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I clinici: “Se non si agisce subito nel 2050 i morti per l’antimicrobico
resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause”.

Palermo, 28/06/2022 - In Europa le infezioni correlate all’assistenza
(ICA) provocano ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza,
37.000 decessi attribuibili alle stesse, 110.000 decessi per i quali le
infezioni rappresentano una concausa. I costi vengono stimati in
7miliardi di euro. In Italia si stima che le infezioni correlate all’assistenza
(ICA) colpiscano il 7%-10% dei pazienti ospedalizzati provocando la
morte di 5.000-7.000 persone all’anno (stima dei costi di 100 milioni di
euro). I più colpiti sono i deboli: fasce avanzate di età e pazienti
neonatali. L’Italia è al primo posto in Europa per quanto riguarda
l’antimicrobico resistenza e come giorni di disabilità a seguito delle
infezioni da germi multidrug resistance. Un altro rapporto non
lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra microbiotico
resistenza e “corruzione”, vale a dire resistenze gram negative
difficilmente trattabili con antibiotici a disposizione e comunque con gli
antibiotici meno tossici.

Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR), di super batteri e della
necessità di antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli
esperti definiscono una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia,
Motore Sanità ha organizzato con il contributo non condizionante di
MENARINI il tavolo di lavoro “Nuovi modelli di governance ospedaliera
per gli antibiotici innovativi. Da un accesso razionato a un accesso
razionale e appropriato”.

Di fronte un quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di
Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive e
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Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone” - Università di Palermo, ha spiegato:
“C’è un dato che deve fare riflettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti
per l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause.
È una fortuna avere a disposizione molti farmaci e con il Covid ce ne siamo
ben resi conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno trattate nel più
breve tempo possibile”.

Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano
fondamentalmente in ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da
AMR è presente in molti ambienti. “Negli ospedali i soggetti a rischio sono
i pazienti e, con minor rischio, il personale coinvolto nell’assistenza ai
pazienti. Le cause sono da cercare nell’ambiente (fattori esogeni), ma
questi organismi si sviluppano anche direttamente nel paziente (fattori
endogeni) e tanto più il paziente è sottoposto a cure intensive, è
lungodegente, è sottoposto ad interventi di impianto di devices, tanto
maggiori sono i rischi di contrarre queste infezioni. Visto che nell’ambito
ospedaliero questi microorganismi si sviluppano sotto la pressione degli
antibiotici, è facile che negli ambienti ospedalieri le infezioni correlate
all’assistenza siano provocate da germi MDR”.

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi
antibiotici sono di particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia
intensiva, pazienti critici. “I nuovi antibiotici somministrati con l’aiuto di una
microbiologia all’avanguardia, per ridurne l’impatto negativo, vanno
somministrati prontamente senza protrarre le attese, perché ogni ora di
attesa aumenta la mortalità del paziente dell’8%. Nuove linee guida su
sepsi e choc settico, perché in queste situazioni critiche tra antimicrobico
resistenza e sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In
rianimazione abbiamo i nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo
prontamente; l’infettivologo può intervenire e interviene, nelle successive 24
ore, a correggere il tiro. Questo è l’approccio più corretto nei confronti di
questa tipologia di pazienti. Serve che la microbiologia cresca in maniera
esponenziale e il problema è a livello nazionale”.

Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha
messo in evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza
infettivologica che si cerca di garantire ed implementare. “L’utilizzo degli
antibiotici ad alto costo è sempre fatto su consulenza infettivologica ed in
collaborazione con la farmacia che verifica sempre anche l’appropriatezza,
se ci sono le prescrizioni dell’infettivologo, se è stata compilata la scheda”
ha spiegato Chiara Iaia. “A parte il lato burocratico, si collabora molto con la
microbiologia che negli ultimi anni si è attrezzata con metodiche più rapide
di biologia molecolare, anche a livello di antibiogramma possiamo disporre
di antibiogrammi abbastanza completi. Sono importanti anche i dati
epidemiologici. Per le enterobatteriacee facciamo la sorveglianza, come in
tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci vengono comunicate le
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Emergenza super batteri: i nuovi antibiotici
somministrati con l’aiuto della microbiologia
all’avanguardia
(Palermo, 28/06/2022) - I clinici: “Se non si agisce subito nel 2050 i morti per l’antimicrobico resistenza

supereranno quelli di tutte le altre cause”.Palermo, 28/06/2022 - In Europa le infezioni correlate

all’assistenza (ICA) provocano ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi

attribuibili alle stesse, 110.000 decessi per i quali le infezioni rappresentano una concausa. I costi

vengono stimati in 7miliardi di euro. In Italia si stima che le infezioni correlate all’assistenza (ICA)

colpiscano il 7%-10% dei pazienti ospedalizzati provocando la morte di 5.000-7.000 persone all’anno

(stima dei costi di 100 milioni di euro). I più colpiti sono i deboli: fasce avanzate di età e pazienti

neonatali. L’Italia è al primo posto in Europa per quanto riguarda l’antimicrobico resistenza e come

giorni di disabilità a seguito delle infezioni da germi multidrug resistance. Un altro rapporto non

lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra microbiotico resistenza e “corruzione”, vale a dire

resistenze gram negative difficilmente trattabili con antibiotici a disposizione e comunque con gli

antibiotici meno tossici.Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR), di super batteri e della

necessità di antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli esperti definiscono una vera

e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia, Motore Sanitàha organizzato con il contributo non

condizionante di MENARINI il tavolo di lavoro “Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli

antibiotici innovativi. Da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato”.Di fronte un

quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali (MED/17)

Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone” - Università di Palermo, ha

spiegato: “C’è un dato che deve fare riflettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti per l’antimicrobico

resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause. È una fortuna avere a disposizione molti farmaci e

con il Covid ce ne siamo ben resi conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno trattate nel più

breve tempo possibile”.Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano fondamentalmente

in ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da AMR è presente in molti ambienti. “Negli ospedali

i soggetti a rischio sono i pazienti e, con minor rischio, il personale coinvolto nell’assistenza ai pazienti.

Le cause sono da cercare nell’ambiente (fattori esogeni), ma questi organismi si sviluppano anche

direttamente nel paziente (fattori endogeni) e tanto più il paziente è sottoposto a cure intensive, è

lungodegente, è sottoposto ad interventi di impianto di devices, tanto maggiori sono i rischi di

contrarre queste infezioni. Visto che nell’ambito ospedaliero questi microorganismi si sviluppano sotto

la pressione degli antibiotici, è facile che negli ambienti ospedalieri le infezioni correlate all’assistenza

siano provocate da germi MDR”.Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi

antibiotici sono di particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, pazienti critici. “I

nuovi antibiotici somministrati con l’aiuto di una microbiologia all’avanguardia, per ridurne l’impatto

negativo, vanno somministrati prontamente senza protrarre le attese, perché ogni ora di attesa

aumenta la mortalità del paziente dell’8%. Nuove linee guida su sepsi e choc settico, perché in queste

situazioni critiche tra antimicrobico resistenza e sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In

rianimazione abbiamo i nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo prontamente; l’infettivologo può
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intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a correggere il tiro. Questo è l’approccio più corretto

nei confronti di questa tipologia di pazienti. Serve che la microbiologia cresca in maniera esponenziale

e il problema è a livello nazionale”.Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo

ha messo in evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza infettivologica che si

cerca di garantire ed implementare. “L’utilizzo degli antibiotici ad alto costo è sempre fatto su

consulenza infettivologica ed in collaborazione con la farmacia che verifica sempre anche

l’appropriatezza, se ci sono le prescrizioni dell’infettivologo, se è stata compilata la scheda” ha

spiegato Chiara Iaia. “A parte il lato burocratico, si collabora molto con la microbiologia che negli ultimi

anni si è attrezzata con metodiche più rapide di biologia molecolare, anche a livello di antibiogramma

possiamo disporre di antibiogrammi abbastanza completi. Sono importanti anche i dati epidemiologici.

Per le enterobatteriacee facciamo la sorveglianza, come in tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci

vengono comunicate le emoculture positive e a cascata l’infettivologo fa la consulenza. Questo, però,

succede al momento solo per alcuni germi e su altri vorremmo lavorare e cercare un sistema di alert

per migliorare la rapidità. Per quanto riguarda le emoculture la pratica è stata implementata e c’è più

sensibilità nei reparti medici mentre si deve lavorare un po’ di più in chirurgia; nei pronto soccorso ci

sono stati passi avanti”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Emergenza super batteri: i nuovi antibiotici
somministrati con l’aiuto della microbiologia
all’avanguardia

28 Giugno 2022

(Palermo, 28/06/2022) - I clinici: “Se non si agisce subito nel 2050 i morti per

l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause”.

Palermo, 28/06/2022 - In Europa le infezioni correlate all’assistenza (ICA)

provocano ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000

decessi attribuibili alle stesse, 110.000 decessi per i quali le infezioni

rappresentano una concausa. I costi vengono stimati in 7miliardi di euro. In

Italia si stima che le infezioni correlate all’assistenza (ICA) colpiscano il 7%-10%

dei pazienti ospedalizzati provocando la morte di 5.000-7.000 persone

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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all’anno (stima dei costi di 100 milioni di euro). I più colpiti sono i deboli: fasce

avanzate di età e pazienti neonatali. L’Italia è al primo posto in Europa per

quanto riguarda l’antimicrobico resistenza e come giorni di disabilità a seguito

delle infezioni da germi multidrug resistance. Un altro rapporto non

lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra microbiotico resistenza e

“corruzione”, vale a dire resistenze gram negative di cilmente trattabili con

antibiotici a disposizione e comunque con gli antibiotici meno tossici.

Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR), di super batteri e della

necessità di antibiotici innovativi e strategie per a rontare quella che gli

esperti de niscono una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia,

Motore Sanitàha organizzato con il contributo non condizionante di

MENARINI il tavolo di lavoro “Nuovi modelli di governance ospedaliera per

gli antibiotici innovativi. Da un accesso razionato a un accesso razionale e

appropriato”.

Di fronte un quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di

Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive e

Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone” - Università di Palermo, ha spiegato:

“C’è un dato che deve fare ri ettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti per

l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause. È una

fortuna avere a disposizione molti farmaci e con il Covid ce ne siamo ben resi

conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno trattate nel più breve

tempo possibile”.

Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano

fondamentalmente in ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da AMR

è presente in molti ambienti. “Negli ospedali i soggetti a rischio sono i pazienti

e, con minor rischio, il personale coinvolto nell’assistenza ai pazienti. Le cause

sono da cercare nell’ambiente (fattori esogeni), ma questi organismi si

sviluppano anche direttamente nel paziente (fattori endogeni) e tanto più il

paziente è sottoposto a cure intensive, è lungodegente, è sottoposto ad

interventi di impianto di devices, tanto maggiori sono i rischi di contrarre

queste infezioni. Visto che nell’ambito ospedaliero questi microorganismi si

sviluppano sotto la pressione degli antibiotici, è facile che negli ambienti

ospedalieri le infezioni correlate all’assistenza siano provocate da germi MDR”.

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici

sono di particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia intensiva,

pazienti critici. “I nuovi antibiotici somministrati con l’aiuto di una

microbiologia all’avanguardia, per ridurne l’impatto negativo, vanno

somministrati prontamente senza protrarre le attese, perché ogni ora di attesa

aumenta la mortalità del paziente dell’8%. Nuove linee guida su sepsi e choc

settico, perché in queste situazioni critiche tra antimicrobico resistenza e

sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In rianimazione abbiamo i

nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo prontamente; l’infettivologo

può intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a correggere il tiro.

Questo è l’approccio più corretto nei confronti di questa tipologia di pazienti.

Serve che la microbiologia cresca in maniera esponenziale e il problema è a

livello nazionale”.

Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha

messo in evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza

infettivologica che si cerca di garantire ed implementare. “L’utilizzo degli

antibiotici ad alto costo è sempre fatto su consulenza infettivologica ed in
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collaborazione con la farmacia che veri ca sempre anche l’appropriatezza, se

ci sono le prescrizioni dell’infettivologo, se è stata compilata la scheda” ha

spiegato Chiara Iaia. “A parte il lato burocratico, si collabora molto con la

microbiologia che negli ultimi anni si è attrezzata con metodiche più rapide

di biologia molecolare, anche a livello di antibiogramma possiamo disporre di

antibiogrammi abbastanza completi. Sono importanti anche i dati

epidemiologici. Per le enterobatteriacee facciamo la sorveglianza, come in

tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci vengono comunicate le emoculture

positive e a cascata l’infettivologo fa la consulenza. Questo, però, succede al

momento solo per alcuni germi e su altri vorremmo lavorare e cercare un

sistema di alert per migliorare la rapidità. Per quanto riguarda le emoculture

la pratica è stata implementata e c’è più sensibilità nei reparti medici mentre

si deve lavorare un po’ di più in chirurgia; nei pronto soccorso ci sono stati

passi avanti”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

INFETTIVOLOGIA / MEDICINA

Emergenza super batteri,
microbiologia d’avanguardia per
combattere l’antimicrobico-
resistenza
DI INSALUTENEWS.IT · 28 GIUGNO 2022

Roma, 28 giugno 2022 – In

Europa le infezioni correlate

all’assistenza (ICA) provocano

ogni anno 16milioni di giornate

aggiuntive di degenza, 37.000

decessi attribuibili alle stesse,

110.000 decessi per i quali le

infezioni rappresentano una concausa. I costi vengono stimati in 7miliardi

di euro.

In Italia si stima che le infezioni correlate all’assistenza (ICA) colpiscano il

7%-10% dei pazienti ospedalizzati provocando la morte di 5.000-7.000

persone all’anno (stima dei costi di 100 milioni di euro). I più colpiti sono i

deboli: fasce avanzate di età e pazienti neonatali. L’Italia è al primo posto

in Europa per quanto riguarda l’antimicrobico resistenza e come giorni di

disabilità a seguito delle infezioni da germi multidrug resistance.

Un altro rapporto non lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra

microbiotico resistenza e “corruzione”, vale a dire resistenze gram

negative difficilmente trattabili con antibiotici a disposizione e comunque

con gli antibiotici meno tossici.
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Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR), di super batteri e della

necessità di antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli

esperti definiscono una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia,

Motore Sanità ha organizzato il tavolo di lavoro “Nuovi modelli di

governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. Da un accesso

razionato a un accesso razionale e appropriato”.

Di fronte un quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario

di Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive

e Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone” – Università di Palermo, ha

spiegato: “C’è un dato che deve fare riflettere: se non si fa qualcosa nel

2050 i morti per l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le

altre cause. È una fortuna avere a disposizione molti farmaci e con il Covid

ce ne siamo ben resi conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno

trattate nel più breve tempo possibile”.

Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano

fondamentalmente in ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da

AMR è presente in molti ambienti. “Negli ospedali i soggetti a rischio sono i

pazienti e, con minor rischio, il personale coinvolto nell’assistenza ai

pazienti. Le cause sono da cercare nell’ambiente (fattori esogeni), ma

questi organismi si sviluppano anche direttamente nel paziente (fattori

endogeni) e tanto più il paziente è sottoposto a cure intensive, è

lungodegente, è sottoposto ad interventi di impianto di devices, tanto

maggiori sono i rischi di contrarre queste infezioni. Visto che nell’ambito

ospedaliero questi microorganismi si sviluppano sotto la pressione degli

antibiotici, è facile che negli ambienti ospedalieri le infezioni correlate

all’assistenza siano provocate da germi MDR”.

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi

antibiotici sono di particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia

intensiva, pazienti critici. “I nuovi antibiotici somministrati con l’aiuto di

una microbiologia all’avanguardia, per ridurne l’impatto negativo, vanno

somministrati prontamente senza protrarre le attese, perché ogni ora di

attesa aumenta la mortalità del paziente dell’8%. Nuove linee guida su

sepsi e choc settico, perché in queste situazioni critiche tra antimicrobico

resistenza e sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In

rianimazione abbiamo i nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo

prontamente; l’infettivologo può intervenire e interviene, nelle successive

24 ore, a correggere il tiro. Questo è l’approccio più corretto nei confronti di

questa tipologia di pazienti. Serve che la microbiologia cresca in maniera

esponenziale e il problema è a livello nazionale”.

Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha

messo in evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza

infettivologica che si cerca di garantire e implementare. “L’utilizzo degli

antibiotici ad alto costo è sempre fatto su consulenza infettivologica ed in
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 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

collaborazione con la farmacia che verifica sempre anche l’appropriatezza,

se ci sono le prescrizioni dell’infettivologo, se è stata compilata la scheda”

ha spiegato Chiara Iaria.

“A parte il lato burocratico, si collabora molto con la microbiologia che negli

ultimi anni si è attrezzata con metodiche più rapide di biologia molecolare,

anche a livello di antibiogramma possiamo disporre di antibiogrammi

abbastanza completi. Sono importanti anche i dati epidemiologici. Per le

enterobatteriacee facciamo la sorveglianza, come in tutta la Regione

Sicilia, e in tempo reale ci vengono comunicate le emoculture positive e a

cascata l’infettivologo fa la consulenza. Questo, però, succede al momento

solo per alcuni germi e su altri vorremmo lavorare e cercare un sistema di

alert per migliorare la rapidità. Per quanto riguarda le emoculture la pratica

è stata implementata e c’è più sensibilità nei reparti medici mentre si deve

lavorare un po’ di più in chirurgia; nei pronto soccorso ci sono stati passi

avanti”, ha concluso Iaria.
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Scarica e leggi gratis su app

Emergenza super batteri: i nuovi
antibiotici somministrati con
l’aiuto della microbiologia
all’avanguardia
G I U G N O  2 8 ,  2 0 2 2

(P alermo, 28/06/2022) – I clinici: “Se non si agisce subito nel 2050 i
morti per l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le
altre cause”.

Palermo, 28/06/2022 – In Europa le infezioni correlate all’assistenza (ICA)
provocano ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000
decessi attribuibili alle stesse, 110.000 decessi per i quali le infezioni
rappresentano una concausa. I costi vengono stimati in 7miliardi di euro. In
Italia si stima che le infezioni correlate all’assistenza (ICA) colpiscano il
7%-10% dei pazienti ospedalizzati provocando la morte di 5.000-7.000
persone all’anno (stima dei costi di 100 milioni di euro). I più colpiti sono i
deboli: fasce avanzate di età e pazienti neonatali. L’Italia è al primo posto in
Europa per quanto riguarda l’antimicrobico resistenza e come giorni di
disabilità a seguito delle infezioni da germi multidrug resistance. Un altro
rapporto non lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra microbiotico
resistenza e “corruzione”, vale a dire resistenze gram negative difficilmente
trattabili con antibiotici a disposizione e comunque con gli antibiotici meno
tossici.

Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR), di super batteri e della
necessità di antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli
esperti definiscono una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia,
Motore Sanitàha organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI
il tavolo di lavoro “Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici
innovativi. Da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato”.

L'ITALIA DE LA
RAGIONE

ESTERI LIFE MEDIA INTERVISTE E
OPINIONI

EMOTICON CHI
SIAMO

1 / 3

LARAGIONE.EU
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



Di fronte un quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di
Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive e
Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone” – Università di Palermo, ha spiegato:
“C’è un dato che deve fare riflettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti per
l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause. È una
fortuna avere a disposizione molti farmaci e con il Covid ce ne siamo ben resi
conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno trattate nel più breve
tempo possibile”.

Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano
fondamentalmente in ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da AMR
è presente in molti ambienti. “Negli ospedali i soggetti a rischio sono i pazienti
e, con minor rischio, il personale coinvolto nell’assistenza ai pazienti. Le cause
sono da cercare nell’ambiente (fattori esogeni), ma questi organismi si
sviluppano anche direttamente nel paziente (fattori endogeni) e tanto più il
paziente è sottoposto a cure intensive, è lungodegente, è sottoposto ad
interventi di impianto di devices, tanto maggiori sono i rischi di contrarre
queste infezioni. Visto che nell’ambito ospedaliero questi microorganismi si
sviluppano sotto la pressione degli antibiotici, è facile che negli ambienti
ospedalieri le infezioni correlate all’assistenza siano provocate da germi
MDR”.

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici
sono di particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, pazienti
critici. “I nuovi antibiotici somministrati con l’aiuto di una microbiologia
all’avanguardia, per ridurne l’impatto negativo, vanno somministrati
prontamente senza protrarre le attese, perché ogni ora di attesa aumenta la
mortalità del paziente dell’8%. Nuove linee guida su sepsi e choc settico,
perché in queste situazioni critiche tra antimicrobico resistenza e
sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In rianimazione abbiamo i
nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo prontamente; l’infettivologo può
intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a correggere il tiro. Questo è
l’approccio più corretto nei confronti di questa tipologia di pazienti. Serve che
la microbiologia cresca in maniera esponenziale e il problema è a livello
nazionale”.

Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha
messo in evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza
infettivologica che si cerca di garantire ed implementare. “L’utilizzo degli
antibiotici ad alto costo è sempre fatto su consulenza infettivologica ed in
collaborazione con la farmacia che verifica sempre anche l’appropriatezza, se
ci sono le prescrizioni dell’infettivologo, se è stata compilata la scheda” ha
spiegato Chiara Iaia. “A parte il lato burocratico, si collabora molto con la
microbiologia che negli ultimi anni si è attrezzata con metodiche più rapide di
biologia molecolare, anche a livello di antibiogramma possiamo disporre di
antibiogrammi abbastanza completi. Sono importanti anche i dati
epidemiologici. Per le enterobatteriacee facciamo la sorveglianza, come in
tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci vengono comunicate le emoculture
positive e a cascata l’infettivologo fa la consulenza. Questo, però, succede al
momento solo per alcuni germi e su altri vorremmo lavorare e cercare un
sistema di alert per migliorare la rapidità. Per quanto riguarda le emoculture la
pratica è stata implementata e c’è più sensibilità nei reparti medici mentre si
deve lavorare un po’ di più in chirurgia; nei pronto soccorso ci sono stati passi
avanti”.
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Emergenza super batteri: i nuovi antibiotici
somministrati con l'aiuto della microbiologia
all'avanguardia

Di Redazione | 28 giu 2022

(P alermo, 28/06/2022) - I clinici: “Se non si agisce subito nel 2050 i morti
per l'antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre
cause”.

Palermo, 28/06/2022 - In Europa le infezioni correlate all'assistenza (ICA)
provocano ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi
attribuibili alle stesse, 110.000 decessi per i quali le infezioni rappresentano una
concausa. I costi vengono stimati in 7miliardi di euro. In Italia si stima che le
infezioni correlate all'assistenza (ICA) colpiscano il 7%-10% dei pazienti
ospedalizzati provocando la morte di 5.000-7.000 persone all'anno (stima dei costi
di 100 milioni di euro). I più colpiti sono i deboli: fasce avanzate di età e pazienti
neonatali. L'Italia è al primo posto in Europa per quanto riguarda l'antimicrobico
resistenza e come giorni di disabilità a seguito delle infezioni da germi multidrug
resistance. Un altro rapporto non lusinghiero per l'Italia evidenza la correlazione
tra microbiotico resistenza e “corruzione”, vale a dire resistenze gram negative
difficilmente trattabili con antibiotici a disposizione e comunque con gli antibiotici
meno tossici.

Di fronte un quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di
Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali
AOU Policlinico “P. Giaccone” - Università di Palermo, ha spiegato: “C'è un dato che
deve fare riflettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti per l'antimicrobico
resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause. È una fortuna avere a
disposizione molti farmaci e con il Covid ce ne siamo ben resi conto. Le infezioni,
soprattutto quelle severe, vanno trattate nel più breve tempo possibile”.

Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano fondamentalmente in
ambiente ospedaliero anche se l'inquinamento da AMR è presente in molti
ambienti. “Negli ospedali i soggetti a rischio sono i pazienti e, con minor rischio, il
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personale coinvolto nell'assistenza ai pazienti. Le cause sono da cercare
nell'ambiente (fattori esogeni), ma questi organismi si sviluppano anche
direttamente nel paziente (fattori endogeni) e tanto più il paziente è sottoposto a
cure intensive, è lungodegente, è sottoposto ad interventi di impianto di devices,
tanto maggiori sono i rischi di contrarre queste infezioni. Visto che nell'ambito
ospedaliero questi microorganismi si sviluppano sotto la pressione degli antibiotici,
è facile che negli ambienti ospedalieri le infezioni correlate all'assistenza siano
provocate da germi MDR”.

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici sono
di particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, pazienti critici.
“I nuovi antibiotici somministrati con l'aiuto di una microbiologia all'avanguardia,
per ridurne l'impatto negativo, vanno somministrati prontamente senza protrarre
le attese, perché ogni ora di attesa aumenta la mortalità del paziente dell'8%.
Nuove linee guida su sepsi e choc settico, perché in queste situazioni critiche tra
antimicrobico resistenza e sopravvivenza del paziente si opti per quest'ultima. In
rianimazione abbiamo i nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo
prontamente; l'infettivologo può intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a
correggere il tiro. Questo è l'approccio più corretto nei confronti di questa tipologia
di pazienti. Serve che la microbiologia cresca in maniera esponenziale e il
problema è a livello nazionale”.

Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha messo in
evidenza l'importanza di interventi su più livelli e la consulenza infettivologica che
si cerca di garantire ed implementare. “L'utilizzo degli antibiotici ad alto costo è
sempre fatto su consulenza infettivologica ed in collaborazione con la farmacia
che verifica sempre anche l'appropriatezza, se ci sono le prescrizioni
dell'infettivologo, se è stata compilata la scheda” ha spiegato Chiara Iaia. “A parte il
lato burocratico, si collabora molto con la microbiologia che negli ultimi anni si è
attrezzata con metodiche più rapide di biologia molecolare, anche a livello di
antibiogramma possiamo disporre di antibiogrammi abbastanza completi. Sono
importanti anche i dati epidemiologici. Per le enterobatteriacee facciamo la
sorveglianza, come in tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci vengono
comunicate le emoculture positive e a cascata l'infettivologo fa la consulenza.
Questo, però, succede al momento solo per alcuni germi e su altri vorremmo
lavorare e cercare un sistema di alert per migliorare la rapidità. Per quanto
riguarda le emoculture la pratica è stata implementata e c'è più sensibilità nei
reparti medici mentre si deve lavorare un po' di più in chirurgia; nei pronto
soccorso ci sono stati passi avanti”.
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﴾Adnkronos﴿ –
I clinici: “Se non si agisce subito nel 2050 i morti per l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause”.
 

Palermo, 28/06/2022 – In Europa le infezioni correlate all’assistenza ﴾ICA﴿ provocano ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi attribuibili
alle stesse, 110.000 decessi per i quali le infezioni rappresentano una concausa. I costi vengono stimati in 7miliardi di euro. In Italia si stima che le infezioni correlate
all’assistenza ﴾ICA﴿ colpiscano il 7%‐10% dei pazienti ospedalizzati provocando la morte di 5.000‐7.000 persone all’anno ﴾stima dei costi di 100 milioni di euro﴿. I più
colpiti sono i deboli: fasce avanzate di età e pazienti neonatali. L’Italia è al primo posto in Europa per quanto riguarda l’antimicrobico resistenza e come giorni di
disabilità a seguito delle infezioni da germi multidrug resistance. Un altro rapporto non lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra microbiotico resistenza e
“corruzione”, vale a dire resistenze gram negative difficilmente trattabili con antibiotici a disposizione e comunque con gli antibiotici meno tossici.
 

Si torna a parlare di antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿, di super batteri e della necessità di antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli esperti definiscono
una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia, Motore Sanità
ha organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI il tavolo di lavoro “Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. Da un
accesso razionato a un accesso razionale e appropriato”. 

Di fronte un quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali ﴾MED/17﴿ Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali AOU
Policlinico “P. Giaccone” – Università di Palermo, ha spiegato: “C’è un dato che deve fare riflettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti per l’antimicrobico resistenza
supereranno quelli di tutte le altre cause. È una fortuna avere a disposizione molti farmaci e con il Covid ce ne siamo ben resi conto. Le infezioni, soprattutto quelle
severe, vanno trattate nel più breve tempo possibile”. 

Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano fondamentalmente in ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da AMR è presente in molti ambienti.
“Negli ospedali i soggetti a rischio sono i pazienti e, con minor rischio, il personale coinvolto nell’assistenza ai pazienti. Le cause sono da cercare nell’ambiente ﴾fattori
esogeni﴿, ma questi organismi si sviluppano anche direttamente nel paziente ﴾fattori endogeni﴿ e tanto più il paziente è sottoposto a cure intensive, è lungodegente, è
sottoposto ad interventi di impianto di devices, tanto maggiori sono i rischi di contrarre queste infezioni. Visto che nell’ambito ospedaliero questi microorganismi si
sviluppano sotto la pressione degli antibiotici, è facile che negli ambienti ospedalieri le infezioni correlate all’assistenza siano provocate da germi MDR”. 

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici sono di particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, pazienti critici. “I
nuovi antibiotici somministrati con l’aiuto di una microbiologia all’avanguardia, per ridurne l’impatto negativo, vanno somministrati prontamente senza protrarre le
attese, perché ogni ora di attesa aumenta la mortalità del paziente dell’8%. Nuove linee guida su sepsi e choc settico, perché in queste situazioni critiche tra
antimicrobico resistenza e sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In rianimazione abbiamo i nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo prontamente;
l’infettivologo può intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a correggere il tiro. Questo è l’approccio più corretto nei confronti di questa tipologia di pazienti.
Serve che la microbiologia cresca in maniera esponenziale e il problema è a livello nazionale”. 

Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha messo in evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza infettivologica che si
cerca di garantire ed implementare. “L’utilizzo degli antibiotici ad alto costo è sempre fatto su consulenza infettivologica ed in collaborazione con la farmacia che verifica
sempre anche l’appropriatezza, se ci sono le prescrizioni dell’infettivologo, se è stata compilata la scheda” ha spiegato Chiara Iaia. “A parte il lato burocratico, si collabora
molto con la microbiologia che negli ultimi anni si è attrezzata con metodiche più rapide di biologia molecolare, anche a livello di antibiogramma possiamo disporre di
antibiogrammi abbastanza completi. Sono importanti anche i dati epidemiologici. Per le enterobatteriacee facciamo la sorveglianza, come in tutta la Regione Sicilia, e in
tempo reale ci vengono comunicate le emoculture positive e a cascata l’infettivologo fa la consulenza. Questo, però, succede al momento solo per alcuni germi e su altri
vorremmo lavorare e cercare un sistema di alert per migliorare la rapidità. Per quanto riguarda le emoculture la pratica è stata implementata e c’è più sensibilità nei
reparti medici mentre si deve lavorare un po’ di più in chirurgia; nei pronto soccorso ci sono stati passi avanti”. 
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Emergenza super batteri:  i  nuovi antibiot ici
somministrati  con l ’aiuto della microbiologia
al l ’avanguardia
I clinici: "se non si agisce subito nel 2050 i morti per l’antimicrobico
resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause"

A cura di Filomena Fotia 28 Giugno 2022 13:34
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In Europa le infezioni correlate all’assistenza (ICA) provocano ogni anno 16milioni

di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi attribuibili alle stesse, 110.000

decessi per i quali le infezioni rappresentano una concausa. I costi vengono stimati

in 7miliardi di euro. In Italia si stima che le infezioni correlate all’assistenza (ICA)

colpiscano il 7%-10% dei pazienti ospedalizzati provocando la morte di 5.000-7.000

persone all’anno (stima dei costi di 100 milioni di euro). I più colpiti sono i deboli:

fasce avanzate di età e pazienti neonatali.

L’Italia è al primo posto in Europa per quanto riguarda l’antimicrobico resistenza e

come giorni di disabilità a seguito delle infezioni da germi multidrug resistance. Un

altro rapporto non lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra microbiotico

resistenza e “corruzione”, vale a dire resistenze gram negative difficilmente trattabili

con antibiotici a disposizione e comunque con gli antibiotici meno tossici.

Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR), di super batteri e della

necessità di antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli esperti

definiscono una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia, Motore

Sanità ha organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI il

tavolo di lavoro “Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici

innovativi. Da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato”.

Di fronte un quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di

Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali

AOU Policlinico “P. Giaccone” – Università di Palermo, ha spiegato: “C’è un dato

che deve fare riflettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti per l’antimicrobico

resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause. È una fortuna avere a

disposizione molti farmaci e con il Covid ce ne siamo ben resi conto. Le infezioni,

soprattutto quelle severe, vanno trattate nel più breve tempo possibile”.

Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano fondamentalmente in

ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da AMR è presente in molti ambienti.

“Negli ospedali i soggetti a rischio sono i pazienti e, con minor rischio, il personale

coinvolto nell’assistenza ai pazienti. Le cause sono da cercare nell’ambiente
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(fattori esogeni), ma questi organismi si sviluppano anche direttamente nel

paziente (fattori endogeni) e tanto più il paziente è sottoposto a cure intensive, è

lungodegente, è sottoposto ad interventi di impianto di devices, tanto maggiori

sono i rischi di contrarre queste infezioni. Visto che nell’ambito ospedaliero questi

microorganismi si sviluppano sotto la pressione degli antibiotici, è facile che negli

ambienti ospedalieri le infezioni correlate all’assistenza siano provocate da germi

MDR”.

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici sono di

particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, pazienti critici. “I

nuovi antibiotici somministrati con l’aiuto di una microbiologia all’avanguardia, per

ridurne l’impatto negativo, vanno somministrati prontamente senza protrarre le

attese, perché ogni ora di attesa aumenta la mortalità del paziente dell’8%. Nuove

linee guida su sepsi e choc settico, perché in queste situazioni critiche tra

antimicrobico resistenza e sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In

rianimazione abbiamo i nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo

prontamente; l’infettivologo può intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a

correggere il tiro. Questo è l’approccio più corretto nei confronti di questa tipologia

di pazienti. Serve che la microbiologia cresca in maniera esponenziale e il

problema è a livello nazionale”.

Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha messo in

evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza infettivologica che si

cerca di garantire ed implementare. “L’utilizzo degli antibiotici ad alto costo è

sempre fatto su consulenza infettivologica ed in collaborazione con la farmacia che

verifica sempre anche l’appropriatezza, se ci sono le prescrizioni dell’infettivologo,

se è stata compilata la scheda” ha spiegato Chiara Iaia. “A parte il lato burocratico,

si collabora molto con la microbiologia che negli ultimi anni si è attrezzata con

metodiche più rapide di biologia molecolare, anche a livello di antibiogramma

possiamo disporre di antibiogrammi abbastanza completi. Sono importanti anche i

dati epidemiologici. Per le enterobatteriacee facciamo la sorveglianza, come in

tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci vengono comunicate le emoculture

positive e a cascata l’infettivologo fa la consulenza. Questo, però, succede al

momento solo per alcuni germi e su altri vorremmo lavorare e cercare un sistema

di alert per migliorare la rapidità. Per quanto riguarda le emoculture la pratica è

stata implementata e c’è più sensibilità nei reparti medici mentre si deve lavorare

un po’ di più in chirurgia; nei pronto soccorso ci sono stati passi avanti”.
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Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici
sono di particolare ril

(Adnkronos) ‐ I clinici: Se non si agisce subito nel 2050 i morti per
l'antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause.
Palermo, 28/06/2022 ‐ In Europa le infezioni correlate all'assistenza (ICA)
provocano ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000
decessi attribuibili alle stesse, 110.000 decessi per i quali le infezioni
rappresentano una concausa. I costi vengono stimati in 7miliardi di euro. In
Italia si stima che le infezioni correlate all'assistenza (ICA) colpiscano il
7%‐10% dei pazienti ospedalizzati provocando la morte di 5.000‐7.000
persone all'anno (stima dei costi di 100 milioni di euro). I più colpiti sono i deboli: fasce avanzate di età e pazienti
neonatali. L'Italia è al primo posto in Europa per quanto riguarda l'antimicrobico resistenza e come giorni di disabilità
a seguito delle infezioni da germi multidrug resistance. Un altro rapporto non lusinghiero per l'Italia evidenza la
correlazione tra microbiotico resistenza e corruzione, vale a dire resistenze gram negative difficilmente trattabili con
antibiotici a disposizione e comunque con gli antibiotici meno tossici. Si torna a parlare di antimicrobico resistenza
(AMR), di super batteri e della necessità di antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli esperti
definiscono una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia, Motore Sanità ha organizzato con il contributo
non condizionante di MENARINI il tavolo di lavoro Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici
innovativi. Da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato. Di fronte un quadro così allarmante, Antonio
Cascio, Professore Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali AOU
Policlinico P. Giaccone ‐ Università di Palermo, ha spiegato: C'è un dato che deve fare riflettere: se non si fa qualcosa
nel 2050 i morti per l'antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause. È una fortuna avere a
disposizione molti farmaci e con il Covid ce ne siamo ben resi conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno
trattate nel più breve tempo possibile. Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano fondamentalmente
in ambiente ospedaliero anche se l'inquinamento da AMR è presente in molti ambienti. Negli ospedali i soggetti a
rischio sono i pazienti e, con minor rischio, il personale coinvolto nell'assistenza ai pazienti. Le cause sono da cercare
nell'ambiente (fattori esogeni), ma questi organismi si sviluppano anche direttamente nel paziente (fattori endogeni) e
tanto più il paziente è sottoposto a cure intensive, è lungodegente, è sottoposto ad interventi di impianto di devices,
tanto maggiori sono i rischi di contrarre queste infezioni. Visto che nell'ambito ospedaliero questi microorganismi si
sviluppano sotto la pressione degli antibiotici, è facile che negli ambienti ospedalieri le infezioni correlate all'assistenza
siano provocate da germi MDR. Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici sono di
particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, pazienti critici. I nuovi antibiotici somministrati con
l'aiuto di una microbiologia all'avanguardia, per ridurne l'impatto negativo, vanno somministrati prontamente senza
protrarre le attese, perché ogni ora di attesa aumenta la mortalità del paziente dell'8%. Nuove linee guida su sepsi e
choc settico, perché in queste situazioni critiche tra antimicrobico resistenza e sopravvivenza del paziente si opti per
quest'ultima. In rianimazione abbiamo i nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo prontamente; l'infettivologo
può intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a correggere il tiro. Questo è l'approccio più corretto nei
confronti di questa tipologia di pazienti. Serve che la microbiologia cresca in maniera esponenziale e il problema è a
livello nazionale. Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha messo in evidenza
l'importanza di interventi su più livelli e la consulenza infettivologica che si cerca di garantire ed implementare.
L'utilizzo degli antibiotici ad alto costo è sempre fatto su consulenza infettivologica ed in collaborazione con la
farmacia che verifica sempre anche l'appropriatezza, se ci sono le prescrizioni dell'infettivologo, se è stata compilata la
scheda ha spiegato Chiara Iaia. A parte il lato burocratico, si collabora molto con la microbiologia che negli ultimi anni
si è attrezzata con metodiche più rapide di biologia molecolare, anche a livello di antibiogramma possiamo disporre di
antibiogrammi abbastanza completi. Sono importanti anche i dati epidemiologici. Per le enterobatteriacee facciamo la
sorveglianza, come in tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci vengono comunicate le emoculture positive e a
cascata l'infettivologo fa la consulenza. Questo, però, succede al momento solo per alcuni germi e su altri vorremmo
lavorare e cercare un sistema di alert per migliorare la rapidità. Per quanto riguarda le emoculture la pratica è stata
implementata e c'è più sensibilità nei reparti medici mentre si deve lavorare un po' di più in chirurgia; nei pronto
soccorso ci sono stati passi avanti. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Liliana Carbone ‐
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Emergenza super batteri: i nuovi antibiotici
somministrati con l’aiuto della microbiologia
all’avanguardia

MEDICINA
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In Europa le infezioni correlate all’assistenza (ICA) provocano

ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000

decessi attribuibili alle stesse, 110.000 decessi per i quali le

infezioni rappresentano una concausa. I costi vengono stimati in

7miliardi di euro. In Italia si stima che le infezioni correlate

all’assistenza (ICA) colpiscano il 7%-10% dei pazienti

ospedalizzati provocando la morte di 5.000-7.000 persone

all’anno (stima dei costi di 100 milioni di euro). I più colpiti sono

i deboli: fasce avanzate di età e pazienti neonatali. L&rsq....

Questo editore non consente la

riproduzione intera dell'articolo.
Ai sensi dell'art. 12 relativo alla legge sulla protezione del

diritto d'autore.





 Cerca un argomento...     

Il rispetto della tua riservatezza è la nostra priorità

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici necessari alla navigazione e funzionali all’erogazione del servizio.

Utilizziamo i cookie anche per fornirti un’esperienza di navigazione sempre migliore, per facilitare le

1 / 2

NOTIZIE.TODAY
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



interazioni con le nostre funzionalità. Puoi ottenere maggiori informazioni sui cookie utilizzati, visitando la

nostra COOKIE POLICY

Accetta

2 / 2

NOTIZIE.TODAY
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



FACEBOOK
PolntOfNewr it anno vedi te notizie tWITtER

ELE
Ultime notizie su > anno > Emergenza super batteri: i nuovi antibiotici somministrati con l'aiuto della microbiologia all'avanguardia - II Giornale

ORAM 
d'Itnlía

ACCe

Pointofn2Ws (f offre Una raccolta dl notizie dal princrpäll' 6Íf( La'pres$l17a 4 4utneccffle fonti
con ditiererdi oneritamenti h permatte,dl conosce-re e capire Ìnmadnpài completo eiT vnprojtancñ[[, le noëzlésu Imo`.

Legg lulto t

Altre notizie riguardanti. # anno & lukaku # anno & video # anno & italia # anno & giornale

ogni anno i6mili

Altre notizie riguardanti #emergenza

#italia # anno & natia

Altre notizie su anno

.. I -- il Iï i..

EAD
Emergenza super batteri: i nuovi

antibiotici somministrati con l'aiuto
della microbiologia all'avanguardia -

Il Giornale d'Italia
(Palermo, 28/08/2022) - I clinici 'Se non si agisce subito

nel 2050 i morti per l'antimicrobico resistenza supereranno

quelli di tutte le altre cause' Palermo. 28/06/2022 - In

Europa le infezioni correlate all'assistenza (ICA) provocano

# anno & emergenza #giornale # anno & giornale

Hai domande sui temi dell'articolo?

> Calcio: Rudi Garcia in Arabia Saudita, è nuovo allenatore Al-Nassr - Il Giornale d'Italia

LE DOMANDE EGLI UTE NTt:

• Ha fatto bene Di Maio a lasciare il movimento 5 stelle? 

GUARDA le risposte trovate e suggerite da voi,(coutinua...)

> Stoltenberg, forze aggiuntive Nato pronte entro prossimo anno - Giornale di brescia

> Inter, Lukaku è sbarcato a Linate: »Sono troppo contento». Le sue prime parole VIDEO

> L'instabilità spinge il Draghi dopo Draghi. Partiti già in subbuglio per le elezioni 2023 - ilGiornale.i[

Ugiornaledltalia.it

ilgiornalediteliait

giornoiedibresdait

leggo.it

ilgiornale.it

LE DOMANDE EGLI UTENTI:

• Ha fatto bene Zenti a  pubblicare una lettera che va a condizionare il ballottaggio sull'elezione del sindaco di Ver

ona?

GUARDA le risposte trovate e suggerite da voi (continua-..f

> Honda, arriva nel 2023 il nuovo Suv ZR-V Full Hybrid. Si completa cosi l'elettrificazione della gamma
m acori. iimes saggerait

> Calcio: Inter, Lukaku sbarcato a Milano "Troppo contento" - Il Giornale d'Italia

> VIDEO Lukaku torna all'inter, il sogno del super tifoso si realizza- Video Gazzettait

LE DOMANDE EGLI UTENTI:

> Di che marca sono i  jeans di ilarg

GUARDA le risposte trovate e suggerite da voi.(continua...)

> Ducati torna ad Eicma, il programma del Wdw 2022 di luglio

> In Cile si è conclusa la stesura della nuova Costituzione - II Post

> Roma, via Jacovacci un anno dopo: la giungla é sempre più giungla- Corriere.it

ilgi oranleditalia.it

t9dea.gazzetta.it

gazzettait

ilbosLlt

rmrtacorriere.it

~

1

POINTOFNEWS.IT
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



  14:51 del 28/06/2022 Chi siamo  Privacy Policy



Emergenza super batteri: i nuovi antibiotici
somministrati con l’aiuto della microbiologia
all’avanguardia
 Pubblicato il 28 Giugno 2022, 11:45

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

I clinici: “Se non si agisce subito nel 2050 i morti per l’antimicrobico

resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause”.

 

Palermo, 28/06/2022 – In Europa le infezioni correlate all’assistenza (ICA)

provocano ogni anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000
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decessi attribuibili alle stesse, 110.000 decessi per i quali le infezioni

rappresentano una concausa. I costi vengono stimati in 7miliardi di euro. In

Italia si stima che le infezioni correlate all’assistenza (ICA) colpiscano il

7%-10% dei pazienti ospedalizzati provocando la morte di 5.000-7.000 persone

all’anno (stima dei costi di 100 milioni di euro). I più colpiti sono i deboli: fasce

avanzate di età e pazienti neonatali. L’Italia è al primo posto in Europa per

quanto riguarda l’antimicrobico resistenza e come giorni di disabilità a

seguito delle infezioni da germi multidrug resistance. Un altro rapporto non

lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra microbiotico resistenza e

“corruzione”, vale a dire resistenze gram negative difficilmente trattabili con

antibiotici a disposizione e comunque con gli antibiotici meno tossici.

 

Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR), di super batteri e della

necessità di antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli

esperti definiscono una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia,

Motore Sanità

ha organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI il tavolo di

lavoro “Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi.

Da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato”. 

Di fronte un quadro così allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di

Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive e

Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone” – Università di Palermo, ha spiegato:

“C’è un dato che deve fare riflettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti per

l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause. È una

fortuna avere a disposizione molti farmaci e con il Covid ce ne siamo ben resi

conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno trattate nel più breve

tempo possibile”. 

Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si trovano

fondamentalmente in ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da AMR

è presente in molti ambienti. “Negli ospedali i soggetti a rischio sono i

pazienti e, con minor rischio, il personale coinvolto nell’assistenza ai pazienti.

Le cause sono da cercare nell’ambiente (fattori esogeni), ma questi organismi

si sviluppano anche direttamente nel paziente (fattori endogeni) e tanto più il

paziente è sottoposto a cure intensive, è lungodegente, è sottoposto ad

interventi di impianto di devices, tanto maggiori sono i rischi di contrarre

queste infezioni. Visto che nell’ambito ospedaliero questi microorganismi si

sviluppano sotto la pressione degli antibiotici, è facile che negli ambienti

ospedalieri le infezioni correlate all’assistenza siano provocate da germi

MDR”. 

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici

sono di particolare rilevanza nei pazienti ricoverati in terapia intensiva,
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pazienti critici. “I nuovi antibiotici somministrati con l’aiuto di una

microbiologia all’avanguardia, per ridurne l’impatto negativo, vanno

somministrati prontamente senza protrarre le attese, perché ogni ora di attesa

aumenta la mortalità del paziente dell’8%. Nuove linee guida su sepsi e choc

settico, perché in queste situazioni critiche tra antimicrobico resistenza e

sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In rianimazione abbiamo i

nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo prontamente; l’infettivologo

può intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a correggere il tiro.

Questo è l’approccio più corretto nei confronti di questa tipologia di pazienti.

Serve che la microbiologia cresca in maniera esponenziale e il problema è a

livello nazionale”. 

Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo ha messo

in evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza

infettivologica che si cerca di garantire ed implementare. “L’utilizzo degli

antibiotici ad alto costo è sempre fatto su consulenza infettivologica ed in

collaborazione con la farmacia che verifica sempre anche l’appropriatezza, se

ci sono le prescrizioni dell’infettivologo, se è stata compilata la scheda” ha

spiegato Chiara Iaia. “A parte il lato burocratico, si collabora molto con la

microbiologia che negli ultimi anni si è attrezzata con metodiche più rapide di

biologia molecolare, anche a livello di antibiogramma possiamo disporre di

antibiogrammi abbastanza completi. Sono importanti anche i dati

epidemiologici. Per le enterobatteriacee facciamo la sorveglianza, come in

tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci vengono comunicate le emoculture

positive e a cascata l’infettivologo fa la consulenza. Questo, però, succede al

momento solo per alcuni germi e su altri vorremmo lavorare e cercare un

sistema di alert per migliorare la rapidità. Per quanto riguarda le emoculture

la pratica è stata implementata e c’è più sensibilità nei reparti medici mentre

si deve lavorare un po’ di più in chirurgia; nei pronto soccorso ci sono stati

passi avanti”. 
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Emergenza super batteri: i nuovi
antibiotici somministrati con l’aiuto
della microbiologia all’avanguardia

di Adnkronos

(Palermo, 28/06/2022) - I clinici: “Se non si agisce subito nel 2050 i morti per

l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte le altre cause”. Palermo,

28/06/2022 - In Europa le infezioni correlate all’assistenza (ICA) provocano ogni

anno 16milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi attribuibili alle

stesse, 110.000 decessi per i quali le infezioni rappresentano una concausa. I costi

vengono stimati in 7miliardi di euro. In Italia si stima che le infezioni correlate

all’assistenza (ICA) colpiscano il 7%-10% dei pazienti ospedalizzati provocando la

morte di 5.000-7.000 persone all’anno (stima dei costi di 100 milioni di euro). I più

colpiti sono i deboli: fasce avanzate di età e pazienti neonatali. L’Italia è al primo

posto in Europa per quanto riguarda l’antimicrobico resistenza e come giorni di

disabilità a seguito delle infezioni da germi multidrug resistance. Un altro rapporto

non lusinghiero per l’Italia evidenza la correlazione tra microbiotico resistenza e

“corruzione”, vale a dire resistenze gram negative difficilmente trattabili con

antibiotici a disposizione e comunque con gli antibiotici meno tossici. Si torna a

parlare di antimicrobico resistenza (AMR), di super batteri e della necessità di

antibiotici innovativi e strategie per affrontare quella che gli esperti definiscono

una vera e propria pandemia. Per fare il punto in Sicilia, Motore Sanitàha

organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI il tavolo di lavoro

“Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. Da un

accesso razionato a un accesso razionale e appropriato”. Di fronte un quadro così

allarmante, Antonio Cascio, Professore Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali

(MED/17) Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone”

- Università di Palermo, ha spiegato: “C’è un dato che deve fare riflettere: se non si

fa qualcosa nel 2050 i morti per l’antimicrobico resistenza supereranno quelli di

tutte le altre cause. È una fortuna avere a disposizione molti farmaci e con il Covid

ce ne siamo ben resi conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno trattate

nel più breve tempo possibile”. Antonio Cascio ha spiegato che i microorganismi si

trovano fondamentalmente in ambiente ospedaliero anche se l’inquinamento da

AMR è presente in molti ambienti. “Negli ospedali i soggetti a rischio sono i pazienti
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e, con minor rischio, il personale coinvolto nell’assistenza ai pazienti. Le cause

sono da cercare nell’ambiente (fattori esogeni), ma questi organismi si sviluppano

anche direttamente nel paziente (fattori endogeni) e tanto più il paziente è

sottoposto a cure intensive, è lungodegente, è sottoposto ad interventi di impianto

di devices, tanto maggiori sono i rischi di contrarre queste infezioni. Visto che

nell’ambito ospedaliero questi microorganismi si sviluppano sotto la pressione

degli antibiotici, è facile che negli ambienti ospedalieri le infezioni correlate

all’assistenza siano provocate da germi MDR”. Antonino Giarratano, Presidente

SIAARTI, ha spiegato che i nuovi antibiotici sono di particolare rilevanza nei

pazienti ricoverati in terapia intensiva, pazienti critici. “I nuovi antibiotici

somministrati con l’aiuto di una microbiologia all’avanguardia, per ridurne

l’impatto negativo, vanno somministrati prontamente senza protrarre le attese,

perché ogni ora di attesa aumenta la mortalità del paziente dell’8%. Nuove linee

guida su sepsi e choc settico, perché in queste situazioni critiche tra antimicrobico

resistenza e sopravvivenza del paziente si opti per quest’ultima. In rianimazione

abbiamo i nuovi antibiotici a disposizione e li utilizziamo prontamente;

l’infettivologo può intervenire e interviene, nelle successive 24 ore, a correggere il

tiro. Questo è l’approccio più corretto nei confronti di questa tipologia di pazienti.

Serve che la microbiologia cresca in maniera esponenziale e il problema è a livello

nazionale”. Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie Infettive ARNAS CIVICO Palermo

ha messo in evidenza l’importanza di interventi su più livelli e la consulenza

infettivologica che si cerca di garantire ed implementare. “L’utilizzo degli antibiotici

ad alto costo è sempre fatto su consulenza infettivologica ed in collaborazione

con la farmacia che verifica sempre anche l’appropriatezza, se ci sono le

prescrizioni dell’infettivologo, se è stata compilata la scheda” ha spiegato Chiara

Iaia. “A parte il lato burocratico, si collabora molto con la microbiologia che negli

ultimi anni si è attrezzata con metodiche più rapide di biologia molecolare, anche a

livello di antibiogramma possiamo disporre di antibiogrammi abbastanza

completi. Sono importanti anche i dati epidemiologici. Per le enterobatteriacee

facciamo la sorveglianza, come in tutta la Regione Sicilia, e in tempo reale ci

vengono comunicate le emoculture positive e a cascata l’infettivologo fa la

consulenza. Questo, però, succede al momento solo per alcuni germi e su altri

vorremmo lavorare e cercare un sistema di alert per migliorare la rapidità. Per

quanto riguarda le emoculture la pratica è stata implementata e c’è più sensibilità

nei reparti medici mentre si deve lavorare un po’ di più in chirurgia; nei pronto

soccorso ci sono stati passi avanti”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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I clinici: "Se non si agisce subito nel 2050 i morti per
l'antimicrobico resistenza supereranno quelli di tutte
le altre cause"
In Italia si stima che le infezioni correlate all'assistenza (ICA) colpiscano il 7%-10% dei pazienti

ospedalizzati. Questo provoca la morte di 5.000-7.000 persone all'anno (stima dei costi di 100 milioni di

euro). I più colpiti da infezioni sono i pazienti di fasce avanzate di età e pazienti neonatali. L'Italia è al

primo posto in Europa per quanto riguarda l'antimicrobico resistenza, e come giorni di disabilità a seguito

delle infezioni da germi multidrug resistance. Si evidenza, inoltre, la correlazione tra microbiotico resistenza

e "corruzione", vale a dire resistenze gram negative difficilmente trattabili con antibiotici a disposizione e

meno tossici.

Antonio Cascio, Professore Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore UOC Malattie

Infettive e Tropicali AOU Policlinico "P. Giaccone" Palermo ha spiegato: "C'è un dato che deve fare

riflettere: se non si fa qualcosa nel 2050 i morti per l'antimicrobico resistenza supereranno quelli di

tutte le altre cause. In Italia è una fortuna avere a disposizione molti farmaci. Con il Covid ce ne siamo

ben resi conto. Le infezioni, soprattutto quelle severe, vanno trattate nel più breve tempo possibile".

Inoltre, ha spiegato che i microorganismi si trovano fondamentalmente in ambiente ospedaliero anche se

l'inquinamento da AMR è presente in molti ambienti. "Negli ospedali i soggetti a rischio sono i pazienti e,

con minor rischio, il personale coinvolto nell'assistenza ai pazienti. Le cause sono da cercare

nell'ambiente , ma questi organismi si sviluppano anche direttamente nel paziente e tanto più il paziente

è sottoposto a cure intensive, è sottoposto ad interventi di impianto di devices, tanto maggiori sono i

rischi di contrarre queste infezioni. Visto che nell'ambito ospedaliero questi microorganismi si sviluppano
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sotto la pressione degli antibiotici, è facile che negli ambienti ospedalieri le infezioni correlate all'assistenza

siano provocate da germi MDR".
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Motore Sanità. A Palermo, “Nuovi modelli di
governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi”

Categoria: Eventi

Pubblicato: 23 Giugno 2022

Tweet

Dalle ore 10.30 alle ore 13.00 di lunedì 27 giugno, si terrà a Palermo 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.

L'evento vuole interrogarsi su

quali siano i rischi clinici per il

paziente con l'antimicrobico-

resistenza, sule molecole

innovative in arrivo e su come

programmare un accesso

razionale e non razionato alle

nuove terapie, tutto con un

focus sulla Sicilia.

Tra gli altri, partecipano:

Mario Barbagallo, Professore

Ordinario di Geriatria,

Università Degli Studi di Palermo, Direttore Scuola di Specializzazione in

 

HomeHome NotizieNotizie SezioniSezioni VideoVideo 20 Anni Dedalo20 Anni DedaloNOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.
Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

ApprovoApprovo

1 / 2

DEDALOMULTIMEDIA.IT
Pagina

Foglio

23-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



Commenti (0) "Aggiungi nuovo"

Commenta

Condividi con...

Geriatria, Direttore U.O.C di Geriatria -AOU Policlinico “Giaccone”, Palermo,

Direttore Dipartimento assistenziale di Patologie Emergenti e Continuità

Assistenziale del Policlinico Universitario di Palermo; Antonio Cascio,

Professore Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali (MED/17) Direttore

UOC Malattie Infettive e Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone” – Università

di Palermo; Giovanni Giammanco, Professore Ordinario di Microbiologia e

Microbiologia Clinica Università degli Studi di Palermo e Direttore ff UOC

Microbiologia e Virologia, AOU Policlinico “Giaccone”, Palermo; Antonino

Giarratano, Presidente SIAARTI ; Chiara Iaria, Direttore UOC Malattie

Infettive ARNAS CIVICO Palermo; Maria Concetta La Seta, Direttore U.O.C.

Farmacia AOU Policlinico “Giaccone” Palermo; Patrizia Marrone, Direttore

UOC Farmacia ARNAS CIVICO, Palermo; Francesco Saverio Mennini,

Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS, Presidente Società

Italiana di Health Tecnology Assessment – SIHTA; Sergio Siragusa, Direttore

Scuola Specializzazione in Ematologia Università degli Studi di Palermo,

Direttore UO Ematologia AOU Policlinico “Giaccone” Palermo; Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

Per info e per iscriversi all'evento, cliccare il seguente link:

https://www.motoresanita.it/eventi/nuovi-modelli-di-governance-ospedaliera-

per-gli-antibiotici-innovativi-da-un-accesso-razionato-a-un-accesso-

razionale-e-appropriato-6/?utm_source=4Dem&utm_medium=Email-

Marketing-

4Dem&utm_content=Subscriber%23175&utm_campaign=Invito+stampa+-

+Nuovi+modelli+di+governance+ospedaliera+per+gli+antibiotici+innovativi.+%E2%80%9CDa+un+accesso+razionato+a+un+accesso+razionale+e+appropriato%E2%80%9D+-

+27+giugno+2022%2C+Ore+10%3A30
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