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Nota stampa 
XLVI Congresso nazionale AMCLI (Rimini 11-14 novembre 2017) 

 
AMCLI: PER COMBATTERE LE ANTIBIOTICO RESISTENZE STRATEGICO IL RUOLO DEI MICROBIOLOGI  
 
Discussi a Rimini i rischi connessi all’uso improprio degli antibiotici e alla diffusione di patogeni 
resistenti sul territorio 
 
Rimini, 14 novembre 2017 – “Nell’era delle fake news occorre prestare la massima attenzione ai 
rischi reali cui fasce sempre più ampie di popolazione vanno incontro a causa della diffusione di 
patogeni sempre più resistenti ai trattamenti antibiotici disponibili. Diversamente da quanto si è 
indotti a credere, occorre focalizzare l’attenzione su “ambienti” esterni, quali l’agricoltura, 
l’ambiente in senso lato ma anche numerosi diversi ambiti medicina umana come la comunità e gli 
ospedali. E’ necessario quindi che tutti combattano l’antibiotico resistenza che costituisce una grave 
minaccia per la salute pubblica nei prossimi anni. AMCLI e i microbiologi tutti accettano la sfida e si 
pongono quale motore per accrescere la conoscenza e la prevenzione di ogni possibile diffusione 
ulteriore”. 
 
E’ questo l’impegno con il quale si è conclusa la sessione “Patogeni MDR tra territorio e strutture 
sanitarie: è possibile contrastare l’emergenza?” svoltosi a Rimini in occasione del Congresso 
Nazionale dell’Associazione. 
 
Nel corso dei lavori, è stato ricordato, come innanzi ad un fenomeno in continua evoluzione, e con 
una popolazione crescente di anziani che accedono a RSA, sia quanto mai urgente definire 
protocolli di sorveglianza e prevenzione delle infezioni da patogeni MDR. “Il ruolo del microbiologo 
è centrale. Tenuto anche conto dei dati dello studio di sorveglianza dei patogeni MDR nelle lungo 
degenze  condotto da Amcli in strutture attive sul territorio nazionale appare evidente la necessità 
di sviluppare e definire protocolli e sistemi di sorveglianza immediati a livello locale. Tutto per 
combattere una grave minaccia che fino ad oggi è stata sottovalutata” ha dichiarato Laura Pagani, 
Membro del Direttivo AMCLI, Coordinatore Gruppo di lavoro delle infezioni nelle strutture 
territoriali ed assimilate e Professore di Microbiologia Clinica dell’Università di Pavia. 
 
“Per contrastare la diffusione di questi patogeni nelle RSA è necessaria la partecipazione dei diversi 
operatori sanitari medici e soprattutto  infermieri specialisti nel rischio infettivo. Occorre una presa 
di coscienza da parte della governace di queste strutture  finalizzata ad incentivare la diagnostica 
microbiologica e l’adizione di misure adeguate anche in termini strutturali e di numerosità degli 
operatori sanitari” ha ricordato Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e Direttore dell'Unità 
Operativa di Microbiologia dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese. Inoltre a 
livello istituzionale l’AMCLI è partecipe del pian o nazionale di contrasto alle resistenze anti 
microbiche, varato dal Ministero della salute, presentato al G7 di Milano la scorsa settimana, che 
diventerà elemento cardine per tutti i professionisti impegnati nella lotta alle farmaco resistenze”.  
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AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani - è stata costituita nel 1970 ed è articolata su delegazioni 
regionali. L’associazione scientifica ha sede a Milano ed è attualmente presieduta dal prof. Pierangelo Clerici, 
Direttore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, Legnano. Tra le finalità statutarie di AMCLI, lo sviluppo 
della Microbiologia clinica. Una delle peculiarità della società scientifica è operare attraverso gruppi di lavoro 
su specifiche materie d’interesse. Tra questi spiccano quello sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, sulle 
infezioni nei Trapianti d’organo, sulle infezioni nell’anziano e nei neonati, sulla Neurovirologia, sulle Infezioni 
nel paziente critico, sulle infezioni materno-fetali, sull’immunologia.    


