
PROGETTO CRP - 29 marzo 2022Rubrica

Liberoquotidiano.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

3

Adnkronos.com 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

4

Ilfont.it 07/04/2022 PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica 7

. Linkedin.com 06/04/2022 Federfarma - Si terra' martedi' 29 marzo... - motore sanita' 9

. Linkedin.com 06/04/2022 Roche Italia - dal 2019 al 2021, tra gli italiani...-motore sanita' 10

Ilfaroonline.it 02/04/2022 La proteina C reattiva: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la
terapia antibiotica

11

It.geosnews.com 02/04/2022 La proteina C reattiva: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la
terapia antibiotica

13

XVIII La Sicilia 02/04/2022 La Pcr, esame per ottimizzare la terapia antibiotica 14

LALUNA.IT 01/04/2022 LA PCR: UN SEMPLICE ESAME IN FARMACIA PER OTTIMIZZARE LA
TERAPIA ANTIBIOTICA

15

Metamagazine.it 01/04/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica 17

FPRESS.IT 31/03/2022 TEST PCR PER ANTIBIOTICI, DA MOTORE SANITA' WEBINAR DI
APPROFONDIMENTO

19

Padovanews.it 31/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

21

Quotidiano.net 31/03/2022 Proteina C reattiva, utile test in farmacia 24

Affaritaliani.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

26

Agenparl.eu 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

28

Corrieredellumbria.corr.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

31

Corrierediarezzo.corr.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

33

Corrieredirieti.corr.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

36

Corrieredisiena.corr.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

39

Corrierediviterbo.corr.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

40

Ilgiornaleditalia.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

43

Iltempo.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

46

Indexmedical.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

48

Informazione.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

50

Lasicilia.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

52

Lifestyleblog.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

54

Money.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

56

Motoresanita.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

58

Nellanotizia.net 30/03/2022 LA PCR: UN SEMPLICE ESAME IN FARMACIA PER OTTIMIZZARE LA
TERAPIA ANTIBIOTICA, UTILE PER I PEDIATRI D

61

Puglialive.net 30/03/2022 LA PCR: UN SEMPLICE ESAME IN FARMACIA PER OTTIMIZZARE LA
TERAPIA ANTIBIOTICA,UTILE PER I PEDIATRI E

63

Sbircialanotizia.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

64

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



PROGETTO CRP - 29 marzo 2022Rubrica

Siciliareport.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

67

Tiscali.it 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

70

Trend-online.com 30/03/2022 La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri d

72

TAKETHEDATE.IT 28/03/2022 Progetto CRP 75

Federfarma.it 26/03/2022 "Progetto CRP", webinar di Motore Sanita' patrocinato da Federfarma.
Appuntamento per martedi' 29 ma

79

Monferratowebtv.it 24/03/2022 Webinar  Progetto CRP 80

SALUTE.LAZIO.IT 24/03/2022 Webinar  Progetto CRP  Monferrato Web TV 82

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia
antibiotica, utile per i pediatri d

(Adnkronos) ‐ Roma, 30 marzo 2022 ‐ La proteina C reattiva, detta anche
PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal
fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di
proteina C reattiva rappresentano un campanello d'allarme per lo stato di
salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti
diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi
diventa anche molto interessante dal punto di vista prognostico, per
valutare l'andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per
determinare l'efficacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una
persona sana. Draghi, proposta indecente a Conte: gli Esteri e Di Maio ko? Come si è suicidato l'avvocato: retroscena‐
Sorgi Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei
livelli di CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come
parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti‐infettivi, essenziali nei pazienti affetti
da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da
quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test
della PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti. Oggi per il clinico e
soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di
misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti
test che valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento
degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi
stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il webinar  PROGETTO CRP , sponsorizzato da Roche
Diagnostic. Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia, di
poter gestire in appropriatezza l'utilizzo dell'antibiotico terapia ,escludendone l'impiego quando non necessaria,
aspetto molto importante per la lotta all'antimicrobico‐resistenza, ha commentato Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità. Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un giudizio
positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà quindi essere definitivamente interrotta, ha confermato
Francesco Menichetti, Presidente GISA. D'altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di
fronte al dilemma relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a
un'infezione barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo incremento dei valori della PCR,
specialmente quando si ha a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza
dell'infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica
(rimozione della protesi infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e
l'antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera dell'ottimizzazione dell'antibioticoterapia, è evidente
che un uso intelligente e sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo
nell'adeguata valutazione dell'efficacia dell'antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti
proprio la durata dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di stewardship antimicrobica
deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e
contribuiscono nel contenere il fenomeno dell'emergenza dei microbi resistenti. Ufficio stampa Motore Sanità Laura
Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza
a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e
rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C
reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute
della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In
presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto
interessante dal punto di vista prognostico, per valutare l'andamento e la
gravità di un processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una
terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche
in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli
adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine
di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo
indica come parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di
questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di
Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le
infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può
davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test
della PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza compromettere il
processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande
opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di misurazione
della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la
farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e
quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di
spostamento degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la
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prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per
approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il webinar “ PROGETTO
CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame
eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza
l’utilizzo dell’antibiotico terapia ,escludendone l’impiego quando non
necessaria, aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-
resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di
dare un giudizio positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà
quindi essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco
Menichetti, Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e
normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a
un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o
ancora a un’infezione barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source
control". Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si
ha a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo
della persistenza dell'infezione, assai probabile quando si tenta di
controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione
della protesi infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta
identificazione del patogeno e l'antibiogramma molecolare rappresentano la
nuova frontiera dell'ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un
uso intelligente e sistematico della PCR è in grado di fornire un
importante ausilio per il clinico aiutandolo nell'adeguata valutazione
dell'efficacia dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla
sua durata. È infatti proprio la durata dell'antibioticoterapia uno dei
punti chiavi che un buon programma di stewardship antimicrobica deve
perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla
flora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell'emergenza dei microbi resistenti”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di infiammazione

prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno.

In generale, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo

stato di salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici.
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In presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di

vista prognostico, per valutare l’andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per

determinare l’efficacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri

parametri) anche in una persona sana.

L’importanza del test della Proteina C Reattiva
Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la

valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici.

Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di

questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco (Broncopneumopatia

cronica ostruttiva)

Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle

virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza.

Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza

compromettere il processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di semplificazione

riguardo all’accesso al test di misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point of

Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello lipidico.

Tutto questo è molto interessante anche in ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio,

garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia, di

poter gestire in appropriatezza l’utilizzo dell’antibioticoterapia, escludendone l’impiego quando

non necessaria, aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha

commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

PCR: ottimizzare la terapia antibiotica
“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un giudizio positivo

sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà quindi essere definitivamente interrotta”, spiega

Francesco Menichetti, Presidente GISA.

“Una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a

un’errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione

barrierata che non ha ricevuto l’adeguato “source control”.

Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare con infezioni correlate a

materiale protesico, sarà indicativo della persistenza dell’infezione, assai probabile quando si tenta di

controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta).

Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e l’antibiogramma molecolare

rappresentano la nuova frontiera dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso

intelligente e sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo

nell’adeguata valutazione dell’efficacia dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla

sua durata.

È infatti proprio la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di

stewardship antimicrobica deve perseguire.

Terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e

contribuiscono nel contenere il fenomeno dell’emergenza dei microbi resistenti”.
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• .:dìficato •

• Dal 2019 al 2021, tra gli italiani che hanno fatto utilizzo di antibiotici sono

aumentati coloro che lo hanno fatto senza consultare né un medico né un

farmacista*.

L'uso inappropriato degli antibiotici è tra le principali cause di antibiotico

resistenza.

•. •

el La Proteina C-reattiva ë un importante alleato della lotta contro l'antibiotico-

resistenza e la farmacia può svolgere un ruolo fondamentale come presidio

territoriale vicino al cittadino in cui effettuare il test: questi i terni del confronto tra

esperti di respiro nazionale in un evento organizzato da Motore Sanità e

sponsorizzato da Roche che si terrà domani, 29 marzo.

Sei un professionista del mondo healthcare e sei interessato al tema? Clicca qui

per tutti i dettagli e per registrarti all'evento in diretta su Zoom e Facebook

[7. https://Inkd.in/gbEhBv7V Per ulteriori informazioni sulla Proteina C-Reattiva

https://Inkd.i n/gz_fpvTM
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Roche Italia

1 giorno • Modificate •

• Dal 2019 al 2021, tra gli italiani che hanno fatto utilizzo di antibiotici sono

aumentati coloro che lo hanno fatto senza consultare né un medico né un

farmacista".

L'uso inappropriato degli antibiotici é tra le principali cause di antibiotico

resistenza.

•..

© La Proteina C-reattiva é un importante alleato della lotta contro l'antibiotico-

resistenza e la farmacia può svolgere un ruolo fondamentale come presidio

territoriale vicino al cittadino in cui effettuare il test: questi i temi del confronto tra

esperti di respiro nazionale in un evento organizzato da Motore Sanità e

sponsorizzato da Roche che si terrà domani, 29 marzo.

Sei un professionista del mondo healthcare e sei interessato al tema? Clicca qui

per tutti i dettagli e per registrarti all'evento in diretta su Zoom e Facebook

r https://Inkd.in/gbEhBv7V Per ulteriori informazioni sulla Proteina C-Reattiva

https://Inkd.in/gz_fpvTM

PROGETTO CRP

<Roche>
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La proteina C reattiva: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la
terapia antibiotica

La proteina C reattiva: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la
terapia antibiotica
Registrati a Il Faro Online
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Commentare gli articoli di Il Faro Online
L'intervento
La proteina C reattiva: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la
terapia antibiotica
Claudio Zanon (Motore Sanità): "Si avvicina per il cittadino la possibilità di poter gestire in appropriatezza l'utilizzo
dell'antibioticoterapia"
terapia
La proteina C reattiva , detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e
rilasciato nel circolo sanguigno . In generale, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello
d'allarme per lo stato di salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di
una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di vista prognostico, per
valutare l'andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una terapia o il rischio
cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona sana.
Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di
CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro
utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti‐infettivi, essenziali nei pazienti affetti da
riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle
virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della
PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti. Oggi per il clinico e
soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di
misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti
test che valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento
degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi
stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il webinar "PROGETTO CRP", sponsorizzato da Roche
Diagnostic .
"Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire
in appropriatezza l'utilizzo dell'antibioticoterapia , escludendone l'impiego quando non necessaria, aspetto molto
importante per la lotta all'antimicrobico‐resistenza", ha commentato Claudio Zano n, Direttore Scientifico Motore
Sanità.
"Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un giudizio positivo sull'impatto
dell'antibioticoterapia, che potrà quindi essere definitivamente interrotta", ha confermato Francesco Menichetti,
Presidente GISA. "D'altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma
relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un'infezione barrierata
che non ha ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha
a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza dell'infezione, assai probabile
quando si tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta).
Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e l'antibiogramma molecolare rappresentano
la nuova frontiera dell'ottimizzazione dell'antibioticoterapia, è evidente che u n uso intelligente e sistematico della
PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'efficacia
del l 'antibiot icoterapia e dando importanti  indicazioni  sul la  sua durata.  È infatt i  proprio la  durata
dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di stewardship antimicrobica deve perseguire:
terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere
il fenomeno dell'emergenza dei microbi resistenti".
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La proteina C reattiva: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica

 il Faro  2 ore fa   Notizie da: Provincia di Roma 

Claudio Zanon (Motore Sanità): "Si avvicina per il cittadino la possibilità di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo

dell’antibioticoterapia" un indice di infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di

proteina C reattiva rappresentano per lo stato di salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In...

Leggi la notizia integrale su: il Faro 

Il post dal titolo: «La proteina C reattiva: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica» è apparso 2 ore fa sul quotidiano online il
Faro dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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LA SICILIA

IN FARMACIA

La Pcr, esame

per ottimizzare

la terapia

antibiotica
La proteina C reattiva, detta anche PCR
o CRP (C Reactive Protein) è un indice
di infiammazione prodotto dal fegato
e rilasciato nel circolo sanguigno. In
generale, elevati livelli di proteina C
reattiva rappresentano un campanel-
lo d'allarme per lo stato di salute della
persona, che richiede poi adeguati ap-
profondimenti diagnostici. In presen-
za di una diagnosi certa, come indice
di flogosi diventa anche molto inte-
ressante dal punto di vista prognosti-
co, per valutare l'andamento e la gra-
vità di un processo infiammatorio o
per determinare l'efficacia di unate-
rapia o il rischio cardiovascolare glo-
bale (insieme ad altri parametri) an-
che in una persona sana.
Uno degli utilizzi più interessanti, sia
nei pazienti pediatrici sia negli adulti,
potrebbe essere la valutazione dei li-
velli di CRP, condotta alfine di guidare
la prescrizione di antibiotici. Un re-
cente articolo su Nemj lo indica come
parametro utile per ottenere un im-
piego più parsimonioso di questi far-
maci anti-infettivi, essenziali nei pa-
zienti affetti da riacutizzazioni di Bpco.
Grazie al test della Proteina C Reattiva
è possibile distinguere le infezioni
batteriche da quelle virali, un test ra-
pido e mininvasivo che può davvero
fare la differenza.Studi scientifici in-
dicano inoltre che iltestdella PCR ri-
duce la prescrizione di antibiotici,
senza compromettere il processo di
cura dei pazienti.
Oggi per il clinico e soprattutto per il
paziente si presenta unagrandeop-
portunità di semplificazione riguardo
all'accesso al test di misurazione della
PCR, che può essere effettuata in set-
ting Point of Care, come la farmacia,
insieme ai già conosciuti test che valu-
tano il profilo glicemico e quello lipi-
dico. Tutto ciò è molto interessante
anche in ottica di spostamento degli
esami di primo livello su [territorio,
garantire cioè la prossimità di diagno-
si e soprattutto accelerare la diagnosi
stessa. Per approfondire iltema, Mo-
tore Sanità ha promosso il webinar
"Progetto Crp", sponsorizzato da Ro-
che Diagnostic.
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Salute

La PCR: un semplice esame in
farmacia per ottimizzare la terapia
antibiotica
La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica, utile
per i pediatri di libera scelta e per i medici di famiglia

La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di

infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale,

elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato

di salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In

presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto

interessante dal punto di vista prognostico, per valutare l’andamento e la gravità di un

processo infiammatorio o per determinare l’efficacia di una terapia o il rischio

cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe
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TAGS antibiotici farmacia pcr salute terapia

essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di

antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per ottenere un

impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti

da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile

distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può

davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la

prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di

semplificazione riguardo all’accesso al test di misurazione della PCR, che può essere

effettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che

valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in

ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la

prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il

tema, Motore Sanità ha promosso il webinar “PROGETTO CRP”, sponsorizzato da

Roche Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito

comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo

dell’antibioticoterapia, escludendone l’impiego quando non necessaria, aspetto molto

importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha commentato Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un

giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà quindi essere

definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA.

“D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte

al dilemma relativo a un’errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia

antimicrobica, o ancora a un’infezione barrierata che non ha ricevuto l’adeguato

“source control”. Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha

a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della

persistenza dell’infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste

infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i

test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e l’antibiogramma

molecolare rappresentano la nuova frontiera dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia,

è evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR è in grado di fornire un

importante ausilio per il clinico aiutandolo nell’adeguata valutazione dell’efficacia

dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio

la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di

stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci,

impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il

fenomeno dell’emergenza dei microbi resistenti”.
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Test Pcr per antibiotici, da Motore
Sanità webinar di approfondimento
31 Marzo 2022

La proteina C reattiva, detta anche Pcr o Crp, è un indice di in ammazione prodotto
dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C
reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della persona,
che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi
certa, questo indicatore di  ogosi diventa molto interessante dal punto di vista
prognostico, per valutare l’andamento e la gravità di un processo in ammatorio o
per determinare l’e cacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme
ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti della valutazione dei livelli di Crp, sia nei pazienti
pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere come indicatore per la prescrizione di
antibiotici. Un recente articolo su Nemj lo indica come parametro utile per ottenere
un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti
a etti da riacutizzazioni della Bpco: grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile
distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, inoltre diversi studi scienti ci
indicano che il test della Pcr riduce la prescrizione di antibiotici senza
compromettere il processo di cura.

Di Pcr si è parlato nel webinar organizzato l’altro ieri da Motore Sanità (e
sponsorizzato da Roche) con l’obiettivo di analizzare le opportunità o erte da
questa metodologia diagnostica nel setting delle cure primarie. Per il clinico e il
paziente, infatti, un accesso sempli cato al test in modalità “point of care”, ossia
nelle farmacie così come negli studi dei mmg, consentirebbe di accrescere la
prossimità al paziente dell’attività diagnostica.

«Con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia» ha commentato
Claudio Zanon, direttore scienti co di Motore Sanità «si avvicina al cittadino la
possibilità di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo dell’antibioticoterapia,
escludendone l’impiego quando non necessaria, aspetto molto importante per la
lotta all’antimicrobico-resistenza».

« Se i test microbiologici rapidi con la pronta identi cazione del patogeno e
l’antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera dell’ottimizzazione
dell’antibioticoterapia» ha confermato Francesco Menichetti, presidente del Gisa
(Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica «è evidente che un uso
intelligente e sistematico della Pcr è in grado di fornire un importante ausilio per il
clinico aiutandolo nell’adeguata valutazione dell’e cacia dell’antibioticoterapia e
dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la durata
dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di stewardship
antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se e caci, impattano
meno sulla  ora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell’emergenza dei microbi resistenti».

I pareri di chi lavora sul territorio sono stati raccolti da una tavola rotonda alla quale
hanno partecipato tra gli altri Manuela Bandi, vicepresidente di Federfarma Milano,
Francesco Lapi, direttore Health Search della Simg, Eugenio Leopardi, presidente di

Doc Generici, 25 anni coi
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Federfarma Lazio, Walter Marrocco, responsabile scienti co della Fimmg, Alfredo
Procaccini, vicepresidente vicario di Federfarma e Teresa Rongai, Segretario Fimp
Lazio (pediatri). «Il test della Pcr può o rire diverse opportunità ai professionisti
sanitari» riassume Manuela Bandi a FPress «e il fatto che sia comodamente
eseguibile in farmacia o nello studio del medico di famiglia è senz’altro un elemento
di interesse. Alla tavola rotonda, medici e farmacisti si sono trovati d’accordo nel
ritenere che l’approccio a questa metodologia diagnostica debba essere condotto
da ogni professione per il proprio tratto».
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20129 MILANO 
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ULTIMORA 31 MARZO 2022 |  LA PCR: UN SEMPLICE ESAME IN FARMACIA PER OTTIMIZZARE LA TERAPIA ANTIBIOTICA, UTILE

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i medici di
famiglia
POSTED BY: REDAZIONE WEB  31 MARZO 2022

Roma, 30 marzo 2022 – La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C
Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e
rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C
reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute
della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In
presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto
interessante dal punto di vista prognostico, per valutare l’andamento e la
gravità di un processo infiammatorio o per determinare l’efficacia di una
terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in
una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli
adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine
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di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo
indica come parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di
questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di
Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni
batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la
differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la
prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei
pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande
opportunità di semplificazione riguardo all’accesso al test di misurazione
della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la
farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e
quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di
spostamento degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la
prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per
approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il webinar “PROGETTO
CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame
eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza
l’utilizzo dell’antibiotico terapia ,escludendone l’impiego quando non
necessaria, aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-
resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di
dare un giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà
quindi essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco
Menichetti, Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e
normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a
un’errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o
ancora a un’infezione barrierata che non ha ricevuto l’adeguato “source
control”. Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha
a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della
persistenza dell’infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste
infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi
infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del
patogeno e l’antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera
dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente
e sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il
clinico aiutandolo nell’adeguata valutazione dell’efficacia
dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È
infatti proprio la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che
un buon programma di stewardship antimicrobica deve perseguire:
terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora
microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell’emergenza dei microbi resistenti”.
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Pubblicato il 31 marzo 2022Proteina C reattiva, utile test in farmacia

La proteina C reattiva, detta PCR (o anche CRP, acronimo inglese che sta per C_Reactive Protein) è un valore al quale

spesso prestiamo scarsa attenzione malgrado sia puntualmente riportato nel referto delle analisi del sangue. La PCR

è un indicatore di infiammazione rilevabile anche con un semplice test in farmacia, una spia utile per varie […]

di Alessandro Malpelo

   

   Home >  Blog >  Malpelo >  Proteina C Reattiva, Utile Test...

La proteina C reattiva, detta PCR ﴾o anche CRP, acronimo inglese che sta per

C_Reactive Protein﴿ è un valore al quale spesso prestiamo scarsa

attenzione malgrado sia puntualmente riportato nel referto delle analisi

del sangue. La PCR è un indicatore di infiammazione rilevabile anche con

un semplice test in farmacia, una spia utile per varie indicazioni.

Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i

cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso

per queste tecnologie permette a noi e ai nostri partner di elaborare i dati personali, come il tuo

indirizzo e-mail criptato (se crei un account), il comportamento online e gli ID unici su questo sito.

Negare o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune funzioni e funzionalità.

Clicca qui sotto per acconsentire a quanto sopra o per effettuare scelte dettagliate, incluso

l’esercizio del diritto di rifiutare il trattamento dei dati personali da parte delle aziende, basato

sull’interesse legittimo piuttosto che sul consenso. Puoi modificare le impostazioni in qualsiasi

momento visitando la nostra informativa sulla privacy.

La tua privacy è la nostra priorità

Continua senza accettare

1 / 2
Pagina

Foglio

31-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



In generale, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un

campanello d’allarme per lo stato di salute della persona, che richiede poi

adeguati approfondimenti. Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei

pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli

di CRP al fine di guidare la prescrizione di antibiotici, parametro utile per

ottenere un impiego appropriato delle terapie anti‐infettive, essenziali ad

esempio nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della

Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da

quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza.

Studi scientifici indicano che il test della PCR riduce la prescrizione di

antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti. “Si

avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito

comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo

dell’antibioticoterapia, escludendone l’impiego quando non necessaria,

aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico‐resistenza”, ha

commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di

dare un giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà

quindi essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco

Menichetti, Presidente GISA. Terapie antibiotiche brevi, se efficaci,

impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel

contenere il fenomeno della resistenza.
© Riproduzione riservata
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La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i medici di famiglia
(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein)

è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati

livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della

persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi certa,

come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di vista prognostico, per valutare

l'andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una terapia o il

rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona sana. Uno degli

utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei

livelli di CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo

indica come parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-infettivi,

essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è

possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può

davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione

di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.Oggi per il clinico e soprattutto per

il paziente si presenta una grande opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di

misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai

già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante

anche in ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di

diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha

promosso il webinar “PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic. “Si avvicina per il cittadino la

possibilità, con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in

appropriatezza l’utilizzo dell’antibiotico terapia ,escludendone l’impiego quando non necessaria,

aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha commentato Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità. “Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione

permette di dare un giudizio positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà quindi essere

definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA. “D’altronde, una

mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a un'errata

diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione barrierata che

non ha ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente

quando si ha a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza

dell'infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere alla

bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta

identificazione del patogeno e l'antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera

dell'ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR è

in grado di fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo nell'adeguata valutazione

dell'efficacia dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la
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durata dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di stewardship

antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora

microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno dell'emergenza dei microbi

resistenti”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098

1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,...

(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 30 marzo 2022 – La

proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive

Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e

rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di

proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per

lo stato di salute della persona, che richiede poi adeguati

approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi certa,

come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal

punto di vista prognostico, per valutare l’andamento e la

gravità di un processo infiammatorio o per determinare

l’efficacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale

(insieme ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia

negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP,

condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici. Un

recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per

ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-

infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di

Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile

distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test

rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza. Studi

scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la
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prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di

cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una

grande opportunità di semplificazione riguardo all’accesso al

test di misurazione della PCR, che può essere effettuata in

setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già

conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello

lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di

spostamento degli esami di primo livello sul territorio,

garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare

la diagnosi stessa. Per approfondire il tema, [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) ha promosso il webinar

“[PROGETTO CRP]

(https://www.motoresanita.it/eventi/progetto-crp/)”,

sponsorizzato da Roche Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice

esame eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in

appropriatezza l’utilizzo dell’antibioticoterapia, escludendone

l’impiego quando non necessaria, aspetto molto importante per

la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha commentato Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione

permette di dare un giudizio positivo sull’impatto

dell’antibioticoterapia, che potrà quindi essere definitivamente

interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti, Presidente

GISA. “D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione

della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a

un’errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia

antimicrobica, o ancora a un’infezione barrierata che non ha

ricevuto l’adeguato “source control”. Un nuovo incremento dei

valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare con

infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della

persistenza dell’infezione, assai probabile quando si tenta di

controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica

chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i test

microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno

e l’antibiogramma molecolare rappresentano la nuova

frontiera dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente

che un uso intelligente e sistematico della PCR è in grado di

fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo

2 / 3
Pagina

Foglio

30-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



Previous article

Insularità: Barelli (FI), grazie a impegno FI,
per cittadini isole stesse opportunità di altri
italiani

Next article

Comunicato stampa 30.03.2022 –
SEQUESTRATE 4.5 TONNELLATE DI

PRODOTTO ITTICO NEL MAR TIRRENO

nell’adeguata valutazione dell’efficacia dell’antibioticoterapia e

dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio

la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un

buon programma di stewardship antimicrobica deve

perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano

meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel

contenere il fenomeno dell’emergenza dei microbi resistenti”.
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 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i medici di famiglia

30 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta
anche PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di in ammazione
prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale,
elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello
d'allarme per lo stato di salute della persona, che richiede poi adeguati
approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come
indice di  ogosi diventa anche molto interessante dal punto di vista
prognostico, per valutare l'andamento e la gravità di un processo
in ammatorio o per determinare l'e cacia di una terapia o il rischio
cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una
persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli
adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al  ne
di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo
indica come parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso
di questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti a etti da
riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è
possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test
rapido e mininvasivo che può davvero fare la di erenza. Studi
scienti ci indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione
di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.
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Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande
opportunità di sempli cazione riguardo all'accesso al test di
misurazione della PCR, che può essere e ettuata in setting Point of
Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il
pro lo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche
in ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio,
garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la
diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il
webinar “PROGETTO CRP ”, sponsorizzato da Roche Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame
eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza
l'utilizzo dell'antibiotico terapia ,escludendone l'impiego quando non
necessaria, aspetto molto importante per la lotta all'antimicrobico-
resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette
di dare un giudizio positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che
potrà quindi essere de nitivamente interrotta”, ha confermato
Francesco Menichetti, Presidente GISA. “D'altronde, una mancata
discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al
dilemma relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della
terapia antimicrobica, o ancora a un'infezione barrierata che non ha
ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo incremento dei valori
della PCR, specialmente quando si ha a che fare con infezioni
correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza
dell'infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste
infezioni, senza ricorrere alla boni ca chirurgica (rimozione della
protesi infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta
identi cazione del patogeno e l'antibiogramma molecolare
rappresentano la nuova frontiera dell'ottimizzazione
dell'antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e sistematico
della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico
aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'e cacia
dell'antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata.
È infatti proprio la durata dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi
che un buon programma di stewardship antimicrobica deve
perseguire: terapie antibiotiche brevi, se e caci, impattano meno sulla
 ora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell'emergenza dei microbi resistenti”.
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La PCR: un semplice esame in farmacia
per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri di libera scelta e per i
medici di famiglia

30 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C
reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein)
è un indice di in ammazione prodotto dal fegato e
rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati
livelli di proteina C reattiva rappresentano un
campanello d'allarme per lo stato di salute della
persona, che richiede poi adeguati approfondimenti
diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come
indice di  ogosi diventa anche molto interessante
dal punto di vista prognostico, per valutare
l'andamento e la gravità di un processo
in ammatorio o per determinare l'e cacia di una
terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme
ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti
pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la
valutazione dei livelli di CRP, condotta al  ne di
guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente
articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per
ottenere un impiego più parsimonioso di questi
farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti a etti
da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della
Proteina C Reattiva è possibile distinguere le
infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e
mininvasivo che può davvero fare la di erenza. Studi
scienti ci indicano inoltre che il test della PCR
riduce la prescrizione di antibiotici, senza
compromettere il processo di cura dei pazienti. In evidenza
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Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si
presenta una grande opportunità di sempli cazione
riguardo all'accesso al test di misurazione della PCR,
che può essere e ettuata in setting Point of Care,
come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che
valutano il pro lo glicemico e quello lipidico. Tutto
ciò è molto interessante anche in ottica di
spostamento degli esami di primo livello sul
territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e
soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per
approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il
webinar “PROGETTO CRP ”, sponsorizzato da Roche
Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un
semplice esame eseguito comodamente in farmacia,
di poter gestire in appropriatezza l'utilizzo
dell'antibiotico terapia ,escludendone l'impiego
quando non necessaria, aspetto molto importante
per la lotta all'antimicrobico-resistenza”, ha
commentato Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa
normalizzazione permette di dare un giudizio
positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà
quindi essere de nitivamente interrotta”, ha
confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA.
“D'altronde, una mancata discesa e normalizzazione
della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma
relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta
della terapia antimicrobica, o ancora a un'infezione
barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source
control". Un nuovo incremento dei valori della PCR,
specialmente quando si ha a che fare con infezioni
correlate a materiale protesico, sarà indicativo della
persistenza dell'infezione, assai probabile quando si
tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere
alla boni ca chirurgica (rimozione della protesi
infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta
identi cazione del patogeno e l'antibiogramma
molecolare rappresentano la nuova frontiera
dell'ottimizzazione dell'antibioticoterapia, è evidente
che un uso intelligente e sistematico della PCR è in
grado di fornire un importante ausilio per il clinico
aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'e cacia
dell'antibioticoterapia e dando importanti indicazioni
sulla sua durata. È infatti proprio la durata
dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un
buon programma di stewardship antimicrobica deve
perseguire: terapie antibiotiche brevi, se e caci,
impattano meno sulla  ora microbica intestinale e
contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell'emergenza dei microbi resistenti”.

U cio stampa Motore Sanità
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La PCR: un semplice esame in farmacia
per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri di libera scelta e per i
medici di famiglia
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 a  30 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C
reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein)
è un indice di in ammazione prodotto dal fegato e
rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati
livelli di proteina C reattiva rappresentano un
campanello d'allarme per lo stato di salute della
persona, che richiede poi adeguati approfondimenti
diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come
indice di  ogosi diventa anche molto interessante
dal punto di vista prognostico, per valutare
l'andamento e la gravità di un processo
in ammatorio o per determinare l'e cacia di una
terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme
ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti
pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la
valutazione dei livelli di CRP, condotta al  ne di
guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente
articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per
ottenere un impiego più parsimonioso di questi
farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti a etti
da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della
Proteina C Reattiva è possibile distinguere le
infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e
mininvasivo che può davvero fare la di erenza. Studi
scienti ci indicano inoltre che il test della PCR
riduce la prescrizione di antibiotici, senza
compromettere il processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si
presenta una grande opportunità di sempli cazione
riguardo all'accesso al test di misurazione della PCR,
che può essere e ettuata in setting Point of Care,
come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che
valutano il pro lo glicemico e quello lipidico. Tutto
ciò è molto interessante anche in ottica di
spostamento degli esami di primo livello sul
territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e
soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per
approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il
webinar “PROGETTO CRP ”, sponsorizzato da Roche
Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un
semplice esame eseguito comodamente in farmacia,
di poter gestire in appropriatezza l'utilizzo
dell'antibiotico terapia ,escludendone l'impiego
quando non necessaria, aspetto molto importante
per la lotta all'antimicrobico-resistenza”, ha
commentato Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità.
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“Una PCR in costante calo sino a completa
normalizzazione permette di dare un giudizio
positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà
quindi essere de nitivamente interrotta”, ha
confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA.
“D'altronde, una mancata discesa e normalizzazione
della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma
relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta
della terapia antimicrobica, o ancora a un'infezione
barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source
control". Un nuovo incremento dei valori della PCR,
specialmente quando si ha a che fare con infezioni
correlate a materiale protesico, sarà indicativo della
persistenza dell'infezione, assai probabile quando si
tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere
alla boni ca chirurgica (rimozione della protesi
infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta
identi cazione del patogeno e l'antibiogramma
molecolare rappresentano la nuova frontiera
dell'ottimizzazione dell'antibioticoterapia, è evidente
che un uso intelligente e sistematico della PCR è in
grado di fornire un importante ausilio per il clinico
aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'e cacia
dell'antibioticoterapia e dando importanti indicazioni
sulla sua durata. È infatti proprio la durata
dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un
buon programma di stewardship antimicrobica deve
perseguire: terapie antibiotiche brevi, se e caci,
impattano meno sulla  ora microbica intestinale e
contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell'emergenza dei microbi resistenti”.
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La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia
antibiotica, utile per i pediatri d

(Adnkronos) ‐ Roma, 30 marzo 2022 ‐ La proteina C
reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein) è un
indice di infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato
nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di
proteina C reattiva rappresentano un campanello
d'allarme per lo stato di salute della persona, che
richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In
presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di vista prognostico,
per valutare l'andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una terapia o il
rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona sana. Uno degli utilizzi più
interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine
di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per ottenere un
impiego più parsimonioso di questi farmaci anti‐infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie
al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e
mininvasivo che può davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la
prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti. Oggi per il clinico e soprattutto per il
paziente si presenta una grande opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di misurazione della PCR,
che può essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il
profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento degli esami di primo
livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per
approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il webinar  PROGETTO CRP , sponsorizzato da Roche Diagnostic. Si
avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in
appropriatezza l'utilizzo dell'antibiotico terapia,escludendone l'impiego quando non necessaria, aspetto molto
importante per la lotta all'antimicrobico‐resistenza, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità. Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un giudizio positivo sull'impatto
dell'antibioticoterapia, che potrà quindi essere definitivamente interrotta, ha confermato Francesco Menichetti,
Presidente GISA. D'altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma
relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un'infezione barrierata
che non ha ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha
a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza dell'infezione, assai probabile
quando si tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta).
Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e l'antibiogramma molecolare rappresentano
la nuova frontiera dell'ottimizzazione dell'antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR
è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'efficacia
del l 'antibiot icoterapia e dando importanti  indicazioni  sul la  sua durata.  È infatt i  proprio la  durata
dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di stewardship antimicrobica deve perseguire:
terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere
il fenomeno dell'emergenza dei microbi resistenti. Ufficio stampa Motore Sanità
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La PCR: un semplice esame in farmacia
per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri di libera scelta e per i
medici di famiglia
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 a  30 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C
reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein)
è un indice di in ammazione prodotto dal fegato e
rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati
livelli di proteina C reattiva rappresentano un
campanello d'allarme per lo stato di salute della
persona, che richiede poi adeguati approfondimenti
diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come
indice di  ogosi diventa anche molto interessante
dal punto di vista prognostico, per valutare
l'andamento e la gravità di un processo
in ammatorio o per determinare l'e cacia di una
terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme
ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti
pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la
valutazione dei livelli di CRP, condotta al  ne di
guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente
articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per
ottenere un impiego più parsimonioso di questi
farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti a etti
da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della
Proteina C Reattiva è possibile distinguere le
infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e
mininvasivo che può davvero fare la di erenza. Studi
scienti ci indicano inoltre che il test della PCR
riduce la prescrizione di antibiotici, senza
compromettere il processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si
presenta una grande opportunità di sempli cazione
riguardo all'accesso al test di misurazione della PCR,
che può essere e ettuata in setting Point of Care,
come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che
valutano il pro lo glicemico e quello lipidico. Tutto
ciò è molto interessante anche in ottica di
spostamento degli esami di primo livello sul
territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e
soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per
approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il
webinar “PROGETTO CRP ”, sponsorizzato da Roche
Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un
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“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un
semplice esame eseguito comodamente in farmacia,
di poter gestire in appropriatezza l'utilizzo
dell'antibiotico terapia ,escludendone l'impiego
quando non necessaria, aspetto molto importante
per la lotta all'antimicrobico-resistenza”, ha
commentato Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa
normalizzazione permette di dare un giudizio
positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà
quindi essere de nitivamente interrotta”, ha
confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA.
“D'altronde, una mancata discesa e normalizzazione
della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma
relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta
della terapia antimicrobica, o ancora a un'infezione
barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source
control". Un nuovo incremento dei valori della PCR,
specialmente quando si ha a che fare con infezioni
correlate a materiale protesico, sarà indicativo della
persistenza dell'infezione, assai probabile quando si
tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere
alla boni ca chirurgica (rimozione della protesi
infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta
identi cazione del patogeno e l'antibiogramma
molecolare rappresentano la nuova frontiera
dell'ottimizzazione dell'antibioticoterapia, è evidente
che un uso intelligente e sistematico della PCR è in
grado di fornire un importante ausilio per il clinico
aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'e cacia
dell'antibioticoterapia e dando importanti indicazioni
sulla sua durata. È infatti proprio la durata
dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un
buon programma di stewardship antimicrobica deve
perseguire: terapie antibiotiche brevi, se e caci,
impattano meno sulla  ora microbica intestinale e
contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell'emergenza dei microbi resistenti”.
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La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i pediatri
di libera scelta e per i medici di famiglia

30 Marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta anche

PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di in ammazione prodotto dal

fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina

C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della

persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza

di una diagnosi certa, come indice di  ogosi diventa anche molto interessante

dal punto di vista prognostico, per valutare l'andamento e la gravità di un

processo in ammatorio o per determinare l'e cacia di una terapia o il rischio

cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona

sana.
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Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti,

potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al  ne di guidare la

prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come

parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci

anti-infettivi, essenziali nei pazienti a etti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al

test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da

quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la di erenza.

Studi scienti ci indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione di

antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande

opportunità di sempli cazione riguardo all'accesso al test di misurazione della

PCR, che può essere e ettuata in setting Point of Care, come la farmacia,

insieme ai già conosciuti test che valutano il pro lo glicemico e quello lipidico.

Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento degli esami di

primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e

soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore

Sanità ha promosso il webinar “PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche

Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito

comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo

dell’antibiotico terapia ,escludendone l’impiego quando non necessaria,

aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha

commentato Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare

un giudizio positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà quindi

essere de nitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti,

Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della

PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a un'errata diagnosi, a una

inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione

barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo

incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare con

infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza

dell'infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni,

senza ricorrere alla boni ca chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i

test microbiologici rapidi con la pronta identi cazione del patogeno e

l'antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera

dell'ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e

sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico

aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'e cacia dell’antibioticoterapia e

dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la durata

dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di

stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se

e caci, impattano meno sulla  ora microbica intestinale e contribuiscono nel

contenere il fenomeno dell'emergenza dei microbi resistenti”.

U cio stampa Motore Sanità
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La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i medici di famiglia

30 marzo 2022

dnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta
anche PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di

in ammazione prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In
generale, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un
campanello d'allarme per lo stato di salute della persona, che richiede
poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi
certa, come indice di  ogosi diventa anche molto interessante dal
punto di vista prognostico, per valutare l'andamento e la gravità di un
processo in ammatorio o per determinare l'e cacia di una terapia o il
rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in
una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli
adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al  ne
di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo
indica come parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso
di questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti a etti da
riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è
possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test
rapido e mininvasivo che può davvero fare la di erenza. Studi
scienti ci indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione
di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.
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Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande
opportunità di sempli cazione riguardo all'accesso al test di
misurazione della PCR, che può essere e ettuata in setting Point of
Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il
pro lo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche
in ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio,
garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la
diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il
webinar “PROGETTO CRP ”, sponsorizzato da Roche Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame
eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza
l'utilizzo dell'antibiotico terapia ,escludendone l'impiego quando non
necessaria, aspetto molto importante per la lotta all'antimicrobico-
resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette
di dare un giudizio positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che
potrà quindi essere de nitivamente interrotta”, ha confermato
Francesco Menichetti, Presidente GISA. “D'altronde, una mancata
discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al
dilemma relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della
terapia antimicrobica, o ancora a un'infezione barrierata che non ha
ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo incremento dei valori
della PCR, specialmente quando si ha a che fare con infezioni
correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza
dell'infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste
infezioni, senza ricorrere alla boni ca chirurgica (rimozione della
protesi infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta
identi cazione del patogeno e l'antibiogramma molecolare
rappresentano la nuova frontiera dell'ottimizzazione
dell'antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e sistematico
della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico
aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'e cacia
dell'antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata.
È infatti proprio la durata dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi
che un buon programma di stewardship antimicrobica deve
perseguire: terapie antibiotiche brevi, se e caci, impattano meno sulla
 ora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell'emergenza dei microbi resistenti”.
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Follow @indexmedical

La PCR: un semplice esame in
farmacia per ottimizzare la
terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i
medici di famiglia

La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP () è un indice di in ammazione
prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati
livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per
lo stato di salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti
diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come indice di  ogosi diventa
anche molto interessante dal punto di vista prognostico, per valutare
l’andamento e la gravità di un processo in ammatorio o per determinare
l’e cacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri
parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti,
potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al  ne di guidare la
prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come
parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci
anti-infettivi, essenziali nei pazienti a etti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al
test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da
quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la di erenza.
Studi scienti ci indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione di
antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si
p r e s e n t a  u n a  g r a n d e  o p p o r t u n i t à  d i
sempli cazione riguardo all’accesso al test di
m isuraz ione  de l l a  PCR ,  che  può  essere

e ettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti
test che valutano il pro lo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto
interessante anche in ottica di spostamento degli esami di primo livello sul
territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la
diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il webinar
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“PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito
comodamente in farmacia,  di  poter  gest ire in appropriatezza l ’ut i l izzo
dell’antibioticoterapia, escludendone l’impiego quando non necessaria, aspetto
molto importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza” ,  ha commentato
Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un
giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà quindi essere
de nitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti, Presidente
GISA. “D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il
clinico di fronte al dilemma relativo a un’errata diagnosi, a una inadeguata scelta
della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione barrierata che non ha ricevuto
l’adeguato “source control”.

Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare
con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza
dell’infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni,
senza ricorrere alla boni ca chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i test
microbio log ic i  rap id i  con la  pronta  ident i caz ione de l  patogeno e
l ’ a n t i b i o g r amma  mo l e co l a r e  r app re sen t ano  l a  nuova  f r on t i e r a
dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e
sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico
aiutandolo nell’adeguata valutazione dell’e cacia dell’antibioticoterapia e dando
importanti indicazioni sulla sua durata.

È infatti proprio la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un
buon programma di stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie
antibiotiche brevi, se e caci, impattano meno sulla  ora microbica intestinale e
contribuiscono nel contenere il  fenomeno dell ’emergenza dei microbi
resistenti”.

Tag: C Reactive Protein, PCR
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La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare
la terapia antibiotica, utile per i pediatri di libera scelta
e per i medici di famiglia

La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di
infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale,
elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato
di salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici.

roma, 30/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein) è un
indice di infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo
sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C reattiva
rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della
persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In
presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto
interessante dal punto di vista prognostico, per valutare l'andamento e la gravità
di un processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una terapia o il
rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona
sana. 

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli
adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine
di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo
indica come parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi
farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco.
Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni
batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la
differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce
la prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura
dei pazienti. 
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Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande
opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di
misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point of
Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il
profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche
in ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio,
garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la
diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il
webinar “PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic. 

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame
eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza
l’utilizzo dell’antibioticoterapia, escludendone l’impiego quando non
necessaria, aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-
resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità. 

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di
dare un giudizio positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà
quindi essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco
Menichetti, Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e
normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a
un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora
a un’infezione barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source control".

Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare
con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza
dell'infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni,
senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta).

Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e
l'antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera
dell'ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente
e sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il
clinico aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'efficacia
dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata.
È infatti proprio la durata dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi
che un buon programma di stewardship antimicrobica deve perseguire:
terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora
microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno
dell'emergenza dei microbi resistenti”. 
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La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i medici di famiglia

Di Redazione | 30 mar 2022

R oma, 30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C
Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e
rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C

reattiva rappresentano un campanello d'allarme per lo stato di salute della
persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una
diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di
vista prognostico, per valutare l'andamento e la gravità di un processo
infiammatorio o per determinare l'efficacia di una terapia o il rischio
cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti,
potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la
prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro
utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-infettivi,
essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina
C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test
rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano
inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza
compromettere il processo di cura dei pazienti.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito
comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l'utilizzo
dell'antibiotico terapia ,escludendone l'impiego quando non necessaria, aspetto
molto importante per la lotta all'antimicrobico-resistenza”, ha commentato
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un
giudizio positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà quindi essere
definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA.
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“D'altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di
fronte al dilemma relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della
terapia antimicrobica, o ancora a un'infezione barrierata che non ha ricevuto
l'adeguato "source control". Un nuovo incremento dei valori della PCR,
specialmente quando si ha a che fare con infezioni correlate a materiale protesico,
sarà indicativo della persistenza dell'infezione, assai probabile quando si tenta di
controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione
della protesi infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del
patogeno e l'antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera
dell'ottimizzazione dell'antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e
sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico
aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'efficacia dell'antibioticoterapia e dando
importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la durata
dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di
stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci,
impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il
fenomeno dell'emergenza dei microbi resistenti”.
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﴾Adnkronos﴿ – Roma, 30 marzo 2022 – La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP ﴾C Reactive Protein﴿ è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato
nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della persona, che richiede poi
adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di vista prognostico, per
valutare l’andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per determinare l’efficacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale ﴾insieme ad altri
parametri﴿ anche in una persona sana.  

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di
antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti‐infettivi, essenziali nei pazienti
affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che
può davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei
pazienti.
 

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di semplificazione riguardo all’accesso al test di misurazione della PCR, che può
essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante
anche in ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per
approfondire il tema,
Motore Sanità
ha promosso il webinar “
PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic.  

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo dell’antibiotico terapia
,escludendone l’impiego quando non necessaria, aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico‐resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico
Motore Sanità.  

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà quindi essere
definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte
al dilemma relativo a un’errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione barrierata che non ha ricevuto l’adeguato “source
control”. Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza
dell’infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica ﴾rimozione della protesi infetta﴿. Se i test
microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e l’antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera dell’ottimizzazione
dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo nell’adeguata
valutazione dell’efficacia dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che
un buon programma di stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e
contribuiscono nel contenere il fenomeno dell’emergenza dei microbi resistenti”.
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La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i medici di famiglia

  adnkronos

Home   Notizie   La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i pediatri di libera scelta e per i medici di famiglia

Notizie

 ULTIM’ORAMUSICATV CINEMAMOTORIHI‐TECHLIFESTYLEFASHIONCALCIO  

1 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

30-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



Scuola, Pacifico ﴾Anief﴿: “Concorsi non sono terno a lotto, segnalazioni al vaglio ufficio legale”
30 Marzo 2022

Deliveroo: donazioni a Croce Rossa per oltre 300.000 euro
30 Marzo 2022

Una ricerca globale di NTT DATA rileva che la metà delle aziende vuole più investimenti in prodotti e servizi bancari
sostenibili
30 Marzo 2022

Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
 

  

adnkronos

Leggi i commenti ﴾0﴿

Articolo precedente

Una ricerca globale di NTT DATA rileva che la metà delle aziende vuole
più investimenti in prodotti e servizi bancari sostenibili

30 Marzo 2022

Articolo successivo



Deliveroo: donazioni a Croce Rossa per oltre 300.000 euro

30 Marzo 2022

Ultime News

2 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

30-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 55



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i medici di
famiglia

 Redazione AdnKronos    30 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta anche

PCR o CRP (C Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal

fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina

C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della

persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza

di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto

interessante dal punto di vista prognostico, per valutare l’andamento e la

gravità di un processo infiammatorio o per determinare l’efficacia di una

terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche

in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti,

potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la

prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come

parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci

anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al

test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da

quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza.

Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione di

antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande

opportunità di semplificazione riguardo all’accesso al test di misurazione

della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la

farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e

quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento

degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di

diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il tema,

Motore Sanità ha promosso il webinar “PROGETTO CRP”, sponsorizzato da

Roche Diagnostic.

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito
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comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo

dell’antibiotico terapia ,escludendone l’impiego quando non necessaria,

aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha

commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare

un giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà quindi

essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti,

Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della

PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a un’errata diagnosi, a una

inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione

barrierata che non ha ricevuto l’adeguato «source control». Un nuovo

incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare con

infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza

dell’infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni,

senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i

test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e

l ’ant ib iogramma molecolare  rappresentano la  nuova f ront iera

dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente

e sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il

c l i n i c o  a i u t a n d o l o  n e l l ’ a d e g u a t a  v a l u t a z i o n e  d e l l ’ e f f i c a c i a

dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È

infatti proprio la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un

buon programma di stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie

antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora microbica

intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno dell’emergenza dei

microbi resistenti”.
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LA PCR: UN SEMPLICE ESAME IN FARMACIA PER OTTIMIZZARE LA
TERAPIA ANTIBIOTICA, UTILE PER I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E

PER I MEDICI DI FAMIGLIA



 HOME  CHI SIAMO  EVENTI  COMUNICATI  ARCHIVIO EVENTI  CONTATTI ONCONNECTION
 EPILESSIA

1 / 3

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

30-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



 30/03/2022  17:04

30 marzo 2022 – La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP ﴾C Reactive Protein﴿ è un indice di infiammazione prodotto dal fegato
e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme per lo
stato di salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come indice di
flogosi diventa anche molto interessante dal punto di vista prognostico, per valutare l’andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per
determinare l’efficacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale ﴾insieme ad altri parametri﴿ anche in una persona sana. 
Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP,
condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per ottenere un
impiego più parsimonioso di questi farmaci anti‐infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C
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Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza. Studi
scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei
pazienti. 
Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di semplificazione riguardo all’accesso al test di
misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che
valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento degli esami di primo
livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il
tema, Motore Sanità ha promosso il webinar “PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic. 

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza
l’utilizzo dell’antibioticoterapia, escludendone l’impiego quando non necessaria, aspetto molto importante per la lotta
all’antimicrobico‐resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. 

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia,
che potrà quindi essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA. “D’altronde, una mancata
discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a un’errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia
antimicrobica, o ancora a un’infezione barrierata che non ha ricevuto l’adeguato “source control”. Un nuovo incremento dei valori della PCR,
specialmente quando si ha a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza dell’infezione, assai
probabile quando si tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i test
microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e l’antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera
dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR è in grado di fornire un importante
ausilio per il clinico aiutandolo nell’adeguata valutazione dell’efficacia dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua
durata. È infatti proprio la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di stewardship antimicrobica
deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il
fenomeno dell’emergenza dei microbi resistenti”. 
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> La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i

pediatri di libera scelta e per medici di famiglia

La PCR: un semplice esame
in farmacia per ottimizzare la
terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i
medici di famiglia
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP

(C Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal

fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati

livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello

d'allarme per lo stato di salute della persona, che richiede poi

adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una

diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto

interessante dal punto di vista prognostico, per valutare

l'andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per

determinare l'efficacia di una terapia o il rischio cardiovascolare

globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia

negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP,

condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici. Un

recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per

ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-

infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco.

Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le

infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che

può davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre

che il test della PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza

compromettere il processo di cura dei pazienti. Oggi per il

clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande

opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di

misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point

of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che

valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto

interessante anche in ottica di spostamento degli esami di primo

livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e

soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il

tema, Motore Sanità ha promosso il webinar "PROGETTO

CRP", sponsorizzato da Roche Diagnostic.
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sanità, tanto è vero che,

considerando le sole cronicità

respiratorie, nel 2020 la spesa
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per un totale di 1,3 miliardi di

euro 6 aprile 2022 - I malati

cronici in Italia sono 24 milioni e

assorbono una gran parte delle

risorse riversate in sanità, tanto

è vero che, considerando le sole

cronicità respiratorie, nel 2020 la

spesa per farmaci è al settimo

posto, per un totale di 1,3 miliardi

di euro. Tra queste la

Broncopneumopatia cronica
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una interazi (continua)
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"Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame

eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in

appropriatezza l'utilizzo dell'antibioticoterapia, escludendone

l'impiego quando non necessaria, aspetto molto importante per

la lotta all'antimicrobico-resistenza", ha commentato Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione

permette di dare un giudizio positivo sull'impatto

dell'antibioticoterapia, che potrà quindi essere definitivamente

interrotta", ha confermato Francesco Menichetti, Presidente

GISA. "D'altronde, una mancata discesa e normalizzazione della

PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a un'errata

diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o

ancora a un'infezione barrierata che non ha ricevuto l'adeguato

"source control". Un nuovo incremento dei valori della PCR,

specialmente quando si ha a che fare con infezioni correlate a

materiale protesico, sarà indicativo della persistenza dell'infezione,

assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni,

senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi

infetta). Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione

del patogeno e l'antibiogramma molecolare rappresentano la

nuova frontiera dell'ottimizzazione dell'antibioticoterapia, è

evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR è in

grado di fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo

nell'adeguata valutazione dell'efficacia dell'antibioticoterapia e

dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la

durata dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon

programma di stewardship antimicrobica deve perseguire:

terapie antibiotiche brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora

microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno

dell'emergenza dei microbi resistenti".
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La PCR: un semplice esame in farmacia per ottimizzare la terapia antibiotica,utile
per i pediatri e i medici di famiglia

30/03/2022

30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta anche PCR o CRP (C Reactive Protein)
è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato nel circolo sanguigno. In
generale, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d’allarme
per lo stato di salute della persona, che richiede poi adeguati approfondimenti
diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di
vista prognostico, per valutare l'andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di
una terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona sana. 
Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la valutazione dei livelli di
CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro
utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti da
riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle
virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della
PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti. 
Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di semplificazione riguardo
all'accesso al test di misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia,
insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in
ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto
accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha promosso il webinar “PROGETTO CRP”,
sponsorizzato da Roche Diagnostic. 
“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito comodamente in farmacia, di poter gestire in
appropriatezza l’utilizzo dell’antibioticoterapia, escludendone l’impiego quando non necessaria, aspetto molto
importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità. 
“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un giudizio positivo sull'impatto
dell'antibioticoterapia, che potrà quindi essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti,
Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma
relativo a un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione barrierata
che non ha ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha
a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza dell'infezione, assai probabile
quando si tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta).
Se i test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e l'antibiogramma molecolare rappresentano
la nuova frontiera dell'ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR
è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'efficacia
dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la durata dell'antibioticoterapia
uno dei punti chiavi che un buon programma di stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi,
se efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il fenomeno dell'emergenza
dei microbi resistenti”.
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La PCR: un semplice esame in farmacia per
ottimizzare la terapia antibiotica, utile per i
pediatri di libera scelta e per i medici di
famiglia
 Pubblicato il 30 Marzo 2022, 15:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Roma, 30 marzo 2022 – La proteina C reattiva, detta anche PCR

o CRP (C Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e

rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C reattiva

rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della persona,

che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una

diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal
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punto di vista prognostico, per valutare l’andamento e la gravità di un

processo infiammatorio o per determinare l’efficacia di una terapia o il rischio

cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona

sana.  

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti,

potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la

prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come

parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci

anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie

al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche

da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la

differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la

prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei

pazienti.

 

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande

opportunità di semplificazione riguardo all’accesso al test di misurazione

della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia,

insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello

lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento degli

esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e

soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il tema,

Motore Sanità

ha promosso il webinar “

PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic.  

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito

comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo

dell’antibiotico terapia ,escludendone l’impiego quando non necessaria,

aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha

commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.  

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare

un giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà quindi

essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti,

Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR

porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a un’errata diagnosi, a una

inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione

barrierata che non ha ricevuto l’adeguato “source control”. Un nuovo
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incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare con

infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza

dell’infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni,

senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i

test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e

l’antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera

dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e

sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico

aiutandolo nell’adeguata valutazione dell’efficacia dell’antibioticoterapia e

dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la durata

dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di

stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se

efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel

contenere il fenomeno dell’emergenza dei microbi resistenti”.
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(Adnkronos) – Roma, 30 marzo 2022 – La proteina C reattiva, detta anche PCR o

CRP (C Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e rilasciato

nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un

campanello d’allarme per lo stato di salute della persona, che richiede poi adeguati

approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi certa, come indice di flogosi

diventa anche molto interessante dal punto di vista prognostico, per valutare

l’andamento e la gravità di un processo infiammatorio o per determinare l’efficacia di

una terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in

una persona sana.  

Pubblicità

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe

essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di

antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per ottenere un

impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti

da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile

distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può

davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la

prescrizione di antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.

 

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di

semplificazione riguardo all’accesso al test di misurazione della PCR, che può essere

effettuata in setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che

valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in

ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio, garantire cioè la

prossimità di diagnosi e soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il

tema,

Motore Sanità

ha promosso il webinar “

PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic.  
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“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito

comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo dell’antibiotico

terapia ,escludendone l’impiego quando non necessaria, aspetto molto importante per

la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha commentato Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità.  

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare un

giudizio positivo sull’impatto dell’antibioticoterapia, che potrà quindi essere

definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA.

“D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte

al dilemma relativo a un’errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia

antimicrobica, o ancora a un’infezione barrierata che non ha ricevuto l’adeguato

“source control”. Un nuovo incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha

a che fare con infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della

persistenza dell’infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste

infezioni, senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i

test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e l’antibiogramma

molecolare rappresentano la nuova frontiera dell’ottimizzazione dell’antibioticoterapia,

è evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR è in grado di fornire un

importante ausilio per il clinico aiutandolo nell’adeguata valutazione dell’efficacia

dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio

la durata dell’antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di

stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se efficaci,

impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel contenere il

fenomeno dell’emergenza dei microbi resistenti”.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

La PCR: un semplice esame in farmacia
per ottimizzare la terapia antibiotica,
utile per i pediatri di libera scelta e per i
medici di famiglia

di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta anche PCR o

CRP (C Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e

rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C reattiva

rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della persona, che

richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una diagnosi

certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di vista

prognostico, per valutare l'andamento e la gravità di un processo infiammatorio o

per determinare l'efficacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale

(insieme ad altri parametri) anche in una persona sana. Uno degli utilizzi più

interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti, potrebbe essere la

valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di

antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro utile per

ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-infettivi, essenziali nei

pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è

possibile distinguere le infezioni batteriche da quelle virali, un test rapido e

mininvasivo che può davvero fare la differenza. Studi scientifici indicano inoltre

che il test della PCR riduce la prescrizione di antibiotici, senza compromettere il

processo di cura dei pazienti. Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si

presenta una grande opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di

misurazione della PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la

farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello

lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento degli esami

di primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto

accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha

promosso il webinar “PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche Diagnostic. “Si

avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito

comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo
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dell’antibiotico terapia ,escludendone l’impiego quando non necessaria, aspetto

molto importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha commentato

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Una PCR in costante calo sino

a completa normalizzazione permette di dare un giudizio positivo sull'impatto

dell'antibioticoterapia, che potrà quindi essere definitivamente interrotta”, ha

confermato Francesco Menichetti, Presidente GISA. “D’altronde, una mancata

discesa e normalizzazione della PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a

un'errata diagnosi, a una inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a

un’infezione barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo

incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare con infezioni

correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza dell'infezione,

assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni, senza ricorrere alla

bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i test microbiologici rapidi

con la pronta identificazione del patogeno e l'antibiogramma molecolare

rappresentano la nuova frontiera dell'ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è

evidente che un uso intelligente e sistematico della PCR è in grado di fornire un

importante ausilio per il clinico aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'efficacia

dell’antibioticoterapia e dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti

proprio la durata dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon

programma di stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche

brevi, se efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono

nel contenere il fenomeno dell'emergenza dei microbi resistenti”. Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Roma, 30 marzo 2022 - La proteina C reattiva, detta anche PCR

o CRP (C Reactive Protein) è un indice di infiammazione prodotto dal fegato e

rilasciato nel circolo sanguigno. In generale, elevati livelli di proteina C reattiva

rappresentano un campanello d’allarme per lo stato di salute della persona,

che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. In presenza di una

diagnosi certa, come indice di flogosi diventa anche molto interessante dal

punto di vista prognostico, per valutare l'andamento e la gravità di un

processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una terapia o il rischio

cardiovascolare globale (insieme ad altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti, sia nei pazienti pediatrici sia negli adulti,

potrebbe essere la valutazione dei livelli di CRP, condotta al fine di guidare la

prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come

parametro utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci

anti-infettivi, essenziali nei pazienti affetti da riacutizzazioni di Bpco. Grazie al

test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da

quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza.

Studi scientifici indicano inoltre che il test della PCR riduce la prescrizione di

antibiotici, senza compromettere il processo di cura dei pazienti.

Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande

opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test di misurazione della

PCR, che può essere effettuata in setting Point of Care, come la farmacia,

insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello lipidico.

Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento degli esami di

primo livello sul territorio, garantire cioè la prossimità di diagnosi e

soprattutto accelerare la diagnosi stessa. Per approfondire il tema, Motore

Sanità ha promosso il webinar “PROGETTO CRP”, sponsorizzato da Roche

Diagnostic. 

“Si avvicina per il cittadino la possibilità, con un semplice esame eseguito
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ADNKRONOS     

comodamente in farmacia, di poter gestire in appropriatezza l’utilizzo

dell’antibiotico terapia ,escludendone l’impiego quando non necessaria,

aspetto molto importante per la lotta all’antimicrobico-resistenza”, ha

commentato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. 

“Una PCR in costante calo sino a completa normalizzazione permette di dare

un giudizio positivo sull'impatto dell'antibioticoterapia, che potrà quindi

essere definitivamente interrotta”, ha confermato Francesco Menichetti,

Presidente GISA. “D’altronde, una mancata discesa e normalizzazione della

PCR porrà il clinico di fronte al dilemma relativo a un'errata diagnosi, a una

inadeguata scelta della terapia antimicrobica, o ancora a un’infezione

barrierata che non ha ricevuto l'adeguato "source control". Un nuovo

incremento dei valori della PCR, specialmente quando si ha a che fare con

infezioni correlate a materiale protesico, sarà indicativo della persistenza

dell'infezione, assai probabile quando si tenta di controllare queste infezioni,

senza ricorrere alla bonifica chirurgica (rimozione della protesi infetta). Se i

test microbiologici rapidi con la pronta identificazione del patogeno e

l'antibiogramma molecolare rappresentano la nuova frontiera

dell'ottimizzazione dell’antibioticoterapia, è evidente che un uso intelligente e

sistematico della PCR è in grado di fornire un importante ausilio per il clinico

aiutandolo nell'adeguata valutazione dell'efficacia dell’antibioticoterapia e

dando importanti indicazioni sulla sua durata. È infatti proprio la durata

dell'antibioticoterapia uno dei punti chiavi che un buon programma di

stewardship antimicrobica deve perseguire: terapie antibiotiche brevi, se

efficaci, impattano meno sulla flora microbica intestinale e contribuiscono nel

contenere il fenomeno dell'emergenza dei microbi resistenti”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Oé
risposta a diverse condizioni che vanno da microrganismi patogeni( batteri o virus) più o meno comuni, a traumi di

varia natura, in caso dì malattie autoimmuni (come quelle reumatologiche o gastroenterologíche), di danni

cardiovascolari (come l'infarto), di neoplasie o di interventi chirurgici. Infatti aumenta la sua concentrazione ematica

nella fase acuta di queste condizioni e nel giro di poche ore i suoi livelli possono raggiungere valori centinaia di volte

superiori (fino a 500-1.000 mg/L) rispetto alle condizioni basali (generalmente non superiori a 5-6 mg/L).

In generale, quindi, elevati livelli di proteina C reattiva rappresentano un campanello d'allarme per lo stato di salute

della persona che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. Dopo averne valutato i risultati, il medico può

quindi orientarsi verso le più appropriate indagini di approfondimento. In presenza di una diagnosi certa, come indice

di flogosi diventa anche molto interessante dal punto di vista prognostico per valutare l'andamento e la gravità di un

processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una terapia o il rischio cardiovascolare globale (insieme ad

altri parametri) anche in una persona sana.

Uno degli utilizzi più interessanti sia nei pazienti pediatrici che negli adulti potrebbe essere la valutazione dei livelli di

CRP, condotta al fine di guidare la prescrizione di antibiotici. Un recente articolo su NEMJ lo indica come parametro

utile per ottenere un impiego più parsimonioso di questi farmaci anti-infettivi essenziali nei pazienti affetti da

riacutizzazioni di Bpco. Grazie al test della Proteina C Reattiva è possibile distinguere le infezioni batteriche da

quelle virali, un test rapido e mininvasivo che può davvero fare la differenza. L'analisi della PCR consente una

valutazione rapida dello stato di salute del paziente e rappresenta una guida clinica fondamentale per la valutazione

di prescrizione antibiotica. Studi scientifici indicano che ìl test della PCR riduce la prescrizione di antibiotici senza

compromettere il processo di cura dei pazienti. Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande

opportunità di semplificazione riguardo all'accesso al test dì misurazione della PCR: infatti può essere effettuata in

setting Point of Care, come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello

lipidico. Tutto ciò è molto interessante anche in ottica di spostamento degli esami di primo livello sul territorio,

garantire cioè la prossimità di diagnosi e soprattutto nell'accelerare la diagnosi stessa.
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"Progetto CRP", webinar di Motore Sanita' patrocinato da Federfarma.
Appuntamento per martedi' 29 ma

"Progetto CRP", webinar di Motore Sanità patrocinato da Federfarma. Appuntamento per
martedì 29 marzo
26/03/2022 16:30:32
Si terrà martedì 29 marzo, dalle ore 14:30 alle 17:30, il webinar di Motore Sanità dal titolo
"Progetto CRP", realizzato con il patrocinio di Federfarma e con la partecipazione di di
Alfredo Procaccini, Vicepresidente Vicario Federfarma e Manuela Bandi, Vicepresidente
Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Titolari di Farmacia.
 
Al centro del dibattito la misurazione della proteina C reattiva (PCR), indice di infiammazione le cui concentrazioni nel
sangue aumentano in presenza di processi flogistici di varia natura. L'analisi della PCR consente una valutazione rapida
dello stato di salute del paziente e rappresenta una guida clinica fondamentale per la valutazione di prescrizione
antibiotica. Studi scientifici indicano che il test della PCR riduce la prescrizione di antibiotici senza compromettere il
processo di cura dei pazienti. Oggi per il clinico e soprattutto per il paziente si presenta una grande opportunità di
semplificazione riguardo all'accesso al test di misurazione della PCR: infatti può essere effettuata in setting Point of
Care , come la farmacia, insieme ai già conosciuti test che valutano il profilo glicemico e quello lipidico. Tutto ciò è
interessante anche nell'ottica del processo di territorializzazione dell'assistenza sanitaria.
Notizie correlate
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A STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE ELENCO FARMACIE PRENOTA VACCINO ANTI-COVID19

COME SCARICARE IL GREENPASS PRIVACY POLICY SITO REGIONE LAZIO SANITÀ

coviD SANITA

Webinar— "Progetto CRP" —
Monferrato Web TV

O MAR 24: 2022 4 Covid, sanita

PROGETTO CR P

EBINAR

Ma
29 Marzo

Webinar — "Progetto CRP" — Monferrato Web TV

Data: 24 Marzo 2022

Martedì 29 marzo, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar ̀Progetto CRP', organizzato

da Motore Sanità.

La proteina C reattiva (PCR) è un indice di infiammazione prodotta principalmente a livello

epatico e dagli adipociti in risposta a diverse condizioni che vanno da microrganismi patogeni

(batteri o virus) più o meno comuni, a traumi di varia natura. In generale, quindi, elevati livelli di

proteina C reattiva rappresentano un campanello d'allarme per lo stato di salute della persona

che richiede poi adeguati approfondimenti diagnostici. Con gli esperti coinvolti, andremo ad

analizzare, tra i vari topics della tavola rotonda, come semplificare il percorso diagnostico ed

implementare l'appropriatezza prescrittiva.
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