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Lotta ai superbugs: serve un confronto multidisciplinare sulle strategie per
ridurne la diffusione e

(Adnkronos) ‐ La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato
gruppi di lavoro interdisciplinari sull'antimicrobial stewardship e sulla
gestione del dato per affrontare il problema dei batteri resistenti agli
antibiotici Torino, 31 maggio 2022  L'emergenza sempre più evidente di
microrganismi resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un
importante problema della medicina moderna con conseguente impatto
sulla sanità pubblica e coinvolge, in modo trasversale, i diversi ambiti
ospedalieri superando i confini dei singoli reparti di Malattie Infettive.
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 un'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). Per questo Motore Sanità ha voluto aprire
un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri con l'evento  con focus Piemonte, organizzato con il contributo non
condizionante di MENARINI. Le mono e le multi‐resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi considerate non solo
un rischio per la salute globale, ma anche un rischio globale generale. Il problema, infatti, ha raggiunto una
dimensione anche extra‐ospedaliera che interessa globalmente l'umanità. Si è passati da una percezione di rischio
apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad una diffusione che può raggiungere non solo gli ospedali, ma
anche il territorio, con una percezione di necessità di modelli gestionali integrati, frutto anche dell'esperienza Covid.
Inoltre, sono in costante aumento le segnalazioni di microrganismi che mostrano una resistenza marcata ai farmaci
attualmente disponibili, soprannominati dai media internazionali come superbugs e, purtroppo, associati a morbidità
e mortalità rilevanti, soprattutto tra i pazienti più fragili ed immunocompromessi. Il contrasto alle mono e multi‐
resistenze antimicrobiche è oggi una priorità di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo campo non può che
iniziare dalla conoscenza approfondita dell'argomento, segnatamente dall'uso giudizioso degli antibiotici anche
attraverso programmi di gestione antibiotica, e proseguire con una organizzazione interdisciplinare che coinvolga in
modo paritario e vincolante Infettivologi, Igienisti e Microbiologi  ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ‐. Da questo punto di vista, si presentano delle sfide importanti per il
Servizio sanitario nazionale, come ad esempio quella della gestione quotidiana ed immediata del dato nella sua
interezza epidemiologica e diagnostico‐terapeutica. I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni sistemi
diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico dei pazienti, sono associati ad un potenziale
enorme per il miglioramento delle terapie e per l'accelerazione della ricerca scientifica e farmaceutica. In questo
contesto, l'AOU Città della Salute e della Scienza ha già deliberato dei gruppi di lavoro interdisciplinari
sull'antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato e dei molteplici software oggi utilizzati, anche al fine di rendere
la problematica delle infezioni da MDR quotidianamente quantificabile. Solo un corretto approccio metodologico
interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico‐gestionale, è in grado di assicurare la compatibilità di
un'organizzazione per percorsi clinici e la messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due principali
portatori di interesse: il paziente e l'azienda sanitaria. L'utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve
rappresentare un momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l'emergenza e limitare i danni della farmaco‐
resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram‐negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento
allo Staphylococcus spp. e all' Enterococcus spp., seppur favoriti da più numerose possibilità terapeutiche,
mantengono elevata mortalità e morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina
interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto ha spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore
Associato, Malattie Infettive, Direttore AOU Città della Salute e Scienza ‐ Presidio Molinette ‐ Torino ‐ Ospedale
Cardinal Massaia, Asti ‐. Inoltre, un confronto polispecialistico sull'emergenza dei Gram‐negativi MDR, sull'impiego
delle nuove molecole anti‐infettive e sulle strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un punto fondamentale per
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affrontare questa attuale problematica in ottica multidisciplinare e costruttiva. Secondo l'esperto, se nell'ambito dei
microrganismi Gram‐positivi la questione della resistenza si può identificare nella meticillino‐resistenza e nella
diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina‐resistenza in enterococco, tra i batteri gram‐
negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. coli chinoloni‐resistenti, P. aeruginosa MDR e pan‐drug‐resistant,
Gram‐negativi ESBL+, Enterobacterales carbapenemasi‐produttori KPC, OXA‐48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai
carbapenemi). Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole
antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna
quindi calcolare, in un'ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la quantità di pazienti colonizzati e infetti,
la quantità di colonizzazioni ed infezioni evitabile con l'ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle infezioni e
quindi l'appropriatezza terapeutico in un contesto di utilizzo eterogeneo delle molecole vecchie e nuove, con delle
regole il più possibile condivise dalla comunità scientifica ha concluso il Professor De Rosa. Da quasi due decenni
l'equilibrio fra la selezione di nuove resistenze antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi
rimedio è purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram‐negativi. A spiegarlo è stato Giovanni Di
Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche‐Divisione Universitaria degli Studi di Torino,
Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia: Le categorie dei farmaci ad azione
antibiotica sono rimaste pressoché le stesse ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono
soprattutto riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell'ambito degli inibitori delle beta‐lattamasi. Se è
vero che alcune nuove molecole hanno di fatto creato valide opzioni nella terapia delle infezioni da germi farmaco‐
resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato non concede dei margini di lunga durata. Ciò pone il problema di
implementare una serie di passaggi operativi tesi a salvaguardare per quanto possibile l'efficacia delle nuove molecole.
Il termine di stewardship antimicrobica vuole in tal senso comprendere quel continuum procedurale il cui fine
principale, accanto all'interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia del margine di attività
che alcune di queste nuove molecole possiedono. Sul versante dei germi gram‐positivi il Professor Di Perri ha
sottolineato che la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad azione antibiotica, ed in
questo ambito l'innovatività viene soprattutto dalla nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di
garantire, anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico necessaria a coprire i tempi di
terapia. È intuitivo come soluzioni del genere di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza ospedaliera,
così come semplificano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i vantaggi logistici per lo stesso paziente. La
lettura amministrativa di questa specifica innovazione deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di ridotto
impegno assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad assumere valori preoccupanti sia la scarsità di personale
specialistico che l'insufficienza attuale della rete assistenziale ha concluso il Professor Di Perri. Ufficio stampa Motore
Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola,
caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato gruppi di
lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione
del dato per affrontare il problema dei batteri resistenti agli antibiotici

Torino, 31 maggio 2022 – L’emergenza sempre più evidente di
microrganismi resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un
importante problema della medicina moderna con conseguente impatto
sulla sanità pubblica e coinvolge, in modo trasversale, i diversi ambiti
ospedalieri superando i confini dei singoli reparti di Malattie Infettive.
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
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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 un’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).

Per questo Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti
ospedalieri con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE
OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO
RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO ” con focus
Piemonte, organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI.

Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi
considerate non solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio
globale generale. Il problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche
extra-ospedaliera che interessa globalmente l’umanità. Si è passati da una
percezione di rischio apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad
una diffusione che può raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il
territorio, con una percezione di necessità di modelli gestionali integrati,
frutto anche dell’esperienza Covid. Inoltre, sono in costante aumento le
segnalazioni di microrganismi che mostrano una resistenza marcata ai
farmaci attualmente disponibili, soprannominati dai media internazionali
come “superbugs” e, purtroppo, associati a morbidità e mortalità rilevanti,
soprattutto tra i pazienti più fragili ed immunocompromessi.

“Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è oggi una priorità
di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non può che
iniziare dalla conoscenza approfondita dell’argomento, segnatamente
dall'uso giudizioso degli antibiotici anche attraverso programmi di
gestione antibiotica, e proseguire con una organizzazione
interdisciplinare che coinvolga in modo paritario e vincolante
Infettivologi, Igienisti e Microbiologi – ha spiegato Giovanni La Valle,
Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Da
questo punto di vista, si presentano delle sfide importanti per il Servizio
sanitario nazionale, come ad esempio quella della gestione quotidiana ed
immediata del dato nella sua interezza epidemiologica e diagnostico-
terapeutica. I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni sistemi
diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico dei
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pazienti, sono associati ad un potenziale enorme per il miglioramento delle
terapie e per l'accelerazione della ricerca scientifica e farmaceutica. In
questo contesto, l’AOU Città della Salute e della Scienza ha già deliberato
dei gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla
gestione del dato e dei molteplici software oggi utilizzati, anche al fine di
rendere la problematica delle infezioni da MDR quotidianamente
quantificabile. Solo un corretto approccio metodologico interdisciplinare,
anche amministrativo e tecnico-gestionale, è in grado di assicurare la
compatibilità di un'organizzazione per percorsi clinici e la messa a punto
delle migliori condizioni per soddisfare i due principali portatori di
interesse: il paziente e l'azienda sanitaria”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve
rappresentare un momento di riflessione fondamentale per fronteggiare
l’emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza che attualmente
riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare
riferimento allo Staphylococcus spp. e all’ Enterococcus spp., seppur
favoriti da più numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata
mortalità e morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o meno
protesica, la medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in
senso stretto” ha spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore
Associato, Malattie Infettive, Direttore AOU Città della Salute e Scienza -
Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal Massaia, Asti -. Inoltre, un
confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-negativi MDR,
sull’impiego delle nuove molecole anti-infettive e sulle strategie per ridurne
la diffusione, rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa
attuale problematica in ottica multidisciplinare e costruttiva”.

Secondo l’esperto, se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la
questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e
nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-
resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran
lunga più complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P. aeruginosa MDR e pan-
drug-resistant, Gram-negativi ESBL+, Enterobacterales carbapenemasi-
produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai
carbapenemi). “Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la
ricerca per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente
quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna
quindi calcolare, in un’ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la
quantità di pazienti colonizzati e infetti, la quantità di colonizzazioni ed
infezioni “evitabile” con l’ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle
infezioni e quindi l’appropriatezza terapeutico in un contesto di utilizzo
“eterogeneo” delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più
possibile condivise dalla comunità scientifica” ha concluso il Professor De
Rosa.

Da quasi due decenni l’equilibrio fra la selezione di nuove resistenze
antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è
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purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram-negativi.
A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento
Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,
Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia:

“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le
stesse ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono
soprattutto riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell’ambito
degli inibitori delle beta-lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole
hanno di fatto creato valide opzioni nella terapia delle infezioni da germi
farmaco-resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato non concede dei
margini di lunga durata. Ciò pone il problema di implementare una serie di
passaggi operativi tesi a salvaguardare per quanto possibile l’efficacia
delle nuove molecole. Il termine di stewardship antimicrobica vuole in tal
senso comprendere quel continuum procedurale il cui fine principale,
accanto all’interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto la
salvaguardia del margine di attività che alcune di queste nuove molecole
possiedono”.

Sul versante dei germi gram-positivi il Professor Di Perri ha sottolineato
che “la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad
azione antibiotica, ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto dalla
nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di garantire,
anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico
necessaria a coprire i tempi di terapia. È intuitivo come soluzioni del
genere di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza
ospedaliera, così come semplificano le attività in sede di Day Hospital,
senza trascurare i vantaggi logistici per lo stesso paziente. La lettura
“amministrativa” di questa specifica innovazione deve essere in grado di
recepire i risparmi in termini di ridotto impegno assistenziale, in un periodo
in cui iniziano ad assumere valori preoccupanti sia la scarsità di personale
specialistico che l’insufficienza attuale della rete assistenziale” ha concluso il
Professor Di Perri.
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Lotta ai “superbugs”: serve un confronto
multidisciplinare sulle strategie per ridurne la
diffusione e stimolare la ricerca sui nuovi farmaci
antinfettivi

La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato gruppi di lavoro
interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato per affrontare
il problema dei batteri resistenti agli antibiotici

torino, 01/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Torino, 31 maggio 2022 – L’emergenza sempre più evidente di
microrganismi resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un
importante problema della medicina moderna con conseguente impatto
sulla sanità pubblica e coinvolge, in modo trasversale, i diversi ambiti
ospedalieri superando i confini dei singoli reparti di Malattie Infettive.
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 un’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). 
Per questo Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti
ospedalieri con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE
OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO
RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus
Piemonte, organizzato con il contributo non condizionante di
MENARINI.
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Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi considerate
non solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio globale generale. Il
problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche extra-ospedaliera che
interessa globalmente l’umanità. Si è passati da una percezione di rischio
apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad una diffusione che può
raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il territorio, con una
percezione di necessità di modelli gestionali integrati, frutto anche
dell’esperienza Covid. Inoltre, sono in costante aumento le segnalazioni
di microrganismi che mostrano una resistenza marcata ai farmaci
attualmente disponibili, soprannominati dai media internazionali
come “superbugs” e, purtroppo, associati a morbidità e mortalità rilevanti,
soprattutto tra i pazienti più fragili ed immunocompromessi.

“Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è oggi una priorità di
salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non può che iniziare
dalla conoscenza approfondita dell’argomento, segnatamente dall'uso
giudizioso degli antibiotici anche attraverso programmi di gestione
antibiotica, e proseguire con una organizzazione interdisciplinare che
coinvolga in modo paritario e vincolante Infettivologi, Igienisti e
Microbiologi – ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino -. Da questo punto di vista, si presentano
delle sfide importanti per il Servizio sanitario nazionale, come ad esempio quella
della gestione quotidiana ed immediata del dato nella sua interezza
epidemiologica e diagnostico-terapeutica. I dati attualmente prodotti in
quantità dai moderni sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso
clinico e terapeutico dei pazienti, sono associati ad un potenziale enorme per il
miglioramento delle terapie e per l'accelerazione della ricerca scientifica e
farmaceutica. In questo contesto, l’AOU Città della Salute e della Scienza ha già
deliberato dei gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e
sulla gestione del dato e dei molteplici software oggi utilizzati, anche al fine di
rendere la problematica delle infezioni da MDR quotidianamente
quantificabile. Solo un corretto approccio metodologico
interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico-gestionale, è in grado
di assicurare la compatibilità di un'organizzazione per percorsi clinici e
la messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due principali
portatori di interesse: il paziente e l'azienda sanitaria”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve
rappresentare un momento di riflessione fondamentale per
fronteggiare l’emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza che
attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con
particolare riferimento allo Staphylococcus spp. e all’ Enterococcus spp.,
seppur favoriti da più numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata
mortalità e morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o meno
protesica, la medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in
senso stretto” ha spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore
Associato, Malattie Infettive, Direttore AOU Città della Salute e Scienza -
Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal Massaia, Asti -. Inoltre, un
confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-negativi MDR, sull’impiego
delle nuove molecole anti-infettive e sulle strategie per ridurne la diffusione,

tuo sito.   Scopri come...

2 / 4
Pagina

Foglio

01-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica
in ottica multidisciplinare e costruttiva”.

Secondo l’esperto, se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la
questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e nella
diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-
resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran
lunga più complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P. aeruginosa MDR e pan-drug-
resistant, Gram-negativi ESBL+, Enterobacterales carbapenemasi-produttori
KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi). “Di fronte a
questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove
molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e
valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna quindi calcolare, in un’ottica di
stewardship delle molecole antimicrobiche, la quantità di pazienti colonizzati e
infetti, la quantità di colonizzazioni ed infezioni “evitabile” con l’ottimizzazione
delle modalità di prevenzione delle infezioni e quindi l’appropriatezza
terapeutico in un contesto di utilizzo “eterogeneo” delle molecole vecchie e
nuove, con delle regole il più possibile condivise dalla comunità scientifica” ha
concluso il Professor De Rosa.

Da quasi due decenni l’equilibrio fra la selezione di nuove resistenze
antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è
purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram-negativi. A
spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento
Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,
Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia:
“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le stesse
ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono soprattutto
riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell’ambito degli inibitori
delle beta-lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole hanno di fatto creato
valide opzioni nella terapia delle infezioni da germi farmaco-resistenti, è anche
vero che il vantaggio apportato non concede dei margini di lunga durata. Ciò
pone il problema di implementare una serie di passaggi operativi tesi a
salvaguardare per quanto possibile l’efficacia delle nuove molecole. Il
termine di stewardship antimicrobica vuole in tal senso comprendere quel
continuum procedurale il cui fine principale, accanto all’interesse prioritario di
ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia del margine di attività che
alcune di queste nuove molecole possiedono”.
Sul versante dei germi gram-positivi il Professor Di Perri ha sottolineato che
“la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad azione
antibiotica, ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto dalla nuova
disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di garantire, anche con una
sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico necessaria a
coprire i tempi di terapia. È intuitivo come soluzioni del genere di fatto
alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza ospedaliera, così
come semplificano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i
vantaggi logistici per lo stesso paziente. La lettura “amministrativa” di
questa specifica innovazione deve essere in grado di recepire i risparmi in termini
di ridotto impegno assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad assumere valori
preoccupanti sia la scarsità di personale specialistico che l’insufficienza attuale
della rete assistenziale” ha concluso il Professor Di Perri. 
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LOTTA AI “SUPERBUGS”: SERVE UN CONFRONTO MULTIDISCIPLINARE
SULLE STRATEGIE PER RIDURNE LA DIFFUSIONE E STIMOLARE LA

RICERCA SUI NUOVI FARMACI ANTINFETTIVI
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La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla
gestione del dato per affrontare il problema dei batteri resistenti agli antibiotici

Torino, 31 maggio 2022 – L’emergenza sempre più evidente di microrganismi resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un
importante problema della medicina moderna con conseguente impatto sulla sanità pubblica e coinvolge, in modo trasversale, i
diversi ambiti ospedalieri superando i confini dei singoli reparti di Malattie Infettive. 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
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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 un’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﴿. 
Per questo Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE
OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con
focus Piemonte, organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI.

Le mono e le multi‐resistenze antimicrobiche ﴾AMR﴿ vengono oggi considerate non solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio
globale generale. Il problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche extra‐ospedaliera che interessa globalmente l’umanità. Si è passati da
una percezione di rischio apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad una diffusione che può raggiungere non solo gli ospedali,
ma anche il territorio, con una percezione di necessità di modelli gestionali integrati, frutto anche dell’esperienza Covid. Inoltre,
sono in costante aumento le segnalazioni di microrganismi che mostrano una resistenza marcata ai farmaci attualmente
disponibili, soprannominati dai media internazionali come “superbugs” e, purtroppo, associati a morbidità e mortalità rilevanti, soprattutto tra
i pazienti più fragili ed immunocompromessi.

“Il contrasto alle mono e multi‐resistenze antimicrobiche è oggi una priorità di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non
può che iniziare dalla conoscenza approfondita dell’argomento, segnatamente dall’uso giudizioso degli antibiotici anche attraverso
programmi di gestione antibiotica, e proseguire con una organizzazione interdisciplinare che coinvolga in modo paritario e vincolante
Infettivologi, Igienisti e Microbiologi – ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ‐. Da
questo punto di vista, si presentano delle sfide importanti per il Servizio sanitario nazionale, come ad esempio quella della gestione quotidiana
ed immediata del dato nella sua interezza epidemiologica e diagnostico‐terapeutica. I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni
sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico dei pazienti, sono associati ad un potenziale enorme per il
miglioramento delle terapie e per l’accelerazione della ricerca scientifica e farmaceutica. In questo contesto, l’AOU Città della Salute e della
Scienza ha già deliberato dei gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato e dei molteplici software
oggi utilizzati, anche al fine di rendere la problematica delle infezioni da MDR quotidianamente quantificabile. Solo un corretto approccio
metodologico interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico‐gestionale, è in grado di assicurare la compatibilità di
un’organizzazione per percorsi clinici e la messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due principali portatori di interesse:
il paziente e l’azienda sanitaria”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un momento di riflessione fondamentale per fronteggiare
l’emergenza e limitare i danni della farmaco‐resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram‐negativi che positivi. Questi ultimi, con
particolare riferimento allo Staphylococcus spp. e all’ Enterococcus spp., seppur favoriti da più numerose possibilità
terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna,
la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive,
Direttore AOU Città della Salute e Scienza – Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal Massaia, Asti ‐. Inoltre, un confronto polispecialistico
sull’emergenza dei Gram‐negativi MDR, sull’impiego delle nuove molecole anti‐infettive e sulle strategie per ridurne la diffusione, rappresenta
un punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica in ottica multidisciplinare e costruttiva”.

Secondo l’esperto, se nell’ambito dei microrganismi Gram‐positivi la questione della resistenza si può identificare nella meticillino‐resistenza e
nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina‐resistenza in enterococco, tra i batteri gram‐negativi il problema è
di gran lunga più complesso ﴾E. coli chinoloni‐resistenti, P. aeruginosa MDR e pan‐drug‐resistant, Gram‐negativi ESBL+, Enterobacterales
carbapenemasi‐produttori KPC, OXA‐48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi﴿. “Di fronte a questo scenario risulta importante
stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i
nuovi antibiotici. Bisogna quindi calcolare, in un’ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la quantità di pazienti colonizzati e infetti, la
quantità di colonizzazioni ed infezioni “evitabile” con l’ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle infezioni e quindi l’appropriatezza
terapeutico in un contesto di utilizzo “eterogeneo” delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più possibile condivise dalla comunità
scientifica” ha concluso il Professor De Rosa.

Da quasi due decenni l’equilibrio fra la selezione di nuove resistenze antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è
purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram‐negativi. A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario
Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche‐Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive
Ospedale Amedeo di Savoia:
“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le stesse ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica
sono soprattutto riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell’ambito degli inibitori delle beta‐lattamasi. Se è vero che alcune nuove
molecole hanno di fatto creato valide opzioni nella terapia delle infezioni da germi farmaco‐resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato
non concede dei margini di lunga durata. Ciò pone il problema di implementare una serie di passaggi operativi tesi a salvaguardare per
quanto possibile l’efficacia delle nuove molecole. Il termine di stewardship antimicrobica vuole in tal senso comprendere quel continuum
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procedurale il cui fine principale, accanto all’interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia del margine di attività che
alcune di queste nuove molecole possiedono”.
Sul versante dei germi gram‐positivi il Professor Di Perri ha sottolineato che “la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai
farmaci ad azione antibiotica, ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto dalla nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in
grado di garantire, anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico necessaria a coprire i tempi di terapia.
È intuitivo come soluzioni del genere di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza ospedaliera, così come
semplificano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i vantaggi logistici per lo stesso paziente. La lettura “amministrativa”
di questa specifica innovazione deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di ridotto impegno assistenziale, in un periodo in cui
iniziano ad assumere valori preoccupanti sia la scarsità di personale specialistico che l’insufficienza attuale della rete assistenziale” ha concluso il
Professor Di Perri. 
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Torino, 31 maggio 2022 – L’emergenza sempre più evidente di microrganismi

resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un importante problema della

medicina moderna con conseguente impatto sulla sanità pubblica e coinvolge,

in modo trasversale, i diversi ambiti ospedalieri superando i con ni dei singoli

reparti di Malattie Infettive. 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

un’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).

Per questo Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE

OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO

RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus

Piemonte, organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI.

Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi

considerate non solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio

globale generale. Il problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche

extra-ospedaliera che interessa globalmente l’umanità. Si è passati da una

percezione di rischio apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad

una di usione che può raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il

territorio, con una percezione di necessità di modelli gestionali integrati,

frutto anche dell’esperienza Covid. Inoltre, sono in costante aumento le

segnalazioni di microrganismi che mostrano una resistenza marcata ai

farmaci attualmente disponibili, soprannominati dai media internazionali

come “superbugs” e, purtroppo, associati a morbidità e mortalità rilevanti,

soprattutto tra i pazienti più fragili ed immunocompromessi.

“Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è oggi una priorità

di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non può che

iniziare dalla conoscenza approfondita dell’argomento, segnatamente dall'uso

giudizioso degli antibiotici anche attraverso programmi di gestione

antibiotica, e proseguire con una organizzazione interdisciplinare che

coinvolga in modo paritario e vincolante Infettivologi, Igienisti e Microbiologi

– ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino -. Da questo punto di vista, si presentano delle s de

importanti per il Servizio sanitario nazionale, come ad esempio quella della

gestione quotidiana ed immediata del dato nella sua interezza epidemiologica

e diagnostico-terapeutica. I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni

sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico

dei pazienti, sono associati ad un potenziale enorme per il miglioramento

delle terapie e per l'accelerazione della ricerca scienti ca e farmaceutica. In

questo contesto, l’AOU Città della Salute e della Scienza ha già deliberato dei

gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla

gestione del dato e dei molteplici so ware oggi utilizzati, anche al  ne di
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rendere la problematica delle infezioni da MDR quotidianamente

quanti cabile. Solo un corretto approccio metodologico interdisciplinare,

anche amministrativo e tecnico-gestionale, è in grado di assicurare la

compatibilità di un'organizzazione per percorsi clinici e la messa a punto delle

migliori condizioni per soddisfare i due principali portatori di interesse: il

paziente e l'azienda sanitaria”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un

momento di ri essione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare

i danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-

negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo

Staphylococcus spp. e all’ Enterococcus spp., seppur favoriti da più numerose

possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori

sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la

pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco

Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive, Direttore AOU

Città della Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal

Massaia, Asti -. Inoltre, un confronto polispecialistico sull’emergenza dei

Gram-negativi MDR, sull’impiego delle nuove molecole anti-infettive e sulle

strategie per ridurne la di usione, rappresenta un punto fondamentale per

a rontare questa attuale problematica in ottica multidisciplinare e

costruttiva”.

Secondo l’esperto, se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la

questione della resistenza si può identi care nella meticillino-resistenza e nella

diminuita sensibilità ai glicopeptidi in sta lococco e nella vancomicina-

resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran

lunga più complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P. aeruginosa MDR e pan-

drug-resistant, Gram-negativi ESBL+, Enterobacterales carbapenemasi-

produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi).

“Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per

individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già

conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna quindi

calcolare, in un’ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la

quantità di pazienti colonizzati e infetti, la quantità di colonizzazioni ed

infezioni “evitabile” con l’ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle

infezioni e quindi l’appropriatezza terapeutico in un contesto di utilizzo

“eterogeneo” delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più possibile

condivise dalla comunità scienti ca” ha concluso il Professor De Rosa.

Da quasi due decenni l’equilibrio fra la selezione di nuove resistenze

antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è

purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram-negativi.

A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento

Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia:

“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le

stesse ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono

soprattutto riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell’ambito

degli inibitori delle beta-lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole

hanno di fatto creato valide opzioni nella terapia delle infezioni da germi

farmaco-resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato non concede dei

margini di lunga durata. Ciò pone il problema di implementare una serie di
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passaggi operativi tesi a salvaguardare per quanto possibile l’e cacia delle

nuove molecole. Il termine di stewardship antimicrobica vuole in tal senso

comprendere quel continuum procedurale il cui  ne principale, accanto

all’interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia del

margine di attività che alcune di queste nuove molecole possiedono”.

Sul versante dei germi gram-positivi il Professor Di Perri ha sottolineato che

“la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad

azione antibiotica, ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto dalla

nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di garantire,

anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico

necessaria a coprire i tempi di terapia. È intuitivo come soluzioni del genere

di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza ospedaliera, così

come sempli cano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i

vantaggi logistici per lo stesso paziente. La lettura “amministrativa” di questa

speci ca innovazione deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di

ridotto impegno assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad assumere valori

preoccupanti sia la scarsità di personale specialistico che l’insu cienza attuale

della rete assistenziale” ha concluso il Professor Di Perri.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

INFETTIVOLOGIA / MEDICINA

Lotta ai batteri resistenti agli
antibiotici, avviare strategie per
ridurne la diffusione e stimolare la
ricerca sui nuovi farmaci antinfettivi
DI INSALUTENEWS.IT · 31 MAGGIO 2022

La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato gruppi di lavoro

interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato per

affrontare il problema dei “superbugs”

Torino, 31 maggio 2022 –

L’emergenza sempre più

evidente di microrganismi

resistenti alla terapia

antibiotica rappresenta un

importante problema della

medicina moderna con

conseguente impatto sulla sanità pubblica e coinvolge, in modo

trasversale, i diversi ambiti ospedalieri superando i confini dei singoli

reparti di Malattie Infettive.

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
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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 un’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).

Per questo Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri con l’evento “Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli

antibiotici innovativi: da un accesso razionato a un accesso razionale e

appropriato”.

Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi

considerate non solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio

globale generale. Il problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche

extra-ospedaliera che interessa globalmente l’umanità. Si è passati da una

percezione di rischio apparentemente limitata e prettamente ospedaliera

ad una diffusione che può raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il

territorio, con una percezione di necessità di modelli gestionali integrati,

frutto anche dell’esperienza Covid.

Inoltre, sono in costante aumento le segnalazioni di microrganismi che

mostrano una resistenza marcata ai farmaci attualmente disponibili,

soprannominati dai media internazionali come “superbugs” e, purtroppo,

associati a morbidità e mortalità rilevanti, soprattutto tra i pazienti più

fragili ed immunocompromessi.

“Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è oggi una

priorità di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non

può che iniziare dalla conoscenza approfondita dell’argomento,

segnatamente dall’uso giudizioso degli antibiotici anche attraverso

programmi di gestione antibiotica, e proseguire con una organizzazione

interdisciplinare che coinvolga in modo paritario e vincolante Infettivologi,

Igienisti e Microbiologi – ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Da questo punto di vista,

si presentano delle sfide importanti per il Servizio sanitario nazionale,

come ad esempio quella della gestione quotidiana ed immediata del dato

nella sua interezza epidemiologica e diagnostico-terapeutica”.

“I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni sistemi diagnostici,

assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico dei pazienti,

sono associati ad un potenziale enorme per il miglioramento delle terapie e

per l’accelerazione della ricerca scientifica e farmaceutica – prosegue La

Valle – In questo contesto, l’AOU Città della Salute e della Scienza ha già

deliberato dei gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial
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stewardship e sulla gestione del dato e dei molteplici software oggi

utilizzati, anche al fine di rendere la problematica delle infezioni da MDR

quotidianamente quantificabile. Solo un corretto approccio metodologico

interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico-gestionale, è in grado di

assicurare la compatibilità di un’organizzazione per percorsi clinici e la

messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due principali

portatori di interesse: il paziente e l’azienda sanitaria”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare

un momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e

limitare i danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i

batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare

riferimento allo Staphylococcus spp. e all’ Enterococcus spp., seppur

favoriti da più numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata

mortalità e morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o meno

protesica, la medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in

senso stretto – ha spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore

Associato, Malattie Infettive, Direttore AOU Città della Salute e Scienza –

Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal Massaia, Asti – Inoltre, un

confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-negativi MDR,

sull’impiego delle nuove molecole anti-infettive e sulle strategie per

ridurne la diffusione, rappresenta un punto fondamentale per affrontare

questa attuale problematica in ottica multidisciplinare e costruttiva”.

Secondo l’esperto, se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la

questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e

nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella

vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il

problema è di gran lunga più complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P.

aeruginosa MDR e pan-drug-resistant, Gram-negativi ESBL+,

Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+,

Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi).

“Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per

individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle

già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna quindi

calcolare, in un’ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la

quantità di pazienti colonizzati e infetti, la quantità di colonizzazioni ed

infezioni “evitabile” con l’ottimizzazione delle modalità di prevenzione

delle infezioni e quindi l’appropriatezza terapeutico in un contesto di

utilizzo “eterogeneo” delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più

possibile condivise dalla comunità scientifica” ha concluso il prof. De Rosa.

Da quasi due decenni l’equilibrio fra la selezione di nuove resistenze

antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è

purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram-

negativi. A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario

Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli
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Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale

Amedeo di Savoia: “Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono

rimaste pressoché le stesse ed i recenti miglioramenti in sede di

farmacopea antibiotica sono soprattutto riconducibili a sintesi di nuove

molecole accessorie nell’ambito degli inibitori delle beta-lattamasi. Se è

vero che alcune nuove molecole hanno di fatto creato valide opzioni nella

terapia delle infezioni da germi farmaco-resistenti, è anche vero che il

vantaggio apportato non concede dei margini di lunga durata. Ciò pone il

problema di implementare una serie di passaggi operativi tesi a

salvaguardare per quanto possibile l’efficacia delle nuove molecole. Il

termine di stewardship antimicrobica vuole in tal senso comprendere quel

continuum procedurale il cui fine principale, accanto all’interesse prioritario

di ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia del margine di attività

che alcune di queste nuove molecole possiedono”.

Sul versante dei germi gram-positivi il prof. Di Perri ha sottolineato che “la

situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad

azione antibiotica, ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto

dalla nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di

garantire, anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili

di antibiotico necessaria a coprire i tempi di terapia. È intuitivo come

soluzioni del genere di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi di

assistenza ospedaliera, così come semplificano le attività in sede di Day

Hospital, senza trascurare i vantaggi logistici per lo stesso paziente”.

“La lettura “amministrativa” di questa specifica innovazione deve essere in

grado di recepire i risparmi in termini di ridotto impegno assistenziale, in

un periodo in cui iniziano ad assumere valori preoccupanti sia la scarsità di

personale specialistico che l’insufficienza attuale della rete assistenziale”

ha concluso il prof. Di Perri.
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Lotta ai “superbugs”: serve un confronto
multidisciplinare sulle strategie per ridurne la
diffusione e stimolare la ricerca sui nuovi farmaci
antinfettivi

Di Redazione | 31 mag 2022

L a Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato gruppi di lavoro
interdisciplinari sull'antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato per
affrontare il problema dei batteri resistenti agli antibiotici

Torino, 31 maggio 2022 – L'emergenza sempre più evidente di microrganismi
resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un importante problema della
medicina moderna con conseguente impatto sulla sanità pubblica e coinvolge, in
modo trasversale, i diversi ambiti ospedalieri superando i confini dei singoli reparti
di Malattie Infettive. 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 un'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).

Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi considerate non
solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio globale generale. Il
problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche extra-ospedaliera che
interessa globalmente l'umanità. Si è passati da una percezione di rischio
apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad una diffusione che può
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raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il territorio, con una percezione di
necessità di modelli gestionali integrati, frutto anche dell'esperienza Covid. Inoltre,
sono in costante aumento le segnalazioni di microrganismi che mostrano una
resistenza marcata ai farmaci attualmente disponibili, soprannominati dai media
internazionali come “superbugs” e, purtroppo, associati a morbidità e mortalità
rilevanti, soprattutto tra i pazienti più fragili ed immunocompromessi.

“Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è oggi una priorità di
salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non può che iniziare
dalla conoscenza approfondita dell'argomento, segnatamente dall'uso giudizioso
degli antibiotici anche attraverso programmi di gestione antibiotica, e proseguire
con una organizzazione interdisciplinare che coinvolga in modo paritario e
vincolante Infettivologi, Igienisti e Microbiologi – ha spiegato Giovanni La Valle,
Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Da questo
punto di vista, si presentano delle sfide importanti per il Servizio sanitario
nazionale, come ad esempio quella della gestione quotidiana ed immediata del dato
nella sua interezza epidemiologica e diagnostico-terapeutica. I dati attualmente
prodotti in quantità dai moderni sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel
percorso clinico e terapeutico dei pazienti, sono associati ad un potenziale enorme
per il miglioramento delle terapie e per l'accelerazione della ricerca scientifica e
farmaceutica. In questo contesto, l'AOU Città della Salute e della Scienza ha già
deliberato dei gruppi di lavoro interdisciplinari sull'antimicrobial stewardship e
sulla gestione del dato e dei molteplici software oggi utilizzati, anche al fine di
rendere la problematica delle infezioni da MDR quotidianamente quantificabile.
Solo un corretto approccio metodologico interdisciplinare, anche amministrativo e
tecnico-gestionale, è in grado di assicurare la compatibilità di un'organizzazione
per percorsi clinici e la messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due
principali portatori di interesse: il paziente e l'azienda sanitaria”.

“L'utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un
momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l'emergenza e limitare i
danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-
negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcus
spp. e all' Enterococcus spp., seppur favoriti da più numerose possibilità
terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori sanitari quali la
chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la pneumologia e le malattie
infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore
Associato, Malattie Infettive, Direttore AOU Città della Salute e Scienza - Presidio
Molinette - Torino - Ospedale Cardinal Massaia, Asti -. Inoltre, un confronto
polispecialistico sull'emergenza dei Gram-negativi MDR, sull'impiego delle nuove
molecole anti-infettive e sulle strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un
punto fondamentale per affrontare questa attuale problematica in ottica
multidisciplinare e costruttiva”.

Secondo l'esperto, se nell'ambito dei microrganismi Gram-positivi la questione
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della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e nella diminuita
sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-resistenza in
enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più complesso
(E. coli chinoloni-resistenti, P. aeruginosa MDR e pan-drug-resistant, Gram-negativi
ESBL+, Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+,
Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi). “Di fronte a questo scenario risulta
importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive,
utilizzando correttamente quelle già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi
antibiotici. Bisogna quindi calcolare, in un'ottica di stewardship delle molecole
antimicrobiche, la quantità di pazienti colonizzati e infetti, la quantità di
colonizzazioni ed infezioni “evitabile” con l'ottimizzazione delle modalità di
prevenzione delle infezioni e quindi l'appropriatezza terapeutico in un contesto di
utilizzo “eterogeneo” delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più
possibile condivise dalla comunità scientifica” ha concluso il Professor De Rosa.

Da quasi due decenni l'equilibrio fra la selezione di nuove resistenze
antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è
purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram-negativi. A
spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline
Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del
Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia:

“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le stesse ed
i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono soprattutto
riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell'ambito degli inibitori delle
beta-lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole hanno di fatto creato valide
opzioni nella terapia delle infezioni da germi farmaco-resistenti, è anche vero che il
vantaggio apportato non concede dei margini di lunga durata. Ciò pone il problema
di implementare una serie di passaggi operativi tesi a salvaguardare per quanto
possibile l'efficacia delle nuove molecole. Il termine di stewardship antimicrobica
vuole in tal senso comprendere quel continuum procedurale il cui fine principale,
accanto all'interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia
del margine di attività che alcune di queste nuove molecole possiedono”.

Sul versante dei germi gram-positivi il Professor Di Perri ha sottolineato che “la
situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad azione
antibiotica, ed in questo ambito l'innovatività viene soprattutto dalla nuova
disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di garantire, anche con una
sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico necessaria a
coprire i tempi di terapia. È intuitivo come soluzioni del genere di fatto
alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza ospedaliera, così come
semplificano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i vantaggi logistici
per lo stesso paziente. La lettura “amministrativa” di questa specifica innovazione
deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di ridotto impegno
assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad assumere valori preoccupanti sia la
scarsità di personale specialistico che l'insufficienza attuale della rete
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﴾Adnkronos﴿ –
La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato per affrontare il
problema dei batteri resistenti agli antibiotici
 

Torino, 31 maggio 2022 – L’emergenza sempre più evidente di microrganismi resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un importante problema della medicina
moderna con conseguente impatto sulla sanità pubblica e coinvolge, in modo trasversale, i diversi ambiti ospedalieri superando i confini dei singoli reparti di Malattie
Infettive. 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 un’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﴿.
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ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri con l’evento
“NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO
” con focus Piemonte, organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI. 

Le mono e le multi‐resistenze antimicrobiche ﴾AMR﴿ vengono oggi considerate non solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio globale generale. Il
problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche extra‐ospedaliera che interessa globalmente l’umanità. Si è passati da una percezione di rischio apparentemente
limitata e prettamente ospedaliera ad una diffusione che può raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il territorio, con una percezione di necessità di modelli
gestionali integrati, frutto anche dell’esperienza Covid. Inoltre, sono in costante aumento le segnalazioni di microrganismi che mostrano una resistenza marcata ai
farmaci attualmente disponibili, soprannominati dai media internazionali come “superbugs” e, purtroppo, associati a morbidità e mortalità rilevanti, soprattutto tra i
pazienti più fragili ed immunocompromessi. 

“Il contrasto alle mono e multi‐resistenze antimicrobiche è oggi una priorità di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non può che iniziare dalla
conoscenza approfondita dell’argomento, segnatamente dall’uso giudizioso degli antibiotici anche attraverso programmi di gestione antibiotica, e proseguire con una
organizzazione interdisciplinare che coinvolga in modo paritario e vincolante Infettivologi, Igienisti e Microbiologi – ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ‐. Da questo punto di vista, si presentano delle sfide importanti per il Servizio sanitario nazionale, come ad esempio
quella della gestione quotidiana ed immediata del dato nella sua interezza epidemiologica e diagnostico‐terapeutica. I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni
sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico dei pazienti, sono associati ad un potenziale enorme per il miglioramento delle terapie e
per l’accelerazione della ricerca scientifica e farmaceutica. In questo contesto, l’AOU Città della Salute e della Scienza ha già deliberato dei gruppi di lavoro
interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato e dei molteplici software oggi utilizzati, anche al fine di rendere la problematica delle infezioni da
MDR quotidianamente quantificabile. Solo un corretto approccio metodologico interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico‐gestionale, è in grado di assicurare la
compatibilità di un’organizzazione per percorsi clinici e la messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due principali portatori di interesse: il paziente e
l’azienda sanitaria”. 

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare i danni della
farmaco‐resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram‐negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcus spp. e all’
Enterococcus spp., seppur favoriti da più numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o meno
protesica, la medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive,
Direttore AOU Città della Salute e Scienza – Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal Massaia, Asti ‐. Inoltre, un confronto polispecialistico sull’emergenza dei
Gram‐negativi MDR, sull’impiego delle nuove molecole anti‐infettive e sulle strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un punto fondamentale per affrontare
questa attuale problematica in ottica multidisciplinare e costruttiva”. 

Secondo l’esperto, se nell’ambito dei microrganismi Gram‐positivi la questione della resistenza si può identificare nella meticillino‐resistenza e nella diminuita sensibilità
ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina‐resistenza in enterococco, tra i batteri gram‐negativi il problema è di gran lunga più complesso ﴾E. coli chinoloni‐
resistenti, P. aeruginosa MDR e pan‐drug‐resistant, Gram‐negativi ESBL+, Enterobacterales carbapenemasi‐produttori KPC, OXA‐48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti
ai carbapenemi﴿. “Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già
conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna quindi calcolare, in un’ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la quantità di pazienti
colonizzati e infetti, la quantità di colonizzazioni ed infezioni “evitabile” con l’ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle infezioni e quindi l’appropriatezza
terapeutico in un contesto di utilizzo “eterogeneo” delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più possibile condivise dalla comunità scientifica” ha concluso il
Professor De Rosa. 

Da quasi due decenni l’equilibrio fra la selezione di nuove resistenze antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è purtroppo venuto
meno, in particolare sul versante dei germi gram‐negativi. A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche‐
Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia: 

“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le stesse ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono soprattutto
riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell’ambito degli inibitori delle beta‐lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole hanno di fatto creato valide
opzioni nella terapia delle infezioni da germi farmaco‐resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato non concede dei margini di lunga durata. Ciò pone il problema
di implementare una serie di passaggi operativi tesi a salvaguardare per quanto possibile l’efficacia delle nuove molecole. Il termine di stewardship antimicrobica vuole
in tal senso comprendere quel continuum procedurale il cui fine principale, accanto all’interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia del
margine di attività che alcune di queste nuove molecole possiedono”. 

Sul versante dei germi gram‐positivi il Professor Di Perri ha sottolineato che “la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad azione antibiotica,
ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto dalla nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di garantire, anche con una sola infusione, la
presenza di concentrazioni utili di antibiotico necessaria a coprire i tempi di terapia. È intuitivo come soluzioni del genere di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi
di assistenza ospedaliera, così come semplificano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i vantaggi logistici per lo stesso paziente. La lettura
“amministrativa” di questa specifica innovazione deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di ridotto impegno assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad
assumere valori preoccupanti sia la scarsità di personale specialistico che l’insufficienza attuale della rete assistenziale” ha concluso il Professor Di Perri.  
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Torino, 31 maggio 2022 - L'emergenza sempre più

evidente di microrganismi resistenti alla terapia

antibiotica rappresenta un importante problema della

medicina moderna con conseguente impatto sulla

sanità pubblica e coinvolge, in modo trasversale, i

diversi ambiti ospedalieri superando i confini dei

singoli reparti di Malattie Infettive. 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

un'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).

Per questo

Motore Sanità

ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri con l'evento

"NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA

PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO

RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E

APPROPRIATO

con focus Piemonte, organizzato con il contributo non

condizionante di MENARINI.
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Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR)

vengono oggi considerate non solo un rischio per la

salute globale, ma anche un rischio globale generale. Il

problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche

extra-ospedaliera che interessa globalmente l'umanità.

Si è passati da una percezione di rischio

apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad

una diffusione che può raggiungere non solo gli

ospedali, ma anche il territorio, con una percezione di

necessità di modelli gestionali integrati, frutto anche

dell'esperienza Covid. Inoltre, sono in costante

aumento le segnalazioni di microrganismi che

mostrano una resistenza marcata ai farmaci

attualmente disponibili, soprannominati dai media

internazionali come "superbugs" e, purtroppo, associati

a morbidità e mortalità rilevanti, soprattutto tra i

pazienti più fragili ed immunocompromessi.

"Il contrasto alle mono e multi-resistenze

antimicrobiche è oggi una priorità di salute pubblica ed

una seria azione su ogni singolo "campo" non può che

iniziare dalla conoscenza approfondita dell'argomento,

segnatamente dall'uso giudizioso degli antibiotici anche

attraverso programmi di gestione antibiotica, e

proseguire con una organizzazione interdisciplinare

che coinvolga in modo paritario e vincolante

Infettivologi, Igienisti e Microbiologi - ha spiegato

Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino -. Da questo punto di

vista, si presentano delle sfide importanti per il Servizio

sanitario nazionale, come ad esempio quella della

gestione quotidiana ed immediata del dato nella sua

interezza epidemiologica e diagnostico-terapeutica. I

dati attualmente prodotti in quantità dai moderni

sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel

percorso clinico e terapeutico dei pazienti, sono

associati ad un potenziale enorme per il miglioramento
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delle terapie e per l'accelerazione della ricerca

scientifica e farmaceutica. In questo contesto, l'AOU

Città della Salute e della Scienza ha già deliberato dei

gruppi di lavoro interdisciplinari sull'antimicrobial

stewardship e sulla gestione del dato e dei molteplici

software oggi utilizzati, anche al fine di rendere la

problematica delle infezioni da MDR quotidianamente

quantificabile. Solo un corretto approccio metodologico

interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico-

gestionale, è in grado di assicurare la compatibilità di

un'organizzazione per percorsi clinici e la messa a

punto delle migliori condizioni per soddisfare i due

principali portatori di interesse: il paziente e l'azienda

sanitaria".

"L'utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica

deve rappresentare un momento di riflessione

fondamentale per fronteggiare l'emergenza e limitare i

danni della farmaco-resistenza che attualmente

riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi. Questi

ultimi, con particolare riferimento allo Staphylococcus

spp. e all' Enterococcus spp., seppur favoriti da più

numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata

mortalità e morbosità in settori sanitari quali la

chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la

pneumologia e le malattie infettive in senso stretto" ha

spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore

Associato, Malattie Infettive, Direttore AOU Città della

Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino -

Ospedale Cardinal Massaia, Asti -. Inoltre, un confronto

polispecialistico sull'emergenza dei Gram-negativi

MDR, sull'impiego delle nuove molecole anti-infettive e

sulle strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un

punto fondamentale per affrontare questa attuale

problematica in ottica multidisciplinare e costruttiva".
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Secondo l'esperto, se nell'ambito dei microrganismi

Gram-positivi la questione della resistenza si può

identificare nella meticillino-resistenza e nella

diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e

nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i

batteri gram-negativi il problema è di gran lunga più

complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P. aeruginosa

MDR e pan-drug-resistant, Gram-negativi ESBL+,

Enterobacterales carbapenemasi-produttori KPC, OXA-

48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai

carbapenemi). "Di fronte a questo scenario risulta

importante stimolare la ricerca per individuare nuove

molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle

già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi

antibiotici. Bisogna quindi calcolare, in un'ottica di

stewardship delle molecole antimicrobiche, la quantità

di pazienti colonizzati e infetti, la quantità di

colonizzazioni ed infezioni "evitabile" con

l'ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle

infezioni e quindi l'appropriatezza terapeutico in un

contesto di utilizzo "eterogeneo" delle molecole vecchie

e nuove, con delle regole il più possibile condivise dalla

comunità scientifica" ha concluso il Professor De Rosa.

Da quasi due decenni l'equilibrio fra la selezione di

nuove resistenze antimicrobiche e lo sviluppo di nuove

molecole in grado di porvi rimedio è purtroppo venuto

meno, in particolare sul versante dei germi grani-

negativi. A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri,

Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico

Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di

Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive

Ospedale Amedeo di Savoia:
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"Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono

rimaste pressoché le stesse ed i recenti miglioramenti

in sede di farmacopea antibiotica sono soprattutto

riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie

nell'ambito degli inibitori delle beta-lattamasi. Se è vero

che alcune nuove molecole hanno di fatto creato valide

opzioni nella terapia delle infezioni da germi farmaco-

resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato non

concede dei margini di lunga durata. Ciò pone il

problema di implementare una serie di passaggi

operativi tesi a salvaguardare per quanto possibile

l'efficacia delle nuove molecole. Il termine di

stewardship antimicrobica vuole in tal senso

comprendere quel continuum procedurale il cui fine

principale, accanto all'interesse prioritario di ogni

singolo paziente, è appunto la salvaguardia del margine

di attività che alcune di queste nuove molecole

possiedono".

Sul versante dei germi gram-positivi il Professor Di

Perri ha sottolineato che "la situazione è certamente

migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad azione

antibiotica, ed in questo ambito l'innovatività viene

soprattutto dalla nuova disponibilità di farmaci a

cessione protratta, in grado di garantire, anche con una

sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di

antibiotico necessaria a coprire i tempi di terapia. È

intuitivo come soluzioni del genere di fatto

alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza

ospedaliera, così come semplificano le attività in sede

di Day Hospital, senza trascurare i vantaggi logistici per

lo stesso paziente. La lettura "amministrativa" di questa

specifica innovazione deve essere in grado di recepire i

risparmi in termini di ridotto impegno assistenziale, in

un periodo in cui iniziano ad assumere valori

preoccupanti sia la scarsità di personale specialistico

che l'insufficienza attuale della rete assistenziale" ha

concluso il Professor Di Perri.
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Lotta ai “superbugs”: serve un confronto
multidisciplinare sulle strategie per ridurne la
diffusione e stimolare la ricerca sui nuovi
farmaci antinfettivi

 Redazione AdnKronos    31 Maggio 2022| 

(Adnkronos) - La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato

gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla

gestione del dato per affrontare il problema dei batteri resistenti agli

antibiotici

Torino, 31 maggio 2022 – L’emergenza sempre più evidente di microrganismi

resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un importante problema della

medicina moderna con conseguente impatto sulla sanità pubblica e

coinvolge, in modo trasversale, i diversi ambiti ospedalieri superando i confini

dei singoli reparti di Malattie Infettive. 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 un’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).

Per questo Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA

PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN

ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus Piemonte, organizzato

con il contributo non condizionante di MENARINI.

Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi

considerate non solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio

globale generale. Il problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche
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extra-ospedaliera che interessa globalmente l’umanità. Si è passati da una

percezione di rischio apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad

una diffusione che può raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il

territorio, con una percezione di necessità di modelli gestionali integrati,

frutto anche dell’esperienza Covid. Inoltre, sono in costante aumento le

segnalazioni di microrganismi che mostrano una resistenza marcata ai

farmaci attualmente disponibili, soprannominati dai media internazionali

come “superbugs” e, purtroppo, associati a morbidità e mortalità rilevanti,

soprattutto tra i pazienti più fragili ed immunocompromessi.

“Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è oggi una priorità

di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non può che

iniziare dalla conoscenza approfondita dell’argomento, segnatamente

dall’uso giudizioso degli antibiotici anche attraverso programmi di gestione

antibiotica, e proseguire con una organizzazione interdisciplinare che

coinvolga in modo paritario e vincolante Infettivologi, Igienisti e Microbiologi

– ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino -. Da questo punto di vista, si presentano delle sfide

importanti per il Servizio sanitario nazionale, come ad esempio quella della

gest ione quotidiana ed immediata del  dato nel la  sua interezza

epidemiologica e diagnostico-terapeutica. I dati attualmente prodotti in

quantità dai moderni sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel

percorso clinico e terapeutico dei pazienti, sono associati ad un potenziale

enorme per il miglioramento delle terapie e per l’accelerazione della ricerca

scientifica e farmaceutica. In questo contesto, l’AOU Città della Salute e della

Scienza ha già  del iberato dei  gruppi  d i  lavoro interdisc ip l inar i

sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato e dei molteplici

software oggi utilizzati, anche al fine di rendere la problematica delle

infezioni da MDR quotidianamente quantificabile. Solo un corretto approccio

metodologico interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico-gestionale, è

in grado di assicurare la compatibilità di un’organizzazione per percorsi clinici

e la messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due principali

portatori di interesse: il paziente e l’azienda sanitaria”.

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un

momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e

limitare i danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i

batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento

allo Staphylococcus spp. e all’ Enterococcus spp., seppur favoriti da più

numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e

morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la

medicina interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha

spiegato Francesco Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie

Infettive, Direttore AOU Città della Salute e Scienza - Presidio Molinette -

Torino -  Ospedale Cardinal  Massaia ,  Asti  - .  Inoltre ,  un confronto

polispecialistico sull’emergenza dei Gram-negativi MDR, sull’impiego delle

nuove molecole anti-infettive e sulle strategie per ridurne la diffusione,

rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa attuale

problematica in ottica multidisciplinare e costruttiva”.
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Secondo l’esperto, se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la

questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e

nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-

resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran

lunga più complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P. aeruginosa MDR e pan-

drug-resistant, Gram-negativi ESBL+, Enterobacterales carbapenemasi-

produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi).

“Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per

individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle

già conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna quindi

calcolare, in un’ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la

quantità di pazienti colonizzati e infetti, la quantità di colonizzazioni ed

infezioni “evitabile” con l’ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle

infezioni e quindi l’appropriatezza terapeutico in un contesto di utilizzo

“eterogeneo” delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più

possibile condivise dalla comunità scientifica” ha concluso il Professor De

Rosa.

Da quasi due decenni l’equilibrio fra la selezione di nuove resistenze

antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è

purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram-negativi.

A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento

Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia:

“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le

stesse ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono

soprattutto riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell’ambito

degli inibitori delle beta-lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole

hanno di fatto creato valide opzioni nella terapia delle infezioni da germi

farmaco-resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato non concede dei

margini di lunga durata. Ciò pone il problema di implementare una serie di

passaggi operativi tesi a salvaguardare per quanto possibile l’efficacia delle

nuove molecole. Il termine di stewardship antimicrobica vuole in tal senso

comprendere quel continuum procedurale il cui fine principale, accanto

all’interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia del

margine di attività che alcune di queste nuove molecole possiedono”.

Sul versante dei germi gram-positivi il Professor Di Perri ha sottolineato che

“la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad

azione antibiotica, ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto dalla

nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di garantire,

anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico

necessaria a coprire i tempi di terapia. È intuitivo come soluzioni del genere

di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza ospedaliera, così

come semplificano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i

vantaggi logistici per lo stesso paziente. La lettura “amministrativa” di questa

specifica innovazione deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di
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ridotto impegno assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad assumere

valori preoccupanti sia la scarsità di personale specialistico che l’insufficienza

attuale della rete assistenziale” ha concluso il Professor Di Perri.
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> Lotta ai "superbugs": serve un confronto multidiscìplinare sulle strategie per ridurne la

diffusione e stimolare la ricerca sui nuovi farmaci antinfettivi

Lotta ai "superbugs": serve
un confronto multidisciplinare
sulle strategie per ridurne la
diffusione e stimolare la
ricerca sui nuovi farmaci
antinfettivi
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato

gruppi di lavoro interdisciplinari sull'antimicrobial stewardship e

sulla gestione del dato per affrontare il problema dei batteri

resistenti agli antibiotici

Torino, 31 maggio 2022 - L'emergenza sempre più evidente di

microrganismi resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un

importante problema della medicina moderna con conseguente

impatto sulla sanità pubblica e coinvolge, in modo trasversale, i

diversi ambiti ospedalieri superando i confini dei singoli reparti

di Malattie Infettive. 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 un'infezione

ospedaliera. Inoltre, si calcola che i 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).

Per questo Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e

dirigenti ospedalieri con l'evento ^NUOVI MODELLI DI

GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI

INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO

RAZIONALE E APPROPRIATO" con focus Piemonte, organizzato

con il contributo non condizionante di MENARINI.
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psichiatrici ai servizi territoriali,
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salute mentale e alle famiglie. 8

giugno 2022 - La legge 180,

unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l'onere e il

compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali, ai

reparti psichiatrici ospedalieri, ai

dipartimenti di salute mentale e

alle famiglie. Per realizzare tale

obiettivo, è importante che i

dipartimenti di salute mentale

lavorino coordinati all'interno di

una rete che dia rise (continua)
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Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi

considerate non solo un rischio per la salute globale, ma anche un

rischio globale generale. Il problema, infatti, ha raggiunto una

dimensione anche extra-ospedaliera che interessa globalmente

l'umanità. Si è passati da una percezione di rischio

apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad

una diffusione che può raggiungere non solo gli ospedali, ma

anche il territorio, con una percezione di necessità di modelli

gestionali integrati, frutto anche dell'esperienza Covid. Inoltre,

sono in costante aumento le segnalazioni di microrganismi che

mostrano una resistenza marcata ai farmaci attualmente

disponibili, soprannominati dai media internazionali

come "superbugs" e, purtroppo, associati a morbidità e mortalità

rilevanti, soprattutto tra i pazienti più fragili ed

immunocompromessi.

"Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è oggi una

priorità di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo

"campo" non può che iniziare dalla conoscenza approfondita

dell'argomento, segnatamente dall'uso giudizioso degli

antibiotici anche attraverso programmi di gestione antibiotica, e

proseguire con una organizzazione interdisciplinare che

coinvolga in modo paritario e vincolante Infettivologi, Igienisti e

Microbiologi - ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Da questo punto

di vista, si presentano delle sfide importanti per il Servizio sanitario

nazionale, come ad esempio quella della gestione quotidiana ed

immediata del dato nella sua interezza epidemiologica e

diagnostico-terapeutica. I dati attualmente prodotti in quantità dai

moderni sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso

clinico e terapeutico dei pazienti, sono associati ad un potenziale

enorme per il miglioramento delle terapie e per l'accelerazione della

ricerca scientifica e farmaceutica. In questo contesto, l'AOU Città

della Salute e della Scienza ha già deliberato dei gruppi di lavoro

interdisciplinari sull'antimicrobial stewardship e sulla gestione del

dato e dei molteplici software oggi utilizzati, anche al fine di

rendere la problematica delle infezioni da MDR quotidianamente

quantificabile. Solo un corretto approccio metodologico

interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico-gestionale, è in

grado di assicurare la compatibilità di un'organizzazione per

percorsi clinici e la messa a punto delle migliori condizioni per

soddisfare i due principali portatori di interesse: il paziente e

l'azienda sanitaria".

"L'utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve

rappresentare un momento di riflessione fondamentale per

fronteggiare l'emergenza e limitare i danni della farmaco-

resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che

positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento

allo Staphylococcus spp. e all' Enterococcus spp., seppur favoriti

da più numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata

mortalità e morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o

meno protesica, la medicina interna, la pneumologia e le

malattie infettive in senso stretto" ha spiegato Francesco

Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive,

Direttore AOU Città della Salute e Scienza - Presidio Molinette -

Torino - Ospedale Cardinal Massaia, Asti -. Inoltre, un confronto

polispecialistico sull'emergenza dei Gram-negativi MDR, sull'impiego

delle nuove molecole anti-infettive e sulle strategie per ridurne la

diffusione, rappresenta un punto fondamentale per affrontare

questa attuale problematica in ottica multidisciplinare e

costruttiva".
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Secondo l'esperto, se nell'ambito dei microrganismi Gram-positivi la

questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e

nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella

vancomicína-resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il

problema è di gran lunga più complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P.

aeruginosa MDR e pan-drug-resistant, Gram-negativi ESBL+,

Enterobacterales carbapenernasi-produttori KPC, OXA-48,

KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi). "Di fronte a questo

scenario risulta importante stimolare la ricerca per individuare nuove

molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già conosciute e

valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna quindi calcolare, in

un'ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la quantità di

pazienti colonizzati e infetti, la quantità di colonizzazioni ed infezioni

"evitabile" con l'ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle

infezioni e quindi l'appropriatezza terapeutico in un contesto di utilizzo

"eterogeneo" delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più

possibile condivise dalla comunità scientifica" ha concluso il Professor De

Rosa.

Da quasi due decenni l'equilibrio fra la selezione di nuove resistenze

antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è

purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram-

negativi. A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario

Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli

Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale

Amedeo di Savoia:

"Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le

stesse ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono

soprattutto riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell'ambito

degli inibitori delle beta-lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole

hanno di fatto creato valide opzioni nella terapia delle infezioni da germi

farmaco-resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato non concede

dei margini di lunga durata. Ciò pone il problema di implementare una

serie di passaggi operativi tesi a salvaguardare per quanto

possibile l'efficacia delle nuove molecole. Il termine di stewardship

antimicrobica vuole in tal senso comprendere quel continuum procedurale

il cui fine principale, accanto allinteresse prioritario di ogni singolo

paziente, è appunto la salvaguardia del margine di attività che alcune di

queste nuove molecole possiedono".

Sul versante dei germi grem-positivi il Professor Di Peni ha sottolineato

che "la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci

ad azione antibiotica, ed in questo ambito l'innovatività viene soprattutto

dalla nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di

garantire, anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili

di antibiotico necessaria a coprire i tempi di terapia. È intuitivo come

soluzioni del genere di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi'

di assistenza ospedaliera, così come semplificano le attività in

sede di Day Hospital, senza trascurare i vantaggi logistici per lo

stesso paziente. La lettura "amministrativa" di questa specifica

innovazione deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di ridotto

impegno assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad assumere valori

preoccupanti sia la scarsità di personale specialistico che l'insufficienza

attuale della rete assistenziale" ha concluso il Professor Di Perri.
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Invito stampa - Un

nuovo ruolo del

territorio nella

gestione della sanità.
PNRR e HIV: il return

to care - Campania e

Puglia - 9 giugno

2022, Ore 10

giovedì 9 giugno, dalle ore

10 alle 13, si terrà il webinar dal

titolo 'Un nuovo ruolo del

territorio nella gestione della

sanità. PNRR e HIV: il return to

care - Campania e Puglia',

organizzato da Motore Sanità.

giovedì 9 giugno, dalle ore

10 alle 13, si terrà il webinar dal

titolo 'Un nuovo ruolo del territorio

nella gestione della sanità. PNRR e

HIV: il return to care - Campania e

Puglia', organizzato da Motore

Sanità,In questi anni abbiamo

realizzato molti progetti ed eventi

affrontando diverse tematiche

relative alla riorganizzazione

necessaria della sanità territoriale.La

rec (continua)
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Lotta ai “superbugs”: serve un confronto
multidisciplinare sulle strategie per ridurne la
diffusione e stimolare la ricerca sui nuovi
farmaci antinfettivi
 Pubblicato il 31 Maggio 2022, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato gruppi di lavoro

interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato per

affrontare il problema dei batteri resistenti agli antibiotici

 

Torino, 31 maggio 2022 – L’emergenza sempre più evidente di microrganismi

ULTIMA ORA Ritocchi estetici, “in Italia non c’è la volontà di tutelare i pazienti”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Al via l’Acea Innovation Tour, viaggio

tra tecnologia e sostenibilità



Covid oggi Toscana, 969 nuovi casi e 4

decessi: bollettino 1 giugno



E. Sylos Labini: “Littizzetto e Fazio

fanno politica con soldi Rai”



Juve, news mercato: Pogba arriva,

Chiellini in America



Ritocchi estetici, “in Italia non c’è la

volontà di tutelare i pazienti”



‘Pellegrino’ speciale all’udienza del

Papa, spunta un falco



SEGUICI SU FACEBOOK  SEGUICI SU TWITTER

1 / 7

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

31-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



resistenti alla terapia antibiotica rappresenta un importante problema della

medicina moderna con conseguente impatto sulla sanità pubblica e

coinvolge, in modo trasversale, i diversi ambiti ospedalieri superando i confini

dei singoli reparti di Malattie Infettive. 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 un’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).

 

Per questo

Motore Sanità

ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri con l’evento

“NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI

INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E

APPROPRIATO

” con focus Piemonte, organizzato con il contributo non condizionante di

MENARINI. 

Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR) vengono oggi considerate

non solo un rischio per la salute globale, ma anche un rischio globale generale.

Il problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche extra-ospedaliera che

interessa globalmente l’umanità. Si è passati da una percezione di rischio

apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad una diffusione che può

raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il territorio, con una percezione di

necessità di modelli gestionali integrati, frutto anche dell’esperienza Covid.

Inoltre, sono in costante aumento le segnalazioni di microrganismi che

mostrano una resistenza marcata ai farmaci attualmente disponibili,

soprannominati dai media internazionali come “superbugs” e, purtroppo,

associati a morbidità e mortalità rilevanti, soprattutto tra i pazienti più fragili

ed immunocompromessi. 

“Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è oggi una priorità

di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo” non può che

iniziare dalla conoscenza approfondita dell’argomento, segnatamente dall’uso

giudizioso degli antibiotici anche attraverso programmi di gestione

antibiotica, e proseguire con una organizzazione interdisciplinare che

coinvolga in modo paritario e vincolante Infettivologi, Igienisti e Microbiologi –
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ha spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino -. Da questo punto di vista, si presentano delle sfide

importanti per il Servizio sanitario nazionale, come ad esempio quella della

gestione quotidiana ed immediata del dato nella sua interezza epidemiologica

e diagnostico-terapeutica. I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni

sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e

terapeutico dei pazienti, sono associati ad un potenziale enorme per il

miglioramento delle terapie e per l’accelerazione della ricerca scientifica e

farmaceutica. In questo contesto, l’AOU Città della Salute e della Scienza ha già

deliberato dei gruppi di lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship

e sulla gestione del dato e dei molteplici software oggi utilizzati, anche al fine

di rendere la problematica delle infezioni da MDR quotidianamente

quantificabile. Solo un corretto approccio metodologico interdisciplinare,

anche amministrativo e tecnico-gestionale, è in grado di assicurare la

compatibilità di un’organizzazione per percorsi clinici e la messa a punto delle

migliori condizioni per soddisfare i due principali portatori di interesse: il

paziente e l’azienda sanitaria”. 

“L’utilizzo razionale e corretto della terapia antibiotica deve rappresentare un

momento di riflessione fondamentale per fronteggiare l’emergenza e limitare i

danni della farmaco-resistenza che attualmente riguarda sia i batteri Gram-

negativi che positivi. Questi ultimi, con particolare riferimento allo

Staphylococcus spp. e all’ Enterococcus spp., seppur favoriti da più numerose

possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e morbosità in settori

sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina interna, la

pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato Francesco

Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive, Direttore AOU Città

della Salute e Scienza – Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal

Massaia, Asti -. Inoltre, un confronto polispecialistico sull’emergenza dei

Gram-negativi MDR, sull’impiego delle nuove molecole anti-infettive e sulle

strategie per ridurne la diffusione, rappresenta un punto fondamentale per

affrontare questa attuale problematica in ottica multidisciplinare e

costruttiva”. 

Secondo l’esperto, se nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la

questione della resistenza si può identificare nella meticillino-resistenza e

nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilococco e nella vancomicina-

resistenza in enterococco, tra i batteri gram-negativi il problema è di gran

lunga più complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P. aeruginosa MDR e pan-

drug-resistant, Gram-negativi ESBL+, Enterobacterales carbapenemasi-

produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi).

“Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca per
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individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già

conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna quindi

calcolare, in un’ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la

quantità di pazienti colonizzati e infetti, la quantità di colonizzazioni ed

infezioni “evitabile” con l’ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle

infezioni e quindi l’appropriatezza terapeutico in un contesto di utilizzo

“eterogeneo” delle molecole vecchie e nuove, con delle regole il più possibile

condivise dalla comunità scientifica” ha concluso il Professor De Rosa. 

Da quasi due decenni l’equilibrio fra la selezione di nuove resistenze

antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in grado di porvi rimedio è

purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei germi gram-negativi. A

spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento

Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia: 

“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le

stesse ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono

soprattutto riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell’ambito

degli inibitori delle beta-lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole hanno

di fatto creato valide opzioni nella terapia delle infezioni da germi farmaco-

resistenti, è anche vero che il vantaggio apportato non concede dei margini di

lunga durata. Ciò pone il problema di implementare una serie di passaggi

operativi tesi a salvaguardare per quanto possibile l’efficacia delle nuove

molecole. Il termine di stewardship antimicrobica vuole in tal senso

comprendere quel continuum procedurale il cui fine principale, accanto

all’interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto la salvaguardia del

margine di attività che alcune di queste nuove molecole possiedono”. 

Sul versante dei germi gram-positivi il Professor Di Perri ha sottolineato che

“la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai farmaci ad

azione antibiotica, ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto dalla

nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di garantire,

anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico

necessaria a coprire i tempi di terapia. È intuitivo come soluzioni del genere

di fatto alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza ospedaliera, così

come semplificano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i

vantaggi logistici per lo stesso paziente. La lettura “amministrativa” di questa

specifica innovazione deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di

ridotto impegno assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad assumere valori

preoccupanti sia la scarsità di personale specialistico che l’insufficienza

attuale della rete assistenziale” ha concluso il Professor Di Perri.  
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Bonus TV 2021: quale
televisore scegliere per
non sbagliare?
  5 Novembre 2021, 12:47   

Adnkronos

Milano, 5 Novembre

2021 – In questi giorni

milioni di Italiani sono

alle prese con una scelta

non da poco, l’acquisto

di un nuovo televisore

idoneo al nuovo

protocollo di

trasmissione TV. Per

aiutare i consumatori,

l’esperto di

elettrodomestici Andrea

Pilotti ha da poco

aggiornato tutte le

classifiche dei migliori

televisori per rapporto

qualità/prezzo.

Attualmente […]

Coronavirus  Ultima ora

Covid Israele oggi,
quasi 3.000 contagi
per secondo giorno
consecutivo
  29 Dicembre 2021, 11:32   

Adnkronos

Per il secondo giorno

consecutivo Israele

conferma quasi 3.000

nuovi contagi da

coronavirus. Il bollettino

del ministero della

Salute riportato da Ynet

segnala 2.967 infezioni

accertate su poco più di

120.000 test effettuati

ieri. Sono 88 i pazienti

Covid con sintomi gravi.

Israele registra inoltre

un altro decesso che

porta il totale a 8.243

vittime […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Vaccini Italia, superata
soglia 27 milioni di
dosi
  16 Maggio 2021, 06:42   

Adnkronos

Sono 27.011.116 le dosi di

vaccino contro il Covid

somministrate in Italia

e 8.475.672 (pari al

14,30% della

popolazione) le persone

che hanno ricevuto

anche la seconda dose.

Questo quanto si legge

sul sito del governo sul

quale si sottolinea che

sono state immunizzate

15.157.560 donne e

11.853.556 uomini. In

totale sono stati

consegnati 30.101.660,

[…]

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Europa, Italia, Piemonte

News correlate

6 / 7

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

31-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 50



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento *

Nome *

Email *

Sito web

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito

web) per il prossimo commento.

Su di noi

Sbircia la Notizia Magazine è una testata giornalistica

di informazione online a 360 gradi, sempre a portata

di click!

Registrazione n. 872/2020 al Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere.

Direttore Responsabile: Massimiliano Orestano Junior

Cristarella.

Per info, segnalazioni e collaborazioni, contattaci

scrivendo a info@sbircialanotizia.it

Per saperne di più…

 Inflazione, continu… Mobilità green in Ita…

Invia commento

Chi siamo

Informazioni su proprietà e finanziamento

Normativa deontologica

Normativa pubblicitaria

Normativa sul fact-checking

Normativa sulle correzioni

Privacy Policy

7 / 7

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

31-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



news Cerca tra migliaia di offerte

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

Lotta ai “superbugs”: serve un
confronto multidisciplinare sulle
strategie per ridurne la diffusione e
stimolare la ricerca sui nuovi farmaci
antinfettivi

di Adnkronos

(Adnkronos) - La Città della Salute e della Scienza di Torino ha deliberato gruppi di

lavoro interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato per

affrontare il problema dei batteri resistenti agli antibiotici Torino, 31 maggio 2022

– L’emergenza sempre più evidente di microrganismi resistenti alla terapia

antibiotica rappresenta un importante problema della medicina moderna con

conseguente impatto sulla sanità pubblica e coinvolge, in modo trasversale, i

diversi ambiti ospedalieri superando i confini dei singoli reparti di Malattie Infettive.

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 un’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). Per questo Motore

Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri con l’evento

“NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI

INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E

APPROPRIATO” con focus Piemonte, organizzato con il contributo non

condizionante di MENARINI. Le mono e le multi-resistenze antimicrobiche (AMR)

vengono oggi considerate non solo un rischio per la salute globale, ma anche un

rischio globale generale. Il problema, infatti, ha raggiunto una dimensione anche

extra-ospedaliera che interessa globalmente l’umanità. Si è passati da una
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percezione di rischio apparentemente limitata e prettamente ospedaliera ad una

diffusione che può raggiungere non solo gli ospedali, ma anche il territorio, con una

percezione di necessità di modelli gestionali integrati, frutto anche dell’esperienza

Covid. Inoltre, sono in costante aumento le segnalazioni di microrganismi che

mostrano una resistenza marcata ai farmaci attualmente disponibili,

soprannominati dai media internazionali come “superbugs” e, purtroppo, associati

a morbidità e mortalità rilevanti, soprattutto tra i pazienti più fragili ed

immunocompromessi. “Il contrasto alle mono e multi-resistenze antimicrobiche è

oggi una priorità di salute pubblica ed una seria azione su ogni singolo “campo”

non può che iniziare dalla conoscenza approfondita dell’argomento,

segnatamente dall'uso giudizioso degli antibiotici anche attraverso programmi di

gestione antibiotica, e proseguire con una organizzazione interdisciplinare che

coinvolga in modo paritario e vincolante Infettivologi, Igienisti e Microbiologi – ha

spiegato Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino -. Da questo punto di vista, si presentano delle sfide importanti

per il Servizio sanitario nazionale, come ad esempio quella della gestione

quotidiana ed immediata del dato nella sua interezza epidemiologica e

diagnostico-terapeutica. I dati attualmente prodotti in quantità dai moderni

sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico dei

pazienti, sono associati ad un potenziale enorme per il miglioramento delle terapie

e per l'accelerazione della ricerca scientifica e farmaceutica. In questo contesto,

l’AOU Città della Salute e della Scienza ha già deliberato dei gruppi di lavoro

interdisciplinari sull’antimicrobial stewardship e sulla gestione del dato e dei

molteplici software oggi utilizzati, anche al fine di rendere la problematica delle

infezioni da MDR quotidianamente quantificabile. Solo un corretto approccio

metodologico interdisciplinare, anche amministrativo e tecnico-gestionale, è in

grado di assicurare la compatibilità di un'organizzazione per percorsi clinici e la

messa a punto delle migliori condizioni per soddisfare i due principali portatori di

interesse: il paziente e l'azienda sanitaria”. “L’utilizzo razionale e corretto della

terapia antibiotica deve rappresentare un momento di riflessione fondamentale

per fronteggiare l’emergenza e limitare i danni della farmaco-resistenza che

attualmente riguarda sia i batteri Gram-negativi che positivi. Questi ultimi, con

particolare riferimento allo Staphylococcus spp. e all’ Enterococcus spp., seppur

favoriti da più numerose possibilità terapeutiche, mantengono elevata mortalità e

morbosità in settori sanitari quali la chirurgia più o meno protesica, la medicina

interna, la pneumologia e le malattie infettive in senso stretto” ha spiegato

Francesco Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive, Direttore

AOU Città della Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal

Massaia, Asti -. Inoltre, un confronto polispecialistico sull’emergenza dei Gram-

negativi MDR, sull’impiego delle nuove molecole anti-infettive e sulle strategie per

ridurne la diffusione, rappresenta un punto fondamentale per affrontare questa

attuale problematica in ottica multidisciplinare e costruttiva”. Secondo l’esperto, se

nell’ambito dei microrganismi Gram-positivi la questione della resistenza si può

identificare nella meticillino-resistenza e nella diminuita sensibilità ai glicopeptidi in

stafilococco e nella vancomicina-resistenza in enterococco, tra i batteri gram-

negativi il problema è di gran lunga più complesso (E. coli chinoloni-resistenti, P.

aeruginosa MDR e pan-drug-resistant, Gram-negativi ESBL+, Enterobacterales

carbapenemasi-produttori KPC, OXA-48, KPC+, Acinetobacter spp. resistenti ai

carbapenemi). “Di fronte a questo scenario risulta importante stimolare la ricerca

I più recenti

Interessi più alti
contro
l'inflazione: DeFi-
FinTech Kudona
sviluppano un...

Appuntamento in
Giardino. A Roma
Il Giardino in ogni
senso, viaggio tra
i cinque...

ITA AIRWAYS, LA
COMPAGNIA
AEREA DI
BANDIERA
ITALIANA,
SCEGLIE IL
SOFTWARE DI...

2 / 3
Pagina

Foglio

31-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 53



per individuare nuove molecole antinfettive, utilizzando correttamente quelle già

conosciute e valorizzando al meglio i nuovi antibiotici. Bisogna quindi calcolare, in

un’ottica di stewardship delle molecole antimicrobiche, la quantità di pazienti

colonizzati e infetti, la quantità di colonizzazioni ed infezioni “evitabile” con

l’ottimizzazione delle modalità di prevenzione delle infezioni e quindi

l’appropriatezza terapeutico in un contesto di utilizzo “eterogeneo” delle molecole

vecchie e nuove, con delle regole il più possibile condivise dalla comunità

scientifica” ha concluso il Professor De Rosa. Da quasi due decenni l’equilibrio fra

la selezione di nuove resistenze antimicrobiche e lo sviluppo di nuove molecole in

grado di porvi rimedio è purtroppo venuto meno, in particolare sul versante dei

germi gram-negativi. A spiegarlo è stato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario

Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di

Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia:

“Le categorie dei farmaci ad azione antibiotica sono rimaste pressoché le stesse

ed i recenti miglioramenti in sede di farmacopea antibiotica sono soprattutto

riconducibili a sintesi di nuove molecole accessorie nell’ambito degli inibitori delle

beta-lattamasi. Se è vero che alcune nuove molecole hanno di fatto creato valide

opzioni nella terapia delle infezioni da germi farmaco-resistenti, è anche vero che il

vantaggio apportato non concede dei margini di lunga durata. Ciò pone il

problema di implementare una serie di passaggi operativi tesi a salvaguardare per

quanto possibile l’efficacia delle nuove molecole. Il termine di stewardship

antimicrobica vuole in tal senso comprendere quel continuum procedurale il cui

fine principale, accanto all’interesse prioritario di ogni singolo paziente, è appunto

la salvaguardia del margine di attività che alcune di queste nuove molecole

possiedono”. Sul versante dei germi gram-positivi il Professor Di Perri ha

sottolineato che “la situazione è certamente migliore in termini di sensibilità ai

farmaci ad azione antibiotica, ed in questo ambito l’innovatività viene soprattutto

dalla nuova disponibilità di farmaci a cessione protratta, in grado di garantire,

anche con una sola infusione, la presenza di concentrazioni utili di antibiotico

necessaria a coprire i tempi di terapia. È intuitivo come soluzioni del genere di fatto

alleggeriscono la necessità ed i tempi di assistenza ospedaliera, così come

semplificano le attività in sede di Day Hospital, senza trascurare i vantaggi logistici

per lo stesso paziente. La lettura “amministrativa” di questa specifica innovazione

deve essere in grado di recepire i risparmi in termini di ridotto impegno

assistenziale, in un periodo in cui iniziano ad assumere valori preoccupanti sia la

scarsità di personale specialistico che l’insufficienza attuale della rete

assistenziale” ha concluso il Professor Di Perri. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana
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Webinair: Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici

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

In programma martedì 31 maggio 2022, dalle ore 10:30 alle ore 13:00,

con la partecipazione di Giovanni Di Perri Professore Ordinario Dipartimento

Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia
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Link per iscrizione all'evento

RAZIONALE

"L'antimicrobico-resistenza (AMR) non è una malattia ma un insuccesso

terapeutico.... e diagnostico" il cui impatto sulla società è paragonabile a quello di

influenza, tubercolosi e HIV/AIDS insieme. Quando si affronta questo problema

molto spesso si parla prevalentemente di programmi di prevenzione, senz'altro

aspetto chiave dell'AMR. L'ISS, sulla base di varie pubblicazioni, da tempo

evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone

pratiche preventive. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del

sistema è molto battuta ma ancora lunga, ancor più lunga è però quella della

ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno.

Dopo le proiezioni drammatiche che l'OMS stessa ha fatto sull'impatto futuro

dell'AMR indicandola come prima causa di morte nel 2050 (10 milioni di

Morti/anno) e le conseguenti allarmanti analisi della Banca mondiale

dell'economia (impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra

$300 miliardi a oltre $1 trilione all'anno) sono cresciute molte preoccupazioni su

questo futuro scenario. A seguito di ciò i vertici dell'OMS hanno indicato come

sia fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo

sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano invertire

le attuali preoccupanti previsioni, "poiché stiamo esaurendo tutte le opzioni

utili". Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno dato seguito

a questi appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci

per sostenere questa sfida. Ma ora la nuova sfida sarà: come ottenerne un uso

appropriato a livello di singolo Territorio? Motore sanità intende contribuire ad

aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti Ospedalieri su questo aspetto cruciale per

il successo di queste terapie innovative. L'obiettivo sarà la ricerca di un corretto

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

piuttosto che solamente razionato.
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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” - 31 maggio 2022, Ore 10:30
 25/05/22  Piemonte di Riccado Thomas

S T A M P A  O  S A L V A  C O M E  P D F

ID: 360840

martedì 31 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso
razionato a un accesso razionale e appropriato”, organizzato da Motore Sanità.

martedì 31 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli
antibiotici innovativi. “Da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato”, organizzato da
Motore Sanità. 
Quali sono i rischi clinici per il paziente con l'antimicrobico-resistenza? Quali sono le molecole innovative
in arrivo? Come programmare un accesso razionale e non razionato alle nuove terapie? Risponderemo a
queste e ad altre domande durante questo quinto tavolo di lavoro, con focus sul Piemonte.

Tra gli altri, partecipano:
Maurizio Berardino, Direttore SC Dipartimento Anestesia, Rianimazione ed Emergenza AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino (CTO)
Mario Bo, Professore Associato Dipartimento di Scienze Mediche Università degli Studi di Torino e
Direttore SCU Geriatria AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
Francesco Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive - Direttore AOU Città della Salute e
Scienza - Presidio Molinette - Torino - Ospedale Cardinal Massaia, Asti
Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria
degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia
Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità 
Roberto Freilone, Direttore SC Ematologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Massimo Porta, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Mediche Università degli Studi di Torino e
Direttore SC Medicina Interna 1 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

di Riccado Thomas
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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” - 31
maggio 2022, Ore 10:30

martedì 31 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento Nuovi modelli di
governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso razionato a un
accesso razionale e appropriato”, organizzato da Motore Sanità.

torino, 24/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 31 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento Nuovi modelli
di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso
razionato a un accesso razionale e appropriato”, organizzato da Motore
Sanità. 
Quali sono i rischi clinici per il paziente con l'antimicrobico-resistenza? Quali
sono le molecole innovative in arrivo? Come programmare un accesso razionale e
non razionato alle nuove terapie? Risponderemo a queste e ad altre domande
durante questo quinto tavolo di lavoro, con focus sul Piemonte.

Tra gli altri, partecipano:
Maurizio Berardino, Direttore SC Dipartimento Anestesia, Rianimazione ed
Emergenza AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (CTO)
Mario Bo, Professore Associato Dipartimento di Scienze Mediche Università
degli Studi di Torino e Direttore SCU Geriatria AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino 
Francesco Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive -
Direttore AOU Città della Salute e Scienza - Presidio Molinette - Torino -
Ospedale Cardinal Massaia, Asti
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Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico
Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del
Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia
Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità 
Roberto Freilone, Direttore SC Ematologia AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino 
Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Massimo Porta, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Mediche
Università degli Studi di Torino e Direttore SC Medicina Interna 1 AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

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

⇒ Iscriviti al webinar
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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” - 31 maggio
2022, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

martedì 31 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento

Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici

innovativi. “Da un accesso razionato a un accesso razionale e

appropriato”, organizzato da Motore Sanità.

martedì 31 maggio, dalle ore10:30 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 i l 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 quinto tavolo di lavoro, con focus sul Piemonte.Tra gli altri,

partecipano:Maurizio Berardino,  D i ret tore SC Dipart imento

Anestesia, Rianimazione ed Emergenza AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino (CTO)

Mario Bo, Professore Associato Dipartimento di Scienze Mediche

Università degli Studi di Torino e Direttore SCU Geriatria AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino 

Francesco Giuseppe De Rosa, Professore Associato, Malattie

Infettive - Direttore AOU Città della Salute e Scienza - Presidio

Molinette - Torino - Ospedale Cardinal Massaia, Asti

Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline

Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di

Savoia

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità 

Roberto Freilone, Direttore SC Ematologia AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino 

Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente

SIHTA

Massimo Porta, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze

Mediche Università degli Studi di Torino e Direttore SC Medicina

Interna 1 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca

al seguente link:

⇒ Iscriviti al webinar
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martedì 31 maggio, dalle ore

14:30 alle 17, si terrà, presso

l ' A u d i t o r i u m  O s p e d a l e

Schiavonia, ULSS 6 Euganea, a

Padova, l'evento dal titolo ‘Il

ruo lo  soc ia le  de l  farmaco

equivalente. Call to action’,

organizzato da Motore Sanità.

martedì  31 maggio, dal le ore

14:30 alle 17, si terrà, presso

l'Auditorium Ospedale Schiavonia,
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Napoli, 24 maggio 2022 - Si

potrà evitare o quantomeno di

ridurre il pesante impatto di

quella che è oggi considerata

una vera e propria pandemia,

l ’ant imicrobico resistenza

(AMR), super batteri resistenti

agli antibiotici che mettono in

ginocchio i sistemi sanitari di

tutto il mondo Napoli, 24 maggio
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quantomeno di ridurre il pesante

impat to  d i  que l l a  che  è  ogg i

considerata una vera e propria

p a n d e m i a ,  l ’ a n t i m i c r o b i c o

resistenza (AMR), super batteri

res istent i  ag l i  ant ib iot ic i  che

mettono in ginocchio i sistemi

sanitari di tutto il mondo. Le linee

d i  i n t e r v e n t o  s o n o  l a

p r e v e n z i o n e ,  l a  r i c e r c a ,  l o

sviluppo e la produzione di nuovi

antibiotici (continua)
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