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agli antibiotici avviene in Italia. Un paziente su 10 in ospedale può
infettarsi e molto frequentemente il germe è resistente agli antibiotici.

“Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Bisogna
lavorare molto di più sulla formazione, sui medici di medicina generale e
i medici ospedalieri. È necessario educare la popolazione sui rischi
dell'antibiotico-resistenza”.

Genova, 11 maggio 2022 – L'antibiotico resistenza è un problema globale
che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050
ci saranno fino a 10milioni di morti all'anno per infezioni da germi
resistenti. L'Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-
resistenza: la superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono
impressionati: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa la
metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli
antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale
rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si
calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto
frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è
allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere
l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR). Motore Sanità ha voluto
aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale
con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI
ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN
ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO – LIGURIA” organizzato con il
contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo è la ricerca di un
corretto e condiviso place in therapy che rappresenti un uso ragionato e
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razionale piuttosto che solamente razionato.

Perché l’Italia è maglia nera d’Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore
Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. “Come frequenza e
diffusione di germi resistenti, l'Italia è messa molto male soprattutto per i
batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più evoluti livello sanitario siamo
quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni. La prima è che usiamo
troppi antibiotici rispetto alla media europea soprattutto nell'uso sia dei
farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici in
maniera empirica, come una sorta di copertura. Questo è un errore.
Secondo me bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici
di medicina generale sia su quelli che lavorano in ospedale. È necessario
educare la popolazione generale sui rischi dell'antibiotico-resistenza. Se
il problema non si affronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre
dei batteri resistenti”.

L'altra faccia del problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il
principio di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Questo è
meraviglioso – ha aggiunto il Professor Bassetti - ma pensiamo agli impianti
di protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che tutto
questo pone le condizioni per cui la popolazione ospedaliera italiana è più
fragile ed esposta alle infezioni da batteri resistenti rispetto al resto
della media europea. La soluzione è comprendere che si tratta di un
problema enorme, forse il problema più grande a livello infettivologico
del nostro sistema. Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che
il Covid. Anche perché l'infezione da Sars-Cov2 ha contribuito ad acuire il
problema in quanto sono stati usati in maniera 'leggera' gli antibiotici in
particolare la azitromicina e di conseguenza il Covid ha contribuito a crescere
l'antibiotico resistenza durante questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono
farmaci preziosi che vanno usati con cautela, con appropriatezza e dietro
prescrizione medica. A livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto
ad altri paesi europei. Se si ponesse meno attenzione al Covid, che grazie
ai vaccini è stato ridotto nella sua portata e ci interessassimo ai batteri
resistenti credo che se ne beneficerebbe l'intero sistema sanitario
nazionale e quello territoriale. Vanno ascoltati di più gli esperti per
compiere scelte giuste in materie come queste. Scienziati validi e preparati
in Italia ce ne sono moltissimi”.

Le infezioni correlate all’assistenza, a livello europeo, hanno un impatto
economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi di euro all’anno.
In Italia una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS dell’Università di
Tor Vergata (Mennini FS e Sciattella P, 2021) ha evidenziato come le
infezioni correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi ogni
1.000 ricoveri acuti in regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo
nel 2019). La valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate
aggiuntive per singolo Drg ha comportato una stima media annua pari circa
600 milioni di euro.
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“I risultati dell’analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla
letteratura recente, fondamentali così da informare i decisori in merito all’
adozione di protocolli di antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la
gestione delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa
permettere una valorizzazione dell’impatto in termini di consumo di risorse e
costi, su tutto il percorso assistenziale, con riferimento anche agli antibiotici
di nuova generazione – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore
di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Presidente SIHTA -. Le infezioni ed il ritardo nella somministrazione della
terapia appropriata sono, infatti, associati ad outcome clinici peggiori, e
questi due fattori hanno dimostrato di essere in qualche modo sinergici
(Lodise TP et al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è associata a
degenze ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei pazienti con
infezioni correlate all’assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il
tutto accompagnato anche da un importante ritorno in termini economici
e sociali”.
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MIO Salute l'antibiotico resistenza è un problema che ci riguarda da molto vicino

MARE INITTEME
"Bisogna lavorare molto di più sulla formazione dei medici" ammonisce il Dottor Bassetti

di Redazione

antibiotico resi-
stenza è un proble-
ma globale che in-
teressa tutti i Paesi

del mondo. Un report pub-
blicato nel 2019 redatto dal
Centro Europeo per la Pre-
venzione e il Controllo del-
le Malattie (ECDC) ripor-
tava che circa la metà dei
morti europei per infezioni
ospedaliere da batteri resi-
stenti agli antibiotici avvie-
ne in Italia.

NECESSARIO EDUCARE
LA POPOLAZIONE
Chi entra in

ospedale ri-
schia, nel
10 percen-
to dei casi,
di contrar-
re una in-
fezione
ospeda-
liera spes-
so resistente
agli antibio-
tici. Lo scena-
rio è allarmante
e fa comprendere
quanto sia impor-
tante non disto-
gliere l'attenzione sull'anti-
microbico resistenza (AMR).
Motore Sanità ha aperto un
dialogo tra tecnici e dirigen-
ti ospedalieri con l'evento
"Nuovi modelli di governan-
ce ospedaliera per gli antibio-
tici innovativi: da un accesso
razionato a un accesso razio-
nale e appropriato — Liguria"
organizzato con il contribu-
to non condizionante di Me-

MIO 62

narini. L'o-
biettivo è
la ricer-
ca di un
corretto
e condi-
viso pia-
ce in the-
rapy che

rappresenti
un uso ragio-
nato e raziona-
le piuttosto che
solamente ra-

zionato. Perché l'Italia è
maglia nera d'Europa lo spie-
ga Matteo Bassetti, Direttore
Malattie Infettive Ospeda-
le Policlinico San Martino.
"Ci sono tante ragioni. La pri-
ma è che usiamo troppi anti-
biotici rispetto alla media eu-
ropea soprattutto nell'uso sia
dei farmaci a domicilio che in
ospedale. Si tende a usare gli
antibiotici in maniera empiri-
ca, come una sorta di copertu-

ra. Questo è un errore. Secon-
do me bisogna lavorare molto
di più sulla formazione sia sui
medici di medicina generale
sia su quelli che lavorano in
ospedale. E necessario edu-
care la popolazione generale
sui rischi dell'antibiotico-re-
sistenza. Se il problema non si
affronta tutti insieme il rischio
è di continuare a produrre dei
batteri resistenti".

FARMACI PREZIOSI CHE
VANNO USATI CON CAUTELA
L'altra faccia del problema

è che: "La nostra sanità è la
più etica e segue il principio
di curare tutti e di non lascia-
re indietro nessuno. Questo è
meraviglioso — ha aggiunto
il Professor Bassetti - è chia-
ro, però, che la popolazione
ospedaliera italiana è più
fragile ed esposta alle in-
fezioni da batteri resisten-
ti rispetto al resto della me-

dia europea. La soluzione è
comprendere che si tratta di
un problema enorme. Sono
molto più pericolosi oggi i
batteri resistenti che il Co-
vid. Anche perché l'infezio-
ne da Sars-Cov2 ha contri-
buito ad acuire il problema
in quanto sono stati usati in
maniera `leggera' gli anti-
biotici e di conseguenza il
Covid ha contribuito ad ac-
crescere l'antibiotico resi-
stenza durante questi anni
di pandemia. Gli antibioti-
ci sono farmaci preziosi che
vanno usati con cautela, con
appropriatezza e dietro pre-
scrizione medica. A livel-
lo istituzionale siamo molto
indietro rispetto ad altri Pa-
esi europei. Vanno ascolta-
ti di più gli esperti per com-
piere scelte giuste in materie
come queste. Scienziati vali-
di e preparati in Italia ce ne
sono moltissimi". •
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Il Progetto Gemma per l'autismo, ne parliamo con Dario Siniscalco
Ricordiamoci che questo progetto ha un numero
ambizioso: reclutare 600 famiglie tra Italia, USA ed
... l'alimentazione, le eventuali infezioni, i vaccini e
l'uso di antibiotici, l'ambiente di crescita ...
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... si tratterebbe del primo caso registrato in Italia,
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si basano essenzialmente sulla somministrazione
di antibiotici specifici in grado di ...
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SALUTE. ANTIBIOTICO RESISTENZA, ITALIA MAGLIA NERA PER MORTI INFEZIONI

OSPEDALIERE

BASSETTI: SONO MOLTO Pl?PERICOLOSI OGGI I BATTERI RESISTENTI CHE IL COVID (DIRE) Roma, 11 mag. -

L'antibiotico resistenza?n problema

globale che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report

dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10 milioni di morti

all'anno per infezioni da germi resistenti. L'Italia?ra i

Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la

superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono

impressionati: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc)

riportava che circa la met?ei morti europei per infezioni

ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in

Italia. Il risultato finale?he 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?esistente

agli antibiotici. Lo scenario?Ilarmante e fa comprendere

quanto sia importante non distogliere l'attenzione

sull'antimicrobico resistenza. Motore Sanit?a voluto aprire un

dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto

cruciale con l'evento 'Nuovi modelli di governance ospedaliera

per gli antibiotici innovativi: da un accesso razionato a un

accesso razionale e appropriato - Liguria' organizzato con il

contributo non condizionante di Menarini. L'obiettivo?a

ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che

rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente

razionato.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. ANTIBIOTICO RESISTENZA, ITALIA MAGLIA NERA PER MORTI INFEZIONI

OSPEDALIERE -2-

(DIRE) Roma, 11 mag. - Perch?'Italia?aglia nera d'Europa lo

spiega Matteo Bassetti, direttore malattie infettive dell'

ospedale policlinico San Martino. "Come frequenza e diffusione di

germi resistenti, l'Italia?essa molto male soprattutto per i

batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a pi?oluto livello

sanitario siamo quelli che sono messi peggio. Ci sono tante

ragioni. La prima?he usiamo troppi antibiotici rispetto alla

media europea soprattutto nell'uso sia dei farmaci a domicilio

che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici in maniera

empirica, come una sorta di copertura. Questo?n errore.

Secondo me bisogna lavorare molto di pi?Ila formazione sia sui

medici di medicina generale sia su quelli che lavorano in

ospedale.?necessario educare la popolazione generale sui rischi

dell'antibiotico-resistenza. Se il problema non si affronta tutti

insieme il rischio?i continuare a produrre dei batteri

resistenti". L'altra faccia del problema?he "la nostra sanit? la pi?tica e segue il principio di curare tutti e di non lasciare

indietro nessuno. Questo?eraviglioso- aggiunge Bassetti- ma

pensiamo agli impianti di protesi ai 90enni o alle cure dei

tumori o i trapianti.?chiaro che tutto questo pone le

condizioni per cui la popolazione ospedaliera italiana?i?ragile ed esposta alle infezioni da batteri resistenti rispetto

al resto della media europea. La soluzione?omprendere che si

tratta di un problema enorme, forse il problema pi?ande a

livello infettivologico del nostro sistema".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. ANTIBIOTICO RESISTENZA, ITALIA MAGLIA NERA PER MORTI INFEZIONI

OSPEDALIERE -3-

(DIRE) Roma, 11 mag. - "Sono molto pi?ricolosi oggi i batteri

resistenti che íl Covid- evidenzia Bassetti- Anche perch?l'infezione da Sars-Cov-2 ha contribuito ad acuire il problema

in

quanto sono stati usati in maniera 'leggera' gli antibiotici in

particolare la azitromicina e di conseguenza il Covid ha

contribuito a crescere l'antibiotico resistenza durante questi

anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci preziosi che vanno

usati con cautela, con appropriatezza e dietro prescrizione

medica- continua l'esperto- A livello istituzionale poi siamo

molto indietro rispetto ad altri paesi europei. Se si ponesse

meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini?tato ridotto

nella sua portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo

che se ne beneficerebbe l'intero sistema sanitario nazionale e

quello territoriale. Vanno ascoltati di pi?i esperti per

compiere scelte giuste in materie come queste. Scienziati validi

e preparati in Italia ce ne sono moltissimi". Le infezioni correlate all'assistenza, a livello europeo,

hanno un impatto economico complessivo per la societ?ari a 1,5

miliardi di euro all'anno. In Italia una recente analisi condotta

dal Eehta del Ceis dell'Universit?i Tor Vergata (Mennini FS e

Sciattella P, 2021) ha evidenziato come le infezioni correlate

all'assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri

acuti in regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel

2019). La valorizzazione delle infezioni mediante stima delle

giornate aggiuntive per singolo Drg ha comportato una stima media

annua pari circa 600 milioni di euro.(SEGUE) (Comunicati/Dire)

13:07 11-05-22 NNNN

1

DIRE
Pagina

Foglio

11-05-2022
.

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



SALUTE. ANTIBIOTICO RESISTENZA, ITALIA MAGLIA NERA PER MORTI INFEZIONI

OSPEDALIERE -4-

(DIRE) Roma, 11 mag. - "I risultati dell'analisi risultano

essere, insieme ai risultati provenienti dalla letteratura

recente, fondamentali cos?a informare i decisori in merito all'

adozione di protocolli di antimicrobico resistenza stewardship

per la gestione delle Ica, cos?a riuscire a disegnare un

percorso che possa permettere una valorizzazione dell'impatto in

termini di consumo di risorse e costi, su tutto il percorso

assistenziale, con riferimento anche agli antibiotici di nuova

generazione- spiega Francesco Saverio Mennini, professore di

Economia sanitaria ed Economia politica, research director -

Economic Evaluation and Hta, Ceis, Universit?egli Studi di Roma

'Tor Vergata' e presidente Sihta- Le infezioni ed il ritardo

nella somministrazione della terapia appropriata sono, infatti,

associati ad outcome clinici peggiori, e questi due fattori hanno

dimostrato di essere in qualche modo sinergici (Lodise Tp et al.,

2019). Una terapia antibiotica appropriata?ssociata a degenze

ospedaliere pi?evi e a una minore mortalit?ei pazienti con

infezioni correlate all'assistenza rispetto a una terapia

inappropriata. Il tutto accompagnato anche da un importante

ritorno in termini economici e sociali". (Comunicati/Dire)
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Batteri resistenti agli antibiotici: l’Italia maglia nera
in Europa per morti causate da infezioni ospedaliere

11 Maggio 2022

(Genova, 11 maggio 2022) - La metà dei morti europei per infezioni

ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Un paziente su

10 in ospedale può infettarsi e molto frequentemente il germe è resistente agli

antibiotici.
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“Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Bisogna

lavorare molto di più sulla formazione, sui medici di medicina generale e i

medici ospedalieri. È necessario educare la popolazione sui rischi

dell'antibiotico-resistenza”.

Genova, 11 maggio 2022 – L'antibiotico resistenza è un problema globale che

interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci

saranno  no a 10milioni di morti all'anno per infezioni da germi resistenti.

L'Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la

superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono impressionati:

un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione

e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti

europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in

Italia. Il risultato  nale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di

contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10

quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è

resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto

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

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

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

OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO

RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO – LIGURIA”

organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo è

la ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che rappresenti un uso

ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.

Perché l’Italia è maglia nera d’Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore

Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. “Come frequenza e

di usione di germi resistenti, l'Italia è messa molto male soprattutto per i

batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più evoluti livello sanitario siamo

quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni. La prima è che usiamo

troppi antibiotici rispetto alla media europea soprattutto nell'uso sia dei

farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici in maniera

empirica, come una sorta di copertura. Questo è un errore. Secondo me

bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di medicina

generale sia su quelli che lavorano in ospedale. È necessario educare la

popolazione generale sui rischi dell'antibiotico-resistenza. Se il problema non

si a ronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre dei batteri

resistenti”.

L'altra faccia del problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il

principio di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Questo è

meraviglioso – ha aggiunto il Professor Bassetti - ma pensiamo agli impianti

di protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che tutto

questo pone le condizioni per cui la popolazione ospedaliera italiana è più

fragile ed esposta alle infezioni da batteri resistenti rispetto al resto della

media europea. La soluzione è comprendere che si tratta di un problema

enorme, forse il problema più grande a livello infettivologico del nostro

sistema. Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Anche

perché l'infezione da Sars-Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in

quanto sono stati usati in maniera 'leggera' gli antibiotici in particolare la

azitromicina e di conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l'antibiotico

resistenza durante questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci

preziosi che vanno usati con cautela, con appropriatezza e dietro prescrizione
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medica. A livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi

europei. Se si ponesse meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato

ridotto nella sua portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo che se ne

bene cerebbe l'intero sistema sanitario nazionale e quello territoriale. Vanno

ascoltati di più gli esperti per compiere scelte giuste in materie come queste.

Scienziati validi e preparati in Italia ce ne sono moltissimi”.

Le infezioni correlate all’assistenza, a livello europeo, hanno un impatto

economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi di euro all’anno. In

Italia una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS dell’Università di Tor

Vergata (Mennini FS e Sciattella P, 2021) ha evidenziato come le infezioni

correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri acuti

in regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel 2019). La

valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate aggiuntive per

singolo Drg ha comportato una stima media annua pari circa 600 milioni di

euro.

“I risultati dell’analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla

letteratura recente, fondamentali così da informare i decisori in merito all’

adozione di protocolli di antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la

gestione delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa

permettere una valorizzazione dell’impatto in termini di consumo di risorse e

costi, su tutto il percorso assistenziale, con riferimento anche agli antibiotici di

nuova generazione – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di

Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e

Presidente SIHTA -. Le infezioni ed il ritardo nella somministrazione della

terapia appropriata sono, infatti, associati ad outcome clinici peggiori, e questi

due fattori hanno dimostrato di essere in qualche modo sinergici (Lodise TP

et al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è associata a degenze

ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei pazienti con infezioni

correlate all’assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto

accompagnato anche da un importante ritorno in termini economici e

sociali”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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www.motoresanita.it

    

Tags: adnkronos ú comunicati

Seguici su

Massimo Ranieri cade
dal palco durante un
concerto: il VIDEO
dei primi soccorsi



x

3 / 3
Pagina

Foglio

11-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



11 maggio 2022 - 13:23:56 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

Batteri resistenti agli antibiotici: l’Italia maglia nera in
Europa per morti causate da infezioni ospedaliere

La metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici
avviene in Italia. Un paziente su 10 in ospedale può infettarsi e molto frequentemente il
germe è resistente agli antibiotici. “Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti
che il Covid. Bisogna lavorare molto di più sulla formazione, sui medici di medicina
generale e i medici ospedalieri. È necessario educare la popolazione sui rischi
dell'antibiotico-resistenza”.

genova, 11/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Genova, 11 maggio 2022 – L'antibiotico resistenza è un problema globale che
interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci
saranno fino a 10milioni di morti all'anno per infezioni da germi
resistenti. L'Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-
resistenza: la superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono
impressionati: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei
morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli
antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale
rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre,
si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e
molto frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo
scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere
l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR). Motore Sanità ha voluto
aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale con
l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI
ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN
ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO – LIGURIA” organizzato con il
contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo è la ricerca di un
corretto e condiviso place in therapy che rappresenti un uso ragionato e
razionale piuttosto che solamente razionato.

Perché l’Italia è maglia nera d’Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore
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Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. “Come frequenza e
diffusione di germi resistenti, l'Italia è messa molto male soprattutto per i
batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più evoluti livello sanitario siamo
quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni. La prima è che usiamo
troppi antibiotici rispetto alla media europea soprattutto nell'uso sia
dei farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici in
maniera empirica, come una sorta di copertura. Questo è un errore. Secondo
me bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di
medicina generale sia su quelli che lavorano in ospedale. È necessario
educare la popolazione generale sui rischi dell'antibiotico-resistenza.
Se il problema non si affronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre
dei batteri resistenti”.  

L'altra faccia del problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il principio
di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Questo è meraviglioso – ha
aggiunto il Professor Bassetti - ma pensiamo agli impianti di protesi ai 90enni o
alle cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che tutto questo pone le condizioni per
cui la popolazione ospedaliera italiana è più fragile ed esposta alle
infezioni da batteri resistenti rispetto al resto della media europea. La
soluzione è comprendere che si tratta di un problema enorme, forse il
problema più grande a livello infettivologico del nostro sistema. Sono
molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Anche perché
l'infezione da Sars-Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in quanto sono stati
usati in maniera 'leggera' gli antibiotici in particolare la azitromicina e di
conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l'antibiotico resistenza durante
questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci preziosi che vanno
usati con cautela, con appropriatezza e dietro prescrizione medica. A
livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei. Se si
ponesse meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato ridotto
nella sua portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo che se
ne beneficerebbe l'intero sistema sanitario nazionale e quello
territoriale. Vanno ascoltati di più gli esperti per compiere scelte giuste in
materie come queste. Scienziati validi e preparati in Italia ce ne sono
moltissimi”. 

Le infezioni correlate all’assistenza, a livello europeo, hanno un impatto
economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi di euro
all’anno. In Italia una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS
dell’Università di Tor Vergata (Mennini FS e Sciattella P, 2021) ha evidenziato
come le infezioni correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi
ogni 1.000 ricoveri acuti in regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri
solo nel 2019). La valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate
aggiuntive per singolo Drg ha comportato una stima media annua pari circa 600
milioni di euro.  
“I risultati dell’analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla
letteratura recente, fondamentali così da informare i decisori in merito all’
adozione di protocolli di antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la
gestione delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa permettere
una valorizzazione dell’impatto in termini di consumo di risorse e costi, su tutto
il percorso assistenziale,  con riferimento anche agli antibiotici di nuova
generazione – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Presidente SIHTA -. Le infezioni ed il ritardo nella somministrazione della
terapia appropriata sono, infatti, associati ad outcome clinici peggiori, e questi
due fattori hanno dimostrato di essere in qualche modo sinergici (Lodise TP et
al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è associata a degenze
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ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei pazienti con infezioni
correlate all’assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto
accompagnato anche da un importante ritorno in termini economici e
sociali”. 
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Batteri resistenti agli antibiotici: l'Italia maglia
nera in Europa per morti causate da infezioni
ospedaliere

Di Redazione | 11 mag 2022

(G enova, 11 maggio 2022) - La metà dei morti europei per infezioni
ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Un
paziente su 10 in ospedale può infettarsi e molto frequentemente il

germe è resistente agli antibiotici.

“Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Bisogna lavorare
molto di più sulla formazione, sui medici di medicina generale e i medici
ospedalieri. È necessario educare la popolazione sui rischi dell'antibiotico-
resistenza”.

Perché l'Italia è maglia nera d'Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore Malattie
Infettive Ospedale Policlinico San Martino. “Come frequenza e diffusione di germi
resistenti, l'Italia è messa molto male soprattutto per i batteri Gram negativi. Tra i
paesi europei a più evoluti livello sanitario siamo quelli che sono messi peggio. Ci
sono tante ragioni. La prima è che usiamo troppi antibiotici rispetto alla media
europea soprattutto nell'uso sia dei farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a
usare gli antibiotici in maniera empirica, come una sorta di copertura. Questo è un
errore. Secondo me bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici
di medicina generale sia su quelli che lavorano in ospedale. È necessario educare
la popolazione generale sui rischi dell'antibiotico-resistenza. Se il problema non si
affronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre dei batteri resistenti”.

L'altra faccia del problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il principio
di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Questo è meraviglioso – ha
aggiunto il Professor Bassetti - ma pensiamo agli impianti di protesi ai 90enni o alle
cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che tutto questo pone le condizioni per cui la
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popolazione ospedaliera italiana è più fragile ed esposta alle infezioni da batteri
resistenti rispetto al resto della media europea. La soluzione è comprendere che si
tratta di un problema enorme, forse il problema più grande a livello infettivologico
del nostro sistema. Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid.
Anche perché l'infezione da Sars-Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in
quanto sono stati usati in maniera 'leggera' gli antibiotici in particolare la
azitromicina e di conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l'antibiotico
resistenza durante questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci preziosi
che vanno usati con cautela, con appropriatezza e dietro prescrizione medica. A
livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei. Se si
ponesse meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato ridotto nella sua
portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo che se ne beneficerebbe
l'intero sistema sanitario nazionale e quello territoriale. Vanno ascoltati di più gli
esperti per compiere scelte giuste in materie come queste. Scienziati validi e
preparati in Italia ce ne sono moltissimi”.

Le infezioni correlate all'assistenza, a livello europeo, hanno un impatto
economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi di euro all'anno. In Italia
una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS dell'Università di Tor Vergata
(Mennini FS e Sciattella P, 2021) ha evidenziato come le infezioni correlate
all'assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri acuti in regime
ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel 2019). La valorizzazione delle
infezioni mediante stima delle giornate aggiuntive per singolo Drg ha comportato
una stima media annua pari circa 600 milioni di euro.

“I risultati dell'analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla
letteratura recente, fondamentali così da informare i decisori in merito all'
adozione di protocolli di antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la
gestione delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa permettere
una valorizzazione dell'impatto in termini di consumo di risorse e costi, su tutto il
percorso assistenziale, con riferimento anche agli antibiotici di nuova generazione
– ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA -. Le infezioni ed il
ritardo nella somministrazione della terapia appropriata sono, infatti, associati ad
outcome clinici peggiori, e questi due fattori hanno dimostrato di essere in qualche
modo sinergici (Lodise TP et al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è
associata a degenze ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei pazienti
con infezioni correlate all'assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto
accompagnato anche da un importante ritorno in termini economici e sociali”.
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﴾Adnkronos﴿ –
La metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Un paziente su 10 in ospedale può infettarsi e molto
frequentemente il germe è resistente agli antibiotici.
 

“Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Bisogna lavorare molto di più sulla formazione, sui medici di medicina generale e i medici ospedalieri. È
necessario educare la popolazione sui rischi dell’antibiotico‐resistenza”.
 

Genova, 11 maggio 2022 – L’antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a
10milioni di morti all’anno per infezioni da germi resistenti. L’Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico‐resistenza: la superano in Europa solo la
Romania e la Grecia. I numeri sono impressionati: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ﴾ECDC﴿
riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale
rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale
germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿.
Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA
PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO – LIGURIA” organizzato con il contributo non
condizionante di MENARINI. L’obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente
razionato. 

Perché l’Italia è maglia nera d’Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. “Come frequenza e diffusione di germi
resistenti, l’Italia è messa molto male soprattutto per i batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più evoluti livello sanitario siamo quelli che sono messi peggio. Ci sono
tante ragioni. La prima è che usiamo troppi antibiotici rispetto alla media europea soprattutto nell’uso sia dei farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli
antibiotici in maniera empirica, come una sorta di copertura. Questo è un errore. Secondo me bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di medicina
generale sia su quelli che lavorano in ospedale. È necessario educare la popolazione generale sui rischi dell’antibiotico‐resistenza. Se il problema non si affronta tutti
insieme il rischio è di continuare a produrre dei batteri resistenti”.  

L’altra faccia del problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il principio di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Questo è meraviglioso – ha aggiunto
il Professor Bassetti – ma pensiamo agli impianti di protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che tutto questo pone le condizioni per cui la
popolazione ospedaliera italiana è più fragile ed esposta alle infezioni da batteri resistenti rispetto al resto della media europea. La soluzione è comprendere che si tratta
di un problema enorme, forse il problema più grande a livello infettivologico del nostro sistema. Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Anche
perché l’infezione da Sars‐Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in quanto sono stati usati in maniera ‘leggera’ gli antibiotici in particolare la azitromicina e di
conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l’antibiotico resistenza durante questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci preziosi che vanno usati con cautela,
con appropriatezza e dietro prescrizione medica. A livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei. Se si ponesse meno attenzione al Covid,
che grazie ai vaccini è stato ridotto nella sua portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo che se ne beneficerebbe l’intero sistema sanitario nazionale e quello
territoriale. Vanno ascoltati di più gli esperti per compiere scelte giuste in materie come queste. Scienziati validi e preparati in Italia ce ne sono moltissimi”.  

Le infezioni correlate all’assistenza, a livello europeo, hanno un impatto economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi di euro all’anno. In Italia una recente
analisi condotta dal EEHTA del CEIS dell’Università di Tor Vergata ﴾Mennini FS e Sciattella P, 2021﴿ ha evidenziato come le infezioni correlate all’assistenza compaiono in
media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri acuti in regime ordinario ﴾52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel 2019﴿. La valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate
aggiuntive per singolo Drg ha comportato una stima media annua pari circa 600 milioni di euro.  

“I risultati dell’analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla letteratura recente, fondamentali così da informare i decisori in merito all’ adozione di
protocolli di antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿ stewardship per la gestione delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa permettere una valorizzazione
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dell’impatto in termini di consumo di risorse e costi, su tutto il percorso assistenziale, con riferimento anche agli antibiotici di nuova generazione – ha spiegato
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director – Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA ‐. Le infezioni ed il ritardo nella somministrazione della terapia appropriata sono, infatti, associati ad outcome clinici peggiori, e
questi due fattori hanno dimostrato di essere in qualche modo sinergici ﴾Lodise TP et al., 2019﴿. Una terapia antibiotica appropriata è associata a degenze ospedaliere
più brevi e a una minore mortalità nei pazienti con infezioni correlate all’assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto accompagnato anche da un importante
ritorno in termini economici e sociali”.
 

Ufficio stampa Motore Sanità
 

comunicazione@motoresanita.it
 

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962  

www.motoresanita.it
 

  

adnkronos

Leggi i commenti ﴾0﴿

Articolo precedente

Rubato il Centro Mobile del MOIGE a Latina

11 Maggio 2022

Articolo successivo


Porsche 911 GT3: in arrivo le nuove declinazioni ST ed RS

11 Maggio 2022

Ultime News

2 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

11-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



13 MAY 2022 CONTATTACI

M(}lldosat11tà.

Home Notizie Approfondimenti Batteri resistenti agli antibi ...

I batteri resistenti agli antibiotici sono un problema

globale che interessa tutti i paesi del mondo. Alcuni

report dichiarano che nel zo5o ci saranno fino a

iomilioni 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 impressionati: un report pubblicato nel 2019

redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo

delle malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti

europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli

antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in

ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione
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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 (AM R). ha voluto

aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo

aspetto cruciale con l'evento "

31

organizzato con il contributo non condizionante di

MENARINI. L'obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso

place in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale

piuttosto che solamente razionato.

Perché l'Italia è maglia nera d'Europa lo spiega Matteo

Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale Policlinico San

Martino. "Come frequenza e diffusione di germi resistenti,

l'Italia è messa molto male soprattutto per i batteri Gram

negativi. Tra i paesi europei a più evoluti livello sanitario siamo

quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni. "

"La prima è che usiamo troppi antibiotici rispetto alla media

europea soprattutto nell'uso sia dei farmaci a domicilio che in

ospedale. Si tende a usare gli antibiotici in maniera empirica,

come una sorta di copertura. Questo è un errore. Secondo me

bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di

medicina generale sia su quelli che lavorano in ospedale. "

"È necessario educare la popolazione generale sui rischi

dell'antibiotico-resistenza. Se si ponesse meno attenzione

al Covid, che grazie ai vaccini è stato ridotto nella sua portata e

cí interessassimo ai batteri resistenti credo che se ne

beneficerebbe l'intero sistema sanitario nazionale e quello

territoriale. Vanno ascoltati di più gli esperti per compiere scelte

giuste in materie come queste. Scienziati validi e preparati in

Italia ce ne sono moltissimi".

MOTORE()~
SAN IT~

W'W W.MOTORESAN tlTA.lT

Articoli recenti

Hiv: una presa in carico precoce
garantisce

12 Maggio 2022

4 minuti di lettura

Batteri resistenti agli antibiotici:
l'Italia maglia nera

11 Maggio 2022

4 minuti di lettura

Scienziate, oncologhe, astronaute:
il problema dello stereotipo

10 Maggio 2022

3 minuti dl lettura

Seguici su

Video consigliati

Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche

Epilessia: come migliorare la presa in carico

2 / 3

MONDOSANITA.IT
Pagina

Foglio

11-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



Le infezioni correlate all'assistenza, a livello europeo, hanno un

impatto economico complessivo per la società pari a 1,5

miliardi di euro all'anno. In Italia una recente analisi condotta dal

EEHTA del CEIS dell'Università di Tor Vergata (Mennini FS e

Sciattella P, 2021) ha evidenziato come le infezioni correlate

all'assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri

acuti in regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel

2019). La valorizzazione delle infezioni mediante stima delle

giornate aggiuntive per singolo Drg ha comportato una stima

media annua pari circa 600 milioni di euro.

"I risultati dell'analisi risultano essere, insieme ai risultati

provenienti dalla letteratura recente, fondamentali così da

informare i decisori in merito all'adozione di protocolli di

antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la gestione

delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa

permettere una valorizzazione dell'impatto in termini di

consumo di risorse e costi, su tutto il percorso assistenziale,

con riferimento anche agli antibiotici dí nuova generazione — ha

spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di

Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director —

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di

Roma "Tor Vergata" e Presidente SIHTA -. "

"Le infezioni ed il ritardo nella somministrazione della terapia

appropriata sono, infatti, associati ad outcome clinici peggiori,

e questi due fattori hanno dimostrato di essere in qualche

modo sinergici (Lodise TP et al., 2019). Una terapia antibiotica

appropriata è associata a degenze ospedaliere più brevi e a

una minore mortalità nei pazienti con infezioni correlate

all'assistenza rispetto a una terapia inappropríata. Il tutto

accompagnato anche da un importante ritorno in termini

economici e sociali".
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BATTERI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI: L’ITALIA MAGLIA NERA IN
EUROPA PER MORTI CAUSATE DA INFEZIONI OSPEDALIERE
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La metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Un paziente su 10 in ospedale
può infettarsi e molto frequentemente il germe è resistente agli antibiotici.

“Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Bisogna lavorare molto di più sulla formazione, sui medici di medicina
generale e i medici ospedalieri. È necessario educare la popolazione sui rischi dell’antibiotico‐resistenza”.

Genova, 11 maggio 2022 – L’antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel
2050 ci saranno fino a 10milioni di morti all’anno per infezioni da germi resistenti. L’Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di
antibiotico‐resistenza: la superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono impressionati: un report pubblicato nel 2019 redatto dal
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Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ﴾ECDC﴿ riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni
ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi,
di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto
frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere
l’attenzione sull’antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿. Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto
cruciale con l’evento “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO
RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO – LIGURIA” organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI.
L’obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.

Perché l’Italia è maglia nera d’Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. “Come
frequenza e diffusione di germi resistenti, l’Italia è messa molto male soprattutto per i batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più evoluti
livello sanitario siamo quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni. La prima è che usiamo troppi antibiotici rispetto alla media
europea soprattutto nell’uso sia dei farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici in maniera empirica, come una
sorta di copertura. Questo è un errore. Secondo me bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di medicina generale sia
su quelli che lavorano in ospedale. È necessario educare la popolazione generale sui rischi dell’antibiotico‐resistenza. Se il problema non
si affronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre dei batteri resistenti”.  

L’altra faccia del problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il principio di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Questo è
meraviglioso – ha aggiunto il Professor Bassetti – ma pensiamo agli impianti di protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che
tutto questo pone le condizioni per cui la popolazione ospedaliera italiana è più fragile ed esposta alle infezioni da batteri resistenti
rispetto al resto della media europea. La soluzione è comprendere che si tratta di un problema enorme, forse il problema più grande a
livello infettivologico del nostro sistema. Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Anche perché l’infezione da Sars‐
Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in quanto sono stati usati in maniera ‘leggera’ gli antibiotici in particolare la azitromicina e di
conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l’antibiotico resistenza durante questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci preziosi
che vanno usati con cautela, con appropriatezza e dietro prescrizione medica. A livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri
paesi europei. Se si ponesse meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato ridotto nella sua portata e ci interessassimo ai batteri
resistenti credo che se ne beneficerebbe l’intero sistema sanitario nazionale e quello territoriale. Vanno ascoltati di più gli esperti per
compiere scelte giuste in materie come queste. Scienziati validi e preparati in Italia ce ne sono moltissimi”. 

Le infezioni correlate all’assistenza, a livello europeo, hanno un impatto economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi di euro
all’anno. In Italia una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS dell’Università di Tor Vergata ﴾Mennini FS e Sciattella P, 2021﴿ ha evidenziato
come le infezioni correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri acuti in regime ordinario ﴾52 casi ogni
1.000 ricoveri solo nel 2019﴿. La valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate aggiuntive per singolo Drg ha comportato una
stima media annua pari circa 600 milioni di euro.  
“I risultati dell’analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla letteratura recente, fondamentali così da informare i decisori in merito
all’ adozione di protocolli di antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la gestione delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che
possa permettere una valorizzazione dell’impatto in termini di consumo di risorse e costi, su tutto il percorso assistenziale,  con riferimento anche
agli antibiotici di nuova generazione – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director – Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA ‐. Le infezioni ed il ritardo nella
somministrazione della terapia appropriata sono, infatti, associati ad outcome clinici peggiori, e questi due fattori hanno dimostrato di essere in
qualche modo sinergici (Lodise TP et al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è associata a degenze ospedaliere più brevi e a una
minore mortalità nei pazienti con infezioni correlate all’assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto accompagnato anche da
un importante ritorno in termini economici e sociali”. 

   

FARMACI EQUIVALENTI, TROPPO BASSI I CONSUMI: OCCORRE INCENTIVARNE L’USO…
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Batteri resistenti agli
antibiotici: l'Italia maglia nera
in Europa per morti causate
da infezioni ospedaliere
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

La metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri

resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Un paziente su 10 in

ospedale può infettarsi e molto frequentemente il germe è

resistente agli antibiotici. "Sono molto più pericolosi oggi i

batteri resistenti che il Covid. Bisogna lavorare molto di più sulla

formazione, sui medici di medicina generale e i medici

ospedalieri. È necessario educare la popolazione sui rischi

dell'antibiotico-resistenza".

Genova, 11 maggio 2022 - L'antibiotico resistenza è un problema

globale che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report

dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a 10milioni di morti

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

senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la superano in

Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono impressionati: un

report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la

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

la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri

resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è

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

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

quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale

germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa

comprendere quanto sia importante non distogliere l'attenzione

sull'antimicrobico resistenza (AMR). Motore Sanità ha voluto aprire

un dialogo tra tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto

cruciale con l'evento "NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE

OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN

ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E

APPROPRIATO - LIGURIA" organizzato con il contributo non

condizionante di MENARINI. L'obiettivo è la ricerca di un corretto e

condiviso place in therapy che rappresenti un uso ragionato e

razionale piuttosto che solamente razionato.

Perché l'Italia è maglia nera d'Europa lo spiega Matteo Bassetti,

Direttore Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. "Come

frequenza e diffusione di germi resistenti, l'Italia è messa molto

male soprattutto per i batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a

più evoluti livello sanitario siamo quelli che sono messi peggio. Ci

sono tante ragioni. La prima è che usiamo troppi antibiotici

rispetto alla media europea soprattutto nell'uso sia dei farmaci a

domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici i n

maniera empirica, come una sorta di copertura. Questo è un

errore. Secondo me bisogna lavorare molto di più sulla

formazione sia sui medici di medicina generale sia su quelli che

lavorano in ospedale. È necessario educare la popolazione
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PNRR & Diabete: 4

milioni di italiani con

diabete oggi, con

una previsione di

crescita

esponenziale nei

prossimi anni,

investire in

innovazione genera

salute e riduce i costi

per il SSN
Scritto ól 12-G5-722

Sono 4 milioni gli italiani con

diabete, un milione e mezzo non

sanno di avere la malattia e altri

4 milioni sarebbero ad alto

rischio di svilupparlo 12 maggio

2022 - Sono 4 milioni gli italiani

con diabete, un milione e mezzo

non sanno di avere la malattia e

altri 4 milioni sarebbero ad alto

rischio di svilupparlo. Numeri

importanti di un fenomeno in

crescita, quelli evidenziati dal

bollettino epidemiologico

nazionale dell'Istituto Superiore

di Sanità, che incide sui costi

sanitari per almeno 20 miliardi di

euro all'anno e che porta in ev

(continua)

HIV: una presa in

carico precoce
garantisce ritorni

importanti sia in

termini di salute, sia

economici-finanziari

Se è vero che tutti siamo stati

impegnati con il problema della

pandemia, è vero anche che la

presa degli altri pazienti

purtroppo si è fermata, ma non

si è fermata la malattia stessa.

A cominciare dall'HIV, malattia

cronica che accompagna il

paziente per tutta la vita. 12

maggio 2022 - Se è vero che tutti

siamo stati impegnati con il

problema della pandemia, è vero

anche che la presa degli altri
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generale sui rischi dell'antibiotico-resistenza. Se il problema non

si affronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre dei

batteri resistenti".

L'altra faccia del problema è che "la nostra sanità è la più etica e

segue il principio di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno.

Questo è meraviglioso - ha aggiunto il Professor Bassetti - ma

pensiamo agli impianti di protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i

trapianti. È chiaro che tutto questo pone le condizioni per cui la

popolazione ospedaliera italiana è più fragile ed esposta alle

infezioni da batteri resistenti rispetto al resto della media

europea. La soluzione è comprendere che si tratta di un

problema enorme, forse il problema più grande a livello

infettivologico del nostro sistema. Sono molto più pericolosi oggi

i batteri resistenti che il Covid. Anche perché l'infezione da Sars-

Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in quanto sono stati usati

in maniera 'leggera' gli antibiotici in particolare la azitromicina e di

conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l'antibiotico

resistenza durante questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono

farmaci preziosi che vanno usati con cautela, con appropriatezza

e dietro prescrizione medica. A livello istituzionale poi siamo molto

indietro rispetto ad altri paesi europei. Se si ponesse meno

attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato ridotto nella

sua portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo che se

ne beneficerebbe l'intero sistema sanitario nazionale e quello

territoriale. Vanno ascoltati di più gli esperti per compiere scelte

giuste in materie come queste. Scienziati validi e preparati in Italia

ce ne sono moltissimi".

Le infezioni correlate all'assistenza, a livello europeo, hanno un

impatto economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi

di euro all'anno. In Italia una recente analisi condotta dal EEHTA

del CEIS dell'Università di Tor Vergata (Mennini FS e Sciattella P,

2021) ha evidenziato come le infezioni correlate all'assistenza

compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri acuti in

regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel 2019). La

valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate

aggiuntive per singolo Drg ha comportato una stima media annua

pari circa 600 milioni di euro.

"I risultati dell'analisi risultano essere, insieme ai risultati

provenienti dalla letteratura recente, fondamentali così da

informare i decisori in merito all' adozione di protocolli di

antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la gestione delle

ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa permettere

una valorizzazione dell'impatto in termini di consumo di risorse e

costi, su tutto il percorso assistenziale, con riferimento anche agli

antibiotici di nuova generazione - ha spiegato Francesco Saverio

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Presidente SIHTA -. Le infezioni

ed il ritardo nella somministrazione della terapia appropriata sono,

infatti, associati ad outcome clinici peggiori, e questi due fattori

hanno dimostrato di essere in qualche modo sinergici (Lodise TP et

al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è associata a

degenze ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei

pazienti con infezioni correlate all'assistenza rispetto a una

terapia inappropriata. Il tutto accompagnato anche da un

importante ritorno in termini economici e sociali".
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pazienti purtroppo si è fermata,

ma non si è fermata la malattia

stessa. A cominciare dall'HIV,

malattia cronica che accompagna

il paziente per tutta la vita. Si è

parlato di questo nell'ambito

dell'evento "UN NUOVO RUOLO

DEL TERRITORIO NELLA

GESTIONE DELL (continua)

Nuovi modelli di

governance

ospedaliera per gli

antibiotici innovativi.

"Da un accesso

razionato a un

accesso razionale e

appropriato" - 17

maggio 2022, Ore
10:30
scritto il ï1.-05-co:'''

martedì 1 7 maggio,

dalle ore 10:30 alle 13, si terrà

l'evento dal titolo Nuovi modelli

di governance ospedaliera per

gli antibiotici innovativi. martedì

1 7 maggio,

dalle ore10:30 alle 13, si terrà

l'evento dal titolo 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 progra (continua)

La longevità dei

dispositivi cardiad
elettronici

impiantabili. Dagli

aspetti tecnid ai

benefici dinici ed
economici - 13

maggio 2022, Ore 11
scritto il 11-05-2022

venerdì 13 maggio, dalle ore 11

alle 13, si terrà presso l'Istituto

Superiore di Sanità, Viale

Regina Elena, 299, a Roma,

l'evento dal titolo ̀ La longevità

dei dispositivi cardiaci

elettronici impiantabili venerdì

13 maggio, dalle ore 11 alle 13, si

terrà presso l'Istituto Superiore di

Sanità, Viale Regina Elena, 299,

a Roma, l'evento dal titolo 'La

longevità dei dispositivi cardiaci

elettronici impiantabili. Dagli

aspetti tecnici ai benefici clinici ed

economici', organizzato da Motore
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Batteri resistenti agli antibiotici: l’Italia maglia
nera in Europa per morti causate da infezioni
ospedaliere
 Pubblicato il 11 Maggio 2022, 10:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

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

antibiotici avviene in Italia. Un paziente su 10 in ospedale può infettarsi e

molto frequentemente il germe è resistente agli antibiotici.

 

“Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Bisogna

lavorare molto di più sulla formazione, sui medici di medicina generale e i

medici ospedalieri. È necessario educare la popolazione sui rischi

dell’antibiotico-resistenza”.

 

Genova, 11 maggio 2022 – L’antibiotico resistenza è un problema globale che
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interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci

saranno fino a 10milioni di morti all’anno per infezioni da germi resistenti.

L’Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la

superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono impressionati:

un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il

controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei

per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia.

Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di

contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10

quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è

resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto

sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza

(AMR). Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri su questo aspetto cruciale con l’evento “NUOVI MODELLI DI

GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO

RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO – LIGURIA” organizzato

con il contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo è la ricerca di un

corretto e condiviso place in therapy che rappresenti un uso ragionato e

razionale piuttosto che solamente razionato. 

Perché l’Italia è maglia nera d’Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore

Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. “Come frequenza e

diffusione di germi resistenti, l’Italia è messa molto male soprattutto per i

batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più evoluti livello sanitario siamo

quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni. La prima è che usiamo

troppi antibiotici rispetto alla media europea soprattutto nell’uso sia dei

farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici in maniera

empirica, come una sorta di copertura. Questo è un errore. Secondo me

bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di medicina

generale sia su quelli che lavorano in ospedale. È necessario educare la

popolazione generale sui rischi dell’antibiotico-resistenza. Se il problema non

si affronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre dei batteri

resistenti”.  

L’altra faccia del problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il

principio di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Questo è

meraviglioso – ha aggiunto il Professor Bassetti – ma pensiamo agli impianti

di protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che tutto

questo pone le condizioni per cui la popolazione ospedaliera italiana è più

fragile ed esposta alle infezioni da batteri resistenti rispetto al resto della

media europea. La soluzione è comprendere che si tratta di un problema

enorme, forse il problema più grande a livello infettivologico del nostro

sistema. Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Anche

perché l’infezione da Sars-Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in quanto
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sono stati usati in maniera ‘leggera’ gli antibiotici in particolare la

azitromicina e di conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l’antibiotico

resistenza durante questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci

preziosi che vanno usati con cautela, con appropriatezza e dietro prescrizione

medica. A livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi

europei. Se si ponesse meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato

ridotto nella sua portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo che se

ne beneficerebbe l’intero sistema sanitario nazionale e quello territoriale.

Vanno ascoltati di più gli esperti per compiere scelte giuste in materie come

queste. Scienziati validi e preparati in Italia ce ne sono moltissimi”.  

Le infezioni correlate all’assistenza, a livello europeo, hanno un impatto

economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi di euro all’anno. In

Italia una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS dell’Università di Tor

Vergata (Mennini FS e Sciattella P, 2021) ha evidenziato come le infezioni

correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri acuti

in regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel 2019). La valorizzazione

delle infezioni mediante stima delle giornate aggiuntive per singolo Drg ha

comportato una stima media annua pari circa 600 milioni di euro.  

“I risultati dell’analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla

letteratura recente, fondamentali così da informare i decisori in merito all’

adozione di protocolli di antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la

gestione delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa

permettere una valorizzazione dell’impatto in termini di consumo di risorse e

costi, su tutto il percorso assistenziale, con riferimento anche agli antibiotici

di nuova generazione – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di

Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director – Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e

Presidente SIHTA -. Le infezioni ed il ritardo nella somministrazione della

terapia appropriata sono, infatti, associati ad outcome clinici peggiori, e

questi due fattori hanno dimostrato di essere in qualche modo sinergici

(Lodise TP et al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è associata a

degenze ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei pazienti con

infezioni correlate all’assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto

accompagnato anche da un importante ritorno in termini economici e sociali”.

 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Atp Finals, infortunio

Berrettini: come sta,

le news
  
15 Novembre 2021, 09:33

  Adnkronos

“Mascherine anti-

Covid hanno tenuto a

bada allergie”: lo

studio italiano
  12 Ottobre 2021, 11:09

  Adnkronos

Covid Gb, metà degli

adulti vaccinati con

le due dosi
  3 Giugno 2021, 14:46

  Adnkronos

Vaccino, Vaia: “Sì a

terza dose ma

valutare anche

monoclonali,

funzionano”
  
9 Settembre 2021, 08:46

  Adnkronos

L’animalista

Brambilla: “Le bestie

colpite dal Covid non

paghino prezzo di

incursioni umane”
  7 Gennaio 2022, 15:13

  Adnkronos

Pasqua zona rossa,

regole: cosa si può

fare? Spostamenti,

pranzo e visite
  2 Aprile 2021, 07:39

  Adnkronos

Covid Usa, oltre

75mila contagi e 932

morti in 24 ore
  15 Aprile 2021, 19:52

  Adnkronos

Centrodestra, Piepoli:

“Partito unico Lega-

Forza Italia vale 30%”
  22 Aprile 2022, 13:06

  Adnkronos

Minini (Lendlease):

“Con E.On per

decarbonizzazione

distretto urbano”
  29 Aprile 2022, 13:55

  Adnkronos

3 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

11-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 33



Coronavirus  Economia

Ultima ora

Cartelle esattoriali
sospese, proroga? 1
maggio, cosa succede
  29 Aprile 2021, 19:51   

Adnkronos

  Cartelle esattoriali,

cosa succede senza

proroga? Con il 30 aprile

vengono a cadere molte

delle proroghe di

sospensione che erano

state introdotte col

decreto Sostegni. In

Immediapress

Carbon free aluminium
smelting a step closer:
ELYSIS advances
commercial
demonstration and
operates at industrial
scale
  4 Novembre 2021, 13:21   

Adnkronos

MONTREAL, Nov. 4, 2021

/PRNewswire/ — Carbon

free aluminium

smelting for products

ranging from smart

phones to cars and

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid oggi Liguria, 159
contagi e un morto:
bollettino 3 settembre
  3 Settembre 2021, 16:14   

Adnkronos

Covid oggi in Liguria,

dai dati della regione

sono stati 159 i nuovi

contagi nelle ultime 24

ore. Un morto da ieri. I

tamponi processati

sono stati 3.301 da ieri e

3.959 quelli rapidi

Marco Biondi – Cell. 327 8920962  

www.motoresanita.it

 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Europa, Italia, Lazio

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

News correlate

4 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

11-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



mancanza

dell’emanazione di un

nuovo provvedimento di

rinvi, dall’1 maggio,

dovrebbero riprendere

molte delle attività

svolte dall’Agenzia delle

Entrate-Riscossione. Le

elenca l’Adiconsum.  1)

Le notifiche. Il 30 aprile

[…]

drink cans is a step

closer with ELYSIS

successfully producing

aluminium without any

direct greenhouse

emissions at its

Industrial Research and

Development Center in

Saguenay (QC), Canada.  

The production of

aluminium at the

ELYSIS Industrial

Research […]

antigenici. Sono 80 i

ricoverati per

Coronavirus, 10 le

terapie intensive

occupate. Tra le

province con il maggior

numero di nuovi […]

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 Per saperne di più…

 “Mascherine Ffp2 ‘… Rubato il Centro Mo…

Invia commento

5 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

11-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



HOME DASHBOARD SEZIONI CORSI ONLINE CONTATTACI :REGISTRAI!

j LOGIN

1-lome NEWS i Resistenza Agli Antlbiótici L'italia MagIi Nero Inn Europa Per Morti Causate Da Infezioni Ospedaliere

Resistenza agli antibiotici: l'Italia maglia nera in

Europa per morti causate da infezioni

ospedaliere
11 MAGGIO 2022 . NEWS

L'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni

report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a lemilioni di morti all'anno per infezioni da germi

resistenti.

L'Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la superano in Europa solo

la Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal

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

dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il

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

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

frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa

comprendere quanto sia importante non distogliere l'attenzione sull'antimicrobico resistenza

(AM R).
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antibiotici innovativi: da un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato"

organizzato da Motore Sanità.

Perché l'Italia è maglia nera d'Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive

Ospedale Policlinico San Martino. "Come frequenza e diffusione di germi resistenti, l'Italia è messa

molto male soprattutto per i batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più evoluti livello

sanitario siamo quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni. La prima è che usiamo troppi

antibiotici rispetto alla media europea soprattutto nell'uso sia dei farmaci a domicilio che in

ospedale.

Si tende a usare gli antibiotici in maniera empirica, come una sorta di copertura. Questo è un

errore. Secondo me bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di medicina

generale sia su quelli che lavorano in ospedale.

È necessario educare la popolazione generale sui rischi del l'antibiotico-resistenza. Se il problema

non si affronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre dei batteri resistenti'.

L'altra faccia del problema è che "la nostra sanità è la più etica e segue il principio di curare tutti e

di non lasciare indietro nessuno. Questo è meraviglioso - ha aggiunto il Professor Bassetti - ma

pensiamo agli impianti di protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che tutto

questo pone le condizioni per cui la popolazione ospedaliera italiana è più fragile ed esposta alle

infezioni da batteri resistenti rispetto al resto della media europea.

La soluzione è comprendere che si tratta di un problema enorme, forse il problema più grande a

livello infettivologico del nostro sistema. Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il

Covid. Anche perché l'infezione da Sars-Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in quanto sono

stati usati in maniera 'leggera' gli antibiotici in particolare la azitromicina e di conseguenza il

Covid ha contribuito a crescere l'antibiotico resistenza durante questi anni di pandemia.

Gli antibiotici sono farmaci preziosi che vanno usati con cautela, con appropriatezza e dietro

prescrizione medica. A livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei.

Se si ponesse meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato ridotto nella sua portata e ci

interessassimo ai batteri resistenti credo che se ne beneficerebbe l'intero sistema sanitario

nazionale  quello territoriale.

Vanno ascoltati di più gli esperti per compiere scelte giuste in materie come queste. Scienziati

validi e preparati in Italia ce ne sono moltissimi".

Le infezioni correlate all'assistenza, a livello europeo, hanno un impatto economico complessivo

per la società pari a 1,5 miliardi di euro all'anno. Una terapia antibiotica appropriata è associata a

degenze ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei pazienti con infezioni correlate

all'assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto accompagnato anche da un importante

ritorno in termini economici e sociali.

• batteri resistenti, Matteo Bassetti resistenza agli antibiotici
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Batteri resistenti agli antibiotici: l’Italia
maglia nera in Europa per morti causate
da infezioni ospedaliere

di Adnkronos

(Genova, 11 maggio 2022) - La metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da

batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Un paziente su 10 in ospedale può

infettarsi e molto frequentemente il germe è resistente agli antibiotici. “Sono molto

più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Bisogna lavorare molto di più

sulla formazione, sui medici di medicina generale e i medici ospedalieri. È

necessario educare la popolazione sui rischi dell'antibiotico-resistenza”. Genova,

11 maggio 2022 – L'antibiotico resistenza è un problema globale che interessa

tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci saranno fino a

10milioni di morti all'anno per infezioni da germi resistenti. L'Italia è tra i Paesi in

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

Romania e la Grecia. I numeri sono impressionati: un report pubblicato nel 2019

redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri

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

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

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

frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e

fa comprendere quanto sia importante non distogliere l’attenzione

sull’antimicrobico resistenza (AMR). Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra

tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale con l’evento “NUOVI

MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA

UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO –

LIGURIA” organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI. L’obiettivo

è la ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che rappresenti un uso

ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato. Perché l’Italia è maglia

nera d’Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale

Policlinico San Martino. “Come frequenza e diffusione di germi resistenti, l'Italia è

messa molto male soprattutto per i batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più

evoluti livello sanitario siamo quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni.
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La prima è che usiamo troppi antibiotici rispetto alla media europea soprattutto

nell'uso sia dei farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici

in maniera empirica, come una sorta di copertura. Questo è un errore. Secondo me

bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di medicina generale

sia su quelli che lavorano in ospedale. È necessario educare la popolazione

generale sui rischi dell'antibiotico-resistenza. Se il problema non si affronta tutti

insieme il rischio è di continuare a produrre dei batteri resistenti”. L'altra faccia del

problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il principio di curare tutti e di

non lasciare indietro nessuno. Questo è meraviglioso – ha aggiunto il Professor

Bassetti - ma pensiamo agli impianti di protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i

trapianti. È chiaro che tutto questo pone le condizioni per cui la popolazione

ospedaliera italiana è più fragile ed esposta alle infezioni da batteri resistenti

rispetto al resto della media europea. La soluzione è comprendere che si tratta di

un problema enorme, forse il problema più grande a livello infettivologico del

nostro sistema. Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid.

Anche perché l'infezione da Sars-Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in

quanto sono stati usati in maniera 'leggera' gli antibiotici in particolare la

azitromicina e di conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l'antibiotico

resistenza durante questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci preziosi

che vanno usati con cautela, con appropriatezza e dietro prescrizione medica. A

livello istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei. Se si

ponesse meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato ridotto nella sua

portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo che se ne beneficerebbe

l'intero sistema sanitario nazionale e quello territoriale. Vanno ascoltati di più gli

esperti per compiere scelte giuste in materie come queste. Scienziati validi e

preparati in Italia ce ne sono moltissimi”. Le infezioni correlate all’assistenza, a

livello europeo, hanno un impatto economico complessivo per la società pari a 1,5

miliardi di euro all’anno. In Italia una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS

dell’Università di Tor Vergata (Mennini FS e Sciattella P, 2021) ha evidenziato

come le infezioni correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000

ricoveri acuti in regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel 2019). La

valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate aggiuntive per singolo

Drg ha comportato una stima media annua pari circa 600 milioni di euro. “I risultati

dell’analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla letteratura recente,

fondamentali così da informare i decisori in merito all’ adozione di protocolli di

antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la gestione delle ICA, così da

riuscire a disegnare un percorso che possa permettere una valorizzazione

dell’impatto in termini di consumo di risorse e costi, su tutto il percorso

assistenziale, con riferimento anche agli antibiotici di nuova generazione – ha

spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA -. Le infezioni ed il

ritardo nella somministrazione della terapia appropriata sono, infatti, associati ad

outcome clinici peggiori, e questi due fattori hanno dimostrato di essere in qualche

modo sinergici (Lodise TP et al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è

associata a degenze ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei pazienti

con infezioni correlate all’assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto

accompagnato anche da un importante ritorno in termini economici e sociali”.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN COMUNICATI

(Genova, 11 maggio 2022) - La metà dei morti europei per infezioni

ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Un paziente

su 10 in ospedale può infettarsi e molto frequentemente il germe è resistente

agli antibiotici.

“Sono molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Bisogna

lavorare molto di più sulla formazione, sui medici di medicina generale e i

medici ospedalieri. È necessario educare la popolazione sui rischi

dell'antibiotico-resistenza”.

Genova, 11 maggio 2022 – L'antibiotico resistenza è un problema globale che

interessa tutti i Paesi del mondo. Alcuni report dichiarano che nel 2050 ci

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

L'Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-resistenza: la

superano in Europa solo la Romania e la Grecia. I numeri sono impressionati:

un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione

e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti

europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in

Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di

contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10

quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è

resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto

sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza

(AMR). Motore Sanità ha voluto aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri su questo aspetto cruciale con l’evento “NUOVI MODELLI DI

GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN

ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO –

PUBBLICATO: 18 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Batteri resistenti agli antibiotici:
l’Italia maglia nera in Europa per
morti causate da infezioni
ospedaliere
Tempo stimato di lettura: 6 minuti

Ultim’ora Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle Eng TV
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LIGURIA” organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI.

L’obiettivo è la ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che

rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.

Perché l’Italia è maglia nera d’Europa lo spiega Matteo Bassetti, Direttore

Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. “Come frequenza e

diffusione di germi resistenti, l'Italia è messa molto male soprattutto per i

batteri Gram negativi. Tra i paesi europei a più evoluti livello sanitario siamo

quelli che sono messi peggio. Ci sono tante ragioni. La prima è che usiamo

troppi antibiotici rispetto alla media europea soprattutto nell'uso sia dei

farmaci a domicilio che in ospedale. Si tende a usare gli antibiotici in maniera

empirica, come una sorta di copertura. Questo è un errore. Secondo me

bisogna lavorare molto di più sulla formazione sia sui medici di medicina

generale sia su quelli che lavorano in ospedale. È necessario educare la

popolazione generale sui rischi dell'antibiotico-resistenza. Se il problema non

si affronta tutti insieme il rischio è di continuare a produrre dei batteri

resistenti”. 

L'altra faccia del problema è che “la nostra sanità è la più etica e segue il

principio di curare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Questo è

meraviglioso – ha aggiunto il Professor Bassetti - ma pensiamo agli impianti di

protesi ai 90enni o alle cure dei tumori o i trapianti. È chiaro che tutto questo

pone le condizioni per cui la popolazione ospedaliera italiana è più fragile ed

esposta alle infezioni da batteri resistenti rispetto al resto della media

europea. La soluzione è comprendere che si tratta di un problema enorme,

forse il problema più grande a livello infettivologico del nostro sistema. Sono

molto più pericolosi oggi i batteri resistenti che il Covid. Anche perché

l'infezione da Sars-Cov2 ha contribuito ad acuire il problema in quanto sono

stati usati in maniera 'leggera' gli antibiotici in particolare la azitromicina e di

conseguenza il Covid ha contribuito a crescere l'antibiotico resistenza durante

questi anni di pandemia. Gli antibiotici sono farmaci preziosi che vanno usati

con cautela, con appropriatezza e dietro prescrizione medica. A livello

istituzionale poi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei. Se si

ponesse meno attenzione al Covid, che grazie ai vaccini è stato ridotto nella

sua portata e ci interessassimo ai batteri resistenti credo che se ne

beneficerebbe l'intero sistema sanitario nazionale e quello territoriale. Vanno

ascoltati di più gli esperti per compiere scelte giuste in materie come queste.

Scienziati validi e preparati in Italia ce ne sono moltissimi”. 

Le infezioni correlate all’assistenza, a livello europeo, hanno un impatto

economico complessivo per la società pari a 1,5 miliardi di euro all’anno. In

Italia una recente analisi condotta dal EEHTA del CEIS dell’Università di Tor

Vergata (Mennini FS e Sciattella P, 2021) ha evidenziato come le infezioni

correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri acuti

in regime ordinario (52 casi ogni 1.000 ricoveri solo nel 2019). La

valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate aggiuntive per

singolo Drg ha comportato una stima media annua pari circa 600 milioni di

euro. 

“I risultati dell’analisi risultano essere, insieme ai risultati provenienti dalla

letteratura recente, fondamentali così da informare i decisori in merito all’

adozione di protocolli di antimicrobico resistenza (AMR) stewardship per la
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gestione delle ICA, così da riuscire a disegnare un percorso che possa

permettere una valorizzazione dell’impatto in termini di consumo di risorse e

costi, su tutto il percorso assistenziale, con riferimento anche agli antibiotici di

nuova generazione – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di

Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e

Presidente SIHTA -. Le infezioni ed il ritardo nella somministrazione della

terapia appropriata sono, infatti, associati ad outcome clinici peggiori, e questi

due fattori hanno dimostrato di essere in qualche modo sinergici (Lodise TP et

al., 2019). Una terapia antibiotica appropriata è associata a degenze

ospedaliere più brevi e a una minore mortalità nei pazienti con infezioni

correlate all’assistenza rispetto a una terapia inappropriata. Il tutto

accompagnato anche da un importante ritorno in termini economici e sociali”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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mercoledì 11 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi

mercoledì 11 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo 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 tavolo di lavoro, con focus sulla Liguria.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Ospedale Policlinico San
Martino, a Genova.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano:
Emanuele Angelucci, Direttore U.O. Ematologia 
Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino
Sabrina Beltramini, Direttore U.O. Farmacia 
Angelo Gratarola, Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione 
Anna Marchese, Direttore U.O. Microbiologia 
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director -
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA 
Fabrizio Montecucco, Direttore U.O. Clinica di Medicina Interna I 
Andrea Orsi, Professore Igiene generale e applicata
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

di Riccado Thomas
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Home   Comunicati Stampa   Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. “Da un accesso...

(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 mercoledì 11 maggio, dalle

ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo 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 tavolo di lavoro, con focus sulla Liguria.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi

aspettiamo presso l’Ospedale Policlinico San Martino, a

Genova.

Per accedere alla sede dell’evento, è necessario avere il Green

pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare

assembramenti) rispondendo a questa email, salvo

esaurimento disponibilità posti.

Tra gli altri, partecipano:

Emanuele Angelucci, Direttore U.O. Ematologia
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Previous article

Concorso Centri Impiego, conclusi test per
istruttori contabili: il 54,8% alla prova
Zambuto: «Da lunedì test per gli operatori
mercato del lavoro»

Next article

Sanità, Nursing Up De Palma: «Tempi di
vestizione, gli infermieri, ora anche provetti
maghi, devono farlo in 4 minuti. Continua la

nostra battaglia anche in sede di trattativa
contrattuale, mentre i colleghi del Veneto

manifestano davanti alla Prefettura».

Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale

Policlinico San Martino

Sabrina Beltramini, Direttore U.O. Farmacia

Angelo Gratarola, Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione

Anna Marchese, Direttore U.O. Microbiologia

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director – Economic Evaluation

and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e

Presidente SIHTA

Fabrizio Montecucco, Direttore U.O. Clinica di Medicina Interna

I

Andrea Orsi, Professore Igiene generale e applicata

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca

ai seguenti link:

⇒ [Iscriviti al webinar]

(https://www.motoresanita.it/eventi/tavolo-di-lavoro-nuovi-

modelli-di-governance-ospedaliera-per-gli-antibiotici-

innovativi-da-un-accesso-razionato-a-un-accesso-razionale-e-

appropriato/)

⇒ [Scarica il programma]

(https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2022/05/Programma-NUOVI-MODELLI-DI-

GOVERNANCE-OSPEDALIERA-11-maggio-2022.pdf)
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Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli
antibiotici innovativi. “Da un accesso razionato a un
accesso razionale e appropriato” - 11 maggio 2022, Ore
10:30

mercoledì 11 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo Nuovi
modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi

genova, 07/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 11 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar, dal
titolo 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 tavolo di lavoro, con focus sulla Liguria.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
l'Ospedale Policlinico San Martino, a Genova.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano:
Emanuele Angelucci, Direttore U.O. Ematologia 
Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale Policlinico San
Martino
Sabrina Beltramini, Direttore U.O. Farmacia 
Angelo Gratarola, Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione 
Anna Marchese, Direttore U.O. Microbiologia 
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
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degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA 
Fabrizio Montecucco, Direttore U.O. Clinica di Medicina Interna I 
Andrea Orsi, Professore Igiene generale e applicata
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Nuovi modelli di governance
ospedaliera per gli antibiotici
innovativi. “Da un accesso
razionato a un accesso
razionale e appropriato” - 11
maggio 2022, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

mercoledì 11 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il

webinar, dal titolo Nuovi modelli di governance ospedaliera per

gli antibiotici innovativi

mercoledì 11 maggio, dalle ore10:30 alle 13, si terrà il webinar,

dal titolo 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 tavolo di lavoro, con focus sulla Liguria.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo

presso l'Ospedale Policlinico San Martino, a Genova.

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green

pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti)

rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano:Emanuele Angelucci, Direttore U.O.

Ematologia 

Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale Policlinico

San Martino

Sabrina Beltramini, Direttore U.O. Farmacia 

Angelo Gratarola, Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione 

Anna Marchese, Direttore U.O. Microbiologia 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA,

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

SIHTA 

Fabrizio Montecucco, Direttore U.O. Clinica di Medicina Interna I 
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Stesso autore
Farmaci equivalenti,
troppo bassi i
consumi: occorre
incentivarne l’uso
facendo rete e
cultura
scritto il 09-05-2022

In Emilia Romagna l’uso dei

farmaci griffati è dell’88, quello

dei “generici puri” è del 38%:

q u e s t o  c o m p o r t a  u n a

compartecipazione alla spesa

del cittadino che, soprattutto di

questi tempi, si trova spesso in

difficoltà economiche. 9 maggio

2022 – Il mercato dei farmaci

equivalenti registra una continua

ascesa a l ivello nazionale, ma

n o n o s t a n t e  q u e s t o  d a t o  s i

registra ancora una profonda

differenza tra il nostro Paese e la

media degli altri Stati Europei che

h a n n o  u n a  p e n e t r a z i o n e  d i

mercato maggiore, in particolare

Regno Unito e Spagna. Questo

c o n f e r m a  l ’ i m p o r t a n z a  d i

mantenere attiva una educazione

culturale per vince (continua)

Livelli Essenziali di
Assistenza: il quadro
delle malattie è
cambiato, vanno
aggiornati subito
scritto il 09-05-2022

-  La definizione dei  Livel l i

Essenziali di Assistenza (LEA) e

de l le  re lat ive  tar i f fe  è  un

percorso lungo, complesso e

poco coerente con l’evoluzione

rapida e  d irompente del le

tecnologie e delle conoscenze

della medicina 9 maggio 2022
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