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Batteri resistenti agli antibiotici: all'AOU Federico II di Napoli un percorso di
stewardship antimi

(Napoli, 27 maggio 2022) ‐ Napoli, 27 maggio 2022 ‐ La resistenza agli
antibiotici è una delle principali minacce alla salute globale e va
considerata una pandemia, meno nota, ma non meno pericolosa di Covid‐
19. Si stima che sia associata al decesso di circa 5 milioni di persone
all'anno nel mondo. Il nostro Paese vanta il triste primato europeo di
decessi per antibiotico‐resistenza. La regione Campania presenta tassi
altissimi sia di ceppi resistenti che di consumo di antibiotici. Prescrivere
un antibiotico inappropriato vuol dire, infatti, innescare resistenze che
richiederanno l'uso di antibiotici sempre più potenti. Una delle risposte per uscire da questo circolo vizioso è la
Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo degli antibiotici. Dall'AOU Federico II di Napoli le buone
pratiche per la lotta all'antibioticoresistenza e la gestione consapevole dell'antibioticoterapia. "Meletta". L'ultimo
insulto di Travaglio alla Meloni: cosa significa e fin dove si spinge Di questa esperienza virtuosa si è parlato durante
l'evento   con focus Campania, organizzato da Motore Sanità , con il contributo non condizionante di MENARINI.
L'obiettivo dell'evento è la ricerca di un corretto e condiviso Place in therapy che rappresenti un uso ragionato e
razionale degli antibiotici piuttosto che solamente razionato. Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di
Malattie Infettive, diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un percorso di Stewardship antimicrobica
(ASP) con approccio educazionale puntuale (cioè sul singolo paziente) che coinvolge diverse unità come Terapia
Intensiva, Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con Farmacia centralizzata, Microbiologia e Direzione Sanitaria
e col sostegno del Direttore Generale, l'Avvocato Anna Iervolino. Da molti anni ‐ ha sottolineato Anna Iervolino,
Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II di Napoli ‐ siamo impegnati nella lotta all'antibioticoresistenza e alla
gestione consapevole dell'antibioticoterapia grazie all'impegno di un team multidisciplinare coordinato dagli
infettivologi e composto anche da microbiologi, farmacisti, igienisti e staff di direzione sanitaria che, attraverso un
programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un'attività di audit e percorsi educazionali rivolti ai professionisti
della salute, in particolare nell'area della terapia intensiva, della medicina interna, dell'UTIC e della cardiologia, stanno
incidendo in maniera significativa sulla riduzione dell'uso di antibiotici. Il tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli
attori che all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente lavorando per ridurre
l'impatto dell'antibioticoresistenza e sono certa che sia un'ottima occasione per condividere, anche con altre realtà
regionali, le buone pratiche del nostro gruppo di lavoro. Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie
Infettive A.O.U. Federico II di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell'antibioticoresistenza, una delle risposte è la
Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo degli antibiotici. Il principio di base è usare l'antibiotico solo
quando serve ed alla giusta dose e durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il cardine è la
necessità di coordinamento da parte dell'infettivologo. Tra le azioni pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione e
l'auto‐assunzione di antibiotici non necessari, scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire la durata delle profilassi
antibiotiche in chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di
degenza (e quindi delle infezioni nosocomiali) e dei ceppi resistenti. In questo senso, l'uso dei nuovi antibiotici deve
essere razionale e quindi inserito in percorsi di Stewardship che consentono la ottimizzazione delle molecole
nell'ottica del singolo paziente (migliore esito) e della comunità (evitare resistenze). 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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Napoli, 27 maggio 2022 - La resistenza agli antibiotici è una delle
principali minacce alla salute globale e va considerata una pandemia,
meno nota, ma non meno pericolosa di Covid-19. Si stima che sia
associata al decesso di circa 5 milioni di persone all’anno nel mondo. Il
nostro Paese vanta il triste primato europeo di decessi per antibiotico-
resistenza. La regione Campania presenta tassi altissimi sia di ceppi
resistenti che di consumo di antibiotici. Prescrivere un antibiotico
inappropriato vuol dire, infatti, innescare resistenze che richiederanno
l’uso di antibiotici sempre più potenti. Una delle risposte per uscire da
questo circolo vizioso è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon
governo degli antibiotici. Dall’AOU Federico II di Napoli le buone
pratiche per la lotta all’antibioticoresistenza e la gestione consapevole
dell’antibioticoterapia.

Di questa esperienza virtuosa si è parlato durante l’evento “NUOVI
MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI
INNOVATIVI “DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO
RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus Campania, organizzato da
Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MENARINI.
L’obiettivo dell’evento è la ricerca di un corretto e condiviso Place in therapy
che rappresenti un uso ragionato e razionale degli antibiotici piuttosto che
solamente razionato.

Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive,
diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un percorso di
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Stewardship antimicrobica (ASP) con approccio educazionale puntuale
(cioè sul singolo paziente) che coinvolge diverse unità come Terapia
Intensiva, Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con Farmacia
centralizzata, Microbiologia e Direzione Sanitaria e col sostegno del Direttore
Generale, l’Avvocato Anna Iervolino.

“Da molti anni - ha sottolineato Anna Iervolino, Direttore Generale
dell'A.O.U. “Federico II” di Napoli - siamo impegnati nella lotta
all’antibioticoresistenza e alla gestione consapevole
dell’antibioticoterapia grazie all’impegno di un team multidisciplinare
coordinato dagli infettivologi e composto anche da microbiologi,
farmacisti, igienisti e staff di direzione sanitaria che, attraverso un
programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un’attività di audit e
percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in particolare
nell’area della terapia intensiva, della medicina interna, dell’UTIC e della
cardiologia, stanno incidendo in maniera significativa sulla riduzione dell’uso
di antibiotici. Il tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all’interno
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente
lavorando per ridurre l’impatto dell’antibioticoresistenza e sono certa che sia
un’ottima occasione per condividere, anche con altre realtà regionali, le
buone pratiche del nostro gruppo di lavoro”.

Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U.
“Federico II” di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell’antibioticoresistenza,
una delle risposte è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon
governo degli antibiotici.

“Il principio di base è usare l’antibiotico solo quando serve ed alla giusta
dose e durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il
cardine è la necessità di coordinamento da parte dell’infettivologo. Tra le
azioni pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione e l’auto-assunzione di
antibiotici non necessari, scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire
la durata delle profilassi antibiotiche in chirurgia. La ASP crea un circolo
virtuoso con riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di
degenza (e quindi delle infezioni nosocomiali) e dei ceppi resistenti. In
questo senso, l’uso dei nuovi antibiotici deve essere razionale e quindi
inserito in percorsi di Stewardship che consentono la ottimizzazione delle
molecole nell’ottica del singolo paziente (migliore esito) e della comunità
(evitare resistenze)”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Batteri resistenti agli antibiotici, al Policlinico Federico II un percorso di
stewardship antimicro

Batteri resistenti agli antibiotici, al Policlinico Federico II un percorso di stewardship antimicrobica
articolo scritto da Redazione
La resistenza agli antibiotici è una delle principali minacce alla salute globale e va considerata una pandemia, meno
nota, ma non meno pericolosa del Covid‐19. Si stima che sia associata al decesso di circa 5 milioni di persone all'anno
nel mondo. Il nostro Paese vanta il triste primato europeo di decessi per antibiotico‐resistenza. La Regione Campania
presenta tassi altissimi sia di ceppi resistenti che di consumo di antibiotici. Prescrivere un antibiotico inappropriato
vuol dire, infatti, innescare resistenze che richiederanno l'uso di antibiotici sempre più potenti. Una delle risposte per
uscire da questo circolo vizioso è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo degli antibiotici.
Delle buone pratiche per la lotta all'antibioticoresistenza e la gestione consapevole dell'antibioticoterapia adottate
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II si è discusso oggi durante l'evento "Nuovi modelli di governance
ospedaliera per gli antibiotici innovativi: da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato"  con focus
Campania, organizzato da Motore Sanità , con il contributo non condizionante di MENARINI . L'obiettivo dell'evento è
la ricerca di un corretto e condiviso Place in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale degli antibiotici
piuttosto che solamente razionato.
" Da molti  anni ‐  ha sottol ineato i l  Direttore Generale Anna Iervolino ‐  s iamo impegnati  nel la lotta
all'antibioticoresistenza e alla gestione consapevole dell'antibioticoterapia grazie all'impegno di un team
multidisciplinare coordinato dagli infettivologi e composto anche da microbiologi, farmacisti, igienisti e staff di
direzione sanitaria che, attraverso un programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un'attività di audit e
percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in particolare nell'area della terapia intensiva, della medicina
interna, dell'UTIC e della cardiologia, stanno incidendo in maniera significativa sulla riduzione dell'uso di antibiotici. Il
tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno
concretamente lavorando per ridurre l'impatto dell'antibioticoresistenza e sono certa che sia un'ottima occasione per
condividere, anche con altre realtà regionali, le buone pratiche del nostro gruppo di lavoro ".
Per uscire dal circolo vizioso dell'antibioticoresistenza, una delle risposte è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il
buon governo degli antibiotici: " Il principio di base è usare l'antibiotico solo quando serve ed alla giusta dose e
durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il cardine è la necessità di coordinamento da parte
dell'infettivologo. Tra le azioni pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione e l'auto‐assunzione di antibiotici non
necessari, scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire la durata delle profilassi antibiotiche in chirurgia. La ASP crea
un circolo virtuoso con riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di degenza (e quindi delle infezioni
nosocomiali) e dei ceppi resistenti. In questo senso, l'uso dei nuovi antibiotici deve essere razionale e quindi inserito in
percorsi di Stewardship che consentono la ottimizzazione delle molecole nell'ottica del singolo paziente (migliore
esito) e della comunità (evitare resistenze)", sottolinea  coordina da alcuni anni un percorso di Stewardship
antimicrobica (ASP)", commenta il Direttore dell'UOC di Malattie Infettive, Prof. Ivan Gentile , che guida il programma
di antimicrobial stewardship al Policlinico Federico II.
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento
Articoli recenti

1

AREACOMUNICAZIONE.POLICLINICO.UNINA.IT
Pagina

Foglio

27-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Batteri resistenti agli antibiotici: all’AOU Federico II
di Napoli un percorso di stewardship antimicrobica
che coinvolge tutti i professionisti

27 Maggio 2022

(Napoli, 27 maggio 2022) - Napoli, 27 maggio 2022 - La resistenza agli

antibiotici è una delle principali minacce alla salute globale e va considerata

una pandemia, meno nota, ma non meno pericolosa di Covid-19. Si stima che

sia associata al decesso di circa 5 milioni di persone all’anno nel mondo. Il

nostro Paese vanta il triste primato europeo di decessi per antibiotico-

resistenza. La regione Campania presenta tassi altissimi sia di ceppi resistenti

che di consumo di antibiotici. Prescrivere un antibiotico inappropriato vuol

dire, infatti, innescare resistenze che richiederanno l’uso di antibiotici sempre

più potenti. Una delle risposte per uscire da questo circolo vizioso è la

Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo degli antibiotici.

Dall’AOU Federico II di Napoli le buone pratiche per la lotta

all’antibioticoresistenza e la gestione consapevole dell’antibioticoterapia.
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Di questa esperienza virtuosa si è parlato durante l’evento “NUOVI MODELLI

DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI

“DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E

APPROPRIATO” con focus Campania, organizzato da Motore Sanità, con il

contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo dell’evento è la

ricerca di un corretto e condiviso Place in therapy che rappresenti un uso

ragionato e razionale degli antibiotici piuttosto che solamente razionato.

Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive,

diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un percorso di

Stewardship antimicrobica (ASP) con approccio educazionale puntuale (cioè

sul singolo paziente) che coinvolge diverse unità come Terapia Intensiva,

Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con Farmacia centralizzata,

Microbiologia e Direzione Sanitaria e col sostegno del Direttore Generale,

l’Avvocato Anna Iervolino.

“Da molti anni - ha sottolineato Anna Iervolino, Direttore Generale dell'A.O.U.

“Federico II” di Napoli - siamo impegnati nella lotta all’antibioticoresistenza e

alla gestione consapevole dell’antibioticoterapia grazie all’impegno di un team

multidisciplinare coordinato dagli infettivologi e composto anche da

microbiologi, farmacisti, igienisti e sta  di direzione sanitaria che, attraverso

un programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un’attività di audit e

percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in particolare

nell’area della terapia intensiva, della medicina interna, dell’UTIC e della

cardiologia, stanno incidendo in maniera signi cativa sulla riduzione dell’uso

di antibiotici. Il tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all’interno

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente

lavorando per ridurre l’impatto dell’antibioticoresistenza e sono certa che sia

un’ottima occasione per condividere, anche con altre realtà regionali, le buone

pratiche del nostro gruppo di lavoro”.

Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U.

“Federico II” di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell’antibioticoresistenza,

una delle risposte è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo

degli antibiotici.

“Il principio di base è usare l’antibiotico solo quando serve ed alla giusta dose

e durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il cardine è

la necessità di coordinamento da parte dell’infettivologo. Tra le azioni

pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione e l’auto-assunzione di antibiotici

non necessari, scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire la durata delle

pro lassi antibiotiche in chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con

riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di degenza (e quindi

delle infezioni nosocomiali) e dei ceppi resistenti. In questo senso, l’uso dei

nuovi antibiotici deve essere razionale e quindi inserito in percorsi di

Stewardship che consentono la ottimizzazione delle molecole nell’ottica del
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Batteri resistenti agli antibiotici: all’AOU Federico II di
Napoli un percorso di stewardship antimicrobica che
coinvolge tutti i professionisti

Napoli, 27 maggio 2022 - La resistenza agli antibiotici è una delle principali minacce
alla salute globale e va considerata una pandemia, meno nota, ma non meno
pericolosa di Covid-19

napoli, 27/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Napoli, 27 maggio 2022 - La resistenza agli antibiotici è una delle
principali minacce alla salute globale e va considerata una pandemia,
meno nota, ma non meno pericolosa di Covid-19. Si stima che sia
associata al decesso di circa 5 milioni di persone all’anno nel mondo. Il
nostro Paese vanta il triste primato europeo di decessi per antibiotico-
resistenza. La regione Campania presenta tassi altissimi sia di ceppi
resistenti che di consumo di antibiotici. Prescrivere un antibiotico
inappropriato vuol dire, infatti, innescare resistenze che richiederanno
l’uso di antibiotici sempre più potenti. Una delle risposte per uscire da
questo circolo vizioso è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il
buon governo degli antibiotici. Dall’AOU Federico II di Napoli le buone
pratiche per la lotta all’antibioticoresistenza e la gestione consapevole
dell’antibioticoterapia. 
Di questa esperienza virtuosa si è parlato durante l’evento “NUOVI MODELLI
DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI
“DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E
APPROPRIATO” con focus Campania, organizzato da Motore Sanità, con
il contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo dell’evento è la
ricerca di un corretto e condiviso Place in therapy che rappresenti un uso
ragionato e razionale degli antibiotici piuttosto che solamente razionato. Segui i comunicati stampa su
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Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di Malattie
Infettive, diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un
percorso di Stewardship antimicrobica (ASP) con approccio
educazionale puntuale (cioè sul singolo paziente) che coinvolge diverse unità
come Terapia Intensiva, Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con
Farmacia centralizzata, Microbiologia e Direzione Sanitaria e col sostegno del
Direttore Generale, l’Avvocato Anna Iervolino. 
“Da molti anni - ha sottolineato Anna Iervolino, Direttore Generale dell'A.O.U.
“Federico II” di Napoli - siamo impegnati nella lotta
all’antibioticoresistenza e alla gestione consapevole
dell’antibioticoterapia grazie all’impegno di un team multidisciplinare
coordinato dagli infettivologi e composto anche da microbiologi,
farmacisti, igienisti e staff di direzione sanitaria che, attraverso un
programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un’attività di audit e
percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in particolare nell’area
della terapia intensiva, della medicina interna, dell’UTIC e della cardiologia,
stanno incidendo in maniera significativa sulla riduzione dell’uso di antibiotici. Il
tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all’interno dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente lavorando per
ridurre l’impatto dell’antibioticoresistenza e sono certa che sia un’ottima
occasione per condividere, anche con altre realtà regionali, le buone pratiche del
nostro gruppo di lavoro”. 

Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U.
“Federico II” di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell’antibioticoresistenza,
una delle risposte è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo
degli antibiotici. 
“Il principio di base è usare l’antibiotico solo quando serve ed alla
giusta dose e durata. Questo principio può essere declinato in vari
modi, ma il cardine è la necessità di coordinamento da parte
dell’infettivologo. Tra le azioni pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione
e l’auto-assunzione di antibiotici non necessari, scegliere antibiotici a
spettro ristretto, gestire la durata delle profilassi antibiotiche in
chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con riduzione delle prescrizioni
antibiotiche, della durata di degenza (e quindi delle infezioni nosocomiali) e dei
ceppi resistenti. In questo senso, l’uso dei nuovi antibiotici deve essere
razionale e quindi inserito in percorsi di Stewardship che consentono la
ottimizzazione delle molecole nell’ottica del singolo paziente (migliore esito) e
della comunità (evitare resistenze)”.

Ufficio Stampa

tuo sito.   Scopri come...

2 / 3
Pagina

Foglio

27-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 12



Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962



Allegati
Non disponibili

00:00 / 00:00

Note su informazione.it

Proponi/Rimuovi una fonte

Le notizie sul tuo sito

Sviluppo Web/App

Come contattarci

Tutela della privacy

3 / 3
Pagina

Foglio

27-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



Cerca nel sito... 







﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 27 maggio 2022 – La resistenza agli antibiotici è una delle principali minacce alla salute globale e va considerata una pandemia, meno nota, ma non meno
pericolosa di Covid‐19. Si stima che sia associata al decesso di circa 5 milioni di persone all’anno nel mondo. Il nostro Paese vanta il triste primato europeo di decessi
per antibiotico‐resistenza. La regione Campania presenta tassi altissimi sia di ceppi resistenti che di consumo di antibiotici. Prescrivere un antibiotico inappropriato vuol
dire, infatti, innescare resistenze che richiederanno l’uso di antibiotici sempre più potenti. Una delle risposte per uscire da questo circolo vizioso è la Stewardship
antimicrobica ﴾ASP﴿, cioè il buon governo degli antibiotici. Dall’AOU Federico II di Napoli le buone pratiche per la lotta all’antibioticoresistenza e la gestione consapevole
dell’antibioticoterapia.
 

Di questa esperienza virtuosa si è parlato durante l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA UN ACCESSO
RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus Campania, organizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MENARINI.
L’obiettivo dell’evento è la ricerca di un corretto e condiviso Place in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale degli antibiotici piuttosto che solamente
razionato. 

Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un percorso di Stewardship
antimicrobica ﴾ASP﴿ con approccio educazionale puntuale ﴾cioè sul singolo paziente﴿ che coinvolge diverse unità come Terapia Intensiva, Medicina Interna, Cardiologia e
UTIC in team con Farmacia centralizzata, Microbiologia e Direzione Sanitaria e col sostegno del Direttore Generale, l’Avvocato Anna Iervolino.  

 3 minuti di lettura

Batteri resistenti agli antibiotici: all’AOU Federico
II di Napoli un percorso di stewardship
antimicrobica che coinvolge tutti i professionisti
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“Da molti anni – ha sottolineato Anna Iervolino, Direttore Generale dell’A.O.U. “Federico II” di Napoli – siamo impegnati nella lotta all’antibioticoresistenza e alla gestione
consapevole dell’antibioticoterapia grazie all’impegno di un team multidisciplinare coordinato dagli infettivologi e composto anche da microbiologi, farmacisti, igienisti
e staff di direzione sanitaria che, attraverso un programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un’attività di audit e percorsi educazionali rivolti ai professionisti
della salute, in particolare nell’area della terapia intensiva, della medicina interna, dell’UTIC e della cardiologia, stanno incidendo in maniera significativa sulla riduzione
dell’uso di antibiotici. Il tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente
lavorando per ridurre l’impatto dell’antibioticoresistenza e sono certa che sia un’ottima occasione per condividere, anche con altre realtà regionali, le buone pratiche del
nostro gruppo di lavoro”.  

Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U. “Federico II” di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell’antibioticoresistenza, una delle risposte è la
Stewardship antimicrobica ﴾ASP﴿, cioè il buon governo degli antibiotici.  

“Il principio di base è usare l’antibiotico solo quando serve ed alla giusta dose e durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il cardine è la necessità di
coordinamento da parte dell’infettivologo. Tra le azioni pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione e l’auto‐assunzione di antibiotici non necessari, scegliere antibiotici a
spettro ristretto, gestire la durata delle profilassi antibiotiche in chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di
degenza ﴾e quindi delle infezioni nosocomiali﴿ e dei ceppi resistenti. In questo senso, l’uso dei nuovi antibiotici deve essere razionale e quindi inserito in percorsi di
Stewardship che consentono la ottimizzazione delle molecole nell’ottica del singolo paziente ﴾migliore esito﴿ e della comunità ﴾evitare resistenze﴿”. 
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Batteri resistenti agli antibiotici: all’AOU
Federico II di Napoli un percorso di
stewardship antimicrobica che coinvolge tutti
i professionisti

 Redazione AdnKronos    27 Maggio 2022| 

(Napoli, 27 maggio 2022) - Napoli, 27 maggio 2022 - La resistenza agli

antibiotici è una delle principali minacce alla salute globale e va considerata

una pandemia, meno nota, ma non meno pericolosa di Covid-19. Si stima

che sia associata al decesso di circa 5 milioni di persone all’anno nel mondo. Il

nostro Paese vanta il triste primato europeo di decessi per antibiotico-

resistenza. La regione Campania presenta tassi altissimi sia di ceppi resistenti

che di consumo di antibiotici. Prescrivere un antibiotico inappropriato vuol

dire, infatti, innescare resistenze che richiederanno l’uso di antibiotici sempre

più potenti. Una delle risposte per uscire da questo circolo vizioso è la

Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo degli antibiotici.

D a l l ’ A O U  F e d e r i c o  I I  d i  N a p o l i  l e  b u o n e  p r a t i c h e  p e r  l a  l o t t a

all’antibioticoresistenza e la gestione consapevole dell’antibioticoterapia.

Di questa esperienza virtuosa si è parlato durante l’evento “NUOVI MODELLI

DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA UN

ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con

focus Campania, organizzato da Motore Sanità, con il contributo non

condizionante di MENARINI. L’obiettivo dell’evento è la ricerca di un corretto

e condiviso Place in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale

degli antibiotici piuttosto che solamente razionato.

Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive,

diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un percorso di

Stewardship antimicrobica (ASP) con approccio educazionale puntuale (cioè

sul singolo paziente) che coinvolge diverse unità come Terapia Intensiva,

Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con Farmacia centralizzata,

Microbiologia e Direzione Sanitaria e col sostegno del Direttore Generale,

l’Avvocato Anna Iervolino.

“Da molti anni - ha sottolineato Anna Iervolino, Direttore Generale dell’A.O.U.

“Federico II” di Napoli - siamo impegnati nella lotta all’antibioticoresistenza e

alla gestione consapevole dell’antibioticoterapia grazie all’impegno di un
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team multidisciplinare coordinato dagli infettivologi e composto anche da

microbiologi, farmacisti, igienisti e staff di direzione sanitaria che, attraverso

un programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un’attività di audit e

percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in particolare

nell’area della terapia intensiva, della medicina interna, dell’UTIC e della

cardiologia, stanno incidendo in maniera significativa sulla riduzione dell’uso

di antibiotici. Il tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all’interno

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente

lavorando per ridurre l’impatto dell’antibioticoresistenza e sono certa che sia

un’ottima occasione per condividere, anche con altre realtà regionali, le

buone pratiche del nostro gruppo di lavoro”.

Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U.

“Federico II” di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell’antibioticoresistenza,

una delle risposte è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo

degli antibiotici.

“Il principio di base è usare l’antibiotico solo quando serve ed alla giusta dose

e durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il cardine è

la necessità di coordinamento da parte dell’infettivologo. Tra le azioni

pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione e l’auto-assunzione di antibiotici

non necessari, scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire la durata delle

profilassi antibiotiche in chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con

riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di degenza (e quindi

delle infezioni nosocomiali) e dei ceppi resistenti. In questo senso, l’uso dei

nuovi antibiotici deve essere razionale e quindi inserito in percorsi di

Stewardship che consentono la ottimizzazione delle molecole nell’ottica del

singolo paziente (migliore esito) e della comunità (evitare resistenze)”.
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BATTERI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI: ALL’AOU FEDERICO II DI
NAPOLI UN PERCORSO DI STEWARDSHIP ANTIMICROBICA CHE

COINVOLGE TUTTI I PROFESSIONISTI
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 27/05/2022  15:22

Napoli, 27 maggio 2022 – La resistenza agli antibiotici è una delle principali minacce alla salute globale e va considerata una
pandemia, meno nota, ma non meno pericolosa di Covid‐19. Si stima che sia associata al decesso di circa 5 milioni di persone
all’anno nel mondo. Il nostro Paese vanta il triste primato europeo di decessi per antibiotico‐resistenza. La regione Campania
presenta tassi altissimi sia di ceppi resistenti che di consumo di antibiotici. Prescrivere un antibiotico inappropriato vuol dire,
infatti, innescare resistenze che richiederanno l’uso di antibiotici sempre più potenti. Una delle risposte per uscire da questo circolo
vizioso è la Stewardship antimicrobica ﴾ASP﴿, cioè il buon governo degli antibiotici. Dall’AOU Federico II di Napoli le buone
pratiche per la lotta all’antibioticoresistenza e la gestione consapevole dell’antibioticoterapia. 
Di questa esperienza virtuosa si è parlato durante l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI
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INNOVATIVI “DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus Campania, organizzato da Motore
Sanità, con il contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo dell’evento è la ricerca di un corretto e condiviso Place in therapy che
rappresenti un uso ragionato e razionale degli antibiotici piuttosto che solamente razionato.

Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni
un percorso di Stewardship antimicrobica ﴾ASP﴿ con approccio educazionale puntuale ﴾cioè sul singolo paziente﴿ che coinvolge diverse
unità come Terapia Intensiva, Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con Farmacia centralizzata, Microbiologia e Direzione Sanitaria e col
sostegno del Direttore Generale, l’Avvocato Anna Iervolino. 
“Da molti anni – ha sottolineato Anna Iervolino, Direttore Generale dell’A.O.U. “Federico II” di Napoli – siamo impegnati nella lotta
all’antibioticoresistenza e alla gestione consapevole dell’antibioticoterapia grazie all’impegno di un team multidisciplinare coordinato
dagli infettivologi e composto anche da microbiologi, farmacisti, igienisti e staff di direzione sanitaria che, attraverso un programma di
antimicrobial stewardship, vale a dire un’attività di audit e percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in particolare nell’area della
terapia intensiva, della medicina interna, dell’UTIC e della cardiologia, stanno incidendo in maniera significativa sulla riduzione dell’uso di
antibiotici. Il tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno
concretamente lavorando per ridurre l’impatto dell’antibioticoresistenza e sono certa che sia un’ottima occasione per condividere, anche con
altre realtà regionali, le buone pratiche del nostro gruppo di lavoro”. 

Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U. “Federico II” di Napoli, per uscire dal circolo vizioso
dell’antibioticoresistenza, una delle risposte è la Stewardship antimicrobica ﴾ASP﴿, cioè il buon governo degli antibiotici. 
“Il principio di base è usare l’antibiotico solo quando serve ed alla giusta dose e durata. Questo principio può essere declinato in vari
modi, ma il cardine è la necessità di coordinamento da parte dell’infettivologo. Tra le azioni pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione e
l’auto‐assunzione di antibiotici non necessari, scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire la durata delle profilassi antibiotiche in
chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di degenza (e quindi delle infezioni
nosocomiali) e dei ceppi resistenti. In questo senso, l’uso dei nuovi antibiotici deve essere razionale e quindi inserito in percorsi di Stewardship
che consentono la ottimizzazione delle molecole nell’ottica del singolo paziente (migliore esito) e della comunità (evitare resistenze)”.
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(Adnkronos) ‐ Napoli, 27 maggio 2022 ‐ La resistenza agli antibiotici e' una
delle principali minacc

(Adnkronos) ‐ Napoli, 27 maggio 2022 ‐ La resistenza agli antibiotici è una
delle principali minacce alla salute globale e va considerata una pandemia,
meno nota, ma non meno pericolosa di Covid‐19. Si stima che sia associata
al decesso di circa 5 milioni di persone all'anno nel mondo. Il nostro Paese
vanta il triste primato europeo di decessi per antibiotico‐resistenza. La
regione Campania presenta tassi altissimi sia di ceppi resistenti che di
consumo di antibiotici. Prescrivere un antibiotico inappropriato vuol dire,
infatti, innescare resistenze che richiederanno l'uso di antibiotici sempre
più potenti. Una delle risposte per uscire da questo circolo vizioso è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon
governo degli antibiotici. Dall'AOU Federico II di Napoli le buone pratiche per la lotta all'antibioticoresistenza e la
gestione consapevole dell'antibioticoterapia. Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive,
diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un percorso di Stewardship antimicrobica (ASP) con
approccio educazionale puntuale (cioè sul singolo paziente) che coinvolge diverse unità come Terapia Intensiva,
Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con Farmacia centralizzata, Microbiologia e Direzione Sanitaria e col
sostegno del Direttore Generale, l'Avvocato Anna Iervolino. Da molti anni ‐ ha sottolineato Anna Iervolino, Direttore
Generale dell'A.O.U. Federico II di Napoli ‐ siamo impegnati nella lotta all'antibioticoresistenza e alla gestione
consapevole dell'antibioticoterapia grazie all'impegno di un team multidisciplinare coordinato dagli infettivologi e
composto anche da microbiologi, farmacisti, igienisti e staff di direzione sanitaria che, attraverso un programma di
antimicrobial stewardship, vale a dire un'attività di audit e percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in
particolare nell'area della terapia intensiva, della medicina interna, dell'UTIC e della cardiologia, stanno incidendo in
maniera significativa sulla riduzione dell'uso di antibiotici. Il tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che
all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente lavorando per ridurre l'impatto
dell'antibioticoresistenza e sono certa che sia un'ottima occasione per condividere, anche con altre realtà regionali, le
buone pratiche del nostro gruppo di lavoro. Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U.
Federico II di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell'antibioticoresistenza, una delle risposte è la Stewardship
antimicrobica (ASP), cioè il buon governo degli antibiotici. Il principio di base è usare l'antibiotico solo quando serve
ed alla giusta dose e durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il cardine è la necessità di
coordinamento da parte dell'infettivologo. Tra le azioni pratiche ricordiamo: ridurre la prescrizione e l'auto‐assunzione
di antibiotici non necessari, scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire la durata delle profilassi antibiotiche in
chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di degenza (e
quindi delle infezioni nosocomiali) e dei ceppi resistenti. In questo senso, l'uso dei nuovi antibiotici deve essere
razionale e quindi inserito in percorsi di Stewardship che consentono la ottimizzazione delle molecole nell'ottica del
singolo paziente (migliore esito) e della comunità (evitare resistenze)  .  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 Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un
prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
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Batteri resistenti agli antibiotici: all’AOU
Federico II di Napoli un percorso di stewardship
antimicrobica che coinvolge tutti i
professionisti
 Pubblicato il 27 Maggio 2022, 10:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, 27 maggio 2022 – La resistenza agli antibiotici è una delle principali

minacce alla salute globale e va considerata una pandemia, meno nota, ma

non meno pericolosa di Covid-19. Si stima che sia associata al decesso di circa
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5 milioni di persone all’anno nel mondo. Il nostro Paese vanta il triste primato

europeo di decessi per antibiotico-resistenza. La regione Campania presenta

tassi altissimi sia di ceppi resistenti che di consumo di antibiotici.

Prescrivere un antibiotico inappropriato vuol dire, infatti, innescare resistenze

che richiederanno l’uso di antibiotici sempre più potenti. Una delle risposte

per uscire da questo circolo vizioso è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè

il buon governo degli antibiotici. Dall’AOU Federico II di Napoli le buone

pratiche per la lotta all’antibioticoresistenza e la gestione consapevole

dell’antibioticoterapia.

 

Di questa esperienza virtuosa si è parlato durante l’evento “NUOVI MODELLI DI

GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA UN ACCESSO

RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus Campania,

organizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MENARINI.

L’obiettivo dell’evento è la ricerca di un corretto e condiviso Place in therapy

che rappresenti un uso ragionato e razionale degli antibiotici piuttosto che

solamente razionato. 

Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive,

diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un percorso di

Stewardship antimicrobica (ASP) con approccio educazionale puntuale (cioè

sul singolo paziente) che coinvolge diverse unità come Terapia Intensiva,

Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con Farmacia centralizzata,

Microbiologia e Direzione Sanitaria e col sostegno del Direttore Generale,

l’Avvocato Anna Iervolino.  

“Da molti anni – ha sottolineato Anna Iervolino, Direttore Generale dell’A.O.U.

“Federico II” di Napoli – siamo impegnati nella lotta all’antibioticoresistenza e

alla gestione consapevole dell’antibioticoterapia grazie all’impegno di un team

multidisciplinare coordinato dagli infettivologi e composto anche da

microbiologi, farmacisti, igienisti e staff di direzione sanitaria che, attraverso

un programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un’attività di audit e

percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in particolare

nell’area della terapia intensiva, della medicina interna, dell’UTIC e della

cardiologia, stanno incidendo in maniera significativa sulla riduzione dell’uso

di antibiotici. Il tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all’interno

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente

lavorando per ridurre l’impatto dell’antibioticoresistenza e sono certa che sia

un’ottima occasione per condividere, anche con altre realtà regionali, le buone

pratiche del nostro gruppo di lavoro”.  

Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U. “Federico

II” di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell’antibioticoresistenza, una delle

risposte è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo degli
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antibiotici.  

“Il principio di base è usare l’antibiotico solo quando serve ed alla giusta dose

e durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il cardine è la

necessità di coordinamento da parte dell’infettivologo. Tra le azioni pratiche

ricordiamo: ridurre la prescrizione e l’auto-assunzione di antibiotici non

necessari, scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire la durata delle

profilassi antibiotiche in chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con

riduzione delle prescrizioni antibiotiche, della durata di degenza (e quindi

delle infezioni nosocomiali) e dei ceppi resistenti. In questo senso, l’uso dei

nuovi antibiotici deve essere razionale e quindi inserito in percorsi di

Stewardship che consentono la ottimizzazione delle molecole nell’ottica del

singolo paziente (migliore esito) e della comunità (evitare resistenze)”. 
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Batteri resistenti agli antibiotici: all’AOU
Federico II di Napoli un percorso di
stewardship antimicrobica che
coinvolge tutti i professionisti

di Adnkronos

(Napoli, 27 maggio 2022) - Napoli, 27 maggio 2022 - La resistenza agli antibiotici è

una delle principali minacce alla salute globale e va considerata una pandemia,

meno nota, ma non meno pericolosa di Covid-19. Si stima che sia associata al

decesso di circa 5 milioni di persone all’anno nel mondo. Il nostro Paese vanta il

triste primato europeo di decessi per antibiotico-resistenza. La regione Campania

presenta tassi altissimi sia di ceppi resistenti che di consumo di antibiotici.

Prescrivere un antibiotico inappropriato vuol dire, infatti, innescare resistenze che

richiederanno l’uso di antibiotici sempre più potenti. Una delle risposte per uscire

da questo circolo vizioso è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon

governo degli antibiotici. Dall’AOU Federico II di Napoli le buone pratiche per la

lotta all’antibioticoresistenza e la gestione consapevole dell’antibioticoterapia. Di

questa esperienza virtuosa si è parlato durante l’evento “NUOVI MODELLI DI

GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI “DA UN

ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus

Campania, organizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di

MENARINI. L’obiettivo dell’evento è la ricerca di un corretto e condiviso Place in

therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale degli antibiotici piuttosto che

solamente razionato. Nella AOU Federico II, la Unità Operativa Complessa di

Malattie Infettive, diretta dal Professor Ivan Gentile, coordina da alcuni anni un

percorso di Stewardship antimicrobica (ASP) con approccio educazionale

puntuale (cioè sul singolo paziente) che coinvolge diverse unità come Terapia

Intensiva, Medicina Interna, Cardiologia e UTIC in team con Farmacia

centralizzata, Microbiologia e Direzione Sanitaria e col sostegno del Direttore

Generale, l’Avvocato Anna Iervolino. “Da molti anni - ha sottolineato Anna Iervolino,

Direttore Generale dell'A.O.U. “Federico II” di Napoli - siamo impegnati nella lotta

all’antibioticoresistenza e alla gestione consapevole dell’antibioticoterapia grazie

all’impegno di un team multidisciplinare coordinato dagli infettivologi e composto
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anche da microbiologi, farmacisti, igienisti e staff di direzione sanitaria che,

attraverso un programma di antimicrobial stewardship, vale a dire un’attività di

audit e percorsi educazionali rivolti ai professionisti della salute, in particolare

nell’area della terapia intensiva, della medicina interna, dell’UTIC e della cardiologia,

stanno incidendo in maniera significativa sulla riduzione dell’uso di antibiotici. Il

tavolo di lavoro di oggi coinvolge tutti gli attori che all’interno dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria Federico II stanno concretamente lavorando per ridurre

l’impatto dell’antibioticoresistenza e sono certa che sia un’ottima occasione per

condividere, anche con altre realtà regionali, le buone pratiche del nostro gruppo di

lavoro”. Infatti, secondo Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U.

“Federico II” di Napoli, per uscire dal circolo vizioso dell’antibioticoresistenza, una

delle risposte è la Stewardship antimicrobica (ASP), cioè il buon governo degli

antibiotici. “Il principio di base è usare l’antibiotico solo quando serve ed alla giusta

dose e durata. Questo principio può essere declinato in vari modi, ma il cardine è la

necessità di coordinamento da parte dell’infettivologo. Tra le azioni pratiche

ricordiamo: ridurre la prescrizione e l’auto-assunzione di antibiotici non necessari,

scegliere antibiotici a spettro ristretto, gestire la durata delle profilassi antibiotiche

in chirurgia. La ASP crea un circolo virtuoso con riduzione delle prescrizioni

antibiotiche, della durata di degenza (e quindi delle infezioni nosocomiali) e dei

ceppi resistenti. In questo senso, l’uso dei nuovi antibiotici deve essere razionale e

quindi inserito in percorsi di Stewardship che consentono la ottimizzazione delle

molecole nell’ottica del singolo paziente (migliore esito) e della comunità (evitare

resistenze)”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it

27 maggio 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

HUDI:
l’esperimento sul
reddito universale
in criptovaluta
funziona

Il giornalista
Biagio Maimone
premiato per la
Comunicazione
"Socio-
Umanitaria"

SNAI –
Champions
League: Liverpool
favorito sul Real,
Klopp a 2,05, il
quarto...

2 / 2
Pagina

Foglio

27-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



20 maggio 2022 - 16:39:34 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

Invito stampa - Nuovi modelli di governance
ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso
razionato a un accesso razionale e appropriato” - 27
maggio 2022, Ore 10:30

venerdì 27 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, 20/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
venerdì 27 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 quarto tavolo di lavoro, con un secondo focus sulla Campania.

Tra gli altri, partecipano:
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 
Nicola Ferrara, Direttore D.A.I. Emergenze Cardiovascolari, Medicina Clinica e
dell’Invecchiamento 
Ivan Gentile, Direttore U.O.C. Malattie Infettive A.O.U. “Federico II” di Napoli
Anna Iervolino, Direttore Generale A.O.U. “Federico II” di Napoli
Ettore Mautone, Giornalista Scientifico 
Francesco Saverio Mennini, Professore Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
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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 
Maria Triassi, Direttore D.A.I. di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e
Dermatologia 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Immagina il futuro e abbraccia il
potere del digitale con GIGABYTE
al COMPUTEX 2022

xFusion ha ospitato l’European
Partner Summit ispirandosi al
tema “Insieme per un futuro
migliore”

I nuovi dati raccolti da Conviva
indicano un tasso di crescita a due
cifre dello streaming a livello
mondiale; la TV intelligente è in
rapida crescita mentre lo
streaming sta per sorpassare la
TV lineare sul grande schermo

Lineage apre l’ultimissima
espansione del magazzino di
conservazione a freddo
pienamente automatizzata a
Peterborough, per creare un
supercentro nel sud-est
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