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destinatario,
del
esclusivo
uso
ad

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",
Motore
organizzato
da
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
Clinica
UO
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

stampa

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

Ritaglio

la partnership tra Shionogi,
farmaceutica
azienda
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

163930

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

riproducibile.

Italia protagonista nella fase finale di produzione di una nuova ed
innovativa molecola per il trattamento delle infezioni ospedaliere
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Sfida ad antimicrobico resistenza passa da ricerca e
innovazione
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Medicina

Medici e ospedali, cosa cambia nella Ue
Quattro categorie su cui lavorare: innovazione tecnologica, gap organizzativi, rimborsabilità dei farmaci e impiego razionale delle risorse
Sui temi della salute L’Expert Panel della Commissione Europea
(EXPH) ha indicato quattro categorie su cui lavorare: innovazione tecnologica, gap organizzativi, rimborsabilità dei farmaci e
impiego razionale delle risorse.
La pandemia che ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo mette in moto finalmente quei processi di modernizzazione tanto attesi. Partendo da tali presupposti la Summer School di Motore Sanità ha
svolto una analisi approfondita,
individuando le prospettive di
miglioramento. «In Italia–- ha affermato Claudio Zanon, direttore scientifico – molti cambiamenti attesi, descritti da tempo
sui documenti ufficiali, erano finiti nel libro dei sogni, sistematicamente disattesi, ma oggi sono divenuti improcrastinabili».
Da dove dovrebbe iniziare la rivoluzione del sistema salute?
«Occorre partire risolvendo la
crisi del modello ospedale territorio perpetuato negli anni, che
non risponde più alle attuali esigenze. Durante la pandemia le
MOTORE SANITÀ

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

regioni hanno dovuto improvvisare iniziative di digitalizzazione
condivisione di dati e servizi di
telemedicina. Lo scambio di informazioni in tempo reale era
previsto da tempo sulla carta,
deve rendere possibile quel raccordo tra territorio e sistema di
emergenza urgenza che oggi fatica a dialogare».
E come dovrebbe evolversi
questo schema?
«Muovendosi al di fuori dagli
stereotipi, senza impaludarsi
sulle questioni che hanno frenato lo sviluppo, ma senza nemmeno stravolgere i concetti basilari che ne costituiscono i principi
irrinunciabili del sistema, affrontando le carenze emerse nella

pandemia».
Ad esempio?
«Nell’assistenza ospedaliera occorre abbattere gli steccati che
ancora esistono tra sanità pubblica e privata, con il coinvolgimento finalmente di strutture
accreditate per perseguire un
comune obiettivo assistenziale».
Effettivamente oggi noi paghiamo due volte per le prestazioni che non riusciamo a trovare in tempi ragionevoli. Anche la figura del medico di famiglia mostra tutti i suoi limiti.
«La rete di assistenza territoriale con l’emergenza pandemia
ha messo in luce le sue debolezze: dalla corsa frenetica delle re-

gioni con istituzione delle Unità
speciali di continuità assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
Covid-19 alla implementazione
dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) per aumentare le prestazioni domiciliari, diminuendo il ricorso a forme di assistenza intermedia e ricoveri».
Come recuperare il contatto
umano con il paziente?
«La burocrazia è divenuta assillante, si avverte l’esigenza di
una semplificazione immediata.
Alludo al rinnovo dei piani terapeutici in scadenza, penso alle
prescrizioni di farmaci essenziali per le malattie croniche e alle
modalità di dispensazione. Oc-

corre rivedere anche la sperimentazione clinica, l’uso compassionevole dei farmaci in fase
di studio, migliorare la capacità
di coordinamento e di analisi
delle evidenze scientifiche».
Ci sono anche sprechi, inerzie. I soldi che arriveranno
dall’Europa col Pnrr potrebbero essere male impiegati.
«In tutto questo scenario si è
compreso quanto sia grave la situazione del depauperamento
delle risorse destinate al territorio e non efficacemente impiegate: personale insufficiente e
precariamente formato, strumenti di cura inadeguati, tecnologia innovativa inesistente o
sottoutilizzata, organizzazione
dei percorsi di cura imbavagliata da rigidi silos».
Siamo arrivati a un punto di
non ritorno. Chi gestirà la programmazione?
«Questa fase dovrà vedere protagonisti tutti gli attori di sistema. Dovranno essere messi da
parte gli interessi di parte, abbattendo le barriere che li dividono. Medici, farmacisti, infermieri, tecnici, impiegati, decisori politici, industria e cittadini,
tutti con la stessa dignità, dovranno essere insieme i motori
di un cambiamento che non
può più essere fermato. Si dovrà innovare con coraggio e rapidità. I grandi cambiamenti sono prima culturali e poi organizzativi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antibiotici, la ricerca fa progressi
«Nuove armi contro i batteri killer»
Scendono in campo
le cefalosporine efficaci
nei confronti delle infezioni
da germi resistenti
La ricerca scientifica in farmaceutica fa passi da gigante in
tanti settori. Antitumorali, vaccini, malattie rare e diabete sono
esempi di campi di applicazione 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 utilizzati in maniera impropria, fenomeno che ha provocato la nascita
di superbugs, batteri killer resistenti alle terapie. Ecco perché
ci sono sempre forti aspettative
nei confronti dello sviluppo di
antibiotici di nuova generazione. L’azione di contrasto all’anti-

microbico resistenza è una sfida globale che coinvolge tutti,
dagli operatori sanitari alle istituzioni, dalle case farmaceutiche
alle associazioni di pazienti, con
l’obiettivo di mitigare un fenomeno che ogni anno genera un
carico assistenziale e di mortalità da infezioni nosocomiali ormai superiore a tante altre condizioni croniche. Ciò è particolarmente vero per l’Italia, che in
Europa registra l’epidemiologia
più alta di patogeni multi-resistenti o resistenti a particolari
classi di antibiotici, come i carCONFRONTO CON L’EUROPA

L’Italia registra
l’epidemiologia
più alta di patogeni
multi-resistenti
a particolari classi

bapenemi. Le armi per combattere questa battaglia passano attraverso la ricerca, lo sviluppo e
la produzione di molecole innovative, capaci di contrastare le
infezioni sostenute da patogeni
resistenti a maggiore criticità,
ma anche attraverso la formazione sulle pratiche di controllo
del rischio infettivo, le precauzioni, oltre che sul potenziamento della diagnostica microbiologica.
Di questi temi si è discusso in
questi giorni a Verona in occasione di un convegno nazionale
trasmesso in streaming cui hanno parte tra gli altri gli infettivologi 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, presidente ACS Dobfar, Luciano
Flor, direttore generale Sanità
servizi sociali Regione Veneto,
Claudio Jommi, professore di
Health Policy alla Bocconi di Milano, e Stefania Stefani, presidente Società Italiana di Microbiologia. La scelta di tenere il
convegno a Verona è legata al
fatto che proprio qui si concretizza una partnership per la fase
finale di produzione di una molecola indirizzata al trattamento

delle infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti, resistenti ai carbapenemi,
con limitate opzioni di cura, per
garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed europei del cefiderocol. Si tratta di una cefalosporina già approvata per il rimborso da Aifa nel giugno scorso, in grado di dare copertura
contro tutti i patogeni Gram-negativi, considerati una priorità
critica dall’Oms.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria

La chimica del futuro per
la transizione energetica

pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli
antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo.

in Evidenza

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

Da Novartis, Net Medica
Italia e IBM Italia nasce
OPeNet

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

in Evidenza

che sul potenziamento della diagnostica microbiologica.

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

Dal 16 al 21 settembre il
Salone Nautico di
Genova
in Evidenza

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,

in Evidenza

in Evidenza

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

innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere

in Evidenza

Alfasigma inaugura il
centro di ricerca 'Labio
4.0'

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

in Evidenza

Austria).
Il nuovo farmaco cefiderocol (nome commerciale Fetcroja®) già approvato
per il rimborso da AIFA lo scorso giugno, è una cefalosporina siderofora di

Milano Wine Week .
Rivedi la diretta della
conferenza stampa
in Evidenza

SACE, Rapporto Export
2021

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

Fibromialgia, ad un
passo dal
riconoscimento della
malattia invisibile
Salute donne traino
ripresa post-Covid

nella produzioni di antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede
protagonista l’Italia, per la fase finale di produzione di una nuova ed

Tumori, conta mutazione
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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
in Evidenza

SANITÀ, presso lo stabilimento ACS Dobfar di Verona e che ha visto la

Fiamme Gialle - Atletica
leggera 1921-2021. Da
Tokyo a Roma

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

ADM presenta il Libro
Blu 2020
in Evidenza

Road to 2121: i prossimi
100 anni di Moto Guzzi

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.

in Evidenza

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

in Evidenza

l’Unione Europea. Siamo sicuramente un paese che ha bisogno di ripensare
profondamente la politica degli antibiotici”.
in Evidenza

“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 Evidenza

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

antimicrobica: prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più
nosocomiali da germi resistenti. Disporre di nuove e più efficaci armi, come
caratterizzato da un nuovo meccanismo di azione peculiare e da uno spettro

in Evidenza

abbiamo oggi a nostra disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne

"Agenda 2030" la
strategia di Eni

permettano a pazienti fragili gravi in ospedale di poter ricevere questo
in Evidenza

“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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Americani il convegno
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in Evidenza

preservarne la sua attività in ambito ospedaliero e con regole di accesso che
presidio salvavita”.
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Monaco

Axpo Italia inaugura a
Roma le prime stazioni di
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di attività antimicrobico in vitro superiore a qualunque altra molecola che
la conoscenza nella pratica clinica, saperlo gestire correttamente per

Sostenibilità e
innovazione nella nuova
stazione di servizio Q8 a
Paderno Dugnano

in Evidenza

sicuri per i nostri pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni
nel caso di questo nuovo antibiotico, frutto della R&S di Shionogi,

Piazza di Spagna torna
protagonista con la terza
edizione di Fashion &
Talent

Sostenibilità: arte, design
e mobilità, Repower
sbarca a Venezia

consistente dei decessi di pazienti con Covid assistiti a lungo tempo in terapia
intensiva. Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza
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da casa
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rapporto rischio-beneficio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore Malattie

Mezzogiorno

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

#Enelincircolo, un mese
di eventi in due parchi
milanesi

Bologna. “Sono molti gli aspetti ecologici che devono essere considerati nella
prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle

in Evidenza

"IL GUSTO DELLA
SALUTE": Il fico

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

in Evidenza

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

Rapporto Welfare Index
Pmi 2021
in Evidenza

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

Tumori, a Roma terza
Conferenza annuale Soho
Italy

impulsivi nella prescrizione di antibiotici (basti pensare che l’80% dei malati
Covid negli ospedali italiani hanno ricevuto dosi di antibiotici che non

in Evidenza

servivano a niente); evitare prescrizioni ridondanti ed essere parsimoniosi

"Mad for science", al via
concorso per studenti sul
tema 'One health'

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

in Evidenza

concluso il Professore.
Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

dell’entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un farmaco come
abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.

in Evidenza

“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

in Evidenza

con il coinvolgimento di esperti clinici in tutto il mondo e in Italia siamo riusciti
cefalosporina, prima ed unica nella classe dei siderofori, che grazie al suo
bypassando i principali meccanismi di resistenza possiede il più ampio spettro

Distrofia muscolare di
Duchenne, il 7 settembre
la Giornata mondiale
Beluga, la barca a vela in
materiale riciclato
MyReplast di NextChem
e Caracol

Anticorpo anti-Mici
disponibile anche come
iniezione sottocute

critica per l’OMS e per i quali oggi esistono limitate opzioni terapeutiche e che
in Evidenza

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

Rapporto Coop 2021 –
Economia, Consumi e stili
di vita degli italiani di
oggi e di domani

in Evidenza

di attività contro i patogeni Gram Negativi, in particolare quelli a priorità più
per questo sono responsabili dei più alti tassi di mortalità in pazienti critici con
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europeo in Casa dei Tre
Oci a Venezia

Expo 2020 Dubai: il
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a finalizzare lo sviluppo e la commercializzazione di questa nuova
meccanismo di penetrazione attraverso la parete cellulare dei batteri e
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spettro di batteri che attualmente sono difficilmente debellabili” ha spiegato
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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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

La 'bella energia'
dell'Italia all'Expo di
Dubai
XXV Edizione del premio
Fair play di Menarini

in Evidenza

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
163930

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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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
PANACEA Società Cooperativa Sociale

15 settembre 2021 12:15

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 multiresistenti 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.

163930

EDIZIONI

Social:

“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)
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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 dell'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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SALUTE. MOTORE SANITÀ: LOTTA Al SUPER BATTERI,SHIONOGI PARTNER ACS
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
163930

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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SALUTE. MOTORE SANITÀ: LOTTA Al SUPER BATTERI, SHIONOGI PARTNER ACS
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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Sfida ad antimicrobico resistenza passa da
ricerca e innovazione
Martedì, 14 settembre 2021
Home > aiTv >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 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
A Verona presentata la partnership fra Shionogi e ACS Dobfar
VIDEO

Sfida ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione
00:00 / 00:00

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.

Migranti, card. Bassetti: aprire
confini? Ue accolga

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

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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presidente di ACS Dobfar, Marco Falciani: “La Shionogi, che ha sviluppato un
ottimo antibiotico, il Cefiderocol, aveva bisogno di un partner in Italia per
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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

Il Gabbani pensiero tra impegno
e leggerezza nel singolo La Rete

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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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
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Sfida ad antimicrobico resistenza passa da
ricerca e innovazione
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
163930

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
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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
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15/09/2021) - Verona, 15 settembre 2021 - Si potrà evitare
(V erona,
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.

163930

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”.

163930

“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”.

163930

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

14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
M ilano,
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.
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Sﬁda ad antimicrobico resistenza passa da ricerca e
innovazione
14 settembre 2021, 3:00 PM · 2 minuto per la lettura

PIÙ POPOLARI

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

Padre senza Green pass scuola:
"Riportatemi i ﬁgli o chiamo
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da patogeni resistenti a maggiore criticità.

Adnkronos · Tempo di lettura: 3

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
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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
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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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beneﬁcio del Costume Institute del Metropolitan Museum o…
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procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Uﬃciale Ue della…
6 minuti fa
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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…
11 minuti fa
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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
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Dad"
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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
CONVINTA

15 settembre 2021

a

(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 multiresistenti o resistenti a particolari classi di
antibiotici, come i carbapenemi.

Leader no-vax muore a 64 anni,
come voleva essere curata.
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omicidio"
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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 Gramnegativi 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.
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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”.

il sondaggio
Energia nucleare, voi sareste
favorevoli o contrari?

VOTA

“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 OspedalieroUniversitaria 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”.
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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
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S da ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione
14 settembre 2021

14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
M ilano,
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.
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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.
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'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
finale di produzione di una nuova ed innovativa molecola indirizzata al
trattamento delle infezioni ospedaliere causate da patogeni multi-resistenti e/o

Orologio CASIO AE-1500WH8BVEF

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,
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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
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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
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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
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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
163930

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
163930

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
15 settembre 2021
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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
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
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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
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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.
14 settembre 2021
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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

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.

"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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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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"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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Droni armati, l'Italia non impara la lezione afghana
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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 multiresistenti e/o resistenti ai carbapenemi e con limitate opzioni di
L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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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
industriale, gestione dei fondi e degli strumenti agevolativi a favore
delle imprese.
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Ricerca, Produzione, Paziente. Il valore dell’industria nel
contrasto alla resistenza antimicrobica in Italia
Print

Email

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 multiresistenti 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-allaresistenza-antimicrobica-in-italia/
Tweet
back to top

copyright 2014 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
note legali - PEC - contatti - privacy policy
Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova - P.I. 02060250996
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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!
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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.
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#Shionogi ha fatto della lotta alla resistenza antimicrobica (AMR)
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o° Simona Falciai, Generai Manager Shionogi Inc. Italia:
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«Abbiamo tre programmi in sviluppo per contrastare il #Covid_19.
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Condividi su
#salute-e-benessere
(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
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 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)

  Stampa
Tweet

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.

163930

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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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

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
indirizzo email

considerata una vera e propria pandemia, l'antimicrobico resistenza

(AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi

Subscribe

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
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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140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative molecole, tra cui gli
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antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità associato all'AMR, ed ACS

GLI ARRESTI

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

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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LA PANDEMIA

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

Coronavirus, bollettino
del 13 settembre: in
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altre 8 vittime

Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San
Martino”, Genova.
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“Nei prossimi 8-9 anni un po' tutti i paesi del mondo avranno un incremento della
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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

CLIMA PAZZO

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

Sicilia, dopo tornado e
trombe d'aria torna
l'estate: ecco no a
quando

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

IL GIORNALE DI OGGI

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
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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

Video

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
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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
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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”.
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debutto del green pass

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
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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;

Sicilians
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accorciare i tempi di trattamento; inoltre il corretto place in terapy dei nuovi
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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
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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

LA STORIA

questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro batterico molto ampio e
antibiotici e il suo meccanismo di azione è estremamente interessante andando a
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cambiare il paradigma dell'entrata di un farmaco o del meccanismo di azione di un

TALENTI

molto diretto verso organismi che sono intrinsecamente resistenti a quasi tutti gli

farmaco come abbiamo sempre conosciuto, quindi possiede grandi potenzialità”.
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l'autrice e regista
catanese che ha
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“Sono 110 anni che Shionogi Italia fa ricerca focalizzata su infezioni batteriche e
virali Hiv – ha spiegato Simona Falciai, General Manager Shionogi Italia -. Grazie

Giulia Perri, la regina
della salsa che da
Valverde ha conquistato
il "Congresso Mundial"

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

MUSICA
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volte

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

Video dalla rete

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

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni di oggi 14
settembre 2021

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

Catene d'oro e diamanti
al posto dei capelli:
l'ultima follia del rapper
Dan Sur

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

Kim Kardashian e
l'insolito look al Met Gala
2021 a New York

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.

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni di oggi 11
settembre 2021

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
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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Mobilvetta presenta le
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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

Callipo: bonus asilo tra i
nuovi bene t per i
dipendenti

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

Innovazione, Caracol
chiude round di
investimento da 3,5 mln

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,

Nucleare: Fontana, ‘Non
è più quello di
Chernobyl, dev'essere
preso in considerazione'

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.

Innovazione: Caracol
chiude round di
investimento da 3,5 mln
(2)
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Antibiotico innovativo contro i super batteri, una
partnership Shionogi con ACS Dobfar
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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.
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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
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criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship
antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica microbiologica.
Subscribe in a reader
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

Condividi il blog con i
tuoi amici

Italiana e leader mondiale nella produzioni di antibiotici, h a n n o s i g l a t o
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

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medicoscientifico e sanitario ma in alcun

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
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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 il rapporto rischio-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

Free xml sitemap generator

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

I VIDEO E LE
INTERVISTE DI
SALUTE DOMANI

“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
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
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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
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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

Cerca

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

Ricerca personalizzata

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

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

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.

Tweets by @saluteh24com
saluteH24.com
@saluteh24com

Scritto alle 11:18 nella farmaceutica, FARMACOLOGIA, MALATTIE INFETTIVE | Permalink
Tag: accordo, antibiotici, antibioticoresistenza, bassetti, cefiderocol, farmaci,
farmacoresistenza, Fetcroja, menichetti, oms, pandemia, resistenza, ricerca, stabilimento,
stefani, viale, zaino

Commenti

LINFOMA CUTANEO A CELLULE T,
FINO A 7 ANNI PER UNA DIAGNOSI
CORRETTA
saluteh24.com/il_weblog_di_a…

LINFOMA CUTANEO A CELLUL…
Fino a 7 anni per ottenere una …
saluteh24.com

Comment below or sign in with

Typepad

Facebook

Twitter and more...
6m
saluteH24.com
@saluteh24com
Antibiotico innovativo contro i super
batteri, una partnership Shionogi con
ACS Dobfar
saluteh24.com/il_weblog_di_a…

(Traduzione automatica URL.)

Embed

View on Twitter

L'indirizzo email non verrà visualizzato insieme al commento.
Nome
Indirizzo email
URL sito web
Anteprima

Tweets by @salutedomani
Salutedomani
@salutedomani
Antibiotico innovativo contro i super
batteri, una partnership Shionogi con
ACS Dobfar lnkd.in/d-jWKXQ2

Pag. 91

163930

Post

15-09-2021

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina

1/7

Foglio

www.ecostampa.it

 13:27 del 15/09/2021

Chi siamo

Privacy Policy

SEGUICI SU FACEBOOK

ULTIMA ORA



Covid, epidemiologo Ciccozzi: ‘Anche divisione tra scienziati ha disorientato’

CORONAVIRUS
CULTURA

SEGUICI SU TWITTER

ULTIMA ORA

CRONACA

POLITICA

REGIONI

SALUTE

ESTERI

SPETTACOLO 

ALTRO 

Lotta ai super batteri: Shionogi punta sull’Italia
attraverso una partnership con ACS Dobfar per
la produzione europea di un antibiotico
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incidente in Germania
 Covid, virologo Tarro: ‘Mascherine solo
per positivi e sanitari’
 Lotta ai super batteri: Shionogi punta
sull’Italia attraverso una partnership
con ACS Dobfar per la produzione

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

per il contrasto delle infezioni

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

multiresistenti

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.

 Covid, Marchione (Aifa): ‘Contro fake
news promuovere conoscenza’
 ‘Padelle in campo’, vip, politici e
sportivi in campo tra Padel e food

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

 Covid, Al Bano: “Minacce no vax a J-

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

Ax? Balordi con scompensi mentali”

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

 Covid oggi Israele, 9.539 contagi:
bollettino, i numeri
 Covid, Von der Leyen: “Ue tra leader
mondiali nelle vaccinazioni”
 Nautica, il grande sport al 61° salone di
Genova dal 16 al 21 settembre

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

“Abbiamo contratto

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
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 25 Marzo 2021, 11:30

 Adnkronos

Vaccino covid, Italia
oggi oltre 80 mln

degli antibiotici”.

dosi: ‘rebus’ over 50

“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.
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Esistono due direttrici fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica:
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prevenire le infezioni rendendo gli ospedali dei luoghi più sicuri per i nostri
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pazienti e riducendo il rischio di contrarre infezioni nosocomiali da germi
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resistenti. Disporre di nuove e più efficaci armi, come nel caso di questo
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nuovo antibiotico, frutto della R&S di Shionogi, caratterizzato da un nuovo

Covid oggi

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

Lombardia, 102

vitro superiore a qualunque altra molecola che abbiamo oggi a nostra

contagi e 3 morti. A

disposizione. Sarà nostra responsabilità approfondirne la conoscenza nella

Milano 42 nuovi casi
 14 Giugno 2021, 16:28

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

A Tel Aviv il paradiso

gravi in ospedale di poter ricevere questo presidio salvavita”.

delle criptovalute:
caffè, arte e

“Quando prescriviamo un antibiotico abbiamo sempre due obiettivi:

spettacolo

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

nell’Ambasciata del
bitcoin
 27 Aprile 2021, 15:36

attenzione il rapporto rischio-beneficio” ha spiegato Pierluigi Viale, Direttore
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Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-

“Acqua nelle nostre

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

mani”, Finish lancia

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

la campagna per la

continuare a prescrivere antibiotici e per contrastare la progressione delle

risorsa idrica
 17 Marzo 2021, 11:46

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

‘Cellule tartaruga’

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

alla base del diabete:
studio Gemelli
 11 Maggio 2021, 11:47
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malattie da infezione ma i pazienti con le malattie da l’infezione; spesso si è

Al via Sigep Exp,

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

community del

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

foodservice dolce si
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 15 Marzo 2021, 15:58

 Adnkronos

Pag. 94

163930

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

15-09-2021
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

4/7
www.ecostampa.it

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

Dj morta, procura:

organizzativo imprescindibile per ogni struttura sanitaria imprescindibile” ha

“Caduta con Gioele in

concluso il Professore.
Questo nuovo antibiotico possiede caratteristiche che lo rendono di buono
auspicio per combattere le antibiotico resistenze: meno effetti collaterali di

pozzo? Tesi senza
fondamento”

3 Settembre 2021, 12:12
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quanti ne abbiamo altri e “molecola molto flessibile e interessante” come l’ha

Covid, Liguori: “Fuga

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

virus da laboratorio

caratteristiche di questa nuova molecola sono diverse: possiede uno spettro

cinese? Lo dissi per
primo, ora Oms

batterico molto ampio e molto diretto verso organismi che sono

chiede inchiesta”

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

 31 Marzo 2021, 16:13

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

 Adnkronos

La proposta,
immunologo Minelli:
‘No-vax donino
vaccini a paesi
poveri
 31 Luglio 2021, 12:50
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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

Follow us on Social Media

ampio spettro di batteri che attualmente sono difficilmente debellabili” ha
spiegato Marco Falciani, Presidente ACS Dobfar. “Siamo lieti di questa

facebook

twitter

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

linkedin

tumblr

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
163930

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
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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
Tempo stimato di lettura: 9 minuti
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
163930

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

Pag. 99

15-09-2021
Pagina
Foglio

2/5
www.ecostampa.it

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 Italogiapponese 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
163930

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. OrsolaMalpighi 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”.
163930

“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
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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

Pag. 102

15-09-2021
Pagina
Foglio

5/5
www.ecostampa.it

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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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».

163930

«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”.

163930

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

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

15 settembre 2021

a

(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 multiresistenti 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 Gramnegativi 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 “
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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 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”.

L'intruso Davide Vecchi
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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 OspedalieroUniversitaria 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
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S da ad antimicrobico
resistenza passa da ricerca e
innovazione
14 settembre 2021

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

15 settembre 2021

a

(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 multiresistenti 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 Gramnegativi 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 OspedalieroUniversitaria 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
M
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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"
anno bisogno di aziende flessibili, brave e veloci. Quindi hanno scelto noi
per ñé siamo rimasti gli unici, a parte i cinesi, ha concluso_
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
L
cache 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 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
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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
he 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

ilano, 14 set.(askanews)- Si stima che se non saremo in grado di proteggerci
M 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.
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. 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.
I 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".
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
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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.

Più visti

VIDEO

NEWS

FOTO

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

Pag. 126

163930

AD

15-09-2021
Pagina
Foglio

ILGIORNALEDITALIA.IT

2/5
www.ecostampa.it

Occhiali progressivi nuovi? Due paia a 129€ dall'ottico di zona
occhiali24.it



Gf Vip eliminati ieri
sera: chi è uscito il
26 febbraio. Lacrime
e sgo… scena. VIDEO

I dati parlano chiaro: l’antimicrobico resistenza, considerata tra le 10
minacce più gravi alla salute mondiale, causa ogni anno circa 33.000 morti

Gomorra 5 episodio



lea… VIDEO TEASER

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



molecole, tra cui gli antibiotici, che possano ridurre il carico di mortalità
produzioni di antibiotici, hanno siglato una partnership, che vede



Pio e Amedeo contro



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



polemiche per
guadagn… IL VIDEO

Manchester United
2-1, Ronaldo non
… highlights . VIDEO

tutti i patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall'OMS, questo
principali meccanismi che generano resistenze batteriche. Di queste

Fedez: "Fa

Young Boys

ultima generazione prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro
grazie al suo meccanismo di ingresso cellulare capace di ingannare i

centrodestra verrà
fuori una
candidatu… credibile”

innovativa molecola indirizzata al trattamento delle infezioni ospedaliere
limitate opzioni di cura, per garantirne la fornitura agli ospedali italiani ed ai

parla al mondo e

Sala: “Per il

protagonista l’Italia, per la fase nale di produzione di una nuova ed
causate da patogeni multi-resistenti e/o resistenti ai carbapenemi e con
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più di 140 anni di storia e basata sulla ricerca di nuove ed innovative
associato all’AMR, ed ACS Dobfar, azienda Italiana e leader mondiale nella

1 online, già
disponibile con un

Empoli Venezia 1-2,



gol e highlights della
partita: VIDEO

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
163930

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. OrsolaMalpighi 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
163930

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
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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
163930

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
A Verona presentata la partnership fra Shionogi e ACS
Dobfar
14 Settembre 2021

Sfida ad antimicrobico resistenza passa da ricerca e innovazione

Più visti
Milano, 14 set. (askanews) - Si stima che se non saremo in grado di
proteggerci adeguatamente dall'antimicrobico resistenza, entro il 2050
VIDEO

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.
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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,
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presidente di ACS Dobfar, Marco Falciani: "La Shionogi, che ha sviluppato
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un ottimo antibiotico, il Ce derocol, aveva bisogno di un partner in Italia per
intermedi e avviare questa partnership e speriamo di fare il prodotto per
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hanno siglato una partnership, con protagonista l'Italia. Come ha spiegato dal

rilasciare il prodotto. Nel frattempo ci ha contattato anche per fare degli
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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
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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
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Sfida ad antimicrobico resistenza passa da
ricerca e innovazione
Seguici su
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Roma a Torre Angela, tre feriti
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

VIDEO

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.
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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”

163930

“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.
VIDEO

“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.
© Riproduzione riservata
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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).

163930

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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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
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
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
Dottoressa Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della
Regione Veneto e Presidente del CPR AIFA.

Correlati

Pag. 147

163930

alla R&S ed alla commercializzazione di nuove terapie antibiotiche in Italia, come evidenziato dalla
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Nuovo antibiotico per la lotta ai
super batteri, la produzione è a
Verona
Di Francesco A. Bellini
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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.
163930

“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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