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Rubriche adnkronos cronaca

Minaccia super-bug, Amcli
chiede fronte comune e ‘allerta’
in Rsa

   

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) – “Occorre evitare che un 80enne,

colonizzato da batteri antibiotico-resistenti, arrivi nell’ospedale per acuti come

serbatoio di questi patogeni e metta a repentaglio la vita di un 40enne

ricoverato per altre gravi patologie”. Questo è un imperativo che deve

spingere tutte le componenti della sanità italiana a fare fronte comune per

contrastare e vincere una delle maggiori minacce per la salute pubblica. E’ il

messaggio emerso dal Congresso Amcli (Associazione microbiologi clinici

italiani) a Rimini, nell’ambito della sessione ‘Dalla sorveglianza microbiologica

alla gestione clinica del paziente nelle Rsa’, le residenze sanitarie assistite.

Una realtà assistenziale in forte espansione, a causa dell’aumento delle

aspettative di vita, nonché “target primario di interventi necessari a contenere

il problema delle infezioni da batteri antibiotico-resistenti. Occorre quindi

investire in cultura della gestione del paziente anziano, diffondere la cultura

della prevenzione, della diagnosi microbiologica di infezione e,

conseguentemente, mirare l’utilizzo degli antibiotici in modo da mantenerne

l’efficacia nel tempo”, sottolineano i microbiologi.

Dai dati di una recente indagine condotta in Rsa presenti in 9 regioni italiane

(Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo,

Lazio e Calabria) è emerso come siano particolarmente diffuse infezioni

sostenute da antibiotico-resistenti, con dati di prevalenza molto superiori a

quelli riportati su isolati responsabili di patologie gravi in ospedale per acuti.

Molte di queste infezioni vengono diagnosticate in ritardo e tutta la fase di
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gestione del paziente non avviene nel pieno rispetto di quelle che dovrebbero

essere le procedure ottimali.

“I dati confermano la necessità di una strategia di contrasto efficace da

attuarsi all’interno della Rsa”, ha sottolineato Roberta Migliavacca, associato

di Microbiologia e Microbiologia clinica presso l’Università degli Studi di Pavia.

“Il suggerimento è di richiedere in modo diffuso l’identificazione e

l’antibiogramma del batterio ogni qual volta si faccia diagnosi clinica di

infezione. Spesso in queste strutture la terapia è empirica e si interpella il

microbiologo solo quando si è dimostrata inefficace. Occorre conoscere con

maggiore precisione la natura e il dato microbiologico dell’infezione che si

vuole contrastare”, ha aggiunto.

Il tema del contrasto alle antibiotico-resistenze deve coinvolgere tutti i soggetti

che si interfacciano con il paziente ‘serbatorio’, mettendo così un argine al

propagarsi di agenti batterici verso i quali si dimostrano sempre meno efficaci

gli antibiotici oggi in uso. “Per fare questo occorre non solo investire in nuove

tecnologie per una diagnosi immediata del batterio responsabile dell’infezione

ma, non da meno, investire e preparare il personale che opera nelle Rsa

affinché siano salvaguardate e rispettate le linee guida e organizzative varate

per gestire questa autentica emergenza sanitaria”, ha ricordato Pierangelo

Clerici, presidente Amcli e direttore dell’Unità operativa di microbiologia

dell’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest milanese.

“Una maggiore profilassi, l’adozione di modelli organizzativi più rigidi per

confinare l’accesso al paziente infetto, maggiore igiene delle mani sia da

parte dei familiari sia del personale della struttura e, infine, l’impiego di

tamponi per permettere la diagnosi microbiologica di colonizzazione del

paziente sono parte della strategia unitaria di contrasto all’antimicrobico-

resistenza che le Rsa debbono mettere in atto, confrontandosi continuamente

con la microbiologia clinica di riferimento”, ha concluso Antonino Mazzone,

vice presidente Fism (Federazione delle società medico-scientifiche italiane).
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Vaccini: Amcli, morbillo e rosolia per operatori sanitari e
future mamme
Rimini, 12 nov. (Adnkronos Salute) - La 'battaglia' contro il morbillo passa anche per la vaccinazione del personale sanitario e dei volontari che

ADNKRONOS SALUTE

Rimini, 12 nov. (Adnkronos Salute) - La 'battaglia' contro il

morbillo passa anche per la vaccinazione del personale sanitario

e dei volontari che operano nei servizi di pronto soccorso e nelle

aree ospedaliere ad alto rischio. E per la rosolia dalla

vaccinazione alle future mamme. A ribadirlo gli esperti

dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), dal

congresso che si chiude oggi a Rimini, che hanno dedicato una

sessione proprio agli approfondimenti epidemiologici e

diagnostici per le infezioni da virus del morbillo e della rosolia. 

"Dai dati ministeriali dei primi 8 mesi dell’anno in corso -

riferisce Tiziana Lazzarotto, microbiologa dell’università di

Bologna e membro del direttivo Amcli - si evidenzia come su

1.571 casi di morbillo confermati ben 90 sono operatori sanitari,

e di questi il 71% non vaccinato. Anche per quanto riguarda la

rosolia, sempre in questo periodo, 16 sono i casi confermati e i

soggetti interessati hanno un’età mediana di 27 anni. Questa -

osserva Lazzarotto - è un’età che nell’ambito femminile coincide

con la possibilità di iniziare una gravidanza. Se una donna

contrae per la prima volta nella sua vita l’infezione da rosolia nel

primo trimestre di gravidanza ha un elevato rischio (circa del

90%) di trasmettere il virus al feto e in caso di trasmissione è

ancora molto elevato il rischio di avere una malattia celebrare

severa nel feto, cioè la sindrome congenita da rosolia". 

"A inizio mese sono usciti due lavori pubblicati su prestigiose

riviste internazionali - sottolinea - che evidenziano come

l’infezione naturale da morbillo non provochi unicamente
Vaccini: Amcli, morbillo e rosolia per operatori sanitari e future mamme
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sintomi quali polmonite, encefalite, epatite etc. ma alteri,

talvolta in modo importante, la funzionalità del sistema

immunitario del soggetto malato, rendendolo più vulnerabile ad

altre infezioni", ricorda Paolo Durando, professore di Medicina

del lavoro dell’università di Genova. 

I problemi clinici legati a queste infezioni - si legge in una nota -

sono estremamente complessi e spesso gravi, divenendo

indispensabile la loro prevenzione e il loro controllo attraverso la

vaccinazione che, è stato ricordato, rientra negli obblighi

vaccinali in ambito pediatrico dal Piano nazionale di prevenzione

vaccinale 2017-2018. Proprio su questo punto, l'Amcli ha

annunciato per il 28 novembre a Trento-Bolzano la tappa

conclusiva per il 2019 di un ciclo di incontri dedicati alla

prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino, organizzato di

concerto con l’Istituto superiore di sanità (Iss). 

"L’edizione di quest’anno del congresso Amcli, testimoniata dalla

partecipazione numerosa di microbiologi e specialisti di altre

discipline, ha dimostrato l’importanza non solo scientifica che

propugna l’associazione ma il suo ruolo anche a livello

istituzionale, centrale e periferico, nelle politiche di prevenzione

e sorveglianza delle emergenze infettivologiche e nel controllo

del territorio riguardo alla diffusione di patologie legate a

microrganismi multiresistenti agli antibiotici", ricorda

Pierangelo Clerici, presidente Amcli e direttore dell'Unità

operativa di Microbiologia dell'Azienda socio sanitaria

territoriale Ovest milanese. 

Anche quest’anno Amcli - riferisce la nota - ha premiato 3 lavori,

tra i circa 300 presentati, e il tema che ha guidato la scelta dei

migliori è stato la novità nell’innovazione, identificando

interessantissimi progetti dedicati alla scoperta di nuovi

microrganismi e allo sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche

innovative. "Questo congresso costituisce il miglior viatico per

l’assise del 2020, in programma dal 7 al 10 novembre presso il

Palacongressi di Rimini, che coinciderà con i 50 anni di

fondazione dell’Associazione microbiologi clinici italiani",

conclude il presidente Clerici.
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Sanità: minaccia super-bug, Amcli chiede
fronte comune e ‘allerta’ in Rsa
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Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute)
– “Occorre evitare che un 80enne,
colonizzato da batteri antibiotico-
resistenti, arrivi nell’ospedale per
acuti come serbatoio di questi
patogeni e metta a repentaglio la
vita di un 40enne ricoverato per
altre gravi patologie”. Questo è un
imperativo che deve spingere tutte
le componenti della sanità italiana
a fare fronte comune…
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World News in Italian

Vaccini: Amcli, morbillo e rosolia per operatori sanitari e future mamme
Rimini, 12 nov. (Adnkronos Salute) - La 'battaglia' contro il morbillo passa anche per la vaccinazione del
personale sanitario e dei volontari che operano nei servizi di pronto soccorso e nelle aree ospedaliere ad alto
rischio. E per la...
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Amcli: Fronte comune per contrastare la resistenza
agli antibiotici

Si è chiuso a Rimini il Congresso Amacli. In tema di malattie
infettive, ribadita la raccomandazione per la vaccinazione negli
operatori sanitari e nelle donne in gravidanza.

“Occorre evitare che un 80enne, colonizzato da batteri antibiotico-
resistenti, arrivi nell’ospedale per acuti come serbatoio di questi
patogeni e metta a repentaglio la vita di un quarantenne

ricoverato per altre gravi patologie”. Questo è un imperativo categorico che deve spingere tutte
le componenti della sanità italiana a fare fronte comune per contrastare e vincere una delle
maggiori minacce per la salute pubblica. È questo il messaggio emerso nel corso della prima
giornata di lavori del Congresso Amcli a Rimini, nell’ambito della sessione “Dalla sorveglianza
microbiologica alla gestione clinica del paziente nelle Rsa”. “Le Rsa – sottolinea l’Amcli – sono
una realtà assistenziale in forte espansione, a causa dell’aumento delle aspettative di vita. Per
questo un target primario di interventi necessari a contenere il problema delle infezioni da batteri
antibiotico-resistenti. Occorre quindi investire in cultura della gestione del paziente anziano,
diffondere la cultura della prevenzione, della diagnosi microbiologica di infezione e,
conseguentemente, mirare l’utilizzo degli antibiotici in modo da mantenerne l’efficacia nel
tempo. Dai dati di una recente indagine di sorveglianza condotta in Rsa presenti in 9 regioni
italiane (Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio e
Calabria) è emerso come siano particolarmente diffuse infezioni sostenute da antibiotico-
resistenti con dati di prevalenza molto superiori a quelli riportati su isolati responsabili di
patologie gravi in ospedale per acuti. Molte di queste infezioni vengono diagnosticate in ritardo e
tutta la fase di gestione del paziente non avviene nel pieno rispetto di quelle che dovrebbero
essere le procedure ottimali”. «I dati confermano la necessità di una strategia di contrasto
efficace da attuarsi all’interno della Rsa» ha sottolineato Roberta Migliavacca, Professore
associato di Microbiologia e Microbiologia clinica presso l’Università degli Studi di Pavia. «Il
suggerimento è di richiedere in modo diffuso l’identificazione e l’antibiogramma del batterio ogni
qual volta si faccia diagnosi clinica di infezione. Spesso in queste strutture la terapia è empirica
e si interpella il microbiologo solo quando si è dimostrata inefficace. Occorre conoscere con
maggiore precisione la natura e il dato microbiologico dell’infezione che si vuole contrastare» ha
aggiunto. Il tema del contrasto alle antibiotico-resistenze deve coinvolgere tutti i soggetti che a
titolo diverso – professionale o familiare – si interfacciano con il paziente “serbatorio”, mettendo
così un argine al propagarsi di agenti batterici verso i quali si dimostrano sempre meno efficaci
gli antibiotici oggi in uso. «Per fare questo occorre non solo investire in nuove tecnologie per
una diagnosi immediata del batterio responsabile dell’infezione ma, non da meno, investire e
preparare il personale che opera nelle Rsa affinché siano salvaguardate e rispettate le linee
guida ed organizzative varate per gestire questa autentica emergenza sanitaria» ha ricordato
Pierangelo Clerici, Presidente Amcli e Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese. «Una maggiore profilassi, l’adozione di
modelli organizzativi più rigidi per confinare l’accesso al paziente infetto, maggiore igiene delle
mani sia da parte dei familiari sia del personale della struttura e, infine, l’impiego di tamponi per
permettere la diagnosi microbiologica di colonizzazione del paziente sono parte della strategia
unitaria di contrasto all’antimicrobico-resistenza che le RSA debbono mettere in atto,
confrontandosi continuamente con la microbiologia clinica di riferimento» ha ricordato Antonino
Mazzone, Vice Presidente Fism – Federazione delle società medico-scientifiche italiane. In
tema di vaccinazione Amcli ha evidenziato come “le infezioni del morbillo e della rosolia devono
essere contrastate efficacemente anche attraverso la vaccinazione del personale sanitario e dei
volontari che operano nei servizi di pronto soccorso e in tutte le aree ospedaliere ad alto rischio.
«Dai dati ministeriali dei primi 8 mesi dell’anno in corso, si evidenzia come su 1.571 casi di
morbillo confermati ben 90 sono operatori sanitari, e di questi il 71% non vaccinato. Anche per
quanto riguarda la rosolia, sempre in questo periodo, 16 sono i casi confermati e i soggetti
interessati hanno un’età mediana di 27 anni. Questa è un’età che nell’ambito femminile coincide
con la possibilità di iniziare una gravidanza. Se una donna contrae per la prima volta nella sua
vita l’infezione da rosolia nel primo trimestre di gravidanza ha un elevato rischio (circa del 90%)
di trasmettere il virus al feto e in caso di trasmissione è ancora molto elevato il rischio di avere
una malattia celebrare severa nel feto, cioè la sindrome congenita da rosolia» ha ricordato
Tiziana Lazzarotto, Microbiologa dell’Università di Bologna e Membro del Direttivo Amcli. «A
inizio mese sono usciti due lavori pubblicati su riviste internazionali molto prestigiose che
evidenziano come l’infezione naturale da morbillo non provochi unicamente sintomi quali la
polmonite, encefalite, epatite etc. ma alteri, talvolta in modo importante, la funzionalità del
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Fnopi Giovani: i giovani infermieri nella professione. Uno “scatto” tra i millensials 

sistema immunitario del soggetto malato, rendendolo più vulnerabile ad altre infezioni» ha
ricordato Paolo Durando, Professore di Medicina del Lavoro dell’Università di Genova. I
problemi clinici legati a queste infezioni sono estremamente complessi e spesso severi,
divenendo indispensabile la loro prevenzione e il loro controllo attraverso la vaccinazione che, è
stato ricordato, rientra negli obblighi vaccinali in ambito pediatrico dal Piano Nazionale di
Prevenzione Vaccinale 2017-2018. Proprio su questo punto, Amcli ha annunciato per il 28
novembre prossimo a Trento-Bolzano la tappa conclusiva per il 2019 di un ciclo di incontri
dedicati alla prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino. Questo ciclo di incontri è stato
organizzato di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità. «Questo congresso costituisce il
miglior viatico per l’assise del 2020, in programma dal 7 al 10 novembre presso il Palacongressi
di Rimini, che coinciderà con i 50 anni di fondazione dell’Associazione Microbiologi Clinici
Italiani» ha concluso il Presidente Clerici.
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Sullo stesso argomento
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Amcli, superbug, legionellosi e malattie da zanzare fra sfide

Adnkronos Sanità

 
Adnkronos Sanità |  13/11/2019

Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) - "L'investimento sul capitale umano è la nostra principale risorsa per affrontare le nuove sfide. E la

formazione continua deve diventare uno dei momenti cardine per affrontarle al meglio". Lo ha dichiarato questa mattina il ministro

della Salute, Roberto Speranza, presiedendo la Commissione Educazione Continua in Medicina, riunita presso la sede del dicastero, a

Lungotevere Ripa. "Il lavoro fatto in queste settimane cerca di rimettere al centro la questione Salute", ha aggiunto il ministro Speranza.

Speranza, 'Investimento in capitale umano per nuove sfide Ssn'
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Tutte le novità sulla formazione Ecm, al via evento Agenas a Roma
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Morbillo e rosolia, piaghe da debellare per bimbi sani
Morbillo e rosolia sono infezioni da contrastare anche attraverso la vaccinazione del personale sanitario, dei
volontari che operano nei servizi di pronto soccorso e nelle aree critiche in ospedale, e per proteggere le donne in
stato interessante. L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia inoltre la copertura vaccinale anche per tutto
il personale in formazione. Lo hanno […]

Ultimo aggiornamento il 14 novembre 2019 alle 18:44

Morbillo e rosolia sono infezioni da contrastare anche attraverso la vaccinazione

del personale sanitario, dei volontari che operano nei servizi di pronto soccorso e

nelle aree critiche in ospedale, e per proteggere le donne in stato interessante.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia inoltre la copertura vaccinale

anche per tutto il personale in formazione. Lo hanno ribadito i microbiologi clinici

italiani in occasione del congresso Amcli a Rimini. “Se una donna contrae per la

prima volta nella sua vita l’infezione da rosolia nel primo trimestre di gravidanza

ha un elevato rischio (circa del 90%) di trasmettere il virus al feto e in caso di

trasmissione è ancora molto elevato il rischio di contrarre una malattia cerebrale

severa nel feto, detta sindrome congenita da rosolia” ha scritto Tiziana Lazzarotto,

microbiologa dell’Università di Bologna, componente del direttivo Amcli.

“A inizio mese sono usciti due lavori su riviste internazionali che evidenziano come

l’infezione naturale da morbillo non provochi unicamente sintomi quali la

polmonite, encefalite, epatite, ma alteri, talvolta in modo importante, la funzionalità

del sistema immunitario, rendendolo più vulnerabile” ha ricordato Paolo Durando,

MENU    SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

Data pubblicazione: 14/11/2019

Url:  link originale

 
 

 MORBILLO E ROSOLIA, PIAGHE DA DEBELLARE PER BIMBI SANI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 13

Data pubblicazione: 14/11/2019

Apri il link

https://www.quotidiano.net/blog/malpelo/morbillo-e-rosolia-piaghe-da-debellare-per-gravidanze-sane-33.3647


Inserisci la tua email ISCRIVITI

professore di medicina del lavoro all’Università di Genova. I problemi clinici legati

a queste infezioni sono complessi e spesso severi, divenendo indispensabile la

loro prevenzione e il loro controllo attraverso la vaccinazione che, si ricorda, rientra

negli obblighi vaccinali in ambito pediatrico dal Piano Nazionale di Prevenzione

Vaccinale.
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