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Partnership tra Shionogi e ACS Dobfar

UNA RISPOSTA ALL'ANTIMIOIOBIOO IESISTENZA
Italia protagonista nella fase finale di produzione di una nuova ed
innovativa molecola per il trattamento delle infezioni ospedaliere

Antonio Caperna
Boma - Settembre

antimicrobico
resistenza (AMR)
è considerata tra
le dieci minacce

più gravi alla salute mondiale
e causa ogni anno circa
33mila morti in Europa, di cui
I Omila solo in Italia. II nostro
Paese registra in Europa
l'epidemiologia più alta di
patogeni multi-resistenti
o resistenti a particolari
classi di antibiotici, come
i carbapenemi. Per questo
rappresenta una buona notizia

la partnership tra Shionogi,
azienda farmaceutica
giapponese, presente in Italia
dal 2013, con più di 140
anni di storia e basata sulla
ricerca di nuove ed innovative
molecole, e ACS Dobfar,
azienda Italiana e leader
mondiale nella produzioni di
antibiotici. L'Italia è inoltre
protagonista nella fase finale
di produzione di una nuova
ed innovativa molecola,
indirizzata al trattamento delle
infezioni ospedaliere, causate
da patogeni multi-resistenti
e/o resistenti ai carbapenemi

garantirne la fornitura agli
ospedali italiani ed ai Paesi
Europei dove opera Shionogi
EU (UK, Spagna, Francia,
Germania ed Austria). Il
nuovo farmaco cefiderocol,
già approvato per il rimborso
da ALFA lo scorso giugno, è
una cefalosporina siderofora
di ultima generazione prima
nella sua classe, in grado di
dare copertura contro tutti
i patogeni Gram-negativi,
considerati di priorità
critica dall'OMS; il tutto
grazie al suo meccanismo
di ingresso cellulare, capace

di ingannare i principali
meccanismi che generano
resistenze batteriche. Della
partnership Italo-giapponese
e dell'impegno in R&S
di Shionogi si è parlato
durante l'evento "Ricerca,
produzione, paziente. Il
Valore dell'Industria nel
contrasto alla resistenza
antimoerobica in Italia",
organizzato da Motore
Sanità, presso lo stabilimento
ACS Dobfar di Verona e che
ha visto la partecipazione
di specialisti, Istituzioni
Nazionali e Locali e
Farmindustria. "Nei prossimi
8-9 anni un po' tutti i Paesi
del mondo avranno un
incremento della prevalenza
di germi resistenza molto
significativa: ci sono aree
del mondo dove addirittura
si raddoppierà la resistenza
come India, Cina, Vietnam
ma anche in Europa due paesi
su tutti non vanno benissimo
e sono l'Italia, che avrà un
incremento della resistenza
di oltre il 30%, e la Grecia
- spiega Matteo Bassetti,
Direttore UO Clinica
Malattie Infettive Ospedale
Policlinico "San Martino".
Genova -. Nella classifica
europea della AMR e in
particolare dell'impatto della
resistenza antiìnicrobica a
livello ospedaliero l'Italia è il
primo paese in Europa come
numero di infezioni e numero
di morti. E il numero di morti
in Italia per germi resistenti
equivale a circa un terzo di
tutti i morti in tutta l'Unione
Europea. Siamo sicuramente
un Paese che ha bisogno di
ripensare profondamente la
politica degli antibiotici". ~J
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Antibiotici, la ricerca fa progressi
«Nuove armi contro i batteri killer»
Scendono in campo
le cefalosporine efficaci
nei confronti delle infezioni
da germi resistenti

Sui temi della salute L’Expert Pa-
nel della Commissione Europea
(EXPH) ha indicato quattro cate-
gorie su cui lavorare: innovazio-
ne tecnologica, gap organizzati-
vi, rimborsabilità dei farmaci e
impiego razionale delle risorse.
La pandemia che ha messo in gi-
nocchio i sistemi sanitari di tut-
to il mondo mette in moto final-
mente quei processi di moder-
nizzazione tanto attesi. Parten-
do da tali presupposti la Sum-
mer School di Motore Sanità ha
svolto una analisi approfondita,
individuando le prospettive di
miglioramento. «In Italia–- ha af-
fermato Claudio Zanon, diretto-
re scientifico – molti cambia-
menti attesi, descritti da tempo
sui documenti ufficiali, erano fi-
niti nel libro dei sogni, sistemati-
camente disattesi, ma oggi so-
no divenuti improcrastinabili».
Dadove dovrebbe iniziare la ri-
voluzione del sistema salute?
«Occorre partire risolvendo la
crisi del modello ospedale terri-
torio perpetuato negli anni, che
non risponde più alle attuali esi-
genze. Durante la pandemia le

regioni hanno dovuto improvvi-
sare iniziative di digitalizzazione
condivisione di dati e servizi di
telemedicina. Lo scambio di in-
formazioni in tempo reale era
previsto da tempo sulla carta,
deve rendere possibile quel rac-
cordo tra territorio e sistema di
emergenza urgenza che oggi fa-
tica a dialogare».
E come dovrebbe evolversi
questo schema?
«Muovendosi al di fuori dagli
stereotipi, senza impaludarsi
sulle questioni che hanno frena-
to lo sviluppo, ma senza nemme-
no stravolgere i concetti basila-
ri che ne costituiscono i principi
irrinunciabili del sistema, affron-
tando le carenze emerse nella

pandemia».
Ad esempio?
«Nell’assistenza ospedaliera oc-
corre abbattere gli steccati che
ancora esistono tra sanità pub-
blica e privata, con il coinvolgi-
mento finalmente di strutture
accreditate per perseguire un
comune obiettivo assistenzia-
le».
Effettivamente oggi noi pa-
ghiamo due volte per le presta-
zioni che non riusciamo a tro-
vare in tempi ragionevoli. An-
che la figura del medico di fa-
miglia mostra tutti i suoi limiti.
«La rete di assistenza territoria-
le con l’emergenza pandemia
ha messo in luce le sue debolez-
ze: dalla corsa frenetica delle re-

gioni con istituzione delle Unità
speciali di continuità assisten-
ziale (USCA) per la gestione do-
miciliare dei pazienti affetti da
Covid-19 alla implementazione
dell’assistenza domiciliare inte-
grata (ADI) per aumentare le pre-
stazioni domiciliari, diminuen-
do il ricorso a forme di assisten-
za intermedia e ricoveri».
Come recuperare il contatto
umano con il paziente?
«La burocrazia è divenuta assil-
lante, si avverte l’esigenza di
una semplificazione immediata.
Alludo al rinnovo dei piani tera-
peutici in scadenza, penso alle
prescrizioni di farmaci essenzia-
li per le malattie croniche e alle
modalità di dispensazione. Oc-

corre rivedere anche la speri-
mentazione clinica, l’uso com-
passionevole dei farmaci in fase
di studio, migliorare la capacità
di coordinamento e di analisi
delle evidenze scientifiche».
Ci sono anche sprechi, iner-
zie. I soldi che arriveranno
dall’Europa col Pnrr potrebbe-
ro essere male impiegati.
«In tutto questo scenario si è
compreso quanto sia grave la si-
tuazione del depauperamento
delle risorse destinate al territo-
rio e non efficacemente impie-
gate: personale insufficiente e
precariamente formato, stru-
menti di cura inadeguati, tecno-
logia innovativa inesistente o
sottoutilizzata, organizzazione
dei percorsi di cura imbavaglia-
ta da rigidi silos».
Siamo arrivati a un punto di
non ritorno. Chi gestirà la pro-
grammazione?
«Questa fase dovrà vedere pro-
tagonisti tutti gli attori di siste-
ma. Dovranno essere messi da
parte gli interessi di parte, ab-
battendo le barriere che li divi-
dono. Medici, farmacisti, infer-
mieri, tecnici, impiegati, deciso-
ri politici, industria e cittadini,
tutti con la stessa dignità, do-
vranno essere insieme i motori
di un cambiamento che non
può più essere fermato. Si do-
vrà innovare con coraggio e ra-
pidità. I grandi cambiamenti so-
no prima culturali e poi organiz-
zativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medici e ospedali, cosa cambia nella Ue
Quattro categorie su cui lavorare: innovazione tecnologica, gap organizzativi, rimborsabilità dei farmaci e impiego razionale delle risorse

La ricerca scientifica in farma-
ceutica fa passi da gigante in
tanti settori. Antitumorali, vacci-
ni, malattie rare e diabete sono
esempi di campi di applicazio-
ne della ricerca nei quali ogni
giorno registriamo progressi.
Più faticosi sono i passi avanti
nella lotta alle malattie infettive.
Per svariati motivi gli antibiotici
sono stati troppo spesso utilizza-
ti in maniera impropria, fenome-
no che ha provocato la nascita
di superbugs, batteri killer resi-
stenti alle terapie. Ecco perché
ci sono sempre forti aspettative
nei confronti dello sviluppo di
antibiotici di nuova generazio-
ne. L’azione di contrasto all’anti-

microbico resistenza è una sfi-
da globale che coinvolge tutti,
dagli operatori sanitari alle istitu-
zioni, dalle case farmaceutiche
alle associazioni di pazienti, con
l’obiettivo di mitigare un feno-
meno che ogni anno genera un
carico assistenziale e di mortali-
tà da infezioni nosocomiali or-
mai superiore a tante altre con-
dizioni croniche. Ciò è partico-
larmente vero per l’Italia, che in
Europa registra l’epidemiologia
più alta di patogeni multi-resi-
stenti o resistenti a particolari
classi di antibiotici, come i car-

bapenemi. Le armi per combat-
tere questa battaglia passano at-
traverso la ricerca, lo sviluppo e
la produzione di molecole inno-
vative, capaci di contrastare le
infezioni sostenute da patogeni
resistenti a maggiore criticità,
ma anche attraverso la formazio-
ne sulle pratiche di controllo
del rischio infettivo, le precau-
zioni, oltre che sul potenziamen-
to della diagnostica microbiolo-
gica.
Di questi temi si è discusso in
questi giorni a Verona in occa-
sione di un convegno nazionale
trasmesso in streaming cui han-
no parte tra gli altri gli infettivo-
logi Matteo Bassetti (Genova),
Annamaria Cattelan (Padova),
Francesco Menichetti (Pisa),
Pierluigi Viale (Bologna). Questi
specialisti di chiara fama che si
sono confrontati con Simona
Falciai, general manager Shio-

nogi Italia, Marco Falciani, presi-
dente ACS Dobfar, Luciano
Flor, direttore generale Sanità
servizi sociali Regione Veneto,
Claudio Jommi, professore di
Health Policy alla Bocconi di Mi-
lano, e Stefania Stefani, presi-
dente Società Italiana di Micro-
biologia. La scelta di tenere il
convegno a Verona è legata al
fatto che proprio qui si concre-
tizza una partnership per la fase
finale di produzione di una mole-
cola indirizzata al trattamento

delle infezioni ospedaliere cau-
sate da patogeni multi-resisten-
ti, resistenti ai carbapenemi,
con limitate opzioni di cura, per
garantirne la fornitura agli ospe-
dali italiani ed europei del cefi-
derocol. Si tratta di una cefalo-
sporina già approvata per il rim-
borso da Aifa nel giugno scor-
so, in grado di dare copertura
contro tutti i patogeni Gram-ne-
gativi, considerati una priorità
critica dall’Oms.
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MOTORE SANITÀ

Claudio Zanon,
direttore scientifico:
«Muoversi fuori dagli
stereotipi senza
stravolgere i principi
base del sistema»

CONFRONTO CON L’EUROPA

L’Italia registra
l’epidemiologia
più alta di patogeni
multi-resistenti
a particolari classi
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Verona, 15 settembre 2021 - Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il
pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria
pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli
antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo.
Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la
produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni
sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle
pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre
che sul potenziamento della diagnostica microbiologica.

I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10
minacce più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000
morti in Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra
l’epidemiologia più alta di patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari
classi di antibiotici, come i carbapenemi.

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013,
con più di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative
molecole, tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità
associato all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale
nella produzioni di antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede
protagonista l’Italia, per la fase finale di produzione di una nuova ed
innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere
causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai carbapenemi e con
limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai
Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania ed
Austria).

Il nuovo farmaco cefiderocol (nome commerciale Fetcroja®) già approvato
per il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di
ultima generazione prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro
tutti i patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall'OMS, questo
grazie al suo meccanismo di ingresso cellulare capace di ingannare i

ARTICOLI

in Evidenza

Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

Da Novartis, Net Medica
Italia e IBM Italia nasce
OPeNet

Dal 16 al 21 settembre il
Salone Nautico di
Genova

Tumori, conta mutazione
non organo colpito: ok
Aifa a terapia agnostica
made in Italy

Fibromialgia, ad un
passo dal
riconoscimento della
malattia invisibile

Salute donne traino
ripresa post-Covid

Alfasigma inaugura il
centro di ricerca 'Labio
4.0'

Milano Wine Week .
Rivedi la diretta della
conferenza stampa

SACE, Rapporto Export
2021

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 6
Pagina

Foglio

15-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



principali meccanismi che generano resistenze batteriche. Di queste
partnership Italo-giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato
durante l’evento “Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell'industria nel
contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia”, organizzato da MOTORE
SANITÀ, presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la
partecipazione di un panel multistakeholder afferente alle aree
dell’infettivologia, microbiologia, medicina d’urgenza, farmacia ospedaliera,
economia sanitaria oltre che di Istituzioni Nazionali e Locali e di
Farmindustria.

L’impatto dell’antimicrobico resistenza è molto importante, come ha spiegato
Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico
“San Martino”, Genova.

“Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del mondo avranno un
incremento della prevalenza di germi resistenza molto significativa: ci
sono aree del mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza (India, Cina,
Vietnam), ma anche in Europa due paesi su tutti non vanno benissimo e sono
l’Italia, che avrà un incremento della resistenza di oltre il 30%, e la Grecia.
Nella classifica europea della AMR e in particolare dell’impatto della
resistenza antimicrobica a livello ospedaliero l’Italia è il primo paese in
Europa come numero di infezioni e numero di morti. E il numero di morti in
Italia per germi resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta
l’Unione Europea. Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare
profondamente la politica degli antibiotici”.

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza
antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario
Malattie Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU
Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni da germi multiresistenti sono infatti
in crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di una parte
consistente dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo tempo in terapia
intensiva. Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza
antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più
sicuri per i nostri pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni
nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove e più efficaci armi, come
nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di Shionogi,
caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno spettro
di attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra molecola che
abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne
la conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire correttamente per
preservarne la sua attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso che
permettano a pazienti fragili gravi in ospedale di poter ricevere questo
presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi: migliorare
l’outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni prescrizione di
antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con grande attenzione il
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rapporto rischio-beneficio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore Malattie
Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi
Bologna. “Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere considerati nella
prescrizione dell’antibiotico e sono le regole auree per poter continuare a
prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle
farmacoresistenze: è una partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo
stesso valore e significato”.

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial
stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor
Viale “fra cui fare un approccio basato sulla severità clinica; non si curano le
malattie da infezione ma i pazienti con le malattie da l’infezione; spesso si è
impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti pensare che l’80% dei malati
Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non
servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi
nella prescrizione degli antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il
corretto place in terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale,
organizzativo imprescindibile per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha
concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono
auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di
quanti ne abbiamo altri e “molecola molto flessibile e interessante” come l’ha
definita Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le
caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro
batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che sono
intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo meccanismo
di azione è estremamente interessante andando a cambiare il paradigma
dell’entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un farmaco come
abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni
batteriche e virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager
Shionogi Italia -. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo antibiotico e
con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti
a finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di questa nuova
cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo
meccanismo di penetrazione attraverso la parete cellulare dei batteri e
bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro
di attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorità più
critica per l’OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni terapeutiche e che
per questo sono responsabili dei più alti tassi di mortalità in pazienti critici con
infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al
grosso problema dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un ampio
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spettro di batteri che attualmente sono difficilmente debellabili” ha spiegato
Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa partnership
con Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza di un’azienda italiana come
ACS Dobfar in un settore strategico per la sanità come quello della
produzione di nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte
importante della storia imprenditoriale della nostra città e che continua in
modo importante anche con questa collaborazione a livello internazionale
attraverso parole d’ordine come ricerca, innovazione legata alle imprese
farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona, Federico Sboarina.

L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi che
hanno affrontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro
presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA
Bocconi School of Management, Università Bocconi, sul cost of cure di
confronto della disponibilità a pagare da parte dei payers per una gamma di
terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle sfide dell’agenzie
regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole alla
R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come
evidenziato dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione
Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto e
Presidente del CPR AIFA.

A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda moderata dal
Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una
prospettiva multiprofessionale tra cui la Professoressa Annamaria Cattelan,
Direttore S.C. Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo Trama,
Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, il
Dottor Luca Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico, Regione Piemonte,
Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico Scientifica Farmindustria, la
Professoressa Stefania Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela
Pasero, Componente SIAARTI.

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda:
prevenzione delle infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni
Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi antibiotici, creazione di task
force multiprofessionali per rafforzare le risorse e le competenze necessarie
alla lotta all’AMR e un uso appropriato e tempestivo delle nuove terapie
antibiotiche.

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:
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Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi
considerata una vera e propria pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super
batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto
il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la
produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da
patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del
rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della
diagnostica microbiologica.

I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10 minacce più
gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in Europa, di cui
10.000 solo in Italia che in Europa registra l’epidemiologia più alta di patogeni multi-
resistenti o resistenti a particolari classi di antibiotici, come i carbapenemi.

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più di 140
anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra cui gli antibiotici,
che possano ridurre il carico di mortalità associato all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda
Italiana e leader mondiale nella produzioni di antibiotici, hanno siglato una
partnership, che vede protagonista l’Italia, per la fase finale di produzione di una nuova
ed innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere
causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai carbapenemi e con limitate opzioni di
cura, per garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera
Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania ed Austria).

Il nuovo farmaco cefiderocol  (nome commerciale Fetcroja®) già  approvato per il
rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di ultima generazione
prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro tutti i patogeni Gram-negativi
considerati di priorità critica dall'OMS, questo grazie al suo meccanismo di ingresso
cellulare capace di ingannare i principali meccanismi che generano resistenze batteriche.
Di queste partnership Italo-giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato
durante l’evento “Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell'industria nel
contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia”, organizzato da MOTORE SANITÀ,
presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la partecipazione di un
panel multistakeholder afferente alle aree dell’infettivologia, microbiologia,
medicina d’urgenza, farmacia ospedaliera, economia sanitaria oltre che di
Istituzioni Nazionali e Locali e di Farmindustria.

L’impatto dell’antimicrobico resistenza è molto importante, come ha spiegato Matteo
Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino”,
Genova.

“Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del mondo avranno un incremento della
prevalenza di germi resistenza molto significativa: ci sono aree del mondo dove
addirittura si raddoppierà la resistenza (India, Cina, Vietnam), ma anche in Europa due
paesi su tutti non vanno benissimo e sono l’Italia, che avrà un incremento della
resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella classifica europea della AMR e in
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particolare dell’impatto della resistenza antimicrobica a livello ospedaliero l’Italia è il
primo paese in Europa come numero di infezioni e numero di morti. E il numero di
morti in Italia per germi resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta l’Unione
Europea. Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare profondamente la
politica degli antibiotici”.  

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza antimicrobica – ha
spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie Infettive Università di
Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni da
germi multiresistenti sono infatti in crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di
una parte consistente dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo tempo in terapia
intensiva. Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza
antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i
nostri pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali da germi resistenti.
Disporre di nuove e più efficaci armi, come nel caso di questo nuovo   antibiotico, frutto
della R&S di Shionogi, caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da
uno spettro di attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra molecola che
abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne la
conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire correttamente per preservarne la sua
attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso che permettano a pazienti
fragili gravi in ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi: migliorare l’outcome
del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni prescrizione di antibiotico è una
partita in cui bisogna pesare con grande attenzione il rapporto rischio-beneficio” ha
spiegato Pierluigi Viale, Direttore Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna. “Sono molti gli aspetti ecologici che devono
essere considerati nella prescrizione dell’antibiotico e sono le regole auree per poter
continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle
farmacoresistenze: è una partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore
e significato”.

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial
stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale “fra
cui fare un approccio basato sulla severità clinica; non si curano le malattie da infezione
ma i pazienti con le malattie da l’infezione; spesso si è impulsivi nella prescrizione di
antibiotici (basti pensare che l’80% dei malati Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto
dosi di antibiotici che non servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere
parsimoniosi nella prescrizione degli antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il
corretto place in terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale, organizzativo
imprescindibile per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono auspicio per
combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di quanti ne abbiamo altri e
“molecola molto flessibile e interessante” come l’ha definita Stefania Stefani, Presidente
Società Italiana di Microbiologia. “Le caratteristiche di questa nuova molecola sono
diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio e molto diretto verso
organismi che sono intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo
meccanismo di azione è estremamente interessante andando a cambiare il
paradigma dell’entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un farmaco come
abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni batteriche e virali Hiv
– ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia -. Grazie alla nostra
esperienza in R&S nel campo antibiotico e con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il
mondo e in Italia siamo riusciti a finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di
 questa nuova cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo
meccanismo di penetrazione attraverso la parete  cellulare dei batteri e  bypassando i
principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro di attività contro i
patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorità più critica per l’OMS e per i quali
oggi esistono limitate opzioni terapeutiche e che per questo sono responsabili dei più alti
tassi di mortalità in pazienti critici con infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al grosso
problema dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un ampio spettro di batteri
che attualmente sono difficilmente debellabili” ha spiegato Marco Falciani, Presidente
ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa partnership con Shionogi che premia la qualità e
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l’eccellenza di un’azienda italiana come ACS Dobfar in un settore strategico per la sanità
come quello della produzione di nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte importante della
storia imprenditoriale della nostra città e che continua in modo importante anche con
questa collaborazione a livello internazionale attraverso parole d’ordine come ricerca,
innovazione legata alle imprese farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona,
Federico Sboarina.

L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi che hanno
affrontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro presentato da Claudio
Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA Bocconi School of Management,
Università Bocconi, sul cost of cure di confronto della disponibilità a pagare da parte dei
payers per una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle sfide
dell’agenzie regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole
alla R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come
evidenziato dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico –
Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto e Presidente del CPR AIFA. 

A conclusione si è tenuta poi una tavola rotonda moderata da Francesco Menichetti e
dalla Giornalista Michela Vuga con una prospettiva multiprofessionale tra cui Annamaria
Cattelan, Ugo Trama, Luca Carboni, Marco Zibellini, Stefania Stefani e Daniela
Pasero.
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: LOTTA Al SUPER BATTERI, SHIONOGI PARTNER ACS

DOBFAR

(DIRE) Roma, 15 set. - Si potr?vitare o quantomeno ridurre il

pesante impatto di quella che?ggi considerata una vera e

propria pandemia, l'antimicrobico resistenza (AMR), super batteri

resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi

sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la

prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi

antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da

patogeni resistenti a maggiore criticit?e la formazione sulle

pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship

antimicrobica, oltre che sul potenziamento della diagnostica

microbiologica. I dati parlano chiaro: l'antimicrobico resistenza, considerata

tra le 10 minacce pi?avi alla salute mondiale, causa ogni anno

circa 33.000 morti in Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in

Europa registra l'epidemiologia pi?ta di patogeni

multi-resistenti o resistenti a particolari classi di

antibiotici, come i carbapenemi. Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia

dal 2013, con pi? 140 anni di storia e basata sulla ricerca di

nuove ed innovative molecole, tra cui gli antibiotici, che

possano ridurre il carico di mortalit?ssociato all'AMR, ed ACS

Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di

antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede protagonista

l'Italia, per la fase finale di produzione di una nuova ed

innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni

ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti

ai carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la

fornitura agli ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera

Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania ed Austria). (SEGUE) (Com/Pic/Dire)

12:07 15-09-21 NNNN

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 16



1

DIRE
Pagina

Foglio

15-09-2021
.

www.ecostampa.it

Oé
SALUTE. MOTORE SANITÀ: LOTTA Al SUPER BATTERI, SHIONOGI PARTNER ACS

DOBFAR -2-

(DIRE) Roma, 15 set. - Il nuovo farmaco cefiderocol (nome

commerciale Fetcroja) gi?approvato per il rimborso da AIFA lo

scorso giugno,?na cefalosporina siderofora di ultima

generazione prima nella sua classe, in grado di dare copertura

contro tutti i patogeni Gram-negativi considerati di priorit?critica dall'OMS, questo grazie al suo meccanismo di

ingresso

cellulare capace di ingannare i principali meccanismi che

generano resistenze batteriche. Di queste partnership

Italo-giapponese e dell'impegno in R&S di Shionogi si?arlato

durante l'evento "Ricerca, produzione, paziente. II valore

dell'industria nel contrasto alla resistenza antimicrobica in

Italia", organizzato da Motore Sanit?presso lo stabilimento ACS

Dobfar di Verona e che ha visto la partecipazione di un panel

multistakeholder afferente alle aree dell'infettivologia,

microbiologia, medicina d'urgenza, farmacia ospedaliera, economia

sanitaria oltre che di Istituzioni Nazionali e Locali e di

Farmindustria. L'impatto del l'antimicrobico resistenza?olto importante,

come ha spiegato Matteo Bassetti, direttore UO Clinica Malattie

Infettive Ospedale Policlinico "San Martino", Genova. "Nei

prossimi 8-9 anni un po' tutti i paesi del mondo avranno un

incremento della prevalenza di germi resistenza molto

significativa: ci sono aree del mondo dove addirittura si

raddoppier?a resistenza (India, Cina, Vietnam), ma anche in

Europa due paesi su tutti non vanno benissimo e sono l'Italia,

che avr?n incremento della resistenza di oltre il 30%, e la

Grecia. Nella classifica europea della AMR e in particolare

dell'impatto della resistenza antimicrobica a livello ospedaliero

l'Italia?I primo paese in Europa come numero di infezioni e

numero di morti. E il numero di morti in Italia per germi

resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta

l'Unione Europea. Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di

ripensare profondamente la politica degli antibiotici".(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: LOTTA Al SUPER BATTERI, SHIONOGI PARTNER ACS

DOBFAR -3-

(DIRE) Roma, 15 set. - "II Covid paradossalmente ha enfatizzato

il problema della resistenza antimicrobica- ha spiegato Francesco

Menichetti, professore ordinario Malattie Infettive Universit?i

Pisa, direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana e Presidente

GISA- Le infezioni da germi multiresistenti sono infatti in

crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di una

parte consistente dei decessi di pazienti con Covid assistiti a

lungo tempo in terapia intensiva. Esistono due direttrici

fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica: prevenire

le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi pi?curi per i

nostri pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni

nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove e pi?ficaci

armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S

di Shionogi, caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione

peculiare e da uno spettro di attivit?ntimicrobico in vitro

superiore a qualunque altra molecola che abbiamo oggi a nostra

disposizione. Sar?ostra responsabilit?pprofondirne la

conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire correttamente

per preservarne la sua attivit?n ambito ospedaliero e con

regole di accesso che permettano a pazienti fragili gravi in

ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita". "Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due

obiettivi: migliorare l'outcome del paziente e minimizzare il

danno ecologico. Ogni prescrizione di antibiotico?na partita in cui bisogna pesare con grande attenzione il rapporto

rischio-beneficio", ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore

Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico

S. Orsola-Malpighi Bologna. "Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere

considerati nella prescrizione dell'antibiotico e sono le regole

auree per poter continuare a prescrivere antibiotici e per

contrastare la progressione delle farmacoresistenze:?na

partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo stesso

valore e significato".(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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DOBFAR -4-

(DIRE) Roma, 15 set. - Sono dieci punti e devono entrare sia in

un programma di antimicrobial stewardship sia nel Dna di ogni

singolo prescrittore, secondo il professor Viale, "fra cui fare

un approccio basato sulla severit?linica; non si curano le

malattie da infezione ma i pazienti con le malattie da

l'infezione; spesso si?mpulsivi nella prescrizione di

antibiotici (basti pensare che 1'80% dei malati Covid negli

ospedali italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non

servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere

parsimoniosi nella prescrizione degli antibiotici; accorciare i

tempi di trattamento; inoltre il corretto place in terapy dei

nuovi farmaci?n passaggio culturale, organizzativo

imprescindibile per ogni struttura sanitaria imprescindibile" ha

concluso il Professore. Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo

rendono di buono auspicio per combattere le antibiotico

resistenze: meno effetti collaterali di quanti ne abbiamo altri e

"molecola molto flessibile e interessante", come l'ha definita

Stefania Stefani, presidente della Societ?taliana di

Microbiologia. "Le caratteristiche di questa nuova molecola sono

diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio e molto

diretto verso organismi che sono intrinsecamente resistenti a

quasi tutti gli antibiotici e il suo meccanismo di azione?estremamente interessante andando a cambiare il paradigma

dell'entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un

farmaco come abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi

potenzialit? Simona Falciai, generai manager Shionogi Italia, ha aggiunto:

"Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su

infezioni batteriche e virali Hiv. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo antibiotico e con il coinvolgimento di

esperti

clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti a

finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di questa nuova

cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che

grazie al suo meccanismo di penetrazione attraverso la parete cellulare dei batteri e bypassando i principali

meccanismi di

resistenza possiede il pi?pio spettro di attivit?ontro i

patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorit?i?ritica per l'OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni

terapeutiche e che per questo sono responsabili dei pi?ti

tassi di mortalit?n pazienti critici con infezioni

ospedaliere". (SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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DOBFAR -5-

(DIRE) Roma, 15 set. - "Questo antibiotico?sulla base dei

dati, rivoluzionario, perch?a incontro al grosso problema

dell'antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un ampio

spettro di batteri che attualmente sono difficilmente

debellabili", ha spiegato Marco Falciani, presidente ACS Dobfar.

"Siamo lieti di questa partnership con Shionogi che premia la

qualit? l'eccellenza di un'azienda italiana come ACS Dobfar in

un settore strategico per la sanit?ome quello della produzione

di nuovi antibiotici". Federico Sboarina, sindaco di Verona, ha infine concluso: "ACS

Dobfar?resciuta su questo territorio e rappresenta una parte

importante della storia imprenditoriale della nostra citt? che

continua in modo importante anche con questa collaborazione a

livello internazionale attraverso parole d'ordine come ricerca,

innovazione legata alle imprese farmaceutiche". L'evento di Verona ha visto alternarsi una serie di

interessanti contributi che hanno affrontato anche aspetti di

economia sanitaria, come il lavoro presentato da Claudio Jommi,

professor of Practice di Health Policy, SDA Bocconi School of

Management, Universit?occoni, sul cost of cure di confronto

della disponibilit? pagare da parte dei payers per una gamma di

terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle

sfide dell'agenzie regolatorie, tra cui quella nazionale,

nell'assicurare un contesto favorevole alla R&S ed alla

commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come

evidenziato dalla dottoressa Giovanna Scroccaro, direttore

Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici della

Regione Veneto e presidente del CPR AIFA. (Com/Pic/Dire)
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Milano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci adeguatamente

dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i morti provocati dalle infezioni causate da

germi multiresistenti, ben più dei morti causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto

che amplificare il problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli

antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una sfida globale che passa

attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in grado di contrastare le infezioni da

patogeni resistenti a maggiore criticità.Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di

ACS Dobfar organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella produzione di

antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno siglato una partnership, con

protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che

ha sviluppato un ottimo antibiotico, il Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il

prodotto. Nel frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa partnership e

speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia""Hanno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci.

Quindi hanno scelto noi perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.L'antibiotico di

Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia: "Un

antibiotico molto innovativo: ha un meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il

batterio: è un antibiotico all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa

passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio", ha spiegato la

manager."Questa è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro riesce a

debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci sono poche opzioni terapeutiche e quindi

dove il paziente è a rischio d mortalità".Francesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive

all'Università di Pisa, è fiducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E' in

grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei microbi

multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I dati preliminari sono molto

importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi porteremo avanti confermi le nostre migliori

aspettative", ha concluso Menichetti.
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VIDEO

Sfida ad antimicrobico resistenza
passa da ricerca e innovazione
A Verona presentata la partnership fra Shionogi e ACS Dobfar

Milano, 14 set. (askanews) – Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
adeguatamente dall’antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i
morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei
morti causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che
amplificare il problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi
resistenti agli antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto all’antimicrobico
resistenza è una sfida globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e
produzione di nuovi antibiotici, in grado di contrastare le infezioni da patogeni
resistenti a maggiore criticità.

Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar
organizzato da MOTORE SANITA’. L’azienda italiana e leader mondiale nella
produzione di antibiotici, e l’azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno
siglato una partnership, con protagonista l’Italia. Come ha spiegato dal
presidente di ACS Dobfar, Marco Falciani: “La Shionogi, che ha sviluppato un
ottimo antibiotico, il Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia per
rilasciare il prodotto. Nel frattempo ci ha contattato anche per fare degli
intermedi e avviare questa partnership e speriamo di fare il prodotto per loro
qui in Italia”
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“Hanno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi
perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi”, ha concluso.

L’antibiotico di Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai,
General Manager Shionogi Italia: “Un antibiotico molto innovativo: ha un
meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un
antibiotico all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di
ferro, quindi fa passare la nostra molecola che essendo battericida può
uccidere il batterio”, ha spiegato la manager.

“Questa è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro
riesce a debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci sono poche
opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità”.

Francesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università di
Pisa, è fiducioso sull’arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: “E’
in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi
totalità dei microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un
progresso tangibile. I dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che
l’esperienza clinica che noi porteremo avanti confermi le nostre migliori
aspettative”, ha concluso Menichetti.
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Milano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci

adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i

morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti

causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che amplificare il

problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli

antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una

sfida globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi

antibiotici, in grado di contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore

Sfida ad antimicrobico resistenza passa da
ricerca e innovazione
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criticità.

Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar

organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno

siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente

di ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo

antibiotico, il Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il

prodotto. Nel frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare

questa partnership e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia"

"Hanno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi

perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.

L'antibiotico di Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai,

General Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo: ha un

meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un

antibiotico all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro,

quindi fa passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il

batterio", ha spiegato la manager.

"Questa è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro riesce

a debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci sono poche opzioni

terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".

Francesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di

Pisa, è fiducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E'

in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità

dei microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso

tangibile. I dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l'esperienza

clinica che noi porteremo avanti confermi le nostre migliori aspettative", ha

concluso Menichetti.
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Lotta ai super batteri: Shionogi punta sull'Italia
attraverso una partnership con ACS Dobfar per
la produzione europea di un antibiotico
innovativo per il contrasto delle infezioni
multiresistenti

15 settembre 2021

erona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si potrà evitare
o quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi

considerata una vera e propria pandemia, l'antimicrobico resistenza
(AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio
i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la
prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici
capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a
maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del
rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul
potenziamento della diagnostica microbiologica.

I dati parlano chiaro: l'antimicrobico resistenza, considerata tra le 10
minacce più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000
morti in Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra
l'epidemiologia più alta di patogeni multi-resistenti o resistenti a
particolari classi di antibiotici, come i carbapenemi.

In evidenza
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Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013,
con più di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed
innovative molecole, tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico
di mortalità associato all'AMR, ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader
mondiale nella produzioni di antibiotici, hanno siglato una partnership,
che vede protagonista l'Italia, per la fase  nale di produzione di una
nuova ed innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni
ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai
carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura
agli ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK,
Spagna, Francia, Germania ed Austria).

Il nuovo farmaco ce derocol (nome commerciale Fetcroja®) già
approvato per il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina
siderofora di ultima generazione prima nella sua classe, in grado di
dare copertura contro tutti i patogeni Gram-negativi considerati di
priorità critica dall'OMS, questo grazie al suo meccanismo di ingresso
cellulare capace di ingannare i principali meccanismi che generano
resistenze batteriche. Di queste partnership Italo-giapponese e
dell'impegno in R&S di Shionogi si è parlato durante l'evento “

L'impatto dell'antimicrobico resistenza è molto importante, come ha
spiegato Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico “San Martino”, Genova.

“Nei prossimi 8-9 anni un po' tutti i paesi del mondo avranno un
incremento della prevalenza di germi resistenza molto signi cativa: ci
sono aree del mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza
(India, Cina, Vietnam), ma anche in Europa due paesi su tutti non
vanno benissimo e sono l'Italia, che avrà un incremento della
resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella classi ca europea della
AMR e in particolare dell'impatto della resistenza antimicrobica a
livello ospedaliero l'Italia è il primo paese in Europa come numero di
infezioni e numero di morti. E il numero di morti in Italia per germi
resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta l'Unione
Europea. Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare
profondamente la politica degli antibiotici”.

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza
antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore
Ordinario Malattie Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie
Infettive AOU Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni da germi
multiresistenti sono infatti in crescita e durante il Covid sono risultate
responsabili di una parte consistente dei decessi di pazienti con Covid
assistiti a lungo tempo in terapia intensiva. Esistono due direttrici
fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica: prevenire le
infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri pazienti
e riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali da germi
resistenti. Disporre di nuove e più e caci armi, come nel caso di
questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di Shionogi, caratterizzato da
un nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno spettro di attività
antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra molecola che
abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità
approfondirne la conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire
correttamente per preservarne la sua attività in ambito ospedaliero e
con regole di accesso che permettano a pazienti fragili gravi in
ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita”.
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“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi:
migliorare l'outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico.
Ogni prescrizione di antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con
grande attenzione il rapporto rischio-bene cio” ha spiegato Pierluigi
Viale, Direttore Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna. “Sono molti gli aspetti ecologici
che devono essere considerati nella prescrizione dell'antibiotico e sono
le regole auree per poter continuare a prescrivere antibiotici e per
contrastare la progressione delle farmacoresistenze: è una partita che
si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e signi cato”.

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial
stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il
Professor Viale “fra cui fare un approccio basato sulla severità clinica;
non si curano le malattie da infezione ma i pazienti con le malattie da
l'infezione; spesso si è impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti
pensare che l'80% dei malati Covid negli ospedali italiani hanno
ricevuto dosi di antibiotici che non servivano a niente); evitare
prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi nella prescrizione degli
antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il corretto place in
terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale, organizzativo
imprescindibile per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha
concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di
buono auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno e etti
collaterali di quanti ne abbiamo altri e “molecola molto  essibile e
interessante” come l'ha de nita Stefania Stefani, Presidente Società
Italiana di Microbiologia. “Le caratteristiche di questa nuova molecola
sono diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio e molto
diretto verso organismi che sono intrinsecamente resistenti a quasi
tutti gli antibiotici e il suo meccanismo di azione è estremamente
interessante andando a cambiare il paradigma dell'entrata di un
farmaco o del meccanismo di azione di un farmaco come abbiamo
sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni
batteriche e virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager
Shionogi Italia -. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo
antibiotico e con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e
in Italia siamo riusciti a  nalizzare lo sviluppo e la
commercializzazione di questa nuova cefalosporina, prima ed unica
nella classe dei siderofori, che grazie al suo meccanismo di
penetrazione attraverso la parete cellulare dei batteri e bypassando i
principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro di
attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorità
più critica per l'OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni
terapeutiche e che per questo sono responsabili dei più alti tassi di
mortalità in pazienti critici con infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va
incontro al grosso problema dell'antimicrobico resistenza negli
ospedali e copre un ampio spettro di batteri che attualmente sono
di cilmente debellabili” ha spiegato Marco Falciani, Presidente ACS
Dobfar. “Siamo lieti di questa partnership con Shionogi che premia la
qualità e l'eccellenza di un'azienda italiana come ACS Dobfar in un
settore strategico per la sanità come quello della produzione di nuovi
antibiotici”
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“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte
importante della storia imprenditoriale della nostra città e che
continua in modo importante anche con questa collaborazione a
livello internazionale attraverso parole d'ordine come ricerca,
innovazione legata alle imprese farmaceutiche” ha concluso il Sindaco
di Verona, Federico Sboarina.

L'evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti
contributi che hanno a rontato anche aspetti di economia sanitaria,
come il lavoro presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice di
Health Policy, SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi,
sul cost of cure di confronto della disponibilità a pagare da parte dei
payers per una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti
relativi alle s de dell'agenzie regolatorie, tra cui quella nazionale,
nell'assicurare un contesto favorevole alla R&S ed alla
commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come
evidenziato dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione
Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto e
Presidente del CPR AIFA.

A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda
moderata dal Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista
Michela Vuga con una prospettiva multiprofessionale tra cui la
Professoressa Annamaria Cattelan, Direttore S.C. Malattie Infettive
AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del
Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, il Dottor Luca Carboni,
Funzionario Settore Farmaceutico, Regione Piemonte, Marco Zibellini,
Direttore Direzione Tecnico Scienti ca Farmindustria, la Professoressa
Stefania Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela Pasero,
Componente SIAARTI.

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda:
prevenzione delle infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le
Direzioni Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi antibiotici,
creazione di task force multiprofessionali per ra orzare le risorse e le
competenze necessarie alla lotta all'AMR e un uso appropriato e
tempestivo delle nuove terapie antibiotiche.
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S da ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione
14 settembre 2021

ilano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i

morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti
causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che ampli care il
problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli
antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una s da
globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in
grado di contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.

e ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar
organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno
siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di
ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il
Ce derocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel
frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa
partnership e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia"

anno bisogno di aziende  essibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi
perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.

antibiotico di Shionogi promette grande ef cacia, ha spiegato Simona Falciai,
General Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo: ha un

meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico
all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa
passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio", ha
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In evidenza

"Q

F

spiegato la manager.
uesta è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro
riesce a debellare quei patogeni più dif cili da debellare e dove ci sono

poche opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".
rancesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di
Pisa, è  ducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E'

in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei
microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I
dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi
porteremo avanti confermi le nostre migliori aspettative", ha concluso Menichetti.
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Sfida ad antimicrobico resistenza passa da ricerca e
innovazione

14 settembre 2021, 3:00 PM · 2 minuto per la lettura
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Milano, 14 set. (askanews) – Si stima che se non

saremo in grado di proteggerci adeguatamente

dall’antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno

milioni i morti provocati dalle infezioni causate da

germi multiresistenti, ben più dei morti causati dal

cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto

che amplificare il problema di infezioni contratte in

ospedale e causate da microbi resistenti agli

antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto

all’antimicrobico resistenza è una sfida globale che
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passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di

nuovi antibiotici, in grado di contrastare le infezioni

da patogeni resistenti a maggiore criticità.

Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar

nella sede di ACS Dobfar organizzato da MOTORE

SANITA’. L’azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l’azienda farmaceutica

giapponese Shionogi, hanno siglato una partnership,

con protagonista l’Italia. Come ha spiegato dal

presidente di ACS Dobfar, Marco Falciani: “La

Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il

Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia

per rilasciare il prodotto. Nel frattempo ci ha

contattato anche per fare degli intermedi e avviare

questa partnership e speriamo di fare il prodotto

per loro qui in Italia”

“Hanno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci.

Quindi hanno scelto noi perché siamo rimasti gli

unici, a parte i cinesi”, ha concluso.

L’antibiotico di Shionogi promette grande efficacia,

ha spiegato Simona Falciai, General Manager

Shionogi Italia: “Un antibiotico molto innovativo: ha

un meccanismo d azione particolare che riesce ad

ingannare il batterio: è un antibiotico all interno di

una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di

ferro, quindi fa passare la nostra molecola che

essendo battericida può uccidere il batterio”, ha

spiegato la manager.

“Questa è la vera innovazione: mentre altri

antibiotici sono respinti il nostro riesce a debellare

quei patogeni più difficili da debellare e dove ci

sono poche opzioni terapeutiche e quindi dove il

paziente è a rischio d mortalità”.

Francesco Menichetti, professore Ordinario di

Malattie Infettive all’Università di Pisa, è fiducioso

sull’arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro

la AMR: “E’ in grado di esplicare la sua attività

antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei

microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di

arrivo, un progresso tangibile. I dati preliminari sono

Padre senza Green pass scuola:
"Riportatemi i figli o chiamo
carabinieri"
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Euronews

Parata di vip al Met Gala 2021, l'evento più glamour
di New York
Le star tornano a calcare i red carpet. Anche quello del
prestigioso Met Galà di New York, l’evento di raccolta fondi a
beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum o…

Adnkronos

Prosek croato verso ok Ue, proteste Italia. Zaia:
"Vergogna"
Il Prosek al centro di un caso tra Italia, Croazia e Unione
Europea. La decisione della Commissione europea di
procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue della…

Adnkronos

Tumori, conta mutazione non organo colpito: ok Aifa
a terapia agnostica made in Italy
Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa a entrectinib,
terapia intelligente che affonda le sue radici nella ricerca
made in Italy. L'ente regolatorio tricolore ha approvato…

Euronews

Paleontologia, la balena aveva 4 zampe e viveva in
acqua e sulla terraferma
Paleontologia, la balena aveva 4 zampe e viveva in acqua e
sulla terraferma L'importante scoperta di un team di egiziani
View on euronews

Yahoo Notizie

Covid: in Alto Adige "alcune classi già ritornate in
Dad"
A confermarlo il governatore Arno Kompatscher in
conferenza stampa.

molto importanti. Speriamo che l’esperienza clinica

che noi porteremo avanti confermi le nostre

migliori aspettative”, ha concluso Menichetti.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Lotta ai super batteri: Shionogi punta
sull'Italia attraverso una partnership
con ACS Dobfar per la produzione
europea di un antibiotico innovativo per
il contrasto delle infezioni
multiresistenti

15 settembre 2021

(Verona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si
potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante
impatto di quella che è oggi considerata una vera e
propria pandemia, l'antimicrobico resistenza (AMR),
super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in
ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee
di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo
sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici capaci di
contrastare le infezioni sostenute da patogeni
resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle
pratiche di controllo del rischio infettivo e di
stewardship antimicrobica oltre che sul
potenziamento della diagnostica microbiologica.

I dati parlano chiaro: l'antimicrobico resistenza,
considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in
Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa
registra l'epidemiologia più alta di patogeni multi-
resistenti o resistenti a particolari classi di
antibiotici, come i carbapenemi.
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Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente
in Italia dal 2013, con più di 140 anni di storia e
basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole,
tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di
mortalità associato all'AMR, ed ACS Dobfar, azienda
Italiana e leader mondiale nella produzioni di
antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede
protagonista l'Italia, per la fase  nale di produzione
di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al
trattamento delle infezioni ospedaliere causate da
patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai
carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per
garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai
Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna,
Francia, Germania ed Austria).

Il nuovo farmaco ce derocol (nome commerciale
Fetcroja®) già approvato per il rimborso da AIFA lo
scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di
ultima generazione prima nella sua classe, in grado
di dare copertura contro tutti i patogeni Gram-
negativi considerati di priorità critica dall'OMS,
questo grazie al suo meccanismo di ingresso
cellulare capace di ingannare i principali
meccanismi che generano resistenze batteriche. Di
queste partnership Italo-giapponese e dell'impegno
in R&S di Shionogi si è parlato durante l'evento “

L'impatto dell'antimicrobico resistenza è molto
importante, come ha spiegato Matteo Bassetti,
Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico “San Martino”, Genova.

In evidenza

"Questa cosa la facevano i
fascisti". Montanari, dalla Gruber
l'ultima vergogna contro Giorgia
Meloni

ALT DEL MEDICO

"Troppa responsabilità". Medico
ri uta vaccino a donna incinta:
Venezia, un pesantissimo
sospetto

Video

       

Standing ovation per Bebe Vio al
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“Nei prossimi 8-9 anni un po' tutti i paesi del mondo
avranno un incremento della prevalenza di germi
resistenza molto signi cativa: ci sono aree del
mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza
(India, Cina, Vietnam), ma anche in Europa due paesi
su tutti non vanno benissimo e sono l'Italia, che avrà
un incremento della resistenza di oltre il 30%, e la
Grecia. Nella classi ca europea della AMR e in
particolare dell'impatto della resistenza
antimicrobica a livello ospedaliero l'Italia è il primo
paese in Europa come numero di infezioni e numero
di morti. E il numero di morti in Italia per germi
resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in
tutta l'Unione Europea. Siamo sicuramente un paese
che ha bisogno di ripensare profondamente la
politica degli antibiotici”.

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema
della resistenza antimicrobica – ha spiegato
Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie
Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie
Infettive AOU Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni
da germi multiresistenti sono infatti in crescita e
durante il Covid sono risultate responsabili di una
parte consistente dei decessi di pazienti con Covid
assistiti a lungo tempo in terapia intensiva. Esistono
due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza
antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli
ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri pazienti e
riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali
da germi resistenti. Disporre di nuove e più e caci
armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico,
frutto della R&S di Shionogi, caratterizzato da un
nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno
spettro di attività antimicrobico in vitro superiore a
qualunque altra molecola che abbiamo oggi a nostra
disposizione. Sarà nostra responsabilità
approfondirne la conoscenza nella pratica clinica,
saperlo gestire correttamente per preservarne la sua
attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso
che permettano a pazienti fragili gravi in ospedale di
poter ricevere questo presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo
sempre due obiettivi: migliorare l'outcome del
paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni
prescrizione di antibiotico è una partita in cui
bisogna pesare con grande attenzione il rapporto
rischio-bene cio” ha spiegato Pierluigi Viale,
Direttore Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna.
“Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere
considerati nella prescrizione dell'antibiotico e sono
le regole auree per poter continuare a prescrivere
antibiotici e per contrastare la progressione delle
farmacoresistenze: è una partita che si gioca a
tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e
signi cato”.

il sondaggio
Energia nucleare, voi sareste

favorevoli o contrari?
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Sono dieci punti e devono entrare sia in un
programma di antimicrobial stewardship sia nel Dna
di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale
“fra cui fare un approccio basato sulla severità
clinica; non si curano le malattie da infezione ma i
pazienti con le malattie da l'infezione; spesso si è
impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti
pensare che l'80% dei malati Covid negli ospedali
italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non
servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed
essere parsimoniosi nella prescrizione degli
antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre
il corretto place in terapy dei nuovi farmaci è un
passaggio culturale, organizzativo imprescindibile
per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha
concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche
che lo rendono di buono auspicio per combattere le
antibiotico resistenze: meno e etti collaterali di
quanti ne abbiamo altri e “molecola molto  essibile
e interessante” come l'ha de nita Stefania Stefani,
Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le
caratteristiche di questa nuova molecola sono
diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio
e molto diretto verso organismi che sono
intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici
e il suo meccanismo di azione è estremamente
interessante andando a cambiare il paradigma
dell'entrata di un farmaco o del meccanismo di
azione di un farmaco come abbiamo sempre
conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca
focalizzata su infezioni batteriche e virali Hiv – ha
spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi
Italia -. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel
campo antibiotico e con il coinvolgimento di esperti
clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti a
 nalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di
questa nuova cefalosporina, prima ed unica nella
classe dei siderofori, che grazie al suo meccanismo
di penetrazione attraverso la parete cellulare dei
batteri e bypassando i principali meccanismi di
resistenza possiede il più ampio spettro di attività
contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli
a priorità più critica per l'OMS e per i quali oggi
esistono limitate opzioni terapeutiche e che per
questo sono responsabili dei più alti tassi di
mortalità in pazienti critici con infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati,
rivoluzionario, perché va incontro al grosso problema
dell'antimicrobico resistenza negli ospedali e copre
un ampio spettro di batteri che attualmente sono
di cilmente debellabili” ha spiegato Marco Falciani,
Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa
partnership con Shionogi che premia la qualità e
l'eccellenza di un'azienda italiana come ACS Dobfar
in un settore strategico per la sanità come quello
della produzione di nuovi antibiotici”
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“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e
rappresenta una parte importante della storia
imprenditoriale della nostra città e che continua in
modo importante anche con questa collaborazione a
livello internazionale attraverso parole d'ordine come
ricerca, innovazione legata alle imprese
farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona,
Federico Sboarina.

L'evento di Verona ha visto alternarsi una serie di
interessanti contributi che hanno a rontato anche
aspetti di economia sanitaria, come il lavoro
presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice
di Health Policy, SDA Bocconi School of Management,
Università Bocconi, sul cost of cure di confronto
della disponibilità a pagare da parte dei payers per
una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed
aspetti relativi alle s de dell'agenzie regolatorie, tra
cui quella nazionale, nell'assicurare un contesto
favorevole alla R&S ed alla commercializzazione di
nuove terapie antibiotiche in Italia, come evidenziato
dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore
Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi
Medici della Regione Veneto e Presidente del CPR
AIFA.

A conclusione della giornata si è tenuta poi una
tavola rotonda moderata dal Professor Francesco
Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una
prospettiva multiprofessionale tra cui la
Professoressa Annamaria Cattelan, Direttore S.C.
Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e
Dispositivi, Regione Campania, il Dottor Luca Carboni,
Funzionario Settore Farmaceutico, Regione
Piemonte, Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico
Scienti ca Farmindustria, la Professoressa Stefania
Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela
Pasero, Componente SIAARTI.

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi
dalla tavola rotonda: prevenzione delle infezioni
ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni
Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi
antibiotici, creazione di task force multiprofessionali
per ra orzare le risorse e le competenze necessarie
alla lotta all'AMR e un uso appropriato e tempestivo
delle nuove terapie antibiotiche.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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S da ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione
14 settembre 2021

ilano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i

morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti
causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che ampli care il
problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli
antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una s da
globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in
grado di contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.

e ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar
organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno
siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di
ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il
Ce derocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel
frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa
partnership e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia"

anno bisogno di aziende  essibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi
perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.

antibiotico di Shionogi promette grande ef cacia, ha spiegato Simona Falciai,
General Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo: ha un

meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico
all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa
passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio", ha
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In evidenza
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spiegato la manager.
uesta è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro
riesce a debellare quei patogeni più dif cili da debellare e dove ci sono

poche opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".
rancesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di
Pisa, è  ducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E'

in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei
microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I
dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi
porteremo avanti confermi le nostre migliori aspettative", ha concluso Menichetti.
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Sfida ad antimicrobico resistenza passa da ricerca e
innovazione

 Notizie.it  Un'ora fa  Redazione Notizie.it

Milano, 14 set. (askanews) – Si stima che se non saremo in grado di proteggerci adeguatamente dall’antimicrobico resistenza, entro il 2050
saranno milioni i morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre
non ha fatto che amplificare il problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli antibiotici a nostra disposizione. Il
contrasto all’antimicrobico resistenza è una sfida globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in grado di
contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.

Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar organizzato da MOTORE SANITA’. L’azienda italiana e leader
mondiale nella produzione di antibiotici, e l’azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno siglato una partnership, con protagonista l’Italia.
Come ha spiegato dal presidente di ACS Dobfar, Marco Falciani: “La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il Cefiderocol, aveva
bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa partnership e
speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia”

“Hanno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi”, ha concluso.

Video: Vaccino Covid terza dose, cosa sappiamo degli effetti collaterali? (FUNweek)
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Riproduci nuovamente video

'Vent'Anni', il corto Pixar sulle insicurezze dell'età adulta di Aphton Corbin: «Ispirato a me» SparkShorts - il programma Pixar che permette ai
dipendenti di realizzare dei cortometraggi a tema libero - nel 2021 ci ha regalato due piccoli capolavori, Vent'Anni e Nona. Vent'Anni (Twenty
Something) è stato ideato e diretto dalla giovanissima Aphton Corbin e prodotto da Erik Langley. Forte di un'animazione volutamente vintage, il
corto esplora le insidie dell'essere adulti, con una buona dose di immaginazione.

FUNweek

Cristiano Ronaldo, i 4 figli nella nuova scuola: quanto costa la retta per un solo mese di lezione I figli di Cristiano Ronaldo hanno iniziato a
frequentare una nuova scuola a Manchester a seguito del trasferimento del calciatore. A quanto ammonta la retta dell'istituto Foto: Kikapress
Music: "Summer" from Bensound.com

FUNweek

Scherzi a parte, Gianfranco Vissani è la prima vittima, va su tutte le furie. La reazione sui social È iniziata la nuova stagione di Scherzi a parte.
Tra le prime vittime degli scherzi c'è stato lo chef Gianfranco Vissani che è andato su tutte le furie Foto: Kikapress, Shutterstock Music:
"Summer" from Bensound.com

FUNweek

L’antibiotico di Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia: “Un antibiotico molto innovativo:
ha un meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha
bisogno di ferro, quindi fa passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio”, ha spiegato la manager.

“Questa è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro riesce a debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci
sono poche opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità”.

Francesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università di Pisa, è fiducioso sull’arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta
contro la AMR: “E’ in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei microbi multiresistenti. Quindi è un grosso
punto di arrivo, un progresso tangibile. I dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l’esperienza clinica che noi porteremo avanti
confermi le nostre migliori aspettative”, ha concluso Menichetti.
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Sfida ad antimicrobico resistenza passa da ricerca e
innovazione

Milano, 14 set.

laskanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i
morti provocati dalle infezioni causate do germi multiresistenti, ben più dei
morti causati dal cancro e dal diabete. II Covid inoltre non ha fatto che
amplificare il problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi
resistenti agli antibiotici a nostra disposizione. II contrasto all'antimicrobico
resistenza è una sfida globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e
produzione di nuovi antibiotici, in grado di contrastare le infezioni da patogeni
resistenti a maggiore criticità. Se ne è discusso a Verona nel corso di un
webinar nella sede di ACS Dobfar organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda
italiana e leader mondiale nella produzione di antibiotici, e l'azienda
farmaceutica giapponese Shionogi, hanno siglato una partnership, con
protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di ACS Dobfar, Marco
Falcioni: 'La Shionogi, che ho sviluppato un ottimo antibiotico, il Cefiderocol,
aveva bisogno di un partner ìn Italia per rilasciare il prodotto. Nel frattempo ci
ha contattato anche per fore degli intermedi e avviare questa partnership e
speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia' 'Hanno bisogno di aziende
flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi perché siamo rimasti gli unici,
a parte i cinesi', ha concluso. L'antibiotico di Shionogi promette grande
efficacia, ha spiegato Simona Falciai. Genera) Manager Shionogi Italia: 'Un
antibiotico molto innovativo: ha un meccanismo d azione particolare che
riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico all interno di una molecola
siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa passare la nostra molecola
che essendo battericida può uccidere il batterio', ho spiegato la manager.
'Questa è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro
riesce a debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci sono poche
opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità'.
Francesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università
di Pisa, è fiducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR:
'E' in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi
totalità dei microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un
progresso tangibile. I dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che
l'esperienza clinica che noi porteremo avanti confermi le nostre migliori
aspettative', ha concluso Menichetti.
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Lotta ai super batteri: Shionogi punta
sull’Italia attraverso una partnership
con ACS Dobfar per la produzione
europea di un antibiotico innovativo per
il contrasto delle infezioni
multiresistenti

di Adnkronos

(Verona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si potrà evitare o quantomeno

di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria

pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli antibiotici

che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento

sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici

capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore

criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di

stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica

microbiologica. I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le

10 minacce più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in

Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra l’epidemiologia più alta di

patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari classi di antibiotici, come i

carbapenemi. Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal

2013, con più di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative

molecole, tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità associato

all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di

antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede protagonista l’Italia, per la fase

finale di produzione di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al

trattamento delle infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o

resistenti ai carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura

agli ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna,

Francia, Germania ed Austria). Il nuovo farmaco cefiderocol (nome commerciale

Fetcroja®) già approvato per il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una

cefalosporina siderofora di ultima generazione prima nella sua classe, in grado di
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dare copertura contro tutti i patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica

dall'OMS, questo grazie al suo meccanismo di ingresso cellulare capace di

ingannare i principali meccanismi che generano resistenze batteriche. Di queste

partnership Italo-giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato durante

l’evento “Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell'industria nel contrasto alla

resistenza antimicrobica in Italia”, organizzato da MOTORE SANITÀ, presso lo

stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la partecipazione di un panel

multistakeholder afferente alle aree dell’infettivologia, microbiologia, medicina

d’urgenza, farmacia ospedaliera, economia sanitaria oltre che di Istituzioni

Nazionali e Locali e di Farmindustria. L’impatto dell’antimicrobico resistenza è

molto importante, come ha spiegato Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie

Infettive Ospedale Policlinico “San Martino”, Genova. “Nei prossimi 8-9 anni un po’

tutti i paesi del mondo avranno un incremento della prevalenza di germi resistenza

molto significativa: ci sono aree del mondo dove addirittura si raddoppierà la

resistenza (India, Cina, Vietnam), ma anche in Europa due paesi su tutti non vanno

benissimo e sono l’Italia, che avrà un incremento della resistenza di oltre il 30%, e la

Grecia. Nella classifica europea della AMR e in particolare dell’impatto della

resistenza antimicrobica a livello ospedaliero l’Italia è il primo paese in Europa

come numero di infezioni e numero di morti. E il numero di morti in Italia per germi

resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta l’Unione Europea. Siamo

sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare profondamente la politica degli

antibiotici”. “Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza

antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie

Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana e Presidente

GISA -. Le infezioni da germi multiresistenti sono infatti in crescita e durante il

Covid sono risultate responsabili di una parte consistente dei decessi di pazienti

con Covid assistiti a lungo tempo in terapia intensiva. Esistono due direttrici

fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica: prevenire le infezioni

rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri pazienti e riducendo il rischio

di contrarre infezioni nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove e più

efficaci armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di

Shionogi, caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno

spettro di attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra molecola che

abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne la

conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire correttamente per preservarne la

sua attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso che permettano a

pazienti fragili gravi in ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi: migliorare

l’outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni prescrizione di

antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con grande attenzione il rapporto

rischio-beneficio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore Malattie Infettive, Azienda

Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna. “Sono molti gli

aspetti ecologici che devono essere considerati nella prescrizione dell’antibiotico e

sono le regole auree per poter continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare

la progressione delle farmacoresistenze: è una partita che si gioca a tantissimi

livelli, tutti con lo stesso valore e significato”. Sono dieci punti e devono entrare sia

in un programma di antimicrobial stewardship sia nel Dna di ogni singolo

prescrittore, secondo il Professor Viale “fra cui fare un approccio basato sulla

severità clinica; non si curano le malattie da infezione ma i pazienti con le malattie
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da l’infezione; spesso si è impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti pensare

che l’80% dei malati Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici

che non servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi

nella prescrizione degli antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il

corretto place in terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale, organizzativo

imprescindibile per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha concluso il

Professore. Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di

buono auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di

quanti ne abbiamo altri e “molecola molto flessibile e interessante” come l’ha

definita Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le

caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro

batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che sono intrinsecamente

resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo meccanismo di azione è estremamente

interessante andando a cambiare il paradigma dell’entrata di un farmaco o del

meccanismo di azione di un farmaco come abbiamo sempre conosciuto, quindi

possiede grandi potenzialità”. “Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca

focalizzata su infezioni batteriche e virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai,

General Manager Shionogi Italia -. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo

antibiotico e con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e in Italia

siamo riusciti a finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di questa nuova

cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo

meccanismo di penetrazione attraverso la parete cellulare dei batteri e

bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro di

attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorità più critica

per l’OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni terapeutiche e che per questo

sono responsabili dei più alti tassi di mortalità in pazienti critici con infezioni

ospedaliere”. “Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va

incontro al grosso problema dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un

ampio spettro di batteri che attualmente sono difficilmente debellabili” ha spiegato

Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa partnership con

Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza di un’azienda italiana come ACS

Dobfar in un settore strategico per la sanità come quello della produzione di nuovi

antibiotici” “ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte

importante della storia imprenditoriale della nostra città e che continua in modo

importante anche con questa collaborazione a livello internazionale attraverso

parole d’ordine come ricerca, innovazione legata alle imprese farmaceutiche” ha

concluso il Sindaco di Verona, Federico Sboarina. L’evento di Verona ha visto

alternarsi una serie di interessanti contributi che hanno affrontato anche aspetti di

economia sanitaria, come il lavoro presentato da Claudio Jommi, Professor of

Practice di Health Policy, SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi,

sul cost of cure di confronto della disponibilità a pagare da parte dei payers per

una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle sfide

dell’agenzie regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto

favorevole alla R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in

Italia, come evidenziato dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione

Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto e Presidente

del CPR AIFA. A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda

moderata dal Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga

con una prospettiva multiprofessionale tra cui la Professoressa Annamaria
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Cattelan, Direttore S.C. Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo Trama,

Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, il Dottor

Luca Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico, Regione Piemonte, Marco

Zibellini, Direttore Direzione Tecnico Scientifica Farmindustria, la Professoressa

Stefania Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela Pasero, Componente

SIAARTI. Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda:

prevenzione delle infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni Generali

delle AO, accesso uniforme ai nuovi antibiotici, creazione di task force

multiprofessionali per rafforzare le risorse e le competenze necessarie alla lotta

all’AMR e un uso appropriato e tempestivo delle nuove terapie antibiotiche. Ufficio

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

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Sfida ad antimicrobico resistenza passa
da ricerca e innovazione

di Askanews

Milano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci

adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i morti

provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti causati

dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che amplificare il problema di

infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli antibiotici a

nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una sfida globale

che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in grado di

contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.Se ne è discusso

a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar organizzato da

MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella produzione di

antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno siglato una

partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di ACS

Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il

Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel

frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa

partnership e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia""Hanno bisogno di

aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi perché siamo rimasti gli

unici, a parte i cinesi", ha concluso.L'antibiotico di Shionogi promette grande

efficacia, ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia: "Un

antibiotico molto innovativo: ha un meccanismo d azione particolare che riesce ad

ingannare il batterio: è un antibiotico all interno di una molecola siderofora. Il

batterio ha bisogno di ferro, quindi fa passare la nostra molecola che essendo

battericida può uccidere il batterio", ha spiegato la manager."Questa è la vera

innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro riesce a debellare quei

patogeni più difficili da debellare e dove ci sono poche opzioni terapeutiche e

quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".Francesco Menichetti, professore

Ordinario di Malattie Infettive all'Università di Pisa, è fiducioso sull'arrivo di un

nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E' in grado di esplicare la sua attività

antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei microbi multiresistenti. Quindi è
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un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I dati preliminari sono molto

importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi porteremo avanti confermi le

nostre migliori aspettative", ha concluso Menichetti.
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Martedì, 14 Settembre 2021  Accedi

Video

Sfida ad antimicrobico resistenza passa da ricerca e innovazione
A Verona presentata la partnership fra Shionogi e ACS Dobfar

askanews
14 settembre 2021 00:00

ilano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il

2050 saranno milioni i morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti causati dal cancro e dal

diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che amplificare il problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli antibiotici

a nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una sfida globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi

antibiotici, in grado di contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.

Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader

mondiale nella produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno siglato una partnership, con protagonista l'Italia.

Come ha spiegato dal presidente di ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il Cefiderocol, aveva

bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa

partnership e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia"

"Hanno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.

L'antibiotico di Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto

innovativo: ha un meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico all interno di una molecola siderofora. Il

batterio ha bisogno di ferro, quindi fa passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio", ha spiegato la manager.
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"Questa è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro riesce a debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci

sono poche opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".

Francesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di Pisa, è fiducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta

contro la AMR: "E' in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei microbi multiresistenti. Quindi è un

grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi porteremo

avanti confermi le nostre migliori aspettative", ha concluso Menichetti.
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Sulla vaccinazione infantile gli esperti sembrano riluttanti a seguire 'la scienza"
... naturalmente, non hanno alcun interesse ad
agire contro l'industria alimentare corporativa, sia
perché dipendono dai contributi elettorali di quelle
stesse corporation, sia perché desiderano il ...
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dei suoi assist all'industria bellica nazionale
assurta a pilastro della politica estera del ...
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redditizio

Eureka, Watson, potremmo aver scoperto qualcosa
qui! Ma ecco che arriva il colpo di scena che ha
sicuramente mandato onde d'urto nell'industria
alimentare americana, forse scatenando anche la
folla: "...
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Fondazione Italia Giappone • 2°
Fondazione del Ministero degli Affari Esteri per la promozione dell...
1 giorno •

Webinar

RICERCA, PRODUZIONE, PAZIENTE

IL VALORE DELL'INDUSTRIA NEL CONTRASTO ALLA RESISTENZA

ANTIMICROBICA IN ITALIA

Lunedì 13 settembre 2021 - ORE 14.30

...

II contrasto all'antimicrobico resistenza è una sfida globale che

coinvolge tutti gli attori, dagli operatori sanitari alle istituzioni

sanitarie, ai produttori sino ai pazienti, con l'obiettivo di mitigare un

fenomeno che ogni anno genera un carico assistenziale e di

mortalità ormai superiore a quello di tante condizioni croniche.

Ciò è particolarmente vero per il Nostro Paese che in Europa,

registra l'epidemiologia più alta di patogeni multi-resistenti o

resistenti a particolari classi di antibiotici, come i carbapenemi.

Le armi per combattere, ed auspicabilmente vincere questa

battaglia, passano attraverso la ricerca, lo sviluppo e la produzione

di nuovi antibiotici, capaci di contrastare le infezioni sostenute da

patogeni resistenti a maggiore criticità, ma anche attraverso la

formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di

stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della

diagnostica microbiologica.

SHIONOGI - azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal

2013, con più di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed

innovative molecole, tra cui gli antibiotici, che possano migliorare la

vita dei pazienti - ed ACS Dobfar - azienda Italiana e leader

mondiale nella produzioni di antibiotici - hanno siglato una

partnership, che vede protagonista il Nostro Paese, per la fase finale

di produzione di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al

trattamento delle infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-

resistenti e/o resistenti ai carbapenemi e con limitate opzioni di

L'ECO DELLA STAMPA
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cura, per garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai Paesi

Europei dove opera SHIONOGI EU (UK, Spagna, Francia, Germania

ed Austria).

Questo incontro ha come obiettivi la presentazione di due realtà

aziendali impegnate in una collaborazione virtuosa in termini di

contributo alla crescita e allo sviluppo del Paese, sia dal punto di

vista della sicurezza di un farmaco di sicuro rilievo nel panorama

nazionale ed internazionale sia dal punto di vista industriale,

nonché il potenziale ruolo della politica regionale nel promuovere

ricerca e innovazione, nell'attrazione degli investimenti e

nell'internazionalizzazione. Si dibatterà quindi sulle best practice

politiche da adottare: promozione della ricerca e dell'innovazione a
o
a

industriale, gestione dei fondi e degli strumenti agevolativi a favore

delle imprese.
NN

Per la registrazione gratuita e maggiori info vai al link

https://I n kd. i n/gy2X6cd E

#MondoSanità #SHIONOGI #ACSDobfar #industriafarmaceutica #pr

oduzionesanitaria
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Si terrà il 13 settembre 2021, in diretta su Zoom, il corso “Ricerca, Produzione, Paziente. Il valore dell’industria
nel contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia”.
 
Il contrasto all’antimicrobico resistenza è una sfida globale che coinvolge tutti gli attori, dagli operatori sanitari
alle istituzioni sanitarie, ai produttori sino ai pazienti, con l’obiettivo di mitigare un fenomeno che ogni anno
genera un carico assistenziale e di mortalità ormai superiore a quello di tante condizioni croniche.
 
Ciò è particolarmente vero per il Nostro Paese che in Europa, registra l’epidemiologia più alta di patogeni multi-
resistenti o resistenti a particolari classi di antibiotici, come i carbapenemi.
 
Le armi per combattere, ed auspicabilmente vincere questa battaglia, passano attraverso la ricerca, lo sviluppo
e la produzione di nuovi antibiotici, capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore
criticità, ma anche attraverso la formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship
antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica microbiologica.
 
Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più di 140 anni di storia e basata
sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra cui gli antibiotici, che possano migliorare la vita dei pazienti ed
ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di antibiotici, hanno siglato una partnership,
che  vede protagonista il Nostro Paese, per la fase finale di produzione di una nuova ed innovativa molecola
indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai
carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura  agli ospedali italiani ed ai Paesi Europei
dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania ed Austria).
 
Questo incontro ha come obiettivi la presentazione di due realtà aziendali impegnate in una collaborazione
virtuosa in termini di contributo alla crescita e allo sviluppo del Paese, sia dal punto di vista della sicurezza di un
farmaco di sicuro rilievo nel panorama nazionale ed internazionale sia dal punto di vista industriale, nonché il
potenziale ruolo della politica regionale nel promuovere ricerca e innovazione, nell’attrazione degli investimenti e
nell’internazionalizzazione. Si dibatterà quindi sulle best practice politiche da adottare: promozione della ricerca
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e dell’innovazione industriale, gestione dei fondi e degli strumenti agevolativi a favore delle imprese.
 
Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di iscrizione, visita il sito:
https://www.motoresanita.it/eventi/ricerca-produzione-paziente-il-valore-dellindustria-nel-contrasto-alla-
resistenza-antimicrobica-in-italia/

back to top
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Aleph
405 follower

20 ore •®

On Air il #Webinar di Motore Sanità dal titolo "Ricerca,

produzione, paziente: il valore dell'industria nel contrato alla

resistenza antimicrobica in Italia".

Complimenti a tutti i relatori!

AL PI-f

,u%I
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...

Ugo Trama, Luca Carboni, Stefania Stefani, Annamaria

Cattelan, Francesco Menichetti, Pierluigi Viale, Giovanna

Scroccaro, Claudio Jommi, Matteo Bassetti, Simona Falciai, Massimo

Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria, Umberto Vattani,

Presidente Fondazione Italia Giappone, Federico Sboarina, Sindaco
di Verona, Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

JPColpisce l'originalità del #logo di Shionogi Inc. nato da un

raffinato peso in rame utilizzato nelle bilance giapponesi.

Simbolo di precisione, onestà, fiducia e impegno per la qualità.

#Shionogi ha fatto della lotta alla resistenza antimicrobica (AMR)

una vera e propria missione.

o°Simona Falciai, Generai Manager Shionogi Inc. Italia:
«Abbiamo tre programmi in sviluppo per contrastare il #Covid_19.

Le resistenze batteriche sono in forma crescente e quello che fa

paura è che nel 2050 ci saranno più decessi da resistenze batteriche

che da tumore.»

Aleph è al fianco della t2 Ricerca, con 30 anni di esperienza, 1021

progetti realizzati, 715 partner soddisfatti, 1021 missioni compiute.

iContattaci per una consulenza personalizzata!
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S da ad antimicrobico resistenza passa da
ricerca e innovazione
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Milano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci adeguatamente dall'antimicrobico

resistenza, entro il 2050 saranno milioni i morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei

morti causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che amplificare il problema di infezioni contratte inShow more
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Lotta ai super batteri Shionogi punta sull
Italia attraverso una partnership con ACS
Dobfar per la produzione europea di un
antibiotico innovativo per il contrasto delle
infezioni multiresistenti
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Lotta ai super batteri: Shionogi punta
sull’Italia attraverso una partnership con
ACS Dobfar per la produzione europea di
un antibiotico innovativo per il contrasto
delle infezioni multiresistenti
15 settembre 2021 12:32
Fonte: Adnkronos
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(Verona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si potrà evitare o quantomeno di ridurre
il pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria pandemia,
l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in
ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la
ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni
sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche di
controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento
della diagnostica microbiologica. I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza,
considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000
morti in Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra l’epidemiologia più alta di
patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari classi di antibiotici, come i carbapenemi.
Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più di 140 anni
di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra cui gli antibiotici, che
possano ridurre il carico di mortalità associato all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda Italiana e
leader mondiale nella produzioni di antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede
protagonista l’Italia, per la fase finale di produzione di una nuova ed innovativa molecola
indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o
resistenti ai carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura agli
ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania
ed Austria). Il nuovo farmaco cefiderocol (nome commerciale Fetcroja®) già approvato per il
rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di ultima generazione
prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro tutti i patogeni Gram-negativi
considerati di priorità critica dall'OMS, questo grazie al suo meccanismo di ingresso
cellulare capace di ingannare i principali meccanismi che generano resistenze batteriche. Di
queste partnership Italo-giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato durante
l’evento “”, organizzato da , presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la
partecipazione di un panel multistakeholder afferente alle aree dell’infettivologia,
microbiologia, medicina d’urgenza, farmacia ospedaliera, economia sanitaria oltre che di
Istituzioni Nazionali e Locali e di Farmindustria. L’impatto dell’antimicrobico resistenza è
molto importante, come ha spiegato Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico “San Martino”, Genova. “Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del
mondo avranno un incremento della prevalenza di germi resistenza molto significativa: ci
sono aree del mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza (India, Cina, Vietnam), ma
anche in Europa due paesi su tutti non vanno benissimo e sono l’Italia, che avrà un
incremento della resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella classifica europea della AMR e
in particolare dell’impatto della resistenza antimicrobica a livello ospedaliero l’Italia è il
primo paese in Europa come numero di infezioni e numero di morti. E il numero di morti in
Italia per germi resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta l’Unione Europea.
Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare profondamente la politica degli
antibiotici”. “Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza
antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie Infettive
Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana e Presidente GISA -. Le
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infezioni da germi multiresistenti sono infatti in crescita e durante il Covid sono risultate
responsabili di una parte consistente dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo
tempo in terapia intensiva. Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza
antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri
pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali da germi resistenti. Disporre
di nuove e più efficaci armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di
Shionogi, caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno spettro di
attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra molecola che abbiamo oggi a
nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne la conoscenza nella pratica
clinica, saperlo gestire correttamente per preservarne la sua attività in ambito ospedaliero e
con regole di accesso che permettano a pazienti fragili gravi in ospedale di poter ricevere
questo presidio salvavita”. “Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due
obiettivi: migliorare l’outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni
prescrizione di antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con grande attenzione il
rapporto rischio-beneficio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna. “Sono molti gli aspetti
ecologici che devono essere considerati nella prescrizione dell’antibiotico e sono le regole
auree per poter continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle
farmacoresistenze: è una partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e
significato”. Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial
stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale “fra cui fare
un approccio basato sulla severità clinica; non si curano le malattie da infezione ma i
pazienti con le malattie da l’infezione; spesso si è impulsivi nella prescrizione di antibiotici
(basti pensare che l’80% dei malati Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto dosi di
antibiotici che non servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi
nella prescrizione degli antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il corretto place in
terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale, organizzativo imprescindibile per ogni
struttura sanitaria imprescindibile” ha concluso il Professore. Questo nuovo antibiotico
possiede caratteristiche che lo rendono di buono auspicio per combattere le antibiotico
resistenze: meno effetti collaterali di quanti ne abbiamo altri e “molecola molto flessibile e
interessante” come l’ha definita Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di
Microbiologia. “Le caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno
spettro batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che sono intrinsecamente
resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo meccanismo di azione è estremamente
interessante andando a cambiare il paradigma dell’entrata di un farmaco o del meccanismo
di azione di un farmaco come abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi
potenzialità”. “Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni
batteriche e virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia -.
Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo antibiotico e con il coinvolgimento di esperti
cl inici  in tutto i l  mondo e in Ital ia siamo r iuscit i  a f inal izzare lo svi luppo e la
commercializzazione di questa nuova cefalosporina, prima ed unica nella classe dei
siderofori, che grazie al suo meccanismo di penetrazione attraverso la parete cellulare dei
batteri e bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro di
attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorità più critica per l’OMS e
per i quali oggi esistono limitate opzioni terapeutiche e che per questo sono responsabili dei
più alti tassi di mortalità in pazienti critici con infezioni ospedaliere”. “Questo antibiotico è,
sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al grosso problema dell’antimicrobico
resistenza negli ospedali e copre un ampio spettro di batteri che attualmente sono
difficilmente debellabili” ha spiegato Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di
questa partnership con Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza di un’azienda italiana
come ACS Dobfar in un settore strategico per la sanità come quello della produzione di
nuovi antibiotici” “ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte
importante della storia imprenditoriale della nostra città e che continua in modo importante
anche con questa collaborazione a livello internazionale attraverso parole d’ordine come
ricerca, innovazione legata alle imprese farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona,
Federico Sboarina. L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi
che hanno affrontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro presentato da
Claudio Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA Bocconi School of Management,
Università Bocconi, sul cost of cure di confronto della disponibilità a pagare da parte dei
payers per una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle sfide
dell’agenzie regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole alla
R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come evidenziato
dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico – Protesica –
Dispositivi Medici della Regione Veneto e Presidente del CPR AIFA. A conclusione della
giornata si è tenuta poi una tavola rotonda moderata dal Professor Francesco Menichetti e
dalla Giornalista Michela Vuga con una prospettiva multiprofessionale tra cui la
Professoressa Annamaria Cattelan, Direttore S.C. Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il
Dottor Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, il
Dottor Luca Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico, Regione Piemonte, Marco Zibellini,
Direttore Direzione Tecnico Scientifica Farmindustria, la Professoressa Stefania Stefani,
Presidente SIM, e la Professoressa Daniela Pasero, Componente SIAARTI. Di seguito alcuni
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tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda: prevenzione delle infezioni ospedaliere
con obiettivi chiari per le Direzioni Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi antibiotici,
creazione di task force multiprofessionali per rafforzare le risorse e le competenze
necessarie alla lotta all’AMR e un uso appropriato e tempestivo delle nuove terapie
antibiotiche. Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
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Shionogi: punta su Italia
attraverso partnership con Acs
Dobfar
15 Settembre 2021 - 07:42PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più di
140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra cui
gli antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità associato all'AMR, ed ACS
Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di antibiotici, hanno
siglato una partnership, che vede protagonista l'Italia, per la fase finale di
produzione di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al trattamento delle
infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai
carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura agli ospedali
italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia,
Germania ed Austria).

Il nuovo farmaco cefiderocol (nome commerciale Fetcroja) già approvato per il
rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di ultima
generazione prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro tutti i
patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall'OMS, questo grazie al
suo meccanismo di ingresso cellulare capace di ingannare i principali meccanismi
che generano resistenze batteriche.

Di queste partnership Italo-giapponese e dell'impegno in R&S di Shionogi si è
parlato durante l'evento "Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell'industria nel
contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia", organizzato da MOTORE
SANITÀ, presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la
partecipazione di un panel multistakeholder afferente alle aree dell'infettivologia,
microbiologia, medicina d'urgenza, farmacia ospedaliera, economia sanitaria oltre
che di Istituzioni Nazionali e Locali e di Farmindustria.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it
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ADNKRONOS

Lotta ai super batteri: Shionogi punta sull'Italia
attraverso una partnership con ACS Dobfar per la
produzione europea di un antibiotico innovativo
per il contrasto delle infezioni multiresistenti

Di Redazione | 15 set 2021

(V erona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si potrà evitare o
quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi
considerata una vera e propria pandemia, l'antimicrobico resistenza

(AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi
sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo
sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni
sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche
di controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul
potenziamento della diagnostica microbiologica.

I dati parlano chiaro: l'antimicrobico resistenza, considerata tra le 10 minacce più
gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in Europa, di cui
10.000 solo in Italia che in Europa registra l'epidemiologia più alta di patogeni
multi-resistenti o resistenti a particolari classi di antibiotici, come i carbapenemi.

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più di
140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra cui gli
antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità associato all'AMR, ed ACS
Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di antibiotici, hanno
siglato una partnership, che vede protagonista l'Italia, per la fase finale di
produzione di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al trattamento delle
infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai
carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura agli
ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia,
Germania ed Austria).
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L'impatto dell'antimicrobico resistenza è molto importante, come ha spiegato
Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San
Martino”, Genova.

“Nei prossimi 8-9 anni un po' tutti i paesi del mondo avranno un incremento della
prevalenza di germi resistenza molto significativa: ci sono aree del mondo dove
addirittura si raddoppierà la resistenza (India, Cina, Vietnam), ma anche in Europa
due paesi su tutti non vanno benissimo e sono l'Italia, che avrà un incremento
della resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella classifica europea della AMR e in
particolare dell'impatto della resistenza antimicrobica a livello ospedaliero l'Italia
è il primo paese in Europa come numero di infezioni e numero di morti. E il
numero di morti in Italia per germi resistenti equivale a circa un terzo di tutti i
morti in tutta l'Unione Europea. Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di
ripensare profondamente la politica degli antibiotici”.

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza
antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie
Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana e Presidente
GISA -. Le infezioni da germi multiresistenti sono infatti in crescita e durante il
Covid sono risultate responsabili di una parte consistente dei decessi di pazienti
con Covid assistiti a lungo tempo in terapia intensiva. Esistono due direttrici
fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica: prevenire le infezioni
rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri pazienti e riducendo il rischio
di contrarre infezioni nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove e più
efficaci armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di
Shionogi, caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno
spettro di attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra molecola che
abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne la
conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire correttamente per preservarne la
sua attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso che permettano a
pazienti fragili gravi in ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi: migliorare
l'outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni prescrizione di
antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con grande attenzione il rapporto
rischio-beneficio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna. “Sono molti gli
aspetti ecologici che devono essere considerati nella prescrizione dell'antibiotico e
sono le regole auree per poter continuare a prescrivere antibiotici e per
contrastare la progressione delle farmacoresistenze: è una partita che si gioca a
tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e significato”.

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial
stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale “fra
cui fare un approccio basato sulla severità clinica; non si curano le malattie da
infezione ma i pazienti con le malattie da l'infezione; spesso si è impulsivi nella
prescrizione di antibiotici (basti pensare che l'80% dei malati Covid negli ospedali
italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non servivano a niente); evitare
prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi nella prescrizione degli antibiotici;
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accorciare i tempi di trattamento; inoltre il corretto place in terapy dei nuovi
farmaci è un passaggio culturale, organizzativo imprescindibile per ogni struttura
sanitaria imprescindibile” ha concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono
auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di quanti
ne abbiamo altri e “molecola molto flessibile e interessante” come l'ha definita
Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le caratteristiche di
questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio e
molto diretto verso organismi che sono intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli
antibiotici e il suo meccanismo di azione è estremamente interessante andando a
cambiare il paradigma dell'entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un
farmaco come abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni batteriche e
virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia -. Grazie
alla nostra esperienza in R&S nel campo antibiotico e con il coinvolgimento di
esperti clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti a finalizzare lo sviluppo e la
commercializzazione di questa nuova cefalosporina, prima ed unica nella classe
dei siderofori, che grazie al suo meccanismo di penetrazione attraverso la parete
cellulare dei batteri e bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il
più ampio spettro di attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a
priorità più critica per l'OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni
terapeutiche e che per questo sono responsabili dei più alti tassi di mortalità in
pazienti critici con infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al
grosso problema dell'antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un ampio
spettro di batteri che attualmente sono difficilmente debellabili” ha spiegato Marco
Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa partnership con Shionogi che
premia la qualità e l'eccellenza di un'azienda italiana come ACS Dobfar in un
settore strategico per la sanità come quello della produzione di nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte importante
della storia imprenditoriale della nostra città e che continua in modo importante
anche con questa collaborazione a livello internazionale attraverso parole
d'ordine come ricerca, innovazione legata alle imprese farmaceutiche” ha
concluso il Sindaco di Verona, Federico Sboarina.

L'evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi che
hanno affrontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro presentato
da Claudio Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA Bocconi School of
Management, Università Bocconi, sul cost of cure di confronto della disponibilità a
pagare da parte dei payers per una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed
aspetti relativi alle sfide dell'agenzie regolatorie, tra cui quella nazionale,
nell'assicurare un contesto favorevole alla R&S ed alla commercializzazione di
nuove terapie antibiotiche in Italia, come evidenziato dalla Dottoressa Giovanna
Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della
Regione Veneto e Presidente del CPR AIFA.
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A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda moderata dal
Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una
prospettiva multiprofessionale tra cui la Professoressa Annamaria Cattelan,
Direttore S.C. Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo Trama, Direttore
UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, il Dottor Luca
Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico, Regione Piemonte, Marco Zibellini,
Direttore Direzione Tecnico Scientifica Farmindustria, la Professoressa Stefania
Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela Pasero, Componente SIAARTI.

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda: prevenzione
delle infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni Generali delle AO,
accesso uniforme ai nuovi antibiotici, creazione di task force multiprofessionali
per rafforzare le risorse e le competenze necessarie alla lotta all'AMR e un uso
appropriato e tempestivo delle nuove terapie antibiotiche.
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« 15 giorni di distanza tra vaccino contro influenza e Covid | Principale | LINFOMA CUTANEO A
CELLULE T, FINO A 7 ANNI PER UNA DIAGNOSI CORRETTA »

15/09/2021

Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata

una vera e propria pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli

antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. 

Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi

antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore

criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship

antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica microbiologica. 

I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10 minacce più gravi

alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in Europa, di cui 10.000 solo

in Italia che in Europa registra l’epidemiologia più alta di patogeni multi-resistenti o

resistenti a particolari classi di antibiotici, come i carbapenemi. 

Antibiotico innovativo contro i super batteri, una
partnership Shionogi con ACS Dobfar
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Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più di 140

anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra cui gli antibiotici,

che possano ridurre il carico di mortalità associato all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda

Italiana e leader mondiale nella produzioni di antibiotici,  hanno s ig lato

una partnership, che vede protagonista l’Italia, per la fase finale di produzione di

una nuova  ed  innovat iva  moleco la  ind i r i zza ta  a l  t ra t tamento  de l le

infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai carbapenemi e

con limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai Paesi

Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania ed Austria). 

Il nuovo farmaco cefiderocol (nome commerciale Fetcroja®) già  approvato per il rimborso

da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di ultima generazione prima nella

sua classe, in grado di dare copertura contro tutti i patogeni Gram-negativi considerati di

priorità critica dall'OMS, questo grazie al suo meccanismo di ingresso cellulare capace di

ingannare i principali meccanismi che generano resistenze batteriche. Di queste

partnership Italo-giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato durante

l’evento “Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell'industria nel contrasto alla

resistenza antimicrobica in Italia”, organizzato da MOTORE SANITÀ, presso lo

stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la partecipazione di un panel

multistakeholder afferente alle aree dell’infettivologia, microbiologia, medicina d’urgenza,

farmacia ospedaliera, economia sanitaria oltre che di Istituzioni Nazionali e Locali e di

Farmindustria. 

L’impatto dell’antimicrobico resistenza è molto importante, come ha spiegato Matteo

Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino”,

Genova. 

“Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del mondo avranno un incremento della

prevalenza di germi resistenza molto significativa: ci sono aree del mondo dove

addirittura si raddoppierà la resistenza (India, Cina, Vietnam), ma anche in Europa due

paesi su tutti non vanno benissimo e sono l’Italia, che avrà un incremento della

resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella classifica europea della AMR e in particolare

dell’impatto della resistenza antimicrobica a livello ospedaliero l’Italia è il primo paese in

Europa come numero di infezioni e numero di morti. E il numero di morti in Italia per

germi resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta l’Unione Europea. Siamo

sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare profondamente la politica degli

antibiotici”. 

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza antimicrobica – ha

spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie Infettive Università di Pisa,

Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni da germi

multiresistenti sono infatti in crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di una

parte consistente dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo tempo in terapia

intensiva. Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica:

prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri pazienti e

riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove

e più efficaci armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di

Shionogi, caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno spettro di

attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra molecola che abbiamo oggi a

nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne la conoscenza nella pratica

clinica, saperlo gestire correttamente per preservarne la sua attività in ambito ospedaliero
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e con regole di accesso che permettano a pazienti fragili gravi in ospedale di poter

ricevere questo presidio salvavita”. 

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi: migliorare l’outcome del

paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni prescrizione di antibiotico è una partita in

cui bisogna pesare con grande attenzione i l  rapporto r ischio-beneficio” h a

spiegato Pierluigi Viale, Direttore Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria

Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna. “Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere

considerati nella prescrizione dell’antibiotico e sonole regole auree per poter continuare a

prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle farmacoresistenze: è

una partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e significato”. 

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial stewardship

sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale “fra cui fare un

approccio basato sulla severità clinica; non si curano le malattie da infezione ma i pazienti

con le malattie da l’infezione; spesso si è impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti

pensare che l’80% dei malati Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici

che non servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi nella

prescrizione degli antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il corretto place in

terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale, organizzativo imprescindibile per ogni

struttura sanitaria imprescindibile” ha concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono auspicio per

combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di quanti ne abbiamo altri e

“molecola molto flessibile e interessante” come l’ha definita Stefania Stefani, Presidente

Società Italiana di Microbiologia. “Le caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse:

possiede uno spettro batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che

sono intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo meccanismo di azione

è estremamente interessante andando a cambiare il paradigma dell’entrata di un farmaco

o del meccanismo di azione di un farmaco come abbiamo sempre conosciuto, quindi

possiede grandi potenzialità”. 

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni batteriche e virali Hiv –

ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia -. Grazie alla nostra

esperienza in R&S nel campo antibiotico e con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il

mondo e in Italia siamo riusciti a finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di  questa

nuova cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo

meccanismo di penetrazione attraverso la parete  cellulare dei batteri e  bypassando i

principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro di attività contro i patogeni

Gram Negativi, in particolare quelli a priorità più critica per l’OMS e per i quali oggi esistono

limitate opzioni terapeutiche e che per questo sono responsabili dei più alti tassi di mortalità

in pazienti critici con infezioni ospedaliere”. 

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al grosso

problema dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un ampio spettro di batteri che

attualmente sono difficilmente debellabili” ha spiegato Marco Falciani, Presidente ACS

Dobfar. “Siamo lieti di questa partnership con Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza

di un’azienda italiana come ACS Dobfar in un settore strategico per la sanità come quello

della produzione di nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte importante della storia

imprenditoriale della nostra città e che continua in modo importante anche con questa

collaborazione a livello internazionale attraverso parole d’ordine come ricerca, innovazione

legata alle imprese farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona, Federico Sboarina. 

L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi che hanno

affrontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro presentato da Claudio

Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA Bocconi School of Management,

Università Bocconi, sul cost of cure di confronto della disponibilità a pagare da parte dei

payers per una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle sfide
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dell’agenzie regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole alla

R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come evidenziato

dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico – Protesica –

Dispositivi Medici della Regione Veneto e Presidente del CPR AIFA. 

A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda moderata dal

Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una prospettiva

multiprofessionale tra cui la Professoressa Annamaria Cattelan, Direttore S.C. Malattie

Infettive  AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e

Dispositivi, Regione Campania, il Dottor Luca Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico,

Regione Piemonte, Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico Scientifica Farmindustria,

la Professoressa Stefania Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela Pasero,

Componente SIAARTI. 

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda: prevenzione delle

infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni Generali delle AO, accesso

uniforme ai nuovi antibiotici, creazione di task force multiprofessionali per rafforzare le

risorse e le competenze necessarie alla lotta all’AMR e un uso appropriato e tempestivo

delle nuove terapie antibiotiche. 
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Lotta ai super batteri: Shionogi punta sull’Italia
attraverso una partnership con ACS Dobfar per
la produzione europea di un antibiotico
innovativo per il contrasto delle infezioni
multiresistenti
 Pubblicato il 15 Settembre 2021, 10:32

 Articolo a cura di Adnkronos

Verona, 15 settembre 2021 – Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante

impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria pandemia,

l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che

mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento

sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici
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capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore

criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di

stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica

microbiologica.  

I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10 minacce

più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in Europa,

di cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra l’epidemiologia più alta di

patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari classi di antibiotici, come i

carbapenemi.  

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più

di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra

cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità associato all’AMR,

ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di

antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede protagonista l’Italia, per la

fase finale di produzione di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al

trattamento delle infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti

e/o resistenti ai carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la

fornitura agli ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK,

Spagna, Francia, Germania ed Austria).  

Il nuovo farmaco cefiderocol (nome commerciale Fetcroja®) già approvato per

il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di ultima

generazione prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro tutti i

patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall’OMS, questo grazie

al suo meccanismo di ingresso cellulare capace di ingannare i principali

meccanismi che generano resistenze batteriche. Di queste partnership Italo-

giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato durante l’evento

“Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell’industria nel contrasto alla

resistenza antimicrobica in Italia”, organizzato da MOTORE SANITÀ, presso lo

stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la partecipazione di un panel

multistakeholder afferente alle aree dell’infettivologia, microbiologia,

medicina d’urgenza, farmacia ospedaliera, economia sanitaria oltre che di

Istituzioni Nazionali e Locali e di Farmindustria.  

L’impatto dell’antimicrobico resistenza è molto importante, come ha spiegato

Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico

“San Martino”, Genova.  

“Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del mondo avranno un incremento

della prevalenza di germi resistenza molto significativa: ci sono aree del

mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza (India, Cina, Vietnam), ma

anche in Europa due paesi su tutti non vanno benissimo e sono l’Italia, che
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avrà un incremento della resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella classifica

europea della AMR e in particolare dell’impatto della resistenza antimicrobica

a livello ospedaliero l’Italia è il primo paese in Europa come numero di

infezioni e numero di morti. E il numero di morti in Italia per germi resistenti

equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta l’Unione Europea. Siamo

sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare profondamente la politica

degli antibiotici”.  

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza

antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario

Malattie Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

e Presidente GISA -. Le infezioni da germi multiresistenti sono infatti in

crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di una parte consistente

dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo tempo in terapia intensiva.

Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica:

prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri

pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali da germi

resistenti. Disporre di nuove e più efficaci armi, come nel caso di questo

nuovo antibiotico, frutto della R&S di Shionogi, caratterizzato da un nuovo

meccanismo di azione peculiare e da uno spettro di attività antimicrobico in

vitro superiore a qualunque altra molecola che abbiamo oggi a nostra

disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne la conoscenza nella

pratica clinica, saperlo gestire correttamente per preservarne la sua attività in

ambito ospedaliero e con regole di accesso che permettano a pazienti fragili

gravi in ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita”.  

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi:

migliorare l’outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni

prescrizione di antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con grande

attenzione il rapporto rischio-beneficio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore

Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-

Malpighi Bologna. “Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere

considerati nella prescrizione dell’antibiotico e sono le regole auree per poter

continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle

farmacoresistenze: è una partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo

stesso valore e significato”.  

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial

stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale

“fra cui fare un approccio basato sulla severità clinica; non si curano le

malattie da infezione ma i pazienti con le malattie da l’infezione; spesso si è

impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti pensare che l’80% dei malati

Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non

servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi

nella prescrizione degli antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il
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corretto place in terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale,

organizzativo imprescindibile per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha

concluso il Professore. 

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono

auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di

quanti ne abbiamo altri e “molecola molto flessibile e interessante” come l’ha

definita Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le

caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro

batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che sono

intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo meccanismo di

azione è estremamente interessante andando a cambiare il paradigma

dell’entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un farmaco come

abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.  

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni batteriche

e virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia -.

Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo antibiotico e con il

coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti a

finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di questa nuova

cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo

meccanismo di penetrazione attraverso la parete cellulare dei batteri e

bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio

spettro di attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a

priorità più critica per l’OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni

terapeutiche e che per questo sono responsabili dei più alti tassi di mortalità

in pazienti critici con infezioni ospedaliere”.  

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al

grosso problema dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un

ampio spettro di batteri che attualmente sono difficilmente debellabili” ha

spiegato Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa

partnership con Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza di un’azienda

italiana come ACS Dobfar in un settore strategico per la sanità come quello

della produzione di nuovi antibiotici” 

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte

importante della storia imprenditoriale della nostra città e che continua in

modo importante anche con questa collaborazione a livello internazionale

attraverso parole d’ordine come ricerca, innovazione legata alle imprese

farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona, Federico Sboarina.  

L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi che

hanno affrontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro

presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA

Bocconi School of Management, Università Bocconi, sul cost of cure di
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confronto della disponibilità a pagare da parte dei payers per una gamma di

terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle sfide dell’agenzie

regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole alla

R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come

evidenziato dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione

Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto e

Presidente del CPR AIFA.  

A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda moderata dal

Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una

prospettiva multiprofessionale tra cui la Professoressa Annamaria Cattelan,

Direttore S.C. Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo Trama, Direttore

UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, il Dottor Luca

Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico, Regione Piemonte, Marco Zibellini,

Direttore Direzione Tecnico Scientifica Farmindustria, la Professoressa

Stefania Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela Pasero,

Componente SIAARTI.  

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda:

prevenzione delle infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni

Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi antibiotici, creazione di task

force multiprofessionali per rafforzare le risorse e le competenze necessarie

alla lotta all’AMR e un uso appropriato e tempestivo delle nuove terapie

antibiotiche. 

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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Verona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si potrà evitare o

quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una

vera e propria pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri

resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il

mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la

produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da

patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche di

controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul

potenziamento della diagnostica microbiologica. 

I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10 minacce

più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in Europa, di

cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra l’epidemiologia più alta di

patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari classi di antibiotici, come i

carbapenemi. 

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più

di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra

cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità associato all’AMR,

ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di

antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede protagonista l’Italia, per la

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 19 MINUTI FA

DI ADNKRONOS
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fase finale di produzione di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al

trattamento delle infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti

e/o resistenti ai carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la

fornitura agli ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK,

Spagna, Francia, Germania ed Austria). 

Il nuovo farmaco cefiderocol (nome commerciale Fetcroja®) già approvato per

il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di ultima

generazione prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro tutti i

patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall'OMS, questo grazie

al suo meccanismo di ingresso cellulare capace di ingannare i principali

meccanismi che generano resistenze batteriche. Di queste partnership Italo-

giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato durante l’evento

“Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell'industria nel contrasto alla

resistenza antimicrobica in Italia”, organizzato da MOTORE SANITÀ, presso lo

stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la partecipazione di un panel

multistakeholder afferente alle aree dell’infettivologia, microbiologia, medicina

d’urgenza, farmacia ospedaliera, economia sanitaria oltre che di Istituzioni

Nazionali e Locali e di Farmindustria. 

L’impatto dell’antimicrobico resistenza è molto importante, come ha spiegato

Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico

“San Martino”, Genova. 

“Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del mondo avranno un incremento

della prevalenza di germi resistenza molto significativa: ci sono aree del mondo

dove addirittura si raddoppierà la resistenza (India, Cina, Vietnam), ma anche

in Europa due paesi su tutti non vanno benissimo e sono l’Italia, che avrà un

incremento della resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella classifica europea

della AMR e in particolare dell’impatto della resistenza antimicrobica a livello

ospedaliero l’Italia è il primo paese in Europa come numero di infezioni e

numero di morti. E il numero di morti in Italia per germi resistenti equivale a

circa un terzo di tutti i morti in tutta l’Unione Europea. Siamo sicuramente un

paese che ha bisogno di ripensare profondamente la politica degli antibiotici”. 

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza

antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario

Malattie Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU

Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni da germi multiresistenti sono infatti in

crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di una parte consistente

dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo tempo in terapia intensiva.

Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica:

prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri

pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali da germi

resistenti. Disporre di nuove e più efficaci armi, come nel caso di questo nuovo

antibiotico, frutto della R&S di Shionogi, caratterizzato da un nuovo

meccanismo di azione peculiare e da uno spettro di attività antimicrobico in

vitro superiore a qualunque altra molecola che abbiamo oggi a nostra

disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne la conoscenza nella

pratica clinica, saperlo gestire correttamente per preservarne la sua attività in

ambito ospedaliero e con regole di accesso che permettano a pazienti fragili

gravi in ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita”. 
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“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi:

migliorare l’outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni

prescrizione di antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con grande

attenzione il rapporto rischio-beneficio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore

Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-

Malpighi Bologna. “Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere

considerati nella prescrizione dell’antibiotico e sono le regole auree per poter

continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle

farmacoresistenze: è una partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo

stesso valore e significato”. 

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial

stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale

“fra cui fare un approccio basato sulla severità clinica; non si curano le malattie

da infezione ma i pazienti con le malattie da l’infezione; spesso si è impulsivi

nella prescrizione di antibiotici (basti pensare che l’80% dei malati Covid negli

ospedali italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non servivano a niente);

evitare prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi nella prescrizione degli

antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il corretto place in terapy

dei nuovi farmaci è un passaggio culturale, organizzativo imprescindibile per

ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono

auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di

quanti ne abbiamo altri e “molecola molto flessibile e interessante” come l’ha

definita Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le

caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro

batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che sono

intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo meccanismo di

azione è estremamente interessante andando a cambiare il paradigma

dell’entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un farmaco come

abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”. 

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni batteriche

e virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia -.

Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo antibiotico e con il

coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti a

finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di questa nuova cefalosporina,

prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo meccanismo di

penetrazione attraverso la parete cellulare dei batteri e bypassando i principali

meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro di attività contro i

patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorità più critica per l’OMS e

per i quali oggi esistono limitate opzioni terapeutiche e che per questo sono

responsabili dei più alti tassi di mortalità in pazienti critici con infezioni

ospedaliere”. 

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al

grosso problema dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un ampio

spettro di batteri che attualmente sono difficilmente debellabili” ha spiegato

Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa partnership con

Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza di un’azienda italiana come ACS

Dobfar in un settore strategico per la sanità come quello della produzione di
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nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte

importante della storia imprenditoriale della nostra città e che continua in

modo importante anche con questa collaborazione a livello internazionale

attraverso parole d’ordine come ricerca, innovazione legata alle imprese

farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona, Federico Sboarina. 

L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi che

hanno affrontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro

presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA

Bocconi School of Management, Università Bocconi, sul cost of cure di

confronto della disponibilità a pagare da parte dei payers per una gamma di

terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle sfide dell’agenzie

regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole alla

R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come

evidenziato dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione

Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto e

Presidente del CPR AIFA. 

A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda moderata dal

Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una

prospettiva multiprofessionale tra cui la Professoressa Annamaria Cattelan,

Direttore S.C. Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo Trama,

Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, il

Dottor Luca Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico, Regione Piemonte,

Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico Scientifica Farmindustria, la

Professoressa Stefania Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela

Pasero, Componente SIAARTI. 

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda:

prevenzione delle infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni

Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi antibiotici, creazione di task force

multiprofessionali per rafforzare le risorse e le competenze necessarie alla

lotta all’AMR e un uso appropriato e tempestivo delle nuove terapie

antibiotiche.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
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prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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SCIENZA E FARMACI

Super batteri: ecco la risposta efficace alle infezioni
multiresistenti
Shionogi punta sull’Italia attraverso una partnership con ACS
Dobfar
15 Settembre 2021

Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è
oggi considerata una vera e propria pandemia, l’antimicrobico resistenza
(AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio
i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la
prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici
capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a
maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del rischio
infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della
diagnostica microbiologica.
I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10
minacce più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000
morti in Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra
l’epidemiologia più alta di patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari
classi di antibiotici, come i carbapenemi.
 
Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013,
con più di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative
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molecole, tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità
associato all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale
nella produzioni di antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede
protagonista l’Italia, per la fase finale di produzione di una nuova ed
innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni
ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai
carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura agli
ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna,
Francia, Germania ed Austria).
Il nuovo farmaco cefiderocol  (nome commerciale Fetcroja®) già 
approvato per il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina
siderofora di ultima generazione prima nella sua classe, in grado di dare
copertura contro tutti i patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica
dall’OMS, questo grazie al suo meccanismo di ingresso cellulare capace di
ingannare i principali meccanismi che generano resistenze batteriche. Di
queste partnership Italo-giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è
parlato durante l’evento “Ricerca, produzione, paziente. Il valore
dell’industria nel contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia”,
organizzato da Motore Sanità presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona
e che ha visto la partecipazione di un panel multistakeholder afferente alle
aree dell’infettivologia, microbiologia, medicina d’urgenza, farmacia
ospedaliera, economia sanitaria oltre che di Istituzioni Nazionali e Locali e
di Farmindustria.
 
L’impatto dell’antimicrobico resistenza è molto importante, come ha
spiegato Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico “San Martino”, Genova.
«Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del mondo avranno un
incremento della prevalenza di germi resistenza molto significativa: ci
sono aree del mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza (India,
Cina, Vietnam), ma anche in Europa due paesi su tutti non vanno
benissimo e sono l’Italia, che avrà un incremento della resistenza di
oltre il 30%, e la Grecia. Nella classifica europea della AMR e in particolare
dell’impatto della resistenza antimicrobica a livello ospedaliero l’Italia è il
primo paese in Europa come numero di infezioni e numero di morti. E il
numero di morti in Italia per germi resistenti equivale a circa un terzo di
tutti i morti in tutta l’Unione Europea. Siamo sicuramente un paese che ha
bisogno di ripensare profondamente la politica degli antibiotici».
 
«Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza
antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario
Malattie Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU
Pisana e Presidente GISA –. Le infezioni da germi multiresistenti sono
infatti in crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di una parte
consistente dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo tempo in
terapia intensiva. Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla
resistenza antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli ospedali
dei luoghi più sicuri per i nostri pazienti e riducendo il rischio di contrarre
infezioni nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove e più efficaci
armi, come nel caso di questo nuovo   antibiotico, frutto della R&S di
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Shionogi, caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da
uno spettro di attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra
molecola che abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra
responsabilità approfondirne la conoscenza nella pratica clinica, saperlo
gestire correttamente per preservarne la sua attività in ambito ospedaliero
e con regole di accesso che permettano a pazienti fragili gravi in
ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita».
 
“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi:
migliorare l’outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni
prescrizione di antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con grande
attenzione il rapporto rischio-beneficio» ha spiegato Pierluigi Viale,
Direttore Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.
Orsola-Malpighi Bologna. «Sono molti gli aspetti ecologici che devono
essere considerati nella prescrizione dell’antibiotico e sono le regole auree
per poter continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare la
progressione delle farmacoresistenze: è una partita che si gioca a
tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e significato».
Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di
antimicrobial stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore,
secondo il Professor Viale «fra cui fare un approccio basato sulla severità
clinica; non si curano le malattie da infezione ma i pazienti con le malattie
da l’infezione; spesso si è impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti
pensare che l’80% dei malati Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto
dosi di antibiotici che non servivano a niente); evitare prescrizioni
ridondanti ed essere parsimoniosi nella prescrizione degli antibiotici;
accorciare i tempi di trattamento; inoltre il corretto place in terapy dei nuovi
farmaci è un passaggio culturale, organizzativo imprescindibile per ogni
struttura sanitaria imprescindibile» ha concluso il Professore.
 
Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono
auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di
quanti ne abbiamo altri e “molecola molto flessibile e interessante” come
l’ha definita Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di Microbiologia.
«Le caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno
spettro batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che
sono intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo
meccanismo di azione è estremamente interessante andando a
cambiare il paradigma dell’entrata di un farmaco o del meccanismo di
azione di un farmaco come abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede
grandi potenzialità”.
 
«Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni
batteriche e virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager
Shionogi Italia –. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo antibiotico
e con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e in Italia siamo
riusciti a finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di  questa nuova
cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo
meccanismo di penetrazione attraverso la parete  cellulare dei batteri e
 bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio
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spettro di attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a
priorità più critica per l’OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni
terapeutiche e che per questo sono responsabili dei più alti tassi di
mortalità in pazienti critici con infezioni ospedaliere».
 
«Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro
al grosso problema dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un
ampio spettro di batteri che attualmente sono difficilmente debellabili” ha
spiegato Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. «Siamo lieti di questa
partnership con Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza di un’azienda
italiana come ACS Dobfar in un settore strategico per la sanità come quello
della produzione di nuovi antibiotici».
 
L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi
che hanno affrontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro
presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA
Bocconi School of Management, Università Bocconi, sul cost of cure di
confronto della disponibilità a pagare da parte dei payers per una gamma
di terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle sfide dell’agenzie
regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole
alla R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia,
come evidenziato dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore
Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione
Veneto e Presidente del CPR AIFA.
 
A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda moderata
dal Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con
una prospettiva multiprofessionale tra cui la Professoressa Annamaria
Cattelan, Direttore S.C. Malattie Infettive  AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione
Campania, il Dottor Luca Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico,
Regione Piemonte, Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico Scientifica
Farmindustria, la Professoressa Stefania Stefani, Presidente SIM, e la
Professoressa Daniela Pasero, Componente SIAARTI.
Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda:
prevenzione delle infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni
Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi antibiotici, creazione di task
force multiprofessionali per rafforzare le risorse e le competenze
necessarie alla lotta all’AMR e un uso appropriato e tempestivo delle nuove
terapie antibiotiche.
 
(ph: Shutterstock)

4 / 5

VSALUTE.IT
Pagina

Foglio

15-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 107



Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

 

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web)
per il prossimo commento.

Invia commentoInvia commento

LA SANA INFORMAZIONE

VSalute è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Vicenza Iscrizione N. 2869/2020 del 10/2020 in data 31 agosto 2020. Eccetto dove diversamente
indicato, tutti i contenuti di VSalute sono rilasciati sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License". 

COPYRIGHT © 2020 VSalute ALL RIGHTS RESERVED | VSalute Srl. Viale Trento, 56/F – 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 04292350248
Autorizzazione: Tribunale di Vicenza Iscrizione N. 2869/2020 del 10/2020 in data 31 agosto 2020 - Direttore responsabile Daniela Boresi.

5 / 5

VSALUTE.IT
Pagina

Foglio

15-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 108



M

S

"H
L'

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

S da ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione
14 settembre 2021

ilano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i

morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti
causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che ampli care il
problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli
antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una s da
globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in
grado di contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.

e ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar
organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno
siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di
ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il
Ce derocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel
frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa
partnership e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia"

anno bisogno di aziende  essibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi
perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.

antibiotico di Shionogi promette grande ef cacia, ha spiegato Simona Falciai,
General Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo: ha un

meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico
all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa
passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio", ha
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spiegato la manager.
uesta è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro
riesce a debellare quei patogeni più dif cili da debellare e dove ci sono

poche opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".
rancesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di
Pisa, è  ducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E'

in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei
microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I
dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi
porteremo avanti confermi le nostre migliori aspettative", ha concluso Menichetti.

Sandra Milo e il sesso con Federico Fellini: "Era sublime, lo facevamo per terra. Lui odiava il

Sandra Milo è una delle attrici più celebri nel panorama del cinema italiano  e non solo.  Ha 88 anni e attualmente il suo fidanzat...
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2 / 2

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

14-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 110



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Lotta ai super batteri: Shionogi punta
sull'Italia attraverso una partnership
con ACS Dobfar per la produzione
europea di un antibiotico innovativo per
il contrasto delle infezioni
multiresistenti

15 settembre 2021

(Verona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si
potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante
impatto di quella che è oggi considerata una vera e
propria pandemia, l'antimicrobico resistenza (AMR),
super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in
ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee
di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo
sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici capaci di
contrastare le infezioni sostenute da patogeni
resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle
pratiche di controllo del rischio infettivo e di
stewardship antimicrobica oltre che sul
potenziamento della diagnostica microbiologica.

I dati parlano chiaro: l'antimicrobico resistenza,
considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in
Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa
registra l'epidemiologia più alta di patogeni multi-
resistenti o resistenti a particolari classi di
antibiotici, come i carbapenemi.
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Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente
in Italia dal 2013, con più di 140 anni di storia e
basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole,
tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di
mortalità associato all'AMR, ed ACS Dobfar, azienda
Italiana e leader mondiale nella produzioni di
antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede
protagonista l'Italia, per la fase  nale di produzione
di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al
trattamento delle infezioni ospedaliere causate da
patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai
carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per
garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai
Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna,
Francia, Germania ed Austria).

Il nuovo farmaco ce derocol (nome commerciale
Fetcroja®) già approvato per il rimborso da AIFA lo
scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di
ultima generazione prima nella sua classe, in grado
di dare copertura contro tutti i patogeni Gram-
negativi considerati di priorità critica dall'OMS,
questo grazie al suo meccanismo di ingresso
cellulare capace di ingannare i principali
meccanismi che generano resistenze batteriche. Di
queste partnership Italo-giapponese e dell'impegno
in R&S di Shionogi si è parlato durante l'evento “

L'impatto dell'antimicrobico resistenza è molto
importante, come ha spiegato Matteo Bassetti,
Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico “San Martino”, Genova.

“Nei prossimi 8-9 anni un po' tutti i paesi del mondo
avranno un incremento della prevalenza di germi
resistenza molto signi cativa: ci sono aree del
mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza
(India, Cina, Vietnam), ma anche in Europa due paesi
su tutti non vanno benissimo e sono l'Italia, che avrà
un incremento della resistenza di oltre il 30%, e la
Grecia. Nella classi ca europea della AMR e in
particolare dell'impatto della resistenza
antimicrobica a livello ospedaliero l'Italia è il primo
paese in Europa come numero di infezioni e numero
di morti. E il numero di morti in Italia per germi
resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in
tutta l'Unione Europea. Siamo sicuramente un paese
che ha bisogno di ripensare profondamente la
politica degli antibiotici”.

In evidenza
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“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema
della resistenza antimicrobica – ha spiegato
Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie
Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie
Infettive AOU Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni
da germi multiresistenti sono infatti in crescita e
durante il Covid sono risultate responsabili di una
parte consistente dei decessi di pazienti con Covid
assistiti a lungo tempo in terapia intensiva. Esistono
due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza
antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli
ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri pazienti e
riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali
da germi resistenti. Disporre di nuove e più e caci
armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico,
frutto della R&S di Shionogi, caratterizzato da un
nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno
spettro di attività antimicrobico in vitro superiore a
qualunque altra molecola che abbiamo oggi a nostra
disposizione. Sarà nostra responsabilità
approfondirne la conoscenza nella pratica clinica,
saperlo gestire correttamente per preservarne la sua
attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso
che permettano a pazienti fragili gravi in ospedale di
poter ricevere questo presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo
sempre due obiettivi: migliorare l'outcome del
paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni
prescrizione di antibiotico è una partita in cui
bisogna pesare con grande attenzione il rapporto
rischio-bene cio” ha spiegato Pierluigi Viale,
Direttore Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna.
“Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere
considerati nella prescrizione dell'antibiotico e sono
le regole auree per poter continuare a prescrivere
antibiotici e per contrastare la progressione delle
farmacoresistenze: è una partita che si gioca a
tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e
signi cato”.

Sono dieci punti e devono entrare sia in un
programma di antimicrobial stewardship sia nel Dna
di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale
“fra cui fare un approccio basato sulla severità
clinica; non si curano le malattie da infezione ma i
pazienti con le malattie da l'infezione; spesso si è
impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti
pensare che l'80% dei malati Covid negli ospedali
italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non
servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed
essere parsimoniosi nella prescrizione degli
antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre
il corretto place in terapy dei nuovi farmaci è un
passaggio culturale, organizzativo imprescindibile
per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha
concluso il Professore.
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Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche
che lo rendono di buono auspicio per combattere le
antibiotico resistenze: meno e etti collaterali di
quanti ne abbiamo altri e “molecola molto  essibile
e interessante” come l'ha de nita Stefania Stefani,
Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le
caratteristiche di questa nuova molecola sono
diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio
e molto diretto verso organismi che sono
intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici
e il suo meccanismo di azione è estremamente
interessante andando a cambiare il paradigma
dell'entrata di un farmaco o del meccanismo di
azione di un farmaco come abbiamo sempre
conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca
focalizzata su infezioni batteriche e virali Hiv – ha
spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi
Italia -. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel
campo antibiotico e con il coinvolgimento di esperti
clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti a
 nalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di
questa nuova cefalosporina, prima ed unica nella
classe dei siderofori, che grazie al suo meccanismo
di penetrazione attraverso la parete cellulare dei
batteri e bypassando i principali meccanismi di
resistenza possiede il più ampio spettro di attività
contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli
a priorità più critica per l'OMS e per i quali oggi
esistono limitate opzioni terapeutiche e che per
questo sono responsabili dei più alti tassi di
mortalità in pazienti critici con infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati,
rivoluzionario, perché va incontro al grosso problema
dell'antimicrobico resistenza negli ospedali e copre
un ampio spettro di batteri che attualmente sono
di cilmente debellabili” ha spiegato Marco Falciani,
Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa
partnership con Shionogi che premia la qualità e
l'eccellenza di un'azienda italiana come ACS Dobfar
in un settore strategico per la sanità come quello
della produzione di nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e
rappresenta una parte importante della storia
imprenditoriale della nostra città e che continua in
modo importante anche con questa collaborazione a
livello internazionale attraverso parole d'ordine come
ricerca, innovazione legata alle imprese
farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona,
Federico Sboarina.
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L'evento di Verona ha visto alternarsi una serie di
interessanti contributi che hanno a rontato anche
aspetti di economia sanitaria, come il lavoro
presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice
di Health Policy, SDA Bocconi School of Management,
Università Bocconi, sul cost of cure di confronto
della disponibilità a pagare da parte dei payers per
una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed
aspetti relativi alle s de dell'agenzie regolatorie, tra
cui quella nazionale, nell'assicurare un contesto
favorevole alla R&S ed alla commercializzazione di
nuove terapie antibiotiche in Italia, come evidenziato
dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore
Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi
Medici della Regione Veneto e Presidente del CPR
AIFA.

A conclusione della giornata si è tenuta poi una
tavola rotonda moderata dal Professor Francesco
Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una
prospettiva multiprofessionale tra cui la
Professoressa Annamaria Cattelan, Direttore S.C.
Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e
Dispositivi, Regione Campania, il Dottor Luca Carboni,
Funzionario Settore Farmaceutico, Regione
Piemonte, Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico
Scienti ca Farmindustria, la Professoressa Stefania
Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela
Pasero, Componente SIAARTI.

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi
dalla tavola rotonda: prevenzione delle infezioni
ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni
Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi
antibiotici, creazione di task force multiprofessionali
per ra orzare le risorse e le competenze necessarie
alla lotta all'AMR e un uso appropriato e tempestivo
delle nuove terapie antibiotiche.

U cio stampa Motore Sanità
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S da ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione
14 settembre 2021

ilano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i

morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti
causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che ampli care il
problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli
antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una s da
globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in
grado di contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.

e ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar
organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno
siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di
ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il
Ce derocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel
frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa
partnership e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia"

anno bisogno di aziende  essibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi
perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.

antibiotico di Shionogi promette grande ef cacia, ha spiegato Simona Falciai,
General Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo: ha un

meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico
all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa
passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio", ha
spiegato la manager.

uesta è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro
riesce a debellare quei patogeni più dif cili da debellare e dove ci sono

poche opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".
rancesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di
Pisa, è  ducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E'

in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei
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In evidenza

microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I
dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi
porteremo avanti confermi le nostre migliori aspettative", ha concluso Menichetti.
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Lotta ai super batteri: Shionogi punta
sull'Italia attraverso una partnership
con ACS Dobfar per la produzione
europea di un antibiotico innovativo per
il contrasto delle infezioni
multiresistenti

15 settembre 2021

(Verona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si
potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante
impatto di quella che è oggi considerata una vera e
propria pandemia, l'antimicrobico resistenza (AMR),
super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in
ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee
di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo
sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici capaci di
contrastare le infezioni sostenute da patogeni
resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle
pratiche di controllo del rischio infettivo e di
stewardship antimicrobica oltre che sul
potenziamento della diagnostica microbiologica.

I dati parlano chiaro: l'antimicrobico resistenza,
considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in
Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa
registra l'epidemiologia più alta di patogeni multi-
resistenti o resistenti a particolari classi di
antibiotici, come i carbapenemi.
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Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente
in Italia dal 2013, con più di 140 anni di storia e
basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole,
tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di
mortalità associato all'AMR, ed ACS Dobfar, azienda
Italiana e leader mondiale nella produzioni di
antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede
protagonista l'Italia, per la fase  nale di produzione
di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al
trattamento delle infezioni ospedaliere causate da
patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai
carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per
garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai
Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna,
Francia, Germania ed Austria).

Il nuovo farmaco ce derocol (nome commerciale
Fetcroja®) già approvato per il rimborso da AIFA lo
scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di
ultima generazione prima nella sua classe, in grado
di dare copertura contro tutti i patogeni Gram-
negativi considerati di priorità critica dall'OMS,
questo grazie al suo meccanismo di ingresso
cellulare capace di ingannare i principali
meccanismi che generano resistenze batteriche. Di
queste partnership Italo-giapponese e dell'impegno
in R&S di Shionogi si è parlato durante l'evento “

L'impatto dell'antimicrobico resistenza è molto
importante, come ha spiegato Matteo Bassetti,
Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico “San Martino”, Genova.

“Nei prossimi 8-9 anni un po' tutti i paesi del mondo
avranno un incremento della prevalenza di germi
resistenza molto signi cativa: ci sono aree del
mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza
(India, Cina, Vietnam), ma anche in Europa due paesi
su tutti non vanno benissimo e sono l'Italia, che avrà
un incremento della resistenza di oltre il 30%, e la
Grecia. Nella classi ca europea della AMR e in
particolare dell'impatto della resistenza
antimicrobica a livello ospedaliero l'Italia è il primo
paese in Europa come numero di infezioni e numero
di morti. E il numero di morti in Italia per germi
resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in
tutta l'Unione Europea. Siamo sicuramente un paese
che ha bisogno di ripensare profondamente la
politica degli antibiotici”.
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“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema
della resistenza antimicrobica – ha spiegato
Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie
Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie
Infettive AOU Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni
da germi multiresistenti sono infatti in crescita e
durante il Covid sono risultate responsabili di una
parte consistente dei decessi di pazienti con Covid
assistiti a lungo tempo in terapia intensiva. Esistono
due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza
antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli
ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri pazienti e
riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali
da germi resistenti. Disporre di nuove e più e caci
armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico,
frutto della R&S di Shionogi, caratterizzato da un
nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno
spettro di attività antimicrobico in vitro superiore a
qualunque altra molecola che abbiamo oggi a nostra
disposizione. Sarà nostra responsabilità
approfondirne la conoscenza nella pratica clinica,
saperlo gestire correttamente per preservarne la sua
attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso
che permettano a pazienti fragili gravi in ospedale di
poter ricevere questo presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo
sempre due obiettivi: migliorare l'outcome del
paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni
prescrizione di antibiotico è una partita in cui
bisogna pesare con grande attenzione il rapporto
rischio-bene cio” ha spiegato Pierluigi Viale,
Direttore Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna.
“Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere
considerati nella prescrizione dell'antibiotico e sono
le regole auree per poter continuare a prescrivere
antibiotici e per contrastare la progressione delle
farmacoresistenze: è una partita che si gioca a
tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e
signi cato”.

Sono dieci punti e devono entrare sia in un
programma di antimicrobial stewardship sia nel Dna
di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor Viale
“fra cui fare un approccio basato sulla severità
clinica; non si curano le malattie da infezione ma i
pazienti con le malattie da l'infezione; spesso si è
impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti
pensare che l'80% dei malati Covid negli ospedali
italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non
servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed
essere parsimoniosi nella prescrizione degli
antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre
il corretto place in terapy dei nuovi farmaci è un
passaggio culturale, organizzativo imprescindibile
per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha
concluso il Professore.
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Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche
che lo rendono di buono auspicio per combattere le
antibiotico resistenze: meno e etti collaterali di
quanti ne abbiamo altri e “molecola molto  essibile
e interessante” come l'ha de nita Stefania Stefani,
Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le
caratteristiche di questa nuova molecola sono
diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio
e molto diretto verso organismi che sono
intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici
e il suo meccanismo di azione è estremamente
interessante andando a cambiare il paradigma
dell'entrata di un farmaco o del meccanismo di
azione di un farmaco come abbiamo sempre
conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca
focalizzata su infezioni batteriche e virali Hiv – ha
spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi
Italia -. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel
campo antibiotico e con il coinvolgimento di esperti
clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti a
 nalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di
questa nuova cefalosporina, prima ed unica nella
classe dei siderofori, che grazie al suo meccanismo
di penetrazione attraverso la parete cellulare dei
batteri e bypassando i principali meccanismi di
resistenza possiede il più ampio spettro di attività
contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli
a priorità più critica per l'OMS e per i quali oggi
esistono limitate opzioni terapeutiche e che per
questo sono responsabili dei più alti tassi di
mortalità in pazienti critici con infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati,
rivoluzionario, perché va incontro al grosso problema
dell'antimicrobico resistenza negli ospedali e copre
un ampio spettro di batteri che attualmente sono
di cilmente debellabili” ha spiegato Marco Falciani,
Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa
partnership con Shionogi che premia la qualità e
l'eccellenza di un'azienda italiana come ACS Dobfar
in un settore strategico per la sanità come quello
della produzione di nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e
rappresenta una parte importante della storia
imprenditoriale della nostra città e che continua in
modo importante anche con questa collaborazione a
livello internazionale attraverso parole d'ordine come
ricerca, innovazione legata alle imprese
farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona,
Federico Sboarina.
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L'evento di Verona ha visto alternarsi una serie di
interessanti contributi che hanno a rontato anche
aspetti di economia sanitaria, come il lavoro
presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice
di Health Policy, SDA Bocconi School of Management,
Università Bocconi, sul cost of cure di confronto
della disponibilità a pagare da parte dei payers per
una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed
aspetti relativi alle s de dell'agenzie regolatorie, tra
cui quella nazionale, nell'assicurare un contesto
favorevole alla R&S ed alla commercializzazione di
nuove terapie antibiotiche in Italia, come evidenziato
dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore
Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi
Medici della Regione Veneto e Presidente del CPR
AIFA.

A conclusione della giornata si è tenuta poi una
tavola rotonda moderata dal Professor Francesco
Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una
prospettiva multiprofessionale tra cui la
Professoressa Annamaria Cattelan, Direttore S.C.
Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e
Dispositivi, Regione Campania, il Dottor Luca Carboni,
Funzionario Settore Farmaceutico, Regione
Piemonte, Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico
Scienti ca Farmindustria, la Professoressa Stefania
Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela
Pasero, Componente SIAARTI.

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi
dalla tavola rotonda: prevenzione delle infezioni
ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni
Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi
antibiotici, creazione di task force multiprofessionali
per ra orzare le risorse e le competenze necessarie
alla lotta all'AMR e un uso appropriato e tempestivo
delle nuove terapie antibiotiche.
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Sfida ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione

SCOPRI COME

M ilano, 14 set (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci

adeguatamente daüantimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i morti

provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti causati

dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che amplificare il problema di

infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli antibiotici a

nostra disposizione- Il contrasto altantimicrobico resistenza è una sfida globale che

passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in grado di

trattare te infezioni da patogeni resistenti a maggiore críticià.

e ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar

organizzato da MOTORE SANITA: L'azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno

siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di

ACS Dobfar, Marco Falciani: 'La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il

Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Net

frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa
ßfinirship e speriamo di fare it prodotto per loro qui in Italia"

„N anno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi
per ñé siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi, ha concluso_

L, antibiotico di Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai,
Generai Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo: ha un

meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico

ali interno di una molecola siderofora It batterio ha bisogno di ferro, quindi fa

passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio` ha

to la manager.

uesta è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro

riesce a debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci sono

cLache opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità"

r rancesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di
Pisa, è fiducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E' in

grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei

microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I

dati preliminari sono motto importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi

porteremo avanti confermi le nostre migliori aspettative', ha concluso Menichetti.
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Sfida ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione

_Lernbre 2021

M ilano, 14 set_ (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci

adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i morti
provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti causati

dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che amplificare il problema di
infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli antibiotici a
nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una sfida globale che
passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in grado di

trastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.
e ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar

organizzato da MOTORE SANITAI [azienda italiana e leader mondiale nella
produzione di antibiotici, e [azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno
siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di

ACS Dobfar, Marco Falciani: 'La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il
Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel

frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa
wyr n rship e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia"

anno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi
ier1hé siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.
L antibiotico di Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai,

Generai Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo: ha un
meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico

all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa
passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio, ha

i to la manager.
uesta è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro
riesce a debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci sono

rhe opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità`.
rancesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di

Pisa, è fiducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella Lotta contro la AMR: "E' in

grado di esplicare La sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei
microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I
dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi
porteremo avanti confermi Le nostre migliori aspettative, ha concluso Menichetti.
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Sfida ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione
14 settembre 2021

M ilano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i

morti provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti
causati dal cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che amplificare il
problema di infezioni contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli
antibiotici a nostra disposizione. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una sfida
globale che passa attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in
grado di contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.

Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar
organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno
siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal presidente di
ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il
Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto. Nel
frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e awiare questa
partnership e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia"
VILI anno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi

perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.

LI antibiotico di Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai,
General Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo: ha un

meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico
all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa
passare la nostra molecola che essendo battericida può uccidere il batterio", ha
spiegato la manager.
II uesta è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro
Q riesce a debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci sono

poche opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".

F rancesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di
Pisa, è fiducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: "E'

in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei

microbi multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I
dati preliminari sono molto importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi
porteremo avanti confermi le nostre migliori aspettative", ha concluso Menichetti.
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comunicati

Lotta ai super batteri: Shionogi punta sull’Italia
attraverso una partnership con ACS Dobfar per la
produzione europea di un antibiotico innovativo per
il contrasto delle infezioni multiresistenti

15 Settembre 2021

(Verona, 15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si potrà evitare o

quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata

una vera e propria pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri

resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il

mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la

produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da

patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche di

controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul

potenziamento della diagnostica microbiologica.

AD
Più visti

Loretta Goggi Seat
Music Awards 2021,
dopo Maledetta
Pr… social. IL VIDEO

Malmö-Juventus,
Dybala e Morata
show: gol e
highlights: I… VIDEO

Funivia Mottarone,
il video completo
dell'incidente  no
alla caduta







Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

mercoledì, 15 settembre 2021

   

Seguici su



"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

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

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 5

ILGIORNALEDITALIA.IT
Pagina

Foglio

15-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 126



I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10

minacce più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti

in Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra l’epidemiologia

più alta di patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari classi di

antibiotici, come i carbapenemi.

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con

più di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative

molecole, tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità

associato all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella

produzioni di antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede

protagonista l’Italia, per la fase  nale di produzione di una nuova ed

innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere

causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai carbapenemi e con

limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai

Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania ed

Austria).

Il nuovo farmaco ce derocol (nome commerciale Fetcroja®) già approvato

per il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di

ultima generazione prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro

tutti i patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall'OMS, questo

grazie al suo meccanismo di ingresso cellulare capace di ingannare i

principali meccanismi che generano resistenze batteriche. Di queste

partnership Italo-giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato

durante l’evento “Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell'industria nel

contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia”, organizzato da MOTORE

SANITÀ, presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la

partecipazione di un panel multistakeholder a erente alle aree

dell’infettivologia, microbiologia, medicina d’urgenza, farmacia ospedaliera,

economia sanitaria oltre che di Istituzioni Nazionali e Locali e di

Farmindustria.

L’impatto dell’antimicrobico resistenza è molto importante, come ha

spiegato Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale

Policlinico “San Martino”, Genova.

“Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del mondo avranno un incremento

della prevalenza di germi resistenza molto signi cativa: ci sono aree del

mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza (India, Cina, Vietnam),

ma anche in Europa due paesi su tutti non vanno benissimo e sono l’Italia,

che avrà un incremento della resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella

classi ca europea della AMR e in particolare dell’impatto della resistenza

antimicrobica a livello ospedaliero l’Italia è il primo paese in Europa come

numero di infezioni e numero di morti. E il numero di morti in Italia per

germi resistenti equivale a circa un terzo di tutti i morti in tutta l’Unione

Europea. Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare

profondamente la politica degli antibiotici”.

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza
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antimicrobica – ha spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario

Malattie Infettive Università di Pisa, Direttore UO Malattie Infettive AOU

Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni da germi multiresistenti sono infatti

in crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di una parte

consistente dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo tempo in

terapia intensiva. Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla

resistenza antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei

luoghi più sicuri per i nostri pazienti e riducendo il rischio di contrarre

infezioni nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove e più e caci

armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di

Shionogi, caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da

uno spettro di attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra

molecola che abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità

approfondirne la conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire

correttamente per preservarne la sua attività in ambito ospedaliero e con

regole di accesso che permettano a pazienti fragili gravi in ospedale di poter

ricevere questo presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi:

migliorare l’outcome del paziente e minimizzare il danno ecologico. Ogni

prescrizione di antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con grande

attenzione il rapporto rischio-bene cio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore

Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-

Malpighi Bologna. “Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere

considerati nella prescrizione dell’antibiotico e sono le regole auree per poter

continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle

farmacoresistenze: è una partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo

stesso valore e signi cato”.

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial

stewardship sia nel Dna di ogni singolo prescrittore, secondo il Professor

Viale “fra cui fare un approccio basato sulla severità clinica; non si curano le

malattie da infezione ma i pazienti con le malattie da l’infezione; spesso si è

impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti pensare che l’80% dei malati

Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non

servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi

nella prescrizione degli antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre

il corretto place in terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale,

organizzativo imprescindibile per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha

concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono

auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno e etti collaterali di

quanti ne abbiamo altri e “molecola molto  essibile e interessante” come l’ha

de nita Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le

caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro

batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che sono

intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo meccanismo di

azione è estremamente interessante andando a cambiare il paradigma

dell’entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un farmaco come

abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni

batteriche e virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager

3 / 5

ILGIORNALEDITALIA.IT
Pagina

Foglio

15-09-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 128



Shionogi Italia -. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel campo antibiotico

e con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e in Italia siamo

riusciti a  nalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di questa nuova

cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo

meccanismo di penetrazione attraverso la parete cellulare dei batteri e

bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio

spettro di attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a

priorità più critica per l’OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni

terapeutiche e che per questo sono responsabili dei più alti tassi di mortalità

in pazienti critici con infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al

grosso problema dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un

ampio spettro di batteri che attualmente sono di cilmente debellabili” ha

spiegato Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa

partnership con Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza di un’azienda

italiana come ACS Dobfar in un settore strategico per la sanità come quello

della produzione di nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte

importante della storia imprenditoriale della nostra città e che continua in

modo importante anche con questa collaborazione a livello internazionale

attraverso parole d’ordine come ricerca, innovazione legata alle imprese

farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona, Federico Sboarina.

L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi che

hanno a rontato anche aspetti di economia sanitaria, come il lavoro

presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice di Health Policy, SDA

Bocconi School of Management, Università Bocconi, sul cost of cure di

confronto della disponibilità a pagare da parte dei payers per una gamma di

terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti relativi alle s de dell’agenzie

regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole

alla R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia,

come evidenziato dalla Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione

Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto e

Presidente del CPR AIFA.

A conclusione della giornata si è tenuta poi una tavola rotonda moderata dal

Professor Francesco Menichetti e dalla Giornalista Michela Vuga con una

prospettiva multiprofessionale tra cui la Professoressa Annamaria Cattelan,

Direttore S.C. Malattie Infettive AULSS 18 Padova, il Dottor Ugo Trama,

Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, il

Dottor Luca Carboni, Funzionario Settore Farmaceutico, Regione Piemonte,

Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico Scienti ca Farmindustria, la

Professoressa Stefania Stefani, Presidente SIM, e la Professoressa Daniela

Pasero, Componente SIAARTI.

Di seguito alcuni tra i principali messaggi emersi dalla tavola rotonda:

prevenzione delle infezioni ospedaliere con obiettivi chiari per le Direzioni

Generali delle AO, accesso uniforme ai nuovi antibiotici, creazione di task

force multiprofessionali per ra orzare le risorse e le competenze necessarie

alla lotta all’AMR e un uso appropriato e tempestivo delle nuove terapie

antibiotiche.

U cio stampa Motore Sanità
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» Giornale d'italia » Sostenibilità » Video

S da ad antimicrobico resistenza passa da ricerca e
innovazione

A Verona presentata la partnership fra Shionogi e ACS
Dobfar

14 Settembre 2021

Milano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di

proteggerci adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050

saranno milioni i morti provocati dalle infezioni causate da germi

multiresistenti, ben più dei morti causati dal cancro e dal diabete. Il Covid

inoltre non ha fatto che ampli care il problema di infezioni contratte in

ospedale e causate da microbi resistenti agli antibiotici a nostra disposizione.

Il contrasto all'antimicrobico resistenza è una s da globale che passa

attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in grado di

contrastare le infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.
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Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar

organizzato da MOTORE SANITA'. L'azienda italiana e leader mondiale nella

produzione di antibiotici, e l'azienda farmaceutica giapponese Shionogi,

hanno siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal

presidente di ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato

un ottimo antibiotico, il Ce derocol, aveva bisogno di un partner in Italia per

rilasciare il prodotto. Nel frattempo ci ha contattato anche per fare degli

intermedi e avviare questa partnership e speriamo di fare il prodotto per

loro qui in Italia"

"Hanno bisogno di aziende  essibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi

perché siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi", ha concluso.

L'antibiotico di Shionogi promette grande e cacia, ha spiegato Simona

Falciai, General Manager Shionogi Italia: "Un antibiotico molto innovativo:

ha un meccanismo d azione particolare che riesce ad ingannare il batterio: è

un antibiotico all interno di una molecola siderofora. Il batterio ha bisogno di

ferro, quindi fa passare la nostra molecola che essendo battericida può

uccidere il batterio", ha spiegato la manager.

"Questa è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro

riesce a debellare quei patogeni più di cili da debellare e dove ci sono poche

opzioni terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità".

Francesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive

all'Università di Pisa, è  ducioso sull'arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta

contro la AMR: "E' in grado di esplicare la sua attività antimicrobica nei

confronti della quasi totalità dei microbi multiresistenti. Quindi è un grosso

punto di arrivo, un progresso tangibile. I dati preliminari sono molto

importanti. Speriamo che l'esperienza clinica che noi porteremo avanti

confermi le nostre migliori aspettative", ha concluso Menichetti.
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Sfida ad antimicrobico resistenza passa da
ricerca e innovazione

Milano, 14 set. (askanews) – Si stima che se non saremo in grado di proteggerci

adeguatamente dall’antimicrobico resistenza, entro il 2050 saranno milioni i morti

provocati dalle infezioni causate da germi multiresistenti, ben più dei morti causati dal

cancro e dal diabete. Il Covid inoltre non ha fatto che amplificare il problema di infezioni

contratte in ospedale e causate da microbi resistenti agli antibiotici a nostra

disposizione. Il contrasto all’antimicrobico resistenza è una sfida globale che passa

attraverso ricerca, sviluppo e produzione di nuovi antibiotici, in grado di contrastare le

infezioni da patogeni resistenti a maggiore criticità.

Se ne è discusso a Verona nel corso di un webinar nella sede di ACS Dobfar organizzato

da MOTORE SANITA’. L’azienda italiana e leader mondiale nella produzione di

antibiotici, e l’azienda farmaceutica giapponese Shionogi, hanno siglato una partnership,

con protagonista l’Italia. Come ha spiegato dal presidente di ACS Dobfar, Marco

Falciani: “La Shionogi, che ha sviluppato un ottimo antibiotico, il Cefiderocol, aveva

bisogno di un partner in Italia per rilasciare il prodotto.

Nel frattempo ci ha contattato anche per fare degli intermedi e avviare questa partnership

e speriamo di fare il prodotto per loro qui in Italia”

“Hanno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi perché

siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi”, ha concluso.

L’antibiotico di Shionogi promette grande efficacia, ha spiegato Simona Falciai, General

Manager Shionogi Italia: “Un antibiotico molto innovativo: ha un meccanismo d azione

particolare che riesce ad ingannare il batterio: è un antibiotico all interno di una molecola

siderofora. Il batterio ha bisogno di ferro, quindi fa passare la nostra molecola che
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essendo battericida può uccidere il batterio”, ha spiegato la manager.

“Questa è la vera innovazione: mentre altri antibiotici sono respinti il nostro riesce a

debellare quei patogeni più difficili da debellare e dove ci sono poche opzioni

terapeutiche e quindi dove il paziente è a rischio d mortalità”.

Francesco Menichetti, professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università di Pisa, è

fiducioso sull’arrivo di un nuovo antibiotico nella lotta contro la AMR: “E’ in grado di

esplicare la sua attività antimicrobica nei confronti della quasi totalità dei microbi

multiresistenti. Quindi è un grosso punto di arrivo, un progresso tangibile. I dati preliminari

sono molto importanti. Speriamo che l’esperienza clinica che noi porteremo avanti

confermi le nostre migliori aspettative”, ha concluso Menichetti.
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‘Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell’industria nel contrasto alla
resistenza antimicrobica in Italia’

Un evento organizzato da Motore Sanità, in
programma il 13 settembre 2021, dalle
ore 14:30 alle 17:30, che vedrà la partecipazione
di Stefania Stefani, Presidente della Società Italiana di
Microbiologia.
 

Il contrasto all’antimicrobico resistenza è una sfida globale che coinvolge

tutti gli attori, dagli operatori sanitari alle istituzioni sanitarie, ai produttori

sino ai pazienti, con l’obiettivo di mitigare un fenomeno che ogni anno

genera un carico assistenziale e di mortalità ormai superiore a quello di

tante condizioni croniche.

Ciò è particolarmente vero per il Nostro Paese che in Europa, registra

l’epidemiologia più alta di patogeni multi-resistenti o resistenti a

particolari classi di antibiotici, come i carbapenemi.

Le armi per combattere, ed auspicabilmente vincere questa battaglia,

passano attraverso la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi

antibiotici, capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni

resistenti a  maggiore criticità, ma anche attraverso la formazione sulle

pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica

oltre che  sul potenziamento della diagnostica microbiologica.

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013,

con più di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative

molecole, tra cui gli antibiotici,  che possano migliorare la vita dei pazienti

ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di

antibiotici, hanno siglato una partnership, che  vede protagonista il Nostro

Paese, per la fase finale di produzione di una nuova ed innovativa

molecola indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere causate da

patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai carbapenemi e con limitate

opzioni di cura, per garantirne la fornitura  agli ospedali italiani ed ai Paesi

Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania ed

Austria).

Questo incontro ha come obiettivi la presentazione di due realtà aziendali

impegnate in una collaborazione virtuosa in termini di contributo alla

crescita e allo sviluppo del Paese, sia dal punto di vista della sicurezza di

un farmaco di sicuro rilievo nel panorama nazionale ed internazionale sia

dal punto di vista industriale, nonché il potenziale ruolo della politica

regionale nel promuovere ricerca e innovazione, nell’attrazione degli

investimenti e nell’internazionalizzazione. Si dibatterà quindi sulle best

practice politiche da adottare: promozione della ricerca e dell’innovazione

industriale, gestione dei fondi e degli strumenti agevolativi a favore delle
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Di Simona Purrello | 07/09/2021
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RICERCA, PRODUZIONE, PAZIENTE. IL VALORE DELL'INDUSTRIA NEL CONTRASTO ALLA
RESISTENZA ANTIMICROBICA IN ITALIA

31/08/2021 - Motore Sanità ha organizzato l'evento on line in
programma il 13 settembre 2021 dalle
ore 14:30 alle 17:30 'Ricerca, produzione, paziente. Il valore
dell'industria nel contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia'
con la partecipazione di Ugo Trama, direttore della Uod 08, Politica
del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania.
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Shionogi punta sull’Italia per
produrre cefiderocol
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Infezioni multiresistenti: Shionogi, azienda
farmaceutica giapponese, punta sull’Italia per la
produzione del cefiderocol
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I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute

mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti in Europa, di cui 10.000 solo in Italia che in Europa registra

l’epidemiologia più alta di patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari classi di antibiotici, come i

carbapenemi.

Shionogi, azienda farmaceutica giapponese, presente in Italia dal 2013, con più di 140 anni di storia e

basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di

mortalità associato all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella produzioni di

antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede protagonista l’Italia, per la fase  nale di produzione di

una nuova ed innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere causate da

patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai carbapenemi e con limitate opzioni di cura, per garantirne la

fornitura agli ospedali italiani ed ai Paesi Europei dove opera Shionogi EU (UK, Spagna, Francia, Germania

ed Austria).

L’antibiotico ce derocol già  approvato per il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina

siderofora di ultima generazione prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro tutti i

patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall’OMS, questo grazie al suo meccanismo di

ingresso cellulare capace di ingannare i principali meccanismi che generano resistenze batteriche. Di

queste partnership Italo-giapponese e dell’impegno in R&S di Shionogi si è parlato durante l’evento

“Ricerca, produzione, paziente. Il valore dell’industria nel contrasto alla resistenza antimicrobica in

Italia”, organizzato da Motore Sanità, presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la

partecipazione di un panel multistakeholder afferente alle aree dell’infettivologia, microbiologia,

medicina d’urgenza, farmacia ospedaliera, economia sanitaria oltre che di Istituzioni Nazionali e Locali e
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di Farmindustria.

L’impatto dell’antimicrobico resistenza è molto importante, come ha spiegato Matteo Bassetti, Direttore

UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino”, Genova.

“Nei prossimi 8-9 anni un po’ tutti i paesi del mondo avranno un incremento della prevalenza di germi

resistenza molto signi cativa: ci sono aree del mondo dove addirittura si raddoppierà la resistenza (India,

Cina, Vietnam), ma anche in Europa due paesi su tutti non vanno benissimo e sono l’Italia, che avrà un

incremento della resistenza di oltre il 30%, e la Grecia. Nella classi ca europea della AMR e in particolare

dell’impatto della resistenza antimicrobica a livello ospedaliero l’Italia è il primo paese in Europa come

numero di infezioni e numero di morti. E il numero di morti in Italia per germi resistenti equivale a circa

un terzo di tutti i morti in tutta l’Unione Europea. Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di

ripensare profondamente la politica degli antibiotici”.

“Il Covid paradossalmente ha enfatizzato il problema della resistenza antimicrobica – ha

spiegato Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie Infettive Università di Pisa, Direttore UO

Malattie Infettive AOU Pisana e Presidente GISA -. Le infezioni da germi multiresistenti sono infatti in

crescita e durante il Covid sono risultate responsabili di una parte consistente dei decessi di pazienti con

Covid assistiti a lungo tempo in terapia intensiva. Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla

resistenza antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri

pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove e

più ef caci armi, come nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di Shionogi, caratterizzato

da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno spettro di attività antimicrobico in vitro superiore

a qualunque altra molecola che abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità

approfondirne la conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire correttamente per preservarne la sua

attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso che permettano a pazienti fragili gravi in ospedale

di poter ricevere questo presidio salvavita”.

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi: migliorare l’outcome del paziente e

minimizzare il danno ecologico. Ogni prescrizione di antibiotico è una partita in cui bisogna pesare con

grande attenzione il rapporto rischio-bene cio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore Malattie Infettive,

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna. “Sono molti gli aspetti

ecologici che devono essere considerati nella prescrizione dell’antibiotico e sono le regole auree per

poter continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle farmacoresistenze: è

una partita che si gioca a tantissimi livelli, tutti con lo stesso valore e signi cato”.

Sono dieci punti e devono entrare sia in un programma di antimicrobial stewardship sia nel Dna di ogni

singolo prescrittore, secondo il Professor Viale “fra cui fare un approccio basato sulla severità clinica;

non si curano le malattie da infezione ma i pazienti con le malattie da l’infezione; spesso si è impulsivi

nella prescrizione di antibiotici (basti pensare che l’80% dei malati Covid negli ospedali italiani hanno

ricevuto dosi di antibiotici che non servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere

parsimoniosi nella prescrizione degli antibiotici; accorciare i tempi di trattamento; inoltre il corretto

place in terapy dei nuovi farmaci è un passaggio culturale, organizzativo imprescindibile per ogni
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struttura sanitaria imprescindibile” ha concluso il Professore.

Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono auspicio per combattere le

antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di quanti ne abbiamo altri e “molecola molto  essibile e

interessante” come l’ha de nita Stefania Stefani, Presidente Società Italiana di Microbiologia. “Le

caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio e

molto diretto verso organismi che sono intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli antibiotici e il suo

meccanismo di azione è estremamente interessante andando a cambiare il paradigma dell’entrata di un

farmaco o del meccanismo di azione di un farmaco come abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede

grandi potenzialità”.

“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni batteriche e virali Hiv – ha

spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia -. Grazie alla nostra esperienza in R&S nel

campo antibiotico e con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti a

 nalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di  questa nuova cefalosporina, prima ed unica nella

classe dei siderofori, che grazie al suo meccanismo di penetrazione attraverso la parete  cellulare dei

batteri e  bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro di attività contro

i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorità più critica per l’OMS e per i quali oggi esistono

limitate opzioni terapeutiche e che per questo sono responsabili dei più alti tassi di mortalità in pazienti

critici con infezioni ospedaliere”.

“Questo antibiotico è, sulla base dei dati, rivoluzionario, perché va incontro al grosso problema

dell’antimicrobico resistenza negli ospedali e copre un ampio spettro di batteri che attualmente sono

dif cilmente debellabili” ha spiegato Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa

partnership con Shionogi che premia la qualità e l’eccellenza di un’azienda italiana come ACS Dobfar in un

settore strategico per la sanità come quello della produzione di nuovi antibiotici”

“ACS Dobfar è cresciuta su questo territorio e rappresenta una parte importante della storia

imprenditoriale della nostra città e che continua in modo importante anche con questa collaborazione a

livello internazionale attraverso parole d’ordine come ricerca, innovazione legata alle imprese

farmaceutiche” ha concluso il Sindaco di Verona, Federico Sboarina.

L’evento di Verona ha visto alternarsi una serie di interessanti contributi che hanno affrontato anche

aspetti di economia sanitaria, come il lavoro presentato da Claudio Jommi, Professor of Practice di Health

Policy, SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi, sul cost of cure di confronto della

disponibilità a pagare da parte dei payers per una gamma di terapie tra cui quelle antibiotiche ed aspetti

relativi alle s de dell’agenzie regolatorie, tra cui quella nazionale, nell’assicurare un contesto favorevole

alla R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come evidenziato dalla

Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della

Regione Veneto e Presidente del CPR AIFA.

Correlati
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Nuovo antibiotico per la lotta ai
super batteri, la produzione è a
Verona

Di Francesco A. Bellini

  SET 30, 2021

 MOTORI TECNOLOGIA VIAGGI SPETTACOLI CUCINA SALUTE DONNE

VITA DA PAPÀ CHI SIAMO CONTATTI
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L’ antimicrobico resistenza (AMR), patogeni multi- resistenti a particolari classi di

antibiotici, è una delle maggiori minacce alla salute a livello mondiale. A causa sua,

ogni anno si contano circa 33.000 decessi in Europa. Di questi, circa un terzo solo

in Italia. Un problema, quello della resistenza anti-microbica, che induce quindi a

ripensare la politica delle cure antibiotiche. Un diverso modus operandi, con nuove

politiche di intervento. Necessità alla quale si è risposto attraverso la partnership

italo -giapponese tra ACS Dobfar e Shionogi. Una sinergia che ha prodotto una

nuova molecola per il trattamento delle infezioni ospedaliere causate da patogeni

multi- resistenti. Se ne è discusso durante Ricerca, produzione, paziente. Il valore

dell’industria nel contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia”, il convegno svoltosi

recentemente presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona. Al quale sono intervenuti medici,

infettivologi, epidemiologi, studiosi di settore. Di seguito, un sunto dei contributi espressi.

Antibiotico, parsimonia nella prescrizione

“Quando prescriviamo un antibiotico – spiega Pierluigi Viale, Direttore Malattie Infettive della

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna – abbiamo due

obiettivi. Migliorare le risposte del paziente e minimizzare il danno ecologico, consapevoli

che ogni prescrizione di antibiotico impone di pesare con grande attenzione i l

rapporto rischio-beneficio” Un sottile equilibrio aggravato però dalla recente gestione

ospedaliera in periodo di Covid19. “Il Covid19 ha enfatizzato il problema della resistenza

antimicrobica – puntualizza Francesco Menichetti, Professore Ordinario Malattie Infettive

dell’Università di Pisa – Da quando è emersa l’emergenza Covid19 una parte consistente di

pazienti affetti da questo virus ed assistiti a lungo tempo in terapia intensiva, sono

stati curati con dosi spesso eccessive di antibiotici. Dobbiamo evitare prescrizioni

ridondanti ed essere parsimoniosi nella prescrizione degli antibiotici, nel rispetto dei

giusti tempi di trattamento”

Trattamento delle infezioni ospedaliere, la
risposta nel nuovo antibiotico made in
Verona

Lotta alla resistenza antimicrobica che assume due direzioni diverse, prevenzione delle

infezioni e riduzione del rischio di infezione. “Prevenire le infezioni si può – prosegue

Francesco Menichetti – ma bisogna rendere gli ospedali luoghi più sicuri per i pazienti.

Ne seguirebbe una riduzione del rischio di contrarre infezioni da germi resistenti” La risposta

arriva da un nuovo antibiotico commercializzato da Shionogi (azienda farmaceutica

giapponese presente in Italia da 130 anni) e dalla veronese ACS Dobfar, leader mondiale nella

produzione di antibiotici. Dalla loro collaborazione è nata, nello stabilimento di Verona, una

nuova molecola indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere causate da

patogeni multi-resistenti. Della cui potenzialità dobbiamo però ancora avere adeguati riscontri.

“Sarà nostra responsabilità approfondirne la conoscenza nella pratica clinica – ribadisce

Francesco Menichetti -con regole di accesso che permettano a pazienti gravi ospedalizzati di

ricevere questo presidio salvavita”

ACS Dobfar e Shionogi, strategica
partnership internazionale
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