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Covid Varese, "situazione tragica, 1000
ricoveri in 3 settimane"

 CRONACA

Pubblicato il: 12/11/2020 13:06

"A Varese purtroppo la situazione Covid
è tragica in questo momento. Nelle
ultime 3 settimane abbiamo ricoverato
quasi mille pazienti che equivalgono a
quello che abbiamo ricoverato nei 2
mesi di marzo e aprile la scorsa
primavera". A tracciare il quadro è
Paolo Grossi, direttore Malattie
infettive dell'Asst Sette Laghi,
durante un Focus sulla lotta alle
infezioni correlate all'assistenza,
organizzato da Motore Sanità.

 

"E' davvero difficile - racconta - Il nostro ospedale è stato progressivamente trasformato
interamente in ospedale Covid e va dato merito agli ingeneri dell'Ufficio tecnico" per questo.
Su 5 presidi dell'Asst, "adesso abbiamo altri 3 ospedali che abbiamo dovuto trasformare in
ospedali Covid per poter dare accoglienza a tutti i pazienti che a noi afferiscono. Uno sforzo
immane per cercare di fronteggiare Covid e garantire a tutti i pazienti l'assistenza, cosa che
al momento siamo riusciti a fare. I posti letto di terapia intensiva occupati da malati Covid
sono 40 e oggi è stata aperta una nuova Unità di terapia intensiva, utilizzando la recovery
room delle sale operatorie, con 18 nuovi posti letto".
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L'ondata Covid travolge Varese: "Situazione tragica,
mille ricoveri in tre settimane"
Paolo Grossi, direttore Malattie infettive dell'Asst Sette Laghi: "Stiamo facendo sforzi immani per garantire
assistenza"

Varese, 12 novembre 2020 ‐ Covid‐19 sta colpendo duramente la Lombardia.

Rispetto a marzo‐aprile, questa volta a essere particolaramente toccate dagli

effetti della diffusione del virus sono le zone "risparmiate" dalla prima

ondata. "A Varese purtroppo la situazione Covid è tragica in questo momento.

Nelle ultime 3 settimane abbiamo ricoverato quasi mille pazienti che

equivalgono a quello che abbiamo ricoverato nei 2 mesi di marzo e aprile la

scorsa primavera". Un quadro drammatico, quello tracciato da Paolo Grossi,

direttore Malattie infettive dell'Asst Sette Laghi, durante un Focus sulla lotta

alle infezioni correlate all'assistenza, organizzato da Motore Sanità. 
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"E' davvero difficile ‐ racconta ‐ Il nostro ospedale è stato progressivamente

trasformato interamente in ospedale Covid e va dato merito agli ingeneri

dell'Ufficio tecnico" per questo. Su 5 presidi dell'Asst, "adesso abbiamo altri 3

ospedali che abbiamo dovuto trasformare in ospedali Covid per poter dare

accoglienza a tutti i pazienti che a noi afferiscono. Uno sforzo immane per

cercare di fronteggiare Covid e garantire a tutti i pazienti l'assistenza, cosa

che al momento siamo riusciti a fare. I posti letto di terapia intensiva occupati

da malati Covid sono 40 e oggi è stata aperta una nuova Unità di terapia

intensiva, utilizzando la recovery room delle sale operatorie, con 18 nuovi

posti letto".
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

PRIMO PIANO

Infezioni ospedaliere, una delle sfide
sanitarie del prossimo decennio
DI INSALUTENEWS.IT · 12 NOVEMBRE 2020

A Roma, i massimi esperti clinici e istituzionali a livello nazionale fanno il

punto sulle ICA, indicate dall’OMS come potenziale prima causa di morte nel

2050

Roma, 12 novembre 2020 –

Oggi, a Roma, si sono riuniti i

massimi esperti del panorama

italiano sul tema infezioni

correlate all’assistenza con

l’obiettivo di fare il punto su ciò

che è stato fatto e che c’è

ancora da fare nella lotta alle

infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate

all’assistenza”, organizzato da Motore Sanità, che ha visto coinvolti i

massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato

12 Regioni.

L’OMS ha evidenziato come non intervenendo tempestivamente, nel

2050 le infezioni dovute a microbi resistenti saranno la prima causa di

morte nel mondo, superando cancro e malattie cardiache. In Italia si

stimano già oggi oltre 10.000 casi di decessi l’anno per infezioni resistenti

agli antibiotici disponibili, numero pari al doppio delle morti legate agli
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Prof. Francesco Menichetti

Prof. Stefano Vella

incidenti stradali. Per questo gli organismi decisori Nazionali e Regionali

insistono nel rendere disponibili rapidamente ai pazienti nuove terapie

antibiotiche in arrivo, riconoscendone il giusto valore.

“Le infezioni correlate

all’assistenza hanno trovato

nella epidemia di Covid-19 un

pericoloso amplificatore. Molti

pazienti, specie se assistiti in

terapia intensiva e sottoposti a

ventilazione meccanica, hanno

infatti sviluppato gravi

complicazioni (polmoniti,

batteriemie) causate da

microrganismi multi-resistenti,

prevalentemente gram-negativi. Le infezioni causate da enterobatteri

resistenti ai carbapenemici (Klebsiella pneumoniae produttrice di KPC o

NDM) o da non fermentanti (Pseudomonas aeruginosa ed Acinetobacter

baumannii) rappresentano lo scenario più preoccupante per il paziente e

per il clinico che ha oggettive difficoltà nell’adottare terapie antibiotiche

tempestive, adeguate ed efficaci. I nuovi antibiotici (Ceftazidime-

avibactam, Meropenem-vaborbactam, Cefiderocol) possono rappresentare

presidi potenzialmente salva-vita ed è pertanto necessario costruire

meccanismi che ne consentano il pronto utilizzo, specie con l’ausilio dei

test microbiologici genotipici rapidi. Costruire modelli di stewardship

antimicrobica in accordo all’epidemiologia locale è quindi obiettivo

strategico. Il rafforzamento delle procedure di Infection Control a tutela del

paziente e la loro piena integrazione con quelle indispensabili di protezione

del personale di assistenza esposto al rischio Covid-19 rappresentano un

nodo strategico indispensabile”, ha detto Francesco Menichetti,

Presidente GISA.

“La resistenza antimicrobica

(AMR) è una minaccia globale

per la salute e lo sviluppo.

Richiede un’azione

multisettoriale urgente per

raggiungere gli obiettivi di

sviluppo sostenibile (SDG).

L’OMS ha dichiarato che la

resistenza antimicrobica è una

delle dieci principali minacce

per la salute pubblica a livello mondiale. Oltre alla inaccettabile mortalità,

le infezioni, soprattutto ospedaliere, si traducono in degenze ospedaliere

più lunghe, nella necessità di somministrare medicinali costosi. Senza

nuovi antimicrobici efficaci, il successo della medicina moderna sarebbe a

rischio. GARDP, è un’iniziativa congiunta dell’OMS e della Drugs for

Neglected Diseases Initiative (DNDi), che incoraggia ricerca e sviluppo –

attraverso partenariati pubblico-privati – degli antibiotici innovativi. Entro

SESSUOLOGIA

L’opportunità della menopausa,
occasione di rilancio personale
di Marco Rossi
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

il 2025, la partnership mira a sviluppare e fornire cinque nuovi trattamenti

per quei batteri resistenti ai farmaci identificati dall’OMS. Anche l’industria

farmaceutica si è unita verso un obiettivo comune: è il caso dell’AMR

Action Fund che vede numerose aziende impegnate a lavorare insieme,

per combattere quella che si preannuncia come una delle sfide sanitarie

più importanti del prossimo decennio”, ha detto Stefano Vella, Adjunct

Professor Global Health, Catholic University of Rome.

“Il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è emerso

nella sua estrema gravità, è necessario incentivare la ricerca farmaceutica

di nuovi e più efficaci antibiotici ed è auspicabile che si apra un dialogo fra

aziende produttrici e agenzie regolatorie nazionali e regionali per stabilire

nuovi percorsi dedicati per la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni

intraprese a livello mondiale”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità.

12 NOV, 2020
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positivizza di nuovo
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settimana

12 NOV, 2020
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Coronavirus, 2.918
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la corsa del virus

Cittadinanzattiva: III Rapporto
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12 NOV, 2020
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11 NOV, 2020

Covid, ospedali al collasso e operatori
non protetti. Ugl Sanità: “Specchio del
fallimento delle Istituzioni”
11 NOV, 2020
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R \ G V   X

Fotogramma
Pubblicato il: 12/11/2020 13:06

“A Varese purtroppo la situazione Covid è tragica in questo momento. Nelle
ultime 3 settimane abbiamo ricoverato quasi mille pazienti che
equivalgono a quello che abbiamo ricoverato nei 2 mesi di marzo e aprile la
scorsa primavera”. A tracciare il quadro è Paolo Grossi, direttore
Malattie infettive dell’Asst Sette Laghi, durante un Focus sulla lotta alle
infezioni correlate all’assistenza, organizzato da Motore Sanità.

“E’ davvero difficile – racconta – Il nostro ospedale è stato
progressivamente trasformato interamente in ospedale Covid e va dato
merito agli ingeneri dell’Ufficio tecnico” per questo. Su 5 presidi dell’Asst,
“adesso abbiamo altri 3 ospedali che abbiamo dovuto trasformare in
ospedali Covid per poter dare accoglienza a tutti i pazienti che a noi
afferiscono. Uno sforzo immane per cercare di fronteggiare Covid e
garantire a tutti i pazienti l’assistenza, cosa che al momento siamo riusciti a
fare. I posti letto di terapia intensiva occupati da malati Covid sono 40 e
oggi è stata aperta una nuova Unità di terapia intensiva, utilizzando la
recovery room delle sale operatorie, con 18 nuovi posti letto”.
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COVID VARESE, “SITUAZIONE TRAGICA, 1000 RICOVERI IN 3
SETTIMANE” 

Pubblicato da Fonte AdnKronos in data 11 Novembre 2020
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Il 30% dei pazienti deceduti per Covid presentavano
anche microrganismi multiresistenti nel corpo
Posted by fidest press agency su mercoledì, 18 novembre 2020

A Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni correlate

all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da

fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale. L’evento conclude il

Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”, organizzato da

Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto

coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato 12

Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi durante il webinar è stato

sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso e valorizzare le nuove

terapie antibiotiche, che possano fare la differenza. Una problematica che non si è

attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato da Pierangelo Clerici, Presidente

AMCLI e presidente FISMELAB: “Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%,

presentavano anche microrganismi multiresistenti pertanto si dovrà indagare la concausa

di aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali

infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti. Non possiamo distinguere

ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma sicuramente uno dei possibili fattori

può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta a molteplici fattori tra i quali la

presenza di microrganismi multiresistenti”. Questi dati meritano un’indagine nazionale al

fine di individuare la reale incidenza di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti

in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di multiresistenze – prosegue l’esperto – si

allineano con quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità della

situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 18 novembre 2020 a 00:22 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: covid-19, deceduti, microrganismi,
pazienti. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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BREAKING  COVID :  30% DEI  PAZIENTI  DECEDUTI  PRESENTAVANO MICRORGANISMI  …

…

Covid: 30% dei pazienti deceduti presentavano
microrganismi multiresistenti
  redazione    18/11/2020    Associazioni,  Salute

I massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni correlate
all’assistenza si sono riuniti con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è

ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale. L’evento
conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”, organizzato

da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di Menarini, che ha visto
coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato 12
Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Durante il webinar è stato

sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un
rapido accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza.
Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato da

Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB: “Al momento molti dei
decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi multiresistenti pertanto

si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino alla morte di questi
pazienti per patogenesi legati ad eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi

multiresistenti. Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma
sicuramente uno dei possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta a

molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”. Questi dati meritano
un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di infezioni sostenute da
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microrganismi
multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di multiresistenze – prosegue

l’esperto – si allineano con quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità
della situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.

AMCLI antibioticoresistenze antimicrobico resistenza decessi da Covid

Emergenza Covid FISMELAB ICA infezioni ospedaliere

microrganismi multiresistenti Pierangelo Clerici
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CORONAVIRUS/ Risalgono rispetto a
ieri i numeri sia del nuovi contagiati
(37.978), sia delle vittime (636), sia del
rapporto tra positivi e tamponi
(16,18%). Pazienti morti che
presentavano anche microrganismi
multiresistenti
 12 Novembre 2020

Sono 37.978 i nuovi contagi da
coronavirus registrati in Italia nelle
ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino
diffuso dal ministero della Salute. In
aumento rispetto a ieri, quando i nuovi
positivi erano stati 32.961, ma con
234.672 tamponi, cioè 9mila più di ieri.
Tuttavia il rapporto tra positivi e test
risale al 16,18% smorzando la speranza
che ieri si era accesa perché si era
registrato un calo di quasi il 2%.

In leggero aumento anche il numero delle vittime: 636 contro le 623 di ierie. Non si
registrava un numero così alto di vittime in un solo giorno dal 6 aprile scorso, anche in
quel caso furono 636. I contagi totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 1.066.401, le
vittime a 43.589.

Continuano a salire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 3.170 (89 in più
rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi in reparti ordinari sono aumentati di 429 unità e
sono ora 29.873.

In isolamento domiciliare ci sono 602.011 persone (+21.178). Le persone positive sono
635.054, +21.696 rispetto ai dati del bollettino precedente. I guariti e dimessi sono
387.758 (+15.645).

La Lombardia resta la regione con il maggiore aumento di nuovi casi nelle ultime 24
ore, con 9.291 nuovi contagi. Seguono il Piemonte (4.787), la Campania (4.065), il Veneto
(3.564), il Lazio (2.686), l’Emilia Romagna (2.402) e la Toscana (1.932).

Occorre più responsabilità
da tutte le forze politiche per
ridurre rischi peggiori creati
dalla pandemia

Quella foto non stravolga la
cronaca di un assassinio

BRACCIO DI FERRO NEL
GOVERNO. La febbre
propagandistica di Salvini
contro il rispetto delle regole

NEWS TICKER  [ 12 Novembre 2020 ] CORONAVIRUS/ Risalgono rispetto a ieri i numeri sia del nuovi contagiati CERCA …
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 AGGIORNAMENTI 12 NOVEMBRE AMCLI AUMENTO CASI CONTAGIATI

CORONAVORUS COVID FISMELAB MICRORGANISNO MULTIRESISTENTI

MOTORE SANITÀ PIERANGELO CLERICI POSITIVI RICOVERI TAMPONI

TERAPIANNTENBSIVA

Farmaci «equivalenti»:
dal punto di vista
terapeutico lo sono
davvero e costano
molto meno, ma vanno
proposti nel modo
giusto

CORONAVIRUS in ITALIA
e nel MONDO/
Aggiornamento al 27
aprile: ANCORA ALTO IL
NUMERO DEI NUOVI
CONTAGI: 1.739 NELLE
ULTIME 24 ORE. Perciò è
giusta la cautela del
governo sulla Fase 2

CORONAVIRUS/
Superata in Italia anche
la soglia dei cinquemila
nuovi contagi in 24 ore.
Lombardia di nuovo in
testa con 983 casi. 28 le
persone decedute.
Trasmissione familiare
del virus. L’apertura
delle scuole non incide

IL 30% DEI PAZIENTI DECEDUTI PER COVID PRESENTAVANO ANCHE

MICRORGANISMI MULTIRESISTENTI NEL CORPO

Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni
correlate all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è
ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale. L’evento
conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”,
organizzato da Motore Sanità, che ha visto coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali
durante un percorso che ha toccato 12 Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema
globale. Durante il webinar sull’argomento è stata sottolineata dagli esperti l’importanza
di dare un rapido accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la
differenza. Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come
sottolineato da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB: “Al momento
molti dei decessi da Covid – ha fatto notare – circa il 30%, presentavano anche microrganismi
multiresistenti, pertanto si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino alla morte di
questi pazienti per patogenesi legate ad eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi
multiresistenti. Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da che cosa è stato causato, ma
sicuramente uno dei possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta a
molteplici fattori, tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”.

 Questi dati meritano un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza
di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste
percentuali di multiresistenze – ha rfilevato l’esperto – si allineano con quelle riscontrate
anche prima del Covid e sottolineano la gravità della situazione riguardante le ICA e le
antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.
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Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), sono
infezioni acquisite durante il ricovero o in altri
contesti sanitari simili. Purtroppo, la loro prevalenza
continua ad aumentare in quasi tutti i Paesi Europei,
con un incremento mediamente del 5% annuo. In
Italia si contano ogni anno tra 450-700 mila infezioni
in pazienti ricoverati che causano oltre 10.000 morti,
circa un terzo di tutte quelle registrate in Europa. La
recente pandemia ha dato ancor più consapevolezza
di come le infezioni ospedaliere arrechino un
gravissimo problema sia dal punto di vista socio-
assistenziale che economico evidenziando la
mancanza di terapie e protocolli di prevenzione
adeguati. È quindi necessario intervenire con azioni
concrete ed efficaci, supportando Ricerca, Sviluppo,
garantendo il corretto accesso al paziente e la giusta
valorizzazione delle nuove terapie.

Progetto ICARETE: “12 Regioni si confrontano sull’emergenza
globale

delle infezioni contratte in ospedale”

Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), sono infezioni
acquisite durante il ricovero o in altri contesti sanitari simili.

Purtroppo, la loro prevalenza continua ad aumentare in
quasi tutti i Paesi Europei, con un incremento mediamente

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Giornata Mondiale
del Diabete 2020:

lettera congiunta di AMD, SID e SIE
ad AIFA

SALUTE E MEDICINA

Fumo elettronico:
incontro Anafe e

Agenzia Dogane e Monopoli

SALUTE E MEDICINA

Può la musica
favorire la

chirurgia?

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

L’importanza
dell’assunzione di

frutta selvatica nella propria dieta

SALUTE E MEDICINA

Esercizi per il mal di
schiena da fare in

casa

SALUTE E MEDICINA

La misconosciuta,
particolarmente

insidiosa, e frequente, malasanità
in ambito psichiatrico

VEDI TUTTI



1 / 4

Data

Pagina

Foglio

13-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



del 5% annuo.

In Italia si contano ogni anno tra 450-700 mila infezioni in
pazienti ricoverati che causano oltre 10.000 morti, circa un
terzo di tutte

quelle registrate in Europa. La recente pandemia ha dato
ancor più consapevolezza di come le infezioni ospedaliere
arrechino un

gravissimo problema sia dal punto di vista socio-assistenziale
che economico evidenziando la mancanza di terapie e
protocolli di

prevenzione adeguati. È quindi necessario intervenire con
azioni concrete ed efficaci, supportando Ricerca, Sviluppo,
garantendo

il corretto accesso al paziente e la giusta valorizzazione delle
nuove terapie.

12 novembre 2020 – Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi
esperti del panorama italiano sul tema infezioni correlate
all’assistenza

con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è
ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul
territorio nazionale.

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle
infezioni correlate all’assistenza”, organizzato da Motore
Sanità e realizzato con

il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto
coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un
percorso che ha

toccato 12 Regioni. L’OMS ha evidenziato come non
intervenendo tempestivamente, nel 2050 le infezioni dovute
a microbi resistenti saranno la

prima causa di morte nel mondo, superando cancro e
malattie cardiache. In Italia si stimano già oggi oltre 10.000
casi di decessi l’anno per infezioni

resistenti agli antibiotici disponibili, numero pari al doppio
delle morti legate agli incidenti stradali. Per questo gli
organismi decisori Nazionali e

Regionali insistono nel rendere disponibili rapidamente ai
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pazienti nuove terapie antibiotiche in arrivo, riconoscendone
il giusto valore.

“Le infezioni correlate all'assistenza hanno trovato nella
epidemia di COVID-19 un pericoloso amplificatore. Molti
pazienti, specie se assistiti in terapia

intensiva e sottoposti a ventilazione meccanica, hanno infatti
sviluppato gravi complicazioni (polmoniti, batteriemie)
causate da microrganismi

multi-resistenti, prevalentemente gram-negativi. Le infezioni
causate da enterobatteri resistenti ai carbapenemici
(Klebsiella pneumoniae produttrice di

KPC o NDM) o da non fermentanti (Pseudomonas aeruginosa
ed Acinetobacter baumannii) rappresentano lo scenario più
preoccupante per il paziente e

per il clinico che ha oggettive difficoltà nell'adottare terapie
antibiotiche tempestive, adeguate ed efficaci. I nuovi
antibiotici (Ceftazidime-avibactam,

Meropenem-vaborbactam, Cefiderocol) possono
rappresentare presidi potenzialmente salva-vita ed è
pertanto necessario costruire meccanismi che ne

consentano il pronto utilizzo, specie con l'ausilio dei test
microbiologici genotipici rapidi. Costruire modelli di
stewardship antimicrobica in accordo

all'epidemiologia locale è quindi obiettivo strategico. Il
rafforzamento delle procedure di Infection Control a tutela
del paziente e la loro piena integrazione

con quelle indispensabili di protezione del personale di
assistenza esposto al rischio COVID-19 rappresentano un
nodo strategico indispensabile”,

ha detto Francesco Menichetti, Presidente GISA.

“La resistenza antimicrobica (AMR) è una minaccia globale
per la salute e lo sviluppo. Richiede un'azione multisettoriale
urgente per raggiungere gli obiettivi

di sviluppo sostenibile (SDG). L'OMS ha dichiarato che la
resistenza antimicrobica è una delle dieci principali minacce
per la salute pubblica a livello mondiale.
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Oltre alla inaccettabile mortalità, le infezioni, soprattutto
ospedaliere, si traducono in degenze ospedaliere più lunghe,
nella necessità di somministrare medicinali

costosi. Senza nuovi antimicrobici efficaci, il successo della
medicina moderna sarebbe a rischio. GARDP, è un'iniziativa
congiunta dell'OMS e della Drugs for

Neglected Diseases Initiative (DNDi), che incoraggia ricerca e
sviluppo - attraverso partenariati pubblico-privati - degli
antibiotici innovativi. Entro il 2025, la

partnership mira a sviluppare e fornire cinque nuovi
trattamenti per quei batteri resistenti ai farmaci identificati
dall'OMS. Anche l'industria farmaceutica si è unita

verso un obiettivo comune: è il caso dell'AMR Action Fund che
vede numerose aziende impegnate a lavorare insieme, per
combattere quella che si preannuncia

come una delle sfide sanitarie più importanti del prossimo
decennio”, ha detto Stefano Vella, Adjunct Professor Global
Health, Catholic University of Rome.

“Il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili
è emerso nella sua estrema gravità, è necessario incentivare
la ricerca farmaceutica di nuovi e più

efficaci antibiotici ed è auspicabile che si apra un dialogo fra
aziende produttrici ed agenzie regolatorie nazionali e
regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati per

la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese a
livello mondiale”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore
Scientifico MOTORE SANITA’
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Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del
panorama italiano sul tema infezioni correlate
all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che
è stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta alle
infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.
L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta
alle infezioni correlate all’assistenza”

Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama
italiano sul tema infezioni correlate all’assistenza con
l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è
ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul
territorio nazionale. L’evento conclude il Progetto ICARETE
“Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”,
organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo
non condizionante di MENARINI, che ha visto coinvolti i
massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che
ha toccato 12 Regioni. L’antimicrobico resistenza è un
problema globale. Oggi durante il webinar è stato
sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido
accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che
possano fare la differenza.

Una problematica che non si è attenuata durante
l’emergenza Covid come sottolineato da Pierangelo Clerici,
Presidente AMCLI e presidente FISMELAB:

“Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%,
presentavano anche microrganismi multiresistenti pertanto
si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino alla
morte di questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali
infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti.
Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è
stato causato, ma sicuramente uno dei possibili fattori può
essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta a
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molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi
multiresistenti”. Questi dati meritano un’indagine nazionale al
fine di individuare la reale incidenza di infezioni sostenute da
microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid.
“Queste percentuali di multiresistenze – prosegue l’esperto -
si allineano con quelle riscontrate anche prima del Covid e
sottolineano la gravità della situazione riguardante le ICA e le
antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.
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domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà
il webinar ‘FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI
CORRELATE ALL'ASSISTENZA’, organizzato da
MOTORE SANITÀ. Giunti all'appuntamento
nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha
fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto
sulle ICA durante questa fase di pandemia. La recente
pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al
nostro SSN

Gentile collega, 

domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il
webinar ‘FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che
nei mesi scorsi ha fatto tappa in diverse regioni di Italia, si
farà il punto sulle ICA durante questa fase di pandemia. 

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione
e al nostro SSN. Per riuscire però almeno a ricavarne
qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le
esperienze maturate.

Fra queste la consapevolezza che le infezioni arrecano un
peso immenso da sostenere sia dal punto di vista socio-
assistenziale che economico globale. La tematica delle
infezioni correlate

all’assistenza (ICA) viene affrontata in Italia da oltre trent’anni,
ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per
la Sanità pubblica con circa 530.000 casi l’anno (ECDC 2018). 
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TRA GLI ALTRI PARTECIPANO: 

- Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie
Infettive Ospedale Policlinico San Martino 

- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari
Sociali), Camera dei Deputati

- Silvio Brusaferro*, Presidente Istituto Superiore di Sanità 

- Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI - Direttore Medicina di
Laboratorio e Biotecnologie diagnostiche ASST Ovest
Milanese

- Fortunato D’Ancona, Ricercatore Dipartimento Malattie
Infettive, Istituto Superiore di Sanità 

- Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica

- Giovanni Di Perri, Infettivologia Dipartimento Scienze
Mediche Università Torino 

- Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

- Antonello Giarratano, Vice Presidente SIAARTI

- Paolo A. Grossi, Direttore SC Malattie Infettive e Tropicali e
Direttore Dipartimento Trapianti, ASST Sette Laghi

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco
e Dispositivi della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale, Regione Toscana

- Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU
Pisana

- Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

- Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico
ASL Taranto e Gruppo Tecnico Regionale per il Contrasto
all’Antibioticoresistenza

- Anna Teresa Palamara, Professore Ordinario Microbiologia
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive Università
“Sapienza”, Roma - Past President SIM

- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione
Sanitaria, Ministero della Salute
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- Marcello Tavio, Presidente SIMIT - Divisione di Malattie
Infettive Emergenti e degli Immunodepressi, AOU Ospedali
Riuniti di Ancona

- Fabio Tumietto, Responsabile SS Rete Interaziendale per
Stewardship Antimicrobica e Controllo delle Infezioni
Correlate all'Assistenza, AOU Bologna

- Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e
Dispositivi, Regione Campania

- Elena Vecchi, ASSR – RER Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale – Regione Emilia Romagna.

- Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic
University of Rome

* Partecipazione subordinata ad impegni istituzionali.

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Giulia Gioda, Giornalista

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Ettore Mautone, Giornalista

Per partecipare al webinar del 12 novembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3loo3qM
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Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema

infezioni correlate all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato

fatto e che c’è ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio

nazionale. L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle

infezioni correlate all’assistenza”, organizzato da Motore Sanità

e realizzato con il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto

coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha

toccato 12 Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi

durante il webinar è stato sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un
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Il 30% dei pazienti deceduti per
Covid presentava anche
microrganismi multiresistenti nel
corpo
“Queste percentuali di multiresistenze sottolineano la
gravità della situazione riguardante le ICA e le
antibioticoresistenze anche a livello internazionale”
A cura di Beatrice Raso 12 Novembre 2020 16:35
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rapido accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la

differenza.

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come

sottolineato da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente

FISMELAB: “Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%,

presentavano anche microrganismi multiresistenti pertanto si dovrà indagare

la concausa di aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi

legati ad eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti.

Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma

sicuramente uno dei possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave

d’organo dovuta a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi

multiresistenti”. Questi dati meritano un’indagine nazionale al fine di

individuare la reale incidenza di infezioni sostenute da microrganismi

multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di

multiresistenze – prosegue l’esperto – si allineano con quelle riscontrate

anche prima del Covid e sottolineano la gravità della situazione riguardante le

ICA e le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.
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"A Varese purtroppo la situazione Covid è tragica in questo momento. Nelle ultime 3 settimane

abbiamo ricoverato quasi mille pazienti che equivalgono a quello che abbiamo ricoverato nei 2 mesi

di marzo e aprile la scorsa primavera". A tracciare il quadro è Paolo Grossi, direttore Malattie

infettive dell'Asst Sette Laghi, durante un Focus sulla lotta alle infezioni correlate all'assistenza,

organizzato da Motore Sanità.

"E' davvero difficile — racconta — Il nostro ospedale è stato progressivamente trasformato

interamente in ospedale Covid e va dato merito agli ingeneri dell'Ufficio tecnico" per questo. Su 5

presidi dell'Asst, "adesso -abbiamo altri 3 ospedali che abbiamo dovuto trasformare in ospedali Covid

per poter dare accoglienza a tutti i pazienti che a noi afferiscono. Uno sforzo immane per cercare di

fronteggiare Covid e garantire a tutti i pazienti l'assistenza, cosa che al momento siamo riusciti a

fare. I posti letto di terapia intensiva occupati da malati Covid sono 40 e oggi è stata aperta una

nuova Unità di terapia intensiva, utilizzando la recovery room delle sale operatorie, con 18 nuovi

posti letto".
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In evidenza

Infezioni in ospedale, confronto delle
regioni: concluso il progetto Icarete

Focus organizzato da Motore Sanità che ha visto coinvolti i massimi
esperti clinici e istituzionali. Secondo l'Oms nel 2050 le infezioni dovute
a microbi resistenti saranno la prima causa di morte nel mondo
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Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama
italiano sul tema infezioni correlate all’assistenza con l’obiettivo di
fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare nella
lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni

COVID VENETO – In
giornata 1260 nuovi
casi: più di un quarto
nel Vicentino – 25
morti – Superati i 2000
ricoverati

Veneto in “zona gialla
plus” – Nuova
ordinanza: no
passeggiate in centro,
al bar e ristorante solo
seduti, negozi chiusi la
domenica

Maxi sequestro a
‘drina calabrese:
rami cazioni anche nel
Vicentino

La diretta di Luca Zaia:
nuova ordinanza

ATTUALITA' - SALUTE - SANITÀ | 12 Novembre 2020 - 17.50

Infezioni ospedaliere: il 30% dei morti
di covid presentava microrganismi
multiresistenti

IN PRIMO PIANO

CULTURA  SPORT  IL GRAFFIO  FOOD & DRINK  FUORIPORTA  BUONGIORNO VICENZA  EROTICO VICENTINO  

Seguici su Facebook

   
 

Mi piace 27.303

Venerdì 13-11-2020 | Informazioni su Tviweb | Contattaci | Cerca in Tviweb

STREET TG  CRONACA  PROVINCIA  AREA BERICA  ALTO VICENTINO  OVEST VICENTINO  ECONOMIA  

 Accedi 

1 / 2

    TVIWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

12-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



correlate all’assistenza”, organizzato da Motore Sanità e realizzato
con il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto
coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un
percorso che ha toccato 12 Regioni. L’antimicrobico resistenza è
un problema globale. Oggi durante il webinar è stato sottolineato
dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso e valorizzare
le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza. Una
problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid
come sottolineato da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e
presidente FISMELAB: “Al momento molti dei decessi da Covid,
circa il 30%, presentavano anche microrganismi multiresistenti
pertanto si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino alla
morte di questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali
infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti. Non
possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato
causato, ma sicuramente uno dei possibili fattori può essere anche
l’insufficienza grave d’organo dovuta a molteplici fattori tra i quali
la presenza di microrganismi multiresistenti”. Questi dati meritano
un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di
infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti
affetti da Covid. “Queste percentuali di multiresistenze – prosegue
l’esperto – si allineano con quelle riscontrate anche prima del
Covid e sottolineano la gravità della situazione riguardante le ICA
e le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.
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 giovedì, Novembre 12, 2020

Home  Salute, Benessere

 A Roma, i massimi esperti clinici e istituzionali a livello nazionale fanno il punto sulle ICA, indicate dall’OMS come potenziale prima causa di morte nel 2050

A Roma, i massimi esperti clinici e istituzion
ali a livello nazionale fanno il punto sulle IC
A, indicate dall’OMS come potenziale prima 
causa di morte nel 2050

Motore Sanita   12 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Progetto ICARETE: “12 Regioni si confrontano sull’emergenza globale

delle infezioni contratte in ospedale”

 

Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), sono infezioni acquisite durante il ricovero o in altri contesti

sanitari simili.

Purtroppo, la loro prevalenza continua ad aumentare in quasi tutti i Paesi Europei, con un incremento

mediamente del 5% annuo.

In Italia si contano ogni anno tra 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati che causano oltre 10.000

morti, circa un terzo di tutte

quelle registrate in Europa.  La recente pandemia ha dato ancor più consapevolezza di come le infezioni

ospedaliere arrechino un

gravissimo problema sia dal punto di vista socio-assistenziale che economico evidenziando la

mancanza di terapie e protocolli di

prevenzione adeguati. È quindi necessario intervenire con azioni concrete ed efficaci, supportando

Ricerca, Sviluppo, garantendo

il corretto accesso al paziente e la giusta valorizzazione delle nuove terapie.

 

12 novembre 2020 – Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul

tema infezioni correlate all’assistenza

con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta alle

infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”,
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organizzato da Motore Sanità e realizzato con

il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto coinvolti i massimi esperti clinici e

istituzionali durante un percorso che ha

toccato 12 Regioni. L’OMS ha evidenziato come non intervenendo tempestivamente, nel 2050 le infezioni

dovute a microbi resistenti saranno la

prima causa di morte nel mondo, superando cancro e malattie cardiache. In Italia si stimano già oggi oltre

10.000 casi di decessi l’anno per infezioni

resistenti agli antibiotici disponibili, numero pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali. Per questo

gli organismi decisori Nazionali e

Regionali insistono nel rendere disponibili rapidamente ai pazienti nuove terapie antibiotiche in arrivo,

riconoscendone il giusto valore.

 

“Le infezioni correlate all’assistenza hanno trovato nella epidemia di COVID-19 un pericoloso

amplificatore. Molti pazienti, specie se assistiti in terapia

intensiva e sottoposti a ventilazione meccanica, hanno infatti sviluppato gravi complicazioni

(polmoniti, batteriemie) causate da microrganismi

multi-resistenti, prevalentemente gram-negativi. Le infezioni causate da enterobatteri resistenti ai

carbapenemici  (Klebsiella pneumoniae produttrice di

KPC o NDM) o da non fermentanti (Pseudomonas aeruginosa ed Acinetobacter baumannii)

rappresentano lo scenario più preoccupante per il paziente e

per il clinico che ha oggettive difficoltà nell’adottare terapie antibiotiche tempestive, adeguate ed

efficaci. I nuovi antibiotici (Ceftazidime-avibactam,

Meropenem-vaborbactam, Cefiderocol) possono rappresentare presidi potenzialmente salva-vita ed è

pertanto necessario costruire meccanismi che ne

consentano il pronto utilizzo, specie con l’ausilio dei test microbiologici genotipici rapidi. Costruire

modelli di stewardship antimicrobica in accordo

all’epidemiologia locale è quindi obiettivo strategico. Il rafforzamento delle procedure di Infection

Control a tutela del paziente e la loro piena integrazione

con quelle indispensabili di protezione del personale di assistenza esposto al rischio COVID-19

rappresentano un nodo strategico indispensabile”,

ha detto Francesco Menichetti, Presidente GISA.

 

“La resistenza antimicrobica (AMR) è una minaccia globale per la salute e lo sviluppo. Richiede

un’azione multisettoriale urgente per raggiungere gli obiettivi

di sviluppo sostenibile (SDG). L’OMS ha dichiarato che la resistenza antimicrobica è una delle dieci

principali minacce per la salute pubblica a livello mondiale.

Oltre alla inaccettabile mortalità, le infezioni, soprattutto ospedaliere, si traducono in degenze

ospedaliere più lunghe, nella necessità di somministrare medicinali

costosi. Senza nuovi antimicrobici efficaci, il successo della medicina moderna sarebbe a rischio.

GARDP, è un’iniziativa congiunta dell’OMS e della Drugs for

Neglected Diseases Initiative (DNDi), che incoraggia ricerca e sviluppo – attraverso partenariati

pubblico-privati – degli antibiotici innovativi. Entro il 2025, la

partnership mira a sviluppare e fornire cinque nuovi trattamenti per quei batteri resistenti ai farmaci

identificati dall’OMS. Anche l’industria farmaceutica si è unita

verso un obiettivo comune: è il caso dell’AMR Action Fund che vede numerose aziende impegnate a

lavorare insieme, per combattere quella che si preannuncia
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 9   

come una delle sfide sanitarie più importanti del prossimo decennio”, ha detto Stefano Vella, Adjunct

Professor Global Health, Catholic University of Rome.

 

“Il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è emerso nella sua estrema gravità, è

necessario incentivare la ricerca farmaceutica di nuovi e più

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

nazionali e regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati per

la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese a livello mondiale”, ha spiegato Claudio

Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITA’

Tags antibioticoresistenza assistenza infezioni
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 giovedì, Novembre 12, 2020

Home  Salute, Benessere  Il 30% dei pazienti deceduti per Covid presentavano anche microrganismi multiresistenti nel corpo

Il 30% dei pazienti deceduti per Covid prese
ntavano anche microrganismi multiresistenti
nel corpo

Motore Sanita   12 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni correlate all’assistenza

con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è

stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale. L’evento

conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle

infezioni correlate all’assistenza”, organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo non

condizionante di MENARINI, che ha visto coinvolti i

massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato 12 Regioni. L’antimicrobico

resistenza è un problema globale. Oggi durante il

webinar è stato sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso e valorizzare le nuove

terapie antibiotiche, che possano fare la differenza.

 

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato da Pierangelo

Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB:

“Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi

multiresistenti pertanto si dovrà indagare la concausa di

aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali infezioni sostenute

da questi microrganismi multiresistenti. Non possiamo

distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma sicuramente uno dei possibili fattori può

essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta

a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”. Questi dati meritano

un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di

infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di

multiresistenze – prosegue l’esperto – si allineano con

quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità della situazione riguardante le ICA e

le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.
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 mercoledì, Novembre 11, 2020

Home  Salute, Benessere  INVITO STAMPA – ‘Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza’ – 12 Novembre 2020 – ORE 10:30

INVITO STAMPA – ‘Focus Lotta alle infezion
i correlate all’assistenza’ – 12 Novembre 202
0 – ORE 10:30

Motore Sanita   11 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Gentile collega,

domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI

CORRELATE ALL’ASSISTENZA’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Giunti all’appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha fatto tappa in diverse

regioni di Italia, si farà il punto sulle ICA durante questa fase di pandemia. 

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro SSN. Per riuscire però almeno

a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le esperienze maturate.

Fra queste la consapevolezza che le infezioni arrecano un peso immenso da sostenere sia dal punto di

vista socio-assistenziale che economico globale. 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). 

 

TRA GLI ALTRI PARTECIPANO: 

– Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino

– Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

– Silvio Brusaferro*, Presidente Istituto Superiore di Sanità

– Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI – Direttore Medicina di Laboratorio e Biotecnologie diagnostiche

ASST Ovest Milanese

– Fortunato D’Ancona, Ricercatore Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità

– Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica

– Giovanni Di Perri, Infettivologia Dipartimento Scienze Mediche Università Torino

– Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

– Antonello Giarratano, Vice Presidente SIAARTI
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 16   

– Paolo A. Grossi, Direttore SC Malattie Infettive e Tropicali e Direttore Dipartimento Trapianti, ASST Sette

Laghi

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi della Direzione Diritti di

cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana

– Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

– Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

– Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto e Gruppo Tecnico Regionale per

il Contrasto all’Antibioticoresistenza

– Anna Teresa Palamara, Professore Ordinario Microbiologia Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie

Infettive Università “Sapienza”, Roma – Past President SIM

– Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute

– Marcello Tavio, Presidente SIMIT – Divisione di Malattie Infettive Emergenti e degli Immunodepressi, AOU

Ospedali Riuniti di Ancona

– Fabio Tumietto, Responsabile SS Rete Interaziendale per Stewardship Antimicrobica e Controllo delle

Infezioni Correlate all’Assistenza, AOU Bologna

– Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

– Elena Vecchi, ASSR – RER Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia Romagna.

– Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome

* Partecipazione subordinata ad impegni istituzionali.

 

MODERANO: 

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Giulia Gioda, Giornalista

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Ettore Mautone, Giornalista

 

Per partecipare al webinar del 12 novembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3loo3qM
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Il 30% dei pazienti deceduti per Covid presentavano
anche microrganismi multiresistenti nel corpo
Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni
correlate all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è
ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale. L’evento
conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”

roma, 12/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema
infezioni correlate all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è

stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul
territorio nazionale. L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus
Lotta alle

infezioni correlate all’assistenza”, organizzato da Motore
Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di MENARINI, che ha
visto coinvolti i

massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato 12
Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi durante il

webinar è stato sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso
e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza.

 

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come
sottolineato da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB:

“Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche
microrganismi multiresistenti pertanto si dovrà indagare la concausa di
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aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi legati ad
eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti. Non
possiamo

distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma sicuramente uno dei
possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta

a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”.
Questi dati meritano un’indagine nazionale al fine di individuare la reale
incidenza di

infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da
Covid. “Queste percentuali di multiresistenze – prosegue l’esperto - si allineano
con

quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità della
situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a livello
internazionale”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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INVITO STAMPA - 'Focus Lotta alle infezioni correlate
all'assistenza' - 12 Novembre 2020 - ORE 10:30
domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘FOCUS LOTTA
ALLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA’, organizzato da MOTORE
SANITÀ. Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha
fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto sulle ICA durante questa fase di
pandemia. La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro
SSN

roma, 11/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Gentile collega, 

domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘FOCUS
LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA’, organizzato
da MOTORE SANITÀ.  

Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha
fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto sulle ICA durante questa
fase di pandemia. 

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro SSN. Per
riuscire però almeno a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di
tutte le esperienze maturate.

Fra queste la consapevolezza che le infezioni arrecano un peso immenso da
sostenere sia dal punto di vista socio-assistenziale che economico globale. La
tematica delle infezioni correlate

all’assistenza (ICA) viene affrontata in Italia da oltre trent’anni, ma rappresenta
ancora oggi uno dei maggiori problemi per la Sanità pubblica con circa 530.000
casi l’anno (ECDC 2018). 
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- Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico San Martino 

- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
Deputati

- Silvio Brusaferro*, Presidente Istituto Superiore di Sanità 

- Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI - Direttore Medicina di Laboratorio e
Biotecnologie diagnostiche ASST Ovest Milanese

- Fortunato D’Ancona, Ricercatore Dipartimento Malattie Infettive, Istituto
Superiore di Sanità 

- Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica

- Giovanni Di Perri, Infettivologia Dipartimento Scienze Mediche Università
Torino 

- Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

- Antonello Giarratano, Vice Presidente SIAARTI

- Paolo A. Grossi, Direttore SC Malattie Infettive e Tropicali e Direttore
Dipartimento Trapianti, ASST Sette Laghi

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi
della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana

- Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

- Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

- Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto e
Gruppo Tecnico Regionale per il Contrasto all’Antibioticoresistenza

- Anna Teresa Palamara, Professore Ordinario Microbiologia Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive Università “Sapienza”, Roma - Past
President SIM

- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero
della Salute

- Marcello Tavio, Presidente SIMIT - Divisione di Malattie Infettive Emergenti
e degli Immunodepressi, AOU Ospedali Riuniti di Ancona

- Fabio Tumietto, Responsabile SS Rete Interaziendale per Stewardship
Antimicrobica e Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza, AOU Bologna

- Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione
Campania

- Elena Vecchi, ASSR – RER Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione
Emilia Romagna.

- Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome

* Partecipazione subordinata ad impegni istituzionali.

 

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Giulia Gioda, Giornalista

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
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- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Ettore Mautone, Giornalista

 

Per partecipare al webinar del 12 novembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3loo3qM

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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Il 30% dei pazienti deceduti per Covid
presentavano anche microrganismi
multiresistenti nel corpo
Pubblicata da: RiTho 28 minuti fa | 1 lettura

Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni
correlate all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è

stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio
nazionale. L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle

infezioni correlate all’assistenza”, organizzato da Motore Sanità e realizzato con il
contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto coinvolti i

massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato 12 Regioni.
L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi durante il

webinar è stato sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso e
valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza.

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato da
Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB:

“Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi
multiresistenti pertanto si dovrà indagare la concausa di

aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali
infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti. Non possiamo

distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma sicuramente uno dei
possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta

a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”. Questi dati
meritano un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di

infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste
percentuali di multiresistenze – prosegue l’esperto - si allineano con

quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità della situazione
riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.
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A Roma, i massimi esperti clinici e
istituzionali a livello nazionale fanno
il punto sulle ICA, indicate dall’OMS
come potenziale prima causa di morte
nel 2050
Pubblicata da: RiTho 7 minuti fa | 1 lettura

Progetto ICARETE: “12 Regioni si confrontano sull’emergenza globale

delle infezioni contratte in ospedale”

Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), sono infezioni acquisite durante il ricovero o in
altri contesti sanitari simili.

Purtroppo, la loro prevalenza continua ad aumentare in quasi tutti i Paesi Europei, con un
incremento mediamente del 5% annuo.

In Italia si contano ogni anno tra 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati che causano
oltre 10.000 morti, circa un terzo di tutte

quelle registrate in Europa. La recente pandemia ha dato ancor più consapevolezza di
come le infezioni ospedaliere arrechino un

gravissimo problema sia dal punto di vista socio-assistenziale che economico
evidenziando la mancanza di terapie e protocolli di

prevenzione adeguati. È quindi necessario intervenire con azioni concrete ed efficaci,
supportando Ricerca, Sviluppo, garantendo

il corretto accesso al paziente e la giusta valorizzazione delle nuove terapie.

12 novembre 2020 – Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano
sul tema infezioni correlate all’assistenza

con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta
alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”,
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organizzato da Motore Sanità e realizzato con

il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto coinvolti i massimi esperti clinici
e istituzionali durante un percorso che ha

toccato 12 Regioni. L’OMS ha evidenziato come non intervenendo tempestivamente, nel
2050 le infezioni dovute a microbi resistenti saranno la

prima causa di morte nel mondo, superando cancro e malattie cardiache. In Italia si
stimano già oggi oltre 10.000 casi di decessi l’anno per infezioni

resistenti agli antibiotici disponibili, numero pari al doppio delle morti legate agli incidenti
stradali. Per questo gli organismi decisori Nazionali e

Regionali insistono nel rendere disponibili rapidamente ai pazienti nuove terapie
antibiotiche in arrivo, riconoscendone il giusto valore.

“Le infezioni correlate all'assistenza hanno trovato nella epidemia di COVID-19 un
pericoloso amplificatore. Molti pazienti, specie se assistiti in terapia

intensiva e sottoposti a ventilazione meccanica, hanno infatti sviluppato gravi
complicazioni (polmoniti, batteriemie) causate da microrganismi

multi-resistenti, prevalentemente gram-negativi. Le infezioni causate da enterobatteri
resistenti ai carbapenemici (Klebsiella pneumoniae produttrice di

KPC o NDM) o da non fermentanti (Pseudomonas aeruginosa ed Acinetobacter baumannii)
rappresentano lo scenario più preoccupante per il paziente e

per il clinico che ha oggettive difficoltà nell'adottare terapie antibiotiche tempestive,
adeguate ed efficaci. I nuovi antibiotici (Ceftazidime-avibactam,

Meropenem-vaborbactam, Cefiderocol) possono rappresentare presidi potenzialmente
salva-vita ed è pertanto necessario costruire meccanismi che ne

consentano il pronto utilizzo, specie con l'ausilio dei test microbiologici genotipici rapidi.
Costruire modelli di stewardship antimicrobica in accordo

all'epidemiologia locale è quindi obiettivo strategico. Il rafforzamento delle procedure di
Infection Control a tutela del paziente e la loro piena integrazione

con quelle indispensabili di protezione del personale di assistenza esposto al rischio
COVID-19 rappresentano un nodo strategico indispensabile”,

ha detto Francesco Menichetti, Presidente GISA.

“La resistenza antimicrobica (AMR) è una minaccia globale per la salute e lo sviluppo.
Richiede un'azione multisettoriale urgente per raggiungere gli obiettivi

di sviluppo sostenibile (SDG). L'OMS ha dichiarato che la resistenza antimicrobica è una
delle dieci principali minacce per la salute pubblica a livello mondiale.

Oltre alla inaccettabile mortalità, le infezioni, soprattutto ospedaliere, si traducono in
degenze ospedaliere più lunghe, nella necessità di somministrare medicinali

costosi. Senza nuovi antimicrobici efficaci, il successo della medicina moderna sarebbe a
rischio. GARDP, è un'iniziativa congiunta dell'OMS e della Drugs for
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Neglected Diseases Initiative (DNDi), che incoraggia ricerca e sviluppo - attraverso
partenariati pubblico-privati - degli antibiotici innovativi. Entro il 2025, la

partnership mira a sviluppare e fornire cinque nuovi trattamenti per quei batteri
resistenti ai farmaci identificati dall'OMS. Anche l'industria farmaceutica si è unita

verso un obiettivo comune: è il caso dell'AMR Action Fund che vede numerose aziende
impegnate a lavorare insieme, per combattere quella che si preannuncia

come una delle sfide sanitarie più importanti del prossimo decennio”, ha detto Stefano
Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome.

“Il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è emerso nella sua
estrema gravità, è necessario incentivare la ricerca farmaceutica di nuovi e più

efficaci antibiotici ed è auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici ed
agenzie regolatorie nazionali e regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati per

la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese a livello mondiale”, ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITA’
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INVITO STAMPA - 'Focus Lotta alle
infezioni correlate all'assistenza' - 12
Novembre 2020 - ORE 10:30
Pubblicata da: RiTho 29 minuti fa | 1 lettura

Gentile collega, 

domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘FOCUS LOTTA ALLE
INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha fatto tappa
in diverse regioni di Italia, si farà il punto sulle ICA durante questa fase di pandemia. 

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro SSN. Per riuscire
però almeno a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le
esperienze maturate.

Fra queste la consapevolezza che le infezioni arrecano un peso immenso da sostenere sia
dal punto di vista socio-assistenziale che economico globale. 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). 

TRA GLI ALTRI PARTECIPANO: 

- Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico
San Martino 

- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

- Silvio Brusaferro*, Presidente Istituto Superiore di Sanità 

- Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI - Direttore Medicina di Laboratorio e Biotecnologie
diagnostiche ASST Ovest Milanese

- Fortunato D’Ancona, Ricercatore Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di
Sanità 

- Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica
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- Giovanni Di Perri, Infettivologia Dipartimento Scienze Mediche Università Torino 

- Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

- Antonello Giarratano, Vice Presidente SIAARTI

- Paolo A. Grossi, Direttore SC Malattie Infettive e Tropicali e Direttore Dipartimento
Trapianti, ASST Sette Laghi

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana

- Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

- Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

- Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto e Gruppo Tecnico
Regionale per il Contrasto all’Antibioticoresistenza

- Anna Teresa Palamara, Professore Ordinario Microbiologia Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive Università “Sapienza”, Roma - Past President SIM

- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute

- Marcello Tavio, Presidente SIMIT - Divisione di Malattie Infettive Emergenti e degli
Immunodepressi, AOU Ospedali Riuniti di Ancona

- Fabio Tumietto, Responsabile SS Rete Interaziendale per Stewardship Antimicrobica e
Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza, AOU Bologna

- Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

- Elena Vecchi, ASSR – RER Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia
Romagna.

- Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome

* Partecipazione subordinata ad impegni istituzionali.

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Giulia Gioda, Giornalista

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Ettore Mautone, Giornalista

Per partecipare al webinar del 12 novembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3loo3qM
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> > II 30% dei pazienti deceduti per Covid presentavano anche microrganismi
multiresistenti nel corpo

II 30% dei pazienti deceduti
per Covid presentavano
anche microrganismi
multiresistenti nel corpo
scritto da: Motore sanità l segnala un abuso

Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama

italiano sul tema infezioni correlate all'assistenza con l'obiettivo

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

nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.

L'evento conclude il Progetto ICARETE ̀ Focus Lotta alle

infezioni correlate all'assistenza"

Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano

sul tema infezioni correlate all'assistenza con l'obiettivo di fare il

punto su ciò che è

stato fatto e che c'è ancora da fare nella lotta alle infezioni

ospedaliere sul territorio nazionale. L'evento conclude il Progetto

ICARETE "Focus Lotta alle

infezioni correlate all'assistenza", organizzato da Motore

Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di

MENARINI, che ha visto coinvolti i

massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha

toccato 12 Regioni. L'antimicrobico resistenza è un problema

globale. Oggi durante il

webinar è stato sottolineato dagli esperti l'importanza di dare un

rapido accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che

possano fare la differenza.

Una problematica che non si è attenuata durante l'emergenza

Covid come sottolineato da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e

presidente FISMELAB:

"Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%, presentavano

anche microrganismi multiresistenti pertanto si dovrà indagare la

concausa di

aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi

legati ad eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi

multiresistenti. Non possiamo

distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma

sicuramente uno dei possibili fattori può essere anche

l'insufficienza grave d'organo dovuta

a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

~ Pa,,Par
ggawzw amnors,I?nrdnun~

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e resta uro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Stesso autore
'Focus Puglia.
Governance
dell'innovazione in
oncologia e
oncoematologia' - 17
Novembre 2020 -
ORE 10

FOCUS PUGLIA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

ONCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. Lo scenario di

innovazione tecnologica che si

prospetta nei prossimi anni in

molte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti, che fanno ben

sperare i pazienti affetti da

malattie fino a qualche anno fa

a prognosi infausta, in una

cronicizzazione se non

addirittura in alcuni casi in una

guarigione. Gentile

collega, domani

17 novembre dalle ore 10 alle 13:30,

si terrà il webinar: 'FOCUS

PUGLIA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

ONCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Lo scenario

di innovazione tecnologica che si

prospetta nei prossimi anni in

molte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti,che fan (continua)

Diabete: come non
rimanere fregato dal
Covid

114 Novembre è la Giornata

Mondiale del Diabete. Questa

patologia vista la sua grande

diffusione è considerata

l'epidemia del 21° secolo. La

giornata Mondiale del Diabete

ha anche visto la conclusione la

settimana di eventi formativi e

informativi rivolti a cittadini e

specialisti organizzata da
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multiresistenti". Questi dati meritano un'indagine nazionale al fine

di individuare la reale incidenza di

infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti

affetti da Covid. "Queste percentuali di multiresistenze - prosegue

l'esperto - si allineano con

quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità

della situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche

a livello internazionale".

covid I morti I batteri I

f

4,9 12-11-2020 hits (62) % segnala un abuso

Commenta l'articolo
Commenti: O Ordina per Meno recenti s

Aggiungi un commento.--

C Plug-in Commenti di Facebook

Potrebbe anche

interessarti
Registro ETNA AF LIXIANA® efficace e sicuro nei
pazienti anziani con FANV

Daiidii Sankyo Astrazeneca; pazienti affetti da
tumore HER2 positivo o mutato. I risultati
presentati ad ASCO 2020

Lixiana lancio Italia edoxaban il nuovo

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Novembre

Valerianapoli

(28) articoli pubblicati

Motore sanita

(21) articoli pubblicati

LuciaLorella

(18) articoli pubblicati

Marcocavini

(15) articoli pubblicati

Elena go I I i n iartblog ger

(11) articoli pubblicati

Claudio Raccagni

(8) articoli pubblicati

Gtrambustí

(8) articoli pubblicati

Sandro matini

(S) articoli pubblicar

Harry di Prisco

(S) articoli pubblicati

Carletta.

(7) articoli pubblicati

I più cliccati

"IO SONO MIO FRATELLO",

il forte libro di Giorgio

Panan ello

Visto (1068) volte

-Brusciano, Mondo della

politica in lutto per la

morte di Carmine

Buonaura. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (1043) volte

-Brusciano, Nuove azioni

dell'Amministrazione

Montanile contro il Covid-

19. (Scritto da Antonio

Castaldo)

-listo (872) volte

Virginia Lepri "Sogno di

diventare una giornalista

sportiva"

Visto (761) volte

Noi per Napoli Show in

ascesa di successo,

consensi ed audience

Visto (758) volte

Diabete Italia Onlus in

collaborazione con Motore

Sanità. COMUNICATO

STAMPA Diabete: come non

rimanere fregato dal Covid II 14

Novembre è la Giornata Mondiale

del Diabete. Questa patologia

vista la sua grande diffusione è

consideratal'epidemia del 21°

secolo. La giornata Mondiale del

Diabete ha anche visto la

conclusione la settimana di

eventiformativi e informativi rivolti

a cittadini e

specialisti organizzata da Diabete

Italia (continua)

"Cirrosi epatica:
Aderenza alle
terapie, prevenzione
e presa in carico per
migliorare qualità di
vita del paziente e
sostenibilità del SSN"

Padova, 13 novembre 2020 -

Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epatica e ascite, potenziare

l'assistenza domiciliare,

formare il paziente e il

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita. Questi gli

argomenti discussi, con i

principali interlocutori del

Veneto, durante il Webinar:

"Focus La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca Covid-

19 tra terapie e impatto socio

economico" COMUNICATO

STAMPA Una patologia che conta

circa 20.000 decessi

l'anno"Cirrosi epatica: Aderenza

alle terapie, prevenzione e presa

in caricoper migliorare qualità di

vita del paziente e sostenibilità

del SSN" Padova, 13 novembre

2020 - Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epaticae

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare (continua)

Diabete Italia:
"Ruolo chiave
dell'infermiere nei
riconoscere la
malattia fin da
piccoli, con sete e
pipi è subito allarme"

13 novembre 2020 - In

occasione della Giornata
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A Roma, i massimi esperti
clinici e istituzionali a livello
nazionale fanno il punto sulle
ICA, indicate dall'OMS come
potenziale prima causa di
morte nel 2050
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA), sono infezioni

acquisite durante il ricovero o in altri contesti sanitari simili.

Purtroppo, la loro prevalenza continua ad aumentare in quasi

tutti i Paesi Europei, con un incremento mediamente del 5%

annuo. In Italia si contano ogni anno tra 450-700 mila infezioni

in pazienti ricoverati che causano oltre 10.000 morti, circa un

terzo di tutte quelle registrate in Europa. La recente pandemia

ha dato ancor più consapevolezza di come le infezioni

ospedaliere arrechino un gravissimo problema sia dal punto di

vista socio-assistenziale che economico evidenziando la

mancanza di terapie e protocolli di prevenzione adeguati. È

quindi necessario intervenire con azioni concrete ed efficaci,

supportando Ricerca, Sviluppo, garantendo il corretto accesso al

paziente e la giusta valorizzazione delle nuove terapie.

Progetto ICARETE: "12 Regioni si confrontano sull'emergenza

globale

delle infezioni contratte in ospedale"

Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA), sono infezioni acquisite

durante il ricovero o in altri contesti sanitari simili.

Purtroppo, la loro prevalenza continua ad aumentare in quasi tutti i

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

In Italia si contano ogni anno tra 450-700 mila infezioni in pazienti

ricoverati che causano oltre 10.000 morti, circa un terzo di tutte

quelle registrate in Europa. La recente pandemia ha dato ancor

più consapevolezza di come le infezioni ospedaliere arrechino un

gravissimo problema sia dal punto di vista socio-assistenziale che

economico evidenziando la mancanza di terapie e protocolli di

prevenzione adeguati. È quindi necessario intervenire con azioni

concrete ed efficaci, supportando Ricerca, Sviluppo, garantendo

il corretto accesso al paziente e la giusta valorizzazione delle

nuove terapie.

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
'Focus Puglia.

Governance

dell'innovazione in

oncologia e

oncoematologia' - 17

Novembre 2020 -

ORE 10

FOCUS PUGLIA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

ONCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. Lo scenario di

innovazione tecnologica che si

prospetta nei prossimi anni in

molte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti, che fanno ben

sperare i pazienti affetti da

malattie fino a qualche anno fa

a prognosi infausta, in una

cronicizzazione se non

addirittura in alcuni casi in una

guarigione. Gentile

collega, domani

17 novembre dalle ore 10 alle 13:30,

si terrà il webinar: 'FOCUS

PUGLIA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

ONCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Lo scenario

di innovazione tecnologica che si

prospetta nei prossimi anni in

malte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti,che fan (continua)

Diabete: come non

rimanere fregato dal

Covid

114 Novembre è la Giornata

Mondiale del Diabete. Questa

patologia vista la sua grande

diffusione è considerata

l'epidemia del 21° secolo. La

giornata Mondiale del Diabete

ha anche visto la conclusione la

settimana di eventi formativi e

informativi rivolti a cittadini e

specialisti organizzata da
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12 novembre 2020 - Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi

esperti del panorama italiano sul tema infezioni

correlate all'assistenza

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

ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio

nazionale.

L'evento conclude il Progetto ICARETE "Focus

Lotta alle infezioni correlate all'assistenza", organizzato

da Motore Sanitä e realizzato con

il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto

coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un

percorso che ha

toccato 12 Regioni. L'OMS ha evidenziato come non intervenendo

tempestivamente, nel 2050 le infezioni dovute a microbi resistenti

saranno la

prima causa di morte nel mondo, superando cancro e malattie

cardiache. In Italia si stimano già oggi oltre 10.000 casi di decessi

l'anno per infezioni

resistenti agli antibiotici disponibili, numero pari al doppio delle

morti legate agli incidenti stradali. Per questo gli organismi decisori

Nazionali e

Regionali insistono nel rendere disponibili rapidamente ai pazienti

nuove terapie antibiotiche in arrivo, riconoscendone il giusto valore.

"Le infezioni correlate all'assistenza hanno trovato nella epidemia

di COVID-19 un pericoloso amplificatore. Molti pazienti, specie se

assistiti in terapia

intensiva e sottoposti a ventilazione meccanica, hanno infatti

sviluppato gravi complicazioni (polmoniti, batteriemie) causate da

microrganismi

multi-resistenti, prevalentemente gram-negativi. Le infezioni

causate da enterobatteri resistenti ai carbapenemici (Klebsiella

pneumoniae produttrice di

KPC o NDM) o da non fermentanti (Pseudomonas

aeruginosa ed Acinetobacter

baumannii) rappresentano lo scenario più preoccupante per il

paziente e

per il clinico che ha oggettive difficoltà nell'adottare terapie

antibiotiche tempestive, adeguate ed efficaci. I nuovi antibiotici

(Ce fta n i d i me-a v i ba cta m,

Meropenem-vaborbactam, Cefiderocol) possono rappresentare

presidi potenzialmente salva-vita ed è pertanto necessario

costruire meccanismi che ne

consentano il pronto utilizzo, specie con l'ausilio dei test

microbiologici genotipici rapidi. Costruire modelli di stewardship

antimicrobica in accordo

all'epidemiologia locale è quindi obiettivo strategico. II

rafforzamento delle procedure di Infection Control a tutela del

paziente e la loro piena integrazione

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Novembre

Valerianapoli

(28) articoli pubblicali

Motore sanita
i 71) articoli pubblicati

LuciaLorella

(18) articoli pubblicati

Marcocavini
(15) articoli pubblicati

Elenago l l i n ia rtb log g er

(11) articoli pubblicati

Claudio Raccagni

(8) articoli pubblicati

Harry di Prisco
(8) articoli pubblicati

Sandro matini
18) articoli pubblica3

Gtrambusti

8) articoli pubblicati

Carletta
(7) articoli pubblicati

I più cliccati

"IO SONO MIO FRATELLO",

il forte libro di Giorgio
Pana dello

Visto (1068) volte

-Brusciano, Mondo della

politica in lutto per la

morte di Carmine
Buona ura. (Scritto da

Antonio Castaldo)
Visto (1043) volte

-Brusciano, Nuove azioni
dell'Amministrazione

Montanile contro il Covid-
19. (Scritto da Antonio

Castaldo)
Viste (877) volta

Virginia Lepri "Sogno di

diventare una giornalista
sportiva"

Visto (761) 'volte

Noi per Napoli Show ín
ascesa di successo,
consensi ed audience

Diabete Italia Onlus in

collaborazione con Motore

Sanità. COMUNICATO

STAMPA Diabete: come non

rimanere fregato dal Covid II 14

Novembre è la Giornata Mondiale

del Diabete. Questa patologia

vista la sua grande diffusione è

consideratal'epidemia del 21°

secolo. La giornata Mondiale del

Diabete ha anche visto la

conclusione la settimana di

eventiformativi e informativi rivolti

a cittadini e

specialisti organizzata da Diabete

Italia (continua)

"Cirrosi epatica:
Aderenza alle
terapie, prevenzione
e presa in carico per
migliorare qualità di
vita del paziente e
sostenibilità del SSN"

Padova, 13 novembre 2020 -

Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epatica e ascite, potenziare

l'assistenza domiciliare,

formare il paziente e il

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita. Questi gli

argomenti discussi, con i

principali interlocutori del

Veneto, durante il Webinar:

"Focus La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca Covid-

19 tra terapie e impatto socio

economico" COMUNICATO

STAMPA Una patologia che conta

circa 20.000 decessi

l'anno"Cirrosi epatica: Aderenza

alle terapie, prevenzione e presa

in caricoper migliorare qualità di

vita del paziente e sostenibilità

del SSN" Padova, 13 novembre

2020 - Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epaticae

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare {continua)

Diabete Italia:
"Ruolo chiave
dell'infermiere nel
riconoscere la
malattia fin da
piccoli, con sete e
pipi è subito allarme"

13 novembre 2020 - In

occasione della Giornata
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con quelle indispensabili di protezione del personale di assistenza

esposto al rischio COVID-19 rappresentano un nodo strategico

indispensabile",

ha detto Francesco Menichetti, Presidente GISA.

"La resistenza antimicrobica (AMR) è una minaccia globale per la

salute e lo sviluppo. Richiede un'azione multisettoriale urgente per

raggiungere gli obiettivi

di sviluppo sostenibile (SDG). L'OMS ha dichiarato che la resistenza

antimicrobica è una delle dieci principali minacce per la salute

pubblica a livello mondiale.

Oltre alla inaccettabile mortalità, le infezioni, soprattutto

ospedaliere, si traducono in degenze ospedaliere più lunghe, nella

necessità di somministrare medicinali

costosi. Senza nuovi antimicrobici efficaci, il successo della medicina

moderna sarebbe a rischio. GARDP, è un'iniziativa congiunta

dell'OMS e della Drugs for

Neglected Diseases Initiative (DNDi), che incoraggia ricerca e

sviluppo - attraverso partenariati pubblico-privati - degli antibiotici

innovativi. Entro il 2025, la

partnership mira a sviluppare e fornire cinque nuovi trattamenti per

quei batteri resistenti ai farmaci identificati dall'OMS. Anche

l'industria farmaceutica si è unita

verso un obiettivo comune: è il caso dell'AMR Action Fund che vede

numerose aziende impegnate a lavorare insieme, per combattere

quella che si preannuncia

come una delle sfide sanitarie più importanti del prossimo

decennio", ha detto Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health,

Catholic University of Rome.

"Il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è

emerso nella sua estrema gravità, è necessario incentivare la

ricerca farmaceutica di nuovi e più

efficaci antibiotici ed è auspicabile che si apra un dialogo fra

aziende produttrici ed agenzie regolatorie nazionali e regionali per

stabilire nuovi percorsi dedicati per

la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese a livello

mondiale", ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico

MOTORE SANITA'

infezioni I antibiotici I evebinar i

f ~

ß9 12-11-2020 hits (105) % segnala un abuso

FULVIO EFFE "BLA BLA
BLA" È IL TERZO SINGOLO
DEL CANTAUTORE

ALESSANDRINO

Visto (747) volte

FLORA VILLANI

INCORONATA DALLA

SEGAFREDO ZANETTI SPA
Visto (719) voile

-Brusciano, Sindaco

Montanile in quarantena

rivela i reali numeri dei
positivi Covid. (Scritto da

Antonio Castaldo)
Viste (697) volte

Nuove song per gli "of

NEW TROLLS".
Visto (68 3) volte

Chiara Taigi e Andrea Carè:
Concerto in sicurezza è

possibile ed è un successo
a Palazzo Barolo!

Visto (636) volte

Recenti

Questo meraviglioso
matrimonio ha avuto luogo

nel cuore dell'inverno

Visto (31) volte

Vestidos de novia -

vestidos de ensueño de
vestir dan drama por

menos
Visto (46) volte

Il corso Social Media
Manager di Fenice Academy
Visto (49) volte

"La fabbrica degli
arcobaleni" di Syd B

Visto (51) volte

DL ospedali favorisce il

contagio? La furia di

Spinelli (IDD)
Visto (132) VDIte

ANTEPRIMA TOP: Luciano

Ligabue ed Elisa duettano
in "Volente o nolente""
Visto (46) volte

San Giovanni a Carbonara
Visto (34) volte

Characters, il nuovo album

della cantautrice Laura
Sciocchetti

Visto (180) volte

Trasloco con deposito:
ottimizzazione del

Mondiale del diabete, Diabete

Italia Onlus insieme a Motore

Sanità e con il contributo

incondizionato di Sanofi, Novo

Nordisk, AstraZeneca e MSD, ha

riunito gli esperti della patologia

per fare il punto sulla situazione

italiana. 13 novembre 2020 - In

occasione della Giornata Mondiale

del diabete, Diabete Italia

Onlus insieme a Motore Sanità e

con il contributoincondizionato di

Sanofi, Novo Nordisk,

AstraZeneca e MSD, ha riunito gli

esperti della patologia per fare il

punto sulla

situazione italiana.Ancora troppe

le persone, bambini e adulti che

non sanno di avere la malattia:

per combatterla nel m (continua)

"Ero malato di
diabete ma non
sapevo di esserlo"

13 novembre 2020 - Il diabete

è un esempio paradigmatico di

patologia cronica a gestione

complessa (oltre 3.5 milioni di

pazienti dichiarano di esserne

affetti in Italia, ma con stime

che parlano di circa 5 milioni, un

costo per íl SSN stimato intorno

ai 9 miliardi senza considerare

le spese indirette, una spesa

procapite per paziente più che

doppia verso un pari età non

malato ed è causa di 73 decessi

al giorno in Italia) 13 novembre

2020 - Il diabete è un esempio

paradigmatico di patologia

cronica a gestione complessa

(o l t r e 3.5 milioni di

pazientidichiarano di esserne

affetti in Italia, ma con stime che

parlano di circa 5 milioni, un costo

per il SSN stimato intorno ai 9

miliardisenza considerare le

spese indirette, una spesa

procapite per paziente più che

doppia verso un pari età non

malato ed è causa& (continua)
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INVITO STAMPA - 'Focus
Lotta alle infezioni correlate
all'assistenza' - 12 Novembre
2020 - ORE 10:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar 'FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE

ALL'ASSISTENZA', organizzato da MOTORE SANITÀ. Giunti

all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi

scorsi ha fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto

sulle ICA durante questa fase di pandemia. La recente pandemia

ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro SSN

Gentile collega,

domani 12 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà

il webinar 'FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE

ALL'ASSISTENZA', organizzato da MOTORE SANITÀ.

Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi

scorsi ha fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto sulle

ICA durante questa fase di pandemia.

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al

nostro SSN. Per riuscire però almeno a ricavarne qualcosa di buono

sarà necessario fare tesoro di tutte le esperienze maturate.

Fra queste la consapevolezza che le infezioni arrecano un peso

immenso da sostenere sia dal punto di vista socio-assistenziale

che economico globale. 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).

TRA GLI ALTRI PARTECIPANO:

- Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie

Infettive Ospedale Policlinico San Martino

- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali),

Camera dei Deputati

- Silvio Brusaferro*, Presidente Istituto Superiore di Sanità

- Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI - Direttore Medicina di

Laboratorio e Biotecnologie diagnostiche ASST Ovest Milanese

- Fortunato D'Ancona, Ricercatore Dipartimento Malattie Infettive,
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'Focus La realtà
italiana della cirrosi
epatica in epoca
Covid-19 tra terapie
e impatto socio
economico' - Veneto
13 Novembre 2020 -
scritti: il 11

I prossimo venerdì 13 novembre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar: 'FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA COVID-19

TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. il

prossimo venerdì 13 novembre dalle ore 1

si terrà il webinar; 'FOCUS LA

REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA COVID-19TRA

TERAPIE E IMPATTO SOCIO

ECONOMICO', organizzato

da MOTORE SANITÀ. I deceduti

per cirrosi epatica in Italia sono

oggi circa 15.000 all'anno. Le

nuove terapie per l'Epatite C ed i

succ (ca 3tinua)

Diabete e Covid.
L'importanza della
prevenzione

11 novembre 2020 - In Italia il

3% delle persone tra i 35 e i 69

anni ha il diabete, ma non sa di

averlo. Questa malattia è una

malattia silenziosa e quando la

si scopre può aver già creato

gravi danni. La prevenzione, la

diagnosi e la cura sono

ovviamente più difficoltose in

questo periodo di Covid. Questo

è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della

prevenzione" organizzata da

Diabete Italia Onlus e Motore

Sanità. II diabete è una

patologia con cui possiamo

convivere e che si può

prevenire, ma è fondamentale

una maggiore informazione e
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Istituto Superiore di Sanità

- Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica

- Giovanni Di Perri, Infettivologia Dipartimento Scienze Mediche

Università Torino

- Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

- Antonello Giarratano, Vice Presidente SIAARTI

- Paolo A. Grossi, Direttore SC Malattie Infettive e Tropicali e

Direttore Dipartimento Trapianti, ASST Sette Laghi

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e

Dispositivi della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale,

Regione Toscana

- Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

- Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

- Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL

Taranto e Gruppo Tecnico Regionale per il Contrasto

a I l'Antibioticoresistenza

- Anna Teresa Palamara, Professore Ordinario Microbiologia

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive Università

"Sapienza", Roma - Past President SIM

- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria,

Ministero della Salute

- Marcello Tavio, Presidente SIMIT - Divisione di Malattie Infettive

Emergenti e degli Immunodepressi, AOU Ospedali Riuniti di Ancona

- Fabio Tumietto, Responsabile SS Rete Interaziendale per

Stewardship Antimicrobica e Controllo delle Infezioni Correlate

all'Assistenza, AOU Bologna

- Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi,

Regione Campania

- Elena Vecchi, ASSR - RER Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale -

Regione Emilia Romagna.

- Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic

University of Rome

*Partecipazione subordinata ad impegni istituzionali.
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(9) articoli pubblicati

Lucia Lorella
(9) articoli pubblicati

Carletta
(7) articoli pubblicati

Allmusicnews
(5) articoli pubblicati

Sandro matini

(5) articoli pubblicati

Articolinews
(5) articoli pubblicati

Gtra m busti

(5) ai-titoli pubblicati

I più cliccati

Easyfarma presenta l'auto-
test Gyno-canesten

Visto (5439) volte

- Brusciano: Partita
l'Estate Bruscianese con il

week end sociale "R-Estate
Insieme 2019". (Scritto da

Antonio Casta Ido)
Visto (1301) volte

-New York, "Ballata del

Giglio" unica al mondo nel
2020 del Covid-19. (Scritto
da Antonio Castaldo)

Visto (1270) volte

è iniziato oggi il processo
per il caso Vito Vona

Visto (1189) volte

- Napoli, In onda su
Eduardo Canale 653

"L'Avvocato Rinaldi" fiction
diretta da Nando De Maio e
scritta da Pino Ecuba.
(Reportage di Antonio

Casta Ido)
Viste (869) volte

consapevolezza da parte di tutti

i cittadini. Anche in epoca Covid

non bisogna abbassare la

guardia: le persone con diabete

devono misurare costantemente

la glicemia e devono rivolgersi

in caso di dubbi al proprio

medico di fiducia e allo

specialista. 11 novembre 2020 -

In Italia il 3°/q delle persone tra i

35 e i 69 anni ha il diabete, ma

non sa di averlo. Questa malattia

è una malattia silenziosae

quando la si scopre può aver già

creato gravi danni. La

prevenzione, la diagnosi e la cura

sono ovviamente più difficoltose

in questo periododi Covid.

Questo è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della p

(continua)

Diabete e Covid.

L'importanza della

prevenzione

11 novembre 2020 - In Italia il

3% delle persone tra i 35 e i 69

anni ha il diabete, ma non sa di

averlo. Questa malattia è una

malattia silenziosa e quando la

si scopre può aver già creato

gravi danni. La prevenzione, la

diagnosi e la cura sono

ovviamente più difficoltose in

questo periodo di Covid. Questo

è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della

prevenzione" organizzata da

Diabete Italia Onlus e Motore

Sanità. Il diabete è una

patologia con cui possiamo

convivere e che si può

prevenire, ma è fondamentale

una maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti

i cittadini. Anche in epoca Covid

non bisogna abbassare la

guardia: le persone con diabete

devono misurare costantemente

la glicemia e devono rivolgersi

in caso di dubbi al proprio

medico di fiducia e allo

specialista. 11 novembre 2020 -

In Italia il 3% delle persone tra i

35 e i 69 anni ha il diabete, ma

non sa di averlo. Questa malattia

è una malattia silenziosae

quando la si scopre può aver già

creato gravi danni. La

prevenzione, la diagnosi e la cura

sono ovviamente più difficoltose

in questo periododi Covid.

Questo è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della p

(continua)
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Ordina per Meno recenti s

-Brusciano, Mondo della

politica in lutto per la

morte di Carmine

Buonaura. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (861) volte

- Caserta Premiere di

successo del film di Nando
De Maio "Il lungo sonno di

Sarah". (Antonio Castaldo
- Reportage)

Visto (799) volte

Noi per Napoli Show in

ascesa di successo,

consensi ed audience

Visto (718) volte

Virginia Lepri "Sogno di

diventare una giornalista

sportiva"

Visto (700) volle

FULVIO EFFE "BLA BLA

BLA" È IL TERZO SINGOLO

DEL CANTAUTORE

ALESSANDRINO

Visto (699) volle

Recenti

AFFRONTARE LA

PANDEMIA DIFFONDENDO
TANTA FELICIA

Visto (83) volte

Arrivano anche a Treviso i
Volontari di Scientology

con opuscoli di

prevenzione per

mantenersi in buona

salute.

Seconda ondata di

Coronavirus L'importanza

di seguire La Via della

Felicità

Covid e welfare, l'appello di

Meritocrazia Italia: "Le

misure di contenimento

tengano conto delle

persone disabili"

Visto (201) volte

È online la mostra "Colori a

futura memoria"

dell'eclettica Adele Lo

Feudo

Visto (102) volle

Diabete e Covid.

L'importanza della

prevenzione

Visto (61) volte

INVITO STAMPA -

'Diabete Italia e

Motore Sanità

insieme per gli

appuntamenti della

Settimana del

Diabete' - Dall'U al

14 Novembre 2020

in occasione della settimana dei
diabete, Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità organizzano

dall'11 al 14 novembre una

serie di appuntamenti dedicati

al tema del diabete. Il diabete è

un esempio paradigmatico di

patologia cronica a gestione

complessa (oltre 3.5 milioni di

pazienti dichiarano di esserne

affetti in Italia, ma con stime

che parlano di circa 5 milioni, un

costo per il SSN stimato intorno

ai 9 miliardi senza considerare

le spese indirette, una spesa

procapite per paziente più che

doppia verso un pari età non

malato ed è causa di 73 decessi

al giorno in Italia), per la quale i

percorsi di cura debbono essere

rivisti In occasione della

settimana del diabete, Diabete

Italia Onlus e Motore

Sanità organizzano dall'U al 14

novembre una serie di

appuntamenti dedicati al tema

del diabete. Il diabete è un

esempio paradigmatico di

patologia cronica a gestione

complessa (oltre 3.5 milioni di

pazienti dichiarano di esserne

affetti in Italia, ma con stime che

parlanodi circa 5 milioni,

(continua)

Farmaco

equivalente: "Dopo

anni, pur garantendo

sostenibilità al SSN e

risparmio ai cittadini,

il loro uso ìn Italia è

ancora a macchia di

leopardo"

Padova 10 novembre 2020 - I

farmaci equivalenti avendo

stesso principio attivo,

concentrazione, forma

farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto

(originator), sono dal punto di

vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad
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Rai, Laboccetta (Polo Sud):

"Complimenti ad Ammirati
per la nomina a direttore

Raì Fiction"

Visto (125) volte

Location Luxury

Visto (73) volte

Buggzy Hoffa pubblica la

nuova canzone "Pray On"

Un convegno sulle nuove

frontiere del business on-

line

Visto (41) volte

ESSILOR® BOOKING: DA
OGGI È POSSIBILE

RICHIEDERE ONLINE IL

PROPRIO APPUNTAMENTO

NEL CENTRO OTTICO

PARTNER ESSILOR®, IN

TOTALE SICUREZZA E
SENZA ATTESE

Visto (94) volte

Marisa Laurito -

appuntamento con

Augusto De Luca

Visto (46) volte

Daniele Zaggia espone in

mostra online "Le

sfumature dell'anima"

Visto (80) volte

Imprenditoria: il profilo di

Gianni Lettieri

AIS VENETO: APRE IL

NEGOZIO ONLINE

DEDICATO A SOMMELIER E

APPASSIONATI

Visto (42) volte

INVITO STAMPA -'Focus

Lotta alle infezioni correlate
all'assistenza' - 12

Novembre 2020 - ORE

10:30

Visto (55) volte

San Siro Rock Storia dei

concerti nello stadio che ha

cambiato la prospettiva

della musica in Italia

Visto (54) volte

QUIVISDEPOPULO...IL

LIBRO

Visto (42) volte

Benvenuti all'Inferno!

Storia delle origini del black

metal

Visto (89) volte

oltre II 50%. Padova 10
novembre 2020 - I farmaci
equivalenti avendo stesso
principio attivo, concentrazione,
forma farmaceutica, vía di
somministrazione e indicazioni di
unfarmaco dí marca non più
coperto da brevetto (originator),
sono dal punto di vista
terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più
economici, con risparmiche vanno
da un minimo del 20%n ad oltre il
50%. Questo è fondamentale p
(continua)
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I: AMPLIFIRE presentano

VALIS il nuovo video tratto

dall'abum GIOIA VUOTA

Visto (35) volte

JALAN NX & OG SAMARDO

presentano "Intro" primo

video tratto dal nuovo

album L'UOMO ISOLA

Visto (41) volte

INVITO STAMPA - 'Diabete

Italia e Motore Sanità

insieme per gli
appuntamenti della

Settimana del Diabete' -
Dall'1]. al 14 Novembre

2020

Visto (64) volte

Sassi Holford disegna e

produce abiti da sposa

classici inglesi con

Visto (43) volte

Carla Fracci -

appuntamento con

Augusto De Luca

Visto (4 51 'volte.

SAN MARTINO e la

Solidarietà

Visto (131) volte

Luminous phenomena: una

nuova collana NFC Edizioni

dedicata alla fotografia

internazionale

Visto (56) volte

-Brusciano, Mondo della

politica in lutto per la

morte di Carmine

Buonaura. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto i E61. volte

RIMINI: INFORMARE I

GIOVANI SUGLI

DEVASTANTI EFFETTI

DELLA MARIJUANA

Visto (62) volte

I complimenti di Giosuè De

Simone per l'elezione del

consigliere Regionale di

Europa Verde Francesco

Emilio Borrelli alla

presidenza della

Commissione Agricoltura
Visto (102) volte

II sindaco di Cancello ed

Arpone, convoca il C.O.C.

Visto (192) volte
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Motore Sanità

HOME  SANITÀ  ‘FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA’ – 12 NOVEMBRE 2020 – ORE 10:30

‘FOCUS LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA’ – 12 NOVEMBRE 2020 – ORE

10:30
11 novembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Domani 12 novembre

dalle ore 10:30 alle

13:30, si terrà il webinar

‘FOCUS LOTTA ALLE

INFEZIONI

CORRELATE

ALL’ASSISTENZA’,

organizzato da

MOTORE SANITÀ.

Giunti

all’appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha fatto tappa in

diverse regioni di Italia, si farà il punto sulle ICA durante questa fase di pandemia.

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro SSN.

Per riuscire però almeno a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare

tesoro di tutte le esperienze maturate.

Fra queste la consapevolezza che le infezioni arrecano un peso immenso da

sostenere sia dal punto di vista socio-assistenziale che economico globale. 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).

TRA GLI ALTRI PARTECIPANO:

– Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale

Policlinico San Martino

– Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei

Deputati

– Silvio Brusaferro*, Presidente Istituto Superiore di Sanità

– Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI – Direttore Medicina di Laboratorio e

Biotecnologie diagnostiche ASST Ovest Milanese

COMMENTI RECENTI

Domenico Stimolo su Giù le mani da Rai Storia

Domenico Stimolo su Giù le mani da Rai Storia

liliana su DEMOCRAZIA E LEGGE ELETTORALE

loretta su Al via il laboratorio “Il Mistero delle armi” –

intervista

I direttori delle Asp lanciano la campagna

#Mettiamolamascherina – Today su Appello:

#Mettiamolamascherina

ARTICOLI RECENTI

“UN GESTO PER ME”: video per la campagna di

sensibilizzazione all’uso della mascherina

Sanità: un Polo infettivologico al “Cervello” di

Palermo

INTERVENTI DI BONIFICA: DA VENERDÌ 13 SINO AL

22 DICEMBRE DIVIETO DI SOSTA IN VARIE STRADE

DEL CENTRO CITTADINO

Esenzione canoni alloggi popolari: anche l’IACP

venga incontro ai suoi inquilini!

‘Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza’ –

12 Novembre 2020 – ORE 10:30

TAG

alonso ambiente arte barcellona calcio carini catania cgil
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– Fortunato D’Ancona, Ricercatore Dipartimento Malattie Infettive, Istituto

Superiore di Sanità

– Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica

– Giovanni Di Perri, Infettivologia Dipartimento Scienze Mediche Università

Torino

– Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

– Antonello Giarratano, Vice Presidente SIAARTI

– Paolo A. Grossi, Direttore SC Malattie Infettive e Tropicali e Direttore

Dipartimento Trapianti, ASST Sette Laghi

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana

– Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

– Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

– Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto e

Gruppo Tecnico Regionale per il Contrasto all’Antibioticoresistenza

– Anna Teresa Palamara, Professore Ordinario Microbiologia Dipartimento di

Sanità Pubblica e Malattie Infettive Università “Sapienza”, Roma – Past President

SIM

– Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero

della Salute

– Marcello Tavio, Presidente SIMIT – Divisione di Malattie Infettive Emergenti e

degli Immunodepressi, AOU Ospedali Riuniti di Ancona

– Fabio Tumietto, Responsabile SS Rete Interaziendale per Stewardship

Antimicrobica e Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza, AOU Bologna

– Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione

Campania

– Elena Vecchi, ASSR – RER Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione

Emilia Romagna.

– Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome

* Partecipazione subordinata ad impegni istituzionali.
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“UN GESTO PER ME”: video per la campagna di

sensibilizzazione all’uso della mascherina

Sanità: un Polo infettivologico al “Cervello” di Palermo

INTERVENTI DI BONIFICA: DA VENERDÌ 13 SINO AL 22

DICEMBRE DIVIETO DI SOSTA IN VARIE STRADE DEL

CENTRO CITTADINO

Esenzione canoni alloggi popolari: anche l’IACP venga

incontro ai suoi inquilini!

‘Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza’ – 12

Novembre 2020 – ORE 10:30

Corigliano Rossano. Concentriamoci sulle cose da fare

subito

Gissota sugnu!

Un libro da comprare:” Senza respiro” di Vittorio Agnoletto.

Coronavirus: come ripensare un modello di sanità pubblica

Le proposte di Cmdb per contribuire a contrastare

l’emergenza covid

Contratto BluJet, Fit Cisl: «Tema di confronto sul tavolo

nazionale. A livello territoriale dobbiamo mettere in sicurezza

tutti i lavoratori»

Invia commento

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Giulia Gioda, Giornalista

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Ettore Mautone, Giornalista

Per partecipare al webinar del 12 novembre, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/3loo3qM

Commenta

 Nome (Campo obbligatorio)

 Mail (non pubblicata) (Campo obbligatorio)

 Sito
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