
ANTIBIOTICI INNOVATIVI - Veneto, 17/5/22Rubrica

Adnkronos.com 17/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia mondiale. 2

Comunicati-stampa.net 18/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia mondiale. Prima causa di
morte nel 2050 con 10 mil

6

Insalute.it 18/05/2022 Antimicrobico resistenza, prima causa di morte nel 2050 con 10 milioni di
decessi ogni anno

7

Superabile.it 18/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, 10 milioni di decessi ogni anno 10

. Dire 17/05/2022 Salute. Batteri resistenti antibiotici, 10 mln di decessi ogni anno 11

. Dire 17/05/2022 Salute. Batteri resistenti antibiotici, 10 mln di decessi ogni anno - 2 - 12

. Dire 17/05/2022 Salute. Batteri resistenti antibiotici, 10 mln di decessi ogni anno - 3 - 13

Ilgiornaleditalia.it 17/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia mondiale.Prima causa di
morte nel 2050 con 10 mili

14

Informazione.it 17/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia mondiale. Prima causa di
morte nel 2050 con 10 mil

17

Lasicilia.it 17/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia mondiale.Prima causa di
morte nel 2050 con 10 mili

20

Lifestyleblog.it 17/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia mondiale. 22

Redattoresociale.it 17/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, 10 milioni di decessi ogni anno 24

Sbircialanotizia.it 17/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia mondiale. 25

TAKETHEDATE.IT 17/05/2022 Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. Da un
accesso razionato a un

29

Tiscali.it 17/05/2022 Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia mondiale.Prima causa di
morte nel 2050 con 10 mili

33

Comunicati-stampa.net 12/05/2022 Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. Da un
accesso razionato a un

35

Agenparl.eu 11/05/2022 Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. Da un
accesso razionato a un

37

AOPD.VENETO.IT 11/05/2022 Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi: Da un
accesso razionato a un

39

Informazione.it 11/05/2022 Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. Da un
accesso razionato a un

41

Nellanotizia.net 11/05/2022 Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi. Da un
accesso razionato a un

43

Motoresanita.it 06/05/2022 NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI
ANTIBIOTICI INNOVATIVI: DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN

45

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA PNRR REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FACILITALIA WINE MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECH&GAMES MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

17 maggio 2022 | 12.00
LETTURA: 4 minuti

COMUNICATO STAMPA

Batteri resistenti agli
antibiotici, una pandemia
mondiale.

Epicentro: il 30-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche
preventive.

ORA IN

Prima pagina

Ucraina, Russia: "Kiev si è ritirata da
negoziati"

Svezia firma richiesta adesione alla
Nato

Scuola, Costa: "Possibile togliere
mascherine in classe"

Twitter, Musk: "Affare bloccato".
Ecco perché

Azovstal, evacuati 264 soldati.
Zelensky: "Nostri eroi ci servono vivi"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Martedì 17 Maggio 2022
Aggiornato: 12:04   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

11:24  LeBron: "L'ultima
volta che ho giocato con
mio figlio ho spaccato il
tabellone"

11:18  Ucraina, 229
bambini uccisi e 423 feriti
da inizio guerra

11:15  Premier Ucraina:
"Più armi, aiuti, sanzioni
ed essere in famiglia Ue"
- Video

10:55  Covid, mascherine
a scuola: Codacons fa
ricorso al Tar

1 / 4
Pagina

Foglio

17-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 2



OMS: tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo
di antibiotici efficaci che, usati appropriatamente, possano invertire le attuali
preoccupanti previsioni.

Padova 17 maggio 2022 – La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle
principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente
superiore a quello dell'Hiv o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel
2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla
concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni
di decessi sono stati causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR
è stata segnalata da tempo, come pure le misure necessarie per
affrontare la resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza
pubblica, una migliore sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più
razionale degli antibiotici, accesso ad acqua pulita e servizi igienici,
ridurre l'impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in zootecnia e per
gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e investimenti per
la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state costantemente
raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases
Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill nel
2016. Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR) e l’occasione è
l’evento di Motore Sanità, “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE
OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: “DA UN ACCESSO
RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus
Veneto, organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI. Il
tavolo di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti
ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie
innovative. L’obiettivo è stato la ricerca di un corretto e condiviso place in
therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che
solamente razionato.
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Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sulla base di varie pubblicazioni, da
tempo evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile
attraverso buone pratiche preventive. Se a questo livello la strada per una
buona efficienza del sistema è molto battuta ma ancora lunga, ancor più
lunga è, però, quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare
e limitare questo fenomeno.

Le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono
drammatiche sull’impatto futuro dell’antimicrobico resistenza, indicandola
come prima causa di morte nel 2050, con 10 milioni di morti ogni anno.

A queste seguono le allarmanti analisi della Banca mondiale
dell'economia: impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il
2050 tra 300 miliardi di dollari a oltre 1 trilione di dollari all'anno.

Di fronte a questo scenario i vertici dell'OMS hanno indicato come sia
fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati
sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente,
possano invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo
esaurendo tutte le opzioni utili”. Alcune aziende di settore con senso di
responsabilità, hanno dato seguito a questi appelli, ricercando e
producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa
sfida. Ma ora la nuova sfida sarà: come ottenerne un uso appropriato a
livello di singolo territorio.

E ora uno sguardo all’Italia. Secondo le stime, l’Italia è tra i Paesi in senso
negativo a livello di antibiotico-resistenza, la superano in Europa solo la
Romania e la Grecia.

I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da
batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che
chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione
ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale,
possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è resistente agli
antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia
importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR).

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

Arriva Gme App, la
prima applicazione
mobile del Gestore
Mercati Energetici

Link Campus University,
10° rapporto
dell'Osservatorio
permanente sui giovani

Medicina: esperti a
confronto su nuovi
obiettivi e scenari socio-
sanitari futuri

Centinaia chilometri e
tanta gente in cammino
per il progetto
'Lombardia Coop to
Coop'

Mobility Forum, la
transizione energetica
nella mobilità

L'impegno di Ucb
Pharma per la
sostenibilità

Energie e Sinergie per la
Filiera

A Roma II edizione Stati
Generali Natalità

Rating di Legalità del
Gruppo Pubbliemme

Lupus eritematoso
sistemico, solo 2 italiani
su 10 sanno cos'è

UCB Pharma: l’Impegno
per la sostenibilità.
L’approccio di valore nel
life science: la nuova
ricerca Luiss BS - Segui
il Live Streaming

Da Merck e Pfizer
terapia di mantenimento
per cancro alla vescica

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 4
Pagina

Foglio

17-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Tutte le notizie sul Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza sul canale
tematico Adnkronos

Cambiare le lire in euro,
è ancora possibile? Cosa
si può fare

Stop alla plastica
monouso, cosa non sarà
più possibile acquistare

nel 2019). La valorizzazione delle infezioni mediante stima delle giornate
aggiuntive per singolo Drg ha comportato una stima media annua pari a
circa 600 milioni di euro.

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

Tag

BATTERI RESISTENTI  PANDEMIA MONDIALE  BATTERIO  INFEZIONE

Vedi anche

Sostenibilità, 44%
aziende ha sviluppato
piano con obiettivi
quantitativi e temporali

Angelini Pharma
presenta "Lampi",
cortometraggio
sull'epilessia

Scienza & Salute: l'oro
rosso di Lucania, il
peperone crusco

Nasce Lux Lucis, la
Fondazione che investe
nell’Uomo del Futuro

“Passi di SAlute”, il
cammino per
sensibilizzare sulle
spondiloartriti

L'Oréal alla Milano
Beauty Week con le
tecnologie più innovative

Tumori, nasce
l'intergruppo
parlamentare 'La forza e
il sorriso'

La quinta edizione di
Toys Milano & Bay-b

Empowerment
femminile, al via
campagna 'Dai voce alla
tua voce'

Scienza & Salute: 'La
bellezza e le proprietà
benefiche dell’arancia
staccia'

Poste Italiane compie
160 anni, una storia per
costruire futuro Paese

“Pre-Occupiamoci della
meningite in Emilia
Romagna”, in streaming
su Adnkronos -
GUARDA LA DIRETTA

Una nuova terapia
cambia la qualità della
vita dei pazienti con
Beta-talassemia

Doctor's Life, formazione continua per i
medici
Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
Odontoiatri e Farmacisti. Disponibile on demand su SKY

SOSTENIBILITÀ

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4
Pagina

Foglio

17-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



    LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  REGIONALI  SERVIZI  UFFICI STAMPA ARTICOLI PUBBLICA GRATIS ENTRA

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  E-Romagna  FVG  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino  Umbria  VdA  Veneto

SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia
mondiale. Prima causa di morte nel 2050 con 10
milioni di decessi ogni anno
 18/05/22  Veneto (PD) di Riccado Thomas

Epicentro: il 30-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche preventive OMS: tornare a concentrare gli investimenti pubblici e
privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, usati appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti previsioni.

Padova 17 maggio 2022 – La resistenza antimicrobica (AMR) è una
delle principali cause di morte a livello globale, con un carico
potenzialmente superiore a quello dell'Hiv o della malaria. I dati sono
sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati
associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci.
Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati causati direttamente
dall'AMR. La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo, come pure

le misure necessarie per affrontare la resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica,
una migliore sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici, accesso ad
acqua pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli
animali da compagnia, abbracciare la One Health e investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e
vaccini – sono state costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases
Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill nel 2016. 
Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR) e l’occasione è l’evento di Motore Sanità, “NUOVI
MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: “DA UN ACCESSO RAZIONATO
A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus Veneto, organizzato con il contributo non
condizionante di MENARINI. Il tavolo di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra tecnici e
dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie innovative. L’obiettivo è
stato la ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale
piuttosto che solamente razionato.

Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sulla
base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile
attraverso buone pratiche preventive. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è
molto battuta ma ancora lunga, ancor più lunga è, però, quella della ricerca di nuove terapie che
riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. 
Le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono drammatiche sull’impatto futuro
dell’antimicrobico resistenza, indicandola come prima causa di morte nel 2050, con 10 milioni di morti
ogni anno. 
A queste seguono le allarmanti analisi della Banca mondiale dell'economia: impatto sui costi sanitari con
aumenti globali entro il 2050 tra 300 miliardi di dollari a oltre 1 trilione di dollari all'anno. 
Di fronte a questo scenario i vertici dell'OMS hanno indicato come sia fondamentale tornare a
concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati
appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo esaurendo tutte le
opzioni utili”. Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno dato seguito a questi appelli,
ricercando e producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma ora la
nuova sfida sarà: come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo territorio. 

E ora uno sguardo all’Italia. Secondo le stime, l’Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico-
resistenza, la superano in Europa solo la Romania e la Grecia. 
I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei per infezioni
ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in
ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente
su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici.
Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere l’attenzione
sull’antimicrobico resistenza (AMR).
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 a circa 600 milioni di euro. 

di Riccado Thomas

  INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Antimicrobico resistenza, prima
causa di morte nel 2050 con 10
milioni di decessi ogni anno
DI INSALUTENEWS.IT · 18 MAGGIO 2022

OMS: “Tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo

di antibiotici efficaci che, usati appropriatamente, possano invertire le attuali

preoccupanti previsioni”

Padova, 18 maggio 2022 – La

resistenza antimicrobica (AMR)

è una delle principali cause di

morte a livello globale, con un

carico potenzialmente

superiore a quello dell’HIV o

della malaria. I dati sono

sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati

associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre

1,27 milioni di decessi sono stati causati direttamente dall’AMR.

La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo, come pure le misure

necessarie per affrontare la resistenza antimicrobica: aumentare la

consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza, una migliore

diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici, accesso ad acqua pulita e

servizi igienici, ridurre l’impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in

zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e

investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state

costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious
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Diseases Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O’Neill

nel 2016.

Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR) e l’occasione è

l’evento di Motore Sanità, “Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli

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

appropriato”. Il tavolo di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra

tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di

queste terapie innovative. L’obiettivo è stato la ricerca di un corretto e

condiviso place in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale

piuttosto che solamente razionato.

Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell’Istituto

Superiore di Sanità (ISS), sulla base di varie pubblicazioni, da tempo

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

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

efficienza del sistema è molto battuta ma ancora lunga, ancor più lunga è,

però, quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e

limitare questo fenomeno.

Le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono

drammatiche sull’impatto futuro dell’antimicrobico resistenza, indicandola

come prima causa di morte nel 2050, con 10 milioni di morti ogni anno. 

A queste seguono le allarmanti analisi della Banca mondiale

dell’economia: impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050

tra 300 miliardi di dollari a oltre 1 trilione di dollari all’anno.

Di fronte a questo scenario i vertici dell’OMS hanno indicato come sia

fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo

sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano

invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo esaurendo tutte

le opzioni utili”.

Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno dato seguito

a questi appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici estremamente

efficaci per sostenere questa sfida. Ma ora la nuova sfida sarà: come

ottenerne un uso appropriato a livello di singolo territorio.

E ora uno sguardo all’Italia. Secondo le stime, 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
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e molto frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo

scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non

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

Le 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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Batteri resistenti agli antibiotici, 10 milioni di decessi ogni anno
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SALUTE. BATTERI RESISTENTI ANTIBIOTICI, lo MLN DI DECESSI OGNI ANNO

EVENTO MOTORE SANIT CON FOCUS VENETO (DIRE) Roma, 17 mag. - La resistenza antimicrobica (AMR)?na

delle principali cause di morte a livello globale, con un carico

potenzialmente superiore a quello dell'Hiv o della malaria. I

dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di

persone sono stati associati alla concausa di infezioni

batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi

sono stati causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR?stata segnalata da tempo, come pure le misure

necessarie per

affrontare la resistenza antimicrobica: aumentare la

consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza, una migliore

diagnostica, un uso pi?zionale degli antibiotici, accesso ad

acqua pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici

alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da

compagnia, abbracciare la One Health e investimenti per la

ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini - sono state

costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious

Diseases Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il

rapporto O'Neill nel 2016. Si torna a parlare di antimicrobico

resistenza (AMR) e l'occasione?'evento di Motore Sanit?

"Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici

innovativi: da un accesso razionato a un accesso razionale e

appropriato" con focus Veneto, organizzato con il contributo non

condizionante di MENARINI. Il tavolo di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra

tecnici e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale per il

successo di queste terapie innovative. L'obiettivo?tato la

ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che

rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente

razionato.(SEGUE) (Redl Dire)
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SALUTE. BATTERI RESISTENTI ANTIBIOTICI, 10 MLN DI DECESSI OGNI ANNO -2-

(DIRE) Roma, 17 mag. - Epicentro, portale di epidemiologia per la

sanit?ubblica a cura dell'Istituto Superiore di Sanit?ISS),

sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo

il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone

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

efficienza del sistema?olto battuta ma ancora lunga, ancor pi?unga?per?uella della ricerca di nuove terapie chE

riescano

ad arginare e limitare questo fenomeno. Le proiezioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanit?OMS)

sono drammatiche sull'impatto futuro dell'antimicrobico

resistenza, indicandola come prima causa di morte nel 2050, con

10 milioni di morti ogni anno. A queste seguono le allarmanti

analisi della Banca mondiale dell'economia: impatto sui costi

sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra 300 miliardi di

dollari a oltre 1 trilione di dollari all'anno. Di fronte a

questo scenario i vertici dell'OMS hanno indicato come sia

fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e

privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati

appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti

previsioni, "poich?tiamo esaurendo tutte le opzioni utili". Alcune aziende di settore con senso di responsabilit?hanno

dato seguito a questi appelli, ricercando e producendo nuovi

antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma

ora la nuova sfida sar?come ottenerne un uso appropriato a

livello di singolo territorio. E ora uno sguardo

all'Italia.(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. BATTERI RESISTENTI ANTIBIOTICI, 10 MLN DI DECESSI OGNI ANNO -3-

(DIRE) Roma, 17 mag. - Secondo le stime, 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 impressionanti: 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 una

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 (AMR). 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 a circa 600 milioni di euro. (Red/ Dire)
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milioni di decessi ogni anno
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(Adnkronos) - Epicentro: il 30-50% delle infezioni è prevenibile attraverso

buone pratiche preventive.
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di antibiotici e caci che, usati appropriatamente, possano invertire le attuali

preoccupanti previsioni.

Padova 17 maggio 2022 – La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle

principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente

superiore a quello dell'Hiv o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i

decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla concausa di infezioni

batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati causati

direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo, come

pure le misure necessarie per a rontare la resistenza antimicrobica:

aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza, una

migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici, accesso ad acqua

pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici alla sola terapia mirata

in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e

investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state

costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious

Diseases Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill

nel 2016. Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR) e l’occasione è

l’evento diMotore Sanità, “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE

OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: “DA UN ACCESSO

RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO”con focus

Veneto, organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI. Il

tavolo di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie

innovative. L’obiettivo è stato la ricerca di un corretto e condiviso place in

therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente

razionato.

Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell’Istituto

Superiore di Sanità (ISS), sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia

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

preventive. Se a questo livello la strada per una buona e cienza del sistema è

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

nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno.

Le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono

drammatiche sull’impatto futuro dell’antimicrobico resistenza, indicandola

come prima causa di morte nel 2050, con 10 milioni di morti ogni anno.

A queste seguono le allarmanti analisi della Banca mondiale dell'economia:

impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra 300 miliardi di

dollari a oltre 1 trilione di dollari all'anno.

Di fronte a questo scenario i vertici dell'OMS hanno indicato come sia

fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo

sviluppo di antibiotici e caci che, utilizzati appropriatamente, possano

invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo esaurendo tutte le

opzioni utili”. Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno

dato seguito a questi appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici

estremamente e caci per sostenere questa s da. Ma ora la nuova s da sarà:

come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo territorio.
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E ora uno sguardo all’Italia. Secondo le stime, l’Italia è tra i Paesi in senso

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

Romania e la Grecia.

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

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

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

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

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

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

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

scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere

l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR).

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 a circa 600 milioni di

euro.
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Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia
mondiale. Prima causa di morte nel 2050 con 10 milioni
di decessi ogni anno

Epicentro: il 30-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche preventive
OMS: tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di
antibiotici efficaci che, usati appropriatamente, possano invertire le attuali
preoccupanti previsioni.

padova, 17/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle principali cause di morte a livello
globale, con un carico potenzialmente superiore a quello dell'Hiv o della malaria.
I dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati
associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27
milioni di decessi sono stati causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR
è stata segnalata da tempo, come pure le misure necessarie per affrontare la
resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore
sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici,
accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici alla sola
terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One
Health e investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state
costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases
Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill nel 2016. 

Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR) e l’occasione è l’evento
di Motore Sanità,  “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA
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PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: “DA UN ACCESSO RAZIONATO A
UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO” con focus Veneto,
organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI. Il tavolo
di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti
ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie
innovative. L’obiettivo è stato la ricerca di un corretto e condiviso place
in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che
solamente razionato.

Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sulla base di varie pubblicazioni, d a
tempo evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile
attraverso buone pratiche preventive. Se a questo livello la strada per una
buona efficienza del sistema è molto battuta ma ancora lunga, ancor più lunga è,
però, quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare
questo fenomeno. 
Le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono
drammatiche sull’impatto futuro dell’antimicrobico resistenza, indicandola
come prima causa di morte nel 2050, con 10 milioni di morti ogni anno. 
A queste seguono le allarmanti analisi della Banca mondiale
dell'economia: impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il
2050 tra 300 miliardi di dollari a oltre 1 trilione di dollari all'anno. 

Di fronte a questo scenario i vertici dell'OMS hanno indicato come sia
fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati
sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente,
possano invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo
esaurendo tutte le opzioni utili”.  Alcune aziende di settore con senso di
responsabilità, hanno dato seguito a questi appelli, ricercando e producendo
nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma ora la
nuova sfida sarà: come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo
territorio. 

E ora uno sguardo all’Italia. Secondo le stime, l’Italia è tra i Paesi in senso
negativo a livello di antibiotico-resistenza, la superano in Europa solo la
Romania e la Grecia. I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel
2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC) riportava che circa la metà dei morti europei per
infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in
Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi,
di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su
10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale
germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa
comprendere quanto sia importante non distogliere l’attenzione
sull’antimicrobico resistenza (AMR).
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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 a circa 600 milioni di euro. 
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ADNKRONOS

Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia
mondiale.Prima causa di morte nel 2050 con 10
milioni di decessi ogni anno

Di Redazione | 17 mag 2022

E picentro: il 30-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche
preventive.

OMS: tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo
sviluppo di antibiotici efficaci che, usati appropriatamente, possano invertire le
attuali preoccupanti previsioni.

Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS), sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia
come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche
preventive. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è
molto battuta ma ancora lunga, ancor più lunga è, però, quella della ricerca di
nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno.

Le proiezioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono drammatiche
sull'impatto futuro dell'antimicrobico resistenza, indicandola come prima causa di
morte nel 2050, con 10 milioni di morti ogni anno.

A queste seguono le allarmanti analisi della Banca mondiale dell'economia:
impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra 300 miliardi di
dollari a oltre 1 trilione di dollari all'anno.

Di fronte a questo scenario i vertici dell'OMS hanno indicato come sia
fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo
sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano invertire le
attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili”.
Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno dato seguito a questi
appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci per
sostenere questa sfida. Ma ora la nuova sfida sarà: come ottenerne un uso
appropriato a livello di singolo territorio.
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E ora uno sguardo all'Italia. Secondo le stime, l'Italia è tra i Paesi in senso negativo
a livello di antibiotico-resistenza, la superano in Europa solo la Romania e la
Grecia.

I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riportava che circa
la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli
antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel
10% dei casi, di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1
paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale
germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere
quanto sia importante non distogliere l'attenzione sull'antimicrobico resistenza
(AMR).

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 a circa 600 milioni di euro.
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﴾Adnkronos﴿ – Epicentro: il 30‐50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone pratiche preventive.  

OMS: tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, usati appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti
previsioni. 

Padova 17 maggio 2022 – La resistenza antimicrobica ﴾AMR﴿ è una delle principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente superiore a quello
dell’Hiv o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla concausa di infezioni batteriche resistenti ai
farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono stati causati direttamente dall’AMR. La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo, come pure le misure necessarie per
affrontare la resistenza antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici,
accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l’impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e
investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases Commission on
Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O’Neill nel 2016. Si torna a parlare di antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿ e l’occasione è l’evento di
Motore Sanità, “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: “DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E
APPROPRIATO”
con focus Veneto, organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI. Il tavolo di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti
ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie innovative. L’obiettivo è stato la ricerca di un corretto e condiviso place in therapy che rappresenti
un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.
 

Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell’Istituto Superiore di Sanità ﴾ISS﴿, sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il
30‐50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche preventive. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è molto battuta ma ancora
lunga, ancor più lunga è, però, quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. 

 3 minuti di lettura

Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia
mondiale.
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Le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ﴾OMS﴿ sono drammatiche sull’impatto futuro dell’antimicrobico resistenza, indicandola come prima causa di
morte nel 2050, con 10 milioni di morti ogni anno.
 

A queste seguono le allarmanti analisi della Banca mondiale dell’economia: impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra 300 miliardi di dollari a oltre 1
trilione di dollari all’anno. 

Di fronte a questo scenario i vertici dell’OMS hanno indicato come sia fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici
efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili”. Alcune aziende di settore
con senso di responsabilità, hanno dato seguito a questi appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma ora la
nuova sfida sarà: come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo territorio. 

E ora uno sguardo all’Italia. Secondo le stime, l’Italia è tra i Paesi in senso negativo a livello di antibiotico‐resistenza, la superano in Europa solo la Romania e la Grecia. 

I numeri sono impressionanti: un report pubblicato nel 2019 redatto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ﴾ECDC﴿ riportava che circa la
metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti agli antibiotici avviene in Italia. Il risultato finale è che chi entra in ospedale rischia, nel 10% dei casi,
di contrarre una infezione ospedaliera. Inoltre, si calcola che 1 paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale germe è resistente agli
antibiotici. Lo scenario è allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere l’attenzione sull’antimicrobico resistenza ﴾AMR﴿. 

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 a circa 600 milioni di euro. 
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In evidenza

Batteri resistenti agli antibiotici, 10
milioni di decessi ogni anno

Si tratta di una delle principali cause di morte a livello globale, con un
carico potenzialmente superiore a quello dell'Hiv o della malaria. Un
evento di Motore sanità con un focus sul Veneto
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Batteri resistenti agli antibiotici, una pandemia
mondiale.
 Pubblicato il 17 Maggio 2022, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Epicentro: il 30-50% delle infezioni è prevenibile attraverso

buone pratiche preventive.  

OMS: tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di

antibiotici efficaci che, usati appropriatamente, possano invertire le attuali

preoccupanti previsioni. 

Padova 17 maggio 2022 – La resistenza antimicrobica (AMR) è una delle

principali cause di morte a livello globale, con un carico potenzialmente
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superiore a quello dell’Hiv o della malaria. I dati sono sorprendenti: nel 2019 i

decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla concausa di

infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di decessi sono

stati causati direttamente dall’AMR. La minaccia di AMR è stata segnalata da

tempo, come pure le misure necessarie per affrontare la resistenza

antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore

sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici,

accesso ad acqua pulita e servizi igienici, ridurre l’impiego di antibiotici alla

sola terapia mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la

One Health e investimenti per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini –

sono state costantemente raccomandate in rapporti come The Lancet

Infectious Diseases Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il

rapporto O’Neill nel 2016. Si torna a parlare di antimicrobico resistenza (AMR) e

l’occasione è l’evento di

Motore Sanità, “NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI

ANTIBIOTICI INNOVATIVI: “DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO

RAZIONALE E APPROPRIATO”

con focus Veneto, organizzato con il contributo non condizionante di

MENARINI. Il tavolo di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra tecnici

e dirigenti ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste

terapie innovative. L’obiettivo è stato la ricerca di un corretto e condiviso place

in therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che

solamente razionato.

 

Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell’Istituto

Superiore di Sanità (ISS), sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia

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

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

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

nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. 

Le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono

drammatiche sull’impatto futuro dell’antimicrobico resistenza, indicandola

come prima causa di morte nel 2050, con 10 milioni di morti ogni anno.

 

A queste seguono le allarmanti analisi della Banca mondiale dell’economia:

impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra 300 miliardi di

dollari a oltre 1 trilione di dollari all’anno. 

Di fronte a questo scenario i vertici dell’OMS hanno indicato come sia

fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo

sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano

invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo esaurendo tutte le
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opzioni utili”. Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno

dato seguito a questi appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici

estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma ora la nuova sfida sarà:

come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo territorio. 

E ora uno sguardo all’Italia. Secondo le stime, l’Italia è tra i Paesi in senso

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

Romania e la Grecia. 

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

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

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

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

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

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

frequentemente tale germe è resistente agli antibiotici. Lo scenario è

allarmante e fa comprendere quanto sia importante non distogliere

l’attenzione sull’antimicrobico resistenza (AMR). 

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 a circa 600 milioni di euro. 
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Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli
antibiotici innovativi. Da un accesso razionato a un
accesso razionale e appropriato
le 17.05.2022 10:30 - 17.05.2022 13:uü

on fine

e Fonte: https://www.motoresanita.it/eventi/nuovi-modelli-di-governante-ospedaliera-per-gli-antibiotici-innovativi-da-
u n-accesso-razionato-a-un-accesso-razionale-e-appropriato/

Mi Categorie: Sanità

O Visite: 137

"L'antimicrobico-resistenza (AMR) non è una malattia ma un insuccesso terapeutico.... e diagnostico" il cui impatto

sulla società, descritto in DALYs, cioè come misura della gravità globale di malattia (espressa dagli anni persi per

disabilità o per morte prematura) è paragonabile a quello di influenza, tubercolosi e HIV/AIDS insieme. Quando si

affronta questo problema molto spesso si parla prevalentemente di programmi di prevenzione, senz'altro aspetto

chiave dell'AMR. Ma Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Nostro ISS, sulla base di

varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche

preventive. "L'antimicrobico-resistenza (AMR) non è una malattia ma un insuccesso terapeutico.... e diagnostico" il cui

impatto sulla società, descritto in DALYs, cioè come misura della gravità globale di malattia (espressa dagli anni

persi per disabilità o per morte prematura) è paragonabile a quello di influenza, tubercolosi e HIV/AIDS insieme.

Quando si affronta questo problema molto spesso si parla prevalentemente di programmi di prevenzione, senz'altro

aspetto chiave dell'AMR. Ma Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Nostro ISS, sulla

base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone

pratiche preventive. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è molto battuta ma ancora

lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo

fenomeno. L'attuale pandemia cí ha insegnato quanto sia importante avere terapie efficaci per combattere le

infezioni. Sappiamo inoltre che, nell'ultimo decennio, la ricerca di nuovi antibiotici si era quasi fermata, a causa

dell'assunzione che l'aver scoperto e prodotto antibiotici ad ampio spettro (allora molto efficaci su un gran numero di

agenti patogeni sia Gram+ che Gram-), potesse essere un punto d'arrivo se non una soluzione definitiva. A questo si

aggiunga la difficile sostenibilità della ricerca che in questo campo, vede riconosciuto un valore non sempre

rispondente agli investimenti fatti. Per questi motivi molte industrie hanno abbandonato la ricerca indirizzando i propri

investimenti in aree più remunerative. Ma dopo le proiezioni drammatiche che l'OMS stessa ha fatto sull'impatto

futuro dell'AMR indicandola come prima causa di morte nel 2050 (10 milioni di Morti/anno) e le conseguenti

allarmanti analisi della Banca mondiale dell'economia (impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra

$300 miliardi a oltre $1 trilione all'anno) sono cresciute molte preoccupazioni su questo futuro scenario. A seguito di

ciò i vertici dell'OMS hanno indicato come sia fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati

sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti

previsioni, "poiché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili". Alcune aziende di settore con senso di responsabilità,
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hanno dato seguito a questi appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere

questa sfida. Ma ora la nuova sfida sarà: come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo Territorio? Motore

sanità intende contribuire ad aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti Ospedalieri su questo aspetto cruciale per il

successo di queste terapie innovative. L'obiettivo sarà la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che

rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato. Se a questo livello la strada per una

buona efficienza del sistema è molto battuta ma ancora lunga, ancor più lunga è però quella della ricerca di nuove

terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. L'attuale pandemia ci ha insegnato quanto sia

importante avere terapie efficaci per combattere le infezioni. Sappiamo inoltre che, nell'ultimo decennio, la ricerca di

nuovi antibiotici si era quasi fermata, a causa dell'assunzione che l'aver scoperto e prodotto antibiotici ad ampio

spettro (allora molto efficaci su un gran numero di agenti patogeni sia Gram+ che Gram-), potesse essere un punto

d'arrivo se non una soluzione definitiva. A questo si aggiunga la difficile sostenibilità della ricerca che in questo

campo, vede riconosciuto un valore non sempre rispondente agli investimenti fatti. Per questi motivi molte industrie

hanno abbandonato la ricerca indirizzando i propri investimenti in aree più remunerative. Ma dopo le proiezioni

drammatiche che l'OMS stessa ha fatto sull'impatto futuro dell'AMR indicandola come prima causa di morte nel

2050 (10 milioni di Morti/anno) e le conseguenti allarmanti analisi della Banca mondiale dell'economia (impatto sui

costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra $300 miliardi a oltre $1 trilione all'anno) sono cresciute molte

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

tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati

appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti previsioni, "poiché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili".

Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno dato seguito a questi appelli, ricercando e producendo

nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma ora la nuova sfida sarà: come ottenerne un

uso appropriato a livello di singolo Territorio? Motore sanità intende contribuire ad aprire un dialogo tra tecnici e

dirigenti Ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie innovative. L'obiettivo sarà la ricerca

di un corretto e condiviso Place in Therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente

razionato.
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Batteri resistenti agli antibiotici, una
pandemia mondiale.Prima causa di
morte nel 2050 con 10 milioni di
decessi ogni anno

di Adnkronos

(Adnkronos) - Epicentro: il 30-50% delle infezioni è prevenibile attraverso buone

pratiche preventive. OMS: tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati

sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, usati appropriatamente, possano invertire

le attuali preoccupanti previsioni. Padova 17 maggio 2022 – La resistenza

antimicrobica (AMR) è una delle principali cause di morte a livello globale, con un

carico potenzialmente superiore a quello dell'Hiv o della malaria. I dati sono

sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni di persone sono stati associati alla

concausa di infezioni batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di

decessi sono stati causati direttamente dall'AMR. La minaccia di AMR è stata

segnalata da tempo, come pure le misure necessarie per affrontare la resistenza

antimicrobica: aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore sorveglianza,

una migliore diagnostica, un uso più razionale degli antibiotici, accesso ad acqua

pulita e servizi igienici, ridurre l'impiego di antibiotici alla sola terapia mirata in

zootecnia e per gli animali da compagnia, abbracciare la One Health e investimenti

per la ricerca di nuovi antimicrobici e vaccini – sono state costantemente

raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases Commission on

Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto O'Neill nel 2016. Si torna a parlare di

antimicrobico resistenza (AMR) e l’occasione è l’evento diMotore Sanità, “NUOVI

MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI: “DA

UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO”con

focus Veneto, organizzato con il contributo non condizionante di MENARINI. Il

tavolo di confronto ha contribuito ad aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti

ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie innovative.

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

rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.

Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell’Istituto

Superiore di Sanità (ISS), sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia
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come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche

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

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

nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. Le proiezioni

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono drammatiche sull’impatto

futuro dell’antimicrobico resistenza, indicandola come prima causa di morte nel

2050, con 10 milioni di morti ogni anno. A queste seguono le allarmanti analisi

della Banca mondiale dell'economia: impatto sui costi sanitari con aumenti globali

entro il 2050 tra 300 miliardi di dollari a oltre 1 trilione di dollari all'anno. Di fronte a

questo scenario i vertici dell'OMS hanno indicato come sia fondamentale tornare a

concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci

che, utilizzati appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti

previsioni, “poiché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili”. Alcune aziende di settore

con senso di responsabilità, hanno dato seguito a questi appelli, ricercando e

producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida.

Ma ora la nuova sfida sarà: come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo

territorio. E ora uno sguardo all’Italia. Secondo le stime, l’Italia è tra i Paesi in senso

negativo a livello di antibiotico-resistenza, la superano in Europa solo la Romania e

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

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

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

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

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

paziente su 10 quindi, in ospedale, possa infettarsi e molto frequentemente tale

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

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

(AMR). 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 a circa 600 milioni di euro. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

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
 12/05/22  Veneto (PD) di Riccado Thomas

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

ID: 360098

martedì 17 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento dal titolo Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi.

martedì 17 maggio, dalle ore 10:30 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 programmare un accesso razionale e non razionato alle nuove terapie? Risponderemo a
queste e ad altre domande durante questo secondo tavolo di lavoro, con focus sul Veneto.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Azienda Ospedale Università di
Padova.
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:
Anna Aprile, UOS Rischio Clinico 
Anna Maria Cattelan, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive e Tropicali Azienda Ospedale
Università di Padova
Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Azienda Ospedale Università di Padova
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
Paolo Navalesi, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianiazione 
Giuseppe Sergi, Direttore Dipartimento Geriatria 
Francesca Venturini, Direttore UOC Farmacia 
Giorgio Vescovo, Direttore Dipartimento Area Medica OSA
Roberto Vettor, Direttore DIDAS Medicina dei Sistemi
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

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

⇒ Iscriviti al webinar

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

(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 martedì 17 maggio, dalle

ore 10:30 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

programmare un accesso razionale e non razionato alle nuove

terapie? Risponderemo a queste e ad altre domande durante

questo secondo tavolo di lavoro, con focus sul Veneto.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi

aspettiamo presso l’Azienda Ospedale Università di Padova.

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:

Anna Aprile, UOS Rischio Clinico

Anna Maria Cattelan, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie
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Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi: "Da
un accesso razionato a un accesso razionale e appropriato”
el martedì 17 Maggio 2022

Dalle 10:30 alle 13:00

17 maggio 2022
dalle ore 10:30 alle 13:00

L'antimicrobico-
resistenza (AMR) non è
una malattia ma un
insuccesso terapeutico....
e diagnostico" il cui
impatto sulla società,
descritto in DALYs, cioè
come misura della gravità
globale di malattia
(espressa dagli anni persi
per disabilita o per morte 
prematura) è paragonabile
a quello di influenza,
tubercolosi e HIV/AIDS
insieme. Quando si
affronta questo problema
molto spesso si parla
prevalentemente di
programmi di prevenzione,

TAVOLO DI LAVORO

NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA
PER GLI ANTIBIOTICI INNOVATIVI:

"DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN ACCESSO
RAZIONALE E APPROPRIATO"

=aoso 17 MAGGI© 2022
°0®~ 

Qalóe 10.30 alle 13.00

Diretta

Iscriviti su www.motoresanitait

senz'altro aspetto chiave dell'AMR. Ma Epicentro, portale di epidemiologia
per la sanità pubblica a cura del Nostro ISS, sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come
solo i130-_50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche preventive. Se a questo livello la
strada per una buona efficienza del sistema è molto battuta ma ancora lunga, ancor più lunga è però
quella della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. L'attuale
pandemia ci ha insegnato quanto sia importante avere terapie efficaci per combattere le infezioni.
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Sappiamo inoltre che, nell'ultimo decennio, la ricerca di nuovi antibiotici si era quasi fermata, a causa
dell'assunzione che l'aver scoperto e prodotto antibiotici ad ampio spettro (allora molto efficaci su un
gran numero di agenti patogeni sia Gram+ che Gram-), potesse essere un punto d'arrivo se non una
soluzione definitiva. A questo si aggiunga la difficile sostenibilità della ricerca che in questo campo, vede
riconosciuto un valore non sempre rispondente agli investimenti fatti. Per questi motivi molte industrie
hanno abbandonato la ricerca indirizzando i propri investimenti in aree più remunerative. Ma dopo le
proiezioni drammatiche che l'OMS stessa ha fatto sull'impatto futuro dell'AMR indicandola come prima
causa di morte nel 2050 (10 milioni di Morti/anno) e le conseguenti allarmanti analisi della Banca
mondiale dell'economia (impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra $300 miliardi a
oltre $1 trilione all'anno) sono cresciute molte preoccupazioni su questo futuro scenario. A seguito di ciò
i vertici dell'OMS hanno indicato come sia fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e
privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano invertire le attuali
preoccupanti previsioni, "poiché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili.

Con la partecipazione di Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Azienda Ospedale Università Padova, di Anna Maria Cattelan, Direttore

Dipartimento Clinico di Malattie Infettive e Tropicali Azienda Ospedale Università Padova, di Anna Aprile, UOS Rischio Clinico, Paolo

Navalesi, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianiazione, di Giuseppe Sergi, Direttore Dipartimento Geriatria, di Francesca Venturini,

Direttore UOC Farmacia, di Giorgio Vescovo, Direttore Dipartimento Area Medica OSA e di Roberto Vettor, Direttore DIDAS Medicina

dei Sistemi

Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link

Ultimo aggiornamento: 12/05/2022
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z
enda Ospedale - Università Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Tel. 049 8211111
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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

martedì 17 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento dal titolo Nuovi modelli di
governance ospedaliera per gli antibiotici innovativi.

venezia, 11/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 17 maggio, dalle ore 10:30 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 programmare un accesso razionale e
non razionato alle nuove terapie? Risponderemo a queste e ad altre domande
durante questo secondo tavolo di lavoro, con focus sul Veneto.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
l'Azienda Ospedale Università di Padova.
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:
Anna Aprile, UOS Rischio Clinico 
Anna Maria Cattelan, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive e
Tropicali Azienda Ospedale Università di Padova
Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Azienda Ospedale Università di Padova
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
Paolo Navalesi, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianiazione 

Segui i comunicati stampa su

HCL Technologies si accinge
all’acquisizione di Confinale,
società specializzata in servizi
bancari digitali e gestione
patrimoniale
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Giuseppe Sergi, Direttore Dipartimento Geriatria 
Francesca Venturini, Direttore UOC Farmacia 
Giorgio Vescovo, Direttore Dipartimento Area Medica OSA
Roberto Vettor, Direttore DIDAS Medicina dei Sistemi
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

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

⇒ Iscriviti al webinar
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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 da: Motore sanita | segnala un abuso

martedì 17 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà l'evento dal

titolo Nuovi modelli di governance ospedaliera per gli antibiotici

innovativi.

martedì 17 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 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 secondo tavolo di lavoro, con focus sul Veneto.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo

presso l'Azienda Ospedale Università di Padova.

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:Anna Aprile, UOS Rischio Clinico 

Anna Maria Cattelan, Direttore Dipartimento Clinico di Malattie

Infettive e Tropicali Azienda Ospedale Università di Padova

Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Azienda Ospedale Università

di Padova

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

Paolo Navalesi, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianiazione 

Giuseppe Sergi, Direttore Dipartimento Geriatria 

Francesca Venturini, Direttore UOC Farmacia 

Giorgio Vescovo, Direttore Dipartimento Area Medica OSA
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Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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“L’antimicrobico-resistenza (AMR) non è una malattia ma un insuccesso terapeutico…. e diagnostico” il cui

impatto sulla società, descritto in DALYs, cioè come misura della gravità globale di malattia (espressa dagli anni

persi per disabilità o per morte prematura) è paragonabile a quello di influenza, tubercolosi e HIV/AIDS insieme.

Quando si affronta questo problema molto spesso si parla prevalentemente di programmi di prevenzione,

senz’altro aspetto chiave dell’AMR. Ma Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica a cura del

Nostro ISS, sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come solo il 30-50% delle infezioni sia

prevenibile attraverso buone pratiche preventive. “L’antimicrobico-resistenza (AMR) non è una malattia ma un

insuccesso terapeutico…. e diagnostico” il cui impatto sulla società, descritto in DALYs, cioè come misura della

gravità globale di malattia (espressa dagli anni persi per disabilità o per morte prematura) è paragonabile a

quello di influenza, tubercolosi e HIV/AIDS insieme. Quando si affronta questo problema molto spesso si parla

prevalentemente di programmi di prevenzione, senz’altro aspetto chiave dell’AMR. Ma Epicentro, portale di

epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Nostro ISS, sulla base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia

come solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso buone pratiche preventive. Se a questo livello la

strada per una buona efficienza del sistema è molto battuta ma ancora lunga, ancor più lunga è però quella

della ricerca di nuove terapie che riescano ad arginare e limitare questo fenomeno. L’attuale pandemia ci ha

insegnato quanto sia importante avere terapie efficaci per combattere le infezioni. Sappiamo inoltre che,

nell’ultimo decennio, la ricerca di nuovi antibiotici si era quasi fermata, a causa dell’assunzione che l’aver

scoperto e prodotto antibiotici ad ampio spettro (allora molto efficaci su un gran numero di agenti patogeni sia

Gram+ che Gram-), potesse essere un punto d’arrivo se non una soluzione definitiva. A questo si aggiunga la

difficile sostenibilità della ricerca che in questo campo, vede riconosciuto un valore non sempre rispondente agli

investimenti fatti. Per questi motivi molte industrie hanno abbandonato la ricerca indirizzando i propri

investimenti in aree più remunerative. Ma dopo le proiezioni drammatiche che l’OMS stessa ha fatto

sull’impatto futuro dell’AMR indicandola come prima causa di morte nel 2050 (10 milioni di Morti/anno) e le

conseguenti allarmanti analisi della Banca mondiale dell'economia (impatto sui costi sanitari con aumenti

globali entro il 2050 tra $300 miliardi a oltre $1 trilione all'anno) sono cresciute molte preoccupazioni su questo

futuro scenario. A seguito di ciò i vertici dell'OMS hanno indicato come sia fondamentale tornare a concentrare

gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano

invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo esaurendo tutte le opzioni utili”. Alcune aziende di

settore con senso di responsabilità, hanno dato seguito a questi appelli, ricercando e producendo nuovi

antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma ora la nuova sfida sarà: come ottenerne un

uso appropriato a livello di singolo Territorio? Motore sanità intende contribuire ad aprire un dialogo tra tecnici e

dirigenti Ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di queste terapie innovative. L’obiettivo sarà la

ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che rappresenti un uso ragionato e razionale piuttosto che

solamente razionato. Se a questo livello la strada per una buona efficienza del sistema è molto battuta ma

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

questo fenomeno. L’attuale pandemia ci ha insegnato quanto sia importante avere terapie efficaci per

combattere le infezioni. Sappiamo inoltre che, nell’ultimo decennio, la ricerca di nuovi antibiotici si era quasi
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fermata, a causa dell’assunzione che l’aver scoperto e prodotto antibiotici ad ampio spettro (allora molto

efficaci su un gran numero di agenti patogeni sia Gram+ che Gram-), potesse essere un punto d’arrivo se non

una soluzione definitiva. A questo si aggiunga la difficile sostenibilità della ricerca che in questo campo, vede

riconosciuto un valore non sempre rispondente agli investimenti fatti. Per questi motivi molte industrie hanno

abbandonato la ricerca indirizzando i propri investimenti in aree più remunerative. Ma dopo le proiezioni

drammatiche che l’OMS stessa ha fatto sull’impatto futuro dell’AMR indicandola come prima causa di morte

nel 2050 (10 milioni di Morti/anno) e le conseguenti allarmanti analisi della Banca mondiale dell'economia

(impatto sui costi sanitari con aumenti globali entro il 2050 tra $300 miliardi a oltre $1 trilione all'anno) sono

cresciute molte preoccupazioni su questo futuro scenario. A seguito di ciò i vertici dell'OMS hanno indicato

come sia fondamentale tornare a concentrare gli investimenti pubblici e privati sullo sviluppo di antibiotici

efficaci che, utilizzati appropriatamente, possano invertire le attuali preoccupanti previsioni, “poiché stiamo

esaurendo tutte le opzioni utili”. Alcune aziende di settore con senso di responsabilità, hanno dato seguito a

questi appelli, ricercando e producendo nuovi antibiotici estremamente efficaci per sostenere questa sfida. Ma

ora la nuova sfida sarà: come ottenerne un uso appropriato a livello di singolo Territorio? Motore sanità intende

contribuire ad aprire un dialogo tra tecnici e dirigenti Ospedalieri su questo aspetto cruciale per il successo di

queste terapie innovative. L’obiettivo sarà la ricerca di un corretto e condiviso Place in Therapy che rappresenti

un uso ragionato e razionale piuttosto che solamente razionato.
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