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

“L'antimicrobicoresistenza rappresenta un problema spinoso in Sanità. Un nemico
insidioso alla cui base vi sono molteplici fattori legati non solo al cattivo uso degli
antibiotici ma anche all'approccio che si ha nella gestione dei soggetti ospedalizzati. Il
circolo vizioso nel quale siamo ormai entrati da un paio di decadi almeno ha comportato il
ripetersi di fenomeni quali precoce insorgenza di resistenze a nuovi antibiotici immessi in
commercio con conseguente riduzione di pipeline di antibiotici. Pertanto, un uso
appropriato e guidato da specialisti del settore rappresenta una strategia mandatoria nella
gestione non solo dell'AMR ma anche delle Infection Control. La pandemia da COVID-19
ha mostrato chiaramente in alcuni setting come un approccio basato su strategie di
appropriata gestione in ambiente ospedaliero, possano ridurre insorgenza di infezione.
Oggi dobbiamo ragionare, anche sulla scorta di questa pandemica esperienza, su come
approcciare in modo consapevole, disciplinato e organizzato all'uso non solo dei nuovi
antibiotici ma anche della gestione dei soggetti infetti”, ha dichiarato Alessandro
Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli

“La Regione Campania vanta il triste primato, per la maggior parte dei batteri, di ceppi
resistenti agli antibiotici nel nostro Paese. A questa situazione hanno certamente
contribuito l’abuso ed il cattivo uso degli antibiotici sia in ambito comunitario che
ospedaliero. Per superare il problema occorrono, tra l’altro, programmi di Antimicrobial
Stewardship diffusi a tutti gli ospedali, anche e soprattutto nei nosocomi dove non vi è la
figura dell’infettivologo, nonché a livello territoriale. Ciò vuol dire utilizzare gli antibiotici di
cui disponiamo in maniera appropriata. In particolare, per quanto concerne i nuovi

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

PRESS RELEASE

Responsabilità editoriale:

PANACEA SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-08-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 3



•
•
•
•
•

Disclaimer

Privacy

Note Legali

Copyright

Modifica

consenso Cookie

Fai di ANSA.it 
la tua 
homepage

Certificazione ISO 9001. I "processi di
Produzione, distribuzione e pubblicazione di
notizie giornalistiche in formato multimediale,
servizi di informazione e comunicazione
giornalistica" ANSA sono certificati in alla
normativa internazionale UNI ENI ISO
9001:2015. 
Politica per la Qualità

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

 
Scegli edizioni

CANALI ANSA

Mobile RSS

Meteo Cinema

Finanza Codici
Sconto

SERVIZIAZIENDA

ANSA

ANSA NEL MONDO

CONTATTACI

Numero verde (valido solo per l'Italia)

800.422.433

Informazione Web e
Mobile

Progetti
Editoriali

Archivi

PRODOTTI ANSA

HOME

• Ultima Ora

• Cronaca

• Politica

• Economia

• Mondo

• Cultura

• Cinema

• Tecnologia

• Sport

• Calcio

• FOTO

• VIDEO

• PODCAST

• Magazine

• Speciali

• Meteo

ECONOMIA

• Borsa

• Industry 4.0

• Professioni

• Real Estate

• PMI

• Ambiente &
Energia

• Motori

• Mare

• Aziende ed
Emergenza
Covid19

REGIONI

• Abruzzo

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Emilia Romagna

• Friuli Venezia Giulia

• Lazio

• Liguria

• Lombardia

• Marche

• Molise

• Piemonte

• Puglia

• Sardegna

• Sicilia

• Toscana

• Trentino-Alto
Adige/Suedtirol

• Umbria

• Valle d'Aosta

• Veneto

MONDO

• Europa

• Nord America

• America
Latina

• Africa

• Medio Oriente

• Asia

• Oceania

• Dalla Cina

• Europa-Ue

CULTURA

• Cinema

• Moda

• Teatro

• TV

• Musica

• Libri

• Arte

• Un Libro al
giorno

• Un Film al
giorno

TECNOLOGIA

• Hi-Tech

• Internet &
Social

• TLC

• Software&App

• Osservatorio
Intelligenza
Artificiale

SPORT

• Calcio

• Formula 1

• Moto

• Golf

• Basket

• Tennis

• Nuoto

• Vela

• Sport Vari

2030

ANSA
2030

AE.

AMBIENTE
&

ENERGIA

IA.

OSSERVATORIO
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

MA.

MARE

ST.

SCIENZA
&

TECNICA

SB.

SALUTE &
BENESSERE

AV.

ANSA
VIAGGIART

M.

MOTORI

TG.

TERRA
&

GUSTO

LS.

LIFESTYLE

L.

LEGALITÀ
&

SCUOLA

4.0

INDUSTRY
4.0

EI.

ECCELLENZE
ITALIANE

farmaci, va stabilito e condiviso il loro corretto place-in-therapy, in modo da salvaguardare
il loro utilizzo, rendendoli, allo stesso tempo, disponibili e utilizzabili nel giusto setting di
pazienti. Nella mia personale esperienza come Direttore della UOC di Malattie Infettive
alla Federico II, mi rendo conto che sono utilissimi programmi di Stewardship nei reparti
internistici e chirurgici, nonché in terapia intensiva. Occorrono regole chiare fin dall’inizio
con i colleghi, con cui impostare un dialogo costruttivo e volto al miglioramento degli
outcome di cura. È fondamentale, in questo senso, creare protocolli di trattamento
condivisi e validati ed anche monitorare il loro rispetto con audit periodici”, ha spiegato
Ivan Gentile, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Federico II
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La Regione Campania in
prima linea nella lotta alle
infezioni ospedaliere e
all’antibiotico-resistenza

L’ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri all’anno - ha mostrato
una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%)

Napoli 19 luglio 2021 - L’antibiotico resistenza è una delle battaglie
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probabilmente più grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme
è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le
infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di 10milioni
di morti all’anno. Il che significa, a livello economico per l’Italia, un
aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma
adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta
proponendo un impegno molto importante e fattivo: la sfida non è solo sul
piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse adeguate”, ha
commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del webinar
‘FOCUS CAMPANIA. 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.

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha
dei tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche
specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto
che si parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team
multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha
puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e
Protesica della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro
Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano
appannaggio degli infettivologi, la lotta all’antimicrobico resistenza
coinvolge più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e dunque va
affrontato in team”. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha
portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto
coinvolti importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un
approccio un po’ particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare
attraverso il meccanismo di prevedibilità dell’andamento delle infezioni
dell’assistenza e dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi andare
ad effettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove si
verificano delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri
ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la
gestione del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro
non fa che dire qual è l’andamento dell’insorgenza delle infezioni
antimicrobiche o delle infezioni correlate all’assistenza, rispetto a quelli che
sono gli andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo
strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il
Cardarelli ha presentato a livello regionale sull’andamento delle
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resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato una riduzione
dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare una
percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri
l’anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro,
Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro
dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di
infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in
rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti
muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato l’attenzione nella
rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere
prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l’antimicrobico
resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei
quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica:
da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle
infezioni sia prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida
che ci attende per il prossimo futuro è importante e c’è ancora molto da fare
su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima
linea nella lotta e nella ricerca.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Medtronic, nuovo
'pacemaker' cerebrale
anti-Parkinson

L'innovazione dell'Inps
per il rilancio del Paese:
XX Rapporto Annuale

Gestire aumento peso in
pazienti con Hiv che
invecchiano è nuova
priorità

Venezia capitale
mondiale della
sostenibilità

Banca Mediolanum
presenta 'Prexta'

"L’innovazione in Sanità
come volano della ripresa
economica e sociale del
Paese".

Trombocitopenia
immune primaria, l'uso
prolungato di
corticosteroidi
compromette qualità
della vita

ENGIE 4Life, il frutteto
bio che ha 'adottato' 500
alberi

Relazione annuale
dell'Arera

Vino e Spirits, le sfide di
un'eccellenza italiana

Terna, Piano di Sviluppo
della rete elettrica di
trasmissione nazionale
2021

Scienza&Salute: 'Tutto il
buono della ciliegia... 'L'informazione continua con la newsletter

Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

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

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 7









POLITICA

Manifestazione dei
dipendenti Gkn a
Firenze dopo
l'annuncio dei
licenziamenti, le
immagini

POLITICA

Giustizia, Conte: â
€œMi rimetto a
dibattito
parlamentare. Ma
no a soluzioni
ideologicheâ€

POLITICA

Russia testa missile
da crociera
ipersonico Zircon

POLITICA

Conte: â€œNon mi
candido alle elezioni
suppletive. Impegno
per M5Sâ€

NOTIZIARIO

torna alla lista

19 luglio 2021- 13:02

La Regione Campania in prima linea nella lotta
alle infezioni ospedaliere e all’antibiotico-
resistenza
(Napoli 19 luglio 2021) - L’ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri all’anno - ha mostrato una

effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%)Napoli 19 luglio 2021- L’antibiotico resistenza è

una delle battaglie probabilmente più grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme è

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la

prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti all’anno. Il che significa, a livello economico per

l’Italia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro.“Per un periodo la Campania è stata un po’ in

ritardo su questo fronte, ma adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta

proponendo un impegno molto importante e fattivo: la sfida non è solo sul piano della ricerca, ma

anche la necessità di avere risorse adeguate”, ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale

per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del webinar

‘FOCUS CAMPANIA. DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, organizzato

daMotore Sanità.“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli

appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche specialistiche, oltre ai microbiologi, e

questo è molto importante, visto che si parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team

multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama,

Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. Un tema, quello della

multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per

quanto le infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge

più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e dunque va affrontato in team”. Per quanto riguarda

invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto

che ha visto coinvolti importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio un

po’ particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo di prevedibilità

dell’andamento delle infezioni dell’assistenza e dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi

andare ad effettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle

infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono,

che è stata applicata anche per la gestione del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo

che altro non fa che dire qual è l’andamento dell’insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle

infezioni correlate all’assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono verificati negli

ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il

Cardarelli ha presentato a livello regionale sull’andamento delle resistenze e delle infezioni

ospedaliere, ha mostrato una riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa

sembrare una percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri l’anno è

rilevante”.Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC

Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro dell’emergenza della Regione Campania. Da

anni mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in
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rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti muoiono per l’infezione. Noi

abbiamo focalizzato l’attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni

possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l’antimicrobico resistenza:

si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di

fragilità diversi”. Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica: da tempo

le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia prevedibile attraverso buone

pratiche preventive. La sfida che ci attende per il prossimo futuro è importante e c’è ancora molto da

fare su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella

ricerca. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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SANITÀ. IN CAMPANIA TAVOLI MULTIDISCIPLINARI CONTRO ANTIBIOTICO RESISTENZA -

2-

(DIRE) Roma, 19 lug. - Per quanto riguarda invece gli scenari

futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel

tavolo di confronto che ha visto coinvolti importanti relatori di

spicco: "Personalmente ho portato avanti un approccio un po'

particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare

attraverso il meccanismo di prevedibili?ell'andamento delle

infezioni dell'assistenza e dell'insorgenza dell'antimicrobico

resistenza, per poi andare ad effettuare delle 'chirurgiche'

nuove valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle

infezioni dell'assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri

ambienti. L'analisi che alcuni riconoscono, chetata applicata

anche per la gestione del Covid,?olto semplice ed?astata su

un algoritmo che altro non fa che dire qual?'andamento

dell'insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle infezioni

correlate all'assistenza, rispetto a quelli che sono gli

andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo

strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la

relazione che il Cardarelli ha presentato a livello regionale

sull'andamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha

mostrato una riduzione dell'1,02% delle infezioni ospedaliere.

Per quanto possa sembrare una percentuale bassa, in realt?n un

ospedale che fa circa 100mila ricoveri l'anno?ilevante". Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna

De

Cristofaro, direttrice Uoc Rianimazione Dea del Cardarelli: "Il

Cardarelli?I centro dell'emergenza della Regione Campania. Da

anni mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e,

come dico sempre, non?ero che in rianimazione i pazienti

muoiono con l'infezione: in molti casi i pazienti muoiono per

l'infezione. Noi abbiamo focalizzato l'attenzione nella

rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono

essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare

l'antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare

quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche

e gradi di fragilit?iversi". Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunit?scientifica: da tempo le

pubblicazioni evidenziano come solo il

30-50% delle infezioni sia prevedibile attraverso buone pratiche

preventive. La sfida che ci attende per il prossimo futuro?importante e c'?ncora molto da fare su questo fronte. Ma la

Campania non sta certo a guardare, anzi.?in prima linea nella

lotta e nella ricerca. (Com/Red/Dire)
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LA REGIONE CAMPANIA IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA ALLE INFEZIONI OSPEDALIERE E
ALL'ANTIBIOTICO-RESISTEN

a
a
(Napoli 19 luglio 2021) - L'ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri all'anno - ha
mostrato una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%)
Napoli 19 luglio 2021- L'antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente più
grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di morte:
si parla di 10milioni di morti all'anno. II che significa, a livello economico per l'Italia, un
aumento dei costi sanitari di llmiliardi di euro.
"Per un periodo la Campania è stata un po' in ritardo su questo fronte, ma adesso abbiamo
un referente regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un impegno molto
importante e fattivo: la sfida non è solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità di
avere risorse adeguate", ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del
webinar
"Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli
appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche specialistiche, oltre ai
microbiologi, e questo è molto importante, visto che si parla di antimicrobico resistenza. Se
non si lavora in team multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto", ha
puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania.
Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro Perrella,
Infettivologo AORN Cardarelli: "Per quanto le infezioni siano appannaggio degli
infettivologi, la lotta all'antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti (igienisti,
internisti, infermieri) e dunque va affrontato in team". Per quanto riguarda invece gli
scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto
che ha visto coinvolti importanti relatori di spicco: "Personalmente ho portato avanti un
approccio un po' particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il
meccanismo di prevedibilità dell'andamento delle infezioni dell'assistenza e
dell'insorgenza dell'antimicrobico resistenza, per poi andare ad effettuare delle
"chirurgiche" nuove valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle infezioni
dell'assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri ambienti. L'analisi che alcuni
riconoscono, che è stata applicata anche per la gestione del Covid, è molto semplice ed è
bastata su un algoritmo che altro non fa che dire qual è l'andamento dell'insorgenza delle
infezioni antimicrobiche o delle infezioni correlate all'assistenza, rispetto a quelli che sono
gli andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo
utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello
regionale sull'andamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato una
riduzione dell'1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare una
percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri l'anno è
rilevante".
Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC
Rianimazione DEA AORN Cardarelli: "II Cardarelli è al centro dell'emergenza della
Regione Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e, come
dico sempre, non è vero che in rianimazione i pazienti muoiono con l'infezione: in molti
casi i pazienti muoiono per l'infezione. Noi abbiamo focalizzato l'attenzione nella
rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere prevenute.
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Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l'antimicrobico resistenza: si tratta di
ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di
fragilità diversi".
Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica: da tempo le
pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia prevedibile attraverso
buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il prossimo futuro è importante e c'è
ancora molto da fare su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. E in
prima linea nella lotta e nella ricerca.
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ULTIMORA    13:02 - La Regione Campania in prima linea nella lotta alle infezioni ospedaliere e all’antibiotico-resistenza Seleziona Regione 

La Regione Campania in prima linea
nella lotta alle infezioni ospedaliere e
all’antibiotico-resistenza

di Adnkronos

(Napoli 19 luglio 2021) - L’ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri all’anno -

ha mostrato una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%) Napoli 19

luglio 2021- L’antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente più grandi

del nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di

morte: si parla di 10milioni di morti all’anno. Il che significa, a livello economico per

l’Italia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro. “Per un periodo la

Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma adesso abbiamo un

referente regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un impegno molto

importante e fattivo: la sfida non è solo sul piano della ricerca, ma anche la

necessità di avere risorse adeguate”, ha commentato Antonio Postiglione, Direttore

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale, nel corso del webinar ‘FOCUS CAMPANIA. DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, organizzato

daMotore Sanità.“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione

Campania ha dei tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche

specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto che si parla

di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team multidisciplinare, tutto questo

non può avere valore aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama,

Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. Un tema, quello

della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro Perrella, Infettivologo

AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la

lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti (igienisti, internisti,

infermieri) e dunque va affrontato in team”. Per quanto riguarda invece gli scenari

futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto

che ha visto coinvolti importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato

avanti un approccio un po’ particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero

valutare attraverso il meccanismo di prevedibilità dell’andamento delle infezioni
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dell’assistenza e dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad

effettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove si verificano

delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri ambienti.

L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la gestione del

Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non fa che dire qual

è l’andamento dell’insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle infezioni

correlate all’assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono

verificati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano

2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello regionale

sull’andamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato una

riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare una

percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri l’anno è

rilevante”. Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De

Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al

centro dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di

infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in rianimazione i

pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti muoiono per l’infezione.

Noi abbiamo focalizzato l’attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non

tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per

bloccare l’antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul

paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”. Un tema

questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica: da tempo le

pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia prevedibile

attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il prossimo futuro

è importante e c’è ancora molto da fare su questo fronte. Ma la Campania non sta

certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca. Ufficio stampa

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

Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Motore Sanità, webinar "Dalla ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di nuovi antibiotici"

08/07/2021 - Giovedì 1 5  l u g l i o
2021, dalle ore 15 alle 17:30 è in
p r o g r a m m a  i l  w e b i n a r  'Focus
Campania. Dal “Cutting edge”
d e l l a  r i c e r c a  i n  a n t i b i o t i c o
t e r a p i a  a l  b i s o g n o  d i  n u o v i
a n t i b i o t i c i ,  d a l l a  v a l u t a z i o n e
d e l  v a l o r e  a l  p l a c e  i n
therapy',  organizzato da Motore
Sanità e  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n
Maris.

ISCRIVITI AL WEBINAR

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

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

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

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

Senza contare che anche in tema di sostenibilità, aspetto di cui tutti responsabilmente si
dovrebbero fare carico, spesso si omette di considerare i costi evitabili (diretti sanitari e
indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte inappropriate di
utilizzo.

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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La Regione La Regione Campania in prima linea nella
lotta alle infezioni ospedaliere e all’antibiotico-
resistenza
19 Luglio 2021 di adnkronos

(Napoli 19 luglio 2021) – Lâospedale Cardarelli di Napoli – 100mila ricoveri allâanno – ha mostrato una effettiva riduzione delle infezioni

ospedaliere (- 1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- Lâantibiotico resistenza Ã¨ una delle battaglie probabilmente piÃ¹ grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare lâ allarme

Ã¨ lâOrganizzazione Mondiale della SanitÃ  (OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di

10milioni di morti allâanno. Il che significa, a livello economico per lâItalia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro.

âPer un periodo la Campania Ã¨ stata un poâ in ritardo su questo fronte, ma adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta

proponendo un impegno molto importante e fattivo: la sfida non Ã¨ solo sul piano della ricerca, ma anche la necessitÃ  di avere risorse adeguateâ,

ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso

del webinar âFOCUS CAMPANIA. DAL â CUTTING EDGEâ DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI,

DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATOâ, organizzato daMotore SanitÃ .

âTutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche

specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo Ã¨ molto importante, visto che si parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team

multidisciplinare, tutto questo non puÃ² avere valore aggiuntoâ , ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica

della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietÃ , sottolineato anche da Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: â Per quanto le infezioni

siano appannaggio degli infettivologi, la lotta allâ antimicrobico resistenza coinvolge piÃ¹ specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e dunque va

affrontato in teamâ. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che

ha visto coinvolti importanti relatori di spicco: â Personalmente ho portato avanti un approccio un poâ  particolare, basato sulle mie esperienze,

ovvero valutare attraverso il meccanismo di prevedibilitÃ  dellâandamento delle infezioni dellâ assistenza e dellâinsorgenza dellâantimicrobico

resistenza, per poi andare ad effettuare delle âchirurgicheâ nuove valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle infezioni dellâ assistenza, in

maggiore misura rispetto ad altri ambienti. Lâ analisi che alcuni riconoscono, che Ã¨ stata applicata anche per la gestione del Covid, Ã¨ molto

semplice ed Ã¨ bastata su un algoritmo che altro non fa che dire qual Ã¨ lâandamento dellâinsorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle

infezioni correlate allâassistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo

utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello regionale sullâ andamento delle resistenze e delle infezioni

ospedaliere, ha mostrato una riduzione dellâ 1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare una percentuale bassa, in realtÃ  in un

ospedale che fa circa 100mila ricoveri lâanno Ã¨ rilevanteâ .

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: âIl Cardarelli Ã¨

al centro dellâ emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non Ã¨ vero

che in rianimazione i pazienti muoiono con lâinfezione: in molti casi i pazienti muoiono per lâinfezione. Noi abbiamo focalizzato lâattenzione nella

rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare

lâantimicrobico resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di fragilitÃ  diversiâ .

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunitÃ  scientifica: da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle

infezioni sia prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il prossimo futuro Ã¨ importante e câÃ¨ ancora molto da

fare su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. Ã in prima linea nella lotta e nella ricerca.
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Adnkronos ‐ Immediapress

La Regione Campania in
prima linea nella lotta
alle infezioni
ospedaliere e
all’antibiotico-
resistenza
BY ADNKRONOS

LUGLIO 19,  2021

    

﴾Napoli 19 luglio 2021﴿ – Lâospedale Cardarelli di Napoli – 100mila ricoveri allâanno
– ha mostrato una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere ﴾‐ 1,02%﴿

Napoli 19 luglio 2021‐ Lâantibiotico resistenza Ã¨ una delle battaglie probabilmente
piÃ¹ grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare lâallarme Ã¨ lâOrganizzazione
Mondiale della SanitÃ ﴾OMS﴿, per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la

Leggi anche
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prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti allâanno. Il che significa, a livello
economico per lâItalia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro.

âPer un periodo la Campania Ã¨ stata un poâ in ritardo su questo fronte, ma adesso
abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un
impegno molto importante e fattivo: la sfida non Ã¨ solo sul piano della ricerca, ma
anche la necessitÃ di avere risorse adeguateâ, ha commentato Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale, nel corso del webinar âFOCUS CAMPANIA. DAL âCUTTING
EDGEâ DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI
ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY
APPROPRIATOâ, organizzato daMotore SanitÃ .

âTutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli
appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche specialistiche, oltre ai
microbiologi, e questo Ã¨ molto importante, visto che si parla di antimicrobico
resistenza. Se non si lavora in team multidisciplinare, tutto questo non puÃ² avere
valore aggiuntoâ, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile
Farmaceutica e Protesica della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietÃ , sottolineato anche da Alessandro
Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: âPer quanto le infezioni siano appannaggio
degli infettivologi, la lotta allâantimicrobico resistenza coinvolge piÃ¹ specialisti
﴾igienisti, internisti, infermieri﴿ e dunque va affrontato in teamâ. Per quanto riguarda
invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel
tavolo di confronto che ha visto coinvolti importanti relatori di spicco:
âPersonalmente ho portato avanti un approccio un poâ particolare, basato sulle mie
esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo di prevedibilitÃ
dellâandamento delle infezioni dellâassistenza e dellâinsorgenza dellâantimicrobico
resistenza, per poi andare ad effettuare delle âchirurgicheâ nuove valutazioni in
quegli ambienti dove si verificano delle infezioni dellâassistenza, in maggiore misura
rispetto ad altri ambienti. Lâanalisi che alcuni riconoscono, che Ã¨ stata applicata
anche per la gestione del Covid, Ã¨ molto semplice ed Ã¨ bastata su un algoritmo
che altro non fa che dire qual Ã¨ lâandamento dellâinsorgenza delle infezioni
antimicrobiche o delle infezioni correlate allâassistenza, rispetto a quelli che sono gli
andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo
utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello
regionale sullâandamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato
una riduzione dellâ1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare una
percentuale bassa, in realtÃ in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri lâanno Ã¨
rilevanteâ.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore
UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: âIl Cardarelli Ã¨ al centro dellâemergenza
della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva
e, come dico sempre, non Ã¨ vero che in rianimazione i pazienti muoiono con
lâinfezione: in molti casi i pazienti muoiono per lâinfezione. Noi abbiamo focalizzato
lâattenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono
essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare lâantimicrobico
resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con
problematiche e gradi di fragilitÃ diversiâ.

Cdp Venture Capital:  Caterina
Siclari  a capo del  fondo rilancio
startup

Rinnovabili,  la richiesta mondiale di
elettricità cresce troppo in fretta

Ferrovie e digitalizzazione: quando
l’intermodale vince

3 / 4

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunitÃ scientifica: da
tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30‐50% delle infezioni sia
prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il
prossimo futuro Ã¨ importante e câÃ¨ ancora molto da fare su questo fronte. Ma la
Campania non sta certo a guardare, anzi. Ã in prima linea nella lotta e nella ricerca.
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La Regione La Regione Campania in prima linea
nella lotta alle infezioni ospedaliere e
all'antibiotico-resistenza

Di Redazione | 19 lug 2021

(N apoli 19 luglio 2021) - L'ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila
ricoveri all'anno - ha mostrato una effettiva riduzione delle infezioni
ospedaliere (- 1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L'antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente
più grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la
prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti all'anno. Il che significa, a
livello economico per l'Italia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro.

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli
appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche specialistiche, oltre ai
microbiologi, e questo è molto importante, visto che si parla di antimicrobico
resistenza. Se non si lavora in team multidisciplinare, tutto questo non può avere
valore aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile
Farmaceutica e Protesica della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro
Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano appannaggio
degli infettivologi, la lotta all'antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti
(igienisti, internisti, infermieri) e dunque va affrontato in team”. Per quanto
riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa
testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto coinvolti importanti relatori di
spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio un po' particolare, basato
sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo di prevedibilità
dell'andamento delle infezioni dell'assistenza e dell'insorgenza dell'antimicrobico
resistenza, per poi andare ad effettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in
quegli ambienti dove si verificano delle infezioni dell'assistenza, in maggiore
misura rispetto ad altri ambienti. L'analisi che alcuni riconoscono, che è stata
applicata anche per la gestione del Covid, è molto semplice ed è bastata su un
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algoritmo che altro non fa che dire qual è l'andamento dell'insorgenza delle
infezioni antimicrobiche o delle infezioni correlate all'assistenza, rispetto a quelli
che sono gli andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo
strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il
Cardarelli ha presentato a livello regionale sull'andamento delle resistenze e delle
infezioni ospedaliere, ha mostrato una riduzione dell'1,02% delle infezioni
ospedaliere. Per quanto possa sembrare una percentuale bassa, in realtà in un
ospedale che fa circa 100mila ricoveri l'anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro,
Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro
dell'emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni in
terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in rianimazione i pazienti
muoiono con l'infezione: in molti casi i pazienti muoiono per l'infezione. Noi
abbiamo focalizzato l'attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non
tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per
bloccare l'antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul
paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica: da
tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia
prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il
prossimo futuro è importante e c'è ancora molto da fare su questo fronte. Ma la
Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella
ricerca.
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dicira

La Regione Campania in prima linea nella lotta
alle infezioni ospedaliere e all'antibiotico-
resistenza
da Redazione - r3/07,%2C,11  fj O

00 L_J ~

NAPOLI — L'antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente più grandi del nostro

prossimo futuro. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la

quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di 10milioni

di morti all'anno. Il che significa, a livello economico per l'Italia, un aumento dei costi

sanitari di 11miliardi di euro.

"Per un periodo la Campania è stata un po' in ritardo su questo fronte, ma adesso

abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un impegno molto

importante e fattivo: la sfida non è solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità di

avere risorse adeguate", ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del

webinar 'FOCUS CAMPANIA. 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.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



2 / 2

    NAPOLIVILLAGE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

"Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli appropriati

fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo

è molto importante, visto che si parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team

multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto", ha puntualizzato a sua

volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro Perrella,

Infettivologo AORN Cardarelli: "Per quanto le infezioni siano appannaggio degli

infettivologi, la lotta all'antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti (igienisti, internisti,

infermieri) e dunque va affrontato in team". Per quanto riguarda invece gli scenari futuri,

Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto

coinvolti importanti relatori di spicco: "Personalmente ho portato avanti un approccio un

po' particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo di

prevedibilità dell'andamento delle infezioni dell'assistenza e dell'insorgenza

dell'antimicrobico resistenza, per poi andare ad effettuare delle"chirurgiche" nuove

valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle infezioni dell'assistenza, in maggiore

misura rispetto ad altri ambienti. L'analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata

anche per la gestione del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro

non fa che dire qual è l'andamento dell'insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle

infezioni correlate all'assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono

verificati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e

2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello regionale sull'andamento delle

resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato una riduzione dell'1,02% delle

infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare una percentuale bassa, in realtà in un

ospedale che fa circa 100mila ricoveri l'anno è rilevante".

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC

Rianimazione DEA AORN Cardarelli: "Il Cardarelli è al centro dell'emergenza della Regione

Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e, come dico

sempre, non è vero che in rianimazione i pazienti muoiono con l'infezione: in molti casi i

pazienti muoiono per l'infezione. Noi abbiamo focalizzato l'attenzione nella rianimazione

sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo

vedere cosa fare per bloccare l'antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare

quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di fragilità

diversi".

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica: da tempo le

pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia prevedibile attraverso

buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il prossimo futuro è importante e c'è

ancora molto da fare su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. È

in prima linea nella lotta e nella ricerca.

0 B
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alle infezioni ospedaliere e all’antibiotico-
resistenza
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 Articolo a cura di Adnkronos

L’ospedale Cardarelli di Napoli – 100mila ricoveri all’anno – ha mostrato una

effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%)

 

Napoli 19 luglio 2021
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nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima

causa di morte: si parla di 10milioni di morti all’anno. Il che significa, a livello

economico per l’Italia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro.

 

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma

adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta proponendo

un impegno molto importante e fattivo: la sfida non è solo sul piano della

ricerca, ma anche la necessità di avere risorse adeguate”, ha commentato

Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del webinar ‘FOCUS

CAMPANIA. 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.

 

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei

tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche

specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto che si

parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team multidisciplinare,

tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta Ugo

Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania.  

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro

Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano

appannaggio degli infettivologi, la lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge

più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e dunque va affrontato in

team”. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una

sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto coinvolti

importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio

un po’ particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il

meccanismo di prevedibilità dell’andamento delle infezioni dell’assistenza e

dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad effettuare

delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove si verificano

delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri ambienti.

L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la gestione

del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non fa che

dire qual è l’andamento dell’insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle

infezioni correlate all’assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che

si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato

nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello

regionale sull’andamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha

mostrato una riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa

sembrare una percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila

ricoveri l’anno è rilevante”.

‘Pazzo, porco,

razzista’: cosa

‘pensa’ Obama di

Trump
  19 Maggio 2021, 21:29

  Adnkronos

Governo Draghi,

pontieri M5S al

lavoro: calano i ‘no’
  16 Febbraio 2021, 16:59

  Adnkronos

Covid, Le Foche:

“Contagi saliranno,

con vaccini quarta

ondata evitabile”
  14 Luglio 2021, 07:11

  Adnkronos

Scivola durante

escursione e muore,

era nipote Messina

De Rienzo, domani autopsia per

chiarire causa morte



Pfizer e Moderna, Aifa: “Casi molto

rari di miocardite dopo vaccini”



Green pass obbligatorio, cosa dice

il costituzionalista



Vaccini, Calenda e la proposta

(fallita) ai candidati per Roma



Green Pass, Bassetti: “Obbligatorio

per bus? Allora obbligo vaccino”



Alluvione Germania, bilancio dei

morti aumenta ancora



Leggi anche...

2 / 5

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



 

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro,

Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro

dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di

infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in

rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti

muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato l’attenzione nella

rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere

prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l’antimicrobico

resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei

quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.  

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica:

da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia

prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il

prossimo futuro è importante e c’è ancora molto da fare su questo fronte. Ma

la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella

ricerca.  
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Sono 911 i nuovi contagi

da Coronavirus in

Toscana secondo il
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3,73% (7,6% sulle prime

[…]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

 De Rienzo, doma… Malan passa a Fra…

5 / 5

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Napoli 19 luglio 2021) - L’ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri

all’anno - ha mostrato una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (-

1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L’antibiotico resistenza è una delle battaglie

probabilmente più grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme è

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le

infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di 10milioni di

morti all’anno. Il che significa, a livello economico per l’Italia, un aumento dei

costi sanitari di 11miliardi di euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma

adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta

proponendo un impegno molto importante e fattivo: la sfida non è solo sul

piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse adeguate”, ha

commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del

webinar ‘FOCUS CAMPANIA. DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’,

organizzato daMotore Sanità.

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei

tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche

specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto che si
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parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team multidisciplinare,

tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta Ugo

Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. 

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro

Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano

appannaggio degli infettivologi, la lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge

più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e dunque va affrontato in team”.

Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una sua

preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto coinvolti

importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio

un po’ particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il

meccanismo di prevedibilità dell’andamento delle infezioni dell’assistenza e

dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad effettuare delle

“chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle

infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri ambienti. L’analisi

che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la gestione del Covid, è

molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non fa che dire qual è

l’andamento dell’insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle infezioni

correlate all’assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono

verificati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato nel

piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello

regionale sull’andamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha

mostrato una riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto

possa sembrare una percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa

100mila ricoveri l’anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro,

Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro

dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di

infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in

rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti

muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato l’attenzione nella

rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere

prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l’antimicrobico

resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei

quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”. 

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica:

da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia

prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il

prossimo futuro è importante e c’è ancora molto da fare su questo fronte. Ma

la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella

ricerca. 
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all’antibiotico-resistenza
19 luglio 2021 12:33
Fonte: Adnkronos
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(Napoli 19 luglio 2021) - L’ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri all’anno - ha
mostrato una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%) Napoli 19 luglio 2021-
L’antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente più grandi del nostro prossimo
futuro. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la quale nel
2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti
all’anno. Il che significa, a livello economico per l’Italia, un aumento dei costi sanitari di
11miliardi di euro. “Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma
adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un impegno
molto importante e fattivo: la sfida non è solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità
di avere risorse adeguate”, ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del
webinar organizzato da “Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania
ha dei tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche specialistiche, oltre
ai microbiologi, e questo è molto importante, visto che si parla di antimicrobico resistenza.
Se non si lavora in team multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha
puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione
Campania. Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro
Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano appannaggio degli
infettivologi, la lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti (igienisti, internisti,
infermieri) e dunque va affrontato in team”. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri,
Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto
coinvolti importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio un po’
particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo di
prevedibi l i tà del l ’andamento del le infezioni  del l ’assistenza e del l ’ insorgenza
dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad effettuare delle “chirurgiche” nuove
valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle infezioni dell’assistenza, in maggiore
misura rispetto ad altri ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata
anche per la gestione del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non
fa che dire qual è l’andamento dell’insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle infezioni
correlate all’assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono verificati negli
ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione
che il Cardarelli ha presentato a livello regionale sull’andamento delle resistenze e delle
infezioni ospedaliere, ha mostrato una riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per
quanto possa sembrare una percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila
ricoveri l’anno è rilevante”. Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De
Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro
dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni in terapia
intensiva e, come dico sempre, non è vero che in rianimazione i pazienti muoiono con
l’infezione: in molti casi i pazienti muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato
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l’attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere
prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l’antimicrobico resistenza: si
tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi
di fragilità diversi”. Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità
scientifica: da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia
prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il prossimo
futuro è importante e c’è ancora molto da fare su questo fronte. Ma la Campania non sta
certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca. Ufficio stampa Motore
Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La Regione Campania in prima linea nella lotta
alle infezioni ospedaliere e all'antibiotico-
resistenza

19 luglio 2021

(Napoli 19 luglio 2021) - L'ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila
ricoveri all'anno - ha mostrato una e ettiva riduzione delle infezioni
ospedaliere (- 1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L'antibiotico resistenza è una delle battaglie
probabilmente più grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare
l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la quale
nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si
parla di 10milioni di morti all'anno. Il che signi ca, a livello economico
per l'Italia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po' in ritardo su questo fronte,
ma adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta
proponendo un impegno molto importante e fattivo: la s da non è solo
sul piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse
adeguate”, ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per
la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, nel corso del webinar
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“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha
dei tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche
specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto
che si parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team
multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha
puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e
Protesica della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da
Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le
infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la lotta all'antimicrobico
resistenza coinvolge più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e
dunque va a rontato in team”. Per quanto riguarda invece gli scenari
futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di
confronto che ha visto coinvolti importanti relatori di spicco:
“Personalmente ho portato avanti un approccio un po' particolare,
basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo
di prevedibilità dell'andamento delle infezioni dell'assistenza e
dell'insorgenza dell'antimicrobico resistenza, per poi andare ad
e ettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove
si veri cano delle infezioni dell'assistenza, in maggiore misura rispetto
ad altri ambienti. L'analisi che alcuni riconoscono, che è stata
applicata anche per la gestione del Covid, è molto semplice ed è
bastata su un algoritmo che altro non fa che dire qual è l'andamento
dell'insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle infezioni correlate
all'assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono
veri cati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato
nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a
livello regionale sull'andamento delle resistenze e delle infezioni
ospedaliere, ha mostrato una riduzione dell'1,02% delle infezioni
ospedaliere. Per quanto possa sembrare una percentuale bassa, in
realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri l'anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De
Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il
Cardarelli è al centro dell'emergenza della Regione Campania. Da anni
mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e, come dico
sempre, non è vero che in rianimazione i pazienti muoiono con
l'infezione: in molti casi i pazienti muoiono per l'infezione. Noi abbiamo
focalizzato l'attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non
tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere
cosa fare per bloccare l'antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare
quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche e
gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità
scienti ca: da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50%
delle infezioni sia prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La
s da che ci attende per il prossimo futuro è importante e c'è ancora
molto da fare su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a
guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca.
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La Regione La Regione Campania in
prima linea nella lotta alle infezioni
ospedaliere e all'antibiotico-resistenza

19 luglio 2021

(Napoli 19 luglio 2021) - L'ospedale Cardarelli di
Napoli - 100mila ricoveri all'anno - ha mostrato una
e ettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (-
1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L'antibiotico resistenza è una
delle battaglie probabilmente più grandi del nostro
prossimo futuro. A lanciare l'allarme è
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la
quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la
prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti
all'anno. Il che signi ca, a livello economico per
l'Italia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di
euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po' in ritardo
su questo fronte, ma adesso abbiamo un referente
regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un
impegno molto importante e fattivo: la s da non è
solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità di
avere risorse adeguate”, ha commentato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, nel corso del webinar

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la
Regione Campania ha dei tavoli appropriati fatti da
infettivologi, farmacisti e altre branche
specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto
importante, visto che si parla di antimicrobico
resistenza. Se non si lavora in team
multidisciplinare, tutto questo non può avere valore
aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania.
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Un tema, quello della multidisciplinarietà,
sottolineato anche da Alessandro Perrella,
Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le
infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la lotta
all'antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti
(igienisti, internisti, infermieri) e dunque va
a rontato in team”. Per quanto riguarda invece gli
scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa
testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto
coinvolti importanti relatori di spicco:
“Personalmente ho portato avanti un approccio un
po' particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero
valutare attraverso il meccanismo di prevedibilità
dell'andamento delle infezioni dell'assistenza e
dell'insorgenza dell'antimicrobico resistenza, per poi
andare ad e ettuare delle “chirurgiche” nuove
valutazioni in quegli ambienti dove si veri cano delle
infezioni dell'assistenza, in maggiore misura rispetto
ad altri ambienti. L'analisi che alcuni riconoscono,
che è stata applicata anche per la gestione del
Covid, è molto semplice ed è bastata su un
algoritmo che altro non fa che dire qual è
l'andamento dell'insorgenza delle infezioni
antimicrobiche o delle infezioni correlate
all'assistenza, rispetto a quelli che sono gli
andamenti che si sono veri cati negli ultimi anni. Noi
questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano
2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha
presentato a livello regionale sull'andamento delle
resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato
una riduzione dell'1,02% delle infezioni ospedaliere.
Per quanto possa sembrare una percentuale bassa,
in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri
l'anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria
Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione
DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro
dell'emergenza della Regione Campania. Da anni mi
sto interessando di infezioni in terapia intensiva e,
come dico sempre, non è vero che in rianimazione i
pazienti muoiono con l'infezione: in molti casi i
pazienti muoiono per l'infezione. Noi abbiamo
focalizzato l'attenzione nella rianimazione sulla
prevenzione, ma non tutte le infezioni possono
essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare
per bloccare l'antimicrobico resistenza: si tratta di
ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei
quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati
della comunità scienti ca: da tempo le pubblicazioni
evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia
prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La
s da che ci attende per il prossimo futuro è
importante e c'è ancora molto da fare su questo
fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare,
anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca.
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La Regione La Regione Campania in
prima linea nella lotta alle infezioni
ospedaliere e all'antibiotico-resistenza

19 luglio 2021

(Napoli 19 luglio 2021) - L'ospedale Cardarelli di
Napoli - 100mila ricoveri all'anno - ha mostrato una
e ettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (-
1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L'antibiotico resistenza è una
delle battaglie probabilmente più grandi del nostro
prossimo futuro. A lanciare l'allarme è
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la
quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la
prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti
all'anno. Il che signi ca, a livello economico per
l'Italia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di
euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po' in ritardo
su questo fronte, ma adesso abbiamo un referente
regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un
impegno molto importante e fattivo: la s da non è
solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità di
avere risorse adeguate”, ha commentato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, nel corso del webinar
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“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la
Regione Campania ha dei tavoli appropriati fatti da
infettivologi, farmacisti e altre branche
specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto
importante, visto che si parla di antimicrobico
resistenza. Se non si lavora in team
multidisciplinare, tutto questo non può avere valore
aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà,
sottolineato anche da Alessandro Perrella,
Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le
infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la lotta
all'antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti
(igienisti, internisti, infermieri) e dunque va
a rontato in team”. Per quanto riguarda invece gli
scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa
testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto
coinvolti importanti relatori di spicco:
“Personalmente ho portato avanti un approccio un
po' particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero
valutare attraverso il meccanismo di prevedibilità
dell'andamento delle infezioni dell'assistenza e
dell'insorgenza dell'antimicrobico resistenza, per poi
andare ad e ettuare delle “chirurgiche” nuove
valutazioni in quegli ambienti dove si veri cano delle
infezioni dell'assistenza, in maggiore misura rispetto
ad altri ambienti. L'analisi che alcuni riconoscono,
che è stata applicata anche per la gestione del
Covid, è molto semplice ed è bastata su un
algoritmo che altro non fa che dire qual è
l'andamento dell'insorgenza delle infezioni
antimicrobiche o delle infezioni correlate
all'assistenza, rispetto a quelli che sono gli
andamenti che si sono veri cati negli ultimi anni. Noi
questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano
2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha
presentato a livello regionale sull'andamento delle
resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato
una riduzione dell'1,02% delle infezioni ospedaliere.
Per quanto possa sembrare una percentuale bassa,
in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri
l'anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria
Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione
DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro
dell'emergenza della Regione Campania. Da anni mi
sto interessando di infezioni in terapia intensiva e,
come dico sempre, non è vero che in rianimazione i
pazienti muoiono con l'infezione: in molti casi i
pazienti muoiono per l'infezione. Noi abbiamo
focalizzato l'attenzione nella rianimazione sulla
prevenzione, ma non tutte le infezioni possono
essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare
per bloccare l'antimicrobico resistenza: si tratta di
ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei
quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.
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Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati
della comunità scienti ca: da tempo le pubblicazioni
evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia
prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La
s da che ci attende per il prossimo futuro è
importante e c'è ancora molto da fare su questo
fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare,
anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 a  19 luglio 2021

(Napoli 19 luglio 2021) - L'ospedale Cardarelli di
Napoli - 100mila ricoveri all'anno - ha mostrato una
e ettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (-
1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L'antibiotico resistenza è una
delle battaglie probabilmente più grandi del nostro
prossimo futuro. A lanciare l'allarme è
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la
quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la
prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti
all'anno. Il che signi ca, a livello economico per
l'Italia, un aumento dei costi sanitari di 11miliardi di
euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po' in ritardo
su questo fronte, ma adesso abbiamo un referente
regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un
impegno molto importante e fattivo: la s da non è
solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità di
avere risorse adeguate”, ha commentato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, nel corso del webinar

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la
Regione Campania ha dei tavoli appropriati fatti da
infettivologi, farmacisti e altre branche
specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto
importante, visto che si parla di antimicrobico
resistenza. Se non si lavora in team
multidisciplinare, tutto questo non può avere valore
aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania.
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Un tema, quello della multidisciplinarietà,
sottolineato anche da Alessandro Perrella,
Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le
infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la lotta
all'antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti
(igienisti, internisti, infermieri) e dunque va
a rontato in team”. Per quanto riguarda invece gli
scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa
testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto
coinvolti importanti relatori di spicco:
“Personalmente ho portato avanti un approccio un
po' particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero
valutare attraverso il meccanismo di prevedibilità
dell'andamento delle infezioni dell'assistenza e
dell'insorgenza dell'antimicrobico resistenza, per poi
andare ad e ettuare delle “chirurgiche” nuove
valutazioni in quegli ambienti dove si veri cano delle
infezioni dell'assistenza, in maggiore misura rispetto
ad altri ambienti. L'analisi che alcuni riconoscono,
che è stata applicata anche per la gestione del
Covid, è molto semplice ed è bastata su un
algoritmo che altro non fa che dire qual è
l'andamento dell'insorgenza delle infezioni
antimicrobiche o delle infezioni correlate
all'assistenza, rispetto a quelli che sono gli
andamenti che si sono veri cati negli ultimi anni. Noi
questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano
2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha
presentato a livello regionale sull'andamento delle
resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato
una riduzione dell'1,02% delle infezioni ospedaliere.
Per quanto possa sembrare una percentuale bassa,
in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri
l'anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria
Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione
DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro
dell'emergenza della Regione Campania. Da anni mi
sto interessando di infezioni in terapia intensiva e,
come dico sempre, non è vero che in rianimazione i
pazienti muoiono con l'infezione: in molti casi i
pazienti muoiono per l'infezione. Noi abbiamo
focalizzato l'attenzione nella rianimazione sulla
prevenzione, ma non tutte le infezioni possono
essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare
per bloccare l'antimicrobico resistenza: si tratta di
ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei
quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati
della comunità scienti ca: da tempo le pubblicazioni
evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia
prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La
s da che ci attende per il prossimo futuro è
importante e c'è ancora molto da fare su questo
fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare,
anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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La Regione La Regione
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nella lotta alle infezioni

ospedaliere e
all’antibiotico-resistenza

19 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Napoli 19 luglio 2021) - L’ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri all’anno - ha mostrato

una e ettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L’antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente più grandi

del nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di

10milioni di morti all’anno. Il che signi ca, a livello economico per l’Italia, un aumento dei costi

sanitari di 11miliardi di euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma adesso abbiamo un

referente regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un impegno molto importante e

fattivo: la s da non è solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse

adeguate”, ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute
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e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del webinar ‘FOCUS CAMPANIA.

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

ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’,

organizzato daMotore Sanità.

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli appropriati

fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è

molto importante, visto che si parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team

multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro Perrella,

Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la

lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e

dunque va a rontato in team”. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha

portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto coinvolti

importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio un po’

particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo di

prevedibilità dell’andamento delle infezioni dell’assistenza e dell’insorgenza dell’antimicrobico

resistenza, per poi andare ad e ettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli

ambienti dove si veri cano delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri

ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la gestione del

Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non fa che dire qual è

l’andamento dell’insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle infezioni correlate

all’assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono veri cati negli ultimi anni. Noi

questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli

ha presentato a livello regionale sull’andamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere,

ha mostrato una riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare

una percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri l’anno è

rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC

Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro dell’emergenza della Regione

Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre,

non è vero che in rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti

muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato l’attenzione nella rianimazione sulla

prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere

cosa fare per bloccare l’antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul

paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scienti ca: da tempo le

pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia prevedibile attraverso buone

pratiche preventive. La s da che ci attende per il prossimo futuro è importante e c’è ancora

molto da fare su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima

linea nella lotta e nella ricerca.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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La Regione La Regione Campania in prima linea
nella lotta alle infezioni ospedaliere e all’antibiotico-
resistenza

19 Luglio 2021

(Napoli 19 luglio 2021) - L’ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri

all’anno - ha mostrato una e ettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (-

1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L’antibiotico resistenza è una delle battaglie
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probabilmente più grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme è

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le

infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di 10milioni di

morti all’anno. Il che signi ca, a livello economico per l’Italia, un aumento

dei costi sanitari di 11miliardi di euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma

adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta

proponendo un impegno molto importante e fattivo: la s da non è solo sul

piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse adeguate”, ha

commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del

webinar ‘FOCUS CAMPANIA. DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’,

organizzato daMotore Sanità.

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei

tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche

specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto che si

parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team multidisciplinare,

tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro

Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano

appannaggio degli infettivologi, la lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge

più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e dunque va a rontato in team”.

Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una sua

preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto coinvolti

importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio

un po’ particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il

meccanismo di prevedibilità dell’andamento delle infezioni dell’assistenza e

dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad e ettuare

delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove si veri cano

delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri ambienti.

L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la gestione

del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non fa

che dire qual è l’andamento dell’insorgenza delle infezioni antimicrobiche o

delle infezioni correlate all’assistenza, rispetto a quelli che sono gli

andamenti che si sono veri cati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo

abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha

presentato a livello regionale sull’andamento delle resistenze e delle infezioni

ospedaliere, ha mostrato una riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere.

Per quanto possa sembrare una percentuale bassa, in realtà in un ospedale

che fa circa 100mila ricoveri l’anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro,

Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al

centro dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando

di infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in

rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti

muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato l’attenzione nella

rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere
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prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l’antimicrobico

resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei

quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scienti ca:

da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia

prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La s da che ci attende per

il prossimo futuro è importante e c’è ancora molto da fare su questo fronte.

Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e

nella ricerca.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Immediapress Notizie

La Regione Campania in prima linea nella lotta alle
infezioni ospedaliere e all’antibiotico-resistenza

 di adnkronos  19/07/2021   0  Share

Da leggere L’ospedale Cardarelli di Napoli – 100mila ricoveri all’anno – ha mostrato

una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%)

 

Napoli 19 luglio 2021

– L’antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente più grandi

del nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti

saranno la prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti all’anno. Il

che significa, a livello economico per l’Italia, un aumento dei costi

sanitari di 11miliardi di euro.

 

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte,

ma adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta
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proponendo un impegno molto importante e fattivo: la sfida non è solo

sul piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse adeguate”,

ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel

corso del webinar ‘FOCUS CAMPANIA. 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.

 

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha

dei tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche

specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto

che si parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team

multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha

puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e

Protesica della Regione Campania.  

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da

Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le

infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la lotta all’antimicrobico

resistenza coinvolge più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e

dunque va affrontato in team”. Per quanto riguarda invece gli scenari

futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di

confronto che ha visto coinvolti importanti relatori di spicco:

“Personalmente ho portato avanti un approccio un po’ particolare,

basato sulle mie esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo di

prevedibilità dell’andamento delle infezioni dell’assistenza e

dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad

effettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove

si verificano delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto

ad altri ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata

anche per la gestione del Covid, è molto semplice ed è bastata su un

algoritmo che altro non fa che dire qual è l’andamento dell’insorgenza

delle infezioni antimicrobiche o delle infezioni correlate all’assistenza,

rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono verificati negli

ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e

2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello regionale

sull’andamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha

mostrato una riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per

quanto possa sembrare una percentuale bassa, in realtà in un ospedale

che fa circa 100mila ricoveri l’anno è rilevante”.

 

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De

Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il

Cardarelli è al centro dell’emergenza della Regione Campania. Da anni

mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e, come dico

sempre, non è vero che in rianimazione i pazienti muoiono con

l’infezione: in molti casi i pazienti muoiono per l’infezione. Noi abbiamo

focalizzato l’attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non

tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere
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cosa fare per bloccare l’antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare

quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche e

gradi di fragilità diversi”.  

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità

scientifica: da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50%

delle infezioni sia prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La

sfida che ci attende per il prossimo futuro è importante e c’è ancora

molto da fare su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a

guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca.  
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La Regione La Regione Campania in prima
linea nella lotta alle infezioni ospedaliere e
all’antibiotico-resistenza

 Redazione AdnKronos    19 Luglio 2021| 

(Napoli 19 luglio 2021) - L’ospedale Cardarelli di Napoli - 100mila ricoveri

all’anno - ha mostrato una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (-

1,02%)

Napoli 19 luglio 2021- L’antibiotico resistenza è una delle battaglie

probabilmente più grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare l’allarme è

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la quale nel 2050 le

infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di 10milioni di

morti all’anno. Il che significa, a livello economico per l’Italia, un aumento dei

costi sanitari di 11miliardi di euro.

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma

adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta

proponendo un impegno molto importante e fattivo: la sfida non è solo sul

piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse adeguate”, ha

commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel corso del

webinar ‘FOCUS CAMPANIA. DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’,

organizzato daMotore Sanità.

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei

tavoli  appropriati fatti  da infettivologi,  farmacisti  e altre branche

specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto che si

parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team multidisciplinare,

tutto questo non può avere valore aggiunto”, ha puntualizzato a sua volta

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro

Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano

appannaggio degli infettivologi, la lotta all’antimicrobico resistenza

coinvolge più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e dunque va

affrontato in team”. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha
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portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto

coinvolti importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un

approccio un po’ particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare

attraverso il meccanismo di prevedibilità dell’andamento delle infezioni

dell’assistenza e dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi andare

ad effettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove si

verificano delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri

ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la

gestione del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro

non fa che dire qual è l ’andamento dell ’ insorgenza delle infezioni

antimicrobiche o delle infezioni correlate all’assistenza, rispetto a quelli che

sono gli andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo

strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il

Cardarelli ha presentato a livello regionale sull’andamento delle resistenze e

delle infezioni ospedaliere, ha mostrato una riduzione dell’1,02% delle

infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare una percentuale bassa, in

realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri l’anno è rilevante”.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro,

Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro

dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di

infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in

rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti

muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato l’attenzione nella

rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere

prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l’antimicrobico

resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei

quali con problematiche e gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica:

da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia

prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per

il prossimo futuro è importante e c’è ancora molto da fare su questo fronte.

Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e

nella ricerca.
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LA REGIONE CAMPANIA IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA ALLE
INFEZIONI OSPEDALIERE E ALL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA

L’OSPEDALE CARDARELLI DI NAPOLI – 100MILA RICOVERI ALL’ANNO –
HA MOSTRATO UNA EFFETTIVA RIDUZIONE DELLE INFEZIONI

OSPEDALIERE (- 1,02%)

 19/07/2021  14:37

19 luglio 2021 – L’antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente più grandi del nostro prossimo futuro. A lanciare
l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità ﴾OMS﴿, per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di
morte: si parla di 10milioni di morti all’anno. Il che significa, a livello economico per l’Italia, un aumento dei costi sanitari di
11miliardi di euro. 

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma adesso abbiamo un referente regionale che, a livello nazionale, sta
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proponendo un impegno molto importante e fattivo: la sfida non è solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse
adeguate“, ha commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, nel corso del webinar ‘FOCUS CAMPANIA. 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.

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre
branche specialistiche, oltre ai microbiologi, e questo è molto importante, visto che si parla di antimicrobico resistenza. Se non si lavora
in team multidisciplinare, tutto questo non può avere valore aggiunto“, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica
e Protesica della Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: “Per quanto le infezioni
siano appannaggio degli infettivologi, la lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e
dunque va affrontato in team“. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di
confronto che ha visto coinvolti importanti relatori di spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio un po’ particolare, basato sulle mie
esperienze, ovvero valutare attraverso il meccanismo di prevedibilità dell’andamento delle infezioni dell’assistenza e dell’insorgenza
dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad effettuare delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle
infezioni dell’assistenza, in maggiore misura rispetto ad altri ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la
gestione del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non fa che dire qual è l’andamento dell’insorgenza delle infezioni
antimicrobiche o delle infezioni correlate all’assistenza, rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo
strumento lo abbiamo utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello regionale sull’andamento
delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato una riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa
sembrare una percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri l’anno è rilevante“.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è
al centro dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero
che in rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato
l’attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare
per bloccare l’antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di
fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica: da tempo le pubblicazioni evidenziano come solo il 30‐50%
delle infezioni sia prevedibile attraverso buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il prossimo futuro è importante e c’è
ancora molto da fare su questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca.

   

MALATTIE RARE: “I BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITÀ NEI PERCORSI DI…“PRESA IN CARICO COMPLETA, COLLABORAZIONE OSPEDALE, MEDICI DI FAMIGLIA E … 
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ricoveri all’anno - ha mostrato una
effettiva riduzione delle infezioni
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19 luglio 2021 - L’antibiotico resistenza è una delle
battaglie probabilmente più grandi del nostro
prossimo futuro. A lanciare l’allarme è
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la
quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima
causa di morte: si parla di 10milioni di morti all’anno.
Il che significa, a livello economico per l’Italia, un
aumento dei costi sanitari di 11miliardi di euro.

19 luglio 2021 - L’antibiotico resistenza è una delle battaglie
probabilmente più grandi del nostro prossimo futuro. A
lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), per la quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la
prima causa di morte: si parla di 10milioni di morti all’anno. Il
che significa, a livello economico per l’Italia, un aumento dei
costi sanitari di 11miliardi di euro. 

"Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su
questo fronte, ma adesso abbiamo un referente regionale
che, a livello nazionale, sta proponendo un impegno molto
importante e fattivo: la sfida non è solo sul piano della
ricerca, ma anche la necessità di avere risorse adeguate", ha
commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, nel corso del webinar ‘FOCUS CAMPANIA. DAL
“CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
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BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL
VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, organizzato da
Motore Sanità.

"Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione
Campania ha dei tavoli appropriati fatti da infettivologi,
farmacisti e altre branche specialistiche, oltre ai microbiologi,
e questo è molto importante, visto che si parla di
antimicrobico resistenza. Se non si lavora in team
multidisciplinare, tutto questo non può avere valore
aggiunto", ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione
Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche
da Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli: "Per
quanto le infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la
lotta all’antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti
(igienisti, internisti, infermieri) e dunque va affrontato in
team". Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella
ha portato una sua preziosa testimonianza, nel tavolo di
confronto che ha visto coinvolti importanti relatori di spicco:
"Personalmente ho portato avanti un approccio un po’
particolare, basato sulle mie esperienze, ovvero valutare
attraverso il meccanismo di prevedibilità dell’andamento
delle infezioni dell’assistenza e dell’insorgenza
dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad effettuare
delle “chirurgiche” nuove valutazioni in quegli ambienti dove
si verificano delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura
rispetto ad altri ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono,
che è stata applicata anche per la gestione del Covid, è molto
semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non fa che
dire qual è l’andamento dell’insorgenza delle infezioni
antimicrobiche o delle infezioni correlate all’assistenza,
rispetto a quelli che sono gli andamenti che si sono verificati
negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo utilizzato
nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha
presentato a livello regionale sull’andamento delle resistenze
e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato una riduzione
dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa
sembrare una percentuale bassa, in realtà in un ospedale che
fa circa 100mila ricoveri l’anno è rilevante". 

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna
De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN
Cardarelli: "Il Cardarelli è al centro dell’emergenza della
Regione Campania. Da anni mi sto interessando di infezioni
in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in
rianimazione i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i
pazienti muoiono per l’infezione. Noi abbiamo focalizzato
l’attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non
tutte le infezioni possono essere prevenute. Quindi
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dobbiamo vedere cosa fare per bloccare l’antimicrobico
resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul
paziente, ognuno dei quali con problematiche e gradi di
fragilità diversi".

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della
comunità scientifica: da tempo le pubblicazioni evidenziano
come solo il 30-50% delle infezioni sia prevedibile attraverso
buone pratiche preventive. La sfida che ci attende per il
prossimo futuro è importante e c’è ancora molto da fare su
questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare,
anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca.
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 lunedì, Luglio 19, 2021

Home  Salute, Benessere

 La Regione Campania in prima linea nella lotta alle infezioni ospedaliere e all’antibiotico-resistenza L’ospedale Cardarelli di Napoli – 100mila ricoveri all’anno – ha

mostrato una effettiva riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%)

La Regione Campania in prima linea nella lo
tta alle infezioni ospedaliere e all’antibiotico
-resistenza L’ospedale Cardarelli di Napoli – 
100mila ricoveri all’anno – ha mostrato una 
effettiva riduzione delle infezioni ospedalier
e (- 1,02%)

Motore Sanita   19 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

19 luglio 2021 – L’antibiotico resistenza è una delle battaglie probabilmente più grandi del nostro

prossimo futuro. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la

quale nel 2050 le infezioni resistenti saranno la prima causa di morte: si parla di 10milioni di

morti all’anno. Il che significa, a livello economico per l’Italia, un aumento dei costi sanitari di

11miliardi di euro. 

“Per un periodo la Campania è stata un po’ in ritardo su questo fronte, ma adesso abbiamo un referente

regionale che, a livello nazionale, sta proponendo un impegno molto importante e fattivo: la sfida

non è solo sul piano della ricerca, ma anche la necessità di avere risorse adeguate“, ha

commentato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale, nel corso del webinar ‘FOCUS CAMPANIA. 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.

“Tutto deve essere fatto in maniera sinergica: la Regione Campania ha dei tavoli

appropriati fatti da infettivologi, farmacisti e altre branche specialistiche, oltre ai

microbiologi, e questo è molto importante, visto che si parla di antimicrobico

resistenza. Se non si lavora in team multidisciplinare, tutto questo non può avere

valore aggiunto“, ha puntualizzato a sua volta Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della

Regione Campania.

Un tema, quello della multidisciplinarietà, sottolineato anche da Alessandro Perrella, Infettivologo AORN

Cardarelli: “Per quanto le infezioni siano appannaggio degli infettivologi, la lotta

all’antimicrobico resistenza coinvolge più specialisti (igienisti, internisti, infermieri) e

dunque va affrontato in team“. Per quanto riguarda invece gli scenari futuri, Perrella ha portato una

sua preziosa testimonianza, nel tavolo di confronto che ha visto coinvolti importanti relatori di

spicco: “Personalmente ho portato avanti un approccio un po’ particolare, basato sulle mie esperienze,

ovvero valutare attraverso il meccanismo di prevedibilità dell’andamento delle infezioni dell’assistenza

e dell’insorgenza dell’antimicrobico resistenza, per poi andare ad effettuare delle “chirurgiche” nuove

valutazioni in quegli ambienti dove si verificano delle infezioni dell’assistenza, in maggiore misura

rispetto ad altri ambienti. L’analisi che alcuni riconoscono, che è stata applicata anche per la gestione

del Covid, è molto semplice ed è bastata su un algoritmo che altro non fa che dire qual è l’andamento

dell’insorgenza delle infezioni antimicrobiche o delle infezioni correlate all’assistenza, rispetto a quelli
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che sono gli andamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Noi questo strumento lo abbiamo

utilizzato nel piano 2017 e 2018 e la relazione che il Cardarelli ha presentato a livello

regionale sull’andamento delle resistenze e delle infezioni ospedaliere, ha mostrato una

riduzione dell’1,02% delle infezioni ospedaliere. Per quanto possa sembrare una

percentuale bassa, in realtà in un ospedale che fa circa 100mila ricoveri l’anno è

rilevante“.

Un lavoro quotidiano, sottolineato anche da Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione

DEA AORN Cardarelli: “Il Cardarelli è al centro dell’emergenza della Regione Campania. Da anni mi sto

interessando di infezioni in terapia intensiva e, come dico sempre, non è vero che in rianimazione

i pazienti muoiono con l’infezione: in molti casi i pazienti muoiono per l’infezione. Noi

abbiamo focalizzato l’attenzione nella rianimazione sulla prevenzione, ma non tutte le

infezioni possono essere prevenute. Quindi dobbiamo vedere cosa fare per bloccare

l’antimicrobico resistenza: si tratta di ragionare quotidianamente sul paziente, ognuno dei quali con

problematiche e gradi di fragilità diversi”.

Un tema questo, ampiamente dimostrato dai dati della comunità scientifica: da tempo le pubblicazioni

evidenziano come solo il 30-50% delle infezioni sia prevedibile attraverso buone pratiche

preventive. La sfida che ci attende per il prossimo futuro è importante e c’è ancora molto da fare su

questo fronte. Ma la Campania non sta certo a guardare, anzi. È in prima linea nella lotta e nella ricerca.
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 venerdì, Luglio 9, 2021

Home  Salute, Benessere

 Invito stampa – ‘Focus Campania: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in

therapy appropriato’ – 15 luglio 2021, Ore 15

 10   

Invito stampa – ‘Focus Campania: Dal “Cutti
ng edge” della ricerca in antibiotico terapia a
l bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazio
ne del valore al place in therapy appropriato
’ – 15 luglio 2021, Ore 15

Motore Sanita   9 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Campania: Dal “Cutting

edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del

valore al place in therapy appropriato’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Maris.

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

limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è senz’altro un aspetto chiave dell’AMR. Volendo fare un

paragone con la recente pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente

ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più

rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno lo stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal

virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci. Per approfondire questi temi e tenere alta

l’attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che

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

Tra gli altri, partecipano: 

Francesca Futura Bernardi, Dirigente Farmacista Policlinico Vanvitelli e componente Tavolo Tecnico AMR

Novella Carannante, Medico specialista in Malattie Infettive Ospedale Cotugno AORN Dei Colli  Napoli

Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli

Grazia Daniela Femminella, Responsabile dell’Unità Valutazione Alzheimer della Federico II

Ivan Gentile, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Federico II

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania

Piera Maiolino, Responsabile SC Farmacia Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” – Presidente SIHTA

Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli

Giuseppe Servillo, Direttore UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica AOU Federico II

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Invito stampa - 'Focus Campania: Dal “Cutting edge”
della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato' - 15 luglio 2021, Ore 15
giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Campania: 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.

napoli, 09/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus
Campania: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al
bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con
Maris. 
Quando si affronta il problema dell’AMR, molto spesso si parla di programmi di
prevenzione, indispensabili per limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è
senz’altro un aspetto chiave dell’AMR. Volendo fare un paragone con la recente
pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente
ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni
concrete non più rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno lo
stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono:
non hanno trattamenti efficaci. Per approfondire questi temi e tenere alta
l’attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni
attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici e istituzioni, a livello
Nazionale e Regionale.

Tra gli altri, partecipano: 
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Francesca Futura Bernardi, Dirigente Farmacista Policlinico Vanvitelli e
componente Tavolo Tecnico AMR
Novella Carannante, Medico specialista in Malattie Infettive Ospedale
Cotugno AORN Dei Colli  Napoli
Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN
Cardarelli
Grazia Daniela Femminella, Responsabile dell’Unità Valutazione Alzheimer
della Federico II
Ivan Gentile, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Federico II
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania
Piera Maiolino, Responsabile SC Farmacia Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione "G. Pascale" Napoli
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA 
Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli
Giuseppe Servillo, Direttore UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia
Antalgica AOU Federico II
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar
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Invito stampa - 'Focus Campania: Dal
“Cutting edge” della ricerca in
antibiotico terapia al bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del
valore al place in therapy
appropriato' - 15 luglio 2021, Ore 15
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 1 lettura

giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Campania: Dal
“Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato’, organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Maris. 
Quando si affronta il problema dell’AMR, molto spesso si parla di programmi di
prevenzione, indispensabili per limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è senz’altro un
aspetto chiave dell’AMR. Volendo fare un paragone con la recente pandemia potremmo
dire che rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente ma annunciata oramai da anni
e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più rimandabili. Oggi i
pazienti che muoiono per AMR hanno lo stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal
virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci. Per approfondire questi
temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare
soluzioni attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici e istituzioni, a livello
Nazionale e Regionale.

Tra gli altri, partecipano: 

Francesca Futura Bernardi, Dirigente Farmacista Policlinico Vanvitelli e componente Tavolo
Tecnico AMR
Novella Carannante, Medico specialista in Malattie Infettive Ospedale Cotugno AORN Dei
Colli Napoli
Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli
Grazia Daniela Femminella, Responsabile dell’Unità Valutazione Alzheimer della Federico II
Ivan Gentile, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Federico II
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania
Piera Maiolino, Responsabile SC Farmacia Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G.
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Pascale" Napoli
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” -
Presidente SIHTA 
Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli
Giuseppe Servillo, Direttore UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica AOU
Federico II
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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vite stampa -'Focus Campania Dal "Cullano erige' della Heércá lo antibiotico terapia ai bisogno di nume antiblotiei, dalla valutazione del valore al place in thempy appropriato' • 15 luglio 2021, Ore 15

Invito stampa - 'Focus Campania: Dal "Cutting edge" della
ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato' - 15 luglio
2021, Ore 15
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar 'Focus Campania: Dal "Cutting edge" della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al piace in therapy appropriato', organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris.

giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17:30, s terrà il webinar'Focus Campania: 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

Mars.

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

,nfatti è senz'altro un aspetto chiave dell'AMR. Volendo fare un paragone con la recente pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19, l'AMR è una

pandemia silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più rimandabili, Oggi i pazienti che

muoiono per AMR hanno lo stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci, Per

approfondire questi temi e tenere alta l'attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che coinvolga i

migliori tecnici e istituzioni, a livello Nazionale e Regionale,

Tra gli altri, partecipano:

Francesca Futura Bernardi, Dirigente Farmacista Policlinico Vanvitelli e componente Tavolo Tecnico AMR

Novella Carannante, Medico specialista in Malattie Infettive Ospedale Cotugno AORN Dei Colli Napoli

Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore UOC Rianimazione DEA AORN Cardarelli

Grazia Daniela Femminella, Responsabile dell'Unità Valutazione Alzheimer della Federico II

Ivan Gentile, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Federico II

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania

Piera Maiolino, Responsabile SC Farmacia Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale Napoli

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli

Studi di Rama"Tºr Vergata" - Presidente SIHTA

Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli

Giuseppe Servilio, Direttore UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica AOU Federico II

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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