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Roma e Torino 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. 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 Lazio e Piemonte 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 di COVID-19 ha egemonizzato l’assistenza e la ricerca
scientifica negli ultimi mesi. In una indagine eseguita dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, tramite il sistema di sorveglianza GLASS, da ottobre
a dicembre 2020 in 73 paesi si è visto come il 67% dei rispondenti abbia
lamentato una riduzione di un terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare
in partnership sulle resistenze antimicrobiche, spesso per carenza di fondi
ad hoc destinati, riferendo allo stesso tempo una sostanziale mancanza di
dati epidemiologici globali sulle resistenze e sul consumo di antibiotici.
Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di
incremento delle resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19,
soprattutto nelle aree critiche. Quando la polvere sollevata dalla pandemia
si sarà depositata, troveremo ancora attuale, e forse amplificato, il problema
delle resistenze antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con le
stesse difficoltà degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo “One
Health” che razionalizzi, una volta per tutte, nell’uomo negli animali e
nell’ambiente, l’uso di farmaci così importanti, come gli antibiotici, quanto
potenzialmente dannosi se dati in maniera inappropriata. La ricerca si dovrà
porre quindi il problema di come fronteggiare l’impatto delle resistenze
antimicrobiche, ad esempio studiando come e quando i geni che
conferiscono resistenza persistono nei batteri, rinvigorendo la ricerca di
nuovi e attivi antibiotici utilizzando miniere di informazioni attraverso sistemi
di machine-learning, individuando sonde molecolari capaci di evitare i
meccanismi di difesa dei batteri multi resistenti, “mappando” in maniera
standardizzata e riproducibile in qualsiasi paese le resistenze e i loro
percorsi all’interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi
l’obiettivo di sviluppare piattaforme virtuali dove gli scienziati possano
condividere le loro ricerche e i risultati delle stesse in un mondo che, come
dimostra la pandemia di COVID-19, è sempre più piccolo e globalizzato”, ha
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dichiarato Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale
Universitario Campus Bio-Medico di Roma

“In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni
resistenti agli antibiotici. Di fronte a dati così allarmanti il Ministero della
Salute ha adottato nel 2017 un piano triennale di contrasto (PNCAR 2017 -
2020) determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie devono
adottare per contrastare efficacemente questo problema, mentre si rende
urgente la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi
più efficaci in questo set di pazienti. Sulla base di queste premesse gli
obiettivi che bisogna prefissarsi per una gestione corretta ed efficace delle
infezioni da batteri multi resistenti sono la sensibilizzazione e
implementazione della cultura intorno al problema dell'uso inappropriato
della terapia antibiotica e all'infection control, lo sviluppo e la diffusione di
Linee Guida e di evidenze scientifiche per un uso razionale della terapia
antibiotica, investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle
nuove opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire
quali saranno le nuove armi a disposizione dei clinici”, ha detto Silvia
Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città della Salute e della
Scienza di Torino

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
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: ECCO COME ARGINARE INFEZIONI CORRELATE

ALL'ASSISTENZA

"PROGRAMMAZIONE, RISORSE ADEGUATE E PERSONALE DEDICATO" (DIRE) Roma, 28 set. - Quando si parla

di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili per limitare il fenomeno, cos?come 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?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

Sanit?in collaborazione con Maris, ha coinvolto i massimi

esperti in Regione Lazio e Piemonte 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 di COVID-19 ha egemonizzato l'assistenza e la

ricerca scientifica negli ultimi mesi. In una indagine eseguita dall'Organizzazione Mondiale della Sanit?tramite il

sistema di

sorveglianza GLASS, da ottobre a dicembre 2020 in 73 paesi si?visto come il 67% dei rispondenti abbia lamentato

una riduzione

di un terzo delle capacit?ei vari paesi di lavorare in

partnership sulle resistenze antimicrobiche, spesso per carenza

di fondi ad hoc destinati, riferendo allo stesso tempo una

sostanziale mancanza di dati epidemiologici globali sulle

resistenze e sul consumo di antibiotici. Tuttavia, nel corso

degli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di incremento

delle resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19,

soprattutto nelle aree critiche. Quando la polvere sollevata

dalla pandemia si sar?epositata, troveremo ancora attuale, e

forse amplificato, il problema delle resistenze antimicrobiche

nelle strutture sanitarie e in comunit?con le stesse difficolt?degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo "One

Health"

che razionalizzi, una volta per tutte, nell'uomo negli animali e

nell'ambiente, l'uso di farmaci cos?mportanti, come gli

antibiotici, quanto potenzialmente dannosi se dati in maniera

inappropriata.(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: ECCO COME ARGINARE INFEZIONI CORRELATE

ALL'ASSISTENZA -2-

(DIRE) Roma, 28 set. - La ricerca si dovr?orre quindi il

problema di come fronteggiare l'impatto delle resistenze

antimicrobiche, ad esempio studiando come e quando i geni che

conferiscono resistenza persistono nei batteri, rinvigorendo la

ricerca di nuovi e attivi antibiotici utilizzando miniere di

informazioni attraverso sistemi di machine-learning, individuando

sonde molecolari capaci di evitare i meccanismi di difesa dei

batteri multi resistenti, "mappando" in maniera standardizzata e

riproducibile in qualsiasi paese le resistenze e i loro percorsi

all'interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi

l'obiettivo di sviluppare piattaforme virtuali dove gli

scienziati possano condividere le loro ricerche e i risultati

delle stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di

COVID-19,?empre pi?ccolo e globalizzato", ha dichiarato

Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale

Universitario Campus Bio-Medico di Roma. "In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all'anno

per infezioni resistenti agli antibiotici. Di fronte a dati cos?allarmanti il Ministero della Salute ha adottato nel 2017 un

piano triennale di contrasto (PNCAR 2017 - 2020) determinando

percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie devono

adottare per contrastare efficacemente questo problema, mentre si

rende urgente la disponibilit?i nuove opzioni terapeutiche che

possano rivelarsi pi?ficaci in questo set di pazienti. Sulla base di queste premesse gli obiettivi che bisogna

prefissarsi per una gestione corretta ed efficace delle infezioni

da batteri multi resistenti sono la sensibilizzazione e

implementazione della cultura intorno al problema dell'uso

inappropriato della terapia antibiotica e all'infection control,

lo sviluppo e la diffusione di Linee Guida e di evidenze

scientifiche per un uso razionale della terapia antibiotica,

investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle nuove

opportunit?erapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire

quali saranno le nuove armi a disposizione dei clinici", ha detto

Silvia Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Citt?della Salute e della Scienza di Torino. (Com/Pic/Dire)
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Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione,
risorse adeguate e personale dedicato”

di Adnkronos

(Roma e Torino 28 settembre 2021) - Roma e Torino 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. 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 Lazio e Piemonte 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 di COVID-19 ha egemonizzato l’assistenza e la ricerca

scientifica negli ultimi mesi. In una indagine eseguita dall’Organizzazione Mondiale

della Sanità, tramite il sistema di sorveglianza GLASS, da ottobre a dicembre 2020

in 73 paesi si è visto come il 67% dei rispondenti abbia lamentato una riduzione di

un terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare in partnership sulle resistenze

antimicrobiche, spesso per carenza di fondi ad hoc destinati, riferendo allo stesso

tempo una sostanziale mancanza di dati epidemiologici globali sulle resistenze e

sul consumo di antibiotici. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le

segnalazioni di incremento delle resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19,

soprattutto nelle aree critiche. Quando la polvere sollevata dalla pandemia si sarà

depositata, troveremo ancora attuale, e forse amplificato, il problema delle

resistenze antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con le stesse

difficoltà degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo “One Health” che

razionalizzi, una volta per tutte, nell’uomo negli animali e nell’ambiente, l’uso di

farmaci così importanti, come gli antibiotici, quanto potenzialmente dannosi se

dati in maniera inappropriata. La ricerca si dovrà porre quindi il problema di come
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fronteggiare l’impatto delle resistenze antimicrobiche, ad esempio studiando come

e quando i geni che conferiscono resistenza persistono nei batteri, rinvigorendo la

ricerca di nuovi e attivi antibiotici utilizzando miniere di informazioni attraverso

sistemi di machine-learning, individuando sonde molecolari capaci di evitare i

meccanismi di difesa dei batteri multi resistenti, “mappando” in maniera

standardizzata e riproducibile in qualsiasi paese le resistenze e i loro percorsi

all’interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi l’obiettivo di

sviluppare piattaforme virtuali dove gli scienziati possano condividere le loro

ricerche e i risultati delle stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di

COVID-19, è sempre più piccolo e globalizzato”, ha dichiarato Nicola Petrosillo,

Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale Universitario Campus Bio-Medico

di Roma “In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni

resistenti agli antibiotici. Di fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha

adottato nel 2017 un piano triennale di contrasto (PNCAR 2017 - 2020)

determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie devono adottare per

contrastare efficacemente questo problema, mentre si rende urgente la

disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più efficaci in

questo set di pazienti. Sulla base di queste premesse gli obiettivi che bisogna

prefissarsi per una gestione corretta ed efficace delle infezioni da batteri multi

resistenti sono la sensibilizzazione e implementazione della cultura intorno al

problema dell'uso inappropriato della terapia antibiotica e all'infection control, lo

sviluppo e la diffusione di Linee Guida e di evidenze scientifiche per un uso

razionale della terapia antibiotica, investire risorse economiche ed esplorare il

panorama delle nuove opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per

capire quali saranno le nuove armi a disposizione dei clinici”, ha detto Silvia

Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città della Salute e della Scienza di

TorinoMotore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

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

sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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Come arginare le
infezioni correlate
all’assistenza?

“Programmazione,
risorse adeguate e
personale dedicato”

28 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma e Torino 28 settembre 2021) - Roma e Torino 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. 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 Lazio e Piemonte 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

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  
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contributo incondizionato di Menarini Group ed IT-MeD.

“La pandemia di COVID-19 ha egemonizzato l’assistenza e la ricerca scienti ca negli ultimi

mesi. In una indagine eseguita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il sistema di

sorveglianza GLASS, da ottobre a dicembre 2020 in 73 paesi si è visto come il 67% dei

rispondenti abbia lamentato una riduzione di un terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare in

partnership sulle resistenze antimicrobiche, spesso per carenza di fondi ad hoc destinati,

riferendo allo stesso tempo una sostanziale mancanza di dati epidemiologici globali sulle

resistenze e sul consumo di antibiotici. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le

segnalazioni di incremento delle resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19,

soprattutto nelle aree critiche. Quando la polvere sollevata dalla pandemia si sarà depositata,

troveremo ancora attuale, e forse ampli cato, il problema delle resistenze antimicrobiche

nelle strutture sanitarie e in comunità, con le stesse di coltà degli ultimi anni ad attuare un

approccio di tipo “One Health” che razionalizzi, una volta per tutte, nell’uomo negli animali e

nell’ambiente, l’uso di farmaci così importanti, come gli antibiotici, quanto potenzialmente

dannosi se dati in maniera inappropriata. La ricerca si dovrà porre quindi il problema di come

fronteggiare l’impatto delle resistenze antimicrobiche, ad esempio studiando come e quando i

geni che conferiscono resistenza persistono nei batteri, rinvigorendo la ricerca di nuovi e attivi

antibiotici utilizzando miniere di informazioni attraverso sistemi di machine-learning,

individuando sonde molecolari capaci di evitare i meccanismi di difesa dei batteri multi

resistenti, “mappando” in maniera standardizzata e riproducibile in qualsiasi paese le

resistenze e i loro percorsi all’interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi

l’obiettivo di sviluppare piattaforme virtuali dove gli scienziati possano condividere le loro

ricerche e i risultati delle stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di COVID-19, è

sempre più piccolo e globalizzato”, ha dichiarato Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio

Infettivologico Ospedale Universitario Campus Bio-Medico di Roma

“In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni resistenti agli antibiotici. Di

fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha adottato nel 2017 un piano triennale di

contrasto (PNCAR 2017 - 2020) determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie

devono adottare per contrastare e cacemente questo problema, mentre si rende urgente

la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più e caci in questo set di

pazienti. Sulla base di queste premesse gli obiettivi che bisogna pre ssarsi per una gestione

corretta ed e cace delle infezioni da batteri multi resistenti sono la sensibilizzazione e

implementazione della cultura intorno al problema dell'uso inappropriato della terapia

antibiotica e all'infection control, lo sviluppo e la di usione di Linee Guida e di evidenze

scienti che per un uso razionale della terapia antibiotica, investire risorse economiche ed

esplorare il panorama delle nuove opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per

capire quali saranno le nuove armi a disposizione dei clinici”, ha detto Silvia Corcione, Dirigente

Medico di Malattie Infettive, Città della Salute e della Scienza di Torino

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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(Roma e Torino 28 settembre 2021) - Roma e Torino 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. 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,

"La pandemia di COVID-19 ha egemonizzato l'assistenza e la ricerca scientifica negli ultimi mesi.

In una indagine eseguita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il sistema di

sorveglianza GLASS, da ottobre a dicembre 2020 in 73 paesi si è visto come il 67% dei rispondenti

abbia lamentato una riduzione di un terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare in partnership

sulle resistenze antimicrobiche, spesso per carenza di fondi ad hoc destinati, riferendo allo stesso

tempo una sostanziale mancanza di dati epidemiologici globali sulle resistenze e sul consumo di

antibiotici. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di incremento delle

resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19, soprattutto nelle aree critiche. Quando la

polvere sollevata dalla pandemia si sarà depositata, troveremo ancora attuale, e forse amplificato,

il problema delle resistenze antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con le stesse

difficoltà degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo "One Health" che razionalizzi, una volta

per tutte, nell'uomo negli animali e nell'ambiente, l'uso di farmaci così importanti, come gli

antibiotici, quanto potenzialmente dannosi se dati in maniera inappropriata. La ricerca si dovrà

porre quindi il problema di come fronteggiare l'impatto delle resistenze antimicrobiche, ad esempio

studiando come e quando i geni che conferiscono resistenza persistono nei batteri, rinvigorendo la

ricerca di nuovi e attivi antibiotici utilizzando miniere di informazioni attraverso sistemi di

machine-learning, individuando sonde molecolari capaci di evitare i meccanismi di difesa dei

batteri multi resistenti, "mappando" in maniera standardizzata e riproducibile in qualsiasi paese le

resistenze e i loro percorsi all'interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi l'obiettivo

di sviluppare piattaforme virtuali dove gli scienziati possano condividere le loro ricerche e i risultati

delle stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di COVID-19, è sempre più piccolo e

globalizzato", ha dichiarato Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale

Universitario Campus Bio-Medico di Roma
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"In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all'anno per infezioni resistenti agli antibiotici. Di

fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha adottato nel 2017 un piano triennale di

contrasto (PNCAR 2017 - 2020) determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie

devono adottare per contrastare efficacemente questo problema, mentre si rende urgente la

disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più efficaci in questo set di

pazienti. Sulla base di queste premesse gli obiettivi che bisogna prefissarsi per una gestione

corretta ed efficace delle infezioni da batteri multi resistenti sono la sensibilizzazione e

implementazione della cultura intorno al problema dell'uso inappropriato della terapia antibiotica e

all'infection control, lo sviluppo e la diffusione di Linee Guida e di evidenze scientifiche per un uso

razionale della terapia antibiotica, investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle

nuove opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire quali saranno le nuove

armi a disposizione dei clinici", ha detto Silvia Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive,

Città della Salute e della Scienza di Torino

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Leggi artícotcs -Y
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comunicati

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

28 Settembre 2021

(Roma e Torino 28 settembre 2021) - Roma e Torino 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. 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 Lazio e Piemonte 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 di COVID-19 ha egemonizzato l’assistenza e la ricerca

scienti ca negli ultimi mesi. In una indagine eseguita dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, tramite il sistema di sorveglianza GLASS, da ottobre a

dicembre 2020 in 73 paesi si è visto come il 67% dei rispondenti abbia

lamentato una riduzione di un terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare

in partnership sulle resistenze antimicrobiche, spesso per carenza di fondi ad

hoc destinati, riferendo allo stesso tempo una sostanziale mancanza di dati

epidemiologici globali sulle resistenze e sul consumo di antibiotici. Tuttavia,

nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di incremento

delle resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19, soprattutto nelle

aree critiche. Quando la polvere sollevata dalla pandemia si sarà depositata,

troveremo ancora attuale, e forse ampli cato, il problema delle resistenze

antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con le stesse di coltà

degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo “One Health” che

razionalizzi, una volta per tutte, nell’uomo negli animali e nell’ambiente,

l’uso di farmaci così importanti, come gli antibiotici, quanto potenzialmente

dannosi se dati in maniera inappropriata. La ricerca si dovrà porre quindi il

problema di come fronteggiare l’impatto delle resistenze antimicrobiche, ad

esempio studiando come e quando i geni che conferiscono resistenza

persistono nei batteri, rinvigorendo la ricerca di nuovi e attivi antibiotici

utilizzando miniere di informazioni attraverso sistemi di machine-learning,

individuando sonde molecolari capaci di evitare i meccanismi di difesa dei

batteri multi resistenti, “mappando” in maniera standardizzata e

riproducibile in qualsiasi paese le resistenze e i loro percorsi all’interno delle

strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi l’obiettivo di sviluppare

piattaforme virtuali dove gli scienziati possano condividere le loro ricerche e

i risultati delle stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di

COVID-19, è sempre più piccolo e globalizzato”, ha dichiarato Nicola

Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale Universitario

Campus Bio-Medico di Roma

“In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni

resistenti agli antibiotici. Di fronte a dati così allarmanti il Ministero della

Salute ha adottato nel 2017 un piano triennale di contrasto (PNCAR 2017 -

2020) determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie devono

adottare per contrastare e cacemente questo problema, mentre si rende

urgente la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi

più e caci in questo set di pazienti. Sulla base di queste premesse gli

obiettivi che bisogna pre ssarsi per una gestione corretta ed e cace delle

infezioni da batteri multi resistenti sono la sensibilizzazione e

implementazione della cultura intorno al problema dell'uso inappropriato

della terapia antibiotica e all'infection control, lo sviluppo e la di usione di

Linee Guida e di evidenze scienti che per un uso razionale della terapia
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antibiotica, investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle

nuove opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire

quali saranno le nuove armi a disposizione dei clinici”, ha detto Silvia

Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città della Salute e della

Scienza di Torino

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”

Di Redazione | 28 set 2021

“L a pandemia di COVID-19 ha egemonizzato l'assistenza e la ricerca
scientifica negli ultimi mesi. In una indagine eseguita
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il sistema di

sorveglianza GLASS, da ottobre a dicembre 2020 in 73 paesi si è visto come il 67%
dei rispondenti abbia lamentato una riduzione di un terzo delle capacità dei vari
paesi di lavorare in partnership sulle resistenze antimicrobiche, spesso per
carenza di fondi ad hoc destinati, riferendo allo stesso tempo una sostanziale
mancanza di dati epidemiologici globali sulle resistenze e sul consumo di
antibiotici. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di
incremento delle resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19, soprattutto
nelle aree critiche. Quando la polvere sollevata dalla pandemia si sarà depositata,
troveremo ancora attuale, e forse amplificato, il problema delle resistenze
antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con le stesse difficoltà degli
ultimi anni ad attuare un approccio di tipo “One Health” che razionalizzi, una volta
per tutte, nell'uomo negli animali e nell'ambiente, l'uso di farmaci così importanti,
come gli antibiotici, quanto potenzialmente dannosi se dati in maniera
inappropriata. La ricerca si dovrà porre quindi il problema di come fronteggiare
l'impatto delle resistenze antimicrobiche, ad esempio studiando come e quando i
geni che conferiscono resistenza persistono nei batteri, rinvigorendo la ricerca di
nuovi e attivi antibiotici utilizzando miniere di informazioni attraverso sistemi di
machine-learning, individuando sonde molecolari capaci di evitare i meccanismi
di difesa dei batteri multi resistenti, “mappando” in maniera standardizzata e
riproducibile in qualsiasi paese le resistenze e i loro percorsi all'interno delle
strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi l'obiettivo di sviluppare piattaforme
virtuali dove gli scienziati possano condividere le loro ricerche e i risultati delle
stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di COVID-19, è sempre più

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

IL CASO
S'impicca in carcere a
Verona il catanese
accusato di aver ucciso
Chiara Ugolini

OPERAZIONE DELLA
GDF
I tentacoli di Cosa Nostra
sulle aziende in crisi per
il lockdown: in carcere lo
“Scarface” catanese

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 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 18



piccolo e globalizzato”, ha dichiarato Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio
Infettivologico Ospedale Universitario Campus Bio-Medico di Roma

“In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all'anno per infezioni resistenti agli
antibiotici. Di fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha adottato nel
2017 un piano triennale di contrasto (PNCAR 2017 - 2020) determinando percorsi
ed obiettivi che le istituzioni sanitarie devono adottare per contrastare
efficacemente questo problema, mentre si rende urgente la disponibilità di nuove
opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più efficaci in questo set di pazienti.
Sulla base di queste premesse gli obiettivi che bisogna prefissarsi per una gestione
corretta ed efficace delle infezioni da batteri multi resistenti sono la
sensibilizzazione e implementazione della cultura intorno al problema dell'uso
inappropriato della terapia antibiotica e all'infection control, lo sviluppo e la
diffusione di Linee Guida e di evidenze scientifiche per un uso razionale della
terapia antibiotica, investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle
nuove opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire quali
saranno le nuove armi a disposizione dei clinici”, ha detto Silvia Corcione, Dirigente
Medico di Malattie Infettive, Città della Salute e della Scienza di Torino

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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Roma e Torino 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. 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 Lazio e Piemonte 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 di COVID‐19 ha egemonizzato l’assistenza e la ricerca scientifica negli ultimi mesi. In
una indagine eseguita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il sistema di sorveglianza
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GLASS, da ottobre a dicembre 2020 in 73 paesi si è visto come il 67% dei rispondenti abbia
lamentato una riduzione di un terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare in partnership sulle
resistenze antimicrobiche, spesso per carenza di fondi ad hoc destinati, riferendo allo stesso tempo
una sostanziale mancanza di dati epidemiologici globali sulle resistenze e sul consumo di
antibiotici. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di incremento delle
resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID‐19, soprattutto nelle aree critiche. Quando la
polvere sollevata dalla pandemia si sarà depositata, troveremo ancora attuale, e forse amplificato,
il problema delle resistenze antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con le stesse
difficoltà degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo “One Health” che razionalizzi, una volta
per tutte, nell’uomo negli animali e nell’ambiente, l’uso di farmaci così importanti, come gli
antibiotici, quanto potenzialmente dannosi se dati in maniera inappropriata. La ricerca si dovrà
porre quindi il problema di come fronteggiare l’impatto delle resistenze antimicrobiche, ad
esempio studiando come e quando i geni che conferiscono resistenza persistono nei batteri,
rinvigorendo la ricerca di nuovi e attivi antibiotici utilizzando miniere di informazioni attraverso
sistemi di machine‐learning, individuando sonde molecolari capaci di evitare i meccanismi di
difesa dei batteri multi resistenti, “mappando” in maniera standardizzata e riproducibile in
qualsiasi paese le resistenze e i loro percorsi all’interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto
deve porsi l’obiettivo di sviluppare piattaforme virtuali dove gli scienziati possano condividere le
loro ricerche e i risultati delle stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di COVID‐19, è
sempre più piccolo e globalizzato”, ha dichiarato Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio
Infettivologico Ospedale Universitario Campus Bio‐Medico di Roma  

“In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni resistenti agli antibiotici. Di
fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha adottato nel 2017 un piano triennale di
contrasto ﴾PNCAR 2017 – 2020﴿ determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie
devono adottare per contrastare efficacemente questo problema, mentre si rende urgente la
disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più efficaci in questo set di
pazienti. Sulla base di queste premesse gli obiettivi che bisogna prefissarsi per una gestione
corretta ed efficace delle infezioni da batteri multi resistenti sono la sensibilizzazione e
implementazione della cultura intorno al problema dell’uso inappropriato della terapia antibiotica
e all’infection control, lo sviluppo e la diffusione di Linee Guida e di evidenze scientifiche per un
uso razionale della terapia antibiotica, investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle
nuove opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire quali saranno le nuove
armi a disposizione dei clinici”, ha detto Silvia Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città
della Salute e della Scienza di Torino 

 

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Come arginare le infezioni correlate
all’assistenza? “Programmazione, risorse
adeguate e personale dedicato”

 Redazione AdnKronos    28 Settembre 2021| 

(Roma e Torino 28 settembre 2021) - Roma e Torino 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. 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 Lazio e Piemonte 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 di COVID-19 ha egemonizzato l’assistenza e la ricerca

scientifica negli ultimi mesi. In una indagine eseguita dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, tramite il sistema di sorveglianza GLASS, da ottobre a

dicembre 2020 in 73 paesi si è visto come il 67% dei rispondenti abbia

lamentato una riduzione di un terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare

in partnership sulle resistenze antimicrobiche, spesso per carenza di fondi

ad hoc destinati, riferendo allo stesso tempo una sostanziale mancanza di

dati epidemiologici globali sulle resistenze e sul consumo di antibiotici.

Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di

incremento delle resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19,

soprattutto nelle aree critiche. Quando la polvere sollevata dalla pandemia si

sarà depositata, troveremo ancora attuale, e forse amplificato, il problema

delle resistenze antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con

le stesse difficoltà degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo “One

Health” che razionalizzi, una volta per tutte, nell’uomo negli animali e

nell’ambiente, l’uso di farmaci così importanti, come gli antibiotici, quanto

potenzialmente dannosi se dati in maniera inappropriata. La ricerca si dovrà

porre quindi il problema di come fronteggiare l’impatto delle resistenze
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antimicrobiche, ad esempio studiando come e quando i geni che

conferiscono resistenza persistono nei batteri, rinvigorendo la ricerca di

nuovi e attivi antibiotici utilizzando miniere di informazioni attraverso

sistemi di machine-learning, individuando sonde molecolari capaci di evitare

i meccanismi di difesa dei batteri multi resistenti, “mappando” in maniera

standardizzata e riproducibile in qualsiasi paese le resistenze e i loro percorsi

all’interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi l’obiettivo di

sviluppare piattaforme virtuali dove gli scienziati possano condividere le loro

ricerche e i risultati delle stesse in un mondo che, come dimostra la

pandemia di COVID-19, è sempre più piccolo e globalizzato”, ha dichiarato

Nicola Petrosi l lo,  Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale

Universitario Campus Bio-Medico di Roma

“In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni resistenti

agli antibiotici. Di fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha

adottato nel 2017 un piano triennale di contrasto (PNCAR 2017 - 2020)

determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie devono

adottare per contrastare efficacemente questo problema, mentre si rende

urgente la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi

più efficaci in questo set di pazienti. Sulla base di queste premesse gli

obiettivi che bisogna prefissarsi per una gestione corretta ed efficace delle

infez ioni  da batter i  mult i  res istent i  sono la  sensibi l izzaz ione e

implementazione della cultura intorno al problema dell’uso inappropriato

della terapia antibiotica e all’infection control, lo sviluppo e la diffusione di

Linee Guida e di evidenze scientifiche per un uso razionale della terapia

antibiotica, investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle

nuove opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire

quali saranno le nuove armi a disposizione dei clinici”, ha detto Silvia

Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città della Salute e della

Scienza di Torino

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

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.

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. 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 Lazio e Piemonte 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 di COVID-19 ha egemonizzato l'assistenza e la

ricerca scientifica negli ultimi mesi. In una indagine eseguita

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il sistema di

sorveglianza GLASS, da ottobre a dicembre 2020 in 73 paesi si è

visto come il 67% dei rispondenti abbia lamentato una riduzione di

un terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare in partnership sulle

resistenze antimicrobiche, spesso per carenza di fondi ad hoc

destinati, riferendo allo stesso tempo una sostanziale mancanza di

dati epidemiologici globali sulle resistenze e sul consumo di

antibiotici. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le

segnalazioni di incremento delle resistenze negli ospedali adibiti a

centri COVID-19, soprattutto nelle aree critiche. Quando la polvere

sollevata dalla pandemia si sarà depositata, troveremo ancora

attuale, e forse amplificato, il problema delle resistenze

antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con le stesse

difficoltà degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo "One

Health" che razionalizzi, una volta per tutte, nell'uomo negli animali

e nell'ambiente, l'uso di farmaci così importanti, come gli antibiotici,

quanto potenzialmente dannosi se dati in maniera inappropriata.

La ricerca si dovrà porre quindi il problema di come fronteggiare

l'impatto delle resistenze antimicrobiche, ad esempio studiando

come e quando i geni che conferiscono resistenza persistono nei

batteri, rinvigorendo la ricerca di nuovi e attivi antibiotici utilizzando
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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. 2 2

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)
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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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miniere di informazioni attraverso sistemi di machine-learning,

individuando sonde molecolari capaci di evitare i meccanismi di

difesa dei batteri multi resistenti, "mappando" in maniera

standardizzata e riproducibile in qualsiasi paese le resistenze e i

loro percorsi all'interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto

deve porsi l'obiettivo di sviluppare piattaforme virtuali dove gli

scienziati possano condividere le loro ricerche e i risultati delle

stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di COVID-19,

è sempre più piccolo e globalizzato", ha dichiarato Nicola

Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale

Universitario Campus Bio-Medico di Roma

"In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all'anno per

infezioni resistenti agli antibiotici. Di fronte a dati così allarmanti il

Ministero della Salute ha adottato nel 2017 un piano triennale di

contrasto (PNCAR 2017 - 2020) determinando percorsi ed obiettivi

che le istituzioni sanitarie devono adottare per contrastare

efficacemente questo problema, mentre si rende urgente la

disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più

efficaci in questo set di pazienti. Sulla base di queste premesse gli

obiettivi che bisogna prefissarsi per una gestione corretta ed

efficace delle infezioni da batteri multi resistenti sono la

sensibilizzazione e implementazione della cultura intorno al

problema dell'uso inappropriato della terapia antibiotica e

all'infection control, lo sviluppo e la diffusione di Linee Guida e di

evidenze scientifiche per un uso razionale della terapia antibiotica,

investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle nuove

opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire

quali saranno le nuove armi a disposizione dei clinici", ha

detto Silvia Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città

della Salute e della Scienza di Torino
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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
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settembre 2021, Ore
14

27_0¢7021.

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)
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Invito stampa - 'Focus Lazio e
Piemonte. Dal "Cutting edge" della
ricerca in antibiotico terapia al
bisogno di nuovi antibiotici, dalla
valutazione del valore al place in
therapy appropriato' - 28 settembre
2021, Ore 11
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

martedì 28 settembre 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar 'Focus

Lazio e Piemonte. 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.

Gentile collega,

martedì 28 settembre 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar >Focus

Lazio e Piemonte. 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 dellAMR. Volendo fare un

paragone con la recente pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19, I'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 [attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni

attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici e istituzioni; a livello Nazionale

e Regionale.Tra gli altri, partecipano:

Paolo Abrate, S.C. Farmacia Ospedaliera A.S.L. TO4 Consiglio Direttivo SIFO

Astrid Belli-, Rappresentante del Consiglio delle Regioni SI4ARTI (Nord)

Luca Brazzi, Anestesia e Rianimazione 1 AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino

Guido Calleri, Direttore f.f. presso ASL Città di Torino, Osp. Amedeo di Savoia, SC

Malattie Infettive e Tropicali
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Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
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Stefania Morra di Cella, Medicina Interna 1 AOU Città della Salute e della Scienza

di Torino
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Università di Roma
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Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale Universitario

Campus Bio-Medico di Roma
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Alessandria

Marco Rossi, Rappresentante del Consiglio delle Regioni SIAARTI (Centro)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

= Iscriviti al webinar

= Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese

pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro
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Come arginare le infezioni correlate
all'assistenza? “Programmazione,
risorse adeguate e personale
dedicato”

Rassegna Stampa Sep 28, 2021 - 15:54

 Facebook  Twitter      

(Roma e Torino 28 settembre 2021) - Roma e Torino 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. 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,

“La pandemia di COVID-19 ha egemonizzato l'assistenza e la ricerca scientifica

negli ultimi mesi. In una indagine eseguita dall'Organizzazione Mondiale della

Sanità, tramite il sistema di sorveglianza GLASS, da ottobre a dicembre 2020 in

73 paesi si è visto come il 67% dei rispondenti abbia lamentato una riduzione di un

terzo delle capacità dei vari paesi di lavorare in partnership sulle resistenze

antimicrobiche, spesso per carenza di fondi ad hoc destinati, riferendo allo stesso

tempo una sostanziale mancanza di dati epidemiologici globali sulle resistenze e sul

consumo di antibiotici. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono aumentate le

segnalazioni di incremento delle resistenze negli ospedali adibiti a centri COVID-19,

soprattutto nelle aree critiche. Quando la polvere sollevata dalla pandemia si sarà
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depositata, troveremo ancora attuale, e forse amplificato, il problema delle

resistenze antimicrobiche nelle strutture sanitarie e in comunità, con le stesse

difficoltà degli ultimi anni ad attuare un approccio di tipo “One Health” che

razionalizzi, una volta per tutte, nell'uomo negli animali e nell'ambiente, l'uso di

farmaci così importanti, come gli antibiotici, quanto potenzialmente dannosi se dati

in maniera inappropriata. La ricerca si dovrà porre quindi il problema di come

fronteggiare l'impatto delle resistenze antimicrobiche, ad esempio studiando come

e quando i geni che conferiscono resistenza persistono nei batteri, rinvigorendo la

ricerca di nuovi e attivi antibiotici utilizzando miniere di informazioni attraverso

sistemi di machine-learning, individuando sonde molecolari capaci di evitare i

meccanismi di difesa dei batteri multi resistenti, “mappando” in maniera

standardizzata e riproducibile in qualsiasi paese le resistenze e i loro percorsi

all'interno delle strutture sanitarie. Ma soprattutto deve porsi l'obiettivo di

sviluppare piattaforme virtuali dove gli scienziati possano condividere le loro

ricerche e i risultati delle stesse in un mondo che, come dimostra la pandemia di

COVID-19, è sempre più piccolo e globalizzato”, ha dichiarato Nicola Petrosillo,

Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale Universitario Campus Bio-Medico di

Roma

“In Italia si stimano circa 10.000 casi di decessi all'anno per infezioni resistenti agli

antibiotici. Di fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha adottato nel

2017 un piano triennale di contrasto (PNCAR 2017 - 2020) determinando percorsi

ed obiettivi che le istituzioni sanitarie devono adottare per contrastare

efficacemente questo problema, mentre si rende urgente la disponibilità di nuove

opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più efficaci in questo set di pazienti. Sulla

base di queste premesse gli obiettivi che bisogna prefissarsi per una gestione

corretta ed efficace delle infezioni da batteri multi resistenti sono la

sensibilizzazione e implementazione della cultura intorno al problema dell'uso

inappropriato della terapia antibiotica e all'infection control, lo sviluppo e la

diffusione di Linee Guida e di evidenze scientifiche per un uso razionale della terapia

antibiotica, investire risorse economiche ed esplorare il panorama delle nuove

opportunità terapeutiche e lo scenario prossimo futuro per capire quali saranno le

nuove armi a disposizione dei clinici”, ha detto Silvia Corcione, Dirigente Medico di

Malattie Infettive, Città della Salute e della Scienza di Torino

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

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

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Roma e Torino 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. 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 Lazio e

Piemonte 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-Me D.
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Roma e Torino 28 settembre 2021 – Quando si parla di AMR, i programmi di

prevenzione sono ...
Autore : sbircialanotizia

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

personale dedicato” (Di martedì 28 settembre 2021) Roma e Torino 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. 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 Lazio e Piemonte nel Webinar ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA

RICERCA IN ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI ...
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martedì 28 settembre 2021. dalle ore nn alle 13.3o,. si
terrà il r'ebinar ̀ Focus Lazio e Piemonte. Dal "cutting
edge" della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al piace
in therapy appropriato', organizzato da Motore
Sanità, in collaborazione con Maris.

Gentile collega,

martedì 28 settembre 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Focus Lazio e Piemonte. 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 perAMR 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

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

COVID-19 e salute
mentale: a un anno

dal primo lockdown 1 lavoratore
delle Rsa su 3 ha riportato disturbi
psichici

SALUTE E MEDICINA

Vaccini anti-
  Covidl9:
Fondazione Onda premia le
campagne dl comunicazione più
significative degli ospedali con
Bollinl Rosa

O onda

SALUTE E MEDICINA

Carcinoma
uroteliale: dallo

studio di fase 1 b/2 MORSE risultati
positivi per erdafitinib in
combinazione con cetrelimab

VEDITUiTI

ULTIMI ARTICOLI

-Z(1.•
SALUTE E MEDICINA

intestino
permeabile?

SALUTE E MEDICINA
Come riconoscere e
curare la Cistite con

i rimedi naturali

SALUTE E MEDICINA

Gli zuccheri del
miele fanno male

VEDI TUTTI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 32



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-09-2021

W COMUNICATI-STAMPA.NET

dialogo che coinvolga i migliori tecnici e istituzioni, a livello

Nazionale e Regionale.

Tra gli altri, partecipano:

Paolo Abrate, S.C. Farmacia Ospedaliera A.S.L. TO4 Consiglio

Direttivo SIFO

Astrid Behr, Rappresentante del Consiglio delle Regioni

SIAARTI (Nord)

Luca Brazzi, Anestesia e Rianimazione 1 AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino

Guido Calleri, Direttore f.f. presso ASL Città di Torino, Osp.

Amedeo di Savoia, SC Malattie Infettive e Tropicali

Silvia Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città

della Salute e della Scienza di Torino

Giuseppe Campagna, Presidente FADOI Regione Lazio

Luca Carboni, Farmaceutica Regionale Piemonte

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Rodolfo Lena, Presidente della VII Commissione Sanità,

Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare, Regione

Lazio

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"

Stefania Morra di Cella, Medicina Interna 1 AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino

Alessandra Oliva, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie

Infettive, Sapienza Università di Roma

Massimiliano Panella,, Epidemiologo Università Piemonte

Orientale Novara

Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico

Ospedale Universitario Campus Bio-Medico di Roma

Roberto Raso, Dirigente Medico Servizio di Riferimento

Regionale di Epidemiologia per la Sorveglianza Prevenzione e

Controllo delle Malattie Infettive (SeREMI)ASLAlessandria

Marco Rossi, Rappresentante del Consiglio delle Regioni

SIAARTI (Centro)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Iscriviti al webinar

Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di

una tua cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon

lavoro
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 Invito stampa – ‘Focus Lazio e Piemonte. Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in

therapy appropriato’ – 28 settembre 2021, Ore 11

Invito stampa – ‘Focus Lazio e Piemonte. Da
l “Cutting edge” della ricerca in antibiotico t
erapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla v
alutazione del valore al place in therapy app
ropriato’ – 28 settembre 2021, Ore 11

Motore Sanita   23 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

Gentile collega,

martedì 28 settembre 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus Lazio e Piemonte. 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.

Tra gli altri, partecipano: 

Paolo Abrate, S.C. Farmacia Ospedaliera A.S.L. TO4 Consiglio Direttivo SIFO

Astrid Behr, Rappresentante del Consiglio delle Regioni SIAARTI (Nord)

Luca Brazzi, Anestesia e Rianimazione 1 AOU  Città della Salute e della Scienza di Torino

Guido Calleri, Direttore f.f. presso ASL Città di Torino, Osp. Amedeo di Savoia, SC Malattie Infettive e

Tropicali

Silvia Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città della Salute e della Scienza di Torino

Giuseppe Campagna, Presidente FADOI Regione Lazio

Luca Carboni, Farmaceutica Regionale Piemonte

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Rodolfo Lena, Presidente della VII Commissione Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria,

Welfare, Regione Lazio

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”

Stefania Morra di Cella, Medicina Interna 1 AOU  Città della Salute e della Scienza di Torino

Alessandra Oliva, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma

Massimiliano Panella, Epidemiologo Università Piemonte Orientale Novara

Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale Universitario Campus Bio-Medico di Roma

Roberto Raso, Dirigente Medico Servizio di Riferimento Regionale di Epidemiologia per la Sorveglianza

Prevenzione e Controllo delle Malattie Infettive (SeREMI) ASL Alessandria
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Marco Rossi, Rappresentante del Consiglio delle Regioni SIAARTI (Centro)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

 

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

saluto e buon lavoro
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Invito stampa - 'Focus Lazio e Piemonte. Dal “Cutting
edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in
therapy appropriato' - 28 settembre 2021, Ore 11

Martedì 28 settembre 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus Lazio e
Piemonte. Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi
antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato’, organizzato da
Motore Sanità, in collaborazione con Maris.

roma, 23/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Martedì 28 settembre 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar
‘Focus Lazio e Piemonte. 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.

Tra gli altri, partecipano: 
Paolo Abrate, S.C. Farmacia Ospedaliera A.S.L. TO4 Consiglio Direttivo SIFO
Astrid Behr, Rappresentante del Consiglio delle Regioni SIAARTI (Nord)
Luca Brazzi, Anestesia e Rianimazione 1 AOU  Città della Salute e della Scienza
di Torino
Guido Calleri, Direttore f.f. presso ASL Città di Torino, Osp. Amedeo di Savoia,
SC Malattie Infettive e Tropicali
Silvia Corcione, Dirigente Medico di Malattie Infettive, Città della Salute e
della Scienza di Torino
Giuseppe Campagna, Presidente FADOI Regione Lazio
Luca Carboni, Farmaceutica Regionale Piemonte
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Rodolfo Lena, Presidente della VII Commissione Sanità, Politiche Sociali,
Integrazione Sociosanitaria, Welfare, Regione Lazio
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”
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Stefania Morra di Cella, Medicina Interna 1 AOU  Città della Salute e della
Scienza di Torino
Alessandra Oliva, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive,
Sapienza Università di Roma
Massimiliano Panella, Epidemiologo Università Piemonte Orientale Novara
Nicola Petrosillo, Responsabile Servizio Infettivologico Ospedale
Universitario Campus Bio-Medico di Roma
Roberto Raso, Dirigente Medico Servizio di Riferimento Regionale di
Epidemiologia per la Sorveglianza Prevenzione e Controllo delle Malattie
Infettive (SeREMI) ASL Alessandria
Marco Rossi, Rappresentante del Consiglio delle Regioni SIAARTI (Centro)
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 ⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese
pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro
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