
RASSEGNA STAMPA - 25 giugno 2021Rubrica

Ansa.it 29/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA? 4

Adnkronos.com 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 6

Adnkronos.com 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

9

AOVR.VENETO.IT 25/06/2021 FOCUS VENETO: DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI,

13

. Dire 28/06/2021 SALUTE. MOTORE SANITA' ANTIBIOTICO  RESISTENZA E' PANDEMIA
SILENZIOSA

15

. Dire 28/06/2021 SALUTE. MOTORE SANITA' ANTIBIOTICO  RESISTENZA E' PANDEMIA
SILENZIOSA - 2 -

16

. Dire 25/06/2021 SALUTE. MOTORE SANITA': PER COMBATTERE AMR
PROGRAMMAZIONE E RISORSE ADEGUATE

17

Iltempo.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 19

Iltempo.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

21

Liberoquotidiano.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 25

Liberoquotidiano.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

27

Tiscali.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 31

Tiscali.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DED

33

AULSS8.VENETO.IT 22/06/2021 WEBINAR FOCUS VENETO: "DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANT

35

. SIHTA.IT 22/06/2021 DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZ

37

Corrieredellumbria.corr.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 38

Giornalenordest.it 28/06/2021 SALUTE/ANTIBIOTICO RESISTENZA: PER L'OMS "UN PROBLEMA
GLOBALE NON PIU' RIMANDABILE"

40

Trend-online.com 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA
ADNKRONOS

42

Padovanews.it 26/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL ASSISTENZA
PROGRAMMAZIONE RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DEDI

44

CataniaOggi.It 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 45

CataniaOggi.It 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

46

Corrierediarezzo.corr.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 48

Corrierediarezzo.corr.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

50

Corrieredirieti.corr.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 53

Corrieredirieti.corr.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

55

Corrieredisiena.corr.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 58

Corrieredisiena.corr.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

60

Economymagazine.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 63

Economymagazine.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

65

. FADOI.ORG 25/06/2021 FOCUS VENETO - DAL "CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

68

Foodandwineitalia.com 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 70

Foodandwineitalia.com 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DED

71

Fortuneita.com 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 73

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



RASSEGNA STAMPA - 25 giugno 2021Rubrica

Fortuneita.com 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
"PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE D

76

Ilgiornaleditalia.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 80

Ilgiornaleditalia.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

83

Lasicilia.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 86

Lasicilia.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

88

Lifestyleblog.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 90

Lifestyleblog.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
"PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE D

93

Money.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DED

96

MOTORESANITA.IT 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA
LE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA REGIONE VENET

99

MOTORESANITA.IT 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

101

Sannioportale.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DED

103

SBIRCIALANOTIZIA.IT 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA 104

SBIRCIALANOTIZIA.IT 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

105

Siciliareport.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

109

Zazoom.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL' ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE | RISORSE ADEGUATE E PERSONALE

112

Dedalomultimedia.it 23/06/2021 MOTORE SANITA': ANTIMICROBICO RESISTENZA, SARANNO 10
MILIONI LE MORTI CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

113

Comunicati-stampa.net 29/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA
LE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA REGIONE VENET

115

Comunicati-stampa.net 22/06/2021 'FOCUS VENETO: DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI

117

Agenparl.eu 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DE

119

Agenparl.eu 21/06/2021 FOCUS VENETO: DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI,

122

Comunicatistampagratis.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA
LE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA REGIONE VENET

124

Comunicatistampagratis.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA?
"PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE D

126

Comunicatistampagratis.it 21/06/2021 'FOCUS VENETO: DAL "CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTI

128

Informazione.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA
LE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA REGIONE VENET

129

Informazione.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DED

131

Informazione.it 21/06/2021 'FOCUS VENETO: DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI

133

Intopic.it 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA
LE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA REGIONE...

134

Intopic.it 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE...

136

Intopic.it 21/06/2021 'FOCUS VENETO: DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI...

138

NellaNotizia.net 28/06/2021 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA
LE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA REGIONE VENET

139

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



RASSEGNA STAMPA - 25 giugno 2021Rubrica

NellaNotizia.net 25/06/2021 COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALLASSISTENZA?
PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DED

141

NellaNotizia.net 21/06/2021 'FOCUS VENETO: DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI

143

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

SPECIALI Ambiente •  ANSA2030 •  ANSA ViaggiArt •  Eccellenze •  Industry 4.0 •  Legalità •  Lifestyle •  Mare •  Motori •  Salute •  Scienza •  Sisma •  Terra&Gusto

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiPress Release

ANSA.it Salute&Benessere Press Release Come arginare le infezioni correlate all’assistenza?

PANACEA Società Cooperativa Sociale   29 giugno 2021 16:00

Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri
alla gran parte degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione,
per limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le
tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo
antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi
antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli
effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti
sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte
inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i
massimi esperti in Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA
RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA
VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”, realizzato
grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD.

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza, dedicando
pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-
marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell'iter
che porta ritardi e non fa che accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei
paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall'aumento medio dell'età della vita, con
presenza di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso
in carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di collaborazione tra unità
operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di budget
specifici sia tramite percorsi di  formazione culturali multidisciplinari (internistiche,
chirurgiche  di continuità assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di
revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della Politica. Poi il ruolo, chiave,
degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i grandi temi di sostenibilità e presa in
carico dei pazienti in terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV - Human
Immunodeficiency Virus, HCV - Hepatitis C Virus, HBV - Hepatitis B Virus), gestione del
reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma che
sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle
Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In queste ultime
dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le
richieste motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci, l'aggiornamento del
prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che
un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche programmare la formazione
(universitaria e specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe
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vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad
oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti), decimazione delle
strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio
sanitario nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto
Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9 

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato,
comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per cui viene
raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di ridurne la pressione selettiva.
Dall’altro canto il progressivo aumento della complessità dei pazienti legata a molti fattori
(invecchiamento della popolazione, complessità delle procedure, immunodepressione
iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una
popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo
setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi
resistenti (se non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati
(principalmente tramite il vettore legato agli operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la
necessità di terapie antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della
resistenza, quindi, è legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da
paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i
meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di estrema
importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi genetiche su
cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli
di utilizzo basati su dati scientifici allo scopo di preservarne la efficacia”, ha dichiarato
Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza
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Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello che
l’OMS definisce "un problema globale non più rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza
(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni e
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che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete
non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito
del webinar organizzato da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA
RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI
ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN
THERAPY APPROPRIATO – FOCUS VENETO’. Queste le sue parole: «Noi
di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste tematiche -
antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate all’assistenza (ICA) -
già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato un
documento con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione
delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo
all’attenzione della politica e delle istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla
carta, in mancanza di un’urgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di
fronte anche alla pandemia Sars-Cov 2, esista una necessità che diventa
impellente».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46%
degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la pianificazione
nell’ambito della prevenzione, la necessità di avere un’assistente
sanitario ogni 250 pazienti, un medico per ogni tot posti letto per poter
dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla
pianificazione.

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata
prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V
Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto:
«Mai come in questo periodo post pandemico la classe politica, ma anche le
istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che
bisogna investire nella ricerca scientifica. Il fatto che per produrre un nuovo
antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben
oltre i 600milioni di euro), non può essere trascurato, soprattutto se
riflettiamo su quelle che sono state le conseguenze della pandemia in questi
ultimi due anni».

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio
Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell’Angelo ULSS 3
Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e
le precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il
super utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una
riduzione delle infezioni correlate all’assistenza. Paradossalmente,
invece, abbiamo osservato un loro aumento e questa è una cosa che deve
far riflettere noi medici, in merito all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno
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dei diversi reparti, formati dall’infettivologo. Senza escludere gli
infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale
nelle pratiche da adottare nella gestione di dispositivi all’interno del reparto, in
grado di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di
antibiotici in ambito agroalimentare che influenza l’antibiotico resistenza
in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui sarebbe
opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e
agroalimentare in generale.
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Venezia, 25 giugno 2021 - Quando si parla di antimicrobico-resistenza
(AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli antibiotici,
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sono indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno,
così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di
realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo
antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i
nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si
conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si
potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di
accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per
approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in
Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA
VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”,
realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-
MeD.

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza,
dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite
accordi di co-marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti.
Un allungamento dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il problema
AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato
dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza di grandi anziani e
pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va
comunque preso in carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le
condizioni di collaborazione tra unità operative ospedaliere e infettivologi
consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite percorsi
di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di continuità
assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG
da parte delle Società Scientifiche e della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli
infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i grandi temi di sostenibilità e
presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in associazione e innovativi
(HIV - Human Immunodeficiency Virus, HCV - Hepatitis C Virus, HBV -
Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati
nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi e qualificati anche nei
comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari
Ospedalieri e per le residenze protette. In queste ultime dovrebbero essere
approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le richieste
motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci, l'aggiornamento del
prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci.
Credo che un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche
programmare la formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle
mutate necessità e che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica solo
limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici (in
Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti), decimazione delle strutture,
esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
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nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto
Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo
appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze
per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di
ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della
complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della
popolazione, complessità delle procedure, immunodepressione iatrogenica o
naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una
popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In
questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi
infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan resistenti) che circolano
tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli operatori e
alle procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre
più complesse. La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure
preventive in grado di ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche
allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i meccanismi di resistenza
conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di estrema importanza la
ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si
fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi
protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo scopo di preservarne la
efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8
Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy
appropriato

  INDIETRO

Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in
antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato

25 GIUGNO 2021

  11:00

  WEBINAR

Quando si affronta il problema dell’AMR, molto spesso si parla di programmi di prevenzione, indispensabili per limitare il fenomeno.

La prevenzione infatti è senz’altro un aspetto chiave dell’AMR. Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura del

Nostro ISS, sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso

buone pratiche preventive. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è ancora lunga, ancor più lunga è però

quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. Volendo fare un paragone con la recente

pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per

essere affrontata, delle azioni concrete non più rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno lo stesso esatto problema

dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.

Ma nonostante la ricerca recentemente stia tornando a produrre nuovi antibiotici, esiste un problema nella valorizzazione delle

nuove molecole e nel riconoscimento dell’investimento di chi le sviluppa.

Le tempistiche di realizzazione/approvazione/accesso/disponibilità di un nuovo antibiotico sono spesso un percorso ad ostacoli: i

tempi minimi del suo sviluppo (dalla scoperta, allo sviluppo clinico, alla commercializzazione) vanno dagli 8 agli 11 anni, con una

spesa globale che è stata calcolata superiore a milioni di euro.

Vi è inoltre la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo tante altre terapie più o meno conosciute, impiegate magari da

anni e di cui ben si conoscono gli effetti collaterali. Ma se un approccio appropriato, prudente e per gradi è certamente

fondamentale per non attivare in tempi brevi nuove resistenze, non si dovrebbe però arrivare a un uso razionato dei nuovi antibiotici

puntando invece ad un uso razionale di questi, poiché in molti casi dietro all’AMR vi è un paziente che non può aspettare.

Senza contare che anche in tema di sostenibilità, aspetto di cui tutti responsabilmente si dovrebbero fare carico, spesso si omette

di considerare i costi evitabili (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate

di utilizzo.
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Restano quindi alcuni passaggi principali, per cui parlarne non basta dopo l’esempio della recente pandemia non basta:

Riconoscere che il problema esiste investendo subito in cosa possa governarlo;
Capire il senso del valore del problema sia in termini economici che morali (volontà politica);
Programmare con continuità risorse adeguate finanziarie e tecniche (giusto personale dedicato);

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni attraverso un

dialogo che coinvolga i migliori tecnici e istituzioni, a livello Nazionale e Regionale.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 25 giugno: 

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 

 ECM – Corso – Giugno – Webinar – 2021

    

CONDIVIDI SU:



Questo sito potrebbe utilizzare anche cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni

cookie, clicca su "Maggiori dettagli". Chiudendo questo banner e proseguendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.

Maggiori dettagli  OK
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SALUTE. MOTORE SANITÀ. ANTIBIOTICO-RESISTENZA È PANDEMIA SILENZIOSA

(DIRE) Roma, 28 giu. - Rispetto a Covid-19, l'antibiotico

resistenza (AMR)?na pandemia continua, silente ma annunciata

oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno

comune e azioni concrete non pi?mandabili. A ribadire quanto

denunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanit?iuseppe

Cicci?residente Regionale Cittadinanzattiva Veneto,

nell'ambito del webinar organizzato da Motore Sanit?'Dal

'cutting edge' della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di

nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in

therapy appropriato - Focus Veneto'. Queste le sue parole: "Noi

di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste tematiche -

antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate all'assistenza

(ICA) - gi?ieci anni fa. Tant'?he nel Piano Regionale avevamo

presentato un documento con la Societ?taliana Multidisciplinare

per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie

(SIMPIOS). portandolo all'attenzione della politica e delle

istituzioni. Le cose per?no rimaste sulla carta, in mancanza

di un'urgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di fronte

anche alla pandemia Sars-Cov 2, esista una necessit?he diventa

impellente". Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa

riflettere: il 46% degli operatori che lavorano in ospedale

ancora ignora la pianificazione nell'ambito della prevenzione, la

necessit?i avere un'assistente sanitario ogni 250 pazienti, un

medico per ogni tot posti letto per poter dare appunto una

sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla pianificazione. Una call to action che non?imasta inascoltata, ma che

anzi?tata prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo,

ComponenteCommissione Politiche Socio Sanitarie Regione del

Veneto, che ha aggiunto: "Mai come in questo periodo post

pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e gli

stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che bisogna

investire nella ricerca scientifica. Il fatto che per produrre un

nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa

globale ben oltre i 600milioni di euro), non pu?sere

trascurato, soprattutto se riflettiamo su quelle che sono state

le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni". (SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ, ANTIBIOTICO-RESISTENZA È PANDEMIA SILENZIOSA -2-

(DIRE) Roma, 28 giu. - "Un'osservazione mi sento di fare a questo

proposito- ha commentato Fabio Presotto, Direttore UOC Medicina

Interna Ospedale dell'Angelo ULSS 3 Serenissima Consiglio

Direttivo FADOI Veneto- con tutte le attenzioni e le precauzioni

che abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei

atteso una riduzione delle infezioni correlate all'assistenza.

Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e

questa?na cosa che deve far riflettere noi medici, in merito

all'appropriatezza prescrittiva". Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i

referenti all'interno dei diversi reparti, formati

dall'infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli

operatori sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle

pratiche da adottare nella gestione di dispositivi all'interno

del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni. Infine un'osservazione, a margine dell'incontro,

sull'utilizzo

massiccio di antibiotici in ambito agroalimentare che influenza

l'antibiotico resistenza in maniera non irrilevante. Rimane

questo un ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere

l'utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e agroalimentare

in generale. (Red/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: PER COMBATTERE AMR PROGRAMMAZIONE E RISORSE

ADEGUATE

(DIRE) Roma, 25 giu. - Quando si parla di

antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri

alla gran parte degli antibiotici, sono indispensabili i

programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno, cos?ome la

ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di

realizzazione, approvazione, accesso e disponibilit?er un nuovo

antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi?a tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie

impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali.

Anche in tema di sostenibilit?i potrebbero evitare i costi

(diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso

alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per

approfondire il tema, Motore Sanit?a coinvolto i massimi

esperti in Regione Veneto nel Webinar "Dal 'Cutting edge' della

ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato",

realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed

IT-MeD. "L'industria sta prendendo in carico il problema

dell'antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di ricerca che

si muovono a livello internazionale e tramite accordi di

co-marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed

evoluti. Un allungamento dell'iter che porta ritardi e non fa che

accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei paesi

industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall'aumento medio

dell'et?ella vita, con presenza di grandi anziani e pazienti

fragili e istituzionalizzati. Il problema della sostenibilit?

dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso in

carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le condizioni

di collaborazione tra unit?perative ospedaliere e infettivologi

consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici sia

tramite percorsi di formazione culturali multidisciplinari

(internistiche, chirurgiche di continuit?ssistenziale),

dialogo e persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG da

parte delle Societ?cientifiche e della Politica. Poi il ruolo,

chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare

i grandi temi di sostenibilit? presa in carico dei pazienti in

terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV - Human

Immunodeficiency Virus, HCV - HepatitisVirus, HBV - Hepatitis

B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori,

impegnati nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero
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preziosi e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri

(010) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le

residenze protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate

e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le

richieste motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi

farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione

di vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che un SSN per

essere al passo ed efficiente debba anche programmare la

formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle

mutate necessit? che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa

pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione

ad oltranza di organici (in Sanit?a scure ha riguardato

praticamente tutti), decimazione delle strutture,

esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignit? un

servizio sanitario nazionale che altrimenti non potr?i?ispondere alle esigenze", ha detto Valentino Bertasi, Direttore

UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9. "La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se

prescritti in modo appropriato, comporta necessariamente un

rischio di sviluppo di resistenze per cui viene raccomandato un

utilizzo 'saggio' degli antibiotici al fine di ridurne la

pressione selettiva. Dall'altro canto il progressivo aumento

della complessit?ei pazienti legata a molti fattori

(invecchiamento della popolazione, complessit?elle procedure,

immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta

la gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre

pi?agile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In

questo setting si?reato quindi il pabulum ideale per lo

sviluppo di ceppi infettivi anche multi resistenti (se non

addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti

ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli

operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la necessit?i

terapie antibiotiche sempre pi?mplesse. La lotta al fenomeno

della resistenza, quindi,?egata a misure preventive in grado

di ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche allo

sviluppo di nuove molecole tese a superare i meccanismi di

resistenza conosciuti. A quest'ultimo aspetto risulta anche di

estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico

resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla

disponibilit?i nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi

protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo scopo di

preservarne la efficacia", ha dichiarato Vinicio Manfrin,

Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza (Comunicati/Dire)
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Antibiotico resistenza: una pandemia
continua e silenziosa

28 giugno 2021

enezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte
dalla Regione Veneto per far fronte a quello

che l'OMS de nisce "un problema globale non più
rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19,
l'antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia
continua, silente ma annunciata oramai da anni e
che richiede, per essere a rontata, impegno comune
e azioni concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente
Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell'ambito del
webinar organizzato da

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un
dato che fa ri ettere: il 46% degli operatori che
lavorano in ospedale ancora ignora la piani cazione
nell'ambito della prevenzione, la necessità di avere
un'assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico
per ogni tot posti letto per poter dare appunto una
sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla
piani cazione.
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Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma
che anzi è stata prontamente colta durante il
webinar da Enoch Soranzo, Componente V
Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del
Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo
periodo post pandemico la classe politica, ma anche
le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno
la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca
scienti ca. Il fatto che per produrre un nuovo
antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una
spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può
essere trascurato, soprattutto se ri ettiamo su
quelle che sono state le conseguenze della
pandemia in questi ultimi due anni».

«Un'osservazione mi sento di fare a questo
proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore
UOC Medicina Interna Ospedale dell'Angelo ULSS 3
Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con
tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo
avuto per la pandemia Covid, compreso il super
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi
sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate
all'assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo
osservato un loro aumento e questa è una cosa che
deve far ri ettere noi medici, in merito
all'appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i
referenti all'interno dei diversi reparti, formati
dall'infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli
operatori sociosanitari, che hanno un ruolo
fondamentale nelle pratiche da adottare nella
gestione di dispositivi all'interno del reparto, in grado
di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

In ne un'osservazione, a margine dell'incontro,
sull'utilizzo massiccio di antibiotici in ambito
agroalimentare che in uenza l'antibiotico resistenza
in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito
su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere
l'utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e
agroalimentare in generale.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Come arginare le infezioni correlate
all'assistenza? “Programmazione,
risorse adeguate e personale dedicato”
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(V enezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno
2021 - Quando si parla di antimicrobico-

resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla
gran parte degli antibiotici, sono indispensabili i
programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno,
così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo.
Le tempistiche di realizzazione, approvazione,
accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono
un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad
utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre
terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli
e etti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si
potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti)
legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a
scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il
tema,

“L'industria sta prendendo in carico il problema
dell'antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di
ricerca che si muovono a livello internazionale e
tramite accordi di co-marketing arrivando in ne nei
Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento
dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il
problema AMR, in un contesto (quello dei paesi
industrializzati ed evoluti) caratterizzato
dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza
di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei
costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia
per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di
collaborazione tra unità operative ospedaliere e
infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di
budget speci ci sia tramite percorsi di formazione
culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche
di continuità assistenziale), dialogo e persino, se
necessarie proposte di revisione dei DRG da parte
delle Società Scienti che e della Politica. Poi il ruolo,
chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad
a rontare i grandi temi di sostenibilità e presa in
carico dei pazienti in terapia con antivirali in
associazione e innovativi (HIV - Human
Immunode ciency Virus, HCV - Hepatitis C Virus,
HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto,
consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca,
nella didattica ma che sarebbero preziosi e
quali cati anche nei comitati infezione ospedalieri
(CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e
per le residenze protette. In queste ultime
dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di
indirizzo, elaborate le schede per le richieste
motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi
farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale
con esclusione di vecchie molecole ormai poco
e caci. Credo che un SSN per essere al passo ed
e ciente debba anche programmare la formazione
(universitaria e specialistica) adeguandosi alle
mutate necessità e che non si dovrebbe vedere
ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover
dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici
(in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),
decimazione delle strutture, esternalizzazioni e
privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
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privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
nazionale che altrimenti non potrà più rispondere
alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore
UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche
se prescritti in modo appropriato, comporta
necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze
per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli
antibiotici al  ne di ridurne la pressione selettiva.
Dall'altro canto il progressivo aumento della
complessità dei pazienti legata a molti fattori
(invecchiamento della popolazione, complessità
delle procedure, immunodepressione iatrogenica o
naturale dei pazienti) comporta la gestione negli
ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più
fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali.
In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale
per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi
resistenti (se non addirittura pan resistenti) che
circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente
tramite il vettore legato agli operatori e alle
procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie
antibiotiche sempre più complesse. La lotta al
fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure
preventive in grado di ridurre la trasmissione da
paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove
molecole tese a superare i meccanismi di resistenza
conosciuti. A quest'ultimo aspetto risulta anche di
estrema importanza la ricerca dei meccanismi di
antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si
fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi
dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati
su dati scienti ci allo scopo di preservarne la
e cacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore
Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Antibiotico resistenza: una pandemia
continua e silenziosa

28 giugno 2021

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte
dalla Regione Veneto per far fronte a quello che
l'OMS de nisce "un problema globale non più
rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19,
l'antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia
continua, silente ma annunciata oramai da anni e
che richiede, per essere a rontata, impegno comune
e azioni concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente
Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell'ambito del
webinar organizzato da

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un
dato che fa ri ettere: il 46% degli operatori che
lavorano in ospedale ancora ignora la piani cazione
nell'ambito della prevenzione, la necessità di avere
un'assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico
per ogni tot posti letto per poter dare appunto una
sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla
piani cazione.
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Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma
che anzi è stata prontamente colta durante il
webinar da Enoch Soranzo, Componente V
Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del
Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo
periodo post pandemico la classe politica, ma anche
le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno
la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca
scienti ca. Il fatto che per produrre un nuovo
antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una
spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può
essere trascurato, soprattutto se ri ettiamo su
quelle che sono state le conseguenze della
pandemia in questi ultimi due anni».

«Un'osservazione mi sento di fare a questo
proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore
UOC Medicina Interna Ospedale dell'Angelo ULSS 3
Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con
tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo
avuto per la pandemia Covid, compreso il super
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi
sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate
all'assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo
osservato un loro aumento e questa è una cosa che
deve far ri ettere noi medici, in merito
all'appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i
referenti all'interno dei diversi reparti, formati
dall'infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli
operatori sociosanitari, che hanno un ruolo
fondamentale nelle pratiche da adottare nella
gestione di dispositivi all'interno del reparto, in grado
di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

In ne un'osservazione, a margine dell'incontro,
sull'utilizzo massiccio di antibiotici in ambito
agroalimentare che in uenza l'antibiotico resistenza
in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito
su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere
l'utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e
agroalimentare in generale.
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(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 -
Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR),
ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli
antibiotici, sono indispensabili i programmi di
prevenzione, per limitare il fenomeno, così come la
ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le
tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso
e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un
percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i
nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie
impiegate da anni e di cui si conoscono gli e etti
collaterali. Anche in tema di sostenibilità si
potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti)
legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a
scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il
tema,

“L'industria sta prendendo in carico il problema
dell'antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di
ricerca che si muovono a livello internazionale e
tramite accordi di co-marketing arrivando in ne nei
Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento
dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il
problema AMR, in un contesto (quello dei paesi
industrializzati ed evoluti) caratterizzato
dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza
di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei
costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia
per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di
collaborazione tra unità operative ospedaliere e
infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di
budget speci ci sia tramite percorsi di formazione
culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche
di continuità assistenziale), dialogo e persino, se
necessarie proposte di revisione dei DRG da parte
delle Società Scienti che e della Politica. Poi il ruolo,
chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad
a rontare i grandi temi di sostenibilità e presa in
carico dei pazienti in terapia con antivirali in
associazione e innovativi (HIV - Human
Immunode ciency Virus, HCV - Hepatitis C Virus,
HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto,
consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca,
nella didattica ma che sarebbero preziosi e
quali cati anche nei comitati infezione ospedalieri
(CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e
per le residenze protette. In queste ultime
dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di
indirizzo, elaborate le schede per le richieste
motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi
farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale
con esclusione di vecchie molecole ormai poco
e caci. Credo che un SSN per essere al passo ed
e ciente debba anche programmare la formazione
(universitaria e specialistica) adeguandosi alle
mutate necessità e che non si dovrebbe vedere
ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover
dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici
(in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),
decimazione delle strutture, esternalizzazioni e
privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
nazionale che altrimenti non potrà più rispondere
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nazionale che altrimenti non potrà più rispondere
alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore
UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche
se prescritti in modo appropriato, comporta
necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze
per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli
antibiotici al  ne di ridurne la pressione selettiva.
Dall'altro canto il progressivo aumento della
complessità dei pazienti legata a molti fattori
(invecchiamento della popolazione, complessità
delle procedure, immunodepressione iatrogenica o
naturale dei pazienti) comporta la gestione negli
ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più
fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali.
In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale
per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi
resistenti (se non addirittura pan resistenti) che
circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente
tramite il vettore legato agli operatori e alle
procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie
antibiotiche sempre più complesse. La lotta al
fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure
preventive in grado di ridurre la trasmissione da
paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove
molecole tese a superare i meccanismi di resistenza
conosciuti. A quest'ultimo aspetto risulta anche di
estrema importanza la ricerca dei meccanismi di
antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si
fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi
dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati
su dati scienti ci allo scopo di preservarne la
e cacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore
Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

il sondaggio
Coronavirus, crescono i contagi

per la variante Delta: voi la
temete?

VOTA

4 / 4

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



news
Shopping | News

Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Antibiotico resistenza: una pandemia
continua e silenziosa

di Adnkronos

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far

fronte a quello che l’OMS definisce "un problema globale non più rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR) è una

pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per

essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. A

ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Giuseppe

Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito del webinar

organizzato da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO – FOCUS

VENETO’. Queste le sue parole: «Noi di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a

queste tematiche - antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate all’assistenza

(ICA) - già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato un

documento con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle

Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della

politica e delle istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di

un’urgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia

Sars-Cov 2, esista una necessità che diventa impellente». Una preoccupazione

condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46% degli operatori che lavorano

in ospedale ancora ignora la pianificazione nell’ambito della prevenzione, la

necessità di avere un’assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico per ogni tot

posti letto per poter dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla

pianificazione. Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è

stata prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V

Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: «Mai

come in questo periodo post pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e

gli stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che bisogna investire

nella ricerca scientifica. Il fatto che per produrre un nuovo antibiotico ci vogliano

minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può

essere trascurato, soprattutto se riflettiamo su quelle che sono state le

conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni». «Un’osservazione mi sento
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di fare a questo proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore UOC

Medicina Interna Ospedale dell’Angelo ULSS 3 Serenissima - Consiglio Direttivo

FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la

pandemia Covid, compreso il super utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,

mi sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e questa è una

cosa che deve far riflettere noi medici, in merito all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno dei diversi

reparti, formati dall’infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli operatori

sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella

gestione di dispositivi all’interno del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50%

delle infezioni. Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo

massiccio di antibiotici in ambito agroalimentare che influenza l’antibiotico

resistenza in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui sarebbe

opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e

agroalimentare in generale. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione,
risorse adeguate e personale dedicato”

di Adnkronos

(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 - Quando si parla di

antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli

antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il

fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di

realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono

un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto

dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali.

Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti)

legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di

utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in

Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”, realizzato

grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD. “L’industria sta

prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di

ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-marketing

arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell'iter che

porta ritardi e non fa che accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei

paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall'aumento medio dell'età della

vita, con presenza di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati. Il problema

della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso in

carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di collaborazione tra

unità operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di

budget specifici sia tramite percorsi di formazione culturali multidisciplinari

(internistiche, chirurgiche di continuità assistenziale), dialogo e persino, se

necessarie proposte di revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della

Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i

grandi temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in

associazione e innovativi (HIV - Human Immunodeficiency Virus, HCV - Hepatitis C
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Virus, HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori,

impegnati nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi e qualificati

anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari

Ospedalieri e per le residenze protette. In queste ultime dovrebbero essere

approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le richieste

motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci, l'aggiornamento del

prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci.

Credo che un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche programmare la

formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che

non si dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei

pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato

praticamente tutti), decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni,

ridando dignità a un servizio sanitario nazionale che altrimenti non potrà più

rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia

Ospedaliera ULSS 9 “La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se

prescritti in modo appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di

resistenze per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di

ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della

complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della popolazione,

complessità delle procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale dei

pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre

più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si è creato

quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi resistenti (se

non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente

tramite il vettore legato agli operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la

necessità di terapie antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della

resistenza, quindi, è legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione

da paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i

meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di

estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi

genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno

seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo scopo di

preservarne la efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive

ULSS 8 Berica, Vicenza Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della

ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Appuntamenti

Webinar Focus Veneto: "Dal “cutting edge” della ricerca in
antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato"

Con la partecipazione di Vinicio Manfrin, Direttore dell'UOC Malattie Infettive ULSS 8 Berica

25/06/2021

Ore: dalle 11.00 alle 13.30

Descrizione

Quando si affronta il problema dell’AMR, molto spesso si parla di programmi di
prevenzione, indispensabili per limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è senz’altro
un aspetto chiave dell’AMR. Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a
cura del Nostro ISS, sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il
30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche preventive. Se a questo
livello la strada per una buona efficienza del sistema è ancora lunga, ancor più lunga è
però quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo
fenomeno. Volendo fare un paragone con la recente pandemia potremmo dire che
rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente ma annunciata oramai da anni e che
richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più rimandabili. Oggi i pazienti
che muoiono per AMR hanno lo stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal virus
Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.

Ma nonostante la ricerca recentemente stia tornando a produrre nuovi antibiotici, esiste
un problema nella valorizzazione delle nuove molecole e nel riconoscimento
dell’investimento di chi le sviluppa.

Le tempistiche di realizzazione/approvazione/accesso/disponibilità di un nuovo
antibiotico sono spesso un percorso ad ostacoli: i tempi minimi del suo sviluppo (dalla
scoperta, allo sviluppo clinico, alla commercializzazione) vanno dagli 8 agli 11 anni, con
una spesa globale che è stata calcolata superiore a milioni di euro.

Vi è inoltre la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo tante altre terapie
più o meno conosciute, impiegate magari da anni e di cui ben si conoscono gli effetti
collaterali. Ma se un approccio appropriato, prudente e per gradi è certamente
fondamentale per non attivare in tempi brevi nuove resistenze, non si dovrebbe però
arrivare a un uso razionato dei nuovi antibiotici puntando invece ad un uso razionale di
questi, poiché in molti casi dietro all’AMR vi è un paziente che non può aspettare.

Senza contare che anche in tema di sostenibilità, aspetto di cui tutti responsabilmente
si dovrebbero fare carico, spesso si omette di considerare i costi evitabili (diretti sanitari
e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di
utilizzo.
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Restano quindi alcuni passaggi principali, per cui parlarne non basta dopo l’esempio
della recente pandemia non basta:

Riconoscere che il problema esiste investendo subito in cosa possa governarlo;

Capire il senso del valore del problema sia in termini economici che morali (volontà
politica);

Programmare con continuità risorse adeguate finanziarie e tecniche (giusto
personale dedicato);

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità
vuole contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici
e istituzioni, a livello Nazionale e Regionale.

Iscrizione

Clicca qui per iscrizioni e per maggiori informazioni riguardanti il webinar.

Azienda ULSS 8 Berica | viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza | P.IVA 02441500242
Centralino 0444 753111 | PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
Gestione a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

PRIVACY  NOTE LEGALI  ELENCO SITI TEMATICI

INTRANET  MAIL AZIENDALE  ANGOLO DEL DIPENDENTE

AREA RISERVATA OPERATORI
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DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO

b►l t T11\4. /JM.è' L1xt \
1\ \\TIMfYI1tfIT{1<Vi\ \I.Y\it(.M1
III \l i l{ 1.►\TtIt1nTN I.
11U1.►{►Il1'1ZM1V IML\YIMI
{1. PLN t I\ 1111:litri \IPItoMLL\fYl

dSCA1(íNü amJlie al oq 13.30

WEBINAR 125 GIUGNO 2021 I Ore 11.00

WEBINAR 19 e 11 GIUGNO 2021 I Ore 11.00
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epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Nostro ISS,

9e11GOGNpcfeue1100~1330 sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come

solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso

buone pratiche preventive. Volendo fare un paragone con

la recente pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19. l'AMR è una pandemia silente ma annunciata

oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più rimandabili. Oggi i pazienti che

muoiono per AMR hanno Io stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non

hanno trattamenti efficaci. L'incontro vede la partecipazione del Presidente della SIHTA Prof_ Francesco Saverio

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economie Evaluation and

HTA presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata' che farà una relazione dai titolo: Conoscere ed

imparare ad utilizzare i dati disponibili — I costi indiretti ed i dati del sistema previdenziale.

Registrati all'evento del 25 giugno »

Registrati all'evento del 9/11 giugno »
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Antibiotico resistenza: una pandemia continua e
silenziosa

28 giugno 2021

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto
per far fronte a quello che l'OMS de nisce "un problema globale non
più rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l'antibiotico resistenza
(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni
e che richiede, per essere a rontata, impegno comune e azioni
concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto,
nell'ambito del webinar organizzato da

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa ri ettere:
il 46% degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la
piani cazione nell'ambito della prevenzione, la necessità di avere
un'assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico per ogni tot posti
letto per poter dare appunto una sicurezza adeguata al paziente,
rispetto alla piani cazione.
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Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata
prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente
V Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha
aggiunto: «Mai come in questo periodo post pandemico la classe
politica, ma anche le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno
la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scienti ca. Il
fatto che per produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8-11
anni (con una spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può
essere trascurato, soprattutto se ri ettiamo su quelle che sono state
le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni».

«Un'osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato
Fabio Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell'Angelo
ULSS 3 Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le
attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid,
compreso il super utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi
sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate all'assistenza.
Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e
questa è una cosa che deve far ri ettere noi medici, in merito
all'appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti
all'interno dei diversi reparti, formati dall'infettivologo. Senza escludere
gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno un ruolo
fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di dispositivi
all'interno del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle
infezioni.

In ne un'osservazione, a margine dell'incontro, sull'utilizzo massiccio
di antibiotici in ambito agroalimentare che in uenza l'antibiotico
resistenza in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui
sarebbe opportuno lavorare, per contenere l'utilizzo di antibiotici in
ambito veterinario e agroalimentare in generale.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare
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 0  2 minuti di lettura

 Home / Prendi nota / Salute/Antibiotico resistenza: per l’OMS “un

problema globale non più rimandabile”

Salute/Antibiotico resistenza: per l’OMS “un
problema globale non più rimandabile”
 Giornale Nord Est • 59 minuti fa ultimo aggiornamento: 28 Giugno 2021
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far

fronte a quello che l’OMS definisce "un problema globale non più rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR)

è una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni e che richiede,

per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito

del webinar organizzato da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY

APPROPRIATO – FOCUS VENETO’. Queste le sue parole: «Noi di

Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste tematiche - antibiotico

resistenza (AMR) e Infezioni correlate all’assistenza (ICA) - già dieci anni fa.

Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato un documento con la

Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle

Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della politica e

delle istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di

un’urgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia

Sars-Cov 2, esista una necessità che diventa impellente».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46%

degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la pianificazione

nell’ambito della prevenzione, la necessità di avere un’assistente sanitario ogni

250 pazienti,un medico per ogni tot posti letto per poter dare appunto una

sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla pianificazione. 

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 11 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Antibiotico resistenza: una
pandemia continua e silenziosa
Tempo stimato di lettura: 4 minuti
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ADNKRONOS     

prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V

Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto:

«Mai come in questo periodo post pandemico la classe politica, ma anche le

istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che

bisogna investire nella ricerca scientifica. Il fatto che per produrre un nuovo

antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben oltre i

600milioni di euro), non può essere trascurato, soprattutto se riflettiamo su

quelle che sono state le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni».

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio

Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell’Angelo ULSS 3

Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le

precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una riduzione

delle infezioni correlate all’assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo

osservato un loro aumento e questa è una cosa che deve far riflettere noi

medici, in merito all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno dei

diversi reparti, formati dall’infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli

operatori sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da

adottare nella gestione di dispositivi all’interno del reparto, in grado di

prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di

antibiotici in ambito agroalimentare che influenza l’antibiotico resistenza in

maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui sarebbe opportuno

lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e

agroalimentare in generale. 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Aggiornato Sabato 26 giugno 2021 ore 23:03

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Comunicati stampa

Antibiotico resistenza: una pandemia
continua e silenziosa
28 giugno 2021 15:28
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#economia-e-finanza

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a
quello che l’OMS definisce "un problema globale non più rimandabile” Venezia 28 giugno
2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia continua, silente
ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e
azioni concrete non più rimandabili. A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto,
nell’ambito del webinar organizzato da : ‘ Queste le sue parole: «Noi di Cittadinanzattiva ci
eravamo interessati a queste tematiche - antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate
all’assistenza (ICA) - già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato
un documento con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni
nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della politica e delle
istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di un’urgenza per cui agire.
Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia Sars-Cov 2, esista una necessità che
diventa impellente». Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il
46% degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la pianificazione nell’ambito
della prevenzione, la necessità di avere un’assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico
per ogni tot posti letto per poter dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto
alla pianificazione. Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata
prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V Commissione
Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo periodo
post pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e gli stessi amministratori locali,
hanno la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica. Il fatto che per
produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben oltre
i 600milioni di euro), non può essere trascurato, soprattutto se riflettiamo su quelle che sono
state le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni». «Un’osservazione mi sento
di fare a questo proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore UOC Medicina Interna
Ospedale dell’Angelo ULSS 3 Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le
attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una riduzione delle infezioni
correlate all’assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e
questa è una cosa che deve far riflettere noi medici, in merito all’appropriatezza prescrittiva».
Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno dei diversi reparti,
formati dall’infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che
hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di dispositivi
all ’ interno del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni. Infine
un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di antibiotici in ambito
agroalimentare che influenza l’antibiotico resistenza in maniera non irrilevante. Rimane
questo un ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in
ambito veterinario e agroalimentare in generale. Ufficio stampa Motore Sanità Liliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione, risorse
adeguate e personale dedicato”
25 giugno 2021 14:14
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 - Quando si parla di antimicrobico-
resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli antibiotici, sono
indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno, così come la ricerca di
nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e
disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad
utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si
conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi
(diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte
inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, ha coinvolto i massimi esperti in Regione
Veneto nel Webinar “”, realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-
MeD. “L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza,
dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-
marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell'iter che
porta ritardi e non fa che accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei paesi
industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza
di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati. Il problema della sostenibilità, dei silos
di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia per favorire l'accesso sia per
creare le condizioni di collaborazione tra unità operative ospedaliere e infettivologi
consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite percorsi di formazione
culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di continuità assistenziale), dialogo e
persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e
della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i
grandi temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in
associazione e innovativi (HIV - Human Immunodeficiency Virus, HCV - Hepatitis C Virus,
HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella
ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati infezione
ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In
queste ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le
schede per le richieste motivate di antibiotici ,  di valutazione di nuovi farmaci,
l'aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco
efficaci. Credo che un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche programmare la
formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si
dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti,
riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),
decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio
sanitario nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino
Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9 “La somministrazione di farmaci
antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato, comporta necessariamente un rischio di
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sviluppo di resistenze per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al
fine di ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della
complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della popolazione,
complessità delle procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti)
comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più fragile, a
rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si è creato quindi il pabulum
ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan
resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli
operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre più
complesse. La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure preventive in
grado di ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove
molecole tese a superare i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto
risulta anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e
delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno
seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo scopo di preservarne la
efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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Antibiotico resistenza: una pandemia
continua e silenziosa

28 giugno 2021

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte
dalla Regione Veneto per far fronte a quello che
l'OMS de nisce "un problema globale non più
rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19,
l'antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia
continua, silente ma annunciata oramai da anni e
che richiede, per essere a rontata, impegno comune
e azioni concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente
Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell'ambito del
webinar organizzato da
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Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un
dato che fa ri ettere: il 46% degli operatori che
lavorano in ospedale ancora ignora la piani cazione
nell'ambito della prevenzione, la necessità di avere
un'assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico
per ogni tot posti letto per poter dare appunto una
sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla
piani cazione.

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma
che anzi è stata prontamente colta durante il
webinar da Enoch Soranzo, Componente V
Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del
Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo
periodo post pandemico la classe politica, ma anche
le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno
la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca
scienti ca. Il fatto che per produrre un nuovo
antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una
spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può
essere trascurato, soprattutto se ri ettiamo su
quelle che sono state le conseguenze della
pandemia in questi ultimi due anni».

«Un'osservazione mi sento di fare a questo
proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore
UOC Medicina Interna Ospedale dell'Angelo ULSS 3
Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con
tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo
avuto per la pandemia Covid, compreso il super
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi
sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate
all'assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo
osservato un loro aumento e questa è una cosa che
deve far ri ettere noi medici, in merito
all'appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i
referenti all'interno dei diversi reparti, formati
dall'infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli
operatori sociosanitari, che hanno un ruolo
fondamentale nelle pratiche da adottare nella
gestione di dispositivi all'interno del reparto, in grado
di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

In ne un'osservazione, a margine dell'incontro,
sull'utilizzo massiccio di antibiotici in ambito
agroalimentare che in uenza l'antibiotico resistenza
in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito
su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere
l'utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e
agroalimentare in generale.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Come arginare le infezioni correlate
all'assistenza? “Programmazione,
risorse adeguate e personale dedicato”

25 giugno 2021

(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 -
Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR),
ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli
antibiotici, sono indispensabili i programmi di
prevenzione, per limitare il fenomeno, così come la
ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le
tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso
e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un
percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i
nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie
impiegate da anni e di cui si conoscono gli e etti
collaterali. Anche in tema di sostenibilità si
potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti)
legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a
scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il
tema,
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“L'industria sta prendendo in carico il problema
dell'antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di
ricerca che si muovono a livello internazionale e
tramite accordi di co-marketing arrivando in ne nei
Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento
dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il
problema AMR, in un contesto (quello dei paesi
industrializzati ed evoluti) caratterizzato
dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza
di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei
costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia
per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di
collaborazione tra unità operative ospedaliere e
infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di
budget speci ci sia tramite percorsi di formazione
culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche
di continuità assistenziale), dialogo e persino, se
necessarie proposte di revisione dei DRG da parte
delle Società Scienti che e della Politica. Poi il ruolo,
chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad
a rontare i grandi temi di sostenibilità e presa in
carico dei pazienti in terapia con antivirali in
associazione e innovativi (HIV - Human
Immunode ciency Virus, HCV - Hepatitis C Virus,
HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto,
consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca,
nella didattica ma che sarebbero preziosi e
quali cati anche nei comitati infezione ospedalieri
(CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e
per le residenze protette. In queste ultime
dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di
indirizzo, elaborate le schede per le richieste
motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi
farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale
con esclusione di vecchie molecole ormai poco
e caci. Credo che un SSN per essere al passo ed
e ciente debba anche programmare la formazione
(universitaria e specialistica) adeguandosi alle
mutate necessità e che non si dovrebbe vedere
ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover
dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici
(in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),
decimazione delle strutture, esternalizzazioni e
privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
nazionale che altrimenti non potrà più rispondere
alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore
UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche
se prescritti in modo appropriato, comporta
necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze
per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli
antibiotici al  ne di ridurne la pressione selettiva.
Dall'altro canto il progressivo aumento della
complessità dei pazienti legata a molti fattori
(invecchiamento della popolazione, complessità
delle procedure, immunodepressione iatrogenica o
naturale dei pazienti) comporta la gestione negli
ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più
fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali.
In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale
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In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale
per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi
resistenti (se non addirittura pan resistenti) che
circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente
tramite il vettore legato agli operatori e alle
procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie
antibiotiche sempre più complesse. La lotta al
fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure
preventive in grado di ridurre la trasmissione da
paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove
molecole tese a superare i meccanismi di resistenza
conosciuti. A quest'ultimo aspetto risulta anche di
estrema importanza la ricerca dei meccanismi di
antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si
fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi
dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati
su dati scienti ci allo scopo di preservarne la
e cacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore
Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenza: una pandemia
continua e silenziosa

28 giugno 2021

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte
dalla Regione Veneto per far fronte a quello che
l'OMS de nisce "un problema globale non più
rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19,
l'antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia
continua, silente ma annunciata oramai da anni e
che richiede, per essere a rontata, impegno comune
e azioni concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente
Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell'ambito del
webinar organizzato da
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Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un
dato che fa ri ettere: il 46% degli operatori che
lavorano in ospedale ancora ignora la piani cazione
nell'ambito della prevenzione, la necessità di avere
un'assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico
per ogni tot posti letto per poter dare appunto una
sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla
piani cazione.

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma
che anzi è stata prontamente colta durante il
webinar da Enoch Soranzo, Componente V
Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del
Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo
periodo post pandemico la classe politica, ma anche
le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno
la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca
scienti ca. Il fatto che per produrre un nuovo
antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una
spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può
essere trascurato, soprattutto se ri ettiamo su
quelle che sono state le conseguenze della
pandemia in questi ultimi due anni».

«Un'osservazione mi sento di fare a questo
proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore
UOC Medicina Interna Ospedale dell'Angelo ULSS 3
Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con
tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo
avuto per la pandemia Covid, compreso il super
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi
sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate
all'assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo
osservato un loro aumento e questa è una cosa che
deve far ri ettere noi medici, in merito
all'appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i
referenti all'interno dei diversi reparti, formati
dall'infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli
operatori sociosanitari, che hanno un ruolo
fondamentale nelle pratiche da adottare nella
gestione di dispositivi all'interno del reparto, in grado
di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

In ne un'osservazione, a margine dell'incontro,
sull'utilizzo massiccio di antibiotici in ambito
agroalimentare che in uenza l'antibiotico resistenza
in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito
su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere
l'utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e
agroalimentare in generale.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Come arginare le infezioni correlate
all'assistenza? “Programmazione,
risorse adeguate e personale dedicato”

25 giugno 2021

(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 -
Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR),
ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli
antibiotici, sono indispensabili i programmi di
prevenzione, per limitare il fenomeno, così come la
ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le
tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso
e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un
percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i
nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie
impiegate da anni e di cui si conoscono gli e etti
collaterali. Anche in tema di sostenibilità si
potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti)
legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a
scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il
tema,

“L'industria sta prendendo in carico il problema
dell'antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di
ricerca che si muovono a livello internazionale e
tramite accordi di co-marketing arrivando in ne nei
Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento
dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il
problema AMR, in un contesto (quello dei paesi
industrializzati ed evoluti) caratterizzato
dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza
di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.
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Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei
costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia
per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di
collaborazione tra unità operative ospedaliere e
infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di
budget speci ci sia tramite percorsi di formazione
culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche
di continuità assistenziale), dialogo e persino, se
necessarie proposte di revisione dei DRG da parte
delle Società Scienti che e della Politica. Poi il ruolo,
chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad
a rontare i grandi temi di sostenibilità e presa in
carico dei pazienti in terapia con antivirali in
associazione e innovativi (HIV - Human
Immunode ciency Virus, HCV - Hepatitis C Virus,
HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto,
consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca,
nella didattica ma che sarebbero preziosi e
quali cati anche nei comitati infezione ospedalieri
(CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e
per le residenze protette. In queste ultime
dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di
indirizzo, elaborate le schede per le richieste
motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi
farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale
con esclusione di vecchie molecole ormai poco
e caci. Credo che un SSN per essere al passo ed
e ciente debba anche programmare la formazione
(universitaria e specialistica) adeguandosi alle
mutate necessità e che non si dovrebbe vedere
ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover
dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici
(in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),
decimazione delle strutture, esternalizzazioni e
privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
nazionale che altrimenti non potrà più rispondere
alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore
UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

In evidenza

Reddito di emergenza, domande
sul sito dell'Inps dall'1 al 31 luglio:
modalità e requisiti
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“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche
se prescritti in modo appropriato, comporta
necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze
per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli
antibiotici al  ne di ridurne la pressione selettiva.
Dall'altro canto il progressivo aumento della
complessità dei pazienti legata a molti fattori
(invecchiamento della popolazione, complessità
delle procedure, immunodepressione iatrogenica o
naturale dei pazienti) comporta la gestione negli
ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più
fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali.
In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale
per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi
resistenti (se non addirittura pan resistenti) che
circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente
tramite il vettore legato agli operatori e alle
procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie
antibiotiche sempre più complesse. La lotta al
fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure
preventive in grado di ridurre la trasmissione da
paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove
molecole tese a superare i meccanismi di resistenza
conosciuti. A quest'ultimo aspetto risulta anche di
estrema importanza la ricerca dei meccanismi di
antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si
fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi
dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati
su dati scienti ci allo scopo di preservarne la
e cacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore
Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenza: una pandemia
continua e silenziosa

28 giugno 2021

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte
dalla Regione Veneto per far fronte a quello che
l'OMS de nisce "un problema globale non più
rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19,
l'antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia
continua, silente ma annunciata oramai da anni e
che richiede, per essere a rontata, impegno comune
e azioni concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente
Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell'ambito del
webinar organizzato da

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un
dato che fa ri ettere: il 46% degli operatori che
lavorano in ospedale ancora ignora la piani cazione
nell'ambito della prevenzione, la necessità di avere
un'assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico
per ogni tot posti letto per poter dare appunto una
sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla
piani cazione.
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Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma
che anzi è stata prontamente colta durante il
webinar da Enoch Soranzo, Componente V
Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del
Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo
periodo post pandemico la classe politica, ma anche
le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno
la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca
scienti ca. Il fatto che per produrre un nuovo
antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una
spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può
essere trascurato, soprattutto se ri ettiamo su
quelle che sono state le conseguenze della
pandemia in questi ultimi due anni».

«Un'osservazione mi sento di fare a questo
proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore
UOC Medicina Interna Ospedale dell'Angelo ULSS 3
Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con
tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo
avuto per la pandemia Covid, compreso il super
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi
sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate
all'assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo
osservato un loro aumento e questa è una cosa che
deve far ri ettere noi medici, in merito
all'appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i
referenti all'interno dei diversi reparti, formati
dall'infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli
operatori sociosanitari, che hanno un ruolo
fondamentale nelle pratiche da adottare nella
gestione di dispositivi all'interno del reparto, in grado
di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

In ne un'osservazione, a margine dell'incontro,
sull'utilizzo massiccio di antibiotici in ambito
agroalimentare che in uenza l'antibiotico resistenza
in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito
su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere
l'utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e
agroalimentare in generale.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Come arginare le infezioni correlate
all'assistenza? “Programmazione,
risorse adeguate e personale dedicato”

25 giugno 2021

(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 -
Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR),
ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli
antibiotici, sono indispensabili i programmi di
prevenzione, per limitare il fenomeno, così come la
ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le
tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso
e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un
percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i
nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie
impiegate da anni e di cui si conoscono gli e etti
collaterali. Anche in tema di sostenibilità si
potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti)
legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a
scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il
tema,
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“L'industria sta prendendo in carico il problema
dell'antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di
ricerca che si muovono a livello internazionale e
tramite accordi di co-marketing arrivando in ne nei
Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento
dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il
problema AMR, in un contesto (quello dei paesi
industrializzati ed evoluti) caratterizzato
dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza
di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei
costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia
per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di
collaborazione tra unità operative ospedaliere e
infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di
budget speci ci sia tramite percorsi di formazione
culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche
di continuità assistenziale), dialogo e persino, se
necessarie proposte di revisione dei DRG da parte
delle Società Scienti che e della Politica. Poi il ruolo,
chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad
a rontare i grandi temi di sostenibilità e presa in
carico dei pazienti in terapia con antivirali in
associazione e innovativi (HIV - Human
Immunode ciency Virus, HCV - Hepatitis C Virus,
HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto,
consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca,
nella didattica ma che sarebbero preziosi e
quali cati anche nei comitati infezione ospedalieri
(CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e
per le residenze protette. In queste ultime
dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di
indirizzo, elaborate le schede per le richieste
motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi
farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale
con esclusione di vecchie molecole ormai poco
e caci. Credo che un SSN per essere al passo ed
e ciente debba anche programmare la formazione
(universitaria e specialistica) adeguandosi alle
mutate necessità e che non si dovrebbe vedere
ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover
dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici
(in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),
decimazione delle strutture, esternalizzazioni e
privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
nazionale che altrimenti non potrà più rispondere
alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore
UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9
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“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche
se prescritti in modo appropriato, comporta
necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze
per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli
antibiotici al  ne di ridurne la pressione selettiva.
Dall'altro canto il progressivo aumento della
complessità dei pazienti legata a molti fattori
(invecchiamento della popolazione, complessità
delle procedure, immunodepressione iatrogenica o
naturale dei pazienti) comporta la gestione negli
ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più
fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali.
In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale
per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi
resistenti (se non addirittura pan resistenti) che
circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente
tramite il vettore legato agli operatori e alle
procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie
antibiotiche sempre più complesse. La lotta al
fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure
preventive in grado di ridurre la trasmissione da
paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove
molecole tese a superare i meccanismi di resistenza
conosciuti. A quest'ultimo aspetto risulta anche di
estrema importanza la ricerca dei meccanismi di
antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si
fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi
dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati
su dati scienti ci allo scopo di preservarne la
e cacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore
Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Antibiotico resistenza:
una pandemia continua

e silenziosa
28 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello

che l’OMS de nisce "un problema globale non più rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia

continua, silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere a rontata, impegno

comune e azioni concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù,

Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito del webinar organizzato da

Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL

BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN

THERAPY APPROPRIATO – FOCUS VENETO’. Queste le sue parole: «Noi di Cittadinanzattiva ci

eravamo interessati a queste tematiche - antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate

all’assistenza (ICA) - già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato un

documento con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle

Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della politica e delle istituzioni. Le

cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di un’urgenza per cui agire. Ecco io penso che
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oggi, di fronte anche alla pandemia Sars-Cov 2, esista una necessità che diventa impellente».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa ri ettere: il 46% degli operatori

che lavorano in ospedale ancora ignora la piani cazione nell’ambito della prevenzione, la

necessità di avere un’assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico per ogni tot posti letto

per poter dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla piani cazione.

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata prontamente colta

durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V Commissione Politiche Socio Sanitarie

Regione del Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo periodo post pandemico la classe

politica, ma anche le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che

bisogna investire nella ricerca scienti ca. Il fatto che per produrre un nuovo antibiotico ci

vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può

essere trascurato, soprattutto se ri ettiamo su quelle che sono state le conseguenze della

pandemia in questi ultimi due anni».

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio Presotto,

Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell’Angelo ULSS 3 Serenissima - Consiglio Direttivo

FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia

Covid, compreso il super utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una

riduzione delle infezioni correlate all’assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo osservato

un loro aumento e questa è una cosa che deve far ri ettere noi medici, in merito

all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno dei diversi reparti,

formati dall’infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che

hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di dispositivi all’interno

del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

In ne un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di antibiotici in ambito

agroalimentare che in uenza l’antibiotico resistenza in maniera non irrilevante. Rimane

questo un ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in

ambito veterinario e agroalimentare in generale.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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COMUNICATI

COMUNICATI

Come arginare le
infezioni correlate
all’assistenza?

“Programmazione,
risorse adeguate e
personale dedicato”

25 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 - Quando si parla di antimicrobico-

resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli antibiotici, sono

indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno, così come la ricerca di

nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono

gli e etti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari

e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo.

Per approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in Regione Veneto nel

Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI

NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY
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APPROPRIATO”, realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD.

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza, dedicando

pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-marketing

arrivando in ne nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell'iter che porta ritardi

e non fa che accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed

evoluti) caratterizzato dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza di grandi anziani e

pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso in

carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di collaborazione tra unità

operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di budget speci ci

sia tramite percorsi di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di

continuità assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG da

parte delle Società Scienti che e della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi,

spesso rivolti ad a rontare i grandi temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia

con antivirali in associazione e innovativi (HIV - Human Immunode ciency Virus, HCV -

Hepatitis C Virus, HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori,

impegnati nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi e quali cati anche nei

comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le

residenze protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di

indirizzo, elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi

farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai

poco e caci. Credo che un SSN per essere al passo ed e ciente debba anche programmare

la formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si

dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti,

riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),

decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio

sanitario nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino

Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato,

comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per cui viene raccomandato un

utilizzo “saggio” degli antibiotici al  ne di ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il

progressivo aumento della complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento

della popolazione, complessità delle procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale

dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più

fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si è creato quindi il

pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan

resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli

operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre più

complesse. La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure preventive in grado

di ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole

tese a superare i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di

estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi genetiche

su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di

utilizzo basati su dati scienti ci allo scopo di preservarne la e cacia”, ha dichiarato Vinicio

Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
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DETTAGLI EVENTO

Quando si affronta il problema dell'AMR, molto spesso si parla di

programmi di prevenzione, indispensabili per limitare il fenomeno. La

prevenzione infatti è senz'altro un aspetto chiave dell'AMR. Epicentro,

portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Nostro ISS,

sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il 30-

50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche preventive.

Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è

ancora lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove

terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno.

Volendo fare un paragone con la recente pandemia potremmo dire che

rispetto a Covid-19, l'AMR è una pandemia silente ma annunciata oramai da
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anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più

rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno lo stesso esatto

problema dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno

trattamenti efficaci.

Ma nonostante la ricerca recentemente stia tornando a produrre nuovi antibiotici, esiste un problema nella

valorizzazione delle nuove molecole e nel riconoscimento dell'investimento di chi le sviluppa.

Le tempistiche di realizzazione/approvazione/accesso/disponibilità di un nuovo antibiotico sono spesso un percorso

ad ostacoli: i tempi minimi del suo sviluppo (dalla scoperta, allo sviluppo clinico, alla commercializzazione) vanno

dagli 8 agli 11 anni con una spesa globale che è stata calcolata superiore milioni di euro.

Vi è inoltre la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo tante altre terapie più o meno conosciute,

impiegate magari da anni e di cui ben si conoscono gli effetti collaterali. Ma se un approccio appropriato prudente e

per gradi, è certamente fondamentale per non attivare in tempi brevi nuove resistenze, non si dovrebbe però

arrivare a un uso razionato dei nuovi antibiotici puntando invece ad un uso razionale di questi, poiché in molti casi

dietro all'AMR vi è un paziente che non può aspettare.

Senza contare che anche in tema di sostenibilità, aspetto di cui tutti responsabilmente si dovrebbero fare carico,

spesso si omette di considerare i costi evitabili (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove

terapie che a scelte inappropriate di utilizzo.

Restano quindi alcuni passaggi principali, per cui parlarne non basta dopo l'esempio della recente pandemia:

• Riconoscere che il problema esiste investendo subito in cosa possa governarlo;

• Capire il senso del valore del problema sia in termini economici che morali (volontà politica);

• Programmare con continuità risorse adeguate finanziarie e tecniche (giusto personale

dedicato);

Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare

soluzioni attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici e istituzioni, a livello Nazionale e Regionale.
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Antibiotico resistenza: una pandemia continua e
silenziosa
28 Giugno 2021 di adnkronos

(Venezia 28 giugno 2021) – Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello che lâOMS definisce ‘un problema globale non piÃ¹

rimandabileâ

Venezia 28 giugno 2021 – Rispetto a Covid-19, lâantibiotico resistenza (AMR) Ã¨ una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni e

che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non piÃ¹ rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dallâOrganizzazione Mondiale della SanitÃ  Giuseppe CicciÃ¹, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto,

nellâambito del webinar organizzato da Motore SanitÃ : âDAL â CUTTING EDGEâ DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI

NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO â FOCUS VENETOâ. Queste le sue parole:

Â«Noi di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste tematiche – antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate allâ assistenza (ICA) – giÃ 

dieci anni fa. TantâÃ¨ che nel Piano Regionale avevamo presentato un documento con la SocietÃ  Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione

delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo allâattenzione della politica e delle istituzioni. Le cose perÃ² sono rimaste sulla

carta, in mancanza di unâurgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia Sars-Cov 2, esista una necessitÃ  che diventa

impellenteÂ».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46% degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la

pianificazione nellâambito della prevenzione, la necessitÃ  di avere unâ assistente sanitario ogni 250 pazienti,un medico per ogni tot posti letto per

poter dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla pianificazione.

Una call to action che non Ã¨ rimasta inascoltata, ma che anzi Ã¨ stata prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V

Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: Â«Mai come in questo periodo post pandemico la classe politica, ma

anche le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica. Il fatto che per

produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non puÃ² essere trascurato,

soprattutto se riflettiamo su quelle che sono state le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anniÂ».

Â«Unâosservazione mi sento di fare a questo propositoÂ», ha commentato Fabio Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dellâAngelo

ULSS 3 Serenissima – Consiglio Direttivo FADOI Veneto: Â«con tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid,

compreso il super utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate allâassistenza.

Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e questa Ã¨ una cosa che deve far riflettere noi medici, in merito allâ appropriatezza

prescrittivaÂ».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti allâinterno dei diversi reparti, formati dallâinfettivologo. Senza escludere gli

infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di dispositivi allâ interno del

reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

Infine unâ osservazione, a margine dellâ incontro, sullâutilizzo massiccio di antibiotici in ambito agroalimentare che influenza lâantibiotico

resistenza in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere lâutilizzo di antibiotici in ambito

veterinario e agroalimentare in generale.
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Come arginare le infezioni correlate all’assistenza?
“Programmazione, risorse adeguate e personale
dedicato”
25 Giugno 2021 di adnkronos

(Venezia, 25 giugno 2021) – Venezia, 25 giugno 2021 – Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran

parte degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno, cosÃ¬ come la ricerca di nuove terapie, per

arginarlo. Le tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilitÃ  per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi Ã¨ la

tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di

sostenibilitÃ  si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di

utilizzo. Per approfondire il tema, Motore SanitÃ  ha coinvolto i massimi esperti in Regione Veneto nel Webinar â DAL âCUTTING EDGEâ DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY

APPROPRIATOâ, realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD.

âLâindustria sta prendendo in carico il problema dellâ antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello

internazionale e tramite accordi di co-marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell’iter che porta ritardi e

non fa che accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall’aumento medio dell’etÃ 

della vita, con presenza di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilitÃ , dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia per favorire l’accesso sia per creare le

condizioni di collaborazione tra unitÃ  operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite

percorsi di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di continuitÃ  assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte

di revisione dei DRG da parte delle SocietÃ  Scientifiche e della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i

grandi temi di sostenibilitÃ  e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV – Human Immunodeficiency

Virus, HCV – Hepatitis C Virus, HBV – Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma

che sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze

protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici,

di valutazione di nuovi farmaci, l’aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che un

SSN per essere al passo ed efficiente debba anche programmare la formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle mutate necessitÃ  e

che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici (in SanitÃ  la

scure ha riguardato praticamente tutti), decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignitÃ  a un servizio sanitario

nazionale che altrimenti non potrÃ  piÃ¹ rispondere alle esigenzeâ , ha detto Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

âLa somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di

resistenze per cui viene raccomandato un utilizzo âsaggioâ  degli antibiotici al fine di ridurne la pressione selettiva. Dallâ altro canto il progressivo

aumento della complessitÃ  dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della popolazione, complessitÃ  delle procedure,

immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre piÃ¹ fragile, a

rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si Ã¨ creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi

resistenti (se non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli operatori e alle

procedure sanitarie) e quindi la necessitÃ  di terapie antibiotiche sempre piÃ¹ complesse. La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, Ã¨ legata a

misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i meccanismi

di resistenza conosciuti. A questâultimo aspetto risulta anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi

genetiche su cui si fondano. Alla disponibilitÃ  di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo

scopo di preservarne la efficaciaâ , ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo





Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO

Powered by 

1 / 2

    FOODANDWINEITALIA.COM
Data

Pagina

Foglio

25-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ 

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Adnkronos - Immediapress

nazionale

Minori: Picierno (Pd), 'su separazione da madri Cartabia e Lamorgese intervengano'

Lirica: Trespidi, 'a Verona immagini kolossal, non rinunciamo a grandiosità Arena'

Cerca …

HOME

RICETTE

Antipasti

Primi

Secondi

Contorni

Dessert

Salse/Condimenti

VINO&CO

Vino

Cocktails/Distillati

Birra

STORIE

Food For Thought

Personaggi

Prodotti

TRAVEL

VIDEO

CONTATTI

redazione@foodandwineitalia.com

2 / 2

    FOODANDWINEITALIA.COM
Data

Pagina

Foglio

25-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 72



             

 SEARCH

Adnkronos ‐ Immediapress

Antibiotico resistenza:
una pandemia continua
e silenziosa
BY ADNKRONOS

GIUGNO 28, 2021

    

1 / 3

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

28-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 73



﴾Venezia 28 giugno 2021﴿ – Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte
a quello che lâOMS definisce ‘un problema globale non piÃ¹ rimandabileâ

Venezia 28 giugno 2021 – Rispetto a Covid‐19, lâantibiotico resistenza ﴾AMR﴿ Ã¨ una
pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere
affrontata, impegno comune e azioni concrete non piÃ¹ rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dallâOrganizzazione Mondiale della SanitÃ Giuseppe
CicciÃ¹, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nellâambito del webinar
organizzato da Motore SanitÃ : âDAL âCUTTING EDGEâ DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA
VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO â FOCUS
VENETOâ. Queste le sue parole: Â«Noi di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a
queste tematiche – antibiotico resistenza ﴾AMR﴿ e Infezioni correlate allâassistenza
﴾ICA﴿ – giÃ dieci anni fa. TantâÃ¨ che nel Piano Regionale avevamo presentato un
documento con la SocietÃ Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle
Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie ﴾SIMPIOS﴿, portandolo allâattenzione della
politica e delle istituzioni. Le cose perÃ² sono rimaste sulla carta, in mancanza di
unâurgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia
Sars‐Cov 2, esista una necessitÃ che diventa impellenteÂ».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46% degli
operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la pianificazione nellâambito della
prevenzione, la necessitÃ di avere unâassistente sanitario ogni 250 pazienti,un
medico per ogni tot posti letto per poter dare appunto una sicurezza adeguata al
paziente, rispetto alla pianificazione.

Una call to action che non Ã¨ rimasta inascoltata, ma che anzi Ã¨ stata prontamente
colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V Commissione Politiche
Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: Â«Mai come in questo periodo
post pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e gli stessi amministratori
locali, hanno la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica. Il fatto
che per produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8‐11 anni ﴾con una spesa
globale ben oltre i 600milioni di euro﴿, non puÃ² essere trascurato, soprattutto se
riflettiamo su quelle che sono state le conseguenze della pandemia in questi ultimi
due anniÂ».

Â«Unâosservazione mi sento di fare a questo propositoÂ», ha commentato Fabio
Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dellâAngelo ULSS 3 Serenissima
– Consiglio Direttivo FADOI Veneto: Â«con tutte le attenzioni e le precauzioni che
abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, mi sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate
allâassistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e
questa Ã¨ una cosa che deve far riflettere noi medici, in merito allâappropriatezza
prescrittivaÂ».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti allâinterno dei diversi
reparti, formati dallâinfettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli operatori
sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella
gestione di dispositivi allâinterno del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50%
delle infezioni.
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Infine unâosservazione, a margine dellâincontro, sullâutilizzo massiccio di antibiotici
in ambito agroalimentare che influenza lâantibiotico resistenza in maniera non
irrilevante. Rimane questo un ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per
contenere lâutilizzo di antibiotici in ambito veterinario e agroalimentare in generale.
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Come arginare le
infezioni correlate
all’assistenza?
“Programmazione,
risorse adeguate e
personale dedicato”
BY ADNKRONOS

GIUGNO 25, 2021

    

﴾Venezia, 25 giugno 2021﴿ – Venezia, 25 giugno 2021 – Quando si parla di
antimicrobico‐resistenza ﴾AMR﴿, ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli
antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno,
cosÃ¬ come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di
realizzazione, approvazione, accesso e disponibilitÃ per un nuovo antibiotico sono
un percorso ad ostacoli e vi Ã¨ la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto

Leggi anche
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dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali.
Anche in tema di sostenibilitÃ si potrebbero evitare i costi ﴾diretti sanitari e indiretti﴿
legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo.
Per approfondire il tema, Motore SanitÃ ha coinvolto i massimi esperti in Regione
Veneto nel Webinar âDAL âCUTTING EDGEâ DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO
TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL
VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATOâ, realizzato grazie al contributo
non condizionante di MENARINI ed IT‐MeD.

âLâindustria sta prendendo in carico il problema dellâantimicrobicoresistenza,
dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite
accordi di co‐marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un
allungamento dell’iter che porta ritardi e non fa che accrescere il problema AMR, in
un contesto ﴾quello dei paesi industrializzati ed evoluti﴿ caratterizzato dall’aumento
medio dell’etÃ della vita, con presenza di grandi anziani e pazienti fragili e
istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilitÃ , dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque
preso in carico, sia per favorire l’accesso sia per creare le condizioni di collaborazione
tra unitÃ operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento
di budget specifici sia tramite percorsi di formazione culturali multidisciplinari
﴾internistiche, chirurgiche di continuitÃ assistenziale﴿, dialogo e persino, se
necessarie proposte di revisione dei DRG da parte delle SocietÃ Scientifiche e della
Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i
grandi temi di sostenibilitÃ e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in
associazione e innovativi ﴾HIV – Human Immunodeficiency Virus, HCV – Hepatitis C
Virus, HBV – Hepatitis B Virus﴿, gestione del reparto, consulenze e ambulatori,
impegnati nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi e qualificati anche
nei comitati infezione ospedalieri ﴾CIO﴿ e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri
e per le residenze protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate e
aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le richieste motivate di
antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci, l’aggiornamento del prontuario aziendale
con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che un SSN per essere
al passo ed efficiente debba anche programmare la formazione ﴾universitaria e
specialistica﴿ adeguandosi alle mutate necessitÃ e che non si dovrebbe vedere
ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad
oltranza di organici ﴾in SanitÃ la scure ha riguardato praticamente tutti﴿,
decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignitÃ a un
servizio sanitario nazionale che altrimenti non potrÃ piÃ¹ rispondere alle esigenzeâ,
ha detto Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

âLa somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo
appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per cui
viene raccomandato un utilizzo âsaggioâ degli antibiotici al fine di ridurne la
pressione selettiva. Dallâaltro canto il progressivo aumento della complessitÃ dei
pazienti legata a molti fattori ﴾invecchiamento della popolazione, complessitÃ delle
procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti﴿ comporta la
gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre piÃ¹ fragile, a rischio di
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fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si Ã¨ creato quindi il pabulum
ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi resistenti ﴾se non addirittura pan
resistenti﴿ che circolano tra i pazienti ricoverati ﴾principalmente tramite il vettore
legato agli operatori e alle procedure sanitarie﴿ e quindi la necessitÃ di terapie
antibiotiche sempre piÃ¹ complesse. La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, Ã¨
legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da paziente a paziente
ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i meccanismi di resistenza
conosciuti. A questâultimo aspetto risulta anche di estrema importanza la ricerca dei
meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla
disponibilitÃ di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo
basati su dati scientifici allo scopo di preservarne la efficaciaâ, ha dichiarato Vinicio
Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Antibiotico resistenza: una pandemia continua e
silenziosa

28 Giugno 2021

(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per

far fronte a quello che l’OMS de nisce "un problema globale non più

rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR) è

una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni e che

richiede, per essere a rontata, impegno comune e azioni concrete non più

rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
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Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito

del webinar organizzato da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN

THERAPY APPROPRIATO – FOCUS VENETO’. Queste le sue parole: «Noi

di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste tematiche - antibiotico

resistenza (AMR) e Infezioni correlate all’assistenza (ICA) - già dieci anni fa.

Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato un documento con la

Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle

Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della politica e

delle istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di

un’urgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla

pandemia Sars-Cov 2, esista una necessità che diventa impellente».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa ri ettere: il 46%

degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la piani cazione

nell’ambito della prevenzione, la necessità di avere un’assistente sanitario

ogni 250 pazienti,un medico per ogni tot posti letto per poter dare appunto

una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla piani cazione.

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata

prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V

Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto:

«Mai come in questo periodo post pandemico la classe politica, ma anche le

istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che

bisogna investire nella ricerca scienti ca. Il fatto che per produrre un nuovo

antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben oltre i

600milioni di euro), non può essere trascurato, soprattutto se ri ettiamo su

quelle che sono state le conseguenze della pandemia in questi ultimi due

anni».

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio

Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell’Angelo ULSS 3

Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le

precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una

riduzione delle infezioni correlate all’assistenza. Paradossalmente, invece,

abbiamo osservato un loro aumento e questa è una cosa che deve far

ri ettere noi medici, in merito all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno dei

diversi reparti, formati dall’infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli

operatori sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da

adottare nella gestione di dispositivi all’interno del reparto, in grado di

prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

In ne un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di

antibiotici in ambito agroalimentare che in uenza l’antibiotico resistenza in

maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui sarebbe opportuno

lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e

agroalimentare in generale.

U cio stampa Motore Sanità
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Come arginare le infezioni correlate all’assistenza?
“Programmazione, risorse adeguate e personale
dedicato”

25 Giugno 2021

(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 - Quando si parla di

antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte

degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per

limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le

tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un

nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e

di cui si conoscono gli e etti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si

potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di

accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per

approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in

Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”,

realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD.
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“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza,

dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e

tramite accordi di co-marketing arrivando in ne nei Paesi industrializzati ed

evoluti. Un allungamento dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il

problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti)

caratterizzato dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza di grandi

anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va

comunque preso in carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le

condizioni di collaborazione tra unità operative ospedaliere e infettivologi

consulenti, sia tramite riconoscimento di budget speci ci sia tramite percorsi

di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di

continuità assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di revisione

dei DRG da parte delle Società Scienti che e della Politica. Poi il ruolo,

chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad a rontare i grandi temi di

sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in

associazione e innovativi (HIV - Human Immunode ciency Virus, HCV -

Hepatitis C Virus, HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze

e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero

preziosi e quali cati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle

Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In queste

ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo,

elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici, di valutazione di

nuovi farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di

vecchie molecole ormai poco e caci. Credo che un SSN per essere al passo

ed e ciente debba anche programmare la formazione (universitaria e

specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe vedere

ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti,

riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato

praticamente tutti), decimazione delle strutture, esternalizzazioni e

privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario nazionale che

altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi,

Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo

appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze

per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al  ne di

ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della

complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della

popolazione, complessità delle procedure, immunodepressione iatrogenica o

naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una

popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche

Questa offerta non ha bisogno di tante parole: -30% su Edison Web Luce e Gas.

Edison Web Luce e Gas

Europei 2021, Paola
Ferrari incidente in
diretta tv: accavalla
le g…  lm. IL VIDEO

Michele Merlo
vaccinato come
volontario: il video
in cui sch… collaterali

Sala: “Per il
centrodestra verrà
fuori una
candidatu… credibile”

Roma, si tu a nuda
nella fontana di
Piazza Colonna
vicin… Chigi. VIDEO

Ravioli on the road:
impazzano sul web
cinese i vlog dei
camionisti, il VIDEO

Funivia Mottarone,
il video
dell'incidente
mandato in onda dal

Michele Merlo,
Amici e la sorpresa a
Emma con
"Trattengo il  … video















2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

25-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



mortali. In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo

di ceppi infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan resistenti) che

circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato

agli operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie

antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della resistenza,

quindi, è legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da

paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a

superare i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta

anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico

resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove

molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati

scienti ci allo scopo di preservarne la e cacia”, ha dichiarato Vinicio

Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Antibiotico resistenza: una pandemia continua e
silenziosa

Di Redazione | 28 giu 2021

(V enezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto
per far fronte a quello che l'OMS definisce "un problema globale non
più rimandabile”

Venezia 28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l'antibiotico resistenza (AMR) è una
pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per
essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più rimandabili.

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46% degli
operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la pianificazione nell'ambito
della prevenzione, la necessità di avere un'assistente sanitario ogni 250 pazienti,un
medico per ogni tot posti letto per poter dare appunto una sicurezza adeguata al
paziente, rispetto alla pianificazione.

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata prontamente
colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V Commissione Politiche
Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo periodo
post pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e gli stessi amministratori
locali, hanno la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica. Il
fatto che per produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una
spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può essere trascurato, soprattutto
se riflettiamo su quelle che sono state le conseguenze della pandemia in questi
ultimi due anni».

«Un'osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio
Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell'Angelo ULSS 3 Serenissima
- Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le precauzioni che
abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, mi sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate
all'assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e
questa è una cosa che deve far riflettere noi medici, in merito all'appropriatezza
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prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all'interno dei
diversi reparti, formati dall'infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli
operatori sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da
adottare nella gestione di dispositivi all'interno del reparto, in grado di prevenire
dal 30 al 50% delle infezioni.

Infine un'osservazione, a margine dell'incontro, sull'utilizzo massiccio di
antibiotici in ambito agroalimentare che influenza l'antibiotico resistenza in
maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui sarebbe opportuno
lavorare, per contenere l'utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e
agroalimentare in generale.
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Come arginare le infezioni correlate
all'assistenza? “Programmazione, risorse adeguate
e personale dedicato”

Di Redazione | 25 giu 2021

“L' industria sta prendendo in carico il problema
dell'antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di ricerca che si
muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-marketing

arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell'iter che
porta ritardi e non fa che accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei
paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall'aumento medio dell'età della
vita, con presenza di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque
preso in carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di
collaborazione tra unità operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia
tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite percorsi di formazione
culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di continuità assistenziale),
dialogo e persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG da parte delle Società
Scientifiche e della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso
rivolti ad affrontare i grandi temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti in
terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV - Human
Immunodeficiency Virus, HCV - Hepatitis C Virus, HBV - Hepatitis B Virus), gestione
del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma
che sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e
nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In queste
ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le
schede per le richieste motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci,
l'aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole
ormai poco efficaci. Credo che un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche
programmare la formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle
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mutate necessità e che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica solo
limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici (in
Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti), decimazione delle strutture,
esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto
Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo
appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per cui
viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di ridurne la
pressione selettiva. Dall'altro canto il progressivo aumento della complessità dei
pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della popolazione, complessità delle
procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la
gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più fragile, a rischio di
fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si è creato quindi il pabulum
ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi resistenti (se non addirittura
pan resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il
vettore legato agli operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la necessità di
terapie antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della resistenza,
quindi, è legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da paziente
a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i meccanismi
di resistenza conosciuti. A quest'ultimo aspetto risulta anche di estrema
importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi
genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno
seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo scopo di
preservarne la efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie
Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Immediapress Notizie

Antibiotico resistenza: una pandemia continua e
silenziosa

di adnkronos  28/06/2021   0

Da leggere Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello che

l’OMS definisce “un problema globale non più rimandabile”

 

Venezia 28 giugno 2021 – Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza

(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da anni e

che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete

non più rimandabili.

 

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto,

nell’ambito del webinar organizzato da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING

EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI

NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE

IN THERAPY APPROPRIATO – FOCUS VENETO’. Queste le sue parole:
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«Noi di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste tematiche –

antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate all’assistenza (ICA) –

già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato un

documento con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione

delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo

all’attenzione della politica e delle istituzioni. Le cose però sono rimaste

sulla carta, in mancanza di un’urgenza per cui agire. Ecco io penso che

oggi, di fronte anche alla pandemia Sars-Cov 2, esista una necessità che

diventa impellente».

 

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il

46% degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la

pianificazione nell’ambito della prevenzione, la necessità di avere

un’assistente sanitario ogni 250 pazienti,

un medico per ogni tot posti letto per poter dare appunto una sicurezza

adeguata al paziente, rispetto alla pianificazione.  

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata

prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V

Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha

aggiunto: «Mai come in questo periodo post pandemico la classe politica,

ma anche le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno la

consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica. Il fatto

che per produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con

una spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può essere

trascurato, soprattutto se riflettiamo su quelle che sono state le

conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni».  

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato

Fabio Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell’Angelo

ULSS 3 Serenissima – Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le

attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid,

compreso il super utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi

sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e questa è

una cosa che deve far riflettere noi medici, in merito all’appropriatezza

prescrittiva».

 

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti

all’interno dei diversi reparti, formati dall’infettivologo. Senza escludere

gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno un ruolo

fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di dispositivi

all’interno del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle

infezioni. 

Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di

antibiotici in ambito agroalimentare che influenza l’antibiotico

resistenza in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui

sarebbe opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in

ambito veterinario e agroalimentare in generale.  
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Immediapress Notizie

Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione, risorse
adeguate e personale dedicato”

di adnkronos  25/06/2021   0

Da leggere Venezia, 25 giugno 2021 – Quando si parla di antimicrobico-resistenza

(AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli antibiotici,

sono indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il

fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le

tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per

un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da

anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di

sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti)

legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte

inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha

coinvolto i massimi esperti in Regione Veneto nel Webinar “DAL

“CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL

BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE

AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”, realizzato grazie al contributo
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non condizionante di MENARINI ed IT-MeD.

 

“L’industria sta prendendo in carico il problema

dell’antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di ricerca che si

muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-marketing

arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento

dell’iter che porta ritardi e non fa che accrescere il problema AMR, in un

contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato

dall’aumento medio dell’età della vita, con presenza di grandi anziani e

pazienti fragili e istituzionalizzati.  

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va

comunque preso in carico, sia per favorire l’accesso sia per creare le

condizioni di collaborazione tra unità operative ospedaliere e

infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici

sia tramite percorsi di formazione culturali multidisciplinari

(internistiche, chirurgiche di continuità assistenziale), dialogo e

persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG da parte delle

Società Scientifiche e della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli

infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i grandi temi di

sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in

associazione e innovativi (HIV – Human Immunodeficiency Virus, HCV

– Hepatitis C Virus, HBV – Hepatitis B Virus), gestione del reparto,

consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma che

sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri

(CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze

protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le

linee di indirizzo, elaborate le schede per le richieste motivate di

antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci, l’aggiornamento del

prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco

efficaci. Credo che un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche

programmare la formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi

alle mutate necessità e che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa

pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad

oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),

decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando

dignità a un servizio sanitario nazionale che altrimenti non potrà più

rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore UOC

Farmacia Ospedaliera ULSS 9  

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo

appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di

resistenze per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli

antibiotici al fine di ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il

progressivo aumento della complessità dei pazienti legata a molti fattori

(invecchiamento della popolazione, complessità delle procedure,

immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la

gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più fragile, a

rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si è creato

quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi

resistenti (se non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti
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ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli operatori e alle

procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre

più complesse. La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, è legata a

misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da paziente a

paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i

meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta

anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico

resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di

nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati

su dati scientifici allo scopo di preservarne la efficacia”, ha dichiarato

Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione, risorse
adeguate e personale dedicato”

 Redazione AdnKronos    25 Giugno 2021| 

(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 - Quando si parla di

antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte

degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare

il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le

tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un

nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e

di cui si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si

potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di

accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per

approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in

Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”,

realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD.

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza,

dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e

tramite accordi di co-marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed

evoluti. Un allungamento dell’iter che porta ritardi e non fa che accrescere il

problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti)

caratterizzato dall’aumento medio dell’età della vita, con presenza di grandi

anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va

comunque preso in carico, sia per favorire l’accesso sia per creare le

condizioni di collaborazione tra unità operative ospedaliere e infettivologi

consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite

percorsi di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di

continuità assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di

revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della Politica. Poi il

ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i grandi

temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in

associazione e innovativi (HIV - Human Immunodeficiency Virus, HCV -
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Hepatitis C Virus, HBV - Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e

ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero

preziosi e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle

Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In queste

ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo,

elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici, di valutazione di

nuovi farmaci, l’aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di

vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che un SSN per essere al passo

ed efficiente debba anche programmare la formazione (universitaria e

specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe

vedere r idurre  la  spesa pubbl ica  so lo  l imitando i l  turnover  dei

pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha

riguardato praticamente tutti), decimazione delle strutture, esternalizzazioni

e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario nazionale che

altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino

Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo

appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze

per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di

ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della

complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della

popolazione, complessità delle procedure, immunodepressione iatrogenica

o naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una

popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali.

In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi

infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan resistenti) che

circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli

operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie

antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della resistenza,

quindi, è legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da

paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a

superare i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto

risulta anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico

resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove

molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati

scientifici allo scopo di preservarne la efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin,

Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA
LE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA REGIONE VENETO PER FAR FRONTE A

QUELLO CHE L’OMS DEFINISCE “UN PROBLEMA GLOBALE NON PIÙ
RIMANDABILE”

 28/06/2021  16:09

28 giugno 2021 – Rispetto a Covid‐19, l’antibiotico resistenza ﴾AMR﴿ è una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da
anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. 

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto,
nell’ambito del webinar organizzato da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI
NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO – FOCUS VENETO’. Queste le sue
parole: «Noi di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste tematiche – antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate
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all’assistenza (ICA) – già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato un documento con la Società Italiana
Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della politica e
delle istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di un’urgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche
alla pandemia Sars‐Cov 2, esista una necessità che diventa impellente».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46% degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la
pianificazione nell’ambito della prevenzione, la necessità di avere un’assistente sanitario ogni 250 pazienti, un medico per ogni tot
posti letto per poter dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla pianificazione.

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V
Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo periodo post pandemico la classe politica, ma
anche le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica. Il fatto che per
produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8‐11 anni (con una spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può essere
trascurato, soprattutto se riflettiamo su quelle che sono state le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni». 

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell’Angelo
ULSS 3 Serenissima – Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid,
compreso il super utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate all’assistenza.
Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento e questa è una cosa che deve far riflettere noi medici, in merito
all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno dei diversi reparti, formati dall’infettivologo. Senza
escludere gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di
dispositivi all’interno del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di antibiotici in ambito agroalimentare che influenza l’antibiotico
resistenza in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in
ambito veterinario e agroalimentare in generale.

   

L’INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA PER SALVARE SEMPRE PIÙ VITE
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COME ARGINARE LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA?
“PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DEDICATO”

 25/06/2021  12:52

25 giugno 2021 – Quando si parla di antimicrobico‐resistenza ﴾AMR﴿, ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli antibiotici,
sono indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le
tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la
tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali.
Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi ﴾diretti sanitari e indiretti﴿ legati sia a ritardi di accesso alle nuove
terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in Regione
Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA
VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”, realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI
ed IT‐MeD. 
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“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello
internazionale e tramite accordi di co‐marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell’iter che porta
ritardi e non fa che accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall’aumento medio
dell’età della vita, con presenza di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.
Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia per favorire l’accesso sia per creare le
condizioni di collaborazione tra unità operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite
percorsi di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche  di continuità assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte
di revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i
grandi temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV – Human Immunodeficiency
Virus, HCV – Hepatitis C Virus, HBV – Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica
ma che sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le
residenze protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le richieste motivate
di antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci, l’aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci.
Credo che un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche programmare la formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle
mutate necessità e che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di
organici (in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti), decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a
un servizio sanitario nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia
Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di
resistenze per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo
aumento della complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della popolazione, complessità delle procedure,
immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più fragile, a
rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi
resistenti (se non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli operatori e alle
procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, è legata a
misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i
meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico
resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati
su dati scientifici allo scopo di preservarne la efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza
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Venezia, 25 giugno 2021— Quando si parla di antimicrobico-resistenza
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Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione, risorse
adeguate e personale dedicato”
 Pubblicato il 25 Giugno 2021, 12:14

 Articolo a cura di Adnkronos

Venezia, 25 giugno 2021 – Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR),

ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli antibiotici, sono

indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un

percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto
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dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali.

Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e

indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte

inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i

massimi esperti in Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”, realizzato

grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD.

 

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza,

dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite

accordi di co-marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti.

Un allungamento dell’iter che porta ritardi e non fa che accrescere il problema

AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato

dall’aumento medio dell’età della vita, con presenza di grandi anziani e

pazienti fragili e istituzionalizzati.  

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va

comunque preso in carico, sia per favorire l’accesso sia per creare le

condizioni di collaborazione tra unità operative ospedaliere e infettivologi

consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite

percorsi di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di

continuità assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di

revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della Politica. Poi il

ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i grandi

temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in

associazione e innovativi (HIV – Human Immunodeficiency Virus, HCV –

Hepatitis C Virus, HBV – Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e

ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi

e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle

Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In queste

ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo,

elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici, di valutazione di

nuovi farmaci, l’aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di

vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che un SSN per essere al passo ed

efficiente debba anche programmare la formazione (universitaria e

specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe

vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti,

riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato

praticamente tutti), decimazione delle strutture, esternalizzazioni e

privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario nazionale che altrimenti

non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore

UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9  
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“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo

appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze

per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di

ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della

complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della

popolazione, complessità delle procedure, immunodepressione iatrogenica o

naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una

popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali.

In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi

infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan resistenti) che

circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli

operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie

antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della resistenza,

quindi, è legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da

paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare

i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di

estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e

delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi

dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo

scopo di preservarne la efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore

Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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Home  Adnkronos news  Immediapress 

Venezia, 25 giugno 2021 – Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza

dei batteri alla gran parte degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per

limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di

realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da

anni e di cui si conoscono gli e etti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare

i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte

inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in

Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO

TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL

Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione, risorse adeguate
e personale dedicato”

Di Adnkronos News  il 25 Giu, 2021 ore 18:04

  Condividi    끢   

IMMEDIAPRESS

Variante Delta, Oms: “Corre tra i non vaccinati”

  ULTIMISSIME

ULTIMORA
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PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”, realizzato grazie al contributo non condizionante di

MENARINI ed IT-MeD.

 

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline

di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-marketing arrivando

in ne nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell’iter che porta ritardi e non fa che

accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti)

caratterizzato dall’aumento medio dell’età della vita, con presenza di grandi anziani e pazienti

fragili e istituzionalizzati.  

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso in carico,

sia per favorire l’accesso sia per creare le condizioni di collaborazione tra unità operative

ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di budget speci ci sia tramite

percorsi di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche di continuità

assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG da parte delle Società

Scienti che e della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad

a rontare i grandi temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in

associazione e innovativi (HIV – Human Immunode ciency Virus, HCV – Hepatitis C Virus, HBV

– Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella

didattica ma che sarebbero preziosi e quali cati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e

nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In queste ultime

dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le richieste

motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci, l’aggiornamento del prontuario aziendale

con esclusione di vecchie molecole ormai poco e caci. Credo che un SSN per essere al passo ed

e ciente debba anche programmare la formazione (universitaria e specialistica) adeguandosi alle

mutate necessità e che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover

dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato praticamente

tutti), decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio

sanitario nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino

Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9  

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato, comporta

necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per cui viene raccomandato un utilizzo

“saggio” degli antibiotici al  ne di ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo

aumento della complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della popolazione,

complessità delle procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la

gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni

infettivi anche mortali. In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di

ceppi infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti

ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli operatori e alle procedure sanitarie) e

quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della

resistenza, quindi, è legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da paziente a

paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i meccanismi di resistenza

conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di

antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole

poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati scienti ci allo scopo di

preservarne la e cacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica,

Vicenza 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle conoscenze

scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

Covid Gb oggi, quasi 16mila contagi e 18 morti in

un giorno

Covid oggi Campania, 77 contagi e 8 morti:

bollettino 25 giugno

Scuola, Turi (Uil): “famiglie non spiino da buco

serratura, ci sono organi collegiali”

Ravello Festival, De Luca contro Saviano:

“Nessun martire”

Orlando: “Draghi faccia cambiare posizione Ue
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Come arginare le infezioni correlate all'
assistenza? “Programmazione | risorse
adeguate e personale dedicato”
(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 - Quando si parla di antimicrobico-

resistenza ...
Autore : liberoquotidiano

Come arginare le infezioni correlate all'assistenza? “Programmazione, risorse adeguate e

personale dedicato” (Di venerdì 25 giugno 2021) (Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno

2021 - Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran

parte degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno,

così Come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è

la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si

conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti

sanitari e indiretti) legati sia a ...
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arginare le infezioni correlate all’assistenza? “Programmazione, risorse adeguate e personale

dedicato” - marcoapostoli : @BizzarroBazar Ma noi ci vantiamo di essere diversi dagli altri animali

proprio perché possiamo arginare i nostri i… - Magadeli1 : @laperlaneranera Come può uno

scoglio arginare il mare? - ultimenews24 : Dalla prossima settimana in Israele tornerà l'obbligo di

indossare la mascherina negli spazi al chiuso. Lo ha annun… -

Ultime Notizie dalla rete : Come arginare

E' stato tutto molto bello, ma adesso che facciamo? 

Altri ancora, come Ray Dal io,  r imangono convint i  che siamo in un nuovo supercic lo

superaccelerato ... dal canto suo, sostiene che fra poco la Fed non saprà più se diventare

restrittiva per arginare l'...
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51 aziende agricole e denunciati 174 soggetti

... destinatarie dei medesimi finanziamenti) e non, come richiedeva il bando pubblico, da imprese

... favorendo la crescita produttiva e occupazionale e contribuendo, nell'attuale congiuntura, ad

arginare ...

Come arginare le infezioni correlate all’assistenza? “Programmazione, risorse adeguate e

personale dedicato”  Adnkronos
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(Venezia, 25 giugno 2021) - Venezia, 25 giugno 2021 - Quando si parla di antimicrobico-resistenza
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Motore sanità: Antimicrobico resistenza, saranno 10 milioni le morti correlate nei prossimi anni

tante

L'antimicrobico resistenza è una pandemia silente con una prevalenza in Italia molto elevata da sempre, tanto da avere la maglia nera in Europa

insieme ai paesi dell'Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrà un incremento nella resistenza

antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante dall'emergenza Covid, lo sarà

altrettanto per i microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%.

Oggi i pazienti che muoiono per antimicrobico resistenza hanno lo stesso esatto problema dei pazienti

colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono. non hanno trattamenti efficaci_ La mortalità correlata

proiettata nelle prossime decadi potrebbe assumere delle dimensioni incredibili. 10 milioni di morti che

andrebbero a superare i decessi per cancro e per tutte le altre malattie croniche e diffuse. Epicentro, il

portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto Superiore di Sanità; sulla base di

varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso

buone pratiche preventive.

Nonostante la ricerca recentemente stia tornando a produrre nuovi antibiotici, esiste un problema nella

valorizzazione delle nuove molecole e nel riconoscimento dell'investimento di chi le sviluppa: la

tempistica per realizzare un nuovo antimicrobico è un percorso ad ostacoli che dura minimo 8-11 anni,
con una spesa globale ben oltre i 600 milioni di euro, esiste un utilizzo ritardato dei nuovi antibiotici anche nel paziente critico, dopo diverse altre

terapie di cui spesso si conoscono effetti collaterali: ma se un approccio appropriato prudente e per gradi è fondamentale non è corretto un uso

razionato di questi nuovi antimicrobici poiché in molti casi dietro all antimicrobico resistenza vi è un paziente che non può aspettare. Inoltre tema di

sostenibilità spesso si omette di considerare i costi evitabili (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte

inappropriate di utilizzo.

•
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Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo 'DAL "CUTTING ERGE DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIAAL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY

APPROPRIATO' per contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che ha coinvolto i migliori tecnici e istituzioni, a livello nazionale e

regionale.

`Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi comportamentali. che però necessitano di bisogno di investimenti, sia perché é importante il

fatto che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già acquisite da palle del

gonne — ha spiegato Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute -. In quest'ultimo anno e mezzo

abbiamo dovuto tralasciare molti argomenti e sicuramente (antibiotico resistenza. che era diventata finalmente un argomento centrale nel Paese.

ha perso peso da un punto di vita culturale ed esperenziale perché siamo stati costretti ad affrontare un'emergenza pandemica. Credo che

dovremmo subito ricominciare ad affrontare il problema in maniera più efficace e concreta e riportarlo ai primi posti dell'agenda di Governo'_

"Lantimicrobico resistenza. pur vivendo una situazione pandemica così grave, non riceve nessun tipo di attenzione e di finanziamenti — ha

spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana -

Presidente GISA—. E' un fenomeno clinicamente rilevante, tanto che la mortalità correlata proiettata nelle prossime decadi potrebbe assumere

delle dimensioni incredibili. 10 milioni di morti che andrebbero a superare i decessi per cancro e per tutte le altre malattie anche croniche e diffuse

inoltre è stato enfatizzato dalla concomitante pandemia Covid 19 che è stata in grado di amplificarlo, specialmente nei pazienti lungodegenti in

terapia intensiva. che già hanno un rischio specifico di andare incontro a infezione Amr ma con una polmonite Covid 19 e ventilati meccanicamente

hanno amplificato questo rischio. La diffusione ospedaliera, che è stata spesso responsabile di focolai locali, é stata favorita da un inadeguato

rispetto del lavaggio delle mani'.

'!Nella fase di rafforzamento del nostro servizio di sanità nazionale e di riconfigurazione in alcuni casi, il tema dell'antibiotico resistenza, uno dei più

importanti che dovremmo affrontare in una fase di endemia del Covid, può essere paradigmatico per quanto riguarda il controllo delle malattie

infettive. nel mettere a punto modelli che aiutino il controllo di questo tipo di fenomeno e anche fuso appropriato dell'antibiotico. Il tema infatti non è

antibiotico sì o antibiotico no. ma l'antibiotico giusto alla persona giusta. con il dosaggio giusto per il tempo giusto. Questa è la grande sfida e si può

vincere in una logica di sistema' ha aggiunto Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità.

"Sui nuovi antibiotici e all'antimicrobial stewardship che riguarda il territorio, ma soprattutto I ospedale, c'è bisogno di un cambio di passo.

Cerchiamo di uscire dal concetto dell'antimicrobial stewardship come strumento di controllo dei costi. errore clamoroso che molti ospedali stanno

commettendo. L'antimicrobial stewardship deve essere uno strumento di appropriatezza" ha concluso Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie

Infettive Ospedale Policlinico ̀ San Martino" Genova - Presidente SITA
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28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico
resistenza (AMR) è una pandemia continua, silente
ma annunciata oramai da anni e che richiede, per
essere affrontata, impegno comune e azioni concrete
non più rimandabili.

28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza
(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata
oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno
comune e azioni concrete non più rimandabili. 

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale
Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito del webinar organizzato
da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI,
DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY
APPROPRIATO – FOCUS VENETO’. Queste le sue parole: «Noi
di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste
tematiche - antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate
all’assistenza (ICA) - già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano
Regionale avevamo presentato un documento con la Società
Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni
nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo
all’attenzione della politica e delle istituzioni. Le cose però
sono rimaste sulla carta, in mancanza di un’urgenza per cui
agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia
Sars-Cov 2, esista una necessità che diventa impellente».
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Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa
riflettere: il 46% degli operatori che lavorano in ospedale
ancora ignora la pianificazione nell’ambito della prevenzione,
la necessità di avere un’assistente sanitario ogni 250 pazienti,
un medico per ogni tot posti letto per poter dare appunto
una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla
pianificazione. 

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi
è stata prontamente colta durante il webinar da Enoch
Soranzo, Componente V Commissione Politiche Socio
Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in
questo periodo post pandemico la classe politica, ma anche
le istituzioni e gli stessi amministratori locali, hanno la
consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica.
Il fatto che per produrre un nuovo antibiotico ci vogliano
minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben oltre i
600milioni di euro), non può essere trascurato, soprattutto
se riflettiamo su quelle che sono state le conseguenze della
pandemia in questi ultimi due anni». 

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha
commentato Fabio Presotto, Direttore UOC Medicina Interna
Ospedale dell’Angelo ULSS 3 Serenissima - Consiglio Direttivo
FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le precauzioni che
abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei
atteso una riduzione delle infezioni correlate all’assistenza.
Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro
aumento e questa è una cosa che deve far riflettere noi
medici, in merito all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i
referenti all’interno dei diversi reparti, formati
dall’infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli operatori
sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle
pratiche da adottare nella gestione di dispositivi all’interno
del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle
infezioni.

Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo
massiccio di antibiotici in ambito agroalimentare che
influenza l’antibiotico resistenza in maniera non irrilevante.
Rimane questo un ambito su cui sarebbe opportuno
lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in ambito
veterinario e agroalimentare in generale.
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venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar'Focus Veneto: Dal "Cutting edge" della ricerca in

antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla

valutazione del valore al place in therapy appropriato',

organizzato da Motore Sanità, ìn collaborazione con Maris.

Quando si affronta il problema dell'AMR, molto spesso si

parla di programmi di prevenzione, indispensabili per

limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è senz'altro un

aspetto chiave dell'AMR. Volendo fare un paragone con la

recente pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19,

l'AMR è una pandemia silente ma annunciata oramai da anni

e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete

non più rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR

hanno lo stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal virus

Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci. Per

approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul

problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni

attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici e

istituzioni, a livello Nazionale e Regionale.
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Home   Comunicati Stampa   Come arginare le infezioni correlate all’assistenza? “Programmazione, risorse adeguate e personale dedicato”

(AGENPARL) – ven 25 giugno 2021 “L’industria sta prendendo in carico il problema

dell’antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello

internazionale e tramite accordi di co-marketing arrivando infine nei Paesi

industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell’iter che porta ritardi e non fa che

accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti)

caratterizzato dall’aumento medio dell’età della vita, con presenza di grandi anziani e

pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque

preso in carico, sia per favorire l’accesso sia per creare le condizioni di collaborazione

tra unità operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di

budget specifici sia tramite percorsi di formazione culturali multidisciplinari

(internistiche, chirurgiche di continuità assistenziale), dialogo e persino, se necessarie

proposte di revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della Politica. Poi il

ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i grandi temi di

sostenibilità e presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in associazione e

innovativi (HIV – Human Immunodeficiency Virus, HCV – Hepatitis C Virus, HBV –

Hepatitis B Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella

ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati

infezione ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le

residenze protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le

linee di indirizzo, elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici, di

valutazione di nuovi farmaci, l’aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione

di vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che un SSN per essere al passo ed

efficiente debba anche programmare la formazione (universitaria e specialistica)

adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa
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Previous article

IL CREA PER EXPO 2020 DUBAI: UN
GRANDE PATRIMONIO DI RICERCA
PUBBLICA PER RAFFORZARE E INNOVARE
IL NOSTRO AGROALIMENTARE

Next article

Strada Marosticana, da lunedì 28 giugno al
via l’intervento di asfaltatura

pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici

(in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti), decimazione delle strutture,

esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario nazionale che

altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore

UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato,

comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per cui viene

raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di ridurne la pressione

selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della complessità dei pazienti legata

a molti fattori (invecchiamento della popolazione, complessità delle procedure,

immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la gestione negli

ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi

anche mortali. In questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di

ceppi infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan resistenti) che circolano tra

i pazienti ricoverati (principalmente tramite il vettore legato agli operatori e alle

procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre più complesse.

La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure preventive in grado di

ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove

molecole tese a superare i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo

aspetto risulta anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico

resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole

poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo scopo di

preservarne la efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS

8 Berica, Vicenza

In allegato il comunicato stampa del webinar.

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i

nostri migliori saluti.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Home   Comunicati Stampa   ‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno...

(AGENPARL) – lun 21 giugno 2021 venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30,

si terrà il webinar ‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy

appropriato’, organizzato da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/65bm/5jdx/rs/rt/18tx/rs/rs/rt//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F), in collaborazione con Maris.

Quando si affronta il problema dell’AMR, molto spesso si parla di programmi di

prevenzione, indispensabili per limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è senz’altro

un aspetto chiave dell’AMR. Volendo fare un paragone con la recente pandemia

potremmo dire che rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente ma annunciata

oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più

rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno lo stesso esatto problema dei

pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci. Per

approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità vuole

contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici e

istituzioni, a livello Nazionale e Regionale.

Tra gli altri, partecipano:

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto

Ernesto De Menis, Direttore UOC Medicina Interna 2 Ospedale Ca’ Foncello Treviso –

Vice Presidente FADOI Veneto

Domenico Girelli, Professore Ordinario di Medicina Interna, Università di Verona. –

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Direttore della Scuola di Specializzazione

in Medicina d’Emergenza-Urgenza
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Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
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 lunedì, Giugno 28, 2021

Home  Salute, Benessere

 Antibiotico resistenza: una pandemia continua e silenziosa Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello che l’OMS definisce “un problema

globale non più rimandabile”

Antibiotico resistenza: una pandemia contin
ua e silenziosa Le soluzioni proposte dalla R
egione Veneto per far fronte a quello che l’
OMS definisce “un problema globale non pi
ù rimandabile”

Motore Sanita   28 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

28 giugno 2021 – Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia continua,

silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e

azioni concrete non più rimandabili. 

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente

Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito del webinar organizzato da Motore Sanità: ‘DAL

“CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO –

FOCUS VENETO’. Queste le sue parole: «Noi di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a

queste tematiche – antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate all’assistenza

(ICA) – già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato un

documento con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni

nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della politica e delle

istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di un’urgenza per cui

agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia Sars-Cov 2, esista una

necessità che diventa impellente».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46% degli operatori che

lavorano in ospedale ancora ignora la pianificazione nell’ambito della prevenzione, la necessità

di avere un’assistente sanitario ogni 250 pazienti, un medico per ogni tot posti letto per poter

dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla pianificazione.

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata prontamente colta durante il webinar

da Enoch Soranzo, Componente V Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha

aggiunto: «Mai come in questo periodo post pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e gli

stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica. Il

fatto che per produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una

spesa globale ben oltre i 600milioni di euro), non può essere trascurato, soprattutto se

riflettiamo su quelle che sono state le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni». 

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio Presotto, Direttore UOC

Medicina Interna Ospedale dell’Angelo ULSS 3 Serenissima – Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte

le attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una riduzione delle infezioni

correlate all’assistenza. Paradossalmente, invece, abbiamo osservato un loro aumento

e questa è una cosa che deve far riflettere noi medici, in merito all’appropriatezza
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 3   

prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno dei diversi reparti,

formati dall’infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno

un ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di dispositivi all’interno del reparto, in grado

di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di antibiotici in ambito

agroalimentare che influenza l’antibiotico resistenza in maniera non irrilevante. Rimane questo un

ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in ambito veterinario e

agroalimentare in generale.
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 venerdì, Giugno 25, 2021

Home  Salute, Benessere  Come arginare le infezioni correlate all’assistenza? “Programmazione, risorse adeguate e personale dedicato”

Come arginare le infezioni correlate all’assist
enza? “Programmazione, risorse adeguate e 
personale dedicato”

Motore Sanita   25 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

25 giugno 2021 – Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei

batteri alla gran parte degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per

limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di

realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso

ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie

impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si

potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove

terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha

coinvolto i massimi esperti in Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”, realizzato grazie al

contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD. 

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di

ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-marketing arrivando infine nei

Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell’iter che porta ritardi e non fa che accrescere il

problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall’aumento

medio dell’età della vita, con presenza di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati.

Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso in carico, sia

per favorire l’accesso sia per creare le condizioni di collaborazione tra unità operative ospedaliere e

infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite percorsi

di formazione culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche  di continuità assistenziale), dialogo

e persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della Politica.

Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i grandi temi di sostenibilità e

presa in carico dei pazienti in terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV – Human

Immunodeficiency Virus, HCV – Hepatitis C Virus, HBV – Hepatitis B Virus), gestione del reparto,

consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi e qualificati

anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le

residenze protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo,

elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci,

l’aggiornamento del prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo

che un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche programmare la formazione (universitaria e

specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe vedere ridurre la spesa pubblica

solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha

riguardato praticamente tutti), decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando

dignità a un servizio sanitario nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha

detto Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato, comporta

necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio”
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 13   

degli antibiotici al fine di ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della

complessità dei pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della popolazione, complessità delle

procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti

ospedalieri di una popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In

questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi resistenti

(se non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente tramite il

vettore legato agli operatori e alle procedure sanitarie) e quindi la necessità di terapie antibiotiche

sempre più complesse. La lotta al fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure preventive in

grado di ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a

superare i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di estrema

importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano.

Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su dati

scientifici allo scopo di preservarne la efficacia”, ha dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie

Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

 

In allegato il comunicato stampa del webinar.

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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 lunedì, Giugno 21, 2021

Home  Salute, Benessere

 ‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato’ –

25 giugno 2021, Ore 11

‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricer
ca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi a
ntibiotici, dalla valutazione del valore al plac
e in therapy appropriato’ – 25 giugno 2021, 
Ore 11

Motore Sanita   21 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus Veneto: Dal “Cutting

edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del

valore al place in therapy appropriato’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Maris.

Quando si affronta il problema dell’AMR, molto spesso si parla di programmi di prevenzione, indispensabili per

limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è senz’altro un aspetto chiave dell’AMR. Volendo fare un

paragone con la recente pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente

ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più

rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno lo stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal

virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci. Per approfondire questi temi e tenere alta

l’attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che

coinvolga i migliori tecnici e istituzioni, a livello Nazionale e Regionale.

Tra gli altri, partecipano:

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto

Ernesto De Menis, Direttore UOC Medicina Interna 2 Ospedale Ca’ Foncello Treviso – Vice Presidente

FADOI Veneto

Domenico Girelli, Professore Ordinario di Medicina Interna, Università di Verona. – Direttore dell’Unità

Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona –

Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza

Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research

Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”

Paolo Navalesi, Anestesiologia e Terapia Intensiva AOU Padova

Renzo Scaggiante, Direttore Malattie Infettive Ospedale S. Martino Belluno ULSS 1 Dolomiti

Claudio Scarparo, Direttore UOC Microbiologia ULSS 3 Serenissima

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della

ricerca in antibiotico terapia al bisogno di

nuovi antibiotici, dalla valutazione del

valore al place in therapy appropriato’ – 25

giugno 2021, Ore 11



ONCOnnection. RETI (real evidence

through innovation): innovazione e grandi

aspettative, dagli studi rct al real world

quale valore? – 24 giugno 2021, Ore 10:30



Antonio Giannella da oltre 10 anni uno dei

Migliori Consulenti SEO in Italia


Aldo Lado presenta il romanzo giallo “Il

rider”


Facile.it: ecco quanto spendono le famiglie

a Verona per le spese di casa


Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 128



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

Antibiotico resistenza: una pandemia continua e
silenziosa Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto
per far fronte a quello che l’OMS definisce "un
problema globale non più rimandabile”
Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia continua, silente
ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune
e azioni concrete non più rimandabili.

venezia, 28/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia
continua, silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per
essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più
rimandabili. 

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto,
nell’ambito del webinar organizzato da Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING
EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI
NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE
IN THERAPY APPROPRIATO – FOCUS VENETO’ . Queste le sue
parole: «Noi di Cittadinanzattiva ci eravamo interessati a queste
tematiche - antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate
all’assistenza (ICA) - già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale
avevamo presentato un documento con la Società Italiana
Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle
Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della politica
e delle istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di
un’urgenza per cui agire. Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla
pandemia Sars-Cov 2, esista una necessità che diventa impellente».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46%
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degli operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la pianificazione
nell’ambito della prevenzione, la necessità di avere un’assistente
sanitario ogni 250 pazienti, un medico per ogni tot posti letto per poter
dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto alla
pianificazione. 

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata prontamente
colta durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V Commissione
Politiche Socio Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in
questo periodo post pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e gli
stessi amministratori locali, hanno la consapevolezza che bisogna investire nella
ricerca scientifica. Il fatto che per produrre un nuovo antibiotico ci
vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben oltre i 600milioni
di euro), non può essere trascurato, soprattutto se riflettiamo su quelle che
sono state le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni». 

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio
Presotto, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell’Angelo ULSS 3
Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le
precauzioni che abbiamo avuto per la pandemia Covid, compreso il super
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una
riduzione delle infezioni correlate all’assistenza. Paradossalmente,
invece, abbiamo osservato un loro aumento e questa è una cosa che
deve far riflettere noi medici, in merito all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti
all’interno dei diversi reparti, formati dall’infettivologo. Senza
escludere gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno un ruolo
fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di dispositivi all’interno
del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di
antibiotici in ambito agroalimentare che influenza l’antibiotico
resistenza in maniera non irrilevante. Rimane questo un ambito su cui
sarebbe opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di antibiotici in ambito
veterinario e agroalimentare in generale. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

[email protected]
327 8920962
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Come arginare le infezioni correlate all’assistenza?
“Programmazione, risorse adeguate e personale
dedicato”
Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei batteri alla
gran parte degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per
limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le
tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo
antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi
antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si c

venezia, 25/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza
dei batteri alla gran parte degli antibiotici, sono indispensabili i
programmi di prevenzione, per limitare il fenomeno, così come la
ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le tempistiche di realizzazione,
approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un
percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici
soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli
effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i
costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove
terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema,
Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in Regione Veneto nel
Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO
TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA
VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO” ,
realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-
MeD. 

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza,
dedicando pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite
accordi di co-marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un
allungamento dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il problema AMR,
in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed evoluti) caratterizzato
dall'aumento medio dell'età della vita, con presenza di grandi anziani e pazienti
fragili e istituzionalizzati. 
Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va
comunque preso in carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di
collaborazione tra unità operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia
tramite riconoscimento di budget specifici sia tramite percorsi di formazione
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culturali multidisciplinari (internistiche, chirurgiche  di continuità assistenziale),
dialogo e persino, se necessarie proposte di revisione dei DRG da parte delle
Società Scientifiche e della Politica. Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi,
spesso rivolti ad affrontare i grandi temi di sostenibilità e presa in carico dei
pazienti in terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV - Human
Immunodeficiency Virus, HCV - Hepatitis C Virus, HBV - Hepatitis B Virus),
gestione del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella
didattica ma che sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati infezione
ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze
protette. In queste ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di
indirizzo, elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici, di
valutazione di nuovi farmaci, l'aggiornamento del prontuario aziendale con
esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che un SSN per essere
al passo ed efficiente debba anche programmare la formazione (universitaria e
specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe vedere
ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione
ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti),
decimazione delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a
un servizio sanitario nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle
esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera
ULSS 9 

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo
appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per
cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di ridurne la
pressione selettiva. Dall’altro canto il progressivo aumento della complessità dei
pazienti legata a molti fattori (invecchiamento della popolazione, complessità
delle procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti)
comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione sempre più
fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo setting si è creato
quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi resistenti
(se non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati
(principalmente tramite il vettore legato agli operatori e alle procedure sanitarie)
e quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre più complesse. La lotta al
fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure preventive in grado di
ridurre la trasmissione da paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove
molecole tese a superare i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo
aspetto risulta anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di
antibiotico resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità
di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo basati su
dati scientifici allo scopo di preservarne la efficacia”, ha dichiarato Vinicio
Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza 
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'Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in
antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato' -
25 giugno 2021, Ore 11
venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus Veneto: Dal
“Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato’, organizzato da Motore Sanità,
in collaborazione con Maris.

venezia, 21/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus
Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al
bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con
Maris. 
Quando si affronta il problema dell’AMR, molto spesso si parla di programmi di
prevenzione, indispensabili per limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è
senz’altro un aspetto chiave dell’AMR. Volendo fare un paragone con la recente
pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente
ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni
concrete non più rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno lo
stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono:
non hanno trattamenti efficaci. Per approfondire questi temi e tenere alta
l’attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni
attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici e istituzioni, a livello
Nazionale e Regionale.
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Antibiotico resistenza: una pandemia
continua e silenziosa Le soluzioni
proposte dalla Regione Veneto per far
fronte a quello che l’OMS definisce
"un problema globale non più
rimandabile”
Pubblicata da: RiTho 22 minuti fa | 1 lettura

28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l’antibiotico resistenza (AMR) è una pandemia
continua, silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata,
impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. 

A ribadire quanto denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Giuseppe Cicciù,
Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto, nell’ambito del webinar organizzato da
Motore Sanità: ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO
DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY
APPROPRIATO – FOCUS VENETO’. Queste le sue parole: «Noi di Cittadinanzattiva ci
eravamo interessati a queste tematiche - antibiotico resistenza (AMR) e Infezioni correlate
all’assistenza (ICA) - già dieci anni fa. Tant’è che nel Piano Regionale avevamo presentato
un documento con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni
nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), portandolo all’attenzione della politica e delle
istituzioni. Le cose però sono rimaste sulla carta, in mancanza di un’urgenza per cui agire.
Ecco io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia Sars-Cov 2, esista una necessità che
diventa impellente».

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa riflettere: il 46% degli
operatori che lavorano in ospedale ancora ignora la pianificazione nell’ambito della
prevenzione, la necessità di avere un’assistente sanitario ogni 250 pazienti, un medico per
ogni tot posti letto per poter dare appunto una sicurezza adeguata al paziente, rispetto
alla pianificazione. 

Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata prontamente colta
durante il webinar da Enoch Soranzo, Componente V Commissione Politiche Socio
Sanitarie Regione del Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo periodo post
pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e gli stessi amministratori locali,
hanno la consapevolezza che bisogna investire nella ricerca scientifica. Il fatto che per
produrre un nuovo antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale ben
oltre i 600milioni di euro), non può essere trascurato, soprattutto se riflettiamo su quelle
che sono state le conseguenze della pandemia in questi ultimi due anni». 

«Un’osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha commentato Fabio Presotto,

RiTho
Segui RiTho

L 'AUTORE

2

33

29

19

17

49

36

22

37

Ottobre 2020

Novembre 2020

Dicembre 2020

Gennaio 2021

Febbraio 2021

Marzo 2021

Aprile 2021

Maggio 2021

Giugno 2021

ARCHIVIO DEL BLOG



















ARTICOLI POPOLARI

'immunoterapia Ed Efficienza
Organizzativa. Un Nuovo Modello Di
Governance Nel Trattamento Dei...

Nuove Evidenze Nella Gestione Dei
Cateteri Venosi Periferici Per Ridurre Il
Rischio Di Complicanze...

Gender Gap: L’appello Di Women For
Oncology Italy Al Presidente Draghi

Onconnection “i Dati Real World
Possono Modificare I Nostri
Comportamenti Sia Gestionali Che...

Academy Motore Sanità Tech: I Dati In
Sanità E La Cartella Clinica Elettronica -
27 Aprile 2021,...

Interstiziopatie Polmonari: I Numeri
Della Toscana Sono 1.100 Le Persone
Affette Dalla Fibrosi...

Home cronaca italia economia


estero salute sport tecnologia tv motori moda Altri


1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 134



Direttore UOC Medicina Interna Ospedale dell’Angelo ULSS 3 Serenissima - Consiglio
Direttivo FADOI Veneto: «con tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo avuto per la
pandemia Covid, compreso il super utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi
sarei atteso una riduzione delle infezioni correlate all’assistenza. Paradossalmente, invece,
abbiamo osservato un loro aumento e questa è una cosa che deve far riflettere noi medici,
in merito all’appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti all’interno dei diversi
reparti, formati dall’infettivologo. Senza escludere gli infermieri e gli operatori
sociosanitari, che hanno un ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione
di dispositivi all’interno del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50% delle infezioni.

Infine un’osservazione, a margine dell’incontro, sull’utilizzo massiccio di antibiotici in
ambito agroalimentare che influenza l’antibiotico resistenza in maniera non irrilevante.
Rimane questo un ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere l’utilizzo di
antibiotici in ambito veterinario e agroalimentare in generale.
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Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione,
risorse adeguate e personale
dedicato”
Pubblicata da: RiTho 10 minuti fa | 1 lettura

25 giugno 2021 - Quando si parla di antimicrobico-resistenza (AMR), ossia la resistenza dei
batteri alla gran parte degli antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione,
per limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per arginarlo. Le
tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo
antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici
soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali.
Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati
sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per
approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i massimi esperti in Regione Veneto nel
Webinar “DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI
NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY
APPROPRIATO”, realizzato grazie al contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD. 

“L’industria sta prendendo in carico il problema dell’antimicrobicoresistenza, dedicando
pipeline di ricerca che si muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-
marketing arrivando infine nei Paesi industrializzati ed evoluti. Un allungamento dell'iter
che porta ritardi e non fa che accrescere il problema AMR, in un contesto (quello dei paesi
industrializzati ed evoluti) caratterizzato dall'aumento medio dell'età della vita, con
presenza di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati. 
Il problema della sostenibilità, dei silos di spesa, dei costi ospedalieri va comunque preso
in carico, sia per favorire l'accesso sia per creare le condizioni di collaborazione tra unità
operative ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di budget
specifici sia tramite percorsi di formazione culturali multidisciplinari (internistiche,
chirurgiche di continuità assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di
revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della Politica. Poi il ruolo, chiave,
degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad affrontare i grandi temi di sostenibilità e presa
in carico dei pazienti in terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV - Human
Immunodeficiency Virus, HCV - Hepatitis C Virus, HBV - Hepatitis B Virus), gestione del
reparto, consulenze e ambulatori, impegnati nella ricerca, nella didattica ma che
sarebbero preziosi e qualificati anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle
Commissioni di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In queste ultime
dovrebbero essere approvate e aggiornate le linee di indirizzo, elaborate le schede per le
richieste motivate di antibiotici, di valutazione di nuovi farmaci, l'aggiornamento del
prontuario aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci. Credo che un
SSN per essere al passo ed efficiente debba anche programmare la formazione
(universitaria e specialistica) adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe
vedere ridurre la spesa pubblica solo limitando il turnover dei pensionamenti, riduzione
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ad oltranza di organici (in Sanità la scure ha riguardato praticamente tutti), decimazione
delle strutture, esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio sanitario
nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle esigenze”, ha detto Valentino
Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9 

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in modo appropriato,
comporta necessariamente un rischio di sviluppo di resistenze per cui viene
raccomandato un utilizzo “saggio” degli antibiotici al fine di ridurne la pressione selettiva.
Dall’altro canto il progressivo aumento della complessità dei pazienti legata a molti fattori
(invecchiamento della popolazione, complessità delle procedure, immunodepressione
iatrogenica o naturale dei pazienti) comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una
popolazione sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In questo
setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di ceppi infettivi anche multi
resistenti (se non addirittura pan resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati
(principalmente tramite il vettore legato agli operatori e alle procedure sanitarie) e quindi
la necessità di terapie antibiotiche sempre più complesse. La lotta al fenomeno della
resistenza, quindi, è legata a misure preventive in grado di ridurre la trasmissione da
paziente a paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare i
meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta anche di estrema
importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico resistenza e delle basi genetiche su
cui si fondano. Alla disponibilità di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi
protocolli di utilizzo basati su dati scientifici allo scopo di preservarne la efficacia”, ha
dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza 

In allegato il comunicato stampa del webinar. 

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri
migliori saluti.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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> Antibiotico resistenza: una pandemia continua e silenziosa Le soluzioni proposte dalla

Regione Veneto per far fronte a quello che l'OMS definisce "un problema globale non più rimandabile"

Antibiotico resistenza: una
pandemia continua e
silenziosa Le soluzioni
proposte dalla Regione
Veneto per far fronte a quello
che l'OMS definisce "un
problema globale non più
rimandabile"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l'antibiotico resistenza

(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da

anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e

azioni concrete non più rimandabili.

28 giugno 2021 - Rispetto a Covid-19, l'antibiotico resistenza

(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata oramai da

anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e

azioni concrete non più rimandabili.

A ribadire quanto denunciato dall'Organizzazione Mondiale della

Sanità Giuseppe Cícciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva

veneto, nell'ambito del webinar organizzato da Motore Sanità: 'DAL

"CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL

BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL

VALORE AL PLACE IN TUERAPY APPROPRIATO - FOCUS

VENETO'. Queste le sue parole: «Noi di Cittadinanzattiva ci

eravamo interessati a queste tematiche - antibiotico resistenza

(AMR) e Infezioni correlate all'assistenza (ICA) - già dieci anni fa.

Tant'è che nel Piano Regionale avevamo presentato un documento

con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle

Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS); portandolo

all'attenzione della politica e delle istituzioni. Le cose però sono

rimaste sulla carta, in mancanza di un'urgenza per cui agire. Ecco

io penso che oggi, di fronte anche alla pandemia Sars-Cov 2,

esista una necessità che diventa impellente-a.

Una preoccupazione condivisibile, alla luce di un dato che fa

riflettere: il 46% degli operatori che lavorano in ospedale ancora

ignora la pianificazione nell'ambito della prevenzione, la necessità

di avere un'assistente sanitario ogni 250 pazienti, un medico per

ogni tot posti letto per poter dare appunto una sicurezza adeguata

al paziente, rispetto alla pianificazione.
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Una call to action che non è rimasta inascoltata, ma che anzi è stata

prontamente colta durante il webinar da Enoch Soranzo,

Componente V Commissione Politiche Socio Sanitarie Regione del

Veneto, che ha aggiunto: «Mai come in questo periodo post

pandemico la classe politica, ma anche le istituzioni e gli stessi

amministratori locali, hanno la consapevolezza che bisogna investire

nella ricerca scientifica. Il fatto che per produrre un nuovo

antibiotico ci vogliano minimo 8-11 anni (con una spesa globale

ben oltre i 6OOmilioni di euro), non può essere trascurato,

soprattutto se riflettiamo su quelle che sono state le conseguenze

della pandemia in questi ultimi due anni».

«Un'osservazione mi sento di fare a questo proposito», ha

commentato Fabio Presotto, Direttore UOC Medicina Interna

Ospedale dell'Angelo ULSS 3 Serenissima - Consiglio Direttivo FADOI

Veneto: «con tutte le attenzioni e le precauzioni che abbiamo

avuto per la pandemia Covid, compreso il super utilizzo dei

dispositivi di protezione individuale, mi sarei atteso una riduzione

delle infezioni correlate all'assistenza. Paradossalmente, invece,

abbiamo osservato un loro aumento e questa è una cosa che deve

far riflettere noi medici, in merito all'appropriatezza prescrittiva».

Tra le proposte suggerite, inoltre, quella di ampliare i referenti

all'interno dei diversi reparti, formati dall'infettivologo. Senza

escludere gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno un

ruolo fondamentale nelle pratiche da adottare nella gestione di

dispositivi all'interno del reparto, in grado di prevenire dal 30 al 50%

delle infezioni.

Infine un'osservazione, a margine dell'incontro, sull'utilizzo

massiccio di antibiotici in ambito agroalimentare che influenza

l'antibiotico resistenza in maniera non irrilevante. Rimane questo

un ambito su cui sarebbe opportuno lavorare, per contenere l'utilizzo

di antibiotici in ambito veterinario e agroalimentare in generale.
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25 giugno 2021 - Quando si parla di antimicrobico-resistenza

(AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli

antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per

limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per

arginarlo. Le tempistiche di realizzazione, approvazione,

accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un

percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi

antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui

si conoscono gli effetti collaterali.

25 giugno 2021 - Quando si parla di antimicrobico-resistenza

(AMR), ossia la resistenza dei batteri alla gran parte degli

antibiotici, sono indispensabili i programmi di prevenzione, per

limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie, per

arginarlo. Le tempistiche di realizzazione, approvazione,

accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un

percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi

antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui

si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità

si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia

a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate

di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha coinvolto i

massimi esperti in Regione Veneto nel Webinar “DAL “CUTTING

EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO

DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL

PLACE IN THERAPY APPROPRIATO”, realizzato grazie al

contributo non condizionante di MENARINI ed IT-MeD. 

“ L ’ i n d u s t r i a  s t a  p r e n d e n d o  i n  c a r i c o  i l  p r o b l e m a

dell’antimicrobicoresistenza, dedicando pipeline di ricerca che si

muovono a livello internazionale e tramite accordi di co-marketing

arr ivando in f ine  ne i  Paes i  indust r ia l i zzat i  ed  evo lu t i .  Un

allungamento dell'iter che porta ritardi e non fa che accrescere il

problema AMR, in un contesto (quello dei paesi industrializzati ed

evoluti) caratterizzato dall'aumento medio dell'età della vita, con

presenza di grandi anziani e pazienti fragili e istituzionalizzati. 

I l  problema del la sostenibi l i tà, dei s i los di spesa, dei costi

ospedalieri va comunque preso in carico, sia per favorire l'accesso

sia per creare le condizioni di collaborazione tra unità operative

ospedaliere e infettivologi consulenti, sia tramite riconoscimento di

budget specif ici sia tramite percorsi di formazione cultural i

mul t id isc ip l inar i  ( intern ist iche,  ch i rurg iche  d i  cont inu i tà

assistenziale), dialogo e persino, se necessarie proposte di

revisione dei DRG da parte delle Società Scientifiche e della Politica.
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26 giugno 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini

s o n o  c o l p i t i  a l  c a n c r o .

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze  i nva l i dan t i .

Dell’altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. 26 giugno

2021 - In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti al

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati  r iesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti.

Dell’altro 50% una buona parte si

cronicizza, riuscendo a vivere più

o  meno  a  l ungo .   Mer i t o  de l

p r o g r e s s o  s c i e n t i f i c o ,  m a

attenzione: i problemi non sono

spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se

d a  u n a  p a r t e  i n f a t t i  l ’ o n c o

(continua)
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scritto il 25-06-2021

mercoledì 30 giugno, dalle ore

1 1  a l l e  1 3 : 3 0 ,  s i  t e r r à  i l

w e b i n a r  ‘ F o c u s  R e g i o n e

Piemonte. Verso una costituente

della medicina territoriale. Un

cantiere nelle varie regioni per

un nuovo modello’, organizzato

da Motore Sanità. mercoledì 30

giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar ‘Focus Regione

Piemonte. Verso una costituente

della medicina territoriale. Un

cantiere nelle varie regioni per un

nuovo mode l lo ’ ,  o rgan izzato

da Motore Sanità. La Medicina

Territoriale è il focus principale

pe r  un  r i l anc i o  de l  SSN ed  i

Ne l l aNo t i z ia
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Poi il ruolo, chiave, degli infettivologi, pochi, spesso rivolti ad

affrontare i grandi temi di sostenibilità e presa in carico dei pazienti

in terapia con antivirali in associazione e innovativi (HIV - Human

Immunodeficiency Virus, HCV - Hepatitis C Virus, HBV - Hepatitis B

Virus), gestione del reparto, consulenze e ambulatori, impegnati

nella ricerca, nella didattica ma che sarebbero preziosi e qualificati

anche nei comitati infezione ospedalieri (CIO) e nelle Commissioni

di prontuari Ospedalieri e per le residenze protette. In queste

ultime dovrebbero essere approvate e aggiornate le l inee di

indirizzo, elaborate le schede per le richieste motivate di antibiotici,

di valutazione di nuovi farmaci, l'aggiornamento del prontuario

aziendale con esclusione di vecchie molecole ormai poco efficaci.

Credo che un SSN per essere al passo ed efficiente debba anche

programmare la formazione (univers i tar ia e specia l ist ica)

adeguandosi alle mutate necessità e che non si dovrebbe vedere

r i du r re  l a  spesa  pubb l i ca  so l o  l im i t ando  i l  t u rnove r  de i

pensionamenti, riduzione ad oltranza di organici (in Sanità la scure

ha riguardato praticamente tutti), decimazione delle strutture,

esternalizzazioni e privatizzazioni, ridando dignità a un servizio

sanitario nazionale che altrimenti non potrà più rispondere alle

esigenze”, ha detto Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia

Ospedaliera ULSS 9 

“La somministrazione di farmaci antinfettivi, anche se prescritti in

modo appropriato, comporta necessariamente un rischio di sviluppo

di resistenze per cui viene raccomandato un utilizzo “saggio” degli

antibiotici al fine di ridurne la pressione selettiva. Dall’altro canto il

progressivo aumento della complessità dei pazienti legata a molti

fattori (invecchiamento della popolazione, complessità delle

procedure, immunodepressione iatrogenica o naturale dei pazienti)

comporta la gestione negli ambiti ospedalieri di una popolazione

sempre più fragile, a rischio di fenomeni infettivi anche mortali. In

questo setting si è creato quindi il pabulum ideale per lo sviluppo di

ceppi infettivi anche multi resistenti (se non addirittura pan

resistenti) che circolano tra i pazienti ricoverati (principalmente

tramite il vettore legato agli operatori e alle procedure sanitarie) e

quindi la necessità di terapie antibiotiche sempre più complesse. La

lotta al fenomeno della resistenza, quindi, è legata a misure

preventive in grado di ridurre la trasmissione da paziente a

paziente ma anche allo sviluppo di nuove molecole tese a superare

i meccanismi di resistenza conosciuti. A quest’ultimo aspetto risulta

anche di estrema importanza la ricerca dei meccanismi di antibiotico

resistenza e delle basi genetiche su cui si fondano. Alla disponibilità

di nuove molecole poi dovranno seguire rigorosi protocolli di utilizzo

basati su dati scientifici allo scopo di preservarne la efficacia”, ha

dichiarato Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8

Berica, Vicenza 

 

In allegato il comunicato stampa del webinar. 

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a

disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114   

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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differenti modelli regionali vanno

ripensati e implementati a parti
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Ipercolesterolemia e
rischio
cardiovascolare. Tra
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2021, Ore 10:30
scritto il 25-06-2021

martedì 29 giugno, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Focus Lombardia:

Ipercolesterolemia e rischio

cardiovascolare. Tra bisogni

irrisolti e nuove prospettive di

cura’, organizzato da Motore

Sanità. In Italia, ogni anno, per

m a l a t t i e  c a r d i o v a s c o l a r i

muoiono più 224.000 persone:

di queste, circa 47.000 sono

imputabili al mancato controllo

del colesterolo. Il colesterolo

infatti rappresenta uno tra i più

importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il

S S N  u n  i m p a t t o  c l i n i c o ,

organizzativo ed economico

enorme (spesa sanitaria diretta

ed indiretta quantificabile in

circa 16 mil iardi  €/anno).

Gen t i l e  c o l l ega ,  ma r t ed ì  29

giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si

terrà il webinar ‘Focus Lombardia:

Iperco les te ro lemia  e  r i s ch io

card iovasco lare .  T ra  b i sogn i

irrisolti e nuove prospettive di

cura ’ ,  organizzato da Motore

Sanità. In Italia, ogni anno, per

malattie cardiovascolari muoiono

più 224.000 persone: di queste,

circa 47.000 sono imputabili al

mancato control (continua)

Interstiziopatie
polmonari: i numeri
della Toscana Sono
1.100 le persone
affette dalla fibrosi
polmonare idiopatica
e salgono a 1.700
aggiungendo i casi di
interstiziopatie
fibrosanti
scritto il 24-06-2021

2 4  g i u g n o  2 0 2 1  -  L e

interstiziopatie polmonari sono

un gruppo numeroso di malattie,

dovute a lesioni del tessuto di

r ivest imento degl i  a lveol i

po lmonar i ,  che  por tano  a

fenomeni invalidanti. A volte

s v i l u p p a n o  u n  f e n o t i p o
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