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Napoli, 24 maggio 2022 - Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il
pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria

in Evidenza

pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli
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con Fortune Italia

antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo.
Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la

in Evidenza

produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni

Parola alla medicina

sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione
sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship
antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica

in Evidenza

microbiologica.
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Motore Sanità ha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su
questo aspetto cruciale organizzando l’evento “ NUOVI MODELLI DI

in Evidenza

GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA
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APPROPRIATO ”, con il contributo non condizionante di MENARINI.
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L’obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che
rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.
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L’antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi alla
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salute mondiale. La ragione del crescente interesse nei confronti di un uso
razionale ed appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei
quali i più importanti sono l’aumento della diffusione di germi multi
resistenti e la mancanza di molecole ad attività antibatterica che
possano garantirne la cura. Siamo di fronte a numeri importanti, come
stima un articolo di Lancet del Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di decessi
attribuibili direttamente o indirettamente alla diffusione dell’antibiotico
resistenza. A questo scenario d’incremento dell’antibiotico resistenza si è
inoltre aggiunto l’impatto della pandemia di Covid-19. Infatti, nonostante
la bassa prevalenza di infezioni secondarie nei pazienti con Covid-19,

in Evidenza

un'alta percentuale di loro hanno ricevuto un trattamento antibiotico.
L'enorme aumento dell'uso di azitromicina e di altre molecole come le
cefalosporine ha avuto e avrà nei prossimi anni un ruolo sulla resistenza. In
ogni caso, la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze sulla resistenza
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antimicrobica hanno dimostrato la necessità di mantenere i programmi di
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gestione antimicrobica e di controllo delle infezioni.
in Evidenza

Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della
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stewardship team e la necessità di affrontare il problema con
antibiotica.
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'Bentornata Gardensia',
un fiore per fermare la
sclerosi multipla

“Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un approccio globale
con schemi di comportamento precisi e condivisi che guidino verso un uso
razionale e ragionato della terapia antibiotica evitando la sovraesposizione

in Evidenza

al trattamento antibiotico che si osserva particolarmente nei pazienti fragili –
ha dichiarato Tiziana Ascione -. Affinché avvenga c’è bisogno di nuovi
modelli di governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale che

in Evidenza

tutto il personale medico che si adopera nella cura. Le esperienze

Infrastrutture, il
viceministro Morelli in
visita a Palermo

condotte anche in altre nazioni vedono l’imporsi dello ‘Stewardship
team’ nel quale confluiscono le esperienze dei diversi soggetti coinvolti
nella cura che seguendo accreditate linee guida suggeriscono scelte

in Evidenza

Il 94% degli italiani
consuma regolarmente il
gelato confezionato

appropriate non solo riguardo alla gestione ed al successo del singolo
caso, ma in grado di garantire il miglior utilizzo delle risorse garantendo
un’alta probabilità di successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in cui

in Evidenza

non è stato possibile contrastare le malattie sostenute da patogeni multi-

Ok Aifa ad associazione
orale per cancro allo
stomaco avanzato

resistenti per la mancanza di molecole attive, vengono proposti nuovi
antibiotici dotati di miglior spettro d’azione il cui uso ad oggi è gravato da
alti costi e da limitate indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship

in Evidenza

assume in questo caso un ruolo fondamentale, dettando l’uso
appropriato dei nuovi farmaci con valutazione attenta dei dosaggi e dei
tempi di somministrazione per garantire la minore pressione di selezione
possibile”.
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Nuovifarmacicontro i batteri
resistenti agli antibiotici

vid-19 e le sue conseguenze sulla
resistenza antimierobica hanno dimostrato la necessità di mantenere
i programmi di gestione antimiorobica e di controllo delle infezioni.
Tiziana Ascione, Infettivologa, ha
messo in evidenza il ruolo della stewardship team e la necessità di affrontare il problema con comportamenti precisie condivisi per un utilizzo razionale della terapia antibiotica. "Per tentare di arginare
questo fenomeno è necessario un
approccio globale con schemi di
comportamento precisi e condivisi
che guidino verso un uso razionale
e ragionato della terapia antibiotica evitando la sovraesposizione al
trattamento antibiotico che si osserva particolarmente nei pazienti
fragili - ha dichiarato Tiziana
Ascione -. Affinché avvenga c'è bisogno di nuovi modelli di governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale che tutto il personale medico che si adopera nella
cura.Le esperienze condotte anche

in altre nazioni vedono l'imporsi
dello 'Stewardship team' nel quale
confluiscono le esperienze dei diversi soggetti coinvolti nella cura
che seguendo accreditate linee
guida suggeriscono scelte appropriate non solo riguardo alla gestione ed al successo del singolo caso, ma in grado di garantire il miglior utilizzo delle risorse garantendo un'alta probabilità di successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in cui non è stato possibile
contrastare le malattie sostenute
da patogeni multi-resistenti per la
mancanza di molecole attive, vengono proposti nuovi antibiotici dotati di miglior spettro d'azione il
cui uso ad oggi è gravato da alti costi e da limitate indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship
assume in questo caso un ruolo
fondamentale, dettando l'uso appropriato dei nuovifarmacicon valutazione attenta dei dosaggi e dei
tempi di somministrazione per garantire la minore pressione di selezione possibile".

163930

i potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi
considerata una vera e propria
pandemia, l'antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono
in ginocchio i sistemi sanitari di
tutto il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione
di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da
patogeni resistenti a maggiore
criticità,ela formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento
della diagnostica microbiologica.
Motore Sanità ha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale organizzando l'evento "nuovi modelli di
governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi "da un accesso
razionato a un accesso razionale e
appropriato",con il contributo non
di
Menarini.
condizionante
L'obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che
rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.
L'antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi
alla salute mondiale. La ragione
del crescente interesse nei confronti di un uso razionale ed appropriato degli antibiotici origina da
numerosi fattori dei quali i più importanti sono l'aumento della diffusione di germi multi resistenti e
la mancanza di molecole ad attività
antibatterica che possano garantirne la cura. Siamo di fronte a numeri importanti, come stima un
articolo di Lancet del Gennaio
2022 con quasi 5 milioni di decessi
attribuibili direttamente o indirettamente alla diffusione dell'antibiotico resistenza. A questo scenario d'incremento dell'antibiotico
resistenza si è inoltre aggiunto
l'impatto della pandemia di Covid19. Infatti, nonostante la bassa
prevalenza di infezioni secondarie
nei pazienti con Covid-19, un'alta
percentuale di loro hanno ricevuto
un trattamento antibiotico. L'enorme aumento dell'uso di azitromicina,e di altre molecole come le cefa,
losporine ha avuto e avrà nei prossimi anni un ruolo sulla resistenza.In ogni caso,la pandemia di Co-

.

Pag. 6

24-05-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Contro i batteri resistenti agli antibiotici il team di
stewardship detta l'uso appropriato dei nuovi
farmaci valutando dosaggi e tempi di ...
Adnkronos

414

Timeline

Grafo

Liguria Altre regioni
Informazione locale

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

Twitter

Invia

RSS

24-5-2022

Scienza e Tecnologia - Motore Sanità ha aperto un dialogo tra
tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale
organizzando l'evento ' NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE
OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI 'DA UN
ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE ... ...
Leggi la notizia
Persone: tiziana ascione marco biondi
Organizzazioni: motore sanità place
Prodotti: pandemia covid
Luoghi: napoli
Tags: batteri resistenti stewardship detta
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Le spettacolari armi biologiche dello Zio Sam
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Armi chimiche e biologiche nel conflitto russo - ucraino
Per quanto riguarda le armi biologiche sono basate
su specifiche sostanze naturali e batteri, come ...
come lo sviluppo di agenti resistenti agli antibiotici.
Al suo apice, il programma impiegava circa ...
Madrugada - 17-3-2022
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Gli esperimenti biologici statunitensi sul personale militare in Ucraina e Georgia

ComeDonChisciotte - 15-3-2022
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walter reed army institute of research
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Luoghi: ucraina georgia
Tags: morti statunitensi

Guerra russo - ucraina: una riflessione sull'uso delle armi
... altre pandemie, a partire dai batteri antibiotico - resistenti). Quanto
all'emergenza climatica, era già stata sottoposta a un pericoloso declassamento
per via del coronavirus: ora è ai minimi ...
Centro Studi Sereno Regis - 11-3-2022
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...5 miliardi di dollari , che comprende la ricerca su
agenti biologici, virus mortali e batteri resistenti
agli antibiotici, che vengono testati sulla
popolazione locale. Progetto GG - 21: "Tutte le ...

governo
Prodotti: uomini e donne covid
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Tags: guerra armi
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...5 miliardi di dollari, che include la ricerca su
agenti biologici, virus mortali e batteri resistenti
agli antibiotici che vengono studiati sulla
popolazione locale. VED I
http://dilyana.bg/documents ...
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Documentati gli esperimenti biologici statunitensi sui soldati alleati in Ucraina e
Georgia
Uno di questi è il programma di impegno biologico
della Defense Threat Reduction Agency (DTRA) da
2,5 miliardi di dollari che include ricerche su agenti
biologici, virus mortali e batteri resistenti ...
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Dilyana Gaitandzhieva: esperimenti biologici degli USA sui soldati di Ucraina e
Georgia
Uno di questi è il programma di impegno biologico
della Defense Threat Reduction Agency (DTRA) da
2,5 miliardi di dollari che include ricerche su agenti
biologici, virus mortali e batteri resistenti ...
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Napoli, 24 maggio 2022  L'antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce
più gravi alla salute mondiale. La ragione del crescente interesse nei confronti di un
uso razionale ed appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei quali i
più importanti sono l'aumento della diffusione di germi multi resistenti e la
mancanza di molecole ad attività antibatterica che possano garantirne la cura. Si
potrà evitare o quantomeno ridurre il pesante impatto di quella che è oggi
considerata una vera e propria pandemia, l'antimicrobico resistenza (Amr), ossia la
presenza di super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi
sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi
antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle
pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica
microbiologica. Ad aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale della clinica
infettivologica è Motore Sanità che ha organizzato a Napoli oggi l'evento Nuovi modelli di governance ospedaliera per
gli antibiotici innovativi da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato che si è svolto all'ospedale
Cardarelli, con il contributo non condizionante di Menarini. L'obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso Place in
Therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato. I NUMERI All'utilizzo
improprio di questi farmaci sono riconducibili in Italia oltre 10mila decessi all'anno, su un totale di circa 33mila
nell'intera Unione Europea; di questi una percentuale significativa si registra nella regione Campania, che negli ultimi
anni ha avviato un programma di lotta all'antibiotico‐resistenza di cui si incominciano a vedere i primi risultati. Un
fenomeno ulteriormente in crescita durante la pandemia da Covid‐19. Secondo un recente studio pubblicato dal
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dal quale emerge che l'Italia si colloca tra gli ultimi
Paesi in Europa per la prevalenza di infezioni correlate all'assistenza sanitaria (Ica). Per fronteggiare questo fenomeno
è stato previsto un piano straordinario di formazione per accrescere le conoscenze del personale sanitario in materia
di gestione delle infezioni nosocomiali. Siamo di fronte a numeri importanti, come stima un articolo di Lancet del
Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di decessi attribuibili direttamente o indirettamente alla diffusione dell'antibiotico
resistenza. A questo scenario d'incremento dell'antibiotico resistenza si è inoltre aggiunto l'impatto della pandemia di
Covid‐19. Infatti, nonostante la bassa prevalenza di infezioni secondarie nei pazienti con Covid‐19, un'alta percentuale
di loro hanno ricevuto un trattamento antibiotico. L'enorme aumento dell'uso di azitromicina e di altre molecole
come le cefalosporine ha avuto e avrà nei prossimi anni un ruolo sulla resistenza. In ogni caso, la pandemia di Covid‐19
e le sue conseguenze sulla resistenza antimicrobica hanno dimostrato la necessità di mantenere i programmi di
gestione antimicrobica e di controllo delle infezioni. C
 ol Covid  ha poi sottolineato Alessandro Perrella infettivologo del
Cotugno che proviene proprio dal Cardarelli  c'è stato un boom dell'uso improprio di antibiotici e l'Italia è maglia nera
in Europa: ecco il pian o della Campania alla luce del Pnrr. Nei Paesi Ue 33mila decessi per antibiotico‐resistenza. Oltre
10mila in Italia. GLI ESPERTI Tiziana Ascione , Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della stewardship team e la
necessità di affrontare il problema con comportamenti precisi e condivisi per un utilizzo razionale della terapia
antibiotica.  Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un approccio globale con schemi di
comportamento precisi e condivisi che guidino verso un uso razionale e ragionato della terapia antibiotica evitando la
sovraesposizione al trattamento antibiotico che si osserva particolarmente nei pazienti fragili  ha dichiarato Tiziana
Ascione ‐. Affinché avvenga c'è bisogno di nuovi modelli di governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale
che tutto il personale medico che si adopera nella cura. Le esperienze condotte anche in altre nazioni vedono l'imporsi
dello Stewardship team' nel quale confluiscono le esperienze dei diversi soggetti coinvolti nella cura che seguendo
accreditate linee guida suggeriscono scelte appropriate non solo riguardo alla gestione ed al successo del singolo caso,
ma in grado di garantire il miglior utilizzo delle risorse garantendo un'alta probabilità di successo terapeutico. Dopo un
lungo periodo in cui non è stato possibile contrastare le malattie sostenute da patogeni multi‐resistenti per la
mancanza di molecole attive, vengono proposti nuovi antibiotici dotati di miglior spettro d'azione il cui uso ad oggi è
gravato da alti costi e da limitate indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship assume in questo caso un ruolo
fondamentale, dettando l'uso appropriato dei nuovi farmaci con valutazione attenta dei dosaggi e dei tempi di
somministrazione per garantire la minore pressione di selezione possibile. IL 27 MAGGIO NUOVO TAVOLO DI LAVORO
Un secondo tavolo di lavoro sul tema è in programma venerdì 27 maggio dalle 10.30 alle 13.00 presso la direzione
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generale del Policlinico Federico II: nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi da un accesso
razionato a un accesso razionale e appropriato. I responsabili scientifici del tavolo di lavoro sono Ivan Gentile, direttore
dell'Unità operativa complessa di Malattie Infettive del policlinico federiciano, Claudio Zanon, Direttore scientifico
Motore Sanità. Attorno al tavolo Francesco Beguinot, direttore Dipartimento di Medicina Interna, Immunologia
Clinica, Patologia Clinica e Malattie infettive. Maria Rosaria Catania, Direttore U.O.S.D.Batteriologia e Micologia,
Giovanni Esposito, Direttore U.O.C. Cardiologia, Emodinamica, UTIC. Nicola Ferrara, Direttore D.A.I. Emergenze
Cardiovascolari, Medicina Clinica e dell'Invecchiamento. Francesco Saverio Mennini, Professore Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director  Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
Presidente SIHTA. Maria Ottiero, UOC Farmacia Centralizzata. Marco Picardi, Dirigente Medico U.O.C. Ematologia.
Paola Salvatore, Direttore U.O.C. Microbiologia Clinica. Giuseppe Servillo, Direttore D.A.I. Chirurgia Generale e
Chirurgie Specialistiche, dei Trapianti di Rene, Nefrologia, Cure Intensive e del Dolore. Maria Triassi, Direttore D.A.I. di
Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia. Emilia Anna Vozzella, Direttore sanitario. UN INSUCCESSO
TERAPEUTICO L'antimicrobico‐resistenza (AMR) non è una malattia ma un insuccesso terapeutico. e diagnostico il cui
impatto sulla società, descritto in DALYs, cioè come misura della gravità globale di malattia (espressa dagli anni persi
per disabilità o per morte prematura) è paragonabile a quello di influenza, tubercolosi e HIV/AIDS insieme. Quando si
affronta questo problema molto spesso si parla prevalentemente di programmi di prevenzione, senz'altro aspetto
chiave dell'AMR. Ma Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura del nostro ISS, sulla base di varie
pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il 30‐50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche
preventive. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è molto battuta ma ancora lunga, ancor
più lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. L'attuale
pandemia ci ha insegnato quanto sia importante avere terapie efficaci per combattere le infezioni. Sappiamo inoltre
che, nell'ultimo decennio, la ricerca di nuovi antibiotici si era quasi fermata, a causa dell'assunzione che l'aver
scoperto e prodotto antibiotici ad ampio spettro (allora molto efficaci su un gran numero di agenti patogeni sia Gram+
che Gram‐), potesse essere un punto d'arrivo se non una soluzione definitiva. A questo si aggiunga la difficile
sostenibilità della ricerca che in questo campo, vede riconosciuto un valore non sempre rispondente agli investimenti
fatti. Per questi motivi molte industrie hanno abbandonato la ricerca indirizzando i propri investimenti in aree più
remunerative. Ma dopo le proiezioni drammatiche che l'OMS stessa ha fatto sull'impatto futuro dell'AMR indicandola
come prima causa di morte nel 2050 (10 milioni di Morti/anno) e le conseguenti allarmanti analisi della Banca
mondiale dell'economia (impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra $300 miliardi a oltre $1
trilione all'anno) sono cresciute molte preoccupazioni su questo futuro scenario. A seguito di ciò i vertici dell'OMS
hanno indicato come sia fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di
antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti previsioni, poiché stiamo
esaurendo tutte le opzioni utili. Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno dato seguito a questi
appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma ora la nuova
sfida sarà: come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo Territorio? Motore Sanità intende contribuire ad
aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti Ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie
innovative. L'obiettivo sarà la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che rappresenti un uso ragionato e
razionale piuttosto che solamente razionato. Commenti da Facebook Articoli correlati
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Motore Sanitàha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo
aspetto cruciale organizzando l’evento “NUOVI MODELLI DI
GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA
UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E
APPROPRIATO”, con il contributo non condizionante di MENARINI.
L’obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che
rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.
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Contro i batteri resistenti agli antibiotici il team di
stewardship detta l’uso appropriato dei nuovi farmaci
valutando dosaggi e tempi di somministrazione
Napoli, 24 maggio 2022 - Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante impatto
di quella che è oggi considerata una vera e propria pandemia, l’antimicrobico
resistenza (AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i
sistemi sanitari di tutto il mondo

napoli, 24/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Napoli, 24 maggio 2022 - Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il
pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria
pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti
agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il
mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo
sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le
infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la
formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di
stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della
diagnostica microbiologica.
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Motore Sanità ha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo
aspetto cruciale organizzando l’evento “NUOVI MODELLI DI
GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI
“DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E
APPROPRIATO”, con il contributo non condizionante di MENARINI.
L’obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che
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rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.
L’antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi alla
salute mondiale. La ragione del crescente interesse nei confronti di un uso
razionale ed appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei quali i
più importanti sono l’aumento della diffusione di germi multi resistenti e
la mancanza di molecole ad attività antibatterica che possano
garantirne la cura. Siamo di fronte a numeri importanti, come stima un articolo
di Lancet del Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di decessi attribuibili
direttamente o indirettamente alla diffusione dell’antibiotico
resistenza. A questo scenario d’incremento dell’antibiotico resistenza si è
inoltre aggiunto l’impatto della pandemia di Covid-19. Infatti, nonostante la
bassa prevalenza di infezioni secondarie nei pazienti con Covid-19, un'alta
percentuale di loro hanno ricevuto un trattamento antibiotico. L'enorme
aumento dell'uso di azitromicina e di altre molecole come le cefalosporine ha
avuto e avrà nei prossimi anni un ruolo sulla resistenza. In ogni caso, la pandemia
di Covid-19 e le sue conseguenze sulla resistenza antimicrobica hanno
dimostrato la necessità di mantenere i programmi di gestione antimicrobica e di
controllo delle infezioni.
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Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo
della stewardship team e la necessità di affrontare il problema con
comportamenti precisi e condivisi per un utilizzo razionale della terapia
antibiotica.
“Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un approccio globale con I comunicati stampa sul tuo sito
schemi di comportamento precisi e condivisi che guidino verso un uso razionale e
ragionato della terapia antibiotica evitando la sovraesposizione al trattamento
 comunicati widget
antibiotico che si osserva particolarmente nei pazienti fragili – ha dichiarato
Tiziana Ascione -. Affinché avvenga c’è bisogno di nuovi modelli di
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale che tutto il
tuo sito. Scopri come...
personale medico che si adopera nella cura. Le esperienze condotte anche
in altre nazioni vedono l’imporsi dello ‘Stewardship team’ nel quale
confluiscono le esperienze dei diversi soggetti coinvolti nella cura che
seguendo accreditate linee guida suggeriscono scelte appropriate non
solo riguardo alla gestione ed al successo del singolo caso, ma in grado
di garantire il miglior utilizzo delle risorse garantendo un’alta
probabilità di successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in cui non è
stato possibile contrastare le malattie sostenute da patogeni multi-resistenti
per la mancanza di molecole attive, vengono proposti nuovi antibiotici dotati di
miglior spettro d’azione il cui uso ad oggi è gravato da alti costi e da limitate
indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship assume in questo caso un
ruolo fondamentale, dettando l’uso appropriato dei nuovi farmaci con
valutazione attenta dei dosaggi e dei tempi di somministrazione per
garantire la minore pressione di selezione possibile”.
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Contro i batteri resistenti agli antibiotici il team di
stewardship detta l'uso appropriato dei nuovi
farmaci valutando dosaggi e tempi di
somministrazione
Di Redazione | 24 mag 2022

(N

apoli, 24/05/22) - Napoli, 24 maggio 2022 - Si potrà evitare o
quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi
considerata una vera e propria pandemia, l'antimicrobico resistenza

(AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi
sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo
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sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni
sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche
potenziamento della diagnostica microbiologica.
L'antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale. La ragione del crescente interesse nei confronti di un uso razionale ed
appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei quali i più importanti
sono l'aumento della diffusione di germi multi resistenti e la mancanza di molecole
ad attività antibatterica che possano garantirne la cura. Siamo di fronte a numeri
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resistenza. A questo scenario d'incremento dell'antibiotico resistenza si è inoltre

DALLA RETE

importanti, come stima un articolo di Lancet del Gennaio 2022 con quasi 5 milioni

aggiunto l'impatto della pandemia di Covid-19. Infatti, nonostante la bassa
prevalenza di infezioni secondarie nei pazienti con Covid-19, un'alta percentuale di
loro hanno ricevuto un trattamento antibiotico. L'enorme aumento dell'uso di
azitromicina e di altre molecole come le cefalosporine ha avuto e avrà nei prossimi
anni un ruolo sulla resistenza. In ogni caso, la pandemia di Covid-19 e le sue
conseguenze sulla resistenza antimicrobica hanno dimostrato la necessità di
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mantenere i programmi di gestione antimicrobica e di controllo delle infezioni.

IL FENOMENO
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Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della stewardship
team e la necessità di affrontare il problema con comportamenti precisi e condivisi
per un utilizzo razionale della terapia antibiotica.

PALERMO

“Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un approccio globale con
ragionato della terapia antibiotica evitando la sovraesposizione al trattamento
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Italico

antibiotico che si osserva particolarmente nei pazienti fragili – ha dichiarato

IL CASO

schemi di comportamento precisi e condivisi che guidino verso un uso razionale e

Lampedusa: nessuno in
torre di controllo, l'aereo
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nulla di simile»

Tiziana Ascione -. Affinché avvenga c'è bisogno di nuovi modelli di governance che
coinvolgano sia il paziente/utente finale che tutto il personale medico che si
adopera nella cura. Le esperienze condotte anche in altre nazioni vedono l'imporsi
dello ‘Stewardship team' nel quale confluiscono le esperienze dei diversi soggetti
coinvolti nella cura che seguendo accreditate linee guida suggeriscono scelte
appropriate non solo riguardo alla gestione ed al successo del singolo caso, ma in
grado di garantire il miglior utilizzo delle risorse garantendo un'alta probabilità di
successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in cui non è stato possibile

IL GIORNALE DI OGGI

contrastare le malattie sostenute da patogeni multi-resistenti per la mancanza di
molecole attive, vengono proposti nuovi antibiotici dotati di miglior spettro
d'azione il cui uso ad oggi è gravato da alti costi e da limitate indicazioni
terapeutiche. Il team di stewardship assume in questo caso un ruolo
fondamentale, dettando l'uso appropriato dei nuovi farmaci con valutazione
attenta dei dosaggi e dei tempi di somministrazione per garantire la minore
pressione di selezione possibile”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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Contro i batteri resistenti agli antibiotici il team
di stewardship detta l’uso appropriato dei nuovi
farmaci valutando dosaggi e tempi di
somministrazione
adnkronos










﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 24 maggio 2022 – Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria pandemia, l’antimicrobico
resistenza ﴾AMR﴿, super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la
ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle
pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica microbiologica.

163930

Motore Sanità
ha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale organizzando l’evento “
NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO
”, con il contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale
piuttosto che solamente razionato.

L’antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute mondiale. La ragione del crescente interesse nei confronti di un uso razionale ed
appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei quali i più importanti sono l’aumento della diffusione di germi multi resistenti e la mancanza di molecole ad
attività antibatterica che possano garantirne la cura. Siamo di fronte a numeri importanti, come stima un articolo di Lancet del Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di
decessi attribuibili direttamente o indirettamente alla diffusione dell’antibiotico resistenza. A questo scenario d’incremento dell’antibiotico resistenza si è inoltre
aggiunto l’impatto della pandemia di Covid‐19. Infatti, nonostante la bassa prevalenza di infezioni secondarie nei pazienti con Covid‐19, un’alta percentuale di loro
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hanno ricevuto un trattamento antibiotico. L’enorme aumento dell’uso di azitromicina e di altre molecole come le cefalosporine ha avuto e avrà nei prossimi anni un
ruolo sulla resistenza. In ogni caso, la pandemia di Covid‐19 e le sue conseguenze sulla resistenza antimicrobica hanno dimostrato la necessità di mantenere i
programmi di gestione antimicrobica e di controllo delle infezioni.

Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della stewardship team e la necessità di affrontare il problema con comportamenti precisi e condivisi per un
utilizzo razionale della terapia antibiotica.

“Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un approccio globale con schemi di comportamento precisi e condivisi che guidino verso un uso razionale e
ragionato della terapia antibiotica evitando la sovraesposizione al trattamento antibiotico che si osserva particolarmente nei pazienti fragili – ha dichiarato Tiziana
Ascione ‐. Affinché avvenga c’è bisogno di nuovi modelli di governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale che tutto il personale medico che si adopera nella
cura. Le esperienze condotte anche in altre nazioni vedono l’imporsi dello ‘Stewardship team’ nel quale confluiscono le esperienze dei diversi soggetti coinvolti nella
cura che seguendo accreditate linee guida suggeriscono scelte appropriate non solo riguardo alla gestione ed al successo del singolo caso, ma in grado di garantire il
miglior utilizzo delle risorse garantendo un’alta probabilità di successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in cui non è stato possibile contrastare le malattie sostenute
da patogeni multi‐resistenti per la mancanza di molecole attive, vengono proposti nuovi antibiotici dotati di miglior spettro d’azione il cui uso ad oggi è gravato da alti
costi e da limitate indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship assume in questo caso un ruolo fondamentale, dettando l’uso appropriato dei nuovi farmaci con
valutazione attenta dei dosaggi e dei tempi di somministrazione per garantire la minore pressione di selezione possibile”.
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Uso appropriato dei nuovi farmaci valutando dosaggi e tempi di
somministrazione ‐ Notizia del 24 Mag

Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria
pandemia, l'antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi
sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi
antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle
pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica
microbiologica.
Motore Sanità ha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale organizzando l'evento
"NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI "DA UN ACCESSO RAZIONATO A
UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO", con il contributo non condizionante di MENARINI. L'obiettivo è la ricerca
di un corretto e condiviso Place in Therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente
razionato.
L'antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute mondiale. La ragione del crescente
interesse nei confronti di un uso razionale ed appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei quali i più
importanti sono l'aumento della diffusione di germi multi resistenti e la mancanza di molecole ad attività antibatterica
che possano garantirne la cura. Siamo di fronte a numeri importanti, come stima un articolo di Lancet del Gennaio
2022 con quasi 5 milioni di decessi attribuibili direttamente o indirettamente alla diffusione dell'antibiotico resistenza.
A questo scenario d'incremento dell'antibiotico resistenza si è inoltre aggiunto l'impatto della pandemia di Covid‐19.
Infatti, nonostante la bassa prevalenza di infezioni secondarie nei pazienti con Covid‐19, un'alta percentuale di loro
hanno ricevuto un trattamento antibiotico. L'enorme aumento dell'uso di azitromicina e di altre molecole come le
cefalosporine ha avuto e avrà nei prossimi anni un ruolo sulla resistenza. In ogni caso, la pandemia di Covid‐19 e le sue
conseguenze sulla resistenza antimicrobica hanno dimostrato la necessità di mantenere i programmi di gestione
antimicrobica e di controllo delle infezioni. Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della
stewardship team e la necessità di affrontare il problema con comportamenti precisi e condivisi per un utilizzo
razionale della terapia antibiotica.
"Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un approccio globale con schemi di comportamento precisi e
condivisi che guidino verso un uso razionale e ragionato della terapia antibiotica evitando la sovraesposizione al
trattamento antibiotico che si osserva particolarmente nei pazienti fragili ‐ ha dichiarato Tiziana Ascione ‐. Affinché
avvenga c'è bisogno di nuovi modelli di governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale che tutto il personale
medico che si adopera nella cura. Le esperienze condotte anche in altre nazioni vedono l'imporsi dello 'Stewardship
team' nel quale confluiscono le esperienze dei diversi soggetti coinvolti nella cura che seguendo accreditate linee
guida suggeriscono scelte appropriate non solo riguardo alla gestione ed al successo del singolo caso, ma in grado di
garantire il miglior utilizzo delle risorse garantendo un'alta probabilità di successo terapeutico. Dopo un lungo periodo
in cui non è stato possibile contrastare le malattie sostenute da patogeni multi‐resistenti per la mancanza di molecole
attive, vengono proposti nuovi antibiotici dotati di miglior spettro d'azione il cui uso ad oggi è gravato da alti costi e
da limitate indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship assume in questo caso un ruolo fondamentale, dettando
l'uso appropriato dei nuovi farmaci con valutazione attenta dei dosaggi e dei tempi di somministrazione per garantire
la minore pressione di selezione possibile".
Informazioni
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Contro i batteri resistenti agli antibiotici il
team di stewardship detta l’uso appropriato
dei nuovi farmaci valutando dosaggi e tempi
di somministrazione
 Redazione AdnKronos

Video

|  24 Maggio 2022

(Napoli, 24/05/22) - Napoli, 24 maggio 2022 - Si potrà evitare o quantomeno
di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e
propria pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti
agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo.
Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la
produzione di nuovi antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da
patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche di
controllo del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul
potenziamento della diagnostica microbiologica.
Motore Sanitàha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su
questo aspetto cruciale organizzando l’evento “NUOVI MODELLI DI
GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA UN
ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO”, con il
contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo è la ricerca di un
corretto e condiviso Place in Therapy che rappresenti un uso ragionato e
razionale piuttosto che solamente razionato.
L’antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute
mondiale. La ragione del crescente interesse nei confronti di un uso
razionale ed appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei quali
i più importanti sono l’aumento della diffusione di germi multi resistenti e la
mancanza di molecole ad attività antibatterica che possano garantirne la
cura. Siamo di fronte a numeri importanti, come stima un articolo di Lancet
del Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di decessi attribuibili direttamente o
indirettamente alla diffusione dell’antibiotico resistenza. A questo scenario
163930

d’incremento dell’antibiotico resistenza si è inoltre aggiunto l’impatto della
pandemia di Covid-19. Infatti, nonostante la bassa prevalenza di infezioni
secondarie nei pazienti con Covid-19, un’alta percentuale di loro hanno
ricevuto un trattamento antibiotico. L’enorme aumento dell’uso di
azitromicina e di altre molecole come le cefalosporine ha avuto e avrà nei
prossimi anni un ruolo sulla resistenza. In ogni caso, la pandemia di Covid-19

Pag. 22

24-05-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

e le sue conseguenze sulla resistenza antimicrobica hanno dimostrato la
necessità di mantenere i programmi di gestione antimicrobica e di controllo
delle infezioni.
Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della stewardship
team e la necessità di affrontare il problema con comportamenti precisi e
condivisi per un utilizzo razionale della terapia antibiotica.
“Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un approccio globale
con schemi di comportamento precisi e condivisi che guidino verso un uso
razionale e ragionato della terapia antibiotica evitando la sovraesposizione al
trattamento antibiotico che si osserva particolarmente nei pazienti fragili – ha
dichiarato Tiziana Ascione -. Affinché avvenga c’è bisogno di nuovi modelli di
governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale che tutto il
personale medico che si adopera nella cura. Le esperienze condotte anche
in altre nazioni vedono l’imporsi dello ‘Stewardship team’ nel quale
confluiscono le esperienze dei diversi soggetti coinvolti nella cura che
seguendo accreditate linee guida suggeriscono scelte appropriate non solo
riguardo alla gestione ed al successo del singolo caso, ma in grado di
garantire il miglior utilizzo delle risorse garantendo un’alta probabilità di
successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in cui non è stato possibile
contrastare le malattie sostenute da patogeni multi-resistenti per la
mancanza di molecole attive, vengono proposti nuovi antibiotici dotati di
miglior spettro d’azione il cui uso ad oggi è gravato da alti costi e da limitate
indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship assume in questo caso un
ruolo fondamentale, dettando l’uso appropriato dei nuovi farmaci con
valutazione attenta dei dosaggi e dei tempi di somministrazione per
garantire la minore pressione di selezione possibile”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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CONTRO I BATTERI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI IL TEAM DI
STEWARDSHIP DETTA L’USO APPROPRIATO DEI NUOVI FARMACI
VALUTANDO DOSAGGI E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE
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Motore Sanità ha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale organizzando l’evento “NUOVI MODELLI DI
GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E
APPROPRIATO”, con il contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che
rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.
L’antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute mondiale. La ragione del crescente interesse nei confronti
di un uso razionale ed appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei quali i più importanti sono l’aumento della diffusione di
germi multi resistenti e la mancanza di molecole ad attività antibatterica che possano garantirne la cura. Siamo di fronte a numeri
importanti, come stima un articolo di Lancet del Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di decessi attribuibili direttamente o indirettamente
alla diffusione dell’antibiotico resistenza. A questo scenario d’incremento dell’antibiotico resistenza si è inoltre aggiunto l’impatto della
pandemia di Covid‐19. Infatti, nonostante la bassa prevalenza di infezioni secondarie nei pazienti con Covid‐19, un’alta percentuale di loro
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Napoli, 24 maggio 2022 – Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e
propria pandemia, l’antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿, super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i sistemi
sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici
capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo
del rischio infettivo e di stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica microbiologica.
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hanno ricevuto un trattamento antibiotico. L’enorme aumento dell’uso di azitromicina e di altre molecole come le cefalosporine ha avuto e avrà
nei prossimi anni un ruolo sulla resistenza. In ogni caso, la pandemia di Covid‐19 e le sue conseguenze sulla resistenza antimicrobica hanno
dimostrato la necessità di mantenere i programmi di gestione antimicrobica e di controllo delle infezioni.
Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della stewardship team e la necessità di affrontare il problema con
comportamenti precisi e condivisi per un utilizzo razionale della terapia antibiotica.
“Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un approccio globale con schemi di comportamento precisi e condivisi che guidino verso
un uso razionale e ragionato della terapia antibiotica evitando la sovraesposizione al trattamento antibiotico che si osserva particolarmente nei
pazienti fragili – ha dichiarato Tiziana Ascione ‐. Affinché avvenga c’è bisogno di nuovi modelli di governance che coinvolgano sia il
paziente/utente finale che tutto il personale medico che si adopera nella cura. Le esperienze condotte anche in altre nazioni vedono
l’imporsi dello ‘Stewardship team’ nel quale confluiscono le esperienze dei diversi soggetti coinvolti nella cura che seguendo accreditate
linee guida suggeriscono scelte appropriate non solo riguardo alla gestione ed al successo del singolo caso, ma in grado di garantire il
miglior utilizzo delle risorse garantendo un’alta probabilità di successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in cui non è stato possibile
contrastare le malattie sostenute da patogeni multi‐resistenti per la mancanza di molecole attive, vengono proposti nuovi antibiotici dotati di
miglior spettro d’azione il cui uso ad oggi è gravato da alti costi e da limitate indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship assume in
questo caso un ruolo fondamentale, dettando l’uso appropriato dei nuovi farmaci con valutazione attenta dei dosaggi e dei tempi di
somministrazione per garantire la minore pressione di selezione possibile”.
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> Contro i batteri resistenti agli antibiotici il team di stewardship detta l'uso appropriato
dei nuovi farmaci valutando dosaggi e tempi di somministrazione
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Napoli, 24 maggio 2022 - Si potrà evitare o quantomeno di
ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una
vera e propria pandemia, l'antimicrobico resistenza (AMR),
super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i
sistemi sanitari di tutto il mondo
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Napoli, 24 maggio 2022 - Si potrà evitare o quantomeno di
ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una
vera e propria pandemia, l'antimicrobico resistenza (AMR),
super batteri resistenti agli antibiotici che mettono in ginocchio i
sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento sono la
prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi
antibiotici capaci di contrastare le infezioni sostenute da
patogeni resistenti a maggiore criticità, e la formazione sulle
pratiche di controllo del rischio infettivo e di stewardship
antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica
microbiologica.
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Motore Sanità ha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti
ospedalieri su questo aspetto cruciale organizzando
l'evento "NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER
GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI "DA UN ACCESSO RAZIONATO A
UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO", con il contributo
non condizionante di MENARINI. L'obiettivo è la ricerca di un
corretto e condiviso Place in Therapy che rappresenti un uso
ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.
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L'antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più
gravi alla salute mondiale. La ragione del crescente interesse nei
confronti di un uso razionale ed appropriato degli antibiotici origina
da numerosi fattori dei quali i più importanti sono l'aumento della
diffusione di germi multi resistenti e la mancanza di molecole ad
attività antibatterica che possano garantirne la cura. Siamo di
fronte a numeri importanti, come stima un articolo di Lancet del
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Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di decessi attribuibili
direttamente o indirettamente alla diffusione dell'antibiotico
resistenza. A questo scenario d'incremento dell'antibiotico
resistenza si è inoltre aggiunto l'impatto della pandemia di Covid19. Infatti, nonostante la bassa prevalenza di infezioni secondarie
nei pazienti con Covid-19, un'alta percentuale di loro hanno
ricevuto un trattamento antibiotico. L'enorme aumento dell'uso di
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Oltre 20.000 pazienti sono in
cura presso i centri della Rete,
numero che ogni anno si
accresce di circa 1.000 nuove
diagnosi di malattia Milano, 25
maggio 2022 - La Regione
Lombardia ha scelto
un'assistenza capillare per le
persone con Sclerosi Multipla,
attraverso centri specialistici
presenti su tutto il territorio. È
inoltre attiva una Rete spontanea
formalizzata nel progetto "Rete
Sclerosi Multipla Lombardia" e
finalizzata a condividere un
sapere che oggi evolve
rapidamente e che, con un
programma multidisciplinare (R
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2022 - La legge 180, unica al
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demandando l'onere e il compito
di gestire i pazienti psichiatrici ai
servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai
dipartimenti di salute mentale e
alle famiglie. Per realizzare tale
obiettivo, è importante che i
dipartimenti psichiatrici lavorino
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avrà nei prossimi anni un ruolo sulla resistenza. In ogni caso, la
pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze sulla resistenza
antimicrobica hanno dimostrato la necessità di mantenere i
programmi di gestione antimicrobica e di controllo delle
infezioni.Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza
il ruolo della stewardship team e la necessità di affrontare il
problema con comportamenti precisi e condivisi per un utilizzo
razionale della terapia antibiotica.
"Per tentare di arginare questo fenomeno è necessario un
approccio globale con schemi di comportamento precisi e condivisi
che guidino verso un uso razionale e ragionato della terapia
antibiotica evitando la sovraesposizione al trattamento antibiotico
che si osserva particolarmente nei pazienti fragili - ha dichiarato
Tiziana Ascione -. Affinché avvenga c'è bisogno di nuovi modelli di
governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale che
tutto il personale medico che si adopera nella cura. Le esperienze
condotte anche in altre nazioni vedono l'imporsi dello
'Stewardship team' nel quale confluiscono le esperienze dei
diversi soggetti coinvolti nella cura che seguendo accreditate
linee guida suggeriscono scelte appropriate non solo riguardo
alla gestione ed al successo del singolo caso, ma in grado di
garantire il miglior utilizzo delle risorse garantendo un'alta
probabilità di successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in cui
non è stato possibile contrastare le malattie sostenute da patogeni
multi-resistenti per la mancanza di molecole attive, vengono
proposti nuovi antibiotici dotati di miglior spettro d'azione il cui uso
ad oggi è gravato da alti costi e da limitate indicazioni
terapeutiche. Il team di stewardship assume in questo caso un
ruolo fondamentale, dettando l'uso appropriato dei nuovi
farmaci con valutazione attenta dei dosaggi e dei tempi di
somministrazione per garantire la minore pressione di selezione
possibile".
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Contro i batteri resistenti agli antibiotici il team
di stewardship detta l’uso appropriato dei nuovi
farmaci valutando dosaggi e tempi di
somministrazione
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Napoli, 24 maggio 2022 – Si potrà evitare o quantomeno di ridurre il pesante
impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria pandemia,
l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli antibiotici che

 Reddito di cittadinanza, Renzi lancia
raccolta firme per abolirlo
 Cosmesi naturale, ingredienti
fermentati trend dell’estate 2022

Pag. 29

163930

(Adnkronos) –

24-05-2022
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

2/5
www.ecostampa.it

mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento
sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici
capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore
criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di
stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica
microbiologica.
Motore Sanità
ha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto
cruciale organizzando l’evento “

 Reddito di cittadinanza, Conte: “Meloni
e Renzi Robin Hood al contrario”
 I Santi di Martedì 24 Maggio 2022
 Danza, Pia Russo in ricordo di Carla
Fracci con la coppia StraccamoreParuccini
 Al via a settembre il Terni Influencer &
Creator Festival

NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI
“DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO

 Contro i batteri resistenti agli
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L’antimicrobico resistenza è considerata tra le 10 minacce più gravi alla salute

somministrazione

mondiale. La ragione del crescente interesse nei confronti di un uso razionale
ed appropriato degli antibiotici origina da numerosi fattori dei quali i più
importanti sono l’aumento della diffusione di germi multi resistenti e la
mancanza di molecole ad attività antibatterica che possano garantirne la cura.
Siamo di fronte a numeri importanti, come stima un articolo di Lancet del
Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di decessi attribuibili direttamente o
indirettamente alla diffusione dell’antibiotico resistenza. A questo scenario
d’incremento dell’antibiotico resistenza si è inoltre aggiunto l’impatto della
pandemia di Covid-19. Infatti, nonostante la bassa prevalenza di infezioni
secondarie nei pazienti con Covid-19, un’alta percentuale di loro hanno
ricevuto un trattamento antibiotico. L’enorme aumento dell’uso di
azitromicina e di altre molecole come le cefalosporine ha avuto e avrà nei
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Tiziana Ascione, Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della stewardship
team e la necessità di affrontare il problema con comportamenti precisi e
condivisi per un utilizzo razionale della terapia antibiotica.
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altro, come
certificazione, una
tutela per la salute
individuale e di
comunità. Potrebbe
essere uno strumento
utile, che aiuta chi
esercita un’attività e chi
ne fruisce. Riguardo le
due dosi, soprattutto
con le nuove varianti,
tutti gli studi si stanno
orientando che siano
una valutazione efficace
per quanto concerne sia
[…]

Il Covid ha influito sulla
somministrazione delle
vaccinazioni
obbligatorie e
raccomandate. Oltre alla
chiusura dei centri
vaccinali, soprattutto
nei primi mesi di
lockdown, a giocare un
ruolo importante contro
le vaccinazioni è stata la
preoccupazione dei
genitori che i figli
potessero contrarre il
virus durante gli
appuntamenti e di

bianca per alcune
Regioni. Le prime di
queste che vedranno
cambiare misure e
regole contro il
Coronavirus saranno
Abruzzo, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Molise,
Sardegna e Veneto. Nello
specifico, il passaggio
per Friuli Venezia Giulia,
Molise e Sardegna
avverrà martedì 1
giugno, mentre Abruzzo,
Veneto e Liguria
passeranno in zona […]

riuscire a mantenere il
distanziamento fisico
[…]
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Contro i batteri resistenti agli antibiotici
il team di stewardship detta l’uso
appropriato dei nuovi farmaci valutando
dosaggi e tempi di somministrazione
di Adnkronos
(Napoli, 24/05/22) - Napoli, 24 maggio 2022 - Si potrà evitare o quantomeno di
ridurre il pesante impatto di quella che è oggi considerata una vera e propria
pandemia, l’antimicrobico resistenza (AMR), super batteri resistenti agli antibiotici
che mettono in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le linee di intervento
sono la prevenzione, la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi antibiotici
capaci di contrastare le infezioni sostenute da patogeni resistenti a maggiore
criticità, e la formazione sulle pratiche di controllo del rischio infettivo e di
stewardship antimicrobica oltre che sul potenziamento della diagnostica
microbiologica.Motore Sanitàha aperto un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri
su questo aspetto cruciale organizzando l’evento “NUOVI MODELLI DI
GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA UN
ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO”, con il
contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo è la ricerca di un corretto e
condiviso Place in Therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto
che solamente razionato. L’antimicrobico resistenza è considerata tra le 10
minacce più gravi alla salute mondiale. La ragione del crescente interesse nei
confronti di un uso razionale ed appropriato degli antibiotici origina da numerosi
fattori dei quali i più importanti sono l’aumento della diffusione di germi multi
resistenti e la mancanza di molecole ad attività antibatterica che possano
garantirne la cura. Siamo di fronte a numeri importanti, come stima un articolo di
Lancet del Gennaio 2022 con quasi 5 milioni di decessi attribuibili direttamente o
163930

indirettamente alla diffusione dell’antibiotico resistenza. A questo scenario
d’incremento dell’antibiotico resistenza si è inoltre aggiunto l’impatto della
pandemia di Covid-19. Infatti, nonostante la bassa prevalenza di infezioni
secondarie nei pazienti con Covid-19, un'alta percentuale di loro hanno ricevuto un
trattamento antibiotico. L'enorme aumento dell'uso di azitromicina e di altre
molecole come le cefalosporine ha avuto e avrà nei prossimi anni un ruolo sulla
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resistenza. In ogni caso, la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze sulla
resistenza antimicrobica hanno dimostrato la necessità di mantenere i programmi
di gestione antimicrobica e di controllo delle infezioni. Tiziana Ascione,
Infettivologa, ha messo in evidenza il ruolo della stewardship team e la necessità
di affrontare il problema con comportamenti precisi e condivisi per un utilizzo
razionale della terapia antibiotica. “Per tentare di arginare questo fenomeno è
necessario un approccio globale con schemi di comportamento precisi e condivisi
che guidino verso un uso razionale e ragionato della terapia antibiotica evitando la
sovraesposizione al trattamento antibiotico che si osserva particolarmente nei
pazienti fragili – ha dichiarato Tiziana Ascione -. Affinché avvenga c’è bisogno di
nuovi modelli di governance che coinvolgano sia il paziente/utente finale che tutto
il personale medico che si adopera nella cura. Le esperienze condotte anche in
altre nazioni vedono l’imporsi dello ‘Stewardship team’ nel quale confluiscono le

I più recenti

esperienze dei diversi soggetti coinvolti nella cura che seguendo accreditate linee
guida suggeriscono scelte appropriate non solo riguardo alla gestione ed al
successo del singolo caso, ma in grado di garantire il miglior utilizzo delle risorse
garantendo un’alta probabilità di successo terapeutico. Dopo un lungo periodo in
cui non è stato possibile contrastare le malattie sostenute da patogeni multiresistenti per la mancanza di molecole attive, vengono proposti nuovi antibiotici
dotati di miglior spettro d’azione il cui uso ad oggi è gravato da alti costi e da
limitate indicazioni terapeutiche. Il team di stewardship assume in questo caso un

Accesso ai
farmaci biologici:
quasi 130 mila
pazienti in
condizioni di
sotto...
HIV e PNRR: serve
creare percorsi tra
specialisti e il
territorio per...

ruolo fondamentale, dettando l’uso appropriato dei nuovi farmaci con valutazione
attenta dei dosaggi e dei tempi di somministrazione per garantire la minore
pressione di selezione possibile”. Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962www.motoresanita.it
24 maggio 2022
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martedì 24 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso
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Invito stampa - Nuovi modelli di governance
ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso
razionato a un accesso razionale e appropriato” - 24
maggio 2022, Ore 10:30
martedì 24 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento Nuovi modelli di
governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso razionato a un
accesso razionale e appropriato”, organizzato da Motore Sanità.

napoli, 18/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 24 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento Nuovi modelli
di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso
razionato a un accesso razionale e appropriato”, organizzato da Motore
Sanità.
Quali sono i rischi clinici per il paziente con l'antimicrobico-resistenza? Quali
sono le molecole innovative in arrivo? Come programmare un accesso razionale e
non razionato alle nuove terapie? Risponderemo a queste e ad altre domande
durante questo terzo tavolo di lavoro, con focus sulla Campania.

Segui i comunicati stampa su

Tra gli altri, partecipano:
Tiziana Ascione, Infettivologa
Maria Giovanna De Cristofaro, Direttore U.O.C. Rianimazione DEA
Antonio Frangiosa, Direttore Terapia Intensiva Postoperatoria

In evidenza

163930

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
l'AORN “A. Cardarelli”, Aula Mediterranea, a Napoli.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti.
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Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN Antonio Cardarelli
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
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Alessandra Picardi, Direttore UOC Ematologia Dei Trapianti
Giuseppe Russo, Direttore Sanitario AORN Antonio Cardarelli
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