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Infezioni: le Regioni a confronto
PAY > ROMA PAY

Mercoledì 29 Gennaio 2020

ROMA - In Italia si stimano circa diecimila casi di decessi all'anno per infezioni

resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti

stradali. Per far fronte a questo scenario, il Ministero della Salute ha pubblicato il

Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020,

fissando il percorso delle varie Istituzioni, tuttavia c'è una notevole variabilità tra le

regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo. 

Con l'obiettivo di fare il punto sul questa realtà, nasce Icarete, un progetto che si

compone di 12 incontri regionali, realizzato con il contributo non condizionante

di Menarini. «In Europa, ogni anno si verificano più di 33mila decessi come diretta

conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Oggi un terzo dei

decessi in Europa si verifica in Italia - spiega il professor Massimo Andreoni,

Direttore Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata di Roma, in occasione dell'incontro

che si è svolto presso la Regione Lazio - Sempre in Italia è stato stimato che il 5% dei

pazienti ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero. L'OMS indica come

sia fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di

antibiotici efficaci perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili». (A.Cap.)
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7 ROMA - In Italia si stimano circa diecimila casi di decessi all'anno per

infezioni resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli

incidenti stradali. Per far fronte a questo scenario, il Ministero della Salute ha

pubblicato il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-

Resistenza (PNCAR) 2017-2020, fissando il percorso delle varie Istituzioni,

tuttavia c'è una notevole variabilità tra le regioni nelle modalità di attuazione

dei programmi di sorveglianza e controllo.

Con l'obiettivo di fare il punto sul questa realtà, nasce Icarete, un progetto che

si compone di 12 incontri regionali, realizzato con il contributo non

condizionante di Menarini. «In Europa, ogni anno si verificano più di 33mila

decessi come diretta conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli

antibiotici. Oggi un terzo dei decessi in Europa si verifica in Italia - spiega il

professor Massimo Andreoni, Direttore Malattie Infettive Policlinico Tor

Vergata di Roma, in occasione dell'incontro che si è svolto presso la Regione

Lazio - Sempre in Italia è stato stimato che il 5% dei pazienti ospedalizzati

contrae una infezione durante il ricovero. L'OMS indica come sia

fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di

antibiotici efficaci perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili». (A.Cap.)
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l j ROMA - In Italia si stimano circa diecimila casi di decessi all'anno per infezioni

resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti

stradali. Per far fronte a questo scenario, il Ministero della Salute ha pubblicato il

Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020,

fissando il percorso delle varie Istituzioni, tuttavia c'è una notevole variabilità tra le

regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo.

Con l'obiettivo di fare il punto sul questa realtà, nasce Icarete, un progetto che si

compone di 12 incontri regionali, realizzato con il contributo non condizionante

di Menarini. «In Europa, ogni anno si verificano più di 33mila decessi come diretta

conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Oggi un terzo dei

decessi in Europa si verifica in Italia - spiega il professor Massimo Andreoni,

Direttore Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata di Roma, in occasione dell'incontro

che si è svolto presso la Regione Lazio - Sempre in Italia è stato stimato che il 5% dei

pazienti ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero. L'OMS indica come

sia fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di

antibiotici efficaci perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili». (A.Cap.)
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Infezioni:
le Regioni
a confronto
ROMA - In Italia si stima-
no circa diecimila casi di
decessi all'anno per infe-
zioni resistenti ai comuni
antibiotici, pari al doppio
delle morti legate agli inci-
denti stradali. Per far fron-
te a questo scenario, il Mi-
nistero della Salute ha
pubblicato il Piano Nazio-
nale di Contrasto dell'An-
timicrobico-Resisten-
za (PNCAR) 2017-2020, fis-
sando il percorso delle va-
rie Istituzioni, tuttavia c'è
una notevole variabilità
tra le regioni nelle modali-
tà di attuazione dei pro-
grammi di sorveglianza e
controllo.
Con l'obiettivo di fare il

punto sul questa realtà,
nasce Icarete, un progetto
che si compone di 12 in-
contri regionali, realizza-
to con il contributo non
condizionante di Menari-
ni. «In Europa, ogni anno
si verificano più di 33mila
decessi come diretta con-
seguenza delle infezioni
da batteri resistenti agli
antibiotici. Oggi un terzo
dei decessi in Europa si
verifica in Italia - spiega il
professor Massimo An-
dreoni, Direttore Malattie
Infettive Policlinico Tor
Vergata di Roma, in occa-
sione dell'incontro che si
è svolto presso la Regione
Lazio - Sempre in Italia è
stato stimato che il 5%
dei pazienti ospedalizzati
contrae una infezione du-
rante il ricovero. L'OMS
indica come sia fonda-
mentale concentrare gli
investimenti pubblici e
privati sullo sviluppo di
antibiotici efficaci perché
stiamo esaurendo tutte le
opzioni utili». (A.Cap.)
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Infezioni: le Regioni a confronto
ROMA - In Italia si stimano circa diecimila casi di decessi all'anno per

infezioni resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli

incidenti stradali. Per far fronte a questo scenario, il Ministero della Salute ha

pubblicato il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-

Resistenza (PNCAR) 2017-2020, fissando il percorso delle varie Istituzioni,

tuttavia c'è una notevole variabilità tra le regioni nelle modalità di attuazione

dei programmi di sorveglianza e controllo. 

Con l'obiettivo di fare il punto sul questa realtà, nasce Icarete, un progetto che

si compone di 12 incontri regionali, realizzato con il contributo non

condizionante di Menarini. «In Europa, ogni anno si verificano più di 33mila

decessi come diretta conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli

antibiotici. Oggi un terzo dei decessi in Europa si verifica in Italia - spiega il

professor Massimo Andreoni, Direttore Malattie Infettive Policlinico Tor

Vergata di Roma, in occasione dell'incontro che si è svolto presso la Regione

Lazio - Sempre in Italia è stato stimato che il 5% dei pazienti ospedalizzati

contrae una infezione durante il ricovero. L'OMS indica come sia

fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di

antibiotici efficaci perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili». (A.Cap.)
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'Icarete', Regioni a confronto su infezioni
ospedaliere

Roma, 24 gen. ‐ In Italia si stimano circa 10 mila casi di decessi all'anno per infezioni resistenti
ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali. Per far fronte a
questo scenario preoccupante nel 2017 il ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale
di Contrasto dell'Antimicrobico‐Resistenza (PNCAR) 2017‐2020, fissando il percorso che le
istituzioni nazionali, regionali e locali, devono compiere per un miglior controllo delle
infezioni. Esiste, pero', una notevole variabilita' tra regioni nelle modalita' di attuazione dei
programmi di sorveglianza e controllo di questo fenomeno. Con l'obiettivo di fare il punto su
cio' che e' stato fatto e che c'e' ancora da fare a livello regionale, nasce Icarete, Progetto che
si compone di 12 incontri regionali, che arriva nel Lazio e che vede confrontarsi le istituzioni
e i massimi esperti del settore.

L'Organizzazione Mondiale della Sanita', oltre a promuovere la corretta aderenza alle norme
igieniche preventive stabilite, ha enfatizzato qualche giorno fa la necessita' di sviluppare
nuovi antibiotici, che possano venire utilizzati appropriatamente per far fronte ad un
fenomeno che portera' nel 2050 a percentuali di mortalita' elevatissime, specialmente tra i
pazienti piu' fragili, e stimate essere superiori a quelle legate alle malattie oncologiche. D'altro
canto dai dati del progetto Epicentro dell'ISS si evince che le infezioni prevenibili sono meno
della meta', e circa il 30 % delle morti sarebbero prevenibili con l'utilizzo adeguato dei nuovi
antibiotici. Le istituzioni Mondiali stanno cercando di agevolare le attivita' di ricerca di nuovi
antibiotici, creando anche partnership pubblico/privato.

Molto potrebbe essere fatto con le nuove terapie antibiotiche, rendendole disponibili ai
pazienti sia a livello Nazionale che regionale‐locale, secondo le indicazioni appropriate.

"In Europa, ogni anno si verificano piu' di 33 mila decessi come diretta conseguenza delle
infezioni da batteri resistenti agli antibiotici‐ dichiara Massimo Andreoni, Direttore Malattie
Infettive Policlinico Tor Vergata di Roma‐ oggi un terzo dei decessi in Europa si verificano in
Italia, dove ogni anno muoiono circa 10 mila persone. Sempre in Italia e' stato stimato che il 5%
dei pazienti ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero e che il 7/9% di tutti i
pazienti ricoverati risulta infetto".
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"L'European Center for Diseases Prevention and Control‐ spiega Andreoni‐ in una ispezione fatta
nel nostro paese nel 2017 ha concluso che in Italia esiste una condizione iper‐endemica di
enterobatteri multi‐resistenti che, nonostante le azioni preventive messe in campo negli ultimi
anni, non sembra essere sotto controllo. I pazienti piu' a rischio sono rappresentati dalle
categorie piu' fragili, come i trapiantati, i malati oncologici e quelli curati nei reparti di
rianimazione.

Come conseguenza, il costo in termini di vite umane e di risorse ospedaliere e' elevatissimo e
svilisce gli sforzi ed i traguardi raggiunti in altri campi della medicina, influenzandone
fortemente i risultati nella pratica clinica. È di questi giorni una dichiarazione dei vertici OMS,
che indica come sia fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo
di antibiotici efficaci perche' stiamo esaurendo tutte le opzioni utili. Questa affermazione,
oltre ad avere una enorme rilevanza in termini di sanita' pubblica, pone rilevanti problemi in
termini di costi: infatti, la banca mondiale ha calcolato che l'antibiotico‐resistenza costera'
all'Italia 13 miliardi di dollari da qui al 2050 con un impatto economico che potrebbe avere
ripercussioni piu' pesanti della crisi finanziaria del 2008‐2009. In questo scenario e'
indispensabile un intervento immediato di politiche che prevedano l'attuazione di strategie
sull'uso appropriato degli antibiotici, finalizzate anche a garantire l'accesso piu' rapido di nuovi
farmaci salvavita in grado di contrastare l'antibiotico‐resistenza consentendo un utilizzo
appropriato dei nuovi farmaci nei pazienti piu' critici con infezioni da germi multi resistenti,
con un corretto posizionamento all'interno dei protocolli di trattamento, rispondendo cosi'
all'allarmante scenario epidemiologico italiano".
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Una Rete per combattere i "superhatteri" resistenti agli
antibiotici

Ogni. anno si verificano pio di 33 mila morti come diretta conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici

di redazione

24 gennaio 2020 4:47

© Ogni anno muoiono circa 10 mila italiani per colpa di infezioni che non

guariscono con i comuni antibiotici. il doppio, praticamente, di quelli che

® muoiono per incidenti stradali.

Un problema che il ministero della Salute ha affrontato nel 2017 con il Piano

nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (Pncar) 2017-2020,

fissando il percorso che i diversi livelli istituzionali (nazionale, regionali e

locali) dovrebbero compiere per un miglior controllo delle infezioni. A

tutt'oggi, però, si registra ancora una sensibile variabilità tra Regioni

nell'attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo del fenomeno.

Con l'obiettivo di fare il punto su cíò che è stato fatto e ciò che rimane da fare

a livello regionale, nasce "ICARETE", un progetto che si articola in 12

incontri, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini, e che

giovedì 23 gennaio ha fatto tappa a Roma.

E di pochi giorni fa l'appello dell'Organizzazione mondiale della

sanità affinché vengano sviluppati nuovi antibiotici che possano far fronte a

un fenomeno che rischia di portare nel 2050 a livelli altissimi di mortalità,

specialmente tra i pazienti più fragili, persino superiori a quelli legati ai

tumori.

D'altro canto i dati del progetto EPICENTRO dell'Istituto superiore di

sanità dicono che le infezioni prevenibili sono meno della metà e che circa il

30 per cento delle morti sarebbero prevenibili con l'utilizzo adeguato dei

nuovi antibiotici.
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Come ricorda Massimo Andreoni, direttore delle Malattie infettive al

Policlinico Tor Vergata di Roma, in Europa, ogni anno si verificano più di 33

mila morti come diretta conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli

antibiotici, quasi un terzo dei quali in Italia, dove ogni anno muoiono

appunto circa 10 mila persone. Sempre in Italia, ricorda ancora Andreoni, è

stato stimato che il 5% dei pazienti ospedalizzati contrae un'infezione durante

il ricovero e che il 7/996 di tutti i pazienti ricoverati risulta infetto.

«L'European Center for Diseases Prevention and Control, in una ispezione

fatta nel nostro Paese nel 2017 — sottolinea l'esperto - ha concluso che in Italia

esiste una condizione iperendemica di enterobatteri multi-resistenti che,

nonostante le azioni preventive messe in campo negli ultimi anni, non sembra

essere sotto controllo». I pazienti più a rischio, precisa, sono quelli delle

categorie più fragili come i trapiantati, i malati oncologici e quelli curati nei

reparti di rianimazione. La conseguenza è che il costo in termini di vite umane

e di risorse ospedaliere «è elevatissimo e svilisce gli sforzi e i traguardi raggiunti

in altri campi della medicina, influenzandone fortemente i risultati nella

pratica clinica».

«URGENTE ACCELERARE L'INTRODUZIONE DI
NUOVI FARMACI NELLA PRATICA CLINICA»

FOCUS

TA ALLE INFEZIONI
'LATE ALL'ASSISTENZA

Massi« Andreoni, Direttore UOC di Malattie M-tettoiee Oay Hospit i del PdidìnicoTa, Vergata a Roma

«Stiamo esaurendo tutte le opzioni utili» rammenta Andreoni citando

l'Oms: un'affermazione che, «oltre ad avere una enorme rilevanza in termini

di sanità pubblica, pone rilevanti problemi in termini di costi». La Banca

mondiale ha calcolato che l'antibiotico-resistenza costerà all'Italia 13 miliardi

di dollari da qui al 2050, «con un impatto economico che potrebbe avere

ripercussioni più pesanti della crisi finanziaria del 2008-2009». In questo

scenario «è indispensabile un intervento immediato di politiche che

prevedano l'attuazione di strategie sull'uso appropriato degli antibiotici —

sostiene infine Andreoni - finalizzate anche a garantire l'accesso più rapido di

nuovi farmaci salvavita ín grado di contrastare l'antibiotico-resistenza

consentendo un utilizzo appropriato dei nuovi farmaci nei pazienti più critici

con infezioni da germi multiresistenti, con un corretto posizionamento

all'interno dei protocolli di trattamento, rispondendo così all'allarmante

scenario epidemiologico italiano».

Il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili «è emerso nella

sua estrema gravità» osserva Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore

Sanità. Pertanto «è necessario incentivare la ricerca farmaceutica di nuovi e

più efficaci antibiotici — aggiunge - ed è auspicabile che si apra un dialogo tra

aziende produttrici e Agenzie regolatorie nazionali e regionali per stabilire

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

intraprese a livello mondiale».
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Home Cronaca Progetto Icarete: Regioni a confronto su infezioni ospedaliere
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SANITÀ Giovedì 23 gennaio 2020 - 16:14

Progetto Icarete: Regioni a
confronto su infezioni ospedaliere
In Italia si stimano circa 10.000 decessi all'anno correlati

Roma, 23 gen. (askanews) – Dodici incontri regionali per mettere a confronto i
massimi esperti in tema di infezioni resistenti indicate dall’OMS come
potenziale prima causa di morte nel 2050. In Italia si stimano circa 10.000 casi
di decessi all’anno per infezioni resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio
delle morti legate agli incidenti stradali. Per far fronte a questo scenario
preoccupante nel 2017 il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano
Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020,
fissando il percorso che le istituzioni nazionali, regionali e locali, devono
compiere per un miglior controllo delle infezioni. Esiste, però, una notevole
variabilità tra regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di
sorveglianza e controllo di questo fenomeno. Con l’obiettivo di fare il punto su
ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare a livello regionale, nasce “Icarete”,
Progetto che si compone di 12 incontri regionali, che arriva nel Lazio e che vede
confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore, realizzato con il
contributo non condizionante di Menarini.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a promuovere la corretta
aderenza alle norme igieniche preventive stabilite, ha enfatizzato qualche
giorno fa la necessità di sviluppare nuovi antibiotici, che possano venire
utilizzati appropriatamente per far fronte ad un fenomeno che porterà nel 2050
a percentuali di mortalità elevatissime, specialmente tra i pazienti più fragili, e
stimate essere superiori a quelle legate alle malattie oncologiche. D’altro canto
dai dati del progetto Epicentro dell’ISS si evince che le infezioni prevenibili
sono meno della metà, e circa il 30 % delle morti sarebbero prevenibili con
l’utilizzo adeguato dei nuovi antibiotici. Le istituzioni Mondiali stanno cercando
di agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici, creando anche partnership
pubblico/privato. Molto potrebbe essere fatto con le nuove terapie
antibiotiche, rendendole disponibili ai pazienti sia a livello Nazionale che
regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate. (Segue)
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Antonello Aurigemma si è registrato presso Regione Lazio.
Ieri alle 1127 Roma. Lazio

Continuano ad aumentare le infezioni contratte all'interno di strutture

ospedaliere sanitarie della nostra Regione Lazio e purtroppo anche i decessi.

Oggi nel convegno promosso da MotoreSanità ho ribadito la necessità di

dotarci di nuove linee guida sulla sanificazione delle nostre strutture sanitarie

con mezzi idonei ad abbattere la carica batterica che oramai è diventata

resistente ai vecchi sistemi di disinfestazione.
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Subito linee guida per la sanificazione nelle strutture

ospedaliere della nostra @RegioneLazio

©MOTORESANITA c. Fratellidltalia @GiorgiaMeloni

#ognigiornoaltuofianco #moderatidelcentrodestra
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ALL'ASSISTENZA
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©MOTORESANITA #lottaalleinfezioni #RipadiMeana: il

DG deve governare e organizzare con approccio

manageriale, organizzativo e multidisciplinare. In #IFO

abbiamo lavorato con il metodo #lean e valorizzando

le professionalità. Esempio #biofilm brevettato, _'ret;,,

#ospedale4.0

Salute Lazio e altri 9
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Si sta svolgendo presso la ©RegioneLazio l'incontro
"Focus: Lotta alle infezioni correlate all'assistenza". Uno

dei maggiori problemi per la Sanità pubblica con circa

530.000 casi l'anno. Partecipa alla tavola rotonda Ripa di

Meana, DG #IFO: ifo.it/2020/01/23/foc...

11:02 AM • 23 gen 2020 - Twitter Web App

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

SANITA': L'ANTIBIOTICO-
RESISTENZA COSTERA' ALL'ITALIA
11,7 MILIARDI IN 30 ANNI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - "La Banca mondiale ha calcolato che
l'antibiotico-resistenza costera' all'Italia 13 miliardi di dollari (11,72 miliardi di euro, ndr)
da qui al 2050 con un impatto economico che potrebbe avere ripercussioni piu' pesanti
della crisi finanziaria del 2008-2009". A tracciare lo scenario di costi e possibili argini
all'antibiotico resistenza e' Massimo Andreoni, Direttore del Reparto Malattie infettive del
Policlinico Tor Vergata di Roma, in occasione del focus organizzato da Motoresanita'
oggi nel Lazio nell'ambito del progetto itinerante Icarete-Infezioni Correlate all'Assistenza
(ICA). "In questo scenario - ha detto - e' indispensabile un intervento immediato di
politiche che prevedano l'attuazione di strategie sull'uso appropriato degli antibiotici,
finalizzate anche a garantire l'accesso piu' rapido di nuovi farmaci salvavita in grado di
contrastare l'antibiotico-resistenza consentendo un utilizzo appropriato dei nuovi farmaci
nei pazienti piu' critici con infezioni da germi multi resistenti, con un corretto
posizionamento all'interno dei protocolli di trattamento".
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L’

Più decessi da infezioni ospedaliere che da incidenti
stradali

logo motore sanità

Italia è uno degli Stati in Europa che maggiormente si distingue per la
circolazione/diffusione di microrganismi multiresistenti, a causa sia
dell’incompleta applicazione di misure efficaci per interromperne la
trasmissione, sia dell’inappropriato uso di antibiotici nel campo della

salute animale ed umana. Secondo questi dati confrontati con i dati ISTAT 2016,
va ricordato che le infezioni ospedaliere oggi causano più decessi degli incidenti
stradali.
Motore Sanità, con il patrocinio di Cittadinanzattiva, organizza per il 23 Gen
2020 dalle 08:00 alle 14:30 l'evento "Focus: Lotta alle infezioni correlate
all'assistenza"; l'evento si terrà a Roma, presso il palazzo della Regione Lazio,
Sala Tevere, in Via Cristoforo Colombo 212.

Iscriviti all'evento.
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ICARETE, regioni a confronto
sull’emergenza infezioni contratte in
ospedale
33.000 in Europa di cui 11.000 in Italia sono i casi di morte legati alle infezioni
correlate all’assistenza. A Roma, il focus sulla lotta in un convegno a cura di Motore
Sanità

MOTORE SANITÀ

23 Gennaio 2020
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 Massimo Andreoni

12 incontri regionali per mettere a confronto i massimi esperti in tema di
infezioni resistenti indicate dall’OMS come potenziale prima causa di morte nel
2050 sono al centro del Progetto ICARETE, realizzato con il contributo non
condizionante di MENARINI. Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) sono
infezioni che possono essere acquisite durante il ricovero o in altri contesti
sanitari simili. Purtroppo, continuano a crescere in quasi tutti i Paesi Europei,
con un incremento medio annuo del 5 per cento. In Italia si contano tra 450-
700 mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, con un risultato che è fra i
peggiori d’Europa. Roma, 23 gennaio 2020 – In Italia si stimano circa 10.000
casi di decessi all’anno per infezioni resistenti ai comuni antibiotici, pari al
doppio delle morti legate agli incidenti stradali. Per far fronte a questo scenario
preoccupante nel 2017 il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale
di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020,  ssando il
percorso che le istituzioni nazionali, regionali e locali, devono compiere per un
miglior controllo delle infezioni. Esiste, però, una notevole variabilità tra regioni
nelle modalità di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo di questo
fenomeno.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a promuovere la corretta aderenza
alle norme igieniche preventive stabilite, ha enfatizzato qualche giorno fa la
necessità di sviluppare nuovi antibiotici, che possano venire utilizzati
appropriatamente per far fronte ad un fenomeno che porterà nel 2050 a
percentuali di mortalità elevatissime, specialmente tra i pazienti più fragili, e
stimate essere superiori a quelle legate alle malattie oncologiche. D’altro canto
dai dati del progetto EPICENTRO dell’ISS si evince che le infezioni prevenibili
sono meno della metà, e circa il 30 per cento delle morti sarebbero prevenibili
con l’utilizzo adeguato dei nuovi antibiotici. Le istituzioni Mondiali stanno
cercando di agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici, creando anche
partnership pubblico/privato. Molto potrebbe essere fatto con le nuove terapie
antibiotiche, rendendole disponibili ai pazienti sia a livello Nazionale che
regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate.
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In Europa, ogni anno si veri cano più di 33.000 decessi come diretta
conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Oggi un terzo
dei decessi in Europa si veri cano in Italia, dove ogni anno muoiono circa
10.000 persone. Sempre in Italia è stato stimato che il 5 per cento dei pazienti
ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero e che il 7/9 per cento di
tutti i pazienti ricoverati risulta infetto. “L’European Center for Diseases
Prevention and Control in una ispezione fatta nel nostro paese nel 2017 ha
concluso che in Italia esiste una condizione iper-endemica di enterobatteri
multi-resistenti che, nonostante le azioni preventive messe in campo negli
ultimi anni, non sembra essere sotto controllo. I pazienti più a rischio sono
rappresentati dalle categorie più fragili, come i trapiantati, i malati oncologici e
quelli curati nei reparti di rianimazione. La conseguenza, il costo in termini di
vite umane e di risorse ospedaliere è elevatissimo e svilisce gli sforzi ed i
traguardi raggiunti in altri campi della medicina, in uenzandone fortemente i
risultati nella pratica clinica.  – ha dichiarato ha dichiarato Massimo Andreoni,
Direttore Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata di Roma  - È di questi giorni
una dichiarazione dei vertici OMS, che indica come sia fondamentale
concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici ef caci
perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili. Questa affermazione, oltre ad
avere una enorme rilevanza in termini di sanità pubblica, pone rilevanti problemi
in termini di costi: infatti, la banca mondiale ha calcolato che l’antibiotico-
resistenza costerà all’Italia 13 miliardi di dollari da qui al 2050 con un impatto
economico che potrebbe avere ripercussioni più pesanti della crisi  nanziaria
del 2008-2009. In questo scenario è indispensabile un intervento immediato di
politiche che prevedano l’attuazione di strategie sull’uso appropriato degli
antibiotici,  nalizzate anche a garantire l’accesso più rapido di nuovi farmaci
salvavita in grado di contrastare l’antibioticoresistenza consentendo un utilizzo
appropriato dei nuovi farmaci nei pazienti più critici con infezioni da germi multi
resistenti, con un corretto posizionamento all’interno dei protocolli di
trattamento, rispondendo così all’allarmante scenario epidemiologico italiano. Il
nostro piano nazionale per fronteggiare l’emergenza è un piano isorisorse e
qualcosa si può fare, ma purtroppo non tutto. Inoltre, l’emergere di nuovi
farmaci in uisce anche sul costo, perché evidentemente la ricerca è esosa e i
farmaci hanno un prezzo eccessivo per poter essere immessi in mercato. Sugli
antibiotici è complesso percorrere la strada del farmaco ‘innovativo’ o del
farmaco ‘orfano’ per l’immissione in mercato. Se deve essere un escamotage,
ben venga ma sarebbe preferibile una presa di coscienza delle istituzioni sulla
necessità di creare dei fondi ad hoc per attuare la somministrazione di questi
farmaci. Altro argomento è l’antibiotico-terapia che ha bisogno di personale
speci co. Il medico generalista che somministra gli antibiotici è assolutamente
comprensibile, ma come in altre branche della medicina anche in questo caso
sarebbe ottimale optare per ottenere personale specializzato e ultra-
specializzato (infettivologi) in caso di infezioni gravi”. Al riguardo, Claudio
Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità ha aggiunto: “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 ef caci 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”.
(CRISTINA SAJA)
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SALUTE

MOTORE SANITÀ

Focus con CittadinanzAttiva alla
Regione Lazio sulla lotta alle
infezioni correlate all'assistenza
II prossimo giovedì 23 Gennaio 2020 a Roma, presso il palazzo della Regione Lazio,
alla Sala Tevere, in via Cristoforo Colombo 212, dalle 08:00 alle 14:30 l'evento
medico-scientifico organizzato da Motore Sanità

L'Italia è uno degli Stati in Europa che maggiormente si distingue per la

circolazione/diffusione di microrganismi multiresistenti, a causa sia

dell'incompleta applicazione di misure efficaci per interromperne la

Libero I VIDEO
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trasmissione, sia dell'inappropriato uso di antibiotici nel campo della salute

animale ed umana. Secondo questi dati confrontati con i dati ISTAT 2016, va

ricordato che le infezioni ospedaliere oggi causano più decessi degli incidenti

stradali. Motore Sanità, con il patrocinio di Cittadinanzattiva, organizza per il 23

Gen 2020 dalle 08:00 alle 14:30 l'evento 'Focus: Lotta alle infezioni correlate

all'assistenza'; l'evento si terrà a Roma, presso il palazzo della Regione Lazio,

Sala Tevere, in Via Cristoforo Colombo 212.
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Regione Lazio, convegno sul
contrasto alle infezioni correlate
all'assistenza
Per qualcuno sarà una sorpresa, per altri la conferma di un grave stato di cose rilevato
da tempo dalle autorità nazionali e internazionali: in Italia le infezioni ospedaliere
uccidono più degli incidenti stradali

rr

II nostro Paese si distingue (in negativo) per la diffusione di microrganismi

multiresistenti, dovuta sia all'insufficienza delle misure preventive per

ostacolarne e contrastarne la circolazione, sia per l'uso inappropriato di

antibiotici nel campo della salute animale e umana. II problema — del quale si

Libero I VIDEO
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dibatte ormai da tre decenni e che negli ultimi anni è balzato ai primi posti

dell'agenda delle istituzioni sanitarie, come attesta il Piano nazionale di

contrasto dell'antimicrobico-resistenza (Pncar) 2017-2020, approvato il 2

novembre 2017 — mantiene tutta la sua urgenza, con particolare riferimento alla

tematica delle infezioni correlate all'assistenza (Ica), che costituisce ancora oggi

uno dei maggiori problemi per la sanità pubblica italiana, con oltre mezzo

milione di casi l'anno. Ancora oggi le infezioni presenti negli ambienti

ospedalieri e nei luoghi di cura annessi (come i day hospital e gli ambulatori

infusionali) rappresentano dunque un problema denso di insidie per tutti i

pazienti e in particolare per le tipologie di pazienti fragili e ad alto rischio, come

ad esempio i malati oncologici, quelli onco-ematologici e quelli in terapia

intensiva.

Un problema che è molto spesso evitabile attraverso scelte preventive

appropriate. Ed è proprio questo il tema del convegno Lotta alle infezioni

correlate all'assistenza organizzato da Motore Sanità in collaborazione la

Regione Lazio che si terrà a Roma, nella sede della stessa regione (Sala Tevere,

Via Cristoforo Colombo, 212) il prossimo giovedì 23 gennaio, con inizio alle ore

8. La gravità delle infezioni contratte dai pazienti ospedalizzati, spiega una nota

di presentazione dell'evento di Motore Sanità, fa rientrare la prevenzione e il

controllo delle Ica come argomento principe nel più ampio capitolo del risk

management. Infatti a oggi inoltre molti dei contenziosi ospedalieri sono

generati purtroppo da infezioni gravi che fanno fallire interventi chirurgici ad

alta complessità seppur tecnicamente eseguiti in maniera ottimale. I casi

segnalati in Europa ogni anno di sole infezioni del sito chirurgico sono 518 mila

e si stima che tra il 15 ed il 30 per cento di queste sia prevenibile. Tra i fattori di

rischio di infezione, collegati all'utilizzo delle tecnologie sanitarie, solo per fare

un esempio, si colloca al secondo posto una causa evitabilissima,

l'inappropriata pulizia degli endoscopi, utilizzati ormai quotidianamente in tutti

gli ospedali. (STEFANO SERMONTI)
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Focus Lotta alle infezioni correlate all'assistenza

gennaio 23

ROMA

23GENNAIO 2020

rOCUC.
LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

La tematica delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) viene affrontata in Italia

da oltre trent'anni, ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la

Sanità pubblica con circa 530.000 casi l'anno (ECDC 2018). Oggi le infezioni

presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi (es. day hospital

ed ambulatori infusionali) rappresentano una sfida cruciale per tutti (ma in

particolare per alcune tipologie di pazienti fragili ed ad alto rischio, come ad

esempio i malati oncologici, quelli oncoematologici e quelli in terapia intensiva),

che spesso potrebbero essere evitabili attraverso scelte preventive appropriate.

Come segnalato dall'ECDC, l'Italia è uno degli Stati membri che maggiormente si

distingue per la circolazione/diffusione di microrganismi multiresistenti, a causa

sia dell'incompleta applicazione di misure efficaci per interromperne la

trasmissione, sia deil'inappropriato uso di antibiotici nel campo della salute

animale ed umana. Secondo questi dati confrontati con i dati ISTAT 2016, va

ricordato che le infezioni ospedaliere oggi causano più decessi degli incidenti

stradali.

+ GOOGLE CALENDAR r ESPORTA ICAL

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



2 / 2

    IFO.IT
Data

Pagina

Foglio

10-01-2020

Dettagli

Data:

Luogo

Regione Lazio

Via Cristoforo Colombo 212

Roma, + Google Maps

AII~Wr

ia Cristoforo Colombo, 212

Via Cristoforo Colombo, 212, 00154

Roma RM

V

Visualizza mappa più grande

eq
Indicazi:_

ico -
ne e... Università degli

Studi Internazionali di...

gigione Lazio - r
ta Regionale

o` 
~v

a` c4v

Poste Italiane S.p.A (;) [3

U'›

.CTRL + scorri en
Agenzia delle ani

rate-Riscossione ~j vla,n,r u~ t"e°"`

Via Crístofor
Colombo, 21,~

O

.;

~ ~c°~\

~j 

Sushi Ren 9 o~~' L-~

Y 

~`\yti

Il fiore all'occhiello 
~,~

— IIS Via delle Sette Chiese 
4sede"Rousseau"

Kolping Hotel 
Casa Domitilla

rrla • • a :_
Baja Beach

Istituto Romano
di San Michele

Museo Condominiale A V""4nMoFr~~
rdi o 'gleancia Y

_ L`ali manna S2o20

O

Termini e condizioni d'uso Serenala un errore nella manna

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



1

    FIMMG.ORG (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-01-2020

FI MGr
1#1 FIMMG PATROCINA

La FIMMG

Comunicazione

Congressi e Convegni

Contrattazione

Documenti

Speciali e Rubriche

Servizi

Link utili

FORMAZIONE E RICERCA

EVENTI PATROCINATI

Focus Lotta alle infezioni correlate all'assistenza

Data pubblicazione : 23/01/2020

Regione Lazio, Sala Tevere

Via Cristoforo Colombo, 212

Roma

Vai al sito: MotoreSanità

indietro

ARCHIVIO EVENTI PATROCINATI

• Anno 2018

• Anno 2017

• Anno 2016

• Anno 2015

• Anno 2014

• Anno 2013

• Anno 2012

Home Password Webmail Contatti Informativa Privacy Cerca Aiuto

FIMMG N,-'?l:"ql-

F1MMGstore

AS'U"EIti1RE l+flr-E7ÏC0

è online il numero 5/2018

Salute Mia

Società al Mutuo-Soccorso

dei Medrei e degli Odontoiatri

Centro  Studi

G

FIMMG È ANCHE:
ASSI.PRE.

SCUOLA STILI DI VITA

SCUOLA DI ECOGRAFIA

SCUOLA DI RICERCA IN MG

SCUOLA NAZIONALE

FORMAZIONE QUADRI

AM FE

COMMISSIONE FISCO

WEB SETTORI
Continuità Assistenziale

Settore Emergenza Sanitaria

Settore Medicina Penitenziaria

Settore Inps

Settore Speciale Formazione

Settore Pensionati

VaccinarSi
Seguici sui socia)

SCARICA LA PERGAMENA DEL

GIURAMENTO PROFESSIONALE

filScuola Nazionale
Formazione Quadri
.115 - Socte. Sclenllllca dei MMG

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 32





1 / 6

    SANITA360.IT
Data

Pagina

Foglio

06-02-2020

u ilews

Gli Editoriali Risk Management Best Practice e Prevenzione Analisi e approfondimenti La Sanità del Futuro

SCRIVITI ALLA NEWSLETIER

iN EVIDENZA

UN FOCUS
SULLA LOTTA
ALLE INFEZIONI
CORRELATE

ALL'ASSISTENZA

Affrontato in Italia da oltre trent`anni, il

tema delle infezioni correlate

all'assistenza (ICA) rappresenta

ancora oggi uno dei maggiori

problemi per la Sanità pubblica con

circa 530.000 casi all'anno (ECDC

2018). A partire da questo monito.

hanno preso avvio i lavori del

convegno "Lotta alle Infezioni

Correlate all'Assistenza'. organizzato

da Motore Sanità presso la Sala

Tevere della Regione Lazio lo scorso

23 gennaio. all'interno del quale sono

intervenuti esponenti del mondo

politico, istituzionale. scientifico e del

management aziendale
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Le infezioni presenti negli ambienti

ospedalieri e nei luoghi di cura

annessi (ad esempio, day hospital e

ambulatori infusionali) rappresentano

ancora una sfida cruciale per tutti, in

particolare per alcune tipologie di

pazienti fragili e ad alto rischio. come i

malati oncologici, quelli

oncoematologici e quelli in terapia

intensiva. Come segnalato

dall'ECDC l'Italia è uno degli

Stati membri che maggiormente si

distingue per la diffusione di

microrganismi multiresistenti. a

causa dell'incompleta applicazione di

misure efficaci per interromperne la

trasmissione e dell inappropriato uso

di antibiotici in ambito sanitario. Sulla

base di queste premesse sono

state realizzate due tavole rotonde

all'interno del convegno ̀Lotta alle

Infezioni Correlate all'Assistenza'',

organizzato da Motore Sanità: la

prima ha analizzato l'impatto

dellAntimicrobial Resistance sulla

salute pubblica, la seconda quello

clinico-economico delle ICA.
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La Sanità dei Futuro
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Ad avviare le riflessioni sul primo

tema è stato Georges Paizis della

Direzione Scientifica di Motore Sanità,

sottolineando come "uno dei problemi

dei Paesi che si affacciano sul

Mediterraneo sia l'uso leggero

dell'antibiotico-terapia. Un uso non

appropriato che porta ad un aumento

delle resistenze. A livello mondiale,

sono circa 700mila i morti correlati alle

ICA per la resistenza agli antibiotici,

33mila sono invece quelli in Europa.

In Italia si attestano ogni anno tra gli 8

e i 10mila, con costi economici molto

elevati per la Sanità" Massimo

Andreoni, Direttore UOC Malattie

Infettive del Policlinico "Tor Vergata" di

Roma ha poi evidenziato come "il

contrasto alle malattie da germi multi

resistenti sia un intervento globale e

che controllarlo sia assolutamente

possibile. A giocare un ruolo

fondamentale è la microbiologia e le

nuove tecnologie con la diagnostica

rapida". Indispensabile, poi, "creare

una piattaforma che metta insieme

tutti i dati biologici degli ospedali, per

conoscere in tempo reale cosa stia

avvenendo in un reparto e monitorare

quanti antibiotici si stiano utilizzando".

Claudio M. Mastroianni, Direttore

UOC Malattie Infettive del Policlinico

"Umberto I" di Roma ha presentato

alcune strategie di Antimicrobial

Stewardship mostrando "un

programma che coinvolge tutte le

figure interessate e che prevede un

confronto costante tra le

professionalità in campo. Il fine è

ridurre la durata della terapia, quale

cambio di mentalità necessario da

attuare"_ Anna Teresa Palamara

giugno 2017

maggio 2017

SEARCH

q
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Professore Ordinario di Microbiologia

del Dipartimento di Sanità Pubblica e

Malattie Infettive dell'Università 'La

Sapienza" di Roma ha messo in luce

'l'importanza della microbiologia e

dell'aspetto educativo dei medici";

così come la necessità "di favorire

interventi mirati sui pazienti

colonizzati". A concludere i primi lavori

è stato Nicola Petrosillo, Direttore

del Dipartimento Clinico e di Ricerca

delle Malattie Infettive dell'INMI

Lazzaro Spallanzani di Roma, che ha

sottolineato l'importanza di 'adottare

un approccio non più settoriale, con

l'epidemiologia chiamata a tradurre le

migliori pratiche cliniche,

interpretando le evidenze scientifiche

e definendo quali sono le misure

efficaci e non".

Ad aprire la seconda tavola rotonda

sull'impatto clinico-economico

delle ICAè stato Francesco Saverio

Mennini, Professore di Economia

Sanitaria all'EEHTA CEIS

dell'Università di Roma °Tor Vergata",

con un focus sulle infezioni

ospedaliere dal 2008 al 2016,

mostrando come le ICA siano

"aumentate notevolmente negli

ospedali e in maniera esponenziale

negli anni, a testimonianza di un trend

in crescita e molto preoccupante".

Conseguenze cliniche per i pazienti e

impatti economici sulla Sanità con una

spesa per le ICA pari a''600 milioni

di euro per l'incremento delle
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giornate di degenza dei pazienti

Fondamentale agire sui costi

lavorando a "programmi di

prevenzione e intervenendo quando

l'infezione si manifesta". A seguire

l'intervento di Maria Corongiu,

Presidente della FIMMG di Roma, che

ha parlato di ̀ farmaci che hanno costi

elevatissimi" e della necessità di

"uscire dalla logica del mercato per

entrare in una logica di assistenza-

sanitaria, perché il territorio è rimasto

con pochissimi antibiotici". Francesco

Ripa di Meana, Direttore Generale

IFO e Presidente FIASO, ha parlato di

"integrazione di tutte le persone

coinvolte", come "elemento che fa la

differenza". 'Ci vogliono poi sistemi

informatizzati e accesso alle

informazioni in maniera tempestiva

per risalire all'albero delle ICA".

Tiziana Frittelli, Direttore Generale

del Policlinico "Tor Vergata" di Roma

ha presentato l'esperienza

dell'Università nella creazione di un

dipartimento dei processi integrati

perché "flnfection Control non può

funzionare senza". Altri fattori da

tenere in considerazione sono "il

commitment della Direzione generale,

non solo sanitaria: il problema di

seguire le linee aziendali e di

mappare il processo interno: o,

ancora, la necessità di formare il

personale dei servizi esternalizzati".

Lorella Lombardozzi. Direttore

Farmaceutica Regionale del Lazio ha

presentato i dati regionali che

mostrano una 'riduzione dei

chinolonici, come da indicazione dagli

obiettivi regionali. Resta costante;

invece, il consumo dal 2018 di tutti gli

ultimissimi antibiotici". Un altro tema

evidenziato è quello della prescrizione

territoriale dei farmaci, la cui

"appropriatezza non può essere

legata solo al farmaco e all'aderenza

al trattamento". Luigi Tonino

Marsella, Professore Associato di

Medicina Legale del Policlinico 'Tor
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Vergata- di Roma ha parlato di ICA

prevenibili nel 30% dei casi, ma

non evitabili. È in quel 70% che si

devono studiare le soluzioni.

L'antibiotico-resistenza non viene

considerata come concorso di causa

in sede giurisdizionale e

nell'ordinamento giurisprudenziale c'è

anche il danno morale, che è

devastante dal punto di vista

deontologico per tutti gli operatori

sanitari"_ Giuseppe Quintavalle

Direttore Generale del Policlinico

"Umberto I" di Roma ha sottolineato "il

problema delle bufale che

determinano che il cittadino vada a

dire 'ho letto, ho visto, voglio'. Una

'sanità appropriata' è il messaggio

chiave che deve passare nel 2020.

Fino ad oggi i DG hanno fatto enormi

sacrifici, ma non hanno fatto

economia. Economizzare i budget che

erano in situazione drammatica è

necessario, ma facendo funzionare le

cose con responsabilità". Infine, Elio

Rosati, Segretario Regionale di

Cittadinanzattiva Lazio, ha parlato di

"10.000 decessi in Italia per le ICA, un

dato non conosciuto dall'opinione

pubblica. Un grande problema

anzitutto culturale perché manca la

percezione costante". Le conclusioni

di Angelo Del Favero, Docente della

Luiss Business School Roma, già

Direttore Generale dell'ISS, auspicano

una "crescita delle competenze e

della capacità di interazione tra

mondo accademico e ambito

manageriale". L'ultimo atto del

convegno è un invito all'elaborazione

congiunta di proposte migliorative

del Piano Nazionale di Contrasto

del l'Antim ic robico-Resistenza

(PNCAR); mettendo insieme per la

prima volta, con il coordinamento dei

soggetti coinvolti, tutti gli attori del

sistema.
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t J ROMA - In Italia si stimano circa diecimila casi di decessi all'anno per infezioni

resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti

stradali. Per far fronte a questo scenario, il Ministero della Salute ha pubblicato il

Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020,

k fissando il percorso delle varie Istituzioni, tuttavia c'è una notevole variabilità tra le
~~~ww.•.• 

regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo.

Con l'obiettivo di fare il punto sul questa realtà, nasce Icarete, un progetto che si

compone di 12 incontri regionali, realizzato con il contributo non condizionante

di Menarini. «In Europa, ogni anno si verificano più di 33mila decessi come diretta

conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Oggi un terzo dei

decessi in Europa si verifica in Italia - spiega il professor Massimo Andreoni,

Direttore Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata di Roma, in occasione dell'incontro

che si è svolto presso la Regione Lazio - Sempre in Italia è stato stimato che il 5% dei

pazienti ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero. L'OMS indica come

sia fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di

antibiotici efficaci perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili». (A.Cap.)
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ROMA - In Italia si stimano circa diecimila casi di decessi all'anno per infezioni

resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti

stradali. Per far fronte a questo scenario, il Ministero della Salute ha pubblicato il

Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020,

t̀ fissando il percorso delle varie Istituzioni, tuttavia c'è una notevole variabilità tra le

~~•.• regioni nelle modalità di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo.

Con l'obiettivo di fare il punto sul questa realtà, nasce Icarete, un progetto che si

compone di 12 incontri regionali, realizzato con il contributo non condizionante

di Menarini. «In Europa, ogni anno si verificano più di 33mila decessi come diretta

conseguenza delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Oggi un terzo dei

decessi in Europa si verifica in Italia - spiega il professor Massimo Andreoni,

Direttore Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata di Roma, in occasione dell'incontro

che si è svolto presso la Regione Lazio - Sempre in Italia è stato stimato che il 5% dei

pazienti ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero. L'OMS indica come

sia fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di

antibiotici efficaci perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili». (A.Cap.)
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Progetto Icarete: Regioni a confronto
su infezioni ospedaliere

Cro-Mpd

Askanews 23 gennaio 2020

Roma, 23 gen. (askanews) - Dodici incontri regionali per mettere a confronto i massimi

esperti in tenia di infezioni resistenti indicate dall'OMS come potenziale prima causa di

morte nel 2050. In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all'anno per infezioni

resistenti ai comuni antibiotici, pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali- Per

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

il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020,

fissando il percorso che le istituzioni nazionali. regionali e locali, devono compiere per un

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

modalità di attuazione dei programmi di sorveglianza e controllo di questo fenomeno. Con

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

regionale. nasce "Icarete', Progetto che si compone di 12 incontri regionali, che arriva nel

Lazio e che vede confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore. realizzato con il

contributo non condizionante di Menarini-

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a promuovere la corretta aderenza alle

norme igieniche preventive stabilite, ha enfatizzato qualche giorno fa la necessità di

sviluppare nuovi antibiotici, che possano venire utilizzati appropriatamente per far fronte

ad un fenomeno che porterà nel 2050 a percentuali di mortalità elevatissime.

specialmente tra i pazienti più fragili. e stimate essere superiori a quelle legate alle

malattie oncologiche. D'altro canto dai dati del progetto Epicentro dell'ISS si evince che le

infezioni prevenibili sono meno della metà. e circa il 30 % delle morti sarebbero prevenibili

con l'utilizzo adeguato dei nuovi antibiotici. Le istituzioni Mondiali stanno cercando di

agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici creando anche partnership

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

disponibili ai pazienti sia a livello Nazionale che regionale-locale, secondo le indicazioni

appropriate. (Segue)

CERCA
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In evidenza

"Icarete", regioni a confronto sulle
infezioni ospedaliere

In Italia si stimano circa 10 mila casi di decessi all'anno per infezioni
resistenti ai comuni antibiotici. Parte un ciclo di 12 incontri per fare il
punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare a livello regionale
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Popolazione Lugano: saldo negativo nascite-decessi | Principale | Bambini con atrofia muscolare
spinale di tipo 1: Risdiplam raggiunge l’endpoint primario nello studio registrativo FIREFISH »

23/01/2020

In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni resistenti ai comuni

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

scenario preoccupante nel 2017 il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale di

Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, fissando il percorso che le

istituzioni nazionali, regionali e locali, devono compiere per un miglior controllo delle

infezioni. Esiste, però, una notevole variabilità tra regioni nelle modalità di attuazione dei

programmi di sorveglianza e controllo di questo fenomeno.

Con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare a livello

regionale, nasce ICARETE, Progetto che si compone di 12 incontri regionali, che arriva

nel Lazio e che vede confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore, realizzato

con il contributo non condizionante di MENARINI.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a promuovere la corretta aderenza alle norme

igieniche preventive stabilite, ha enfatizzato qualche giorno fa la necessità di sviluppare

nuovi antibiotici, che possano venire utilizzati appropriatamente per far fronte ad un

fenomeno che porterà nel 2050 a percentuali di mortalità elevatissime, specialmente tra i

pazienti più fragili, e stimate essere superiori a quelle legate alle malattie oncologiche.

D’altro canto dai dati del progetto EPICENTRO dell’ISS si evince che le infezioni prevenibili

sono meno della metà, e circa il 30 % delle morti sarebbero prevenibili con l’utilizzo

Progetto ICARETE: “Le Regioni si confrontano sull’
emergenza globale delle infezioni contratte in
ospedale”

FREE NEWSLETTER

topics ------ INSERISCI LA TUA
EMAIL NELLO SPAZIO IN BASSO.
RICEVERAI OGNI MATTINA
GRATIS LE NOTIZIE DI SALUTE

Iscriviti a questo sito (XML)

Your email address:

Get email updates

Powered by FeedBlitz

 Subscribe in a reader

Home

1 / 2

    SALUTEH24.COM
Data

Pagina

Foglio

23-01-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 47



adeguato dei nuovi antibiotici. Le istituzioni Mondiali stanno cercando di agevolare le attività

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

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

Nazionale che regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate.

 
“In Europa, ogni anno si verificano più di 33.000 decessi come diretta conseguenza delle

infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Oggi un terzo dei decessi in Europa si verificano

in Italia, dove ogni anno muoiono circa 10.000 persone. Sempre in Italia è stato stimato che

il 5% dei pazienti ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero e che il 7/9% di tutti i

pazienti ricoverati risulta infetto. L’European Center for Diseases Prevention and Control in

una ispezione fatta nel nostro paese nel 2017 ha concluso che in Italia esiste

una condizione iper-endemica di enterobatteri multi-resistenti che, nonostante le azioni

preventive messe in campo negli ultimi anni, non sembra essere sotto controllo. I pazienti

più a rischio sono rappresentati dalle categorie più fragili, come i trapiantati, i malati

oncologici e quelli curati nei reparti di rianimazione. Come conseguenza, il costo in termini

di vite umane e di risorse ospedaliere è elevatissimo e svilisce gli sforzi ed i traguardi

raggiunti in altri campi della medicina, influenzandone fortemente i risultati nella pratica

clinica. È di questi giorni una dichiarazione dei vertici OMS, che indica come sia

fondamentale concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici

efficaci perché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili. Questa affermazione, oltre ad avere

una enorme rilevanza in termini di sanità pubblica, pone rilevanti problemi in termini di costi:

infatti, la banca mondiale ha calcolato che l’antibiotico-resistenza costerà all’Italia 13 miliardi

di dollari da qui al 2050 con un impatto economico che potrebbe avere ripercussioni più

pesanti della crisi finanziaria del 2008-2009. In questo scenario è indispensabile un

intervento immediato di politiche che prevedano l’attuazione di strategie sull’uso appropriato

degli antibiotici, finalizzate anche a garantire l’accesso più rapido di nuovi farmaci salvavita

in grado di contrastare l’antibiotico-resistenza consentendo un utilizzo appropriato dei nuovi

farmaci nei pazienti più critici con infezioni da germi multi resistenti, con un corretto

posizionamento all’interno dei protocolli di trattamento, rispondendo così all’allarmante

scenario epidemiologico italiano”, ha dichiarato Massimo Andreoni, Direttore Malattie

Infettive Policlinico Tor Vergata di Roma

“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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Presentazione

La tematica delle infezioni correlate

all’assistenza (ICA) viene affrontata in

Italia da oltre trent’anni, ma rappresenta

ancora oggi uno dei maggiori problemi

per la Sanità pubblica con circa 530.000

casi l’anno (ECDC 2018). Oggi le infezioni

presenti negli ambienti ospedalieri e nei

luoghi di cura annessi (per esempio, day

hospital e ambulatori infusionali) rappresentano una sfida cruciale per tutti (ma in

particolare per alcune tipologie di pazienti fragili ed ad alto rischio, come ad esempio

i malati oncologici, quelli oncoematologici e quelli in terapia intensiva), che spesso

potrebbero essere evitabili attraverso scelte preventive appropriate. Come

segnalato dall’ECDC, l’Italia è uno degli Stati membri che maggiormente si distingue

per la circolazione/diffusione di microrganismi multiresistenti, a causa sia

dell’incompleta applicazione di misure efficaci per interromperne la trasmissione, sia

dell’inappropriato uso di antibiotici nel campo della salute animale e umana.

Secondo questi dati confrontati con i dati ISTAT 2016, va ricordato che le infezioni

ospedaliere oggi causano più decessi degli incidenti stradali.

La gravità delle infezioni contratte dai pazienti ospedalizzati, fa rientrare la

prevenzione e il controllo delle ICA come argomento principe nel più ampio capitolo
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del risk management. Infatti ad oggi inoltre molti dei contenziosi ospedalieri sono

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

complessità seppur tecnicamente eseguiti in maniera ottimale. I casi segnalati in

Europa ogni anno di sole infezioni del sito chirurgico sono 518.000 e si stima che tra il

15 ed il 30% di queste sia prevenibile. Ad esempio, tra i fattori di rischio di infezione,

collegati all’utilizzo delle tecnologie sanitarie, al secondo posto vi è la inappropriata

pulizia degli endoscopi, utilizzati oramai quotidianamente in tutti gli ospedali.
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SALUTE  24 Gennaio 2020

Lotta alle infezioni in ospedale, Andreoni
(TorVergata): «Servono interventi mirati
sull’uso degli antibiotici»
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a promuovere la corretta aderenza alle norme igieniche
preventive stabilite, ha enfatizzato qualche giorno fa la necessità di sviluppare nuovi antibiotici

di Diana Romersi

     

In Italia si stimano circa 10mila casi di decessi all’anno per infezioni resistenti ai

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

a questo scenario preoccupante nel 2017 il ministero della Salute ha pubblicato il Piano

Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020,

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

miglior controllo delle infezioni. Esiste, però, una notevole variabilità tra Regioni nelle

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

«Sono interventi complicati che vanno dal controllo ambientale di quello che succede

negli ospedali a degli interventi più mirati sull’uso degli antibiotici» spiega Massimo

Andreoni, direttore UOC Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata Roma.

Lotta alle infezioni in ospedale, Andreoni (TorVergata): «I…

Con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare a livello

regionale, nasce “Icarete”, Progetto che si compone di 12 incontri regionali, che

arriva nel Lazio e che vede confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore,

realizzato con il contributo non condizionante di Menarini. Nella pratica quotidiana la

prima forma di prevenzione passa per una corretta aderenza alle norme igieniche. «La

misura più semplice e anche la meno costosa è il lavaggio delle mani. Una precauzione

essenziale» sottolinea Claudio M. Mastroianni, direttore UOC Malattie Infettive

Policlinico Umberto I Roma. «È stato ormai documentato – prosegue l’infettivologo –
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come questa semplice misura ha un impatto positivo notevole con risparmi di costi

estremamente importanti».

LEGGI ANCHE: ANTIBIOTICO RESISTENZA, I DATI ISS: IN ITALIA 10MILA

DECESSI, RECORD IN EUROPA. TREND IN CALO MA NUMERI ANCORA ALTI

Lotta alle infezioni in ospedale, Petrosillo (Spallanzani): «…

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a promuovere la corretta aderenza alle

norme igieniche preventive stabilite, ha enfatizzato qualche giorno fa la necessità di

sviluppare nuovi antibiotici, che possano venire utilizzati appropriatamente per far

fronte ad un fenomeno che porterà nel 2050 a percentuali di mortalità elevatissime,

specialmente tra i pazienti più fragili, e stimate essere superiori a quelle legate alle

malattie oncologiche. «Bisogna evitare che le resistenze agli antibiotici si sviluppino

attraverso un uso razionale dei farmaci» commenta Nicola Petrosillo, direttore del

Dipartimento Clinico e di Ricerca della Malattie Infettive INMI Lazzaro Spallanzani di

Roma. «Bisogna farlo sia nel campo umano sia nel campo veterinario che nell’ambiente.

Tutto va considerato in un insieme». Conclude il professor Petrosillo: «Bisogna fare di

più».

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SANITÀ INFORMAZIONE PER RIMANERE
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resistenza, da Napoli la call for ideas per adottare linee
guida nazionali
Le infezioni correlate all’assistenza ospedaliera (ICA) sono sempre più causate da batteri resistenti e
rappresentano la prima causa di morte per infezioni nel nostro Paese. L’incontro, presso l’ospedale
“Antonio Cardarelli” di Napoli, ha acceso i riflettori sull’importanza di una corretta gestione del rischio
clinico e del necessario coinvolgimento attivo del paziente nel processo di informazione e prevenzione.

di Chiara Stella Scarano
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«Over 65 e cardiopatici, nefropatici e diabetici sono i soggetti a rischio, per loro vaccino scelta necessaria»
sottolinea Massimo Andreoni, Professore di Malattie Infettive a Tor Vergata
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Regione Lazio, Sala Tevere

23 Gennaio 2020

23 Gennaio 2020

La tematica delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) viene affrontata in Italia da oltre

trent’anni, ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la Sanità pubblica

con circa 530.000 casi l’anno (ECDC 2018). Oggi le infezioni presenti negli ambienti

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

rappresentano una sfida cruciale per tutti (ma in particolare per alcune tipologie di

pazienti fragili ed ad alto rischio, come ad esempio i malati oncologici, quelli

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

attraverso scelte preventive appropriate. Come segnalato dall’ECDC, l’Italia è uno degli

Stati membri che maggiormente si distingue per la circolazione/diffusione di

microrganismi multiresistenti, a causa sia dell’incompleta applicazione di misure efficaci

per interromperne la trasmissione, sia dell’inappropriato uso di antibiotici nel campo

della salute animale ed umana. Secondo questi dati confrontati con i dati ISTAT 2016, va

ricordato che le infezioni ospedaliere oggi causano più decessi degli incidenti stradali.

La gravità delle infezioni contratte dai pazienti ospedalizzati, fa rientrare la prevenzione e

il controllo delle ICA come argomento principe nel più ampio capitolo del risk

management. Infatti ad oggi inoltre molti dei contenziosi ospedalieri sono generati

purtroppo da infezioni gravi che fanno fallire interventi chirurgici ad alta complessità

seppur tecnicamente eseguiti in maniera ottimale. I casi segnalati in Europa ogni anno di

sole infezioni del sito chirurgico sono 518.000 e si stima che tra il 15 ed il 30% di queste

sia prevenibile. Ad es. tra i fattori di rischio di infezione, collegati all’utilizzo delle

tecnologie sanitarie, al secondo posto vi è la inappropriata pulizia degli endoscopi,

utilizzati oramai quotidianamente in tutti gli ospedali.
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LItalia è uno degli Stati in Europa che maggiormente si distingue per la

circolazione/diffusione di microrganismi multiresistenti, a causa sia dellincompleta

applicazione di misure efficaci per interromperne la trasmissione, sia dellinappropriato

uso di antibiotici nel campo della salute animale ed umana. Secondo questi dati

confrontati con i dati ISTAT 2016, va ricordato che le infezioni ospedaliere oggi

causano più decessi degli incidenti stradali. Motore Sanità, con il patrocinio di

Cittadinanzattiva, organizza per il 23 Gen 2020 dalle 08:00 alle 14:30 l’evento

‘Focus: Lotta alle infezioni correlate all’assistenza’; l’evento si terrà a Roma, presso il

palazzo della Regione Lazio, Sala Tevere, in Via Cristoforo Colombo 212.

18 Gennaio 2020  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SEGUICI

MI PIACE9,868 Fans

SEGUI1,559 Follower

SEGUI8,263 Follower

SEGUI1,397 Follower

Carica altro

POPOLARE

Vaticano, situazione senza

precedenti per Bergoglio:

"Ratzinger sarà l'antipapa?"

18 Gennaio 2020

Agostini, ora il campione ha il suo

museo a Bergamo

8 Gennaio 2020

Intelligenza artificiale e bellezza,

ecco il fondotinta 'del futuro'

9 Gennaio 2020

L’ex ministro dell’Istruzione

Lorenzo Fioramonti ha

annunciato di aver lasciato il...

13 Gennaio 2020



RACCOMANDATA

Perché si parla ancora
di prescrizione,
spiegato

il Post

Pagliardini (Agea):

Adnkronos



 1.7  Milano  domenica, 19 Gennaio, 2020            
C Accedi

1

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

18-01-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



1 / 2

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

15-01-2020

6 c Milano mercoledì, 15 Gennaio, 2020 Accedi f G. OO `P t

490, Notizie Oggi

Benessere Libero Quotidiano Libero Quotidiano - Salute Libero Quotidiano - Salute -> Beneesere

Regione Lazio, convegno sul
contrasto alle infezioni correlate
all'assistenza
15 Gennaio 2020

f Condividi su Facebook CI
imi,r 0

II nostro Paese si distingue (in negativo) per la diffusione di microrganismi

multiresistenti, dovuta sia allinsufficienza delle misure preventive per ostacolarne e

contrastarne la circolazione, sia per luso inappropriato di antibiotici nel campo della

salute animale e umana. Il problema del quale si dibatte ormai da tre decenni e che

negli ultimi anni è balzato ai primi posti dellagenda delle istituzioni sanitarie, come

attesta il Piano nazionale di contrasto dellantimicrobico-resistenza (Pncar) 2017-

2020, approvato il 2 novembre 2017 mantiene tutta la sua urgenza, con particolare

riferimento alla tematica delle infezioni correlate allassistenza (Ica), che costituisce

ancora oggi uno dei maggiori problemi per la sanità pubblica italiana, con oltre mezzo

milione di casi fanno. Ancora oggi le infezioni presenti negli ambienti ospedalieri e nei

luoghi di cura annessi (come i day hospital e gli ambulatori infusionali) rappresentano

dunque un problema denso di insidie per tutti i pazienti e in particolare per le tipologie

di pazienti fragili e ad alto rischio, come ad esempio i malati oncologici, quelli onco-

ematologici e quelli in terapia intensiva.
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Un problema che è molto spesso evitabile attraverso scelte preventive appropriate.

Ed è proprio questo il tema del convegno Lotta alle infezioni correlate

allassistenza organizzato da Motore Sanità in collaborazione la Regione Lazio che si

terrà a Roma, nella sede della stessa regione (Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo,

212) il prossimo giovedì 23 gennaio, con inizio alle ore 8. La gravità delle infezioni

contratte dai pazienti ospedalizzati, spiega una nota di presentazione dellevento di

Motore Sanità, fa rientrare la prevenzione e il controllo delle Ica come argomento

principe nel più ampio capitolo del risk management. Infatti a oggi inoltre molti dei

contenziosi ospedalieri sono generati purtroppo da infezioni gravi che fanno fallire

interventi chirurgici ad alta complessità seppur tecnicamente eseguiti in maniera

ottimale. I casi segnalati in Europa ogni anno di sole infezioni del sito chirurgico sono

518 mila e si stima che tra il 15 ed il 30 per cento di queste sia prevenibile. Tra i fattori

di rischio di infezione, collegati allutilizzo delle tecnologie sanitarie, solo per fare un

esempio, si colloca al secondo posto una causa evitabilissima, linappropriata pulizia

degli endoscopi, utilizzati ormai quotidianamente in tutti gli ospedali. (STEFANO

SERMONTI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Il nostro Paese si distingue (in negativo) per la diffusione di microrganismi

multiresistenti, dovuta sia allinsufficienza delle misure preventive per ostacolarne e

contrastarne la circolazione, sia per luso inappropriato di antibiotici nel campo della

salute animale e umana. Il problema del quale si dibatte ormai da tre decenni e che

negli ultimi anni è balzato ai primi posti dellagenda delle istituzioni sanitarie, come

attesta il Piano nazionale di contrasto dellantimicrobico-resistenza (Pncar) 2017-

2020, approvato il 2 novembre 2017 mantiene tutta la sua urgenza, con particolare

riferimento alla tematica delle infezioni correlate allassistenza (Ica), che costituisce

ancora oggi uno dei maggiori problemi per la sanità pubblica italiana, con oltre mezzo

milione di  casi lanno. Ancora oggi le infezioni presenti negli ambienti ospedalieri e nei
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luoghi di cura annessi (come i day hospital e gli ambulatori infusionali) rappresentano

dunque un problema denso di insidie per tutti i pazienti e in particolare per  le tipologie

di pazienti fragili e ad alto rischio, come ad esempio i malati oncologici, quelli onco-

ematologici e quelli in terapia intensiva. 

Un problema che è molto spesso evitabile attraverso scelte preventive appropriate.

Ed è proprio questo il  tema del convegno Lotta alle infezioni correlate

allassistenza organizzato da Motore Sanità in collaborazione  la Regione Lazio che si

terrà a Roma, nella sede della stessa regione (Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo,

212) il prossimo giovedì 23 gennaio, con inizio alle ore 8. La gravità delle infezioni

contratte dai pazienti ospedalizzati, spiega una nota di presentazione dellevento di

Motore Sanità, fa rientrare la prevenzione e il controllo delle Ica come argomento

principe nel più ampio capitolo del risk management. Infatti a oggi inoltre molti dei

contenziosi ospedalieri sono generati purtroppo da infezioni gravi che fanno fallire

interventi chirurgici ad alta complessità seppur tecnicamente eseguiti in maniera

ottimale. I casi segnalati in Europa ogni anno di sole infezioni del sito chirurgico sono

518 mila e si stima che tra il 15 ed il 30 per cento di queste sia prevenibile. Tra i fattori

di rischio di infezione, collegati allutilizzo delle tecnologie sanitarie, solo per fare un

esempio, si colloca al secondo posto una causa evitabilissima, linappropriata pulizia

degli endoscopi, utilizzati ormai quotidianamente in tutti gli ospedali. (STEFANO

SERMONTI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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e Valorizzazione della
Ricerca

f Condividi o Invia0

«Tutti gli Eventi

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

gennaio 21

II ruolo dell'infermiere in un servizio di fototerapia: assistenza e competenze

Focus Lotta alle infezioni correlate all'assistenza

La performance e la rilevanza nazionale ed internazionale di un istituto di RICERCA

SI BASANO, oltre che sulla qualità e quantità DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA, sulla

capacità di attrarre finanziamenti competitivi e di proteggere e valorizzare la

proprietà intellettuale delle scoperte effettuate. L'Istituto Nazionale Tumori Regina

Elena è dotato di un Grant Office e di un U...

LEGGI TUTTO

Per maggiori informazioni

SITO

9] Via Fermo Ognibene 23
Ifo Centro Multimediale,

144 ROMA (RM)

Prezzo non disponibile

00:00 - 23:59

Nelle vicinanze

PIZZERIE RISTORANTI PARCHEGGI

Gli eventi presenti in questa pagina sono selezionati in modo automatico attraverso sistemi automatizzati. Italiaonline

non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e suggerisce pertanto di verificarne sempre la correttezza.
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Ti potrebbero interessare
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13
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Evento Magic:
Brawl @ Galactus
Tiburtina

Torneo ufficiale DCI formato

BRAWL. Tutti i tornei sono...

9 Associazione Defrag_ - Roma (RM) 9 Via Alessandro Malladra 16 - Roma (RM)

IF X

g - 10 FEBBRAIO 2020

FIERA DI VICENZA.

La martiifestazi

dedicata a

Caccia, Tiro Sportivo e

Outdoor

BigIïºtto ridotto
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Dal
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13
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Mario Zucca e
Marina Thovez in E'
L'UOMO PER ME

Con "È l'uomo per me" Marina

Thovez, anche autrice e...

9 Via Bruno Cirino - Roma (RM)
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Martedi 21 Gennaio 2020 O 00:00

« Tutti gli Eventi

Trasferimento Tecnologico e Valorizzazione della Ricerca

gennaio 21

Il ruolo dell'infermiere in un servizio di fototerapia: assistenza e competenze

Focus Lotta alle infezioni correlate all'assistenza

La performance e la rilevanza nazionale ed internazionale di un istituto di

ricerca si basano, oltre che sulla qualità e quantità della produzione scientifica,
sulla capacità di attrarre finanziamenti competitivi e di proteggere e valorizzare

la proprietà intellettuale delle scoperte effettuate. L'Istituto Nazionale Tumori

Regina Elena è dotato di un Grant Office e di un Ufficio Trasferimento

Tecnologico (UTT) finalizzato a identificare le scoperte brevettabili, awiare

tempestivamente le procedure per la stesura di brevetti e monitorare di
continuo il portafoglio brevettuale dell'Istituto. L'obiettivo è mantenere e

valorizzare i brevetti di maggiore interesse per potenziali investitori, attraverso

continue azioni di scouting strutturato a livello nazionale ed internazionale.

Seguirà programma

+ Google Calendar
+ Esporta iCal

Dettagli

Data:

gennaio 21

Luogo
IFO — Centro Multimediale

Via Fermo Ognibene 23

Roma

00144
Italia

+ Google Maps

Il ruolo dell'infermiere in un servizio di fototerapia: assistenza e competenze

Accedi Iscriviti

Q Salva evento

Promuovi Questo Evento

Raggiungi persone interessate al tuo evento a

roma e aumenta la visibilità di oltre 10 volte.

O
via fermo ognibene 23A 
ifo centro multimediale, roma, 144,

italia

Leaflet I OpenSfreetMap contributors

ifo. it/event/trasf... zi on e-d el I a-ri cerca/

Evento da

~=1~

p Segnala questo evento

Sei un organizzatore di eventi?

Crea eventi gratis. Saranno immediatamente

consigliati agli utenti interessati.

Crea evento
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Visualizza altri locali a Acilia-
Castel Fusano-Ostia Antica

Scopri ora

Le migliori esperienze nei dintorni, offerte dai nostri
partner

Rome: Skip-the-Line
Colosseum, Forum, and
Palatine Hill Tour

1374

reviews
® 13.99€

72.1111[1719;
'I".~•~.TYr h 

—~
Vatican Museums &
Sistine Chapel Skip-
The-Line-Ticket Entry

28412

reviews
~ 28.00€

From Rome: Skip-the-
Line Pompeii &
Vesuvius Day Trip

1271

reviews
(3 119.00€

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 65



1

Data

Pagina

Foglio

11-01-2020
.facebook

AICO - Regione Lazio

AICO

LAZIO

AICO - Regione
Lazio
ziaicoregionetazac

Hom!

Informazioni

Eventi

Foto

Video

Community

Gruppi

Recensioni

Post

vi Mi piace \ Segui + Crea una raccolta fondi

AICO - Regione Lazio

91 11 gennaio alle ore 12 00 j

~
rar

•••

ROMA
nocete LADO
SOIA VIVIMI

w. CaMRolao [e.~.•en m

23 GENNAIO 2020

FOCUS

LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

MotoreSanitò
I 0 gennaio alle ore 12.13 0

Q !! EVENTO DI MOTORE SANITÀ!! O
FOCUS Lotta alle fiar►fezioni contiate all'assistenza
> Rorna. *23genna►o2020 - Ore: 08.00-14.30
*RegioneLazw. SALA TEVERE - Via Cristoforo Colombo. 212
Per {scriversi ed ulteriori informazioni* https://Inkd in/dPMNuIC
www motoresanita it

. 

.~1[11k1
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u Regina Elena - San Gallicano - IFO ha condiviso un post.
2h-Q

Giovedì 23 gennaio interessante convegno alla Regione Lazio su "Lotta alle infezioni correlate
all'assistenza". Partecipa il nostro Direttore Generale Francesco Ripa di Meana

Con e paarocinb di:

F~"~Y ,_ -.s--,

T.-.,...

ROMA
REGIONE LAZIO
SALA TEVERE

Via Cri,tororo Colombo, 212

23 GENNAIO 2020

FOCUS

LOTTA ALLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

MotoreSanitä
3h Q

O !! EVENTO DI MOTORE SANITÀ !! O
FOCUS Lotta alle #infezioni correlate all'assistenza
#Roma, #23gennaio2020 - Ore: 05,00-14,30
#RegioneLazio. SALA TEVERE - Via Cristoforo Colombo. 212
Per iscriversi ed ulteriori informazioni: https:iiiInkd.inidPMNufC
www. motoresanita.it
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Focus - Lotta alle Infezioni Correlate all‘Assistenza

Data : 23 Gennaio 2020 (Giovedì)       Da : 08:00   A : 14:30 
Categoria : Incontro 

Descrizione dell'evento : 

Sede:
Sala Tevere - Regione Lazio
Via Cristoforo Colombo, 212 

con la partecipazione di Tiziana Frittelli, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata

Maggiori informazioni : http://www.ptvonline.it/file_allegati/230120_loc.pdf

Chiudi

1
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Contatti

Centralino 06.49971

Recup 06.9939

Libera professione ‐
Cup Alpi 06.49977000

Ufficio Relazioni con il
pubblico 0649977050‐4

Ufficio Stampa

Ufficio Protocollo

PEC

Indirizzi istituzionali

Chi cerchi?

HOME PAGE

Organizzazione

URP

Come raggiungerci

Amministrazione trasparente

Comitato etico

Comunicazione e Stampa

Formazione

Protezione dati

News ed Eventi

ALBO ONLINE

Albo delibere

Albo determinazioni

Bandi di gara e Contratti

Bandi di concorso

Avvisi di mobilità interna

Codici disciplinari

PER IL CITTADINO

Accoglienza e Servizi

Nel Policlinico

Cosa fare per

Libera professione ‐ ALPI

Carta dei servizi

Accesso Civico

Ambulatori

Day hospital

Reparti

SITI ESTERNI

Siti esterni al Portale istituzionale

Altre pubbliche Aministrazioni

Elenco Siti tematici

Associazioni e volontariato

DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI/PRESIDI DEDICATO A COME FARE PER GUIDA AI SERVIZI MALATTIE PREVENZIONE/STILI DI VITA DATI APERTI

sei in: HomeUmberto I ‐ Policlinico di Roma : Home Page : Comunicazione e Stampa : In evidenza : Infezioni

correlate all'assistenza

Infezioni correlate all'assistenza

 

La tematica delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) viene affrontata in Italia da oltre
trent'anni, ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la Sanità pubblica con
circa 530.000 casi l'anno (ECDC 2018). Oggi le infezioni presenti negli ambienti ospedalieri e
nei luoghi di cura annessi (es. day hospital ed ambulatori infusionali) rappresentano una
sfida cruciale per tutti (ma in particolare per alcune tipologie di pazienti fragili ed ad alto
rischio, come ad esempio i malati oncologici, quelli oncoematologici e quelli in terapia
intensiva), che spesso potrebbero essere evitabili attraverso scelte preventive appropriate.

Come segnalato dall'ECDC, l'Italia è uno degli Stati membri che maggiormente si distingue
per la circolazione/diffusione di microrganismi multiresistenti, a causa sia dell'incompleta
applicazione di misure efficaci per interromperne la trasmissione, sia dell'inappropriato uso
di antibiotici nel campo della salute animale ed umana. Secondo questi dati confrontati con i
dati ISTAT 2016, va ricordato che le infezioni ospedaliere oggi causano più decessi degli
incidenti stradali.

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