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ULTIMORA    18:33 - Toscana, nasce Fondazione "Prodigi" per istruzione tecnica superiore Seleziona Regione 

Antimicrobico resistenza: la Toscana
può contare su una diagnostica
avanzata “Le scelte dei farmaci devono
essere ragionate, da qui la necessità di
coinvolgere anche il farmacista
ospedaliero”

di Adnkronos

(Firenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre 2021 - La pandemia non deve

farci dimenticare il problema legato all’antimicrobico resistenza, anzi: ci ha fatto

comprendere quanto sia importante avere armi efficaci contro tutto ciò che causa

infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non averle dal punto di vista della

salute, economico e sociale. Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità

avverte che, se continua questo trend, nel 2050 l’antimicrobico resistenza

diventerà la prima causa di morte e questo monito è stato ripreso dalla Banca

mondiale dell’economia che, nel suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha

ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto impressionante nel prossimo

trentennio, se non si prenderanno azioni adeguate, come ad esempio l’aumento

globale dei costi sanitari - in Italia pari a circa 11 miliardi. A questo proposito è

intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della Banca Mondiale, sottolineando

che la portata e la natura di questa minaccia economica potrebbero spazzare via i

guadagni di sviluppo duramente combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre

fine alla povertà estrema e aumentare la prosperità condivisa, auspicando un

cambio di rotta per scongiurare questa potenziale crisi. Di tutto questo si è parlato

nel corso del webinar promosso da Motore Sanità dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA -

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

NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY

APPROPRIATO’, che ha coinvolto i maggiori esperti in campo, per trovare soluzioni

attraverso un dialogo a livello Nazionale e Regionale. “Nel nostro ospedale siamo

avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio, come quello della microbiologia, che

permette una diagnostica avanzata”, sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore

Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e,
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importantissimo, il coinvolgimento nelle attività di tutti gli altri clinici. Come

componente fondamentale abbiamo inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto

viene condiviso e questa è un po’ la nostra particolarità. Le scelte dei farmaci

devono essere ragionate, da qui il coinvolgimento di tutte queste figure, che è

fondamentale, compresa la direzione sanitaria. Sottolineo infine l’impegno per la

prevenzione di queste infezioni, la cui applicazione non è scontata - l’abbiamo visto

durante la pandemia - e su cui c’è da lavorare moltissimo”. Un discorso a sé

meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono ambiti in cui la fragilità dei

pazienti determina un grande uso di terapie antibiotiche. Pazienti che sono

particolarmente a rischio di patogeni multiresistenti. “Si tratta di un problema

globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”, chiosa Matteo Piccini, SOD

Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli strumenti per trattare pazienti sempre

più anziani, a differenza di un tempo in cui venivano messi nella sola terapia di

supporto. Quindi si è creata una popolazione in trattamento che solo fino a 5 anni

fa non esisteva o era molto limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili,

sempre meno tossici per gli organi, il che significa che c’è sempre qualcosa da fare.

Questo comporta che ci siano sempre più pazienti, sempre più immunodepressi,

perché esposti a sempre più limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile l’incremento

dei ricoveri ospedalieri per pazienti oncoematologici estremamente fragili, il che

però aumenta l’incidenza di complicanze infettive e incrementa il tasso di

colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario che muta, le difficoltà

logistiche legate all’indisponibilità dei posti letto e all’incremento dei pazienti

trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi necessariamente l’appoggio in

reparti non ematologici, con tutti i rischi connessi. Questo determina il fatto che da

quel momento il paziente sarà a rischio, col proseguire della terapia, di fare nuovi

eventi infettivi che potranno essere sostenuti da patogeni molto resistenti, con

conseguente incremento dei costi. Questo fatto si riflette sulla sostenibilità delle

terapie che facciamo. Dobbiamo essere estremamente attenti”. “Riallacciandomi

all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico e in tema di antibiotici”,

prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera Azienda USL Toscana Nord

Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica SIFO (Società Italiana di Farmacia

Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici), “voglio condividere un dato: fatta 100 la

spesa annuale in Toscana Nord-Ovest, quindi un’azienda molto grande, nell’ambito

degli acquisti ospedalieri, circa il 17% di questa spesa è investita in terapie anti

infettive a lungo raggio (epatite, HIV, antibiotici). In termini quindi di gestione della

spesa, potrebbe configurarsi una priorità, ovvero quella di andare ad attenzionare

questo capitolo di spesa in termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa

dell’acquisto indiretto dell’azienda Toscana Nord-Ovest scende come percentuale

all’1,4%. Significa che l’investimento delle aziende farmaceutiche, negli ultimi anni,

è stato indirizzato verso altre aree. Inoltre, seconda riflessione, di questo 1,4% di

spesa va presidiato l’appropriatezza d’uso. E chi meglio del farmacista ospedaliero

è in questo gioco, per far sì che il dato dica qualcosa? Vedo benissimo la sua figura

inserita in questo ambito che è l’antimicrobico resistenza, perché apporta la sua

competenza ed è a fianco al clinico nella lettura della scheda tecnica”. Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione
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Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? Programmazione,
risorse adeguate e personale dedicato”

di Adnkronos

(Firenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre 2021 - Quando si parla di

AMR, 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 Toscana nel Webinar ’DAL “CUTTING EDGE”

DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI,

DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD “La

pandemia covid-19 ha amplificato l'epidemia di infezioni da germi multi resistenti

acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie quelli assistiti in

terapia intensiva, sono andati incontro a complicanze infettive gravi, che

risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima che ha determinato l'exitus. I

microbi multi resistenti sono certamente il frutto della pressione selettiva che

l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla flora microbica intestinale. Ma il loro

passaggio da paziente a paziente è invece determinato dal mancato rispetto delle

norme di buona pratica assistenziale. L'infection control gioca quindi un ruolo

determinante nel contenere il fenomeno delle infezioni nosocomiali da germi MDR.

I nuovi antibiotici sono il frutto della ricerca che l'industria farmaceutica è tornata a

condurre, dopo anni di abbandono, e, seppure in numero limitato, offrono al clinico

una opzione terapeutica potenzialmente efficace ed al paziente una opportunità di

cura salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo avvenga nell'ambito

delle indicazioni registrative, che sia affidato a mani esperte, e che le regole di

accesso al trattamento permettano il loro utilizzo in situazioni di emergenza-

urgenza. Il corretto place in therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la
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conduzione di studi clinici che esplorino la loro potenziale utilità in ambiti diversi e

più specifici rispetto alle indicazioni registrative”, ha spiegato Francesco

Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
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Firenze, 27 settembre 2021 - La pandemia non deve farci dimenticare il
problema legato all’antimicrobico resistenza, anzi: ci ha fatto
comprendere quanto sia importante avere armi efficaci contro tutto ciò
che causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non averle
dal punto di vista della salute, economico e sociale. Da tempo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che, se continua questo
trend, nel 2050 l’antimicrobico resistenza diventerà la prima causa di
morte e questo monito è stato ripreso dalla Banca mondiale
dell’economia che, nel suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha
ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto impressionante nel
prossimo trentennio, se non si prenderanno azioni adeguate, come ad
esempio l’aumento globale dei costi sanitari - in Italia pari a circa 11
miliardi.

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della
Banca Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di questa
minaccia economica potrebbero spazzare via i guadagni di sviluppo
duramente combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre fine alla
povertà estrema e aumentare la prosperità condivisa, auspicando un
cambio di rotta per scongiurare questa potenziale crisi.

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da Motore
Sanità dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA - DAL “CUTTING EDGE” DELLA
RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI,
DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY
APPROPRIATO’, che ha coinvolto i maggiori esperti in campo, per trovare
soluzioni attraverso un dialogo a livello Nazionale e Regionale.

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio,
come quello della microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”,
sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi.
“Poi abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il
coinvolgimento nelle attività di tutti gli altri clinici. Come componente
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fondamentale abbiamo inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto viene
condiviso e questa è un po’ la nostra particolarità. Le scelte dei farmaci
devono essere ragionate, da qui il coinvolgimento di tutte queste figure,
che è fondamentale, compresa la direzione sanitaria. Sottolineo infine
l’impegno per la prevenzione di queste infezioni, la cui applicazione non
è scontata - l’abbiamo visto durante la pandemia - e su cui c’è da
lavorare moltissimo”.

Un discorso a sé meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono
ambiti in cui la fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie
antibiotiche. Pazienti che sono particolarmente a rischio di patogeni
multiresistenti.

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”,
chiosa Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli
strumenti per trattare pazienti sempre più anziani, a differenza di un
tempo in cui venivano messi nella sola terapia di supporto. Quindi si è
creata una popolazione in trattamento che solo fino a 5 anni fa non
esisteva o era molto limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili,
sempre meno tossici per gli organi, il che significa che c’è sempre qualcosa
da fare. Questo comporta che ci siano sempre più pazienti, sempre più
immunodepressi, perché esposti a sempre più limiti di trattamento. Ciò
rende inevitabile l’incremento dei ricoveri ospedalieri per pazienti
oncoematologici estremamente fragili, il che però aumenta l’incidenza di
complicanze infettive e incrementa il tasso di colonizzazione da organismi
multiresistenti. Lo scenario che muta, le difficoltà logistiche legate
all’indisponibilità dei posti letto e all’incremento dei pazienti trattati in
setting ambulatoriale, fa sì che incrementi necessariamente l’appoggio
in reparti non ematologici, con tutti i rischi connessi. Questo determina il
fatto che da quel momento il paziente sarà a rischio, col proseguire della
terapia, di fare nuovi eventi infettivi che potranno essere sostenuti da
patogeni molto resistenti, con conseguente incremento dei costi. Questo
fatto si riflette sulla sostenibilità delle terapie che facciamo. Dobbiamo
essere estremamente attenti”.

“Riallacciandomi all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico
e in tema di antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista
Ospedaliera Azienda USL Toscana Nord Ovest - Coordinatrice Area
Infettivologica SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi
Farmaceutici), “voglio condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in
Toscana Nord-Ovest, quindi un’azienda molto grande, nell’ambito degli
acquisti ospedalieri, circa il 17% di questa spesa è investita in terapie
anti infettive a lungo raggio (epatite, HIV, antibiotici). In termini quindi di
gestione della spesa, potrebbe configurarsi una priorità, ovvero quella di
andare ad attenzionare questo capitolo di spesa in termini di livelli.
Guardando ai soli antibiotici, la spesa dell’acquisto indiretto dell’azienda
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Toscana Nord-Ovest scende come percentuale all’1,4%. Significa che
l’investimento delle aziende farmaceutiche, negli ultimi anni, è stato
indirizzato verso altre aree. Inoltre, seconda riflessione, di questo 1,4% di
spesa va presidiato l’appropriatezza d’uso. E chi meglio del farmacista
ospedaliero è in questo gioco, per far sì che il dato dica qualcosa? Vedo
benissimo la sua figura inserita in questo ambito che è l’antimicrobico
resistenza, perché apporta la sua competenza ed è a fianco al clinico
nella lettura della scheda tecnica”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Firenze, 22 settembre 2021 - Quando si parla di AMR, 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 Toscana nel Webinar ’DAL
“CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE
AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD

“La pandemia covid-19 ha amplificato l'epidemia di infezioni da germi multi
resistenti acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie quelli
assistiti in terapia intensiva, sono andati incontro a complicanze infettive
gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima che ha
determinato l'exitus. I microbi multi resistenti sono certamente il frutto della
pressione selettiva che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla flora microbica
intestinale. Ma il loro passaggio da paziente a paziente è invece
determinato dal mancato rispetto delle norme di buona pratica
assistenziale. L'infection control gioca quindi un ruolo determinante nel
contenere il fenomeno delle infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi
antibiotici sono il frutto della ricerca che l'industria farmaceutica è tornata a
condurre, dopo anni di abbandono, e, seppure in numero limitato, offrono al
clinico una opzione terapeutica potenzialmente efficace ed al paziente una
opportunità di cura salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo
avvenga nell'ambito delle indicazioni registrative, che sia affidato a mani
esperte, e che le regole di accesso al trattamento permettano il loro utilizzo
in situazioni di emergenza-urgenza. Il corretto place in therapy dei nuovi
antibiotici richiede altresì la conduzione di studi clinici che esplorino la loro
potenziale utilità in ambiti diversi e più specifici rispetto alle indicazioni
registrative”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie
Infettive AOU Pisana

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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 a  22 settembre 2021

(Firenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre
2021 - Quando si parla di AMR, 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 e etti collaterali. Anche in tema di
sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti
sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle
nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo.
Per approfondire il tema,

“La pandemia covid-19 ha ampli cato l'epidemia di
infezioni da germi multi resistenti acquisite in
ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie
quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati
incontro a complicanze infettive gravi, che
risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima
che ha determinato l'exitus. I microbi multi resistenti
sono certamente il frutto della pressione selettiva
che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla  ora
microbica intestinale. Ma il loro passaggio da
paziente a paziente è invece determinato dal
mancato rispetto delle norme di buona pratica
assistenziale. L'infection control gioca quindi un
ruolo determinante nel contenere il fenomeno delle
infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi
antibiotici sono il frutto della ricerca che l'industria
farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di
abbandono, e, seppure in numero limitato, o rono al
clinico una opzione terapeutica potenzialmente
e cace ed al paziente una opportunità di cura
salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo
avvenga nell'ambito delle indicazioni registrative, che
sia a dato a mani esperte, e che le regole di
accesso al trattamento permettano il loro utilizzo in
situazioni di emergenza-urgenza. Il corretto place in
therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la
conduzione di studi clinici che esplorino la loro
potenziale utilità in ambiti diversi e più speci ci
rispetto alle indicazioni registrative”, ha spiegato
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive
AOU Pisana
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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all'assistenza? Programmazione, risorse
adeguate e personale dedicato”

22 settembre 2021

(Firenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre 2021 - Quando si
parla di AMR, 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 e etti collaterali.
Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti
sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che
a scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema,
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“La pandemia covid-19 ha ampli cato l'epidemia di infezioni da germi
multi resistenti acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19,
specie quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati incontro a
complicanze infettive gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la
causa ultima che ha determinato l'exitus. I microbi multi resistenti
sono certamente il frutto della pressione selettiva che l'utilizzo degli
antibiotici esercita sulla  ora microbica intestinale. Ma il loro passaggio
da paziente a paziente è invece determinato dal mancato rispetto
delle norme di buona pratica assistenziale. L'infection control gioca
quindi un ruolo determinante nel contenere il fenomeno delle infezioni
nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il frutto della ricerca
che l'industria farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di
abbandono, e, seppure in numero limitato, o rono al clinico una
opzione terapeutica potenzialmente e cace ed al paziente una
opportunità di cura salvavita. È pertanto fondamentale che il loro
utilizzo avvenga nell'ambito delle indicazioni registrative, che sia
a dato a mani esperte, e che le regole di accesso al trattamento
permettano il loro utilizzo in situazioni di emergenza-urgenza. Il
corretto place in therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la
conduzione di studi clinici che esplorino la loro potenziale utilità in
ambiti diversi e più speci ci rispetto alle indicazioni registrative”, ha
spiegato Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU
Pisana

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA, COINVOLGERE FARMACISTA OSPEALIERO

IL PUNTO IN UN WEBINAR PROMOSSO DA MOTORE SANITA' (DIRE) Roma, 27 set. - "La pandemia non deve

farci dimenticare il

problema legato all'antimicrobico resistenza, anzi: ci ha fatto

comprendere quanto sia importante avere armi efficaci contro

tutto ci?e causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia

rischioso non averle dal punto di vista della salute, economico e

sociale. Da tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanit?werte

che, se continua questo trend, nel 2050 l'antimicrobico

resistenza diventer?a prima causa di morte e questo monito?stato ripreso dalla Banca mondiale dell'economia che,

nel suo

rapporto sulle infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni scenari

che avranno un impatto impressionante nel prossimo trentennio, se

non si prenderanno azioni adeguate, come ad esempio l'aumento

globale dei costi sanitari - in Italia pari a circa 11 miliardi".

Lo riporta in una nota Motore Sanit?a proposito del webinar dal

titolo: 'Focus Toscana - Dal 'cutting edge' della ricerca in

antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla

valutazione del valore al place in therapy appropriato', che ha

coinvolto i maggiori esperti in campo, per trovare soluzioni

attraverso un dialogo a livello Nazionale e Regionale. "Su questo tema?ntervenuto anche Jim Yong Kim, presidente

della Banca Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di

questa minaccia economica potrebbero spazzare via i guadagni di

sviluppo duramente combattuti e allontanare dagli obiettivi di

porre fine alla povert?strema e aumentare la prosperit?condivisa, auspicando un cambio di rotta per scongiurare

questa

potenziale crisi. Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perch?abbiamo un laboratorio, come quello della

microbiologia, che

permette una diagnostica avanzata- sottolinea Alessandro

Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi- Poi abbiamo

gli infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il

coinvolgimento nelle attivit?i tutti gli altri clinici. Come

componente fondamentale abbiamo inoltre i nostri farmacisti.

Insomma: tutto viene condiviso e questa?n po' la nostra

particolarit?Le scelte dei farmaci devono essere ragionate, da

qui il coinvolgimento di tutte queste figure, che?ondamentale,

compresa la direzione sanitaria. Sottolineo infine l'impegno per

la prevenzione di queste infezioni, la cui applicazione non?scontata - l'abbiamo visto durante la pandemia - e su cui

c'?a

lavorare moltissimo". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA, COINVOLGERE FARMACISTA OSPEALIERO -2-

(DIRE) Roma, 27 set. - Un discorso a s?eritano poi

l'ematologia e l'oncoematologia, che sono ambiti in cui la

fragilit?ei pazienti determina un grande uso di terapie

antibiotiche. Pazienti che sono particolarmente a rischio di

patogeni multiresistenti. "Si tratta di un problema globale che in Italia?rmai ben

noto e rilevante- chiosa Matteo Piccini, Sod Ematologia Aou

Gareggi- Oggi abbiamo gli strumenti per trattare pazienti sempre

pi?ziani, a differenza di un tempo in cui venivano messi nella

sola terapia di supporto. Quindi si?reata una popolazione in

trattamento che solo fino a 5 anni fa non esisteva o era molto

limitata. Abbiamo farmaci sempre pi?Ilerabili, sempre meno

tossici per gli organi, il che significa che c'?empre qualcosa

da fare. Questo comporta che ci siano sempre pi?zienti, sempre

pi?munodepressi, perch?sposti a sempre pi?miti di

trattamento. Ci?nde inevitabile l'incremento dei ricoveri

ospedalieri per pazienti oncoematologici estremamente fragili, il

che per?menta l'incidenza di complicanze infettive e

incrementa il tasso di colonizzazione da organismi

multiresistenti. Lo scenario che muta, le difficolt?ogistiche

legate all'indisponibilit?ei posti letto e all'incremento dei

pazienti trattati in setting ambulatoriale, fa s?he incrementi

necessariamente l'appoggio in reparti non ematologici, con tutti

i rischi connessi. Questo determina il fatto che da quel momento

il paziente sar? rischio, col proseguire della terapia, di fare

nuovi eventi infettivi che potranno essere sostenuti da patogeni

molto resistenti, con conseguente incremento dei costi. Questo

fatto si riflette sulla sostenibilit?elle terapie che facciamo.

Dobbiamo essere estremamente attenti". (SEGUE) (Comunicati/Dire)

12:28 27-09-21 NNNN

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



1

    DIRE
Data

Pagina

Foglio

27-09-2021
.

SALUTE. ANTIMICROBICO RESISTENZA, COINVOLGERE FARMACISTA OSPEALIERO -3-

(DIRE) Roma, 27 set. - "Riallacciandomi all'importanza di una

sostenibilit?n ambito infettivologico e in tema di antibiotici-

prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera Azienda Usl

Toscana Nord Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica Sifo

(Societ?taliana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi

Farmaceutici)- voglio condividere un dato: fatta 100 la spesa

annuale in Toscana Nord-Ovest, quindi un'azienda molto grande,

nell'ambito degli acquisti ospedalieri, circa il 17% di questa

spesa?nvestita in terapie anti infettive a lungo raggio

(epatite, HIV, antibiotici). In termini quindi di gestione della

spesa, potrebbe configurarsi una priorit?owero quella di

andare ad attenzionare questo capitolo di spesa in termini di

livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa dell'acquisto

indiretto dell'azienda Toscana Nord-Ovest scende come percentuale

all'1,4%. Significa che l'investimento delle aziende

farmaceutiche, negli ultimi anni,?tato indirizzato verso altre

aree. Inoltre, seconda riflessione, di questo 1,4% di spesa va

presidiato l'appropriatezza d'uso. E chi meglio del farmacista

ospedaliero?n questo gioco, per far s?he il dato dica

qualcosa? Vedo benissimo la sua figura inserita in questo ambito

che?'antimicrobico resistenza, perch?pporta la sua

competenza ed? fianco al clinico nella lettura della scheda

tecnica". (Comunicati/Dire)

12:28 27-09-21 NNNN
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SANITÀ. ARGINARE INFEZIONI CORRELATE AD ASSISTENZA? ECCO FOCUS MOTORE

SANITÀ

CON MASSIMI ESPERTI REGIONE TOSCANA (DIRE) Roma, 22 set. - Quando si parla di resistenza agli

antimicrobici (AMR), i programmi di prevenzione sono

indispensabili per limitare il fenomeno, cos?ome la ricerca di

nuove terapie per arginare il fenomeno. Le tempistiche di

realizzazione, approvazione, accesso e disponibilit?er un nuovo

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

utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie

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

Anche in tema di sostenibilit?i potrebbero evitare i costi

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

alle nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per

approfondire il tema, Motore Sanit?in collaborazione con Maris,

ha coinvolto i massimi esperti in Regione Toscana nel webinar

'Dal "cutting edge" della ricerca in antibiotico terapia al

bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato', realizzato grazie al contributo

incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD. "La pandemia Covid-19 ha amplificato l'epidemia di infezioni

da germi multi resistenti acquisite in ospedale. Molti dei

pazienti con Covid-19, specie quelli assistiti in terapia

intensiva, sono andati incontro a complicanze infettive gravi,

che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima che ha

determinato l'exitus. I microbi multi resistenti sono certamente

il frutto della pressione selettiva che l'utilizzo degli

antibiotici esercita sulla flora microbica intestinale. Ma-

precisa Francesco Menichetti, direttore UO Malattie Infettive AOU

Pisana- il loro passaggio da paziente a paziente?nvece

determinato dal mancato rispetto delle norme di buona pratica

assistenziale. L'infection control gioca quindi un ruolo

determinante nel contenere il fenomeno delle infezioni

nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il frutto

della ricerca che l'industria farmaceutica?ornata a condurre,

dopo anni di abbandono, e, seppure in numero limitato, offrono al

clinico una opzione terapeutica potenzialmente efficace ed al

paziente una opportunit?i cura salvavita.?pertanto

fondamentale che il loro utilizzo avvenga nell'ambito delle

indicazioni registrative, che sia affidato a mani esperte, e che

le regole di accesso al trattamento permettano il loro utilizzo

in situazioni di emergenza-urgenza. Il corretto place in therapy

dei nuovi antibiotici richiede altres?a conduzione di studi

clinici che esplorino la loro potenziale utilit?n ambiti
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diversi e pi?ecifici rispetto alle indicazioni registrative",

conclude Menichetti. (Com/Pic/Dire)

15:15 22-09-21 NNNN
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Come arginare le infezioni correlate
all'assistenza? Programmazione, risorse
adeguate e personale dedicato”

22 settembre 2021

irenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre 2021 -
Quando si parla di AMR, 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
e etti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i
costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove
terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema,

In evidenza
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“La pandemia covid-19 ha ampli cato l'epidemia di infezioni da germi
multi resistenti acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19,
specie quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati incontro a
complicanze infettive gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la
causa ultima che ha determinato l'exitus. I microbi multi resistenti
sono certamente il frutto della pressione selettiva che l'utilizzo degli
antibiotici esercita sulla  ora microbica intestinale. Ma il loro passaggio
da paziente a paziente è invece determinato dal mancato rispetto
delle norme di buona pratica assistenziale. L'infection control gioca
quindi un ruolo determinante nel contenere il fenomeno delle infezioni
nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il frutto della ricerca
che l'industria farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di
abbandono, e, seppure in numero limitato, o rono al clinico una
opzione terapeutica potenzialmente e cace ed al paziente una
opportunità di cura salvavita. È pertanto fondamentale che il loro
utilizzo avvenga nell'ambito delle indicazioni registrative, che sia
a dato a mani esperte, e che le regole di accesso al trattamento
permettano il loro utilizzo in situazioni di emergenza-urgenza. Il
corretto place in therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la
conduzione di studi clinici che esplorino la loro potenziale utilità in
ambiti diversi e più speci ci rispetto alle indicazioni registrative”, ha
spiegato Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU
Pisana

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Eventi patrocinati da ISPRO

ANNO 2021

KONCEPT

Cracking Cancer
Forum - terza
edizione

ACCADEMIA
NAZIONALE DI
MEDICINA

Webinar/Residenziale
18 e 19 nel rispetto delle
novembre norme sanitarie
2021 vigenti al periodo di

svolgimento

Quarto incontro
nazionale sul
trattamento della 11-12
paziente anziana novembre Webinar
affetta da 2021
carcinoma
mammario. Dai
dati della
letteratura alla
pratica clinica

Per informazioni:segreteria@koncept.it

Per
informazioni: segreteriacorsi@accmed.org

TELOS
MANAGEMENT
CONSULTING 27 ottobre

e 11 Per
Lean Healthcare e novembre Webinar informazioni:info@telosmanagement.it
Lifescience 2021
Award

3P SOLUTION

IO Forum 2021
Emerging
approaches for 28
Immunotherapy in settembre Webinar Per informazioni: info@3psolution.it
Oncology - 2021
Regional Webinar
Toscana

PANACEA

Dal cutting edge
della ricerca in
antibiotico terapia
al bisogno di 22
nuovi antibiotici, settembre Webinar
dalla valutazione 2021
del valore al place
in therapy
appropriato —
focus in Toscana

Per
informazioni:meeting@panaceascs.com
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Antimicrobico resistenza: la Toscana
può contare su una diagnostica
avanzata “Le scelte dei farmaci devono
essere ragionate, da qui la necessità di
coinvolgere anche il farmacista
ospedaliero”

27 settembre 2021

(Firenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre
2021 - La pandemia non deve farci dimenticare il
problema legato all'antimicrobico resistenza, anzi: ci
ha fatto comprendere quanto sia importante avere
armi e caci contro tutto ciò che causa infezioni e, al
tempo stesso, quanto sia rischioso non averle dal
punto di vista della salute, economico e sociale. Da
tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte
che, se continua questo trend, nel 2050
l'antimicrobico resistenza diventerà la prima causa
di morte e questo monito è stato ripreso dalla Banca
mondiale dell'economia che, nel suo rapporto sulle
infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni scenari che
avranno un impatto impressionante nel prossimo
trentennio, se non si prenderanno azioni adeguate,
come ad esempio l'aumento globale dei costi sanitari
- in Italia pari a circa 11 miliardi.

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong
Kim, Presidente della Banca Mondiale, sottolineando
che la portata e la natura di questa minaccia
economica potrebbero spazzare via i guadagni di
sviluppo duramente combattuti e allontanare dagli
obiettivi di porre  ne alla povertà estrema e
aumentare la prosperità condivisa, auspicando un
cambio di rotta per scongiurare questa potenziale
crisi.
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Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar
promosso da

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché
abbiamo un laboratorio, come quello della
microbiologia, che permette una diagnostica
avanzata”, sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore
Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi abbiamo gli
infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il
coinvolgimento nelle attività di tutti gli altri clinici.
Come componente fondamentale abbiamo inoltre i
nostri farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e
questa è un po' la nostra particolarità. Le scelte dei
farmaci devono essere ragionate, da qui il
coinvolgimento di tutte queste  gure, che è
fondamentale, compresa la direzione sanitaria.
Sottolineo in ne l'impegno per la prevenzione di
queste infezioni, la cui applicazione non è scontata -
l'abbiamo visto durante la pandemia - e su cui c'è da
lavorare moltissimo”.

Un discorso a sé meritano poi l'ematologia e
l'oncoematologia, che sono ambiti in cui la fragilità
dei pazienti determina un grande uso di terapie
antibiotiche. Pazienti che sono particolarmente a
rischio di patogeni multiresistenti.

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai
ben noto e rilevante”, chiosa Matteo Piccini, SOD
Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli strumenti
per trattare pazienti sempre più anziani, a di erenza
di un tempo in cui venivano messi nella sola terapia
di supporto. Quindi si è creata una popolazione in
trattamento che solo  no a 5 anni fa non esisteva o
era molto limitata. Abbiamo farmaci sempre più
tollerabili, sempre meno tossici per gli organi, il che
signi ca che c'è sempre qualcosa da fare. Questo
comporta che ci siano sempre più pazienti, sempre
più immunodepressi, perché esposti a sempre più
limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile
l'incremento dei ricoveri ospedalieri per pazienti
oncoematologici estremamente fragili, il che però
aumenta l'incidenza di complicanze infettive e
incrementa il tasso di colonizzazione da organismi
multiresistenti. Lo scenario che muta, le di coltà
logistiche legate all'indisponibilità dei posti letto e
all'incremento dei pazienti trattati in setting
ambulatoriale, fa sì che incrementi necessariamente
l'appoggio in reparti non ematologici, con tutti i rischi
connessi. Questo determina il fatto che da quel
momento il paziente sarà a rischio, col proseguire
della terapia, di fare nuovi eventi infettivi che
potranno essere sostenuti da patogeni molto
resistenti, con conseguente incremento dei costi.
Questo fatto si ri ette sulla sostenibilità delle terapie
che facciamo. Dobbiamo essere estremamente
attenti”.

In evidenza
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“Riallacciandomi all'importanza di una sostenibilità
in ambito infettivologico e in tema di antibiotici”,
prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera
Azienda USL Toscana Nord Ovest - Coordinatrice
Area Infettivologica SIFO (Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici),
“voglio condividere un dato: fatta 100 la spesa
annuale in Toscana Nord-Ovest, quindi un'azienda
molto grande, nell'ambito degli acquisti ospedalieri,
circa il 17% di questa spesa è investita in terapie anti
infettive a lungo raggio (epatite, HIV, antibiotici). In
termini quindi di gestione della spesa, potrebbe
con gurarsi una priorità, ovvero quella di andare ad
attenzionare questo capitolo di spesa in termini di
livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa
dell'acquisto indiretto dell'azienda Toscana Nord-
Ovest scende come percentuale all'1,4%. Signi ca
che l'investimento delle aziende farmaceutiche, negli
ultimi anni, è stato indirizzato verso altre aree.
Inoltre, seconda ri essione, di questo 1,4% di spesa
va presidiato l'appropriatezza d'uso. E chi meglio del
farmacista ospedaliero è in questo gioco, per far sì
che il dato dica qualcosa? Vedo benissimo la sua
 gura inserita in questo ambito che è l'antimicrobico
resistenza, perché apporta la sua competenza ed è a
 anco al clinico nella lettura della scheda tecnica”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Firenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre
2021 - Quando si parla di AMR, 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 e etti collaterali. Anche in tema di
sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti
sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle
nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo.
Per approfondire il tema,

“La pandemia covid-19 ha ampli cato l'epidemia di
infezioni da germi multi resistenti acquisite in
ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie
quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati
incontro a complicanze infettive gravi, che
risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima
che ha determinato l'exitus. I microbi multi resistenti
sono certamente il frutto della pressione selettiva
che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla  ora
microbica intestinale. Ma il loro passaggio da
paziente a paziente è invece determinato dal
mancato rispetto delle norme di buona pratica
assistenziale. L'infection control gioca quindi un
ruolo determinante nel contenere il fenomeno delle
infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi
antibiotici sono il frutto della ricerca che l'industria
farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di
abbandono, e, seppure in numero limitato, o rono al
clinico una opzione terapeutica potenzialmente
e cace ed al paziente una opportunità di cura
salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo
avvenga nell'ambito delle indicazioni registrative, che
sia a dato a mani esperte, e che le regole di
accesso al trattamento permettano il loro utilizzo in
situazioni di emergenza-urgenza. Il corretto place in
therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la
conduzione di studi clinici che esplorino la loro
potenziale utilità in ambiti diversi e più speci ci
rispetto alle indicazioni registrative”, ha spiegato
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive
AOU Pisana
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Riconoscimento - Motore Sanità - Webinar 'Focus Toscana - Dal “Cutting
edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in therapy appropriato
20 set 2021
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 lunedì, Settembre 27, 2021
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Come arginare le infezioni correlate all’assist
enza? “Programmazione, risorse adeguate e 
personale dedicato”

Motore Sanita   27 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

22 settembre 2021 – Quando si parla di AMR, 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 Toscana nel Webinar ’DAL

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

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

realizzato grazie al contributo incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD 

“La pandemia covid-19 ha amplificato l’epidemia di infezioni da germi multi resistenti acquisite in

ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati

incontro a complicanze infettive gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima che ha

determinato l’exitus. I microbi multi resistenti sono certamente il frutto della pressione selettiva che

l’utilizzo degli antibiotici esercita sulla flora microbica intestinale. Ma il loro passaggio da paziente a 

paziente è invece determinato dal mancato rispetto delle norme di buona pratica assistenziale.

L’infection control gioca quindi un ruolo determinante nel contenere il fenomeno delle infezioni

nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il frutto della ricerca che l’industria farmaceutica è

tornata a condurre, dopo anni di abbandono, e, seppure in numero limitato, offrono al clinico una

opzione terapeutica potenzialmente efficace ed al paziente una opportunità di cura salvavita. È

pertanto fondamentale che il loro utilizzo avvenga nell’ambito delle indicazioni registrative, che sia

affidato a mani esperte, e che le regole di accesso al trattamento permettano il loro utilizzo in situazioni

di emergenza-urgenza. Il corretto place in therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la conduzione di

studi clinici che esplorino la loro potenziale utilità in ambiti diversi e più specifici rispetto alle

indicazioni registrative”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

 

In allegato il comunicato stampa del webinar.

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.
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 Facebook  Twitter      

(Firenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre 2021 - La pandemia non

deve farci dimenticare il problema legato all'antimicrobico resistenza, anzi: ci ha
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fatto comprendere quanto sia importante avere armi efficaci contro tutto ciò che

causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non averle dal punto di

vista della salute, economico e sociale. Da tempo l'Organizzazione Mondiale della

Sanità avverte che, se continua questo trend, nel 2050 l'antimicrobico resistenza

diventerà la prima causa di morte e questo monito è stato ripreso dalla Banca

mondiale dell'economia che, nel suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha

ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto impressionante nel prossimo

trentennio, se non si prenderanno azioni adeguate, come ad esempio l'aumento

globale dei costi sanitari - in Italia pari a circa 11 miliardi.

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della Banca

Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di questa minaccia economica

potrebbero spazzare via i guadagni di sviluppo duramente combattuti e allontanare

dagli obiettivi di porre fine alla povertà estrema e aumentare la prosperità

condivisa, auspicando un cambio di rotta per scongiurare questa potenziale crisi.

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio, come

quello della microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”, sottolinea

Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi abbiamo gli

infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il coinvolgimento nelle attività di tutti

gli altri clinici. Come componente fondamentale abbiamo inoltre i nostri farmacisti.

Insomma: tutto viene condiviso e questa è un po' la nostra particolarità. Le scelte

dei farmaci devono essere ragionate, da qui il coinvolgimento di tutte queste

figure, che è fondamentale, compresa la direzione sanitaria. Sottolineo infine

l'impegno per la prevenzione di queste infezioni, la cui applicazione non è scontata

- l'abbiamo visto durante la pandemia - e su cui c'è da lavorare moltissimo”.

Un discorso a sé meritano poi l'ematologia e l'oncoematologia, che sono ambiti in

cui la fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie antibiotiche. Pazienti

che sono particolarmente a rischio di patogeni multiresistenti.

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”, chiosa

Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli strumenti per

trattare pazienti sempre più anziani, a differenza di un tempo in cui venivano messi

nella sola terapia di supporto. Quindi si è creata una popolazione in trattamento

che solo fino a 5 anni fa non esisteva o era molto limitata. Abbiamo farmaci

sempre più tollerabili, sempre meno tossici per gli organi, il che significa che c'è

sempre qualcosa da fare. Questo comporta che ci siano sempre più pazienti,

sempre più immunodepressi, perché esposti a sempre più limiti di trattamento. Ciò

rende inevitabile l'incremento dei ricoveri ospedalieri per pazienti oncoematologici

estremamente fragili, il che però aumenta l'incidenza di complicanze infettive e

incrementa il tasso di colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario che

muta, le difficoltà logistiche legate all'indisponibilità dei posti letto e all'incremento

dei pazienti trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi necessariamente

l'appoggio in reparti non ematologici, con tutti i rischi connessi. Questo determina il

fatto che da quel momento il paziente sarà a rischio, col proseguire della terapia, di

fare nuovi eventi infettivi che potranno essere sostenuti da patogeni molto

resistenti, con conseguente incremento dei costi. Questo fatto si riflette sulla

sostenibilità delle terapie che facciamo. Dobbiamo essere estremamente attenti”.

“Riallacciandomi all'importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico e in

tema di antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera Azienda

USL Toscana Nord Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica SIFO (Società Italiana
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Leggi articolo   

di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici), “voglio condividere un dato:

fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord-Ovest, quindi un'azienda molto

grande, nell'ambito degli acquisti ospedalieri, circa il 17% di questa spesa è

investita in terapie anti infettive a lungo raggio (epatite, HIV, antibiotici). In termini

quindi di gestione della spesa, potrebbe configurarsi una priorità, ovvero quella di

andare ad attenzionare questo capitolo di spesa in termini di livelli. Guardando ai

soli antibiotici, la spesa dell'acquisto indiretto dell'azienda Toscana Nord-Ovest

scende come percentuale all'1,4%. Significa che l'investimento delle aziende

farmaceutiche, negli ultimi anni, è stato indirizzato verso altre aree. Inoltre,

seconda riflessione, di questo 1,4% di spesa va presidiato l'appropriatezza d'uso.

E chi meglio del farmacista ospedaliero è in questo gioco, per far sì che il dato dica

qualcosa? Vedo benissimo la sua figura inserita in questo ambito che è

l'antimicrobico resistenza, perché apporta la sua competenza ed è a fianco al

clinico nella lettura della scheda tecnica”.

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

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antimicrobico resistenza: la Toscana può
contare su una diagnostica avanzata “Le scelte
dei farmaci devono essere ragionate, da qui la
necessità di coinvolgere anche il farmacista
ospedaliero”
 Pubblicato il 27 Settembre 2021, 10:19

 Articolo a cura di Adnkronos

Firenze, 27 settembre 2021 – La pandemia non deve farci dimenticare il

problema legato all’antimicrobico resistenza, anzi: ci ha fatto comprendere

quanto sia importante avere armi efficaci contro tutto ciò che causa infezioni

e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non averle dal punto di vista della

salute, economico e sociale. Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
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avverte che, se continua questo trend, nel 2050 l’antimicrobico resistenza

diventerà la prima causa di morte e questo monito è stato ripreso dalla Banca

mondiale dell’economia che, nel suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha

ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto impressionante nel

prossimo trentennio, se non si prenderanno azioni adeguate, come ad

esempio l’aumento globale dei costi sanitari – in Italia pari a circa 11 miliardi.

 

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della Banca

Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di questa minaccia

economica potrebbero spazzare via i guadagni di sviluppo duramente

combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre fine alla povertà estrema e

aumentare la prosperità condivisa, auspicando un cambio di rotta per

scongiurare questa potenziale crisi.  

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da Motore Sanità

dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA – DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE

DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, che ha coinvolto i maggiori

esperti in campo, per trovare soluzioni attraverso un dialogo a livello Nazionale

e Regionale.  

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio,

come quello della microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”,

sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi

abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il coinvolgimento

nelle attività di tutti gli altri clinici. Come componente fondamentale abbiamo

inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e questa è un po’ la

nostra particolarità. Le scelte dei farmaci devono essere ragionate, da qui il

coinvolgimento di tutte queste figure, che è fondamentale, compresa la

direzione sanitaria. Sottolineo infine l’impegno per la prevenzione di queste

infezioni, la cui applicazione non è scontata – l’abbiamo visto durante la

pandemia – e su cui c’è da lavorare moltissimo”.

 

Un discorso a sé meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono

ambiti in cui la fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie

antibiotiche. Pazienti che sono particolarmente a rischio di patogeni

multiresistenti.  

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”,

chiosa Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli

strumenti per trattare pazienti sempre più anziani, a differenza di un tempo

in cui venivano messi nella sola terapia di supporto. Quindi si è creata una

popolazione in trattamento che solo fino a 5 anni fa non esisteva o era molto
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limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili, sempre meno tossici per gli

organi, il che significa che c’è sempre qualcosa da fare. Questo comporta che

ci siano sempre più pazienti, sempre più immunodepressi, perché esposti a

sempre più limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile l’incremento dei

ricoveri ospedalieri per pazienti oncoematologici estremamente fragili, il che

però aumenta l’incidenza di complicanze infettive e incrementa il tasso di

colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario che muta, le

difficoltà logistiche legate all’indisponibilità dei posti letto e all’incremento

dei pazienti trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi

necessariamente l’appoggio in reparti non ematologici, con tutti i rischi

connessi. Questo determina il fatto che da quel momento il paziente sarà a

rischio, col proseguire della terapia, di fare nuovi eventi infettivi che potranno

essere sostenuti da patogeni molto resistenti, con conseguente incremento

dei costi. Questo fatto si riflette sulla sostenibilità delle terapie che facciamo.

Dobbiamo essere estremamente attenti”.  

“Riallacciandomi all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico

e in tema di antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera

Azienda USL Toscana Nord Ovest – Coordinatrice Area Infettivologica SIFO

(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici), “voglio

condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord-Ovest, quindi

un’azienda molto grande, nell’ambito degli acquisti ospedalieri, circa il 17% di

questa spesa è investita in terapie anti infettive a lungo raggio (epatite, HIV,

antibiotici). In termini quindi di gestione della spesa, potrebbe configurarsi

una priorità, ovvero quella di andare ad attenzionare questo capitolo di spesa

in termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa dell’acquisto

indiretto dell’azienda Toscana Nord-Ovest scende come percentuale all’1,4%.

Significa che l’investimento delle aziende farmaceutiche, negli ultimi anni, è

stato indirizzato verso altre aree. Inoltre, seconda riflessione, di questo 1,4% di

spesa va presidiato l’appropriatezza d’uso. E chi meglio del farmacista

ospedaliero è in questo gioco, per far sì che il dato dica qualcosa? Vedo

benissimo la sua figura inserita in questo ambito che è l’antimicrobico

resistenza, perché apporta la sua competenza ed è a fianco al clinico nella

lettura della scheda tecnica”.

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Firenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre 2021 - La pandemia non

deve farci dimenticare il problema legato all’antimicrobico resistenza, anzi: ci

ha fatto comprendere quanto sia importante avere armi efficaci contro tutto

ciò che causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non averle dal

punto di vista della salute, economico e sociale. Da tempo l’Organizzazione

Mondiale della Sanità avverte che, se continua questo trend, nel 2050

l’antimicrobico resistenza diventerà la prima causa di morte e questo monito è

stato ripreso dalla Banca mondiale dell’economia che, nel suo rapporto sulle

infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto

impressionante nel prossimo trentennio, se non si prenderanno azioni

adeguate, come ad esempio l’aumento globale dei costi sanitari - in Italia pari a

circa 11 miliardi.

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della Banca

Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di questa minaccia

economica potrebbero spazzare via i guadagni di sviluppo duramente

combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre fine alla povertà estrema e

aumentare la prosperità condivisa, auspicando un cambio di rotta per

scongiurare questa potenziale crisi. 

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da Motore Sanità
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dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA - DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN

ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, che

ha coinvolto i maggiori esperti in campo, per trovare soluzioni attraverso un

dialogo a livello Nazionale e Regionale. 

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio,

come quello della microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”,

sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi

abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il coinvolgimento

nelle attività di tutti gli altri clinici. Come componente fondamentale abbiamo

inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e questa è un po’ la

nostra particolarità. Le scelte dei farmaci devono essere ragionate, da qui il

coinvolgimento di tutte queste figure, che è fondamentale, compresa la

direzione sanitaria. Sottolineo infine l’impegno per la prevenzione di queste

infezioni, la cui applicazione non è scontata - l’abbiamo visto durante la

pandemia - e su cui c’è da lavorare moltissimo”.

Un discorso a sé meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono ambiti

in cui la fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie antibiotiche.

Pazienti che sono particolarmente a rischio di patogeni multiresistenti. 

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”,

chiosa Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli

strumenti per trattare pazienti sempre più anziani, a differenza di un tempo in

cui venivano messi nella sola terapia di supporto. Quindi si è creata una

popolazione in trattamento che solo fino a 5 anni fa non esisteva o era molto

limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili, sempre meno tossici per gli

organi, il che significa che c’è sempre qualcosa da fare. Questo comporta che ci

siano sempre più pazienti, sempre più immunodepressi, perché esposti a

sempre più limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile l’incremento dei ricoveri

ospedalieri per pazienti oncoematologici estremamente fragili, il che però

aumenta l’incidenza di complicanze infettive e incrementa il tasso di

colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario che muta, le difficoltà

logistiche legate all’indisponibilità dei posti letto e all’incremento dei pazienti

trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi necessariamente

l’appoggio in reparti non ematologici, con tutti i rischi connessi. Questo

determina il fatto che da quel momento il paziente sarà a rischio, col

proseguire della terapia, di fare nuovi eventi infettivi che potranno essere

sostenuti da patogeni molto resistenti, con conseguente incremento dei costi.

Questo fatto si riflette sulla sostenibilità delle terapie che facciamo. Dobbiamo

essere estremamente attenti”. 

“Riallacciandomi all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico e

in tema di antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera

Azienda USL Toscana Nord Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica SIFO

(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici), “voglio

condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord-Ovest, quindi

un’azienda molto grande, nell’ambito degli acquisti ospedalieri, circa il 17% di

questa spesa è investita in terapie anti infettive a lungo raggio (epatite, HIV,

antibiotici). In termini quindi di gestione della spesa, potrebbe configurarsi una

priorità, ovvero quella di andare ad attenzionare questo capitolo di spesa in
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ADNKRONOS     

termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa dell’acquisto indiretto

dell’azienda Toscana Nord-Ovest scende come percentuale all’1,4%. Significa

che l’investimento delle aziende farmaceutiche, negli ultimi anni, è stato

indirizzato verso altre aree. Inoltre, seconda riflessione, di questo 1,4% di

spesa va presidiato l’appropriatezza d’uso. E chi meglio del farmacista

ospedaliero è in questo gioco, per far sì che il dato dica qualcosa? Vedo

benissimo la sua figura inserita in questo ambito che è l’antimicrobico

resistenza, perché apporta la sua competenza ed è a fianco al clinico nella

lettura della scheda tecnica”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 a  22 settembre 2021

(Firenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre
2021 - Quando si parla di AMR, 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 e etti collaterali. Anche in tema di
sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti
sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle
nuove terapie che a scelte inappropriate di utilizzo.
Per approfondire il tema,

“La pandemia covid-19 ha ampli cato l'epidemia di
infezioni da germi multi resistenti acquisite in
ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie
quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati
incontro a complicanze infettive gravi, che
risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima
che ha determinato l'exitus. I microbi multi resistenti
sono certamente il frutto della pressione selettiva
che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla  ora
microbica intestinale. Ma il loro passaggio da
paziente a paziente è invece determinato dal
mancato rispetto delle norme di buona pratica
assistenziale. L'infection control gioca quindi un
ruolo determinante nel contenere il fenomeno delle
infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi
antibiotici sono il frutto della ricerca che l'industria
farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di
abbandono, e, seppure in numero limitato, o rono al
clinico una opzione terapeutica potenzialmente
e cace ed al paziente una opportunità di cura
salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo
avvenga nell'ambito delle indicazioni registrative, che
sia a dato a mani esperte, e che le regole di
accesso al trattamento permettano il loro utilizzo in
situazioni di emergenza-urgenza. Il corretto place in
therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la
conduzione di studi clinici che esplorino la loro
potenziale utilità in ambiti diversi e più speci ci
rispetto alle indicazioni registrative”, ha spiegato
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive
AOU Pisana
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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Antimicrobico
resistenza: la Toscana
può contare su una

diagnostica avanzata “Le
scelte dei farmaci
devono essere
ragionate, da qui la

necessità di coinvolgere
anche il farmacista
ospedaliero”

27 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Firenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre 2021 - La pandemia non deve farci

dimenticare il problema legato all’antimicrobico resistenza, anzi: ci ha fatto comprendere

quanto sia importante avere armi e caci contro tutto ciò che causa infezioni e, al tempo

stesso, quanto sia rischioso non averle dal punto di vista della salute, economico e sociale. Da

tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che, se continua questo trend, nel 2050
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l’antimicrobico resistenza diventerà la prima causa di morte e questo monito è stato ripreso

dalla Banca mondiale dell’economia che, nel suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha

ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto impressionante nel prossimo trentennio, se

non si prenderanno azioni adeguate, come ad esempio l’aumento globale dei costi sanitari - in

Italia pari a circa 11 miliardi.

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della Banca Mondiale,

sottolineando che la portata e la natura di questa minaccia economica potrebbero spazzare

via i guadagni di sviluppo duramente combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre  ne alla

povertà estrema e aumentare la prosperità condivisa, auspicando un cambio di rotta per

scongiurare questa potenziale crisi.

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da Motore Sanità dal titolo:

‘FOCUS TOSCANA - DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL

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

THERAPY APPROPRIATO’, che ha coinvolto i maggiori esperti in campo, per trovare soluzioni

attraverso un dialogo a livello Nazionale e Regionale.

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio, come quello della

microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”, sottolinea Alessandro Bartoloni,

Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e,

importantissimo, il coinvolgimento nelle attività di tutti gli altri clinici. Come componente

fondamentale abbiamo inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e questa è

un po’ la nostra particolarità. Le scelte dei farmaci devono essere ragionate, da qui il

coinvolgimento di tutte queste  gure, che è fondamentale, compresa la direzione sanitaria.

Sottolineo in ne l’impegno per la prevenzione di queste infezioni, la cui applicazione non è

scontata - l’abbiamo visto durante la pandemia - e su cui c’è da lavorare moltissimo”.

Un discorso a sé meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono ambiti in cui la

fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie antibiotiche. Pazienti che sono

particolarmente a rischio di patogeni multiresistenti.

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”, chiosa Matteo

Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli strumenti per trattare pazienti

sempre più anziani, a di erenza di un tempo in cui venivano messi nella sola terapia di

supporto. Quindi si è creata una popolazione in trattamento che solo  no a 5 anni fa non

esisteva o era molto limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili, sempre meno tossici per

gli organi, il che signi ca che c’è sempre qualcosa da fare. Questo comporta che ci siano

sempre più pazienti, sempre più immunodepressi, perché esposti a sempre più limiti di

trattamento. Ciò rende inevitabile l’incremento dei ricoveri ospedalieri per pazienti

oncoematologici estremamente fragili, il che però aumenta l’incidenza di complicanze

infettive e incrementa il tasso di colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario che

muta, le di coltà logistiche legate all’indisponibilità dei posti letto e all’incremento dei pazienti

trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi necessariamente l’appoggio in reparti

non ematologici, con tutti i rischi connessi. Questo determina il fatto che da quel momento il

paziente sarà a rischio, col proseguire della terapia, di fare nuovi eventi infettivi che potranno

essere sostenuti da patogeni molto resistenti, con conseguente incremento dei costi. Questo

fatto si ri ette sulla sostenibilità delle terapie che facciamo. Dobbiamo essere estremamente

attenti”.

“Riallacciandomi all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico e in tema di
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antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera Azienda USL Toscana Nord

Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei

Servizi Farmaceutici), “voglio condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord-

Ovest, quindi un’azienda molto grande, nell’ambito degli acquisti ospedalieri, circa il 17% di

questa spesa è investita in terapie anti infettive a lungo raggio (epatite, HIV, antibiotici). In

termini quindi di gestione della spesa, potrebbe con gurarsi una priorità, ovvero quella di

andare ad attenzionare questo capitolo di spesa in termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici,

la spesa dell’acquisto indiretto dell’azienda Toscana Nord-Ovest scende come percentuale

all’1,4%. Signi ca che l’investimento delle aziende farmaceutiche, negli ultimi anni, è stato

indirizzato verso altre aree. Inoltre, seconda ri essione, di questo 1,4% di spesa va presidiato

l’appropriatezza d’uso. E chi meglio del farmacista ospedaliero è in questo gioco, per far sì che

il dato dica qualcosa? Vedo benissimo la sua  gura inserita in questo ambito che è

l’antimicrobico resistenza, perché apporta la sua competenza ed è a  anco al clinico nella

lettura della scheda tecnica”.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

22 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Firenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre 2021 - Quando si parla di AMR, 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 e etti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi

(diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte

inappropriate di utilizzo. Per approfondire il tema, Motore Sanità, in collaborazione con Maris,

ha coinvolto i massimi esperti in Regione Toscana nel Webinar ’DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, realizzato grazie al
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contributo incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD

“La pandemia covid-19 ha ampli cato l'epidemia di infezioni da germi multi resistenti acquisite

in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie quelli assistiti in terapia intensiva, sono

andati incontro a complicanze infettive gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa

ultima che ha determinato l'exitus. I microbi multi resistenti sono certamente il frutto della

pressione selettiva che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla  ora microbica intestinale. Ma il

loro passaggio da paziente a paziente è invece determinato dal mancato rispetto delle norme

di buona pratica assistenziale. L'infection control gioca quindi un ruolo determinante nel

contenere il fenomeno delle infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il

frutto della ricerca che l'industria farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di

abbandono, e, seppure in numero limitato, o rono al clinico una opzione terapeutica

potenzialmente e cace ed al paziente una opportunità di cura salvavita. È pertanto

fondamentale che il loro utilizzo avvenga nell'ambito delle indicazioni registrative, che sia

a dato a mani esperte, e che le regole di accesso al trattamento permettano il loro utilizzo in

situazioni di emergenza-urgenza. Il corretto place in therapy dei nuovi antibiotici richiede

altresì la conduzione di studi clinici che esplorino la loro potenziale utilità in ambiti diversi e più

speci ci rispetto alle indicazioni registrative”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore UO

Malattie Infettive AOU Pisana

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Antimicrobico resistenza: la Toscana può contare su
una diagnostica avanzata “Le scelte dei farmaci
devono essere ragionate, da qui la necessità di
coinvolgere anche il farmacista ospedaliero”

27 Settembre 2021

(Firenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre 2021 - La pandemia non

deve farci dimenticare il problema legato all’antimicrobico resistenza, anzi:

ci ha fatto comprendere quanto sia importante avere armi e caci contro

tutto ciò che causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non

averle dal punto di vista della salute, economico e sociale. Da tempo

l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che, se continua questo

trend, nel 2050 l’antimicrobico resistenza diventerà la prima causa di morte

e questo monito è stato ripreso dalla Banca mondiale dell’economia che, nel

suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni scenari che

avranno un impatto impressionante nel prossimo trentennio, se non si

prenderanno azioni adeguate, come ad esempio l’aumento globale dei costi

sanitari - in Italia pari a circa 11 miliardi.
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A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della

Banca Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di questa minaccia

economica potrebbero spazzare via i guadagni di sviluppo duramente

combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre  ne alla povertà estrema e

aumentare la prosperità condivisa, auspicando un cambio di rotta per

scongiurare questa potenziale crisi.

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da Motore Sanità

dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA - DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA

IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI,

DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY

APPROPRIATO’, che ha coinvolto i maggiori esperti in campo, per trovare

soluzioni attraverso un dialogo a livello Nazionale e Regionale.

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio,

come quello della microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”,

sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi

abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il coinvolgimento

nelle attività di tutti gli altri clinici. Come componente fondamentale

abbiamo inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e questa

è un po’ la nostra particolarità. Le scelte dei farmaci devono essere ragionate,

da qui il coinvolgimento di tutte queste  gure, che è fondamentale,

compresa la direzione sanitaria. Sottolineo in ne l’impegno per la

prevenzione di queste infezioni, la cui applicazione non è scontata -

l’abbiamo visto durante la pandemia - e su cui c’è da lavorare moltissimo”.

Un discorso a sé meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono

ambiti in cui la fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie

antibiotiche. Pazienti che sono particolarmente a rischio di patogeni

multiresistenti.

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”,

chiosa Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli

strumenti per trattare pazienti sempre più anziani, a di erenza di un tempo

in cui venivano messi nella sola terapia di supporto. Quindi si è creata una

popolazione in trattamento che solo  no a 5 anni fa non esisteva o era molto

limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili, sempre meno tossici per gli

organi, il che signi ca che c’è sempre qualcosa da fare. Questo comporta che

ci siano sempre più pazienti, sempre più immunodepressi, perché esposti a

sempre più limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile l’incremento dei

ricoveri ospedalieri per pazienti oncoematologici estremamente fragili, il che

però aumenta l’incidenza di complicanze infettive e incrementa il tasso di

colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario che muta, le

di coltà logistiche legate all’indisponibilità dei posti letto e all’incremento

dei pazienti trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi

necessariamente l’appoggio in reparti non ematologici, con tutti i rischi

connessi. Questo determina il fatto che da quel momento il paziente sarà a
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rischio, col proseguire della terapia, di fare nuovi eventi infettivi che

potranno essere sostenuti da patogeni molto resistenti, con conseguente

incremento dei costi. Questo fatto si ri ette sulla sostenibilità delle terapie

che facciamo. Dobbiamo essere estremamente attenti”.

“Riallacciandomi all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico

e in tema di antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera

Azienda USL Toscana Nord Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica SIFO

(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici), “voglio

condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord-Ovest,

quindi un’azienda molto grande, nell’ambito degli acquisti ospedalieri, circa

il 17% di questa spesa è investita in terapie anti infettive a lungo raggio

(epatite, HIV, antibiotici). In termini quindi di gestione della spesa, potrebbe

con gurarsi una priorità, ovvero quella di andare ad attenzionare questo

capitolo di spesa in termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa

dell’acquisto indiretto dell’azienda Toscana Nord-Ovest scende come

percentuale all’1,4%. Signi ca che l’investimento delle aziende farmaceutiche,

negli ultimi anni, è stato indirizzato verso altre aree. Inoltre, seconda

ri essione, di questo 1,4% di spesa va presidiato l’appropriatezza d’uso. E chi

meglio del farmacista ospedaliero è in questo gioco, per far sì che il dato dica

qualcosa? Vedo benissimo la sua  gura inserita in questo ambito che è

l’antimicrobico resistenza, perché apporta la sua competenza ed è a  anco al

clinico nella lettura della scheda tecnica”.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

22 Settembre 2021

(Firenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre 2021 - Quando si parla

di AMR, 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 e etti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si

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

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

approfondire il tema, Motore Sanità, in collaborazione con Maris, ha

coinvolto i massimi esperti in Regione Toscana nel Webinar ’DAL “CUTTING

EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI

NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE

IN THERAPY APPROPRIATO’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD
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“La pandemia covid-19 ha ampli cato l'epidemia di infezioni da germi multi

resistenti acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie quelli

assistiti in terapia intensiva, sono andati incontro a complicanze infettive

gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima che ha

determinato l'exitus. I microbi multi resistenti sono certamente il frutto della

pressione selettiva che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla  ora microbica

intestinale. Ma il loro passaggio da paziente a paziente è invece determinato

dal mancato rispetto delle norme di buona pratica assistenziale. L'infection

control gioca quindi un ruolo determinante nel contenere il fenomeno delle

infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il frutto della

ricerca che l'industria farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di

abbandono, e, seppure in numero limitato, o rono al clinico una opzione

terapeutica potenzialmente e cace ed al paziente una opportunità di cura

salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo avvenga nell'ambito

delle indicazioni registrative, che sia a dato a mani esperte, e che le regole

di accesso al trattamento permettano il loro utilizzo in situazioni di

emergenza-urgenza. Il corretto place in therapy dei nuovi antibiotici

richiede altresì la conduzione di studi clinici che esplorino la loro potenziale

utilità in ambiti diversi e più speci ci rispetto alle indicazioni registrative”, ha

spiegato Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Antimicrobico resistenza: la Toscana può contare
su una diagnostica avanzata “Le scelte dei
farmaci devono essere ragionate, da qui la
necessità di coinvolgere anche il farmacista
ospedaliero”

Di Redazione | 27 set 2021

(F irenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre 2021 - La
pandemia non deve farci dimenticare il problema legato
all'antimicrobico resistenza, anzi: ci ha fatto comprendere quanto sia

importante avere armi efficaci contro tutto ciò che causa infezioni e, al tempo
stesso, quanto sia rischioso non averle dal punto di vista della salute, economico
e sociale. Da tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che, se
continua questo trend, nel 2050 l'antimicrobico resistenza diventerà la prima
causa di morte e questo monito è stato ripreso dalla Banca mondiale
dell'economia che, nel suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni
scenari che avranno un impatto impressionante nel prossimo trentennio, se non
si prenderanno azioni adeguate, come ad esempio l'aumento globale dei costi
sanitari - in Italia pari a circa 11 miliardi.

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della Banca
Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di questa minaccia economica
potrebbero spazzare via i guadagni di sviluppo duramente combattuti e
allontanare dagli obiettivi di porre fine alla povertà estrema e aumentare la
prosperità condivisa, auspicando un cambio di rotta per scongiurare questa
potenziale crisi.

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio, come
quello della microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”, sottolinea
Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi abbiamo gli

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

ACIREALE
B&b sporco, con
biancheria vecchia e mal
tenuto

DIRETTI A BERGAMO
Sesso orale sul volo
Ryanair e il video
diventa virale

MUSICA
Il sogno di Carmen
Consoli, cresciuta tra
polenta e caponata,
diventato realtà

DATI
Covid, il bollettino del 26
settembre: la Sicilia
mantiene il contagio con
422 nuovi positivi

CERCA

Cronaca @LoDico Necrologie  Viaggi&Turismo Covid Etna  Buongusto Spettacoli  Video
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta  Enna  Messina  Palermo  Ragusa  Siracusa  Trapani

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 60



infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il coinvolgimento nelle attività di
tutti gli altri clinici. Come componente fondamentale abbiamo inoltre i nostri
farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e questa è un po' la nostra
particolarità. Le scelte dei farmaci devono essere ragionate, da qui il
coinvolgimento di tutte queste figure, che è fondamentale, compresa la direzione
sanitaria. Sottolineo infine l'impegno per la prevenzione di queste infezioni, la
cui applicazione non è scontata - l'abbiamo visto durante la pandemia - e su cui
c'è da lavorare moltissimo”.

Un discorso a sé meritano poi l'ematologia e l'oncoematologia, che sono ambiti
in cui la fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie antibiotiche.
Pazienti che sono particolarmente a rischio di patogeni multiresistenti.

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”,
chiosa Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli strumenti
per trattare pazienti sempre più anziani, a differenza di un tempo in cui
venivano messi nella sola terapia di supporto. Quindi si è creata una
popolazione in trattamento che solo fino a 5 anni fa non esisteva o era molto
limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili, sempre meno tossici per gli
organi, il che significa che c'è sempre qualcosa da fare. Questo comporta che ci
siano sempre più pazienti, sempre più immunodepressi, perché esposti a sempre
più limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile l'incremento dei ricoveri
ospedalieri per pazienti oncoematologici estremamente fragili, il che però
aumenta l'incidenza di complicanze infettive e incrementa il tasso di
colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario che muta, le difficoltà
logistiche legate all'indisponibilità dei posti letto e all'incremento dei pazienti
trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi necessariamente l'appoggio
in reparti non ematologici, con tutti i rischi connessi. Questo determina il fatto
che da quel momento il paziente sarà a rischio, col proseguire della terapia, di
fare nuovi eventi infettivi che potranno essere sostenuti da patogeni molto
resistenti, con conseguente incremento dei costi. Questo fatto si riflette sulla
sostenibilità delle terapie che facciamo. Dobbiamo essere estremamente attenti”.

“Riallacciandomi all'importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico e in
tema di antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera
Azienda USL Toscana Nord Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica SIFO
(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici), “voglio
condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord-Ovest, quindi
un'azienda molto grande, nell'ambito degli acquisti ospedalieri, circa il 17% di
questa spesa è investita in terapie anti infettive a lungo raggio (epatite, HIV,
antibiotici). In termini quindi di gestione della spesa, potrebbe configurarsi una
priorità, ovvero quella di andare ad attenzionare questo capitolo di spesa in
termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa dell'acquisto indiretto
dell'azienda Toscana Nord-Ovest scende come percentuale all'1,4%. Significa che
l'investimento delle aziende farmaceutiche, negli ultimi anni, è stato indirizzato
verso altre aree. Inoltre, seconda riflessione, di questo 1,4% di spesa va
presidiato l'appropriatezza d'uso. E chi meglio del farmacista ospedaliero è in
questo gioco, per far sì che il dato dica qualcosa? Vedo benissimo la sua figura
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inserita in questo ambito che è l'antimicrobico resistenza, perché apporta la sua
competenza ed è a fianco al clinico nella lettura della scheda tecnica”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Come arginare le infezioni correlate
all'assistenza? Programmazione, risorse adeguate
e personale dedicato”

Di Redazione | 22 set 2021

“L a pandemia covid-19 ha amplificato l'epidemia di infezioni da germi
multi resistenti acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19,
specie quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati incontro a

complicanze infettive gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa
ultima che ha determinato l'exitus. I microbi multi resistenti sono certamente il
frutto della pressione selettiva che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla flora
microbica intestinale. Ma il loro passaggio da paziente a paziente è invece
determinato dal mancato rispetto delle norme di buona pratica assistenziale.
L'infection control gioca quindi un ruolo determinante nel contenere il fenomeno
delle infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il frutto della
ricerca che l'industria farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di
abbandono, e, seppure in numero limitato, offrono al clinico una opzione
terapeutica potenzialmente efficace ed al paziente una opportunità di cura
salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo avvenga nell'ambito delle
indicazioni registrative, che sia affidato a mani esperte, e che le regole di accesso al
trattamento permettano il loro utilizzo in situazioni di emergenza-urgenza. Il
corretto place in therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la conduzione di
studi clinici che esplorino la loro potenziale utilità in ambiti diversi e più specifici
rispetto alle indicazioni registrative”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore
UO Malattie Infettive AOU Pisana

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Home   Notizie   Antimicrobico resistenza: la Toscana può contare su una diagnostica avanzata “Le scelte dei farmaci devono
essere ragionate, da qui la necessità di coinvolgere anche il farmacista ospedaliero”






Firenze, 27 settembre 2021 – La pandemia non deve farci dimenticare il problema legato
all’antimicrobico resistenza, anzi: ci ha fatto comprendere quanto sia importante avere armi
efficaci contro tutto ciò che causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non averle dal
punto di vista della salute, economico e sociale. Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
avverte che, se continua questo trend, nel 2050 l’antimicrobico resistenza diventerà la prima causa
di morte e questo monito è stato ripreso dalla Banca mondiale dell’economia che, nel suo
rapporto sulle infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto
impressionante nel prossimo trentennio, se non si prenderanno azioni adeguate, come ad
esempio l’aumento globale dei costi sanitari – in Italia pari a circa 11 miliardi.
 

Immediapress Notizie

Antimicrobico resistenza: la Toscana può contare su
una diagnostica avanzata “Le scelte dei farmaci
devono essere ragionate, da qui la necessità di
coinvolgere anche il farmacista ospedaliero”

di adnkronos · 27/09/2021 · 
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A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della Banca Mondiale,
sottolineando che la portata e la natura di questa minaccia economica potrebbero spazzare via i
guadagni di sviluppo duramente combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre fine alla povertà
estrema e aumentare la prosperità condivisa, auspicando un cambio di rotta per scongiurare
questa potenziale crisi.  

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da Motore Sanità dal titolo: ‘FOCUS
TOSCANA – DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI
NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’,
che ha coinvolto i maggiori esperti in campo, per trovare soluzioni attraverso un dialogo a livello
Nazionale e Regionale.  

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio, come quello della
microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”, sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore
Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il
coinvolgimento nelle attività di tutti gli altri clinici. Come componente fondamentale abbiamo
inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e questa è un po’ la nostra particolarità.
Le scelte dei farmaci devono essere ragionate, da qui il coinvolgimento di tutte queste figure, che è
fondamentale, compresa la direzione sanitaria. Sottolineo infine l’impegno per la prevenzione di
queste infezioni, la cui applicazione non è scontata – l’abbiamo visto durante la pandemia – e su
cui c’è da lavorare moltissimo”.
 

Un discorso a sé meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono ambiti in cui la fragilità
dei pazienti determina un grande uso di terapie antibiotiche. Pazienti che sono particolarmente a
rischio di patogeni multiresistenti.  

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”, chiosa Matteo Piccini,
SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli strumenti per trattare pazienti sempre più
anziani, a differenza di un tempo in cui venivano messi nella sola terapia di supporto. Quindi si è
creata una popolazione in trattamento che solo fino a 5 anni fa non esisteva o era molto limitata.
Abbiamo farmaci sempre più tollerabili, sempre meno tossici per gli organi, il che significa che c’è
sempre qualcosa da fare. Questo comporta che ci siano sempre più pazienti, sempre più
immunodepressi, perché esposti a sempre più limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile
l’incremento dei ricoveri ospedalieri per pazienti oncoematologici estremamente fragili, il che però
aumenta l’incidenza di complicanze infettive e incrementa il tasso di colonizzazione da organismi
multiresistenti. Lo scenario che muta, le difficoltà logistiche legate all’indisponibilità dei posti letto
e all’incremento dei pazienti trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi necessariamente
l’appoggio in reparti non ematologici, con tutti i rischi connessi. Questo determina il fatto che da
quel momento il paziente sarà a rischio, col proseguire della terapia, di fare nuovi eventi infettivi
che potranno essere sostenuti da patogeni molto resistenti, con conseguente incremento dei costi.
Questo fatto si riflette sulla sostenibilità delle terapie che facciamo. Dobbiamo essere
estremamente attenti”.  

“Riallacciandomi all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico e in tema di
antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera Azienda USL Toscana Nord Ovest
– Coordinatrice Area Infettivologica SIFO ﴾Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi
Farmaceutici﴿, “voglio condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord‐Ovest,
quindi un’azienda molto grande, nell’ambito degli acquisti ospedalieri, circa il 17% di questa spesa
è investita in terapie anti infettive a lungo raggio ﴾epatite, HIV, antibiotici﴿. In termini quindi di
gestione della spesa, potrebbe configurarsi una priorità, ovvero quella di andare ad attenzionare
questo capitolo di spesa in termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa dell’acquisto
indiretto dell’azienda Toscana Nord‐Ovest scende come percentuale all’1,4%. Significa che
l’investimento delle aziende farmaceutiche, negli ultimi anni, è stato indirizzato verso altre aree.
Inoltre, seconda riflessione, di questo 1,4% di spesa va presidiato l’appropriatezza d’uso. E chi
meglio del farmacista ospedaliero è in questo gioco, per far sì che il dato dica qualcosa? Vedo
benissimo la sua figura inserita in questo ambito che è l’antimicrobico resistenza, perché apporta
la sua competenza ed è a fianco al clinico nella lettura della scheda tecnica”.
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Home   Notizie   Come arginare le infezioni correlate all’assistenza? Programmazione, risorse adeguate e personale
dedicato”






Firenze, 22 settembre 2021 – Quando si parla di AMR, 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 Toscana nel Webinar ’DAL
“CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI,
DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Menarini Group ed IT‐MeD
 

Immediapress Notizie

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

di adnkronos · 22/09/2021 · 
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“La pandemia covid‐19 ha amplificato l’epidemia di infezioni da germi multi resistenti acquisite in
ospedale. Molti dei pazienti con covid‐19, specie quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati
incontro a complicanze infettive gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima che
ha determinato l’exitus. I microbi multi resistenti sono certamente il frutto della pressione selettiva
che l’utilizzo degli antibiotici esercita sulla flora microbica intestinale. Ma il loro passaggio da
paziente a paziente è invece determinato dal mancato rispetto delle norme di buona pratica
assistenziale. L’infection control gioca quindi un ruolo determinante nel contenere il fenomeno
delle infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il frutto della ricerca che
l’industria farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di abbandono, e, seppure in numero
limitato, offrono al clinico una opzione terapeutica potenzialmente efficace ed al paziente una
opportunità di cura salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo avvenga nell’ambito
delle indicazioni registrative, che sia affidato a mani esperte, e che le regole di accesso al
trattamento permettano il loro utilizzo in situazioni di emergenza‐urgenza. Il corretto place in
therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la conduzione di studi clinici che esplorino la loro
potenziale utilità in ambiti diversi e più specifici rispetto alle indicazioni registrative”, ha spiegato
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana 

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Antimicrobico resistenza: la Toscana può
contare su una diagnostica avanzata “Le
scelte dei farmaci devono essere ragionate,
da qui la necessità di coinvolgere anche il
farmacista ospedaliero”

 Redazione AdnKronos    27 Settembre 2021| 

(Firenze, 27 settembre 2021) - Firenze, 27 settembre 2021 - La pandemia

non deve farci dimenticare il problema legato all’antimicrobico resistenza,

anzi: ci ha fatto comprendere quanto sia importante avere armi efficaci

contro tutto ciò che causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso

non averle dal punto di vista della salute, economico e sociale. Da tempo

l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che, se continua questo

trend, nel 2050 l’antimicrobico resistenza diventerà la prima causa di morte

e questo monito è stato ripreso dalla Banca mondiale dell’economia che, nel

suo rapporto sulle infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni scenari che

avranno un impatto impressionante nel prossimo trentennio, se non si

prenderanno azioni adeguate, come ad esempio l’aumento globale dei costi

sanitari - in Italia pari a circa 11 miliardi.

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della

Banca Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di questa minaccia

economica potrebbero spazzare via i guadagni di sviluppo duramente

combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre fine alla povertà estrema e

aumentare la prosperità condivisa, auspicando un cambio di rotta per

scongiurare questa potenziale crisi.

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da Motore

Sanità dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA - DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA

IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA

VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, che ha

coinvolto i maggiori esperti in campo, per trovare soluzioni attraverso un

dialogo a livello Nazionale e Regionale.

“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio,

come quello della microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”,

sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi
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abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il coinvolgimento

nelle attività di tutti gli altri clinici. Come componente fondamentale

abbiamo inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e questa

è un po’ la nostra particolarità. Le scelte dei farmaci devono essere ragionate,

da qui il coinvolgimento di tutte queste figure, che è fondamentale,

compresa la direzione sanitaria. Sottolineo infine l ’ impegno per la

prevenzione di queste infezioni, la cui applicazione non è scontata -

l’abbiamo visto durante la pandemia - e su cui c’è da lavorare moltissimo”.

Un discorso a sé meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono

ambiti in cui la fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie

antibiotiche. Pazienti che sono particolarmente a rischio di patogeni

multiresistenti.

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”,

chiosa Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli

strumenti per trattare pazienti sempre più anziani, a differenza di un tempo

in cui venivano messi nella sola terapia di supporto. Quindi si è creata una

popolazione in trattamento che solo fino a 5 anni fa non esisteva o era molto

limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili, sempre meno tossici per gli

organi, il che significa che c’è sempre qualcosa da fare. Questo comporta che

ci siano sempre più pazienti, sempre più immunodepressi, perché esposti a

sempre più limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile l’incremento dei

ricoveri ospedalieri per pazienti oncoematologici estremamente fragili, il che

però aumenta l’incidenza di complicanze infettive e incrementa il tasso di

colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario che muta, le

difficoltà logistiche legate all’indisponibilità dei posti letto e all’incremento

dei pazienti trattati in setting ambulatoriale, fa sì che incrementi

necessariamente l’appoggio in reparti non ematologici, con tutti i rischi

connessi. Questo determina il fatto che da quel momento il paziente sarà a

rischio, col proseguire della terapia, di fare nuovi eventi infettivi che

potranno essere sostenuti da patogeni molto resistenti, con conseguente

incremento dei costi. Questo fatto si riflette sulla sostenibilità delle terapie

che facciamo. Dobbiamo essere estremamente attenti”.

“Riallacciandomi all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico

e in tema di antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera

Azienda USL Toscana Nord Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica SIFO

(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici), “voglio

condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord-Ovest,

quindi un’azienda molto grande, nell’ambito degli acquisti ospedalieri, circa

il 17% di questa spesa è investita in terapie anti infettive a lungo raggio

(epatite, HIV, antibiotici). In termini quindi di gestione della spesa, potrebbe

configurarsi una priorità, ovvero quella di andare ad attenzionare questo

capitolo di spesa in termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici, la spesa

dell’acquisto indiretto dell’azienda Toscana Nord-Ovest scende come

percentuale a l l ’ 1 ,4%.  S igni f ica che l ’ invest imento del le  az iende

farmaceutiche, negli ultimi anni, è stato indirizzato verso altre aree. Inoltre,

seconda riflessione, di questo 1,4% di spesa va presidiato l’appropriatezza
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d’uso. E chi meglio del farmacista ospedaliero è in questo gioco, per far sì

che il dato dica qualcosa? Vedo benissimo la sua figura inserita in questo

ambito che è l’antimicrobico resistenza, perché apporta la sua competenza

ed è a fianco al clinico nella lettura della scheda tecnica”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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 Redazione AdnKronos    22 Settembre 2021| 

(Firenze, 22 settembre 2021) - Firenze, 22 settembre 2021 - Quando si parla

di AMR, 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 Toscana nel Webinar ’DAL “CUTTING EDGE”

DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN THERAPY

APPROPRIATO’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Menarini

Group ed IT-MeD

“La pandemia covid-19 ha amplificato l’epidemia di infezioni da germi multi

resistenti acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie quelli

assistiti in terapia intensiva, sono andati incontro a complicanze infettive

gravi, che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima che ha

determinato l’exitus. I microbi multi resistenti sono certamente il frutto

della pressione selettiva che l’utilizzo degli antibiotici esercita sulla flora

microbica intestinale. Ma il loro passaggio da paziente a paziente è invece

determinato dal  mancato r ispetto del le norme di  buona pratica

assistenziale. L’infection control gioca quindi un ruolo determinante nel

contenere il fenomeno delle infezioni nosocomiali da germi MDR. I nuovi

antibiotici sono il frutto della ricerca che l’industria farmaceutica è tornata a

condurre, dopo anni di abbandono, e, seppure in numero limitato, offrono al

clinico una opzione terapeutica potenzialmente efficace ed al paziente una

opportunità di cura salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo

avvenga nell’ambito delle indicazioni registrative, che sia affidato a mani

esperte, e che le regole di accesso al trattamento permettano il loro utilizzo

in situazioni di emergenza-urgenza. Il corretto place in therapy dei nuovi

antibiotici richiede altresì la conduzione di studi clinici che esplorino la loro
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potenziale utilità in ambiti diversi e più specifici rispetto alle indicazioni

registrative”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie

Infettive AOU Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Antimicrobico resistenza: la Toscana può contare su
una diagnostica avanzata “Le scelte dei farmaci devono
essere ragionate, da qui la necessità di coinvolgere
anche il farmacista ospedaliero”

La pandemia non deve farci dimenticare il problema legato all’antimicrobico
resistenza, anzi: ci ha fatto comprendere quanto sia importante avere armi efficaci
contro tutto ciò che causa infezioni e, al tempo stesso, quanto sia rischioso non averle
dal punto di vista della salute, economico e sociale.

firenze, 27/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La pandemia non deve farci dimenticare il problema legato
all’antimicrobico resistenza, anzi: ci ha fatto comprendere quanto sia
importante avere armi efficaci contro tutto ciò che causa infezioni e, al
tempo stesso, quanto sia rischioso non averle dal punto di vista della
salute, economico e sociale. Da tempo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità avverte che, se continua questo trend, nel 2050 l’antimicrobico
resistenza diventerà la prima causa di morte e questo monito è stato
ripreso dalla Banca mondiale dell’economia che, nel suo rapporto sulle
infezioni resistenti, ha ipotizzato alcuni scenari che avranno un impatto
impressionante nel prossimo trentennio, se non si prenderanno azioni
adeguate, come ad esempio l’aumento globale dei costi sanitari - in
Italia pari a circa 11 miliardi. 

A questo proposito è intervenuto anche Jim Yong Kim, Presidente della
Banca Mondiale, sottolineando che la portata e la natura di questa
minaccia economica potrebbero spazzare via i guadagni di sviluppo
duramente combattuti e allontanare dagli obiettivi di porre fine alla
povertà estrema e aumentare la prosperità condivisa, auspicando un cambio di
rotta per scongiurare questa potenziale crisi. 

Di tutto questo si è parlato nel corso del webinar promosso da Motore
Sanità dal titolo: ‘FOCUS TOSCANA - DAL “CUTTING EDGE” DELLA
RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI
ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN
THERAPY APPROPRIATO’ , che ha coinvolto i maggiori esperti in campo, per
trovare soluzioni attraverso un dialogo a livello Nazionale e Regionale. 
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“Nel nostro ospedale siamo avvantaggiati perché abbiamo un laboratorio, come
quello della microbiologia, che permette una diagnostica avanzata”,
sottolinea Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi. “Poi
abbiamo gli infettivologi, i rianimatori e, importantissimo, il coinvolgimento
nelle attività di tutti gli altri clinici. Come componente fondamentale abbiamo
inoltre i nostri farmacisti. Insomma: tutto viene condiviso e questa è un po’
la nostra particolarità. Le scelte dei farmaci devono essere ragionate, da
qui il coinvolgimento di tutte queste figure, che è fondamentale, compresa la
direzione sanitaria. Sottolineo infine l’impegno per la prevenzione di
queste infezioni, la cui applicazione non è scontata - l’abbiamo visto
durante la pandemia - e su cui c’è da lavorare moltissimo”.    

Un discorso a sé meritano poi l’ematologia e l’oncoematologia, che sono ambiti
in cui la fragilità dei pazienti determina un grande uso di terapie antibiotiche.
Pazienti che sono particolarmente a rischio di patogeni multiresistenti. 

“Si tratta di un problema globale che in Italia è ormai ben noto e rilevante”,
chiosa Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi. “Oggi abbiamo gli
strumenti per trattare pazienti sempre più anziani, a differenza di un
tempo in cui venivano messi nella sola terapia di supporto. Quindi si è
creata una popolazione in trattamento che solo fino a 5 anni fa non
esisteva o era molto limitata. Abbiamo farmaci sempre più tollerabili, sempre
meno tossici per gli organi, il che significa che c’è sempre qualcosa da fare.
Questo comporta che ci siano sempre più pazienti, sempre più immunodepressi,
perché esposti a sempre più limiti di trattamento. Ciò rende inevitabile
l’incremento dei ricoveri ospedalieri per pazienti oncoematologici
estremamente fragili, il che però aumenta l’incidenza di complicanze infettive e
incrementa il tasso di colonizzazione da organismi multiresistenti. Lo scenario
che muta, le difficoltà logistiche legate all’indisponibilità dei posti
letto e all’incremento dei pazienti trattati in setting ambulatoriale, fa sì
che incrementi necessariamente l’appoggio in reparti non ematologici,
con tutti i rischi connessi. Questo determina il fatto che da quel
momento il paziente sarà a rischio, col proseguire della terapia, di fare
nuovi eventi infettivi che potranno essere sostenuti da patogeni molto
resistenti, con conseguente incremento dei costi. Questo fatto si riflette
sulla sostenibilità delle terapie che facciamo. Dobbiamo essere estremamente
attenti”. 

“Riallacciandomi all’importanza di una sostenibilità in ambito infettivologico e
in tema di antibiotici”, prosegue Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliera
Azienda USL Toscana Nord Ovest - Coordinatrice Area Infettivologica SIFO
(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici), “voglio
condividere un dato: fatta 100 la spesa annuale in Toscana Nord-Ovest,
quindi un’azienda molto grande, nell’ambito degli acquisti ospedalieri,
circa il 17% di questa spesa è investita in terapie anti infettive a lungo
raggio (epatite, HIV, antibiotici). In termini quindi di gestione della spesa,
potrebbe configurarsi una priorità, ovvero quella di andare ad attenzionare
questo capitolo di spesa in termini di livelli. Guardando ai soli antibiotici, la
spesa dell’acquisto indiretto dell’azienda Toscana Nord-Ovest scende
come percentuale all’1,4%. Significa che l’investimento delle aziende
farmaceutiche, negli ultimi anni, è stato indirizzato verso altre aree. Inoltre,
seconda riflessione, di questo 1,4% di spesa va presidiato l’appropriatezza
d’uso. E chi meglio del farmacista ospedaliero è in questo gioco, per far
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sì che il dato dica qualcosa? Vedo benissimo la sua figura inserita in
questo ambito che è l’antimicrobico resistenza, perché apporta la sua
competenza ed è a fianco al clinico nella lettura della scheda tecnica”. 
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Come arginare le infezioni correlate all’assistenza?
“Programmazione, risorse adeguate e personale
dedicato”

22 settembre 2021 - Quando si parla di AMR, i programmi di prevenzione sono
indispensabili per limitare il fenomeno, così come la ricerca di nuove terapie per
arginare il fenomeno.

roma, 27/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
22 settembre 2021 - Quando si parla di AMR, 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 Toscana nel Webinar ’DAL
“CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL
BISOGNO DI NUOVI ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL
VALORE AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD 

“La pandemia covid-19 ha amplificato l'epidemia di infezioni da germi multi
resistenti acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con covid-19, specie quelli
assistiti in terapia intensiva, sono andati incontro a complicanze infettive gravi,
che risulteranno, ad una attenta analisi, la causa ultima che ha determinato
l'exitus. I microbi multi resistenti sono certamente il frutto della pressione
selettiva che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla flora microbica intestinale.
Ma il loro passaggio da paziente a  paziente è invece determinato dal mancato
rispetto delle norme di buona pratica assistenziale. L'infection control gioca
quindi un ruolo determinante nel contenere il fenomeno delle infezioni
nosocomiali da germi MDR. I nuovi antibiotici sono il frutto della ricerca che
l'industria farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di abbandono, e,
seppure in numero limitato, offrono al clinico una opzione terapeutica
potenzialmente efficace ed al paziente una opportunità di cura salvavita. È
pertanto fondamentale che il loro utilizzo avvenga nell'ambito delle indicazioni
registrative, che sia affidato a mani esperte, e che le regole di accesso al
trattamento permettano il loro utilizzo in situazioni di emergenza-urgenza. Il
corretto place in therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la conduzione di
studi clinici che esplorino la loro potenziale utilità in ambiti diversi e più specifici
rispetto alle indicazioni registrative”, ha spiegato Francesco Menichetti,
Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana 

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



    

 

In allegato il comunicato stampa del webinar. 

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione,
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Invito stampa - 'Focus Toscana. Dal “Cutting edge” della
ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato' - 22 settembre 2021, Ore 11

mercoledì 22 settembre 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus
Toscana. 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.

firenze, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 22 settembre 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar
‘Focus Toscana. 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’antimicrobicoresistenza, 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.

Partecipano: 
Alessandro Bartoloni, Direttore Infettivologia A.O.U. Careggi
Fabiola Del Santo, Segretario Regionale SIFO Regione Toscana
Francesco Forfori, U.O. Anestesia e Rianimazione Interdipartimentale Univ.

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 80



    

Stabilimento di Cisanello
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Filippo Alberto La Marca, Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Regione
Toscana
Claudio Marinai, Direttore Politica del farmaco e Dispositivi - Regione
Toscana
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” -  Presidente SIHTA
Andrea Messori, Pharmaceutical Section - ESTAR, HTA unit, Firenze
Vittorio Pavoni, Coordinatore del Consiglio Regionale SIAARTI della Toscana
Matteo Piccini, SOD Ematologia AOU Careggi
Filippo Pieralli, Rappresentante FADOI Toscana
Domenico Prisco, Direttore Medicina Interna Interdisciplinare AOU Careggi
Marco Rossi, Rappresentante del Consiglio delle Regioni SIAARTI (Centro)
Bruno Viaggi, Neuroanestesia e Rianimazione AOU Careggi
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22 settembre 2021 - Quando si parla di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie per arginare il fenomeno.

22 settembre 2021 - Quando si parla di AMR, 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, i n

collaborazione con Maris, ha coinvolto i massimi esperti in

Regione Toscana nel Webinar 'DAL "CUTTING EDGE" DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI

ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE AL PLACE IN

THERAPY APPROPRIATO', realizzato grazie al contributo

incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD

"La pandemia covid-19 ha amplificato l'epidemia di infezioni da

germi multi resistenti acquisite in ospedale. Molti dei pazienti con

covid-19, specie quelli assistiti in terapia intensiva, sono andati

incontro a complicanze infettive gravi, che risulteranno, ad una

attenta analisi, la causa ultima che ha determinato l'exitus. I

microbi multi resistenti sono certamente il frutto della pressione

selettiva che l'utilizzo degli antibiotici esercita sulla flora microbica

intestinale. Ma il loro passaggio da paziente a paziente è invece

determinato dal mancato rispetto delle norme di buona pratica

assistenziale. L'infection control gioca quindi un ruolo determinante

nel contenere il fenomeno delle infezioni nosocomiali da germi MDR.

I nuovi antibiotici sono il frutto della ricerca che l'industria

farmaceutica è tornata a condurre, dopo anni di abbandono, e,

seppure in numero limitato, offrono al clinico una opzione

terapeutica potenzialmente efficace ed al paziente una opportunità

di cura salvavita. È pertanto fondamentale che il loro utilizzo

avvenga nell'ambito delle indicazioni registrative, che sia affidato a

mani esperte, e che le regole di accesso al trattamento permettano

il loro utilizzo in situazioni di emergenza-urgenza. Il corretto place

in therapy dei nuovi antibiotici richiede altresì la conduzione di studi

clinici che esplorino la loro potenziale utilità in ambiti diversi e più

specifici rispetto alle indicazioni registrative", h a

spiegato Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU
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28 settembre 2021 - Quando si

parla di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. 2 8

settembre 2021 - Quando si parla

di AMR, 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 (continua)

Sderosi multipla: il

modello virtuoso del

PDTA piemontese da

approvare per una

efficace presa in

carico del paziente

24 settembre 2021 - La ricerca

continua a fare grandi passi in

avanti nella diagnosi tempestiva

e la cura della Sclerosi multipla,

che in una regione come il

Piemonte colpisce un uomo ogni

650 ed una donna ogni 350, ma

c'è ancora molto da fare perché

dalla malattia non si riesce

ancora a guarire. 24 settembre

2021 - La ricerca continua a fare

grandi passi in avanti nella

diagnosi tempestiva e la cura

della Sclerosi multipla, che in una

regione come il Piemonte colpisce

un uomo ogni 650 ed una donna

ogni 350, ma c'è ancora molto da

fare perché dalla malattia non si
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A Roma, i massimi esperti clinici e istituzionali a

livello nazionale fanno il punto sulle ICA, indicate

dall'OMS come potenziale prima causa di morte
nel 2050

Progetto ICARETE: "Le Regioni si confrontano

sull'emergenza globale delle infezioni contratte

in ospedale"
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I più cliccati

-Brusciano, Elezioni

Comunali con un solo

candidato a Sindaco:

Giacomo Romano. (Scritto

da Antonio Castaldo)

Visto (2078) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA

PICTA

Visto (1615) volte

Napoli, Felice De Cicco da

Brusciano è Candidato

Consigliere Comunale per

Gaetano Manfredi Sindaco

Amministrative Napoli
2021. (Scritto da Antonio
Castaldo)

Visto (1093) volte

MilleVoci si registrerà ad

ottobre.

Visto (1037) volte

"Freaking Weekend" e Mr.

Stranger" (Jaywork Music

riesce ancora a guarire. Oggi il

tema da affrontare è il PDTA sulla

Sclerosi multipla, considerato un

modello vi (continua)

Invito stampa -

Focus Piemonte.

Interstiziopatie

polmonari - 30

settembre 2021, Ore

15:30

giovedì 30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, giovedì

30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità. Le

interstiziopatie polmonari

malattie rare dell'apparato

respiratorio, sono patologie a

complessa gestione. Tra queste

la prevalenza della sola IPF in

Italia è di circa 15.000 pazienti,

ma con dia (continua)

Invito stampa - Il

valore dell'aderenza
per i sistemi sanitari
regionali, dal bisogno

all'azione - 29

settembre 2021, Ore
14

27-04.7011.

mercoledì 29 settembre,

dalle ore 14 alle 18, si terrà

il webinar nazionale: 'Il valore

dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali, dal bisogno

all'azione', organizzato

da Motore Sanità. Gentile

collega, mercoledì 29 settembre,

dalle ore 14 alle 18, si terrà

il webinar nazionale: 'Il valore

dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali, dal bisogno

all'azione', organizzato da Motore

Sanità. L'OMS definisce come

aderenza terapeutica il grado in

cui il paziente segue le

raccomandazioni del medico

riguardanti dosi, tempi e

frequenza dell'assun (continua)

Invito stampa -

Malattie rare. Focus

Emilia-
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