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Roma, 13 giugno 2022 - Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico resistenza
(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata ormai da anni e
che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete
non più rimandabili. Quando si affronta il problema dell'AMR la
prevenzione è senz'altro un aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo
il 30%-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche. Se a
questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è ancora
lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che
riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. Oggi i pazienti che
muoiono per AMR hanno un problema simile a quello dei pazienti colpiti
dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.

Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri
su questo aspetto cruciale con l’evento “ NUOVI MODELLI DI
GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN
ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO ”
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con focus LAZIO, organizzato 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'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del
mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni
di morti all'anno per infezioni da germi resistenti. L'Italia è tra i Paesi in
senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo
la Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato
nel 2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni
ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il
risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di
contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su
10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale
germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa
comprendere quanto sia importante non distogliere l’attenzione
sull’antimicrobico resistenza (AMR).

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le principali
cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di
antibiotici su uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe
Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata -. È facile dunque
capire come la AMR ad oggi rappresenti una minaccia a livello globale di
vasta portata contribuendo a quasi 5 milioni di morti ogni anno, dato che nei
prossimi decenni è destinato ad aumentare esponenzialmente, portando ad
una futura pandemia. Tale emergenza comporta sia una sfida per la
ricerca e le aziende farmaceutiche, impegnate nello sviluppo di nuove
molecole, sia per tutti gli altri attori coinvolti nella Sanità, chiamati ad
elaborare nuovi modelli di governance. Per ottimizzare tali azioni correttive
è necessario un approccio multidisciplinare, che coinvolge tutte le figure che
operano in ambienti ospedalieri, e si traduce nell’ormai nota Antimicrobial
Stewardship. Quest’ultima prevede un insieme di interventi che devono
necessariamente rispondere all’epidemiologia dell’ospedale che li adotta.
Non sarà sufficiente l’introduzione di farmaci innovativi se non verranno
assunti comportamenti idonei: col supporto della microbiologia rapida è
possibile ridurre la durata delle terapie, empiriche e non, e permettere la
somministrazione degli antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali
strategie mirano ad un uso appropriato del farmaco, che non è sinonimo di
uso razionato bensì di una razionale razionalizzazione: il farmaco giusto, alla
persona giusta, al momento giusto”.

La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR) in
ambito ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori sfide che il
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clinico si trova a dover affrontare.

“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire
un’adeguata attività verso patogeni multi-resistenti è spesso responsabile
dell’aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso degli antibiotici,
spesso utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche che
come tali non necessitano di alcun trattamento, facilita l'emergenza di
antibiotico-resistenza – ha spiegato Massimo Andreoni, Direttore
Dipartimento Clinico di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata -. Tra i
microrganismi che potenzialmente possono presentare maggiori problemi
per il trattamento delle infezioni da essi provocati, devono essere
annoverati, a titolo esemplificativo, i cocchi Gram-positivi come lo
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) e i bacilli Gram-
negativi tra cui gli enterobatteri produttori di carbapenemasi. Si
comprende come un elemento chiave nella lotta alle infezioni correlate alle
pratiche assistenziali è la appropriatezza prescrittiva delle terapie
antibiotiche al fine di ridurre la pressione selettiva che favorisce l’emergenza
di ceppi resistenti. In questo scenario, programmi per una corretta gestione
delle terapie antibiotiche - antimicrobial stewardship - e il controllo
ambientale per la presenza di germi multiresistenti -infection control -
rappresentano uno strumento imprescindibile”.
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Contro i super batteri servono programmi per una
corretta gestione delle terapie antibiotiche e il
controllo ambientale per la presenza di germi
multiresistenti
 14/06/22  Lazio (RM) di Riccado Thomas

Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico resistenza (AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata ormai da anni e che richiede, per essere
affrontata, impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. Quando si affronta il problema dell'AMR la prevenzione è senz'altro un aspetto
chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche.

Roma, 13 giugno 2022 - Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico resistenza (AMR) è una pandemia continua,
silente ma annunciata ormai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni
concrete non più rimandabili. Quando si affronta il problema dell'AMR la prevenzione è senz'altro un
aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone
pratiche. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è ancora lunga, ancor più
lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno.
Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno un problema simile a quello dei pazienti colpiti dal virus Sars-
Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.
Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale con
l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN
ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus LAZIO, organizzato 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'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report
dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni di morti all'anno per infezioni da germi resistenti.
L'Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo la
Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti
europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è
che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si
calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è
resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non
distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR).

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le principali cause del suo sviluppo sono
imputabili ad un uso inappropriato di antibiotici su uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe
Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata -. È facile dunque capire come la AMR ad oggi
rappresenti una minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a quasi 5 milioni di morti ogni
anno, dato che nei prossimi decenni è destinato ad aumentare esponenzialmente, portando ad una
futura pandemia. Tale emergenza comporta sia una sfida per la ricerca e le aziende farmaceutiche,
impegnate nello sviluppo di nuove molecole, sia per tutti gli altri attori coinvolti nella Sanità, chiamati ad
elaborare nuovi modelli di governance. Per ottimizzare tali azioni correttive è necessario un approccio
multidisciplinare, che coinvolge tutte le figure che operano in ambienti ospedalieri, e si traduce nell’ormai
nota Antimicrobial Stewardship. Quest’ultima prevede un insieme di interventi che devono
necessariamente rispondere all’epidemiologia dell’ospedale che li adotta. Non sarà sufficiente
l’introduzione di farmaci innovativi se non verranno assunti comportamenti idonei: col supporto della
microbiologia rapida è possibile ridurre la durata delle terapie, empiriche e non, e permettere la
somministrazione degli antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali strategie mirano ad un uso
appropriato del farmaco, che non è sinonimo di uso razionato bensì di una razionale razionalizzazione: il
farmaco giusto, alla persona giusta, al momento giusto”.

La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR) in ambito ospedaliero rappresenta quindi
una delle maggiori sfide che il clinico si trova a dover affrontare. 
“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire un’adeguata attività verso
patogeni multi-resistenti è spesso responsabile dell’aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso
degli antibiotici, spesso utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche che come tali non
necessitano di alcun trattamento, facilita l'emergenza di antibiotico-resistenza – ha spiegato Massimo
Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata -. Tra i microrganismi
che potenzialmente possono presentare maggiori problemi per il trattamento delle infezioni da essi
provocati, devono essere annoverati, a titolo esemplificativo, i cocchi Gram-positivi come lo
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) e i bacilli Gram-negativi tra cui gli enterobatteri
produttori di carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella lotta alle infezioni correlate
alle pratiche assistenziali è la appropriatezza prescrittiva delle terapie antibiotiche al fine di ridurre la
pressione selettiva che favorisce l’emergenza di ceppi resistenti. In questo scenario, programmi per una
corretta gestione delle terapie antibiotiche - antimicrobial stewardship - e il controllo ambientale per la
presenza di germi multiresistenti - infection control - rappresentano uno strumento imprescindibile”.

di Riccado Thomas
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Contro i super batteri servono programmi
per una corretta gestione delle terapie
antibiotiche e il controllo ambientale per la
presenza di germi multiresistenti
POSTED BY: REDAZIONE WEB  14 GIUGNO 2022

Roma, 13 giugno 2022 – Rispetto a Covid-19, l’antimicrobico resistenza
(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata ormai da anni e
che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete
non più rimandabili. Quando si affronta il problema dell’AMR la
prevenzione è senz’altro un aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo
il 30%-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche. Se a
questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è ancora
lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che
riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. Oggi i pazienti che
muoiono per AMR hanno un problema simile a quello dei pazienti colpiti
dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.

Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su
questo aspetto cruciale con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE
OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO
RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO ” con focus
LAZIO, organizzato 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’antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del
mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni di
morti all’anno per infezioni da germi resistenti. L’Italia è tra i Paesi in
senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo la
Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel
2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
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(ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni
ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il
risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di
contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10
quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è
resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto
sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR).

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le principali
cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di antibiotici
su uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe Quintavalle,
Direttore Generale Policlinico Tor Vergata -. È facile dunque capire come la
AMR ad oggi rappresenti una minaccia a livello globale di vasta portata
contribuendo a quasi 5 milioni di morti ogni anno, dato che nei prossimi decenni
è destinato ad aumentare esponenzialmente, portando ad una futura
pandemia. Tale emergenza comporta sia una sfida per la ricerca e le
aziende farmaceutiche, impegnate nello sviluppo di nuove molecole, sia
per tutti gli altri attori coinvolti nella Sanità, chiamati ad elaborare nuovi
modelli di governance. Per ottimizzare tali azioni correttive è necessario un
approccio multidisciplinare, che coinvolge tutte le figure che operano in
ambienti ospedalieri, e si traduce nell’ormai nota Antimicrobial Stewardship.
Quest’ultima prevede un insieme di interventi che devono necessariamente
rispondere all’epidemiologia dell’ospedale che li adotta. Non sarà sufficiente
l’introduzione di farmaci innovativi se non verranno assunti
comportamenti idonei: col supporto della microbiologia rapida è possibile
ridurre la durata delle terapie, empiriche e non, e permettere la
somministrazione degli antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali
strategie mirano ad un uso appropriato del farmaco, che non è sinonimo di uso
razionato bensì di una razionale razionalizzazione: il farmaco giusto, alla
persona giusta, al momento giusto”.

La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR) in
ambito ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori sfide che il
clinico si trova a dover affrontare.

“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire
un’adeguata attività verso patogeni multi-resistenti è spesso responsabile
dell’aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso degli antibiotici, spesso
utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche che come tali
non necessitano di alcun trattamento, facilita l’emergenza di antibiotico-
resistenza – ha spiegato Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di
Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata -. Tra i microrganismi che
potenzialmente possono presentare maggiori problemi per il trattamento delle
infezioni da essi provocati, devono essere annoverati, a titolo esemplificativo, i
cocchi Gram-positivi come lo Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) e i bacilli Gram-negativi tra cui gli enterobatteri
produttori di carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella
lotta alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali è la appropriatezza
prescrittiva delle terapie antibiotiche al fine di ridurre la pressione selettiva che
favorisce l’emergenza di ceppi resistenti. In questo scenario, programmi per
una corretta gestione delle terapie antibiotiche – antimicrobial stewardship – e
il controllo ambientale per la presenza di germi multiresistenti -infection
control – rappresentano uno strumento imprescindibile”.
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Contro i super batteri servono programmi per una
corretta gestione delle terapie antibiotiche e il
controllo ambientale per la presenza di germi
multiresistenti

13 Giugno 2022

(Adnkronos) - Roma, 13 giugno 2022 - Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico

resistenza (AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata ormai da

anni e che richiede, per essere a rontata, impegno comune e azioni concrete

non più rimandabili. Quando si a ronta il problema dell'AMR la prevenzione

è senz'altro un aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50% delle

infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche. Se a questo livello la strada

per una buona e cienza del sistema è ancora lunga, ancor più lunga è però

quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo

fenomeno. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno un problema simile a

quello dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno

trattamenti e caci.
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Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su

questo aspetto cruciale con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE

OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO

RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus

LAZIO, organizzato 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'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del

mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno  no a 10milioni di

morti all'anno per infezioni da germi resistenti. L'Italia è tra i Paesi in senso

negativo a livello di antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo la

Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel

2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle

malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni

ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato

 nale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una

infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in

ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è resistente agli

antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante

non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR).

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le principali

cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di antibiotici

su uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore

Generale Policlinico Tor Vergata -. È facile dunque capire come la AMR ad

oggi rappresenti una minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a

quasi 5 milioni di morti ogni anno, dato che nei prossimi decenni è destinato

ad aumentare esponenzialmente, portando ad una futura pandemia. Tale

emergenza comporta sia una s da per la ricerca e le aziende farmaceutiche,

impegnate nello sviluppo di nuove molecole, sia per tutti gli altri attori

coinvolti nella Sanità, chiamati ad elaborare nuovi modelli di governance. Per

ottimizzare tali azioni correttive è necessario un approccio multidisciplinare,

che coinvolge tutte le  gure che operano in ambienti ospedalieri, e si traduce

nell’ormai nota Antimicrobial Stewardship. Quest’ultima prevede un insieme

di interventi che devono necessariamente rispondere all’epidemiologia

dell’ospedale che li adotta. Non sarà su ciente l’introduzione di farmaci

innovativi se non verranno assunti comportamenti idonei: col supporto della

microbiologia rapida è possibile ridurre la durata delle terapie, empiriche e

non, e permettere la somministrazione degli antibiotici secondo una medicina

di precisione. Tali strategie mirano ad un uso appropriato del farmaco, che

non è sinonimo di uso razionato bensì di una razionale razionalizzazione: il

farmaco giusto, alla persona giusta, al momento giusto”.

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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La crescente di usione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR) in ambito

ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori s de che il clinico si trova

a dover a rontare.

“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire

un’adeguata attività verso patogeni multi-resistenti è spesso responsabile

dell’aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso degli antibiotici, spesso

utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche che come tali

non necessitano di alcun trattamento, facilita l'emergenza di antibiotico-

resistenza – ha spiegato Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di

Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata -. Tra i microrganismi che

potenzialmente possono presentare maggiori problemi per il trattamento

delle infezioni da essi provocati, devono essere annoverati, a titolo

esempli cativo, i cocchi Gram-positivi come lo Staphylococcus aureus

meticillino-resistente (MRSA) e i bacilli Gram-negativi tra cui gli enterobatteri

produttori di carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella

lotta alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali è la appropriatezza

prescrittiva delle terapie antibiotiche al  ne di ridurre la pressione selettiva

che favorisce l’emergenza di ceppi resistenti. In questo scenario, programmi

per una corretta gestione delle terapie antibiotiche - antimicrobial

stewardship - e il controllo ambientale per la presenza di germi multiresistenti

-infection control - rappresentano uno strumento imprescindibile”.
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Contro i super batteri servono programmi per una
corretta gestione delle terapie antibiotiche e il
controllo ambientale per la presenza di germi
multiresistenti

Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico resistenza (AMR) è una pandemia continua,
silente ma annunciata ormai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno
comune e azioni concrete non più rimandabili. Quando si affronta il problema dell'AMR
la prevenzione è senz'altro un aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50%
delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche.

roma, 13/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico resistenza (AMR) è una pandemia continua,
silente ma annunciata ormai da anni e che richiede, per essere affrontata,
impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. Quando si affronta il
problema dell'AMR la prevenzione è senz'altro un aspetto chiave di questo
fenomeno, ma solo il 30%-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone
pratiche. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è
ancora lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che
riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. Oggi i pazienti che muoiono per
AMR hanno un problema simile a quello dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2
che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.

Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su
questo aspetto cruciale con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE
OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO
RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO”  con
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focus LAZIO, organizzato 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'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del
mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni di
morti all'anno per infezioni da germi resistenti. L'Italia è tra i Paesi in senso
negativo a livello di antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo la
Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel
2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni
ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il
risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di
contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10
quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe
è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere
quanto sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza
(AMR).

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le principali
cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di antibiotici
su uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe Quintavalle,
Direttore Generale Policlinico Tor Vergata -. È facile dunque capire come la AMR
ad oggi rappresenti una minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a
quasi 5 milioni di morti ogni anno, dato che nei prossimi decenni è destinato ad
aumentare esponenzialmente, portando ad una futura pandemia. Tale
emergenza comporta sia una sfida per la ricerca e le aziende
farmaceutiche, impegnate nello sviluppo di nuove molecole, sia per
tutti gli altri attori coinvolti nella Sanità, chiamati ad elaborare nuovi
modelli di governance. Per ottimizzare tali azioni correttive è necessario un
approccio multidisciplinare, che coinvolge tutte le figure che operano in ambienti
ospedalieri, e si traduce nell’ormai nota Antimicrobial Stewardship.
Quest’ultima prevede un insieme di interventi che devono necessariamente
rispondere all’epidemiologia dell’ospedale che li adotta. Non sarà sufficiente
l’introduzione di farmaci innovativi se non verranno assunti
comportamenti idonei: col supporto della microbiologia rapida è possibile
ridurre la durata delle terapie, empiriche e non, e permettere la
somministrazione degli antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali
strategie mirano ad un uso appropriato del farmaco, che non è sinonimo di uso
razionato bensì di una razionale razionalizzazione: il farmaco giusto, alla persona
giusta, al momento giusto”.

La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR) in
ambito ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori sfide che il
clinico si trova a dover affrontare. 
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“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire
un’adeguata attività verso patogeni multi-resistenti è spesso responsabile
dell’aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso degli antibiotici, spesso
utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche che come tali
non necessitano di alcun trattamento, facilita l'emergenza di antibiotico-
resistenza – ha spiegato Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di
Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata -. Tra i microrganismi che
potenzialmente possono presentare maggiori problemi per il trattamento delle
infezioni da essi provocati, devono essere annoverati, a titolo esemplificativo, i
cocchi Gram-positivi come lo Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) e i bacilli Gram-negativi tra cui gli enterobatteri
produttori di carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella
lotta alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali è la appropriatezza
prescrittiva delle terapie antibiotiche al fine di ridurre la pressione selettiva che
favorisce l’emergenza di ceppi resistenti. In questo scenario, programmi per una
corretta gestione delle terapie antibiotiche - antimicrobial stewardship - e il
controllo ambientale per la presenza di germi multiresistenti - infection control -
rappresentano uno strumento imprescindibile”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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ADNKRONOS

Contro i super batteri servono programmi per una
corretta gestione delle terapie antibiotiche e il
controllo ambientale per la presenza di germi
multiresistenti

Di Redazione | 13 giu 2022

R oma, 13 giugno 2022 - Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico resistenza
(AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata ormai da anni e
che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non

più rimandabili. Quando si affronta il problema dell'AMR la prevenzione è
senz'altro un aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50% delle
infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche. Se a questo livello la strada per
una buona efficienza del sistema è ancora lunga, ancor più lunga è però quella
della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo
fenomeno. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno un problema simile a
quello dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno
trattamenti efficaci.

L'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del mondo.
Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni di morti all'anno
per infezioni da germi resistenti. L'Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di
antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri
sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei
morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene
in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di
contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi,
in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è resistente agli
antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non
distogliere l'attenzione sull'antimicrobico resistenza (AMR).

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le principali
cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di antibiotici su
uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale
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Policlinico Tor Vergata -. È facile dunque capire come la AMR ad oggi rappresenti
una minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a quasi 5 milioni di
morti ogni anno, dato che nei prossimi decenni è destinato ad aumentare
esponenzialmente, portando ad una futura pandemia. Tale emergenza comporta
sia una sfida per la ricerca e le aziende farmaceutiche, impegnate nello sviluppo di
nuove molecole, sia per tutti gli altri attori coinvolti nella Sanità, chiamati ad
elaborare nuovi modelli di governance. Per ottimizzare tali azioni correttive è
necessario un approccio multidisciplinare, che coinvolge tutte le figure che
operano in ambienti ospedalieri, e si traduce nell'ormai nota Antimicrobial
Stewardship. Quest'ultima prevede un insieme di interventi che devono
necessariamente rispondere all'epidemiologia dell'ospedale che li adotta. Non sarà
sufficiente l'introduzione di farmaci innovativi se non verranno assunti
comportamenti idonei: col supporto della microbiologia rapida è possibile ridurre
la durata delle terapie, empiriche e non, e permettere la somministrazione degli
antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali strategie mirano ad un uso
appropriato del farmaco, che non è sinonimo di uso razionato bensì di una
razionale razionalizzazione: il farmaco giusto, alla persona giusta, al momento
giusto”.

La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR) in ambito
ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori sfide che il clinico si trova a
dover affrontare.

“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire
un'adeguata attività verso patogeni multi-resistenti è spesso responsabile
dell'aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso degli antibiotici, spesso
utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche che come tali non
necessitano di alcun trattamento, facilita l'emergenza di antibiotico-resistenza – ha
spiegato Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive
Policlinico Tor Vergata -. Tra i microrganismi che potenzialmente possono
presentare maggiori problemi per il trattamento delle infezioni da essi provocati,
devono essere annoverati, a titolo esemplificativo, i cocchi Gram-positivi come lo
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) e i bacilli Gram-negativi tra
cui gli enterobatteri produttori di carbapenemasi. Si comprende come un elemento
chiave nella lotta alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali è la
appropriatezza prescrittiva delle terapie antibiotiche al fine di ridurre la pressione
selettiva che favorisce l'emergenza di ceppi resistenti. In questo scenario,
programmi per una corretta gestione delle terapie antibiotiche - antimicrobial
stewardship - e il controllo ambientale per la presenza di germi multiresistenti -
infection control - rappresentano uno strumento imprescindibile”.
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﴾Adnkronos﴿ – Roma, 13 giugno 2022 – Rispetto a Covid‐19, l’antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿ è una pandemia continua, silente ma annunciata ormai da anni e che
richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. Quando si affronta il problema dell’AMR la prevenzione è senz’altro un aspetto
chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%‐50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema
è ancora lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. Oggi i pazienti che muoiono per AMR
hanno un problema simile a quello dei pazienti colpiti dal virus Sars‐Cov‐2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.
 

Motore Sanità
ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale con l’evento “
NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO
” con focus LAZIO, organizzato 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’antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni di morti all’anno
per infezioni da germi resistenti. L’Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico‐resistenza: la superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono
impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ﴾ECDC﴿ riportava che circa la metà dei morti
europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre
una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo
scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿. 

“La resistenza antimicrobica ﴾AMR﴿ è un fenomeno naturale, ma le principali cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di antibiotici su uomini,
piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata ‐. È facile dunque capire come la AMR ad oggi rappresenti una
minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a quasi 5 milioni di morti ogni anno, dato che nei prossimi decenni è destinato ad aumentare esponenzialmente,
portando ad una futura pandemia. Tale emergenza comporta sia una sfida per la ricerca e le aziende farmaceutiche, impegnate nello sviluppo di nuove molecole, sia per
tutti gli altri attori coinvolti nella Sanità, chiamati ad elaborare nuovi modelli di governance. Per ottimizzare tali azioni correttive è necessario un approccio
multidisciplinare, che coinvolge tutte le figure che operano in ambienti ospedalieri, e si traduce nell’ormai nota Antimicrobial Stewardship. Quest’ultima prevede un
insieme di interventi che devono necessariamente rispondere all’epidemiologia dell’ospedale che li adotta. Non sarà sufficiente l’introduzione di farmaci innovativi se
non verranno assunti comportamenti idonei: col supporto della microbiologia rapida è possibile ridurre la durata delle terapie, empiriche e non, e permettere la
somministrazione degli antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali strategie mirano ad un uso appropriato del farmaco, che non è sinonimo di uso razionato
bensì di una razionale razionalizzazione: il farmaco giusto, alla persona giusta, al momento giusto”. 

La crescente diffusione di ceppi batterici multi‐resistenti ﴾MDR﴿ in ambito ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori sfide che il clinico si trova a dover
affrontare.  

“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire un’adeguata attività verso patogeni multi‐resistenti è spesso responsabile dell’aumentata
mortalità. Per contro un eccessivo uso degli antibiotici, spesso utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche che come tali non necessitano di alcun
trattamento, facilita l’emergenza di antibiotico‐resistenza – ha spiegato Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata ‐.
Tra i microrganismi che potenzialmente possono presentare maggiori problemi per il trattamento delle infezioni da essi provocati, devono essere annoverati, a titolo
esemplificativo, i cocchi Gram‐positivi come lo Staphylococcus aureus meticillino‐resistente ﴾MRSA﴿ e i bacilli Gram‐negativi tra cui gli enterobatteri produttori di
carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella lotta alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali è la appropriatezza prescrittiva delle terapie
antibiotiche al fine di ridurre la pressione selettiva che favorisce l’emergenza di ceppi resistenti. In questo scenario, programmi per una corretta gestione delle terapie
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antibiotiche – antimicrobial stewardship – e il controllo ambientale per la presenza di germi multiresistenti ‐infection control – rappresentano uno strumento
imprescindibile”.  
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Roma, 13 giugno 2022 – Rispetto a Covid‐19, l’antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿ è una pandemia continua, silente ma annunciata
ormai da anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. Quando si affronta il
problema dell’AMR la prevenzione è senz’altro un aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%‐50% delle infezioni è
prevenibile attraverso buone pratiche. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è ancora lunga, ancor più
lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. Oggi i pazienti che
muoiono per AMR hanno un problema simile a quello dei pazienti colpiti dal virus Sars‐Cov‐2 che muoiono: non hanno trattamenti
efficaci.
Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale con l’evento “NUOVI MODELLI DI
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GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E
APPROPRIATO” con focus LAZIO, organizzato 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’antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a
10milioni di morti all’anno per infezioni da germi resistenti. L’Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico‐resistenza: la
superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie ﴾ECDC﴿ riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri
resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una
infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe
è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico
resistenza ﴾AMR﴿.

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le principali cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di
antibiotici su uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata ‐. È facile dunque
capire come la AMR ad oggi rappresenti una minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a quasi 5 milioni di morti ogni anno, dato
che nei prossimi decenni è destinato ad aumentare esponenzialmente, portando ad una futura pandemia. Tale emergenza comporta sia una
sfida per la ricerca e le aziende farmaceutiche, impegnate nello sviluppo di nuove molecole, sia per tutti gli altri attori coinvolti nella
Sanità, chiamati ad elaborare nuovi modelli di governance. Per ottimizzare tali azioni correttive è necessario un approccio multidisciplinare,
che coinvolge tutte le figure che operano in ambienti ospedalieri, e si traduce nell’ormai nota Antimicrobial Stewardship. Quest’ultima prevede
un insieme di interventi che devono necessariamente rispondere all’epidemiologia dell’ospedale che li adotta. Non sarà sufficiente
l’introduzione di farmaci innovativi se non verranno assunti comportamenti idonei: col supporto della microbiologia rapida è possibile
ridurre la durata delle terapie, empiriche e non, e permettere la somministrazione degli antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali
strategie mirano ad un uso appropriato del farmaco, che non è sinonimo di uso razionato bensì di una razionale razionalizzazione: il farmaco
giusto, alla persona giusta, al momento giusto”.

La crescente diffusione di ceppi batterici multi‐resistenti ﴾MDR﴿ in ambito ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori sfide
che il clinico si trova a dover affrontare. 
“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire un’adeguata attività verso patogeni multi‐resistenti è spesso
responsabile dell’aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso degli antibiotici, spesso utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni
batteriche che come tali non necessitano di alcun trattamento, facilita l’emergenza di antibiotico‐resistenza – ha spiegato Massimo Andreoni,
Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata ‐. Tra i microrganismi che potenzialmente possono presentare
maggiori problemi per il trattamento delle infezioni da essi provocati, devono essere annoverati, a titolo esemplificativo, i cocchi Gram‐positivi
come lo Staphylococcus aureus meticillino‐resistente (MRSA) e i bacilli Gram‐negativi tra cui gli enterobatteri produttori di
carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella lotta alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali è la appropriatezza
prescrittiva delle terapie antibiotiche al fine di ridurre la pressione selettiva che favorisce l’emergenza di ceppi resistenti. In questo scenario,
programmi per una corretta gestione delle terapie antibiotiche – antimicrobial stewardship – e il controllo ambientale per la presenza di germi
multiresistenti – infection control – rappresentano uno strumento imprescindibile”. 
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Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico resistenza (AMR) è una

pandemia continua, silente ma annunciata ormai da anni e che

richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni

concrete non più rimandabili. Quando si affronta il problema

dell'AMR la prevenzione è senz'altro un aspetto chiave di questo

fenomeno, ma solo il 30%-50% delle infezioni è prevenibile

attraverso buone pratiche.

Roma, 13 giugno 2022 -  Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico

resistenza (AMR) è una pandemia continua, silente ma

annunciata ormai da anni e che richiede, per essere affrontata,

impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. Quando

si affronta il problema dell'AMR la prevenzione è senz'altro un

aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50% delle

infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche. Se a questo

livello la strada per una buona efficienza del sistema è ancora

lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove

terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno.

Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno un problema simile a

quello dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non

hanno trattamenti efficaci.

Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri su questo aspetto cruciale con l ’evento “NUOVI

M O D E L L I  D I  G O V E R N A N C E  O S P E D A L I E R A  P E R  G L I

ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN

ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con  focus  LAZIO,

organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI.

L ’obiett ivo è la r icerca di un corretto e condiviso place in

therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che

solamente razionato.

L'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i

Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno

fino a 10milioni di morti all'anno per infezioni da germi

resistenti. L'Ital ia è tra i Paesi in senso negativo a l ivello di

antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo la Romania e la

Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019

redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle

malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei per
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Invito stampa - Sud
PNRR e Diabete - 16
giugno 2022, Ore
14:30
scritto il 13-06-2022

giovedì 16 giugno, dalle ore

14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar dal titolo ‘Sud PNRR e

Diabete’, organizzato da Motore

Sanità.  g i o v ed ì  16  g i u gno ,

dal le ore 14:30 al le 17:30, si

terrà il webinar dal titolo ‘Sud

PNRR e Diabete’ ,  organizzato

da Motore Sanità. L’innovazione

prodotta da farmaci e devices in

I ta l ia  ha un accesso equo ed

uniforme paragonabile a quello di

a l t r i  p a e s i  e u r o p e i ?  Q u a l i

opportunità potrà fornire il PNRR,

come verrà declinato nelle varie

r e g i o n i  e  s a r à  i n  g r a d o  d

(continua)

PNRR e HIV: il piano
della Campania e
della Puglia per
migliorare le cure e
la qualità di vita dei
pazienti
scritto il 13-06-2022

La recente esperienza della

pandemia ha convinto tutti che

una riforma del sistema di cure

t e r r i t o r i a l i  n o n  s i a  p i ù

procrastinabile e che questa

debba essere fatta con i giusti

investimenti, ma in tempi brevi.

Molte sono le risorse dedicate

nel PNRR a questo scopo, a cui

le regioni potranno attingere. 13

g i u g n o  2 0 2 2  -  L a  r e c e n t e

esperienza del la pandemia ha

convinto tutti che una riforma del

sistema di cure territoriali non sia

più procrastinabile e che questa

debba essere fatta con i giusti

investimenti, ma in tempi brevi. 

Molte sono le risorse dedicate nel

PNRR a questo scopo, a cui le

regioni potranno attingere. Ad

oggi, però, il quadro dei diversi

territori regionali presenta rea
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infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene

in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel

10% dei casi, di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si

calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi

e molto frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici.

Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante

non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR).

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le

principali cause del suo sviluppo sono imputabil i ad un uso

inappropriato di antibiotici su uomini, piante ed animali –  ha

dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor

Vergata -. È facile dunque capire come la AMR ad oggi rappresenti

una minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a quasi

5 milioni di morti ogni anno, dato che nei prossimi decenni è

destinato ad aumentare esponenzialmente, portando ad una

futura pandemia. Tale emergenza comporta sia una sfida per la

ricerca e le aziende farmaceutiche, impegnate nello sviluppo di

nuove molecole, sia per tutti gli altri attori coinvolti nella Sanità,

chiamati ad elaborare nuovi modelli di governance.  P e r

ott imizzare tal i  azioni corrett ive è necessario un approccio

multidisciplinare, che coinvolge tutte le figure che operano in

ambienti ospedalieri, e si traduce nell’ormai nota Antimicrobial

Stewardship. Quest’ultima prevede un insieme di interventi che

devono necessariamente rispondere all’epidemiologia dell’ospedale

che li adotta. Non sarà sufficiente l’introduzione di farmaci

innovativi se non verranno assunti comportamenti idonei: col

supporto della microbiologia rapida è possibile ridurre la durata

delle terapie, empiriche e non, e permettere la somministrazione

degli antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali strategie

mirano ad un uso appropriato del farmaco, che non è sinonimo di

uso razionato bensì di una razionale razionalizzazione: il farmaco

giusto, alla persona giusta, al momento giusto”.

La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR)

in ambito ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori

sfide che il clinico si trova a dover affrontare. 

“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda

a fornire un’adeguata attività verso patogeni multi-resistenti è

spesso responsabile dell ’aumentata mortalità. Per contro un

eccessivo uso degli antibiotici, spesso utilizzati per contrastare

del le sempl ic i  co lonizzazioni  batter iche che come ta l i  non

necessitano di alcun trattamento, facilita l'emergenza di antibiotico-

resistenza –  h a  s p i e g a t o  Massimo Andreoni,  D i ret tore

Dipartimento Clinico di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata -. Tra

i microrganismi che potenzialmente possono presentare maggiori

problemi per il trattamento delle infezioni da essi provocati, devono

essere annoverati, a titolo esemplificativo, i cocchi Gram-positivi

come lo Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) e i

bacilli Gram-negativi tra cui gli enterobatteri produttori di

carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella lotta

alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali è la appropriatezza

prescrittiva delle terapie antibiotiche al fine di ridurre la pressione

selettiva che favorisce l’emergenza di ceppi resistenti. In questo

scenario, programmi per una corretta gestione delle terapie

antibiotiche - antimicrobial stewardship - e il controllo ambientale

per la presenza di germi multiresistenti - infection control -

rappresentano uno strumento imprescindibile”.
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GF VIP, rumor sul cast:
Luana Borgia, Tomas
Fierro, Luigi Oliva e Leo
Peschiera probabili
concorrenti, si parte a
settembre
Visto (1486) volte

-Brusciano Festa dei Gigli
2022…eppur si muove.
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (808) volte
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OMAR CODAZZI e MOVIDA
sono le star al Green Park
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Montichiari 
Visto (713) volte

Investitori recuperano un

(continua)

Terapie antitumorali:
negli studi clinici le
donne sono
sottorappresentate
scritto il 13-06-2022

Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology Italy:

“Non c’è una preclusione di

genere, perché i protocolli di

accesso agli studi sono uguali

per uomini  e  donne,  ma le

condizioni di base e la posizione

del la  donna nel la  famigl ia

possono influenzare la scelta”.

13 giugno 2022 - Le donne sono

state spesso sottorappresentate

neg l i  s tud i  c l in i c i  che  hanno

portato all'approvazione da parte

dell'Fda, l'ente statunitense per i

farmaci, delle terapie antitumorali

c o n t e m p o r a n e e :  i n  m e d i a ,

sono  so t to rappresenta te  de l

16 ,5% r i spet to  a l l ' i nc idenza

p r o p o r z i o n a l e  d i  c a n c r o

r e g i s t r a t a .  A d  a c c e n d e r e  i

riflettori sulla scarsa presenza del

sesso femminile in qu (continua)

Conferenza stampa -
Issiamo le vele!
Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare -
14 giugno 2022, Ore
10
scritto il 09-06-2022

martedì 14 giugno, dalle ore 10

alle 12, si terrà in Senato, su

in i z ia t i va  de l la  Senat r i ce

Annamaria Parente e con la

partecipazione di Motore Sanità,

la conferenza stampa sulla

seconda tappa del progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa

per la Ricerca #thinkrare”.

marted ì  14 g iugno,  da l le  ore

10 alle 12, si terrà in Senato, su

i n i z i a t i v a  d e l l a  S e n a t r i c e

Annamar i a  Pa ren te  e  con  l a

p a r t e c i p a z i o n e  d i  M o t o r e

Sanità, la conferenza stampa

sulla seconda tappa del progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa

per la Ricerca #thinkrare”. I l

p r o g e t t o  è  o r g a n i z z a t o

dalla Direzione Generale della

Tutela (continua)

Epatite C, ci sono
farmaci efficaci ma
servono test rapidi
per identificare il
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Contro i super batteri servono programmi per
una corretta gestione delle terapie antibiotiche
e il controllo ambientale per la presenza di
germi multiresistenti
 Pubblicato il 13 Giugno 2022, 13:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Roma, 13 giugno 2022 – Rispetto a Covid-19, l’antimicrobico

resistenza (AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata ormai da

anni e che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete

non più rimandabili. Quando si affronta il problema dell’AMR la prevenzione è

senz’altro un aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50% delle

infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche. Se a questo livello la strada
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per una buona efficienza del sistema è ancora lunga, ancor più lunga è però

quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo

fenomeno. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno un problema simile a

quello dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno

trattamenti efficaci.

 

Motore Sanità

ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo

aspetto cruciale con l’evento “

NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI:

DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO

” con focus LAZIO, organizzato 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’antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del

mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni di

morti all’anno per infezioni da germi resistenti. L’Italia è tra i Paesi in senso

negativo a livello di antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo la

Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel

2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

(ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere

da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi

entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione

ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa

infettarsi e molto frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo

scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere

l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR). 

“La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le principali

cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di antibiotici

su uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore

Generale Policlinico Tor Vergata -. È facile dunque capire come la AMR ad oggi

rappresenti una minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a

quasi 5 milioni di morti ogni anno, dato che nei prossimi decenni è destinato

ad aumentare esponenzialmente, portando ad una futura pandemia. Tale

emergenza comporta sia una sfida per la ricerca e le aziende farmaceutiche,

impegnate nello sviluppo di nuove molecole, sia per tutti gli altri attori

coinvolti nella Sanità, chiamati ad elaborare nuovi modelli di governance. Per

ottimizzare tali azioni correttive è necessario un approccio multidisciplinare,

che coinvolge tutte le figure che operano in ambienti ospedalieri, e si traduce
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nell’ormai nota Antimicrobial Stewardship. Quest’ultima prevede un insieme

di interventi che devono necessariamente rispondere all’epidemiologia

dell’ospedale che li adotta. Non sarà sufficiente l’introduzione di farmaci

innovativi se non verranno assunti comportamenti idonei: col supporto della

microbiologia rapida è possibile ridurre la durata delle terapie, empiriche e

non, e permettere la somministrazione degli antibiotici secondo una medicina

di precisione. Tali strategie mirano ad un uso appropriato del farmaco, che non

è sinonimo di uso razionato bensì di una razionale razionalizzazione: il

farmaco giusto, alla persona giusta, al momento giusto”. 

La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR) in ambito

ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori sfide che il clinico si trova

a dover affrontare.  

“Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non provveda a fornire

un’adeguata attività verso patogeni multi-resistenti è spesso responsabile

dell’aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso degli antibiotici, spesso

utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche che come

tali non necessitano di alcun trattamento, facilita l’emergenza di antibiotico-

resistenza – ha spiegato Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di

Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata -. Tra i microrganismi che

potenzialmente possono presentare maggiori problemi per il trattamento delle

infezioni da essi provocati, devono essere annoverati, a titolo esemplificativo,

i cocchi Gram-positivi come lo Staphylococcus aureus meticillino-resistente

(MRSA) e i bacilli Gram-negativi tra cui gli enterobatteri produttori di

carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella lotta alle

infezioni correlate alle pratiche assistenziali è la appropriatezza prescrittiva

delle terapie antibiotiche al fine di ridurre la pressione selettiva che favorisce

l’emergenza di ceppi resistenti. In questo scenario, programmi per una

corretta gestione delle terapie antibiotiche – antimicrobial stewardship – e il

controllo ambientale per la presenza di germi multiresistenti -infection

control – rappresentano uno strumento imprescindibile”.  
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Coronavirus  Ultima ora

Covid oggi Emilia
Romagna, 270 contagi:
bollettino 8 ottobre
  8 Ottobre 2021, 14:28   

Adnkronos

Sono 270 i contagi da

covid 19 in Emilia

Romagna oggi, 8 ottobre

2021, secondo i dati del

bollettino della regione.

Registrati 3 morti. I

nuovi casi sono stati

individuati su un totale

di 25.527 tamponi

eseguiti nelle ultime 24

ore. La percentuale dei

nuovi positivi sul

numero di tamponi fatti

da ieri è dell’1%.  […]
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Covid, Zangrillo:
“Basarsi su dati,
colleghi in tv non
l’hanno fatto”
  27 Settembre 2021, 18:52   
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“Sono un professore. Io e

i miei colleghi abbiamo

sempre il dovere, verso

gli studenti, di basarci

su documenti. Ecco, mi

vergogno che spesso in

tv i professori ne hanno

fatto a meno”. Sono le

parole di Alberto

Zangrillo, prorettore

dell’università Vita-

Salute San Raffaele di

Milano e direttore del

Dipartimento di

anestesia e terapia

intensiva […]
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Catania 77 nuovi casi
  5 Giugno 2021, 15:43   
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Sono 234 i nuovi

contagi da Coronavirus

in Sicilia secondo il

bollettino di oggi, 5

giugno. Nella tabella si

fa riferimento ad altri

otto morti. Nelle ultime

24 ore i guariti 649.

Degli attuali positivi i

ricoverati con sintomi

sono 396, mentre 45

pazienti si trovano in

terapia intensiva.

Questa la ripartizione su

base provinciale […]
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Contro i super batteri servono
programmi per una corretta gestione
delle terapie antibiotiche e il controllo
ambientale per la presenza di germi
multiresistenti

di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 13 giugno 2022 - Rispetto a Covid-19, l'antimicrobico

resistenza (AMR) è una pandemia continua, silente ma annunciata ormai da anni e

che richiede, per essere affrontata, impegno comune e azioni concrete non più

rimandabili. Quando si affronta il problema dell'AMR la prevenzione è senz'altro un

aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50% delle infezioni è prevenibile

attraverso buone pratiche. Se a questo livello la strada per una buona efficienza

del sistema è ancora lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove

terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. Oggi i pazienti che

muoiono per AMR hanno un problema simile a quello dei pazienti colpiti dal virus

Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.Motore Sanità ha voluto

aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale con

l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI

INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E

APPROPRIATO” con focus LAZIO, organizzato 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'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del

mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni di morti

all'anno per infezioni da germi resistenti. L'Italia è tra i Paesi in senso negativo a

livello di antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I

numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa

la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli

antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel

10% dei casi, di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1

paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale
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germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere

quanto sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza

(AMR). “La resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale, ma le

principali cause del suo sviluppo sono imputabili ad un uso inappropriato di

antibiotici su uomini, piante ed animali – ha dichiarato Giuseppe Quintavalle,

Direttore Generale Policlinico Tor Vergata -. È facile dunque capire come la AMR ad

oggi rappresenti una minaccia a livello globale di vasta portata contribuendo a

quasi 5 milioni di morti ogni anno, dato che nei prossimi decenni è destinato ad

aumentare esponenzialmente, portando ad una futura pandemia. Tale emergenza

comporta sia una sfida per la ricerca e le aziende farmaceutiche, impegnate nello

sviluppo di nuove molecole, sia per tutti gli altri attori coinvolti nella Sanità,

chiamati ad elaborare nuovi modelli di governance. Per ottimizzare tali azioni

correttive è necessario un approccio multidisciplinare, che coinvolge tutte le figure

che operano in ambienti ospedalieri, e si traduce nell’ormai nota Antimicrobial

Stewardship. Quest’ultima prevede un insieme di interventi che devono

necessariamente rispondere all’epidemiologia dell’ospedale che li adotta. Non sarà

sufficiente l’introduzione di farmaci innovativi se non verranno assunti

comportamenti idonei: col supporto della microbiologia rapida è possibile ridurre la

durata delle terapie, empiriche e non, e permettere la somministrazione degli

antibiotici secondo una medicina di precisione. Tali strategie mirano ad un uso

appropriato del farmaco, che non è sinonimo di uso razionato bensì di una

razionale razionalizzazione: il farmaco giusto, alla persona giusta, al momento

giusto”. La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resistenti (MDR) in ambito

ospedaliero rappresenta quindi una delle maggiori sfide che il clinico si trova a

dover affrontare. “Un trattamento antibiotico inappropriato iniziale che non

provveda a fornire un’adeguata attività verso patogeni multi-resistenti è spesso

responsabile dell’aumentata mortalità. Per contro un eccessivo uso degli

antibiotici, spesso utilizzati per contrastare delle semplici colonizzazioni batteriche

che come tali non necessitano di alcun trattamento, facilita l'emergenza di

antibiotico-resistenza – ha spiegato Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento

Clinico di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata -. Tra i microrganismi che

potenzialmente possono presentare maggiori problemi per il trattamento delle

infezioni da essi provocati, devono essere annoverati, a titolo esemplificativo, i

cocchi Gram-positivi come lo Staphylococcus aureus meticillino-resistente

(MRSA) e i bacilli Gram-negativi tra cui gli enterobatteri produttori di

carbapenemasi. Si comprende come un elemento chiave nella lotta alle infezioni

correlate alle pratiche assistenziali è la appropriatezza prescrittiva delle terapie

antibiotiche al fine di ridurre la pressione selettiva che favorisce l’emergenza di

ceppi resistenti. In questo scenario, programmi per una corretta gestione delle

terapie antibiotiche - antimicrobial stewardship - e il controllo ambientale per la

presenza di germi multiresistenti -infection control - rappresentano uno strumento

imprescindibile”. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it
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(Adnkronos) – Roma, 13 giugno 2022 – Rispetto a Covid-19, l’antimicrobico resistenza

(AMR) è una ...
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Contro i super batteri servono programmi per una corretta gestione delle terapie antibiotiche

e il controllo ambientale per la presenza di germi multiresistenti (Di lunedì 13 giugno 2022)

(Adnkronos) – Roma, 13 giugno 2022 – Rispetto a Covid-19, l’antimicrobico resistenza (AMR) è una

pandemia continua, silente ma annunciata ormai da anni e che richiede, per essere affrontata,

impegno comune e azioni concrete non più rimandabili. Quando si affronta il problema dell’AMR la

prevenzione è senz’altro un aspetto chiave di questo fenomeno, ma solo il 30%-50% delle infezioni

è prevenibile attraverso buone pratiche. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del

sistema è ancora lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad

arginare e limitare questo fenomeno. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno un problema

simile a quello dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci.  
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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” - 13
giugno 2022, Ore 10:30

lunedì 13 giugno, 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.

roma, 08/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
lunedì 13 giugno, 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 sesto tavolo di lavoro, con focus sul Lazio.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
il POLICLINICO “TOR VERGATA” - Sala ECM.
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. 

Tra gli altri, partecipano:
Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive
Policlinico Tor Vergata
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Maria Grazia Celeste, Direttore Struttura Complessa UOC Farmacia Clinica  
Cartesio D’Agostini, U.O.C. Microbiologia e Microbiologia Clinica 
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS,
Presidente Società Italiana di Health Tecnology Assessment - SIHTA 
Barbara Passini, Responsabile U.O.S.D. Risk Management 
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata 
Mario Venditti, Professore Ordinario di Malattie Infettive
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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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” - 13 giugno 2022, Ore
10:30
Pubblicata da: RiTho un'ora fa | 1 lettura

lunedì 13 giugno, 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 sesto
tavolo di lavoro, con focus sul Lazio.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso il POLICLINICO
“TOR VERGATA” - Sala ECM.
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. 

Tra gli altri, partecipano:
Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive Policlinico Tor
Vergata
Maria Grazia Celeste, Direttore Struttura Complessa UOC Farmacia Clinica 
Cartesio D’Agostini, U.O.C. Microbiologia e Microbiologia Clinica 
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Presidente
Società Italiana di Health Tecnology Assessment - SIHTA 
Barbara Passini, Responsabile U.O.S.D. Risk Management 
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata 
Mario Venditti, Professore Ordinario di Malattie Infettive
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:
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