tappa lombarda di ‘Progetto Icarete’: 12 incontri regionali per

un confronto tra massimi esperti su infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza.

Dopo il debutto a Udine, i numeri dell’emergenza ” – con “decessi pari al doppio

delle morti legate a incidenti stradali” – sono risuonati anche al Pirellone.
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OggiTreN iso Benessere

Superbatteri killer, in Italia nmila
morti l'anno.
AdnKronos i O commenti I

Milano, 1 ott. (AdnKronos Salute) - Italia

'maglia nera' in Europa per le infezioni da
batteri resistenti agli antibiotici. Se le stime

parlano di oltre 670mila casi in un anno nel

Vecchio Continente, con più di 33mila morti,

"la situazione peggiore in assoluto è stata

osservata in Italia, con oltre 200mila casi e

quasi llmila decessi stimati". Lo ricorda

Massimo Galli, presidente della Società italiana

malattie infettive e tropicali (Simit),
intervenuto oggi a Milano alla tappa lombarda

di 'Progetto Icarete': 12 incontri regionali per

un confronto tra massimi esperti su infezioni

ospedaliere e antibiotico-resistenza. Dopo il

debutto a Udine, i numeri dell'emergenza " -

con "decessi pari al doppio delle morti legate a

incidenti stradali" - sono risuonati anche al

Pirellone.
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Come invertire la tendenza? "Applicando con

convinzione il Piano nazionale di contrasto

all'antibiotico-resistenza (Pncar) con uno
sforzo comune in tutte le Regioni - ammonisce

Galli, direttore della Struttura complessa

Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano
- A partire da un atto molto semplice: il
rigoroso rispetto delle regole sul lavaggio delle
mani da parte degli operatori sanitari, su cui

per ora non occupiamo certamente i primi

posti in Europa".

Il quadro è allarmante, conferma, e "si

collocano in questo scenario i 102 casi,

segnalati tra il novembre 2018 e il 22

settembre, di infezioni causate da
enterobatteri produttori della metallo-beta-
lattamasi New Delhi, che conferisce resistenza
ai carbapenemi, una classe di antibiotici di

fondamentale importanza nel trattamento di
infezioni gravi. Un'accelerazione della

diffusione di questo tipo di resistenza batterica
ha già provocato, secondo i dati dell'Agenzia

regionale di sanità toscana, almeno 38
decessi".

"L'antibiotico-resistenza è un'emergenza

globale e pertanto si devono prevedere
interventi coordinati tra tutti coloro che

partecipano in modo diretto o indiretto al

fenomeno - avverte Pierangelo Clerici,

presidente della Federazione italiana delle

società di medicina di laboratorio (FismeLab),
direttore del Dipartimento di Medicina di
laboratorio e biotecnologie diagnostiche

dell'Asst Ovest Milanese - Sicuramente
l'approccio One Health, che prevede come

cardine l'utilizzo consapevole degli antibiotici

sia a livello veterinario che umano,

rappresenta la strategia vincente come

evidenziato anche nel Pncar".

Clerici sottolinea il "ruolo determinate svolto
dai microbiologi con il costante monitoraggio
dépefflettirtjtárgogfflicl~ áièl éairá. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei x

determinazione delle resisten e gli Per ulteriori informazioni clicca qui
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antibiotici", e auspica "Io sviluppo di nuovi

antibiotici che però non devono essere
considerati armi totipotenti - precisa - ma il cui

utilizzo deve essere mirato dopo un'attenta
valutazione clinica e microbiologica".

Al centro del Progetto Icarete - promosso da

Motore Sanità e realizzato con il contributo
non condizionante di Menarini - ci sono più in

generale le infezioni correlate all'assistenza

(Ica), acquisite cioè durante il ricovero o in

altri contesti sanitari simili. I casi continuano a
crescere in quasi tutti i Paesi europei, con un

incremento medio annuo del 5%. E in Italia si
contano tra 450-700mila infezioni in pazienti
ricoverati in ospedale, con un risultato ritenuto
dagli esperti "fra i peggiori d'Europa".

"Purtroppo i numeri sono ancora preoccupanti

- conferma Galli - In una stima

dell'Healthcare-Associated Infections

Prevalence Study Group, riferita agli anni 2016

e 2017, e basata su 310.755 pazienti
ricoverati in 1.209 ospedali di 28 Paesi europei

e su 117.138 residenti in 2.221 Residenze

sanitarie per anziani (Rsa) di 23 Paesi, le
infezioni acquisite in ospedale avrebbero
riguardato il 6,5% dei ricoverati in ospedale e
ïl 3,9% dei residenti in Rsa, per un numero
stimato di infezioni giornaliere pari a 98.166
nei primi e a 129.940 nei secondi, e un totale
di quasi 9 milioni di infezioni ospedaliere

all'anno. I casi con infezioni da microrganismi

resistenti sarebbero stati il 31,6% negli

ospedali e nel 28% nelle Rsa".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 56



1 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

01-10-2019

Superbatteri killer, in Italia ilmila morti l'anno
SALUTE

01/10/2019 16:05 AcfnKronos iI eAdnkronos

11
adnkronos

TTITT»

Milano, 1 ott. (AdnKronos Salute) - Italia 'maglia

nera' in Europa per le infezioni da batteri resistenti

agli antibiotici. Se le stime parlano di oltre 670mila

casi in un anno nel Vecchio Continente, con più di

33mila morti, "la situazione peggiore in assoluto è

stata osservata in Italia, con oltre 200mila casi e quasi llmila decessi

stimati". Lo ricorda Massimo Galli, presidente della Società italiana

malattie infettive e tropicali (Simit), intervenuto oggi a Milano alla

tappa lombarda di 'Progetto Icarete': 12 incontri regionali per un

confronto tra massimi esperti su infezioni ospedaliere e antibiotico-

resistenza. Dopo il debutto a Udine, i numeri dell'emergenza

'superbatteri' - con "decessi pari al doppio delle morti legate a

incidenti stradali" - sono risuonati anche al Pirellone. Come invertire

la tendenza? "Applicando con convinzione il Piano nazionale di

contrasto all'antibiotico-resistenza (Pncar) con uno sforzo comune in

tutte le Regioni - ammonisce Galli, direttore della Struttura complessa

Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano - A partire da un atto

molto semplice: il rigoroso rispetto delle regole sul lavaggio delle

mani da parte degli operatori sanitari, su cui per ora non occupiamo

certamente i primi posti in Europa".Il quadro è allarmante, conferma,

e "si collocano in questo scenario i 102 casi, segnalati tra il novembre

2018 e il 22 settembre, di infezioni causate da enterobatteri

produttori della metallo-beta-lattamasi New Delhi, che conferisce

resistenza ai carbapenemi, una classe di antibiotici di fondamentale

importanza nel trattamento di infezioni gravi. Un'accelerazione della

diffusione di questo tipo di resistenza batterica ha già provocato,

secondo i dati dell'Agenzia regionale di sanità toscana, almeno 38

decessi". "L'antibiotico-resistenza è un'emergenza globale e pertanto

TìRos
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si devono prevedere interventi coordinati tra tutti coloro che

partecipano in modo diretto o indiretto al fenomeno - avverte

Pierangelo Clerici, presidente della Federazione italiana delle società

di medicina di laboratorio (FismeLab), direttore del Dipartimento di

Medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche dell'Asst Ovest

Milanese - Sicuramente l'approccio One Health, che prevede come

cardine l'utilizzo consapevole degli antibiotici sia a livello veterinario

che umano, rappresenta la strategia vincente come evidenziato anche

nel Pncar". Clerici sottolinea il "ruolo determinate svolto dai

microbiologi con il costante monitoraggio dei microrganismi isolati

da pazienti e La determinazione delle resistenze agli antibiotici", e

auspica "Lo sviluppo di nuovi antibiotici che però non devono essere

considerati armi totipotenti - precisa - ma il cui utilizzo deve essere

mirato dopo un'attenta valutazione clinica e microbiologica".Al

centro del Progetto Icarete - promosso da Motore Sanità e realizzato

con il contributo non condizionante di Menarini - ci sono più in

generale le infezioni correlate all'assistenza (Ica), acquisite cioè

durante il ricovero o in altri contesti sanitari simili. I casi continuano a

crescere in quasi tutti i Paesi europei, con un incremento medio

annuo del 5%. E in Italia si contano tra 450-700mila infezioni in

pazienti ricoverati in ospedale, con un risultato ritenuto dagli esperti

"fra i peggiori d'Europa"."Purtroppo i numeri sono ancora

preoccupanti - conferma Galli - In una stima dell'Healthcare-

Associated Infections Prevalence Study Group, riferita agli anni 2016

e 2017, e basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209 ospedali di

28 Paesi europei e su 117.138 residenti in 2.221 Residenze sanitarie

per anziani (Rsa) di 23 Paesi, le infezioni acquisite in ospedale

avrebbero riguardato il 6,5% dei ricoverati in ospedale e il 3,9% dei

residenti in Rsa, per un numero stimato di infezioni giornaliere pari a

98.166 nei primi e a 129.940 nei secondi, e un totale di quasi 9

milioni di infezioni ospedaliere all'anno. I casi con infezioni da

microrganismi resistenti sarebbero stati il 31,6% negli ospedali e nel

28% nelle Rsa".
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