
RASSEGNA STAMPA - 9/11 giugno 2021Rubrica

. Dire 15/06/2021 SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA, RISCHIO 10 MLN MORTI IN
PROSSIMI ANNI

3

. Dire 15/06/2021 SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA, RISCHIO 10 MLN MORTI IN
PROSSIMI ANNI -2-

4

. Dire 15/06/2021 SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA, RISCHIO 10 MLN MORTI IN
PROSSIMI ANNI -3-

5

Adnkronos.com 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

6

Corrieredellumbria.corr.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

9

Corrierediarezzo.corr.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

12

Corrieredirieti.corr.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

16

Corrieredisiena.corr.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

20

Iltempo.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

23

Liberoquotidiano.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

26

Tiscali.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

32

SITAONLINE.NET 09/06/2021 DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZ

34

SIAARTI.IT 01/06/2021 MOTORE SANITA' - WEBINAR 'DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA
IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

35

. SIHTA.IT 31/05/2021 DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZ

36

Comunicati-stampa.net 15/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

37

Icpmag.it 15/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: UNEMERGENZA DA AFFRONTARE NEI
PROSSIMI ANNI

39

Labworld.it 15/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

40

CataniaOggi.It 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

42

Economymagazine.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

44

Fidest.wordpress.com 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA 47

Foodandwineitalia.com 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

48

Fortuneita.com 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

50

Ilgiornaleditalia.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

54

Lifestyleblog.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

57

SBIRCIALANOTIZIA.IT 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

60

Siciliareport.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

62

Trend-online.com 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI   ADNKRONOS

65

VSALUTE.IT 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: 10 MLN DI MORTI CORRELATE NEI
PROSSIMI ANNI

68

Trentinolibero.it 13/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

72

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



RASSEGNA STAMPA - 9/11 giugno 2021Rubrica

. Facebook.com 14/06/2021 VICENZAPIU' QUOTIDIANO WEB - MOTORE SANITA' 74

Vicenzapiu.com 13/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA, MONDO SANITA': SARANNO 10
MILIONI LE MORTI CORRELATE NEL MONDO NEI PROSSIM

75

. Facebook.com 12/06/2021 PIANETA SALUTE - ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10
MILIONI LE MORTI CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

78

Ilgiornaledelsud.com 12/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

80

Imgpress.it 12/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

81

Insalute.it 12/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA, LA PANDEMIA SILENTE. 10 MILIONI LE
MORTI CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

83

Mondosalento.com 12/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

86

MOTORESANITA.IT 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANN

87

MOTORESANITA.IT 13/05/2021 DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZ

89

NellaNotizia.net 12/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANN

91

Comunicatistampagratis.it 07/06/2021 DAL "CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUT

93

Cuneo24.it 07/06/2021 WEBINAR SUL TEMA DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTI

94

Dedalomultimedia.it 12/06/2021 MOTORE SANITA': ANTIMICROBICO RESISTENZA, SARANNO 10
MILIONI LE MORTI CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

96

Dedalomultimedia.it 07/06/2021 MOTORE SANITA', WEBINAR: DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI A

98

Informazione.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANNI

100

Informazione.it 07/06/2021 DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZ

102

Intopic.it 14/06/2021 ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANN

103

Intopic.it 07/06/2021 DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA...

105

SIMIT.ORG 07/06/2021 DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZ

107

SIMIT.ORG 07/06/2021 DAL CUTTING EDGE DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI....

109

AOPD.VENETO.IT 04/06/2021 DAL "CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUT

111

. FADOI.ORG 01/06/2021 MOTORE SANITA'/ DAL "CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

113

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

    DIRE
Data

Pagina

Foglio

15-06-2021
.

SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA. RISCHIO 10 MLN MORTI IN PROSSIMI ANNI

(DIRE) Roma, 15 giu. - L'antimicrobico resistenza?na 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 avr?n incremento nella

resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in

maniera importante dall'emergenza Covid, lo sar?ltrettanto per

i microrganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%. Oggi i pazienti che muoiono per antimicrobico resistenza

hanno

Io stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal virus

Sars-Cov-2 che muoiono, non hanno trattamenti efficaci. La

mortalit?orrelata 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 sanit?ubblica a cura dell'Istituto

Superiore di Sanit?sulia 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?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?ondamentale non?orretto un uso razionato di questi

nuovi

antimicrobici poich?n molti casi dietro all'antimicrobico

resistenza vi?n paziente che non pu?pettare. Inoltre tema

di sostenibilit?pesso 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. (SEGUE) (Com/Pic! Dire)
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SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA. RISCHIO 10 MLN MORTI IN PROSSIMI ANNI -2-

(DIRE) Roma, 15 giu. - "Le morti correlate sono evitabili sia

grazie ad interventi comportamentali, che per?cessitano di

bisogno di investimenti, sia perch? importante il fatto che

finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei

confronti dei quali le resistenze non siano state gi?cquisite

da parte del germe - 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 l'antibiotico resistenza, che era

diventata finalmente un argomento centrale nel Paese, ha perso

peso da un punto di vita culturale ed esperenziale perch?iamo

stati costretti ad affrontare un'emergenza pandemica. Credo che

dovremmo subito ricominciare ad affrontare il problema in maniera

pi?ficace e concreta e riportarlo ai primi posti dell'agenda

di Governo". "L'antimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione

pandemica cos?rave, non riceve nessun tipo di attenzione e di

finanziamenti - ha spiegato Francesco Menichetti, Professore

Ordinario di Malattie Infettive Universit?i Pisa - Direttore UO

Malattie Infettive AOU Pisana - Presidente GISA -. E' un fenomeno clinicamente rilevante, tanto che la

mortalit?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?tato enfatizzato dalla

concomitante pandemia Covid 19 che?tata in grado di

amplificarlo, specialmente nei pazienti lungodegenti in terapia

intensiva, che gi?anno 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?tata spesso responsabile di focolai locali,?stata favorita da un inadeguato rispetto del lavaggio delle

mani".(SEGUE) (Com/Pict Dire)
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SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA. RISCHIO 10 MLN MORTI IN PROSSIMI ANNI -3-

(DIRE) Roma, 15 giu. - "Nella fase di rafforzamento del nostro

servizio di sanit?azionale e di riconfigurazione in alcuni

casi, il tema dell'antibiotico resistenza, uno dei pi?portanti

che dovremmo affrontare in una fase di endemia del Covid, pu?ssere 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 l'uso appropriato

dell'antibiotico. II tema infatti non?ntibiotico s?

antibiotico no, ma l'antibiotico giusto alla persona giusta, con

il dosaggio giusto per il tempo giusto. Questa?a grande sfida

e si pu?ncere in una logica di sistema" ha aggiunto Silvio

Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanit? "Sui nuovi antibiotici e all'antimicrobial stewardship che

riguarda il territorio, ma soprattutto l'ospedale, c'?isogno di

un cambio di passo. Cerchiamo di uscire dal concetto

dell'antimicrobial stewardship come strumento di controllo dei

costì, 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. (Com/Picr' Dire)
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Antimicrobico resistenza:
saranno 10 milioni le morti
correlate nei prossimi anni

Roma 14 giugno 2021. 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
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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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore
Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA
RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è importante il fatto
che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei
quali le resistenze non siano state già acquisite da parte del germe – 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 l’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
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ricominciare ad affrontare il problema in maniera più efficace e concreta e
riportarlo ai primi posti dell’agenda di Governo”.

“L’antimicrobico 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, è
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 l’uso 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 l’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

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Malattie rare, a Pietro
Merli premio per ricerca
su rigetto in trapianto
staminali

Banca delle terre, in
vendita il quarto lotto per
finanziare giovani
agricoltori

A Milano corso di guida
sicura per monopattini
elettrici

Findus insieme a Lifegate
e Coop per la tutela della
laguna di Venezia

Al via campagna 'Pronto
diabete', numero verde
per consulenze gratuite

Form@2, scuola e
Costituzione per
ricongiungersi ai
famigliari immigrati

Noleggio, Arval italia
apre due store a Milano e
Firenze e lancia una
nuova offerta

Forum della
Comunicazione e
dell'innovazione digitale

Università, al via il
concorso di ammissione
ai corsi ordinari di primo
livello e a ciclo unico della
Scuola Sant'Anna di Pisa

Paure, ambizioni e
tendenze dei giovani
italiani nel 9° Rapporto
di Ricerca annuale di
Generazione Proteo

Nasce a Cinisello
Balsamo il primo murale
“mangia smog”.
Realizzato dagli studenti,
e’ un’opera capace di
neutralizzare
l’inquinamento prodotto
dalla circolazione di
2.200 auto in un anno.

Giornata Ambiente,
l'usato aiuta a salvare il
Pianeta

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le
morti correlate nei prossimi anni

14 giugno 2021

(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021. 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  no 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 e caci. 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 di use. 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.
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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 e etti 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul problema

“Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi
comportamentali, che però necessitano di bisogno di investimenti, sia
perché è importante il fatto che  nalmente si sta investendo per avere
nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già
acquisite da parte del germe – 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 l'antibiotico resistenza, che era diventata
 nalmente un argomento centrale nel Paese, ha perso peso da un
punto di vita culturale ed esperenziale perché siamo stati costretti ad
a rontare un'emergenza pandemica. Credo che dovremmo subito
ricominciare ad a rontare il problema in maniera più e cace e
concreta e riportarlo ai primi posti dell'agenda di Governo”.

“L'antimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione pandemica così
grave, non riceve nessun tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato enfatizzato dalla
concomitante pandemia Covid 19 che è stata in grado di ampli carlo,
specialmente nei pazienti lungodegenti in terapia intensiva, che già
hanno un rischio speci co di andare incontro a infezione Amr, ma con
una polmonite Covid 19 e ventilati meccanicamente hanno ampli cato
questo rischio. La di usione ospedaliera, che è stata spesso
responsabile di focolai locali, è stata favorita da un inadeguato rispetto
del lavaggio delle mani”.

“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di sanità nazionale e di
ricon gurazione in alcuni casi, il tema dell'antibiotico resistenza, uno
dei più importanti che dovremmo a rontare 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 l'uso 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 s da e si può vincere in una logica di sistema” ha aggiunto
Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità.

L'intruso Davide Vecchi

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini  scali dei ristoranti
come pass
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“Sui nuovi antibiotici e all'antimicrobial stewardship che riguarda il
territorio, ma soprattutto l'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

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Antimicrobico resistenza: saranno 10
milioni le morti correlate nei prossimi
anni

Condividi:

  

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 4

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

14-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 12



 a  14 giugno 2021

(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021.
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  no 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 e caci. 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
di use. 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 e etti 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta
l'attenzione sul problema
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“Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad
interventi comportamentali, che però necessitano di
bisogno di investimenti, sia perché è importante il
fatto che  nalmente si sta investendo per avere
nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze
non siano state già acquisite da parte del germe – 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
l'antibiotico resistenza, che era diventata  nalmente
un argomento centrale nel Paese, ha perso peso da
un punto di vita culturale ed esperenziale perché
siamo stati costretti ad a rontare un'emergenza
pandemica. Credo che dovremmo subito
ricominciare ad a rontare il problema in maniera più
e cace e concreta e riportarlo ai primi posti
dell'agenda di Governo”.

“L'antimicrobico resistenza, pur vivendo una
situazione pandemica così grave, non riceve nessun
tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato enfatizzato dalla
concomitante pandemia Covid 19 che è stata in
grado di ampli carlo, specialmente nei pazienti
lungodegenti in terapia intensiva, che già hanno un
rischio speci co di andare incontro a infezione Amr,
ma con una polmonite Covid 19 e ventilati
meccanicamente hanno ampli cato questo rischio.
La di usione ospedaliera, che è stata spesso
responsabile di focolai locali, è stata favorita da un
inadeguato rispetto del lavaggio delle mani”.

“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di
sanità nazionale e di ricon gurazione in alcuni casi,
il tema dell'antibiotico resistenza, uno dei più
importanti che dovremmo a rontare 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 l'uso 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 s da e si può vincere in una
logica di sistema” ha aggiunto Silvio Brusaferro,
Presidente Istituto Superiore di Sanità.
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“Sui nuovi antibiotici e all'antimicrobial stewardship
che riguarda il territorio, ma soprattutto l'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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Antimicrobico resistenza: saranno 10
milioni le morti correlate nei prossimi
anni
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 a  14 giugno 2021

(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021.
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  no 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 e caci. 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
di use. 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 e etti 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta
l'attenzione sul problema
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“Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad
interventi comportamentali, che però necessitano di
bisogno di investimenti, sia perché è importante il
fatto che  nalmente si sta investendo per avere
nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze
non siano state già acquisite da parte del germe – 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
l'antibiotico resistenza, che era diventata  nalmente
un argomento centrale nel Paese, ha perso peso da
un punto di vita culturale ed esperenziale perché
siamo stati costretti ad a rontare un'emergenza
pandemica. Credo che dovremmo subito
ricominciare ad a rontare il problema in maniera più
e cace e concreta e riportarlo ai primi posti
dell'agenda di Governo”.

“L'antimicrobico resistenza, pur vivendo una
situazione pandemica così grave, non riceve nessun
tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato enfatizzato dalla
concomitante pandemia Covid 19 che è stata in
grado di ampli carlo, specialmente nei pazienti
lungodegenti in terapia intensiva, che già hanno un
rischio speci co di andare incontro a infezione Amr,
ma con una polmonite Covid 19 e ventilati
meccanicamente hanno ampli cato questo rischio.
La di usione ospedaliera, che è stata spesso
responsabile di focolai locali, è stata favorita da un
inadeguato rispetto del lavaggio delle mani”.

“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di
sanità nazionale e di ricon gurazione in alcuni casi,
il tema dell'antibiotico resistenza, uno dei più
importanti che dovremmo a rontare 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 l'uso 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 s da e si può vincere in una
logica di sistema” ha aggiunto Silvio Brusaferro,
Presidente Istituto Superiore di Sanità.

L'intruso Davide Vecchi
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“Sui nuovi antibiotici e all'antimicrobial stewardship
che riguarda il territorio, ma soprattutto l'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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Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le
morti correlate nei prossimi anni

14 giugno 2021

(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021. 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  no 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 e caci. 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 di use. 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.
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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 e etti 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul problema

“Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi
comportamentali, che però necessitano di bisogno di investimenti, sia
perché è importante il fatto che  nalmente si sta investendo per avere
nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già
acquisite da parte del germe – 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 l'antibiotico resistenza, che era diventata
 nalmente un argomento centrale nel Paese, ha perso peso da un
punto di vita culturale ed esperenziale perché siamo stati costretti ad
a rontare un'emergenza pandemica. Credo che dovremmo subito
ricominciare ad a rontare il problema in maniera più e cace e
concreta e riportarlo ai primi posti dell'agenda di Governo”.

“L'antimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione pandemica così
grave, non riceve nessun tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato enfatizzato dalla
concomitante pandemia Covid 19 che è stata in grado di ampli carlo,
specialmente nei pazienti lungodegenti in terapia intensiva, che già
hanno un rischio speci co di andare incontro a infezione Amr, ma con
una polmonite Covid 19 e ventilati meccanicamente hanno ampli cato
questo rischio. La di usione ospedaliera, che è stata spesso
responsabile di focolai locali, è stata favorita da un inadeguato rispetto
del lavaggio delle mani”.

“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di sanità nazionale e di
ricon gurazione in alcuni casi, il tema dell'antibiotico resistenza, uno
dei più importanti che dovremmo a rontare 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 l'uso 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 s da e si può vincere in una logica di sistema” ha aggiunto
Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità.
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“Sui nuovi antibiotici e all'antimicrobial stewardship che riguarda il
territorio, ma soprattutto l'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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Antimicrobico resistenza: saranno 10
milioni le morti correlate nei prossimi
anni

14 giugno 2021

oma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021.
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  no 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 e caci. 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
di use. 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.
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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 e etti 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta
l'attenzione sul problema

“Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad
interventi comportamentali, che però necessitano di
bisogno di investimenti, sia perché è importante il
fatto che  nalmente si sta investendo per avere
nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze
non siano state già acquisite da parte del germe – 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
l'antibiotico resistenza, che era diventata  nalmente
un argomento centrale nel Paese, ha perso peso da
un punto di vita culturale ed esperenziale perché
siamo stati costretti ad a rontare un'emergenza
pandemica. Credo che dovremmo subito
ricominciare ad a rontare il problema in maniera più
e cace e concreta e riportarlo ai primi posti
dell'agenda di Governo”.

“L'antimicrobico resistenza, pur vivendo una
situazione pandemica così grave, non riceve nessun
tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato enfatizzato dalla
concomitante pandemia Covid 19 che è stata in
grado di ampli carlo, specialmente nei pazienti
lungodegenti in terapia intensiva, che già hanno un
rischio speci co di andare incontro a infezione Amr,
ma con una polmonite Covid 19 e ventilati
meccanicamente hanno ampli cato questo rischio.
La di usione ospedaliera, che è stata spesso
responsabile di focolai locali, è stata favorita da un
inadeguato rispetto del lavaggio delle mani”.

In evidenza
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“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di
sanità nazionale e di ricon gurazione in alcuni casi,
il tema dell'antibiotico resistenza, uno dei più
importanti che dovremmo a rontare 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 l'uso 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 s da 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 l'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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(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021.
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  no 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 e caci. 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
di use. 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 e etti 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta
l'attenzione sul problema
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“Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad
interventi comportamentali, che però necessitano di
bisogno di investimenti, sia perché è importante il
fatto che  nalmente si sta investendo per avere
nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze
non siano state già acquisite da parte del germe – 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
l'antibiotico resistenza, che era diventata  nalmente
un argomento centrale nel Paese, ha perso peso da
un punto di vita culturale ed esperenziale perché
siamo stati costretti ad a rontare un'emergenza
pandemica. Credo che dovremmo subito
ricominciare ad a rontare il problema in maniera più
e cace e concreta e riportarlo ai primi posti
dell'agenda di Governo”.

“L'antimicrobico resistenza, pur vivendo una
situazione pandemica così grave, non riceve nessun
tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato enfatizzato dalla
concomitante pandemia Covid 19 che è stata in
grado di ampli carlo, specialmente nei pazienti
lungodegenti in terapia intensiva, che già hanno un
rischio speci co di andare incontro a infezione Amr,
ma con una polmonite Covid 19 e ventilati
meccanicamente hanno ampli cato questo rischio.
La di usione ospedaliera, che è stata spesso
responsabile di focolai locali, è stata favorita da un
inadeguato rispetto del lavaggio delle mani”.

“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di
sanità nazionale e di ricon gurazione in alcuni casi,
il tema dell'antibiotico resistenza, uno dei più
importanti che dovremmo a rontare 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 l'uso 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 s da e si può vincere in una
logica di sistema” ha aggiunto Silvio Brusaferro,
Presidente Istituto Superiore di Sanità.
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“Sui nuovi antibiotici e all'antimicrobial stewardship
che riguarda il territorio, ma soprattutto l'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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Antimicrobico resistenza: saranno 10
milioni le morti correlate nei prossimi
anni

di Adnkronos

(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021. 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. Per

approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha

affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’ per

 

KINDLE 8GB

79,99€

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | ASSICURAZIONI AUTO | LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 32



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 è importante il fatto che finalmente si sta investendo per

avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già

acquisite da parte del germe – 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 l’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”. “L’antimicrobico 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, è 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

l’uso 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

l’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 Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
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Dal “cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno
di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
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DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE
AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO

Motore Sanità - Webinar'Dal "Cutting Edge" della ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato' - 9e 11 giugno 2021, Ore 11
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9 e11 GIUGNO dalle 11.00 alle 13.30

Di seguito il link per iscriversi e per maggiori intonnaziorn alle due giornate:

ISCRIVITI AL WEBINAR DEL 9 GIUGNO 

a ISCRIVITI AL WEBINAR DELL'11 GIUGNO
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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

WEBINAR 19 e 11 GIUGNO 2021 I Ore 11.00

Quando si affronta d 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. 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 dal
titolo: Conoscere ed imparare ad utilizzare i dati disponibili — I costi indiretti ed i dati del sistema previdenziale.
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L'antimicrobico resistenza è una pandemia silente con una
prevalenza in Italia molto elevala da sempre, tanto da avere la
maglia nera in Europa insieme ai paesi dell'Est Europa...
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12 Giugno 2021 - 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 perla
sanità pubblica a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, sulla base di varie

pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo ii 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 altantimicrobico 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul

problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo DAL "CUTTING

EDGE" DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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
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regionale "Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi

comportamentali, che però necessitano di bisogno di investimenti, sia
perché è importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere

nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già

acquisite da parte del germe - ha spiegato Giovanni Rezza, Direttore

Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute -. In

quest'ultimo anno e mezzo abbiamo dovuto tralasciare motti argomenti e

sicuramente l'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". "L'antimicrobico resistenza, pur vivendo una

situazione pandernica 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 dl 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, è 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, ll 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 tl controllo dl questo tipo di fenomeno e anche l'uso

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 sì può vincere In una logica di

sistema" ha aggiunto Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di

Sanità. "Sul nuovi antibiotici e alrantimicrobial stewardship che riguarda il

territorio, ma soprattutto l'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'antimicroblal 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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Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le morti
correlate nei prossimi anni

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, ovvero 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE”
DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è
importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già
acquisite da parte del germe – 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 l’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
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ai primi posti dell’agenda di Governo”.

“L’antimicrobico 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, è 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 l’uso 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 l’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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(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021. 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. Per approfondire questi temi e tenere
alta l’attenzione sul problema ha affrontato il tema dal titolo 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 è importante il
fatto che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le
resistenze non siano state già acquisite da parte del germe – 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 l’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”. “L’antimicrobico
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, è 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
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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 l’uso 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 l’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 Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Antimicrobico
resistenza: saranno 10
milioni le morti

correlate nei prossimi
anni

14 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021. 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  no

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 e caci. 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 di use. 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

0 0 : 0 0  /  0 0 : 0 0

FRANCHISING  NEWS  PARMA,SOSTENIBILITÀ NELL'AGROALIMENTARE  SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI

 

 

EDICOLACONTATTI 
Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o
Mozilla Firefox

X

1 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 44



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 e etti 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha

a rontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO

TERAPIA AL 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 è importante il fatto che  nalmente si sta

investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già

acquisite da parte del germe – 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 l’antibiotico resistenza, che era diventata

 nalmente un argomento centrale nel Paese, ha perso peso da un punto di vita culturale ed

esperenziale perché siamo stati costretti ad a rontare un’emergenza pandemica. Credo che

dovremmo subito ricominciare ad a rontare il problema in maniera più e cace e concreta e

riportarlo ai primi posti dell’agenda di Governo”.

“L’antimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione pandemica così grave, non riceve

nessun tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato enfatizzato dalla concomitante pandemia Covid 19 che è

stata in grado di ampli carlo, specialmente nei pazienti lungodegenti in terapia intensiva, che

già hanno un rischio speci co di andare incontro a infezione Amr, ma con una polmonite Covid

19 e ventilati meccanicamente hanno ampli cato questo rischio. La di usione ospedaliera,

che è stata spesso responsabile di focolai locali, è stata favorita da un inadeguato rispetto del

lavaggio delle mani”.

“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di sanità nazionale e di ricon gurazione in

alcuni casi, il tema dell’antibiotico resistenza, uno dei più importanti che dovremmo a rontare

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 l’uso 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 s da e si può vincere in una logica di sistema” ha aggiunto Silvio

Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità.
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“Sui nuovi antibiotici e all’antimicrobial stewardship che riguarda il territorio, ma soprattutto

l’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

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Antimicrobico resistenza
Posted by fidest press agency su lunedì, 14 giugno 2021

E’ 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.

“L’antimicrobico 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, è stata favorita da un inadeguato rispetto del lavaggio delle mani”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 14 giugno 2021 a 00:21 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: antimicrobico, resistenza. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le morti
correlate nei prossimi anni
14 Giugno 2021 di adnkronos

(Roma 14 giugno 2021) – Roma 14 giugno 2021. Lâantimicrobico resistenza Ã¨ una pandemia silente con una prevalenza in Italia molto elevata da

sempre, tanto da avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dellâ Est Europa. Nel 2030 il nostro Paese avrÃ  un incremento nella resistenza

antimicrobica del 19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante dallâemergenza Covid, lo sarÃ  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 mortalitÃ  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

sanitÃ  pubblica a cura dellâIstituto Superiore di SanitÃ , 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 dellâinvestimento di chi le sviluppa: la tempistica per realizzare un nuovo antimicrobico Ã¨ 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 Ã¨ fondamentale non

Ã¨ corretto un uso razionato di questi nuovi antimicrobici poichÃ© in molti casi dietro allâantimicrobico resistenza vi Ã¨ un paziente che non puÃ²

aspettare. Inoltre tema di sostenibilitÃ  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.

Per approfondire questi temi e tenere alta lâ attenzione sul problema Motore SanitÃ  ha affrontato il tema dal titolo âDAL âCUTTING EDGEâ

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

THERAPY APPROPRIATOâ per contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che ha coinvolto i migliori tecnici e istituzioni, a livello

nazionale e regionale.

âLe morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi comportamentali, che perÃ² necessitano di bisogno di investimenti, sia perchÃ© Ã¨

importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state giÃ  acquisite da

parte del germe â ha spiegato Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute -. In questâ ultimo anno e

mezzo abbiamo dovuto tralasciare molti argomenti e sicuramente lâ antibiotico resistenza, che era diventata finalmente un argomento centrale nel

Paese, ha perso peso da un punto di vita culturale ed esperenziale perchÃ© siamo stati costretti ad affrontare unâ emergenza pandemica. Credo

che dovremmo subito ricominciare ad affrontare il problema in maniera piÃ¹ efficace e concreta e riportarlo ai primi posti dellâ agenda di

Governoâ.

âLâantimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione pandemica cosÃ¬ grave, non riceve nessun tipo di attenzione e di finanziamenti â ha

spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive UniversitÃ  di Pisa – Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana –

Presidente GISA â. Eâ un fenomeno clinicamente rilevante, tanto che la mortalitÃ  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 Ã¨ stato enfatizzato dalla concomitante pandemia Covid 19 che Ã¨ stata in grado di amplificarlo, specialmente nei pazienti

lungodegenti in terapia intensiva, che giÃ  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 Ã¨ stata spesso responsabile di focolai locali, Ã¨ stata

favorita da un inadeguato rispetto del lavaggio delle maniâ .

âNella fase di rafforzamento del nostro servizio di sanitÃ  nazionale e di riconfigurazione in alcuni casi, il tema dellâ antibiotico resistenza, uno dei

piÃ¹ importanti che dovremmo affrontare in una fase di endemia del Covid, puÃ² essere paradigmatico per quanto riguarda il controllo delle
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malattie infettive, nel mettere a punto modelli che aiutino il controllo di questo tipo di fenomeno e anche lâuso appropriato dellâ antibiotico. Il

tema infatti non Ã¨ antibiotico sÃ¬ o antibiotico no, ma lâantibiotico giusto alla persona giusta, con il dosaggio giusto per il tempo giusto. Questa

Ã¨ la grande sfida e si puÃ² vincere in una logica di sistemaâ ha aggiunto Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di SanitÃ .

âSui nuovi antibiotici e allâantimicrobial stewardship che riguarda il territorio, ma soprattutto lâospedale, câ Ã¨ bisogno di un cambio di passo.

Cerchiamo di uscire dal concetto dellâ antimicrobial stewardship come strumento di controllo dei costi, errore clamoroso che molti ospedali

stanno commettendo. Lâantimicrobial stewardship deve essere uno strumento di appropriatezzaâ  ha concluso Matteo Bassetti, Direttore UO

Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico â San Martinoâ  Genova – Presidente SITA
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BY ADNKRONOS
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﴾Roma 14 giugno 2021﴿ – Roma 14 giugno 2021. Lâantimicrobico resistenza Ã¨ una
pandemia silente con una prevalenza in Italia molto elevata da sempre, tanto da
avere la maglia nera in Europa insieme ai paesi dellâEst Europa. Nel 2030 il nostro
Paese avrÃ un incremento nella resistenza antimicrobica del 19%, mentre la Cina,
coinvolta in maniera importante dallâemergenza Covid, lo sarÃ 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 mortalitÃ 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 sanitÃ pubblica a cura dellâIstituto Superiore di
SanitÃ , 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
dellâinvestimento di chi le sviluppa: la tempistica per realizzare un nuovo
antimicrobico Ã¨ 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
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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
Ã¨ fondamentale non Ã¨ corretto un uso razionato di questi nuovi antimicrobici
poichÃ© in molti casi dietro allâantimicrobico resistenza vi Ã¨ un paziente che non
puÃ² aspettare. Inoltre tema di sostenibilitÃ 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta lâattenzione sul problema Motore SanitÃ
ha affrontato il tema dal titolo âDAL âCUTTING EDGEâ DELLA RICERCA IN
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA
VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATOâ per
contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che ha coinvolto i migliori
tecnici e istituzioni, a livello nazionale e regionale.

âLe morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi comportamentali, che
perÃ² necessitano di bisogno di investimenti, sia perchÃ© Ã¨ importante il fatto che
finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le
resistenze non siano state giÃ acquisite da parte del germe â ha spiegato Giovanni
Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute ‐. In
questâultimo anno e mezzo abbiamo dovuto tralasciare molti argomenti e
sicuramente lâantibiotico resistenza, che era diventata finalmente un argomento
centrale nel Paese, ha perso peso da un punto di vita culturale ed esperenziale
perchÃ© siamo stati costretti ad affrontare unâemergenza pandemica. Credo che
dovremmo subito ricominciare ad affrontare il problema in maniera piÃ¹ efficace e
concreta e riportarlo ai primi posti dellâagenda di Governoâ.

âLâantimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione pandemica cosÃ¬ grave,
non riceve nessun tipo di attenzione e di finanziamenti â ha spiegato Francesco
Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive UniversitÃ di Pisa – Direttore
UO Malattie Infettive AOU Pisana – Presidente GISA â. Eâ un fenomeno clinicamente
rilevante, tanto che la mortalitÃ 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 Ã¨
stato enfatizzato dalla concomitante pandemia Covid 19 che Ã¨ stata in grado di
amplificarlo, specialmente nei pazienti lungodegenti in terapia intensiva, che giÃ
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 Ã¨ stata spesso responsabile di focolai locali, Ã¨ stata
favorita da un inadeguato rispetto del lavaggio delle maniâ.

âNella fase di rafforzamento del nostro servizio di sanitÃ nazionale e di
riconfigurazione in alcuni casi, il tema dellâantibiotico resistenza, uno dei piÃ¹
importanti che dovremmo affrontare in una fase di endemia del Covid, puÃ² 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 lâuso
appropriato dellâantibiotico. Il tema infatti non Ã¨ antibiotico sÃ¬ o antibiotico no,
ma lâantibiotico giusto alla persona giusta, con il dosaggio giusto per il tempo
giusto. Questa Ã¨ la grande sfida e si puÃ² vincere in una logica di sistemaâ ha
aggiunto Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di SanitÃ .

âSui nuovi antibiotici e allâantimicrobial stewardship che riguarda il territorio, ma
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soprattutto lâospedale, câÃ¨ bisogno di un cambio di passo. Cerchiamo di uscire dal
concetto dellâantimicrobial stewardship come strumento di controllo dei costi,
errore clamoroso che molti ospedali stanno commettendo. Lâantimicrobial
stewardship deve essere uno strumento di appropriatezzaâ ha concluso Matteo
Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico âSan Martinoâ
Genova – Presidente SITA
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comunicati

Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le
morti correlate nei prossimi anni

14 Giugno 2021

(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021. 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  no al 50%.
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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 e caci. 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 di use. 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 e etti 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore

Sanità ha a rontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è importante il

fatto che  nalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei

confronti dei quali le resistenze non siano state già acquisite da parte del

germe – 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 l’antibiotico resistenza, che

era diventata  nalmente un argomento centrale nel Paese, ha perso peso da

un punto di vita culturale ed esperenziale perché siamo stati costretti ad

a rontare un’emergenza pandemica. Credo che dovremmo subito

ricominciare ad a rontare il problema in maniera più e cace e concreta e

riportarlo ai primi posti dell’agenda di Governo”.

“L’antimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione pandemica così

grave, non riceve nessun tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato

enfatizzato dalla concomitante pandemia Covid 19 che è stata in grado di
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ampli carlo, specialmente nei pazienti lungodegenti in terapia intensiva, che

già hanno un rischio speci co di andare incontro a infezione Amr, ma con

una polmonite Covid 19 e ventilati meccanicamente hanno ampli cato

questo rischio. La di usione ospedaliera, che è stata spesso responsabile di

focolai locali, è stata favorita da un inadeguato rispetto del lavaggio delle

mani”.

“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di sanità nazionale e di

ricon gurazione in alcuni casi, il tema dell’antibiotico resistenza, uno dei più

importanti che dovremmo a rontare 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 l’uso 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 s da 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 l’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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Immediapress Notizie

Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le
morti correlate nei prossimi anni

di adnkronos  14/06/2021   0

Da leggere Roma 14 giugno 2021. 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
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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.  

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema

Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE”

DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere

nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già

acquisite da parte del germe – 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 l’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”.  

“L’antimicrobico 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
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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, è 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 l’uso 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 l’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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Home  Adnkronos news  Immediapress 

Roma 14 giugno 2021. 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  no 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 e caci. La mortalità

correlata proiettata nelle prossime decadi potrebbe assumere delle dimensioni incredibili, 10
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milioni di morti che andrebbero a superare i decessi per cancro e per tutte le altre malattie

croniche e di use. 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 e etti 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.  

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha a rontato il

tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL

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 è importante il fatto che  nalmente si sta investendo per

avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già acquisite da parte del

germe – 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 l’antibiotico resistenza, che era diventata  nalmente un argomento centrale nel Paese,

ha perso peso da un punto di vita culturale ed esperenziale perché siamo stati costretti ad

a rontare un’emergenza pandemica. Credo che dovremmo subito ricominciare ad a rontare il

problema in maniera più e cace e concreta e riportarlo ai primi posti dell’agenda di Governo”.  

“L’antimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione pandemica così grave, non riceve nessun

tipo di attenzione e di  nanziamenti – 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 di use, inoltre è stato

enfatizzato dalla concomitante pandemia Covid 19 che è stata in grado di ampli carlo,

specialmente nei pazienti lungodegenti in terapia intensiva, che già hanno un rischio speci co di

andare incontro a infezione Amr, ma con una polmonite Covid 19 e ventilati meccanicamente

hanno ampli cato questo rischio. La di usione ospedaliera, che è stata spesso responsabile di

focolai locali, è stata favorita da un inadeguato rispetto del lavaggio delle mani”. 

“Nella fase di ra orzamento del nostro servizio di sanità nazionale e di ricon gurazione in alcuni

casi, il tema dell’antibiotico resistenza, uno dei più importanti che dovremmo a rontare 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 l’uso 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 s da e si può vincere in una logica di sistema” ha aggiunto Silvio Brusaferro, Presidente

Istituto Superiore di Sanità. 
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“Sui nuovi antibiotici e all’antimicrobial stewardship che riguarda il territorio, ma soprattutto

l’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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Roma 14 giugno 2021) - Roma 14 giugno 2021. 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
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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. 

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore

Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è importante il fatto

che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei

quali le resistenze non siano state già acquisite da parte del germe – 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 l’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”. 

“L’antimicrobico 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, è 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 l’uso 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 l’ospedale, c’è bisogno di un cambio di passo. Cerchiamo di
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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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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.
Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore
Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA
RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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.
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«Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi
comportamentali, che però necessitano di bisogno di investimenti, sia
perché è importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere
nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già
acquisite da parte del germe – 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 l’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».
 
«L’antimicrobico 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 –.  È 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, è
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 l’uso 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 l’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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Tweet

Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le
morti correlate nei prossimi anni

Valutazione attuale:  / 1 

Scarso Ottimo VOTA

Roma, 13 giugno 2021. - Redazione*

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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul problema Motore Sanità ha affrontato il

tema dal titolo 'DAL "CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL

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 è importante il fatto che finalmente si sta investendo per

avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già acquisite da parte

del germe – 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 l'antibiotico resistenza, che era diventata finalmente un argomento
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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".

"L'antimicrobico 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, è 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 l'uso 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

l'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" h a

concluso Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico "San

Martino" Genova - Presidente SITA.
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- Pubblicità -

L’antimicrobico resistenza (il link a nota della Regione Veneto sul tema, ndr) 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%.
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Oggi i pazienti che muoiono per antimicrobico resistenza, scrive nella nota che pubblichiamo

Motore Sanità, 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha

affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO

TERAPIA AL 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 è importante il fatto che finalmente si sta

investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già

acquisite da parte del germe – 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 l’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”.

“L’antimicrobico 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, è 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 l’uso 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
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l’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

-Pubblicità-
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Antimicrobico resistenza:

saranno 10 milioni le morti correlate nei prossimi anni

12 Giugno 2021 - 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, Io 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo

'DAL "CUTTING EDGET DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei

confronti dei quali le resistenze non siano state già acquisite da parte del germe — 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 l'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".

"L'antimicrobico 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, è 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 l'uso 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.
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"Sui nuovi antibiotici e all'antimicrobial stewardship che riguarda il territorio, ma soprattutto l'ospedale, c'è

bisogno di un cambio di passo. Cerchiamo dì 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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Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le morti correlate nei
prossimi anni
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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL
“CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è
importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già
acquisite da parte del germe – 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 l’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”.

“L’antimicrobico 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, è 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 l’uso 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 l’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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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

PRIMO PIANO

Antimicrobico resistenza, la
pandemia silente. 10 milioni le morti
correlate nei prossimi anni
DI INSALUTENEWS.IT · 12 GIUGNO 2021

Prof. Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive

Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana: “È 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”

Roma, 12 giugno 2021 –

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,
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Prof. Giovanni Rezza

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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema

Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE”

DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 a interventi comportamentali, che

però necessitano di bisogno di

investimenti, sia perché è importante il

fatto che finalmente si sta investendo per

avere nuovi antibiotici nei confronti dei

quali le resistenze non siano state già

acquisite da parte del germe – 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 l’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
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Prof. Francesco Menichetti

Prof. Silvio Brusaferro

Prof. Matteo Bassetti

riportarlo ai primi posti dell’agenda di Governo”.

“L’antimicrobico 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 – È 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, è 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 l’uso 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 l’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.

11 GIU, 2021

Donazione di cellule staminali
emopoietiche: ADoCeS promuove la
cultura della solidarietà
11 GIU, 2021

‘Staffetta’ di 20 lombardi con sangue
raro salva la vita a una paziente in
Sicilia
11 GIU, 2021

Ambulanze: oltre il 10% non idonee, i
NAS riscontrano gravi carenze. Ugl
chiede sicurezza per lavoratori e
cittadini
11 GIU, 2021

Vaccini anti Covid, in Liguria sospeso
lotto AstraZeneca in via
precauzionale
10 GIU, 2021

Tumore cerebrale, la chirurgia del
Policlinico Universitario di Messina
riferimento del Centro-Sud

3 / 3

    INSALUTENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

12-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 85



12 Giu 2021

Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le morti correlate nei
prossimi anni
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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL
“CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è
importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già
acquisite da parte del germe – 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 l’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”.

“L’antimicrobico 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, è 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 l’uso 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 l’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

Categoria: Salute | Tag:

Nessun Commento
Sia i commenti che i trackback sono disabilitati.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

 Cerca

CONTATT I

Contatti

mondosalento

Privacy Policy

PUBBL IC ITÀ

ARCHIV I

Archivi

Seleziona il mese

L INK UTIL I

ilgiornaledelsud.com

ARTICOL I RECENTI

Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni
le morti correlate nei prossimi anni

BASKET‐LA FINALE PER L’A2 SUL MAXISCHERMO
IN PIAZZA BATTISTI

Futuro del Lecce, De Picciotto: investimenti
responsabili per il prossimo triennio

VNL M 2021: L’Italia chiude la week 3 con una
vittoria sull’Australia

IL GIORNALISTA RAI FEDERICO MELLO PRESENTA
“COMPAGNI! IL ROMANZO DEL CONGRESSO DI
LIVORNO”

PUBBL IC ITÀ

mondosalento

Privacy Policy

Contatti mondosalento Privacy Policy Pubblicità

Home Cronaca Cultura Documentari Economia Fotogallery Salute Spettacolo Sport

Cerca nel sito... RSS Feed

1

    MONDOSALENTO.COM
Data

Pagina

Foglio

12-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 86



ANTIMICROBICO RESISTENZA: SARANNO 10 MILIONI LE MORTI
CORRELATE NEI PROSSIMI ANN

 14/06/2021  09:22

12 Giugno 2021 – 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.
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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.
Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE”
DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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 è
importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già acquisite
da parte del germe – 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 l’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”.

“L’antimicrobico 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, è 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 l’uso 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 l’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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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.





1 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

13-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 89



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

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 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.
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Antimicrobico resistenza:
saranno 10 milioni le morti
correlate nei prossimi ann
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

12 Giugno 2021 - 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%.

12 Giugno 2021 - 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.

Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul

problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo 'DAL

"CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL

BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL

VALORE AL PIACE IN THERAPY APPROPRIATO' per contribuire a

trovare soluzioni attraverso un dialogo che ha coinvolto i migliori

tecnici e istituzioni, a livello nazionale e regionale.
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"Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi

comportamentali, che però necessitano di bisogno di investimenti,

sia perché è importante il fatto che finalmente si sta investendo per

avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non

siano state già acquisite da parte del germe - h a

spiegato Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione

Sanitaria Ministero della Salute -. In quest'ultimo anno e mezzo

abbiamo dovuto tralasciare molti argomenti e sicuramente

l'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".

"L'antimicrobico 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, è 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

l'uso 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 l'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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 lunedì, Giugno 7, 2021

Home  Salute, Benessere

 Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato – 9 e 11 giugno

2021, Ore 11

Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotic
o terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy ap
propriato – 9 e 11 giugno 2021, Ore 11

Motore Sanita   7 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘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. 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.

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.

Mercoledì 9 giugno 2021:

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 

Venerdì 11 giugno 2021:

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale
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WEBINAR

Webinar sul tema “Dal “Cutting edge”
della ricerca in antibiotico terapia al
bisogno di nuovi antibiotici”
Sarà possibile partecipare mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 2021, dalle ore
11 alle 13,30

  Stampa   Invia notizia  2 min

Mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il
webinar ‘Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno
di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy
appropriato’, organizzato da , 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. 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 ef cienza 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 ef caci.
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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.

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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Motore sanità: Antimicrobico resistenza,, saranno
10 milioni le morti correlate nei prossimi anni

Dettagli
Pubblicato' 12 Giugno 2021

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
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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 chí 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.
Per approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul
problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal titolo 'DAL
"CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO
TERAPIA AL 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.
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"Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi
comportamentali, che però necessitano di bisogno di
investimenti, sia perché è importante il fatto che finalmente
si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti
dei quali te resistenze non siano state già acquisite da
parte del germe — 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 l'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".

"L'antimicrobico 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, è 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 l'uso
appropriato dell'antibiotico. il tema infatti non è antibiotico
si 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 l'ospedale, c'è bisogno
di un cambio di passo. Cerchiamo di uscire dal concetto
del'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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Motore Sanità, Webinar: Dal "Cutting edge" della
ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi
antibiotici  

Dettagli
Pubblicato: 07 Giugno 2021

Mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 2021, dalle ore
11 alle 13:30, si terrà il webinar ̀Dal "Cutting
edge" della ricerca in antibiotico terapia al
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appropriato', organizzato da Motore sanità, in collaborazione
con Maris.
Quando si affronta il problema dell'AMR, molto spesso si
paria 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
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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.
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.

Mercoledì 9 giugno 2021:

ISCRIVITI AL WEBINAR

Venerdì 11 giugno 2021:

ISCRIVITI AL WEBINAR

IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE
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Antimicrobico resistenza: saranno 10 milioni le morti
correlate nei prossimi anni
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%.

roma, 14/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
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. 
Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore
Sanità ha affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA
RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL 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.
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“Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interventi comportamentali, che
però necessitano di bisogno di investimenti, sia perché è importante il fatto che
finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici nei confronti dei quali le
resistenze non siano state già acquisite da parte del germe – 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 l’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”. 

“L’antimicrobico 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, è 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 l’uso 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 l’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
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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 - 9 e 11 giugno 2021,
Ore 11
mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘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.

roma, 07/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il
webinar ‘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. 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. 
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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Antimicrobico resistenza: saranno 10
milioni le morti correlate nei prossimi
ann
Pubblicata da: RiTho 30 minuti fa | 1 lettura

12 Giugno 2021 - 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. 
Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità ha
affrontato il tema dal titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA
AL 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 è importante il fatto che finalmente si sta investendo per avere
nuovi antibiotici nei confronti dei quali le resistenze non siano state già acquisite da parte
del germe – 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 l’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
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subito ricominciare ad affrontare il problema in maniera più efficace e concreta e
riportarlo ai primi posti dell’agenda di Governo”. “L’antimicrobico 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, è 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
l’uso 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 l’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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Dal “Cutting edge” della ricerca in
antibiotico terapia al bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del
valore al place in therapy appropriato
- 9 e 11 giugno 2021, Ore 11
Pubblicata da: RiTho 5 minuti fa

mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘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. 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. 
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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Dal "Cutting Edge" della ricerca in
antibiotico terapia al bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del valore al
place in therapy appropriato - Focus
Veneto
25 giugno 2021 
Modalità 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.

Link

HOME

AZIENDA GUIDA AI SERVIZI ACCOGLIENZA SERVIZI ON-LINE UNITÀ OPERATIVE DIRIGENTI SANITARI PRESTAZIONI

Home / Eventi /

Azienda Ospedale
Università Padova

Eventi

1 / 2

    AOPD.VENETO.IT
Data

Pagina

Foglio

04-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 111



Info Azienda Servizi Pubblico

f g y

Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Tel. 049 8211111 - U.R.P. 049 8213200 - 049 8212090 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287 
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
E-mail: urponline@aopd.veneto.it

Martedì, 08 Giugno 2021

PRIVACY

COOKIE POLICY

LINK UTILI

ALBO ON-LINE

AREA FORNITORI

HOME PAGE

CHI SIAMO

DOVE SIAMO

DOCUMENTI AZIENDALI

PROTOCOLLO GENERALE

SERVIZI ON-LINE

RISCHIO CLINICO / INCIDENT
REPORTING

CARTA DEI SERVIZI

SERVIZI E COMITATI

PROGETTI

UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE

DIRIGENTI SANITARI

PRESTAZIONI

UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO - URP

AREA STAMPA

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

BANDI E GARE

CONCORSI E AVVISI

Menu accessibilità: Aa - normale aA + Alto contrasto

2 / 2

    AOPD.VENETO.IT
Data

Pagina

Foglio

04-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 112



1 / 2

    FADOI.ORG
Data

Pagina

Foglio

01-06-2021
.

09
%iu MOTORE SANITÀ I DAL "CUTTING EDGE" DELLA RICERCA IN

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

  FOCUS 

DAL CUTTING EDGE" DELIA
RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA
AI. BISOGNO 1)1 NUOVI ANTIBIOTICI,
DALLA VALUTAZIONE DEL NAI.(IRE

AL PLACE IN THERAPY
APPROPRIATO

9 GIUGNO
DALLE 11:00 ALLE 13:30

IN DIRETTA

@zoom

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 prevenibíle 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.
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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.

ISCRIVITI AL vvEA3INAK iuLL

ASGRM fi AL WEEANAR DELL' 11 (

DETTAGLI EVENTO VIRTUALE

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA FAD - ISCRIZIONE E ACCESSO

ACCEDI ADESSO
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