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Infezioni ospedaliere, a Udine tavola rotonda con
Cittadinanzattiva

’Italia è uno degli Stati europei 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.

A Udine, presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia, Sala Pasolini, in Via
Sabbadini, 31, il  27 settembre a partire dalle 9:00, si discute di questo tema con
le Istituzioni, i Medici e le Associazioni dei cittadini.

Alla tavola rotonda delle ore 11 sarà presente anche Antonio Gaudioso,
Segretario Generale Cittadinanzattiva.

Approfondisci il tema sul sito web di Motore Sanità, e consulta il programma
dell'evento
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Parte da Udine la battaglia contro quella che sarà la prima causa

di morte nel 2050. Resistenza, PNCAR, 2017-2020, fissando il

percorso che le istituzioni nazionali, regionali e locali, devono

compiere per un miglior controllo delle infezioni ...
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Le Regioni si confrontano sulle infezioni in ospedale
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Superbatteri killer, in Italia 11mila morti l'anno.
... 12 incontri regionali per un confronto tra massimi
esperti su infezioni ospedaliere e antibiotico-...
Pncar, con uno sforzo comune in tutte le Regioni -
ammonisce Galli, direttore della Struttura ...

Oggi Treviso  -  27-9-2019

Superbatteri killer, in Italia 11mila morti l'anno
L'appello alle Regioni del presidente Simit nella tappa milanese di Progetto
Icarete: 'Applicare Piano nazionale' Milano, 1 ott., AdnKronos Salute, - Italia 'maglia
nera' in Europa per le infezioni da batteri ...

Padova News  -  27-9-2019

Raddoppiano i celiaci, in Italia sono quasi un milione
...  sono al vaglio ipotesi come le infezioni virali,
non solo intestinali, o l'uso dell'enzima ... 'Le
Regioni e Province autonome sono impegnate in
un importante programma di digitalizzazione dell'...

Il Colibrì  -  27-9-2019

Batterio New Delhi: salgono a 102 i casi di infezione in Toscana
I dati di Eurosurveillance 2014-2017 dicono che in
Italia, in tutte le regioni, siamo di fronte a una
diffusione endemica di queste infezioni. E gli
enterobatteri resistenti ai carbapenemi, CRE,, ...

Firenze Today  -  26-9-2019

Sanità: batterio New Delhi, finora 102 casi tra pazienti in ospedale.
I dati di Eurosurveillance 2014-2017 dicono che in
Italia, in tutte le regioni, siamo di fronte a una
diffusione endemica di queste infezioni. E gli
enterobatteri resistenti ai carbapenemi, Cre,, ...

Oggi Treviso  -  26-9-2019

Resistenza agli antibiotici, Fvg virtuoso
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Se ne parlerà venerdì 27 settembre nell'evento organizzato in

Regione da Motore Sanità. Per questo Motore Sanità ha

organizzato nella sede udinese della Regione un focus

sull'argomento, in programma venerdì 27 settembre. Oggi le

infezioni presenti ...
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La Sita: a scuola sia insegnata anche l'igiene
... che sono il primo baluardo per arginare la
diffusione di infezioni da batteri resistenti agli ...
direttore della clinica di Malattie infettive
dell'Azienda sanitaria universitaria di Udine e nuovo
...

Roma OnLine  -  21-9-2019

Resistenza antibiotica, a Napoli il decimo congresso nazionale della Sita
... che sono il primo baluardo per arginare la
diffusione di infezioni da batteri resistenti agli ...
direttore della clinica di Malattie infettive
dell'Azienda sanitaria universitaria di Udine e nuovo
...

il Denaro.it  -  21-9-2019

Superbugs, l'appello degli infettivologi italiani: urgente fare educazione sanitaria
nelle scuole e promuovere ricerca e sviluppo di nuovi ...
...Universitaria Integrata di Udine e nuovo Presidente della SITA " è necessario
tornare ad insegnare le buone regole dell'igiene, che sono il primo baluardo per
arginare la diffusione di infezioni da ...

EnnaPress.it  -  20-9-2019

L'associazione Luca dona un ecocardiografo
...partecipato il commissario straordinario
dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di
Udine, ... questa tecnica è particolarmente indicata
per prevenire le infezioni ed evitare il più possibile
...

IlFriuli.it  -  15-7-2019

Barletta: La Asl BT ha 9 nuovi direttori di strutture operative ospedaliere e territoriali

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

A Udine il focus sulle
infezioni correlate
all'assistenza

IlFriuli.it -  5-7-2019

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

25-09-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



1 / 2

    ORDINEMEDICIFC.IT
Data

Pagina

Foglio

03-10-2019
.

Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Provincia (http://vvwvv.ordinemedicifc. ¡t/)
di Forlì-Cesena

REGIONI A CONFRONTO: PIÙ MORTI PER
INFEZIONI OSPEDALIERE CHE SULLE STRADE

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Forlì-Cesena (http://www.ordinemedicifc.it) > Blog

(http://www.ordinemedícifc.it/blog/) > News (http://www.ordinemedicifc.it/category/news/) > Regioni a confronto:

più morti per infezioni ospedaliere che sulle strade

3 Regioni a confronto: più morti per infezioni
ott ospedaliere che sulle strade

(da DottNet) "Partiamo da un dato, impressionante nella sua portata: tra il 15 e il

30% delle infezioni del sito chirurgico che si manifestano a livello europeo si

potrebbero prevenire. Mettendo a confronto questi dati con quelli della mortalità

stradale, si scopre che i decessi causati da infezioni ospedaliere sono maggiormente

impattanti rispetto ai primi". Parola di Riccardo Riccardi, vicepresidente con delega

alla Salute del Friuli Venezia Giulia, prima regione a ospitare il 'Progetto Icarete' sul

fenomeno delle infezioni contratte in corsia - fino a 700 mila casi ogni anno in Italia -

che spesso si incrocia con I' emergenza dei batteri resistenti agli antibiotici,

responsabili di circa 10 mila decessi l' anno solo nel nostro Paese dove i programmi di

sorveglianza e controllo risultano a macchia di leopardo. Icarete - iniziativa,

organizzata con il contributo non condizionante di Menarini - prevede 12 incontri

regionali per mettere a confronto i massimi esperti in tema di infezioni resistenti,

indicate dall' Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come potenziale prima

causa di morte nel 2050, con un focus sulle Ica, le infezioni correlate all' assistenza,

che possono essere acquisite durante il ricovero o in altri contesti sanitari. "Le Ica

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

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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del 5%", ricordano i promotori del progetto. "In Italia si contano tra 450-700 mila

infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, con un risultato che è fra i peggiori d'

Europa". Mentre in Fvg le Ica si verificano con "una frequenza inferiore rispetto alla

media nazionale". Per Riccardi "la soluzione sta nella prevenzione, nell' applicazione

dei rigidi protocolli di prevenzione che sono conosciuti da chi opera in sanità. O meglio

- precisa - la soluzione sta nella condivisione di un contesto culturale che deve

essere fatto proprio da chi opera nel sistema salute, facendolo diventare punto di

riferimento per la propria attività quotidiana". "Le Ica costituiscono un problema di

salute pubblica certamente attuale, interessando mediamente l' 8% dei pazienti

sottoposti a cure mediche in Europa occidentale - sottolinea Roberto Luzzati,

direttore di Malattie infettive e Dipartimento ad attività integrata di Ematologia,

oncologia e infettivologia dell' azienda ospedaliero-universitaria di Trieste II

fenomeno parallelo della resistenza batterica agli antibiotici colpisce principalmente i

Paesi del bacino del Mediterraneo e soprattutto l' Italia. i dati relativi alla regione Friuli-

Venezia Giulia riportano una prevalenza di Ica nosocomiali pari al 5,7%, in particolare

polmoniti e sepsi, con un impiego di antibiotici nel 37,4% dei pazienti ricoverati". Una

corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dal!' Oms, e un uso più

appropriato degli antibiotici sia ad uso umano che veterinario, sono fra le

raccomandazioni ribadite dagli esperti. Inoltre, ricordano, nel breve termine le

istituzioni stanno cercando di agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici,

creando anche partnership pubblico/privato. "Molto infatti potrebbe essere fatto con

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

che regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate". Per Paolo Schincariol,

responsabile Struttura complessa di Assistenza farmaceutica dellAzienda sanitaria

universitaria integrata di Trieste, "I' iter di approvazione attuale dell' ente europeo per i

farmaci è già sufficientemente rapido per gli antibiotici. Al medico utilizzatore spetta

posizionare nel modo corretto e appropriato il nuovo antibiotico da utilizzare, evitando

così l' aumento delle resistenze batteriche" ."Da quando il problema dei super batteri

resistenti alle terapie disponibili è emerso nella sua estrema gravità - commenta

Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - la ricerca farmaceutica ha

ripreso vigore e progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e più efficaci

antibiotici: è auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici e agenzie

regolatorie nazionali e regionali, per stabilire nuovi percorsi dedicati che consentano

un accesso facilitato e rapido di questi nuovi fondamentali strumenti per la cura dei

nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug Administration"

americana.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pubblicità

Regioni a confronto: più morti per
infezioni ospedaliere che sulle strade

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 27/09/2019 15:48

Tra il 15 e il 30% delle
infezioni del sito
chirurgico che si
manifestano a livello
europeo si potrebbero
prevenire

 "Partiamo da un
dato, impressionante
nella sua portata: tra
il 15 e il 30% delle
infezioni del sito
chirurgico che si
manifestano a livello
europeo si potrebbero
prevenire. Mettendo a

confronto questi dati con quelli della mortalità stradale, si scopre che i decessi
causati da infezioni ospedaliere sono maggiormente impattanti rispetto ai
primi". Parola di Riccardo Riccardi, vicepresidente con delega alla Salute del
Friuli Venezia Giulia, prima regione a ospitare il 'Progetto Icarete' sul fenomeno
delle infezioni contratte in corsia - fino a 700 mila casi ogni anno in Italia - che
spesso si incrocia con l' emergenza dei batteri resistenti agli antibiotici,
responsabili di circa 10 mila decessi l' anno solo nel nostro Paese dove i
programmi di sorveglianza e controllo risultano a macchia di leopardo. Icarete -
iniziativa, organizzata con il contributo non condizionante di Menarini - prevede 12
incontri regionali per mettere a confronto i massimi esperti in tema di
infezioni resistenti, indicate dall' Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
come potenziale prima causa di morte nel 2050, con un focus sulle Ica, le infezioni
correlate all' assistenza, che possono essere acquisite durante il ricovero o in altri
contesti sanitari.

PIÙ LETTI
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Salute
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Antibiotico
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I CORRELATI

"Le Ica continuano a crescere in quasi tutti i Paesi europei, con un
incremento medio annuo del 5%", ricordano i promotori del progetto. "In Italia si
contano tra 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, con un
risultato che è fra i peggiori d' Europa". Mentre in Fvg le Ica si verificano con "una
frequenza inferiore rispetto alla media nazionale". Per Riccardi "la soluzione
sta nella prevenzione, nell' applicazione dei rigidi protocolli di prevenzione che
sono conosciuti da chi opera in sanità. O meglio - precisa - la soluzione sta nella
condivisione di un contesto culturale che deve essere fatto proprio da chi opera
nel sistema salute, facendolo diventare punto di riferimento per la propria
attività quotidiana". "Le Ica costituiscono un problema di salute pubblica
certamente attuale, interessando mediamente l' 8% dei pazienti sottoposti a cure
mediche in Europa occidentale - sottolinea Roberto Luzzati, direttore di
Malattie infettive e Dipartimento ad attività integrata di Ematologia, oncologia
e infettivologia dell' azienda ospedaliero-universitaria di Trieste -

Il fenomeno parallelo della resistenza batterica agli antibiotici colpisce
principalmente i Paesi del bacino del Mediterraneo e soprattutto l' Italia. I dati
relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia riportano una prevalenza di Ica
nosocomiali pari al 5,7%, in particolare polmoniti e sepsi, con un impiego di
antibiotici nel 37,4% dei pazienti ricoverati". Una corretta aderenza alle
norme igieniche preventive stabilite dall' Oms, e un uso più appropriato degli
antibiotici sia ad uso umano che veterinario, sono fra le raccomandazioni ribadite
dagli esperti. Inoltre, ricordano, nel breve termine le istituzioni stanno cercando di
agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici, creando anche partnership
pubblico/privato. "Molto infatti potrebbe essere fatto con le nuove terapie
antibiotiche, rendendole disponibili ai pazienti sia a livello Nazionale che
regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate". Per Paolo Schincariol,
responsabile Struttura complessa di Assistenza farmaceutica dellAzienda sanitaria
universitaria integrata di Trieste, "l' iter di approvazione attuale dell' ente europeo
per i farmaci è già sufficientemente rapido per gli antibiotici. Al medico
utilizzatore spetta posizionare nel modo corretto e appropriato il nuovo
antibiotico da utilizzare, evitando così l' aumento delle resistenze batteriche"

."Da quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie
disponibili è emerso nella sua estrema gravità - commenta Claudio Zanon,
direttore scientifico di Motore Sanità - la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e
progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e più efficaci antibiotici: è
auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici e agenzie
regolatorie nazionali e regionali, per stabilire nuovi percorsi dedicati che
consentano un accesso facilitato e rapido di questi nuovi fondamentali strumenti
per la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug
Administration" americana.
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Progetto ICARETE: "Le Regioni si
confrontano sull'emergenza globale
delle infezioni contratte in ospedale"
(https://indexmedical.it/articoli/progetto-
icarete-le-regioni-si-confrontano-
sullemergenza-globale-delle-infezioni-
contratte-in-ospedale/)
a Pubblicato da indexmedical_redazione (https://indexmedical.it/schede/indexmedical_redazione)

In Convegni (https://indexmedical.it/notizie/convegnd) e II 27 Settembre 2019 Segui @ ndexrnedical

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

Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA), sono infezioni che possono essere acquisite durante il ricovero o

in altri contesti sanitari simili. Purtroppo, continuano a crescere in quasi tutti i Paesi Europei, con un

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

ospedale, con un risultato che è fra i peggiori d'Europa. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia queste si

verificano con una frequenza pari al 5,7%, inferiore rispetto alla media nazionale.

In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all'anno per infezioni resistenti ai comuni
ni
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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 (PLACAR) 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.

~ 

(https://indexmedical.it/wp-

content/uploads/2019/10/platea.jpg)Vista l'emergenza e con l'obiettivo di fare il punto su ciò che è

stato fatto e ciò che c'è ancora da fare a livello regionale, creando una rete di comunicazione sulle

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

realizzato con il contributo non condizionante di MENARINI, che vede confrontarsi le istituzioni e i

massimi esperti del settore. Il Progetto parte dal Friuli-Venezia Giulia una delle Regioni più

virtuose nel sistema di controllo delle infezioni.

"Partiamo da un dato, impressionante nella sua portata: tra il 15 e il 30% delle in infezioni del sito

chirurgico che si manifestano a livello europeo si potrebbero prevenire. Mettendo a confronto questi dati

con quelli della mortalità stradale, si scopre che i decessi causati da infezioni ospedaliere sono

maggiormente impattanti rispetto ai primi", queste le parole di Riccardo Riccardi, Vicepresidente e

Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla Protezione Civile, Regione

Autonoma Friuli-Venezia Giulia. "La soluzione? Sta nella prevenzione, nell'applicazione dei rigidi

protocolli di prevenzione che sono conosciuti da chi opera in sanità. O meglio, la soluzione sta nella

condivisione di un contesto culturale che deve essere fatto proprio da chi opera nel sistema salute,

facendolo diventare punto di riferimento per la propria attività quotidiana.

L'attenzione alla cura appropriata e appunto la prevenzione, sono elementi fondamentali per controllare

l'insorgere di patologie semplici o invalidanti. Sono la porta d'accesso a una futura età avanzata che

vogliamo possa essere il più autonoma e sana possibile".

"Le infezioni Correlate all'Assistenza sanitaria costituiscono un problema di salute pubblica certi

attuale, interessando mediamente l'8% dei pazienti sottoposti a cure mediche in Europa Occidei P,tya.ferm,ni

fonnmonn nnrnlloln rlolln rocicton7n hntterirn nati nntihintiri rnlnicro nrinrinnlmonto i Onoci rivi hnrinn
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del Mediterraneo e, soprattutto l'Italia. l dati relativi alla Regione Friuli-Venezia Giulia riportano una

prevalenza di ICA nosocomiali pari al 5,7%, in particolare polmoniti e sepsi, con un impiego di

antibiotici nel 37,4% dei pazienti ricoverati" ha detto Roberto Luzzati, Direttore malattie infettive

e DAI Ematologia, Oncologia e Infettivologia AOU Trieste

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall'Organizzazione Mondiali della

Salute, un più appropriato utilizzo degli antibiotici sia ad uso umano che veterinario, sono alcuni

delle raccomandazioni che emergono dal confronto fra esperti. In aggiunta, nel breve termine, le

istituzioni stanno cercando di agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici, creando anche

partnership pubblico/privato. Molto potrebbe essere fatto con le nuove terapie antibiotiche,

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

appropriate.

"L'iter di approvazione attuale dell'ente europeo per i farmaci è già sufficientemente rapido per gli

antibiotici. Al medico utilizzatore spetta posizionare nel modo corretto ed appropriato il nuovo

antibiotico da utilizzare, evitando così l'aumento delle resistenze batteriche", ha aggiunto Paolo

Schincariol, Responsabile Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Azienda sanitaria

universitaria integrata di Trieste.

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

gravità, la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e

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

nazionali e regionali per stabilire nuovi percorsi dedicati che consentano un accesso facilitato e rapido di

questi nuovi fondamentali strumenti per la cura dei nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla

Food and Drug Administration" ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITA'.

Udine, 27 settembre 2019

~i Tag: Progetto ICARETE (https://indexmedicaLit/parole-chiave/progetto-Icarete/), Regioni (https://Indexmedical.it/parole-

chiave/regioni/)
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Infezioni in ospedale: una carneficina
27 Settembre 2019

Muoiono più persone a causa di

infezioni contratte nelle sale operatorie o nei reparti ospedalieri che

sulle strade per incidenti.

La notizia – come viene battuta stamattina da Adnkronos Salute – è di quelle

allarmanti: fanno più morti le infezioni che si contraggono negli ospedali che

gli incidenti stradali.

“Partiamo da un dato, impressionante nella sua portata: tra il 15 e il 30% delle

infezioni del sito chirurgico che si manifestano a livello europeo si potrebbero

prevenire. Mettendo a confronto questi dati con quelli della mortalità stradale,

si scopre che i decessi causati da infezioni ospedaliere sono maggiormente

impattanti rispetto ai primi”. Parola di Riccardo Riccardi, vicepresidente con

delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, prima regione a ospitare il ‘Progetto

Icarete’ sul fenomeno delle infezioni contratte in corsia – fino a 700 mila casi
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ogni anno in Italia – che spesso si incrocia con l’emergenza dei batteri resistenti

agli antibiotici, responsabili di circa 10 mila decessi l’anno solo nel nostro Paese

dove i programmi di sorveglianza e controllo risultano a macchia di leopardo.

Icarete – iniziativa, organizzata con il contributo non condizionante di Menarini –

prevede 12 incontri regionali per mettere a confronto i massimi esperti in tema di

infezioni resistenti, indicate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)

come potenziale prima causa di morte nel 2050, con un focus sulle Ica, le

infezioni correlate all’assistenza, che possono essere acquisite durante il

ricovero o in altri contesti sanitari. “Le Ica continuano a crescere in quasi tutti i

Paesi europei, con un incremento medio annuo del 5%”, ricordano i promotori

del progetto. “In Italia si contano tra 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati

in ospedale, con un risultato che è fra i peggiori d’Europa”. Mentre in Fvg le Ica

si verificano con “una frequenza inferiore rispetto alla media nazionale”.

Per Riccardi “la soluzione sta nella prevenzione, nell’applicazione dei rigidi

protocolli di prevenzione che sono conosciuti da chi opera in sanità. O meglio –

precisa – la soluzione sta nella condivisione di un contesto culturale che deve

essere fatto proprio da chi opera nel sistema salute, facendolo diventare punto

di riferimento per la propria attività quotidiana”.

“Le Ica costituiscono un problema di salute pubblica certamente attuale,

interessando mediamente l’8% dei pazienti sottoposti a cure mediche in

Europa occidentale – sottolinea Roberto Luzzati, direttore di Malattie infettive e

Dipartimento ad attività integrata di Ematologia, oncologia e infettivologia

dell’azienda ospedaliero-universitaria di Trieste – Il fenomeno parallelo della

resistenza batterica agli antibiotici colpisce principalmente i Paesi del bacino del

Mediterraneo e soprattutto l’Italia. I dati relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia

riportano una prevalenza di Ica nosocomiali pari al 5,7%, in particolare polmoniti

e sepsi, con un impiego di antibiotici nel 37,4% dei pazienti ricoverati”.

Una corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall’Oms, e un

uso più appropriato degli antibiotici sia ad uso umano che veterinario, sono fra

le raccomandazioni ribadite dagli esperti.

Inoltre, ricordano, nel breve termine le istituzioni stanno cercando di agevolare le

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

“Molto infatti potrebbe essere fatto con le nuove terapie antibiotiche, rendendole

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

indicazioni appropriate”. Per Paolo Schincariol, responsabile Struttura

complessa di Assistenza farmaceutica dellAzienda sanitaria universitaria

integrata di Trieste, “l’iter di approvazione attuale dell’ente europeo per i farmaci

è già sufficientemente rapido per gli antibiotici. Al medico utilizzatore spetta
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posizionare nel modo corretto e appropriato il nuovo antibiotico da utilizzare,

evitando così l’aumento delle resistenze batteriche”.

“Da quando il problema dei super batteri resistenti alle terapie disponibili è

emerso nella sua estrema gravità – commenta Claudio Zanon, direttore

scientifico di Motore Sanità – la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore e

progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e più efficaci antibiotici: è

auspicabile che si apra un dialogo fra aziende produttrici e agenzie regolatorie

nazionali e regionali, per stabilire nuovi percorsi dedicati che consentano un

accesso facilitato e rapido di questi nuovi fondamentali strumenti per la cura dei

nostri pazienti, in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug

Administration americana”.
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Milano, 27 set. (AdnKronos Salute) - "Partiamo da un

dato, impressionante nella sua portata: tra il 15 e il 30%

delle infezioni del sito chirurgico che si manifestano a

livello europeo si potrebbero prevenire. Mettendo a

confronto questi dati con quelli della mortalità stradale,

si scopre che i decessi causati da infezioni ospedaliere

sono maggiormente impattanti rispetto ai primi". Parola

di Riccardo Riccardi, vicepresidente con delega alla Salute

del Friuli Venezia Giulia, prima regione a ospitare il

'Progetto Icarete' sul fenomeno delle infezioni contratte
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Le Regioni si confrontano
sulle infezioni in ospedale
Parte da Udine la battaglia contro quella che sarà
la prima causa di morte nel 2050

27 settembre 2019

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.

Vista l’emergenza e con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e ciò
che c’è ancora da fare a livello regionale, creando una rete di comunicazione
sulle infezioni correlate all’assistenza, nasce Icarete. Progetto, che si compone di
12 incontri regionali, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini,
che vede confrontarsi le istituzioni e i massimi esperti del settore. Il Progetto
parte dal Friuli Venezia Giulia una delle Regioni più virtuose nel sistema di
controllo delle infezioni.
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“Partiamo da un dato, impressionante nella sua portata: tra il 15 e il 30% delle in
infezioni del sito chirurgico che si manifestano a livello europeo si potrebbero
prevenire. Mettendo a confronto questi dati con quelli della mortalità stradale, si
scopre che i decessi causati da infezioni ospedaliere sono maggiormente
impattanti rispetto ai primi”, queste le parole di Riccardo Riccardi, Vicepresidente
e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla Protezione
Civile Fvg. “La soluzione? Sta nella prevenzione, nell’applicazione dei rigidi
protocolli di prevenzione che sono conosciuti da chi opera in sanità. O meglio, la
soluzione sta nella condivisione di un contesto culturale che deve essere fatto
proprio da chi opera nel sistema salute, facendolo diventare punto di riferimento
per la propria attività quotidiana. L’attenzione alla cura appropriata e appunto la
prevenzione, sono elementi fondamentali per controllare l’insorgere di patologie
semplici o invalidanti. Sono la porta d’accesso a una futura età avanzata che
vogliamo possa essere il più autonoma e sana possibile”.

“Le Infezioni Correlate all'Assistenza sanitaria costituiscono un problema di salute
pubblica certamente attuale, interessando mediamente l'8% dei pazienti
sottoposti a cure mediche in Europa Occidentale. Il fenomeno parallelo della
resistenza batterica agli antibiotici colpisce principalmente i Paesi del bacino del
Mediterraneo e, soprattutto l'Italia. I dati relativi alla Regione riportano una
prevalenza di ICA nosocomiali pari al 5,7%, in particolare polmoniti e sepsi, con
un impiego di antibiotici nel 37,4% dei pazienti ricoverati” ha detto Roberto
Luzzati, Direttore malattie infettive e DAI Ematologia, Oncologia e Infettivologia
AOU Trieste.

La corretta aderenza alle norme igieniche preventive stabilite dall’Organizzazione
Mondiali della Salute, un più appropriato utilizzo degli antibiotici sia ad uso
umano che veterinario, sono alcuni delle raccomandazioni che emergono dal
confronto fra esperti. In aggiunta, nel breve termine, le istituzioni stanno
cercando di agevolare le attività di ricerca di nuovi antibiotici, creando anche
partnership pubblico/privato. Molto potrebbe essere fatto con le nuove terapie
antibiotiche, rendendole disponibili ai pazienti sia a livello Nazionale che
regionale-locale, secondo le indicazioni appropriate.

“L'iter di approvazione attuale dell’ente europeo per i farmaci è già
sufficientemente rapido per gli antibiotici. Al medico utilizzatore spetta
posizionare nel modo corretto ed appropriato il nuovo antibiotico da utilizzare,
evitando così l’aumento delle resistenze batteriche”, ha aggiunto Paolo
Schincariol, Responsabile Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Azienda
sanitaria universitaria integrata di Trieste.
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A Udine il focus sulle infezioni
correlate all'assistenza
Se ne parlerà venerdì 27 settembre nell'evento
organizzato in Regione da Motore Sanità

25 settembre 2019

La tematica delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) viene affrontata in Italia da
oltre trent’anni, ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la
Sanità pubblica con circa 530.000 casi l’anno (ECDC 2018). Per questo Motore
Sanità ha organizzato nella sede udinese della Regione un focus sull'argomento, in
programma venerdì 27 settembre.

Oggi le infezioni presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi
(Day Hospital e ambulatori infusionali) rappresentano una sfida cruciale per tutti,
ma in particolare per alcune tipologie di pazienti fragili e 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 multi-resistenti, 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
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Nuova linea per
l'inceneritore di
Manzano

Scoccimarro: "La vecchia
sarà utilizzata a suo
supporto per le fasi di
emergenza e nei casi di
fermo"
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POLITICA
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A Trieste si potranno
conoscere i contributi per
stimolare il mecenatismo in
ambito culturale

capitolo del risk management. Infatti, a oggi 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 e il 30% di queste sia prevenibile. Tra i fattori di
rischio di infezione, collegati all’utilizzo delle tecnologie sanitarie, al secondo
posto c'è l'inappropriata pulizia degli endoscopi, utilizzati oramai
quotidianamente in tutti gli ospedali.
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