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LA RICERCA

Uccisi dal morbo,
sovrainfezioni
in 3 casi su dieci
"Nei decessi per
Covid19 sono state
riscontrate sovrainfezioni
batteriche, fino al 30%
dei casi studiati
presentavano
microrganismi
multiresistenti, sarà
opportuno indagare le
concause di
aggravamento di questi
quadri morbosi". Lo ha
detto Pierangelo Clerici,
presidente Amcli
(Associazione
microbiologi clinici
italiani) ieri a Roma
durante un confronto
con alcuni tra i massimi
esperti nella lotta alle
infezioni ospedaliere
e all'antimicrobico
resistenza. Altri dati
vengono dal presidente
della Fondazione Gimbe,
Nino Cartabellotta, che
ad Agorà ha affermato
che è stata superata la
soglia dei 600mila casi
attualmente positivi,
quindi siamo sopra all'1
per cento della
popolazione, valore che
autorizza a parlare di
epidemia fuori controllo.
Ieri infine è stata
ufficializzata la
collaborazione fra Istituto
superiore di sanità e
Accademia dei Lincei per
sviluppare modelli che
analizzino l'andamento
dell'epidemia e l'impatto
sul sistema sanitario.
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Il 30% dei pazienti deceduti per Covid pr
esentavano anche microrganismi multires
istenti nel corpo

Motore Sanita   12 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni correlate
all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è

stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio
nazionale. L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle

infezioni correlate all’assistenza”, organizzato da Motore Sanità e realizzato con il
contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto coinvolti i

massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato 12 Regioni.
L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi durante il

webinar è stato sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso e valorizzare le
nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza.

 

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato
da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB:

“Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi

multiresistenti pertanto si dovrà indagare la concausa di

aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali infezioni

sostenute da questi microrganismi multiresistenti. Non possiamo

distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma sicuramente uno dei possibili fattori

può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta

a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”. Questi dati meritano
un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di

infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste

percentuali di multiresistenze – prosegue l’esperto – si allineano con

quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità della situazione riguardante le

ICA e le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.

Tags antibiotici covid microbicoresistenza
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Salute, Benessere

Conferenza stampa “Giornata Mondiale del
Diabete” – 13 novembre, ORE 12

Salute, Benessere

A Roma, i massimi esperti clinici e
istituzionali a livello nazionale fanno il
punto sulle ICA, indicate dall’OMS come
potenziale prima causa di morte nel 2050
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ALTRO FRONTE SUL COVID
Microrganismi molto
resistenti nei decessi

"Circail30% deidecessi da Covidpresentavanoanchemicrorganismi
multiresistenti: si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino
allamortediquestipazientiperpatogenesi legatiadeventuali infezio
ni sostenute da questi microrganismi multiresistenti". Così Pierange
lo Clerici, presidente Amcli e presidente Fismelab, a Motore Sanità.
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IL 30% DEI PAZIENTI DECEDUTI PER COVID
PRESENTAVANO ANCHE MICRORGANISMI
MULTIRESISTENTI NEL CORPO
 Novembre 12, 2020   Attualità

A Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni correlate all’assistenza
con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta alle infezioni
ospedaliere sul territorio nazionale. L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni
correlate all’assistenza”, organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di
MENARINI, che ha visto coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha
toccato 12 Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema globale.

Durante il webinar è stato sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso e valorizzare
le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza. Una problematica che non si è attenuata
durante l’emergenza Covid come sottolineato da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente
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FISMELAB: “Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi
multiresistenti pertanto si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino alla morte di questi pazienti
per patogenesi legati a eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti. Non
possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma sicuramente uno dei possibili
fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta a molteplici fattori tra i quali la presenza di
microrganismi multiresistenti”.

Questi dati meritano un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di infezioni sostenute
da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di multiresistenze –
prosegue l’esperto – si allineano con quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità
della situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.
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Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni

correlate all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è

ancora da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale. L’evento

conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”,

organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di

MENARINI, che ha visto coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un

percorso che ha toccato 12 Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema globale.

Oggi durante il webinar è stato sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido

accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza.

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato

da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB: “Al momento molti

dei decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi multiresistenti

pertanto si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino alla morte di questi

pazienti per patogenesi legati ad eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi

multiresistenti. Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato

causato, ma sicuramente uno dei possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave

Il 30% dei pazienti deceduti per Covid
presentava anche microrganismi
multiresistenti nel corpo
“Queste percentuali di multiresistenze sottolineano la
gravità della situazione riguardante le ICA e le
antibioticoresistenze anche a livello internazionale”
A cura di Beatrice Raso 12 Novembre 2020 16:35 Mi piace 1
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d’organo dovuta a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi

multiresistenti”. Questi dati meritano un’indagine nazionale al fine di individuare la reale

incidenza di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da

Covid. “Queste percentuali di multiresistenze – prosegue l’esperto – si allineano con

quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano la gravità della situazione

riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a livello internazionale”.
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November 12, 2020

Infezioni ospedaliere: il 30% dei morti di covid
presentava microrganismi multiresistenti

tviweb.it/infezioni-ospedaliere-il-30-dei-morti-di-covid-presentava-microrganismi-multiresistenti/

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:  VENETO
NOTIZIE Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB
- NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)
Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni
correlate all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora
da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”,
organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di
MENARINI, che ha visto coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un
percorso che ha toccato 12 Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi
durante il webinar è stato sottolineato dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso
e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza. Una
problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato da
Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB: “Al momento molti dei
decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi multiresistenti pertanto
si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino alla morte di questi pazienti per
patogenesi legati ad eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti.
Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato causato, ma sicuramente
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uno dei possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta a molteplici
fattori tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”. Questi dati meritano
un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di infezioni sostenute da
microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di
multiresistenze – prosegue l’esperto – si allineano con quelle riscontrate anche prima del
Covid e sottolineano la gravità della situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze
anche a livello internazionale”.
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November 12, 2020

Lotta al Covid: microrganismi multiresistenti nel corpo
unicaradio.it/2020/11/morti-covid-microrganismi-multiresistenti-nel-corpo/

Progetto ICARETE: il 30% dei pazienti deceduti per Covid presentavano anche
microrganismi multiresistenti nel corpo

Oggi, a Roma, si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni
correlate all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora
da fare nella lotta alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale e la lotta al Covid.

L’evento

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”.
Organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di
MENARINI. Ha visto coinvolti i massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso
che ha toccato 12 Regioni. L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi durante
il webinar  sottolineato soprattutto dagli esperti l’importanza di dare un rapido accesso e
valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano fare la differenza.

Pierangelo Clerici

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato da
Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB. “Al momento molti dei
decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi multiresistenti.
Pertanto, si dovrà indagare la concausa di aggravamento sino alla morte di questi pazienti
per patogenesi legati ad eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi
multiresistenti.

Non possiamo distinguere la causa di ogni singolo decesso, ma sicuramente uno dei
possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta a molteplici fattori

1/2

UNICARADIO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 11

Data pubblicazione: 12/11/2020

Apri il link

https://www.unicaradio.it/2020/11/morti-covid-microrganismi-multiresistenti-nel-corpo/


tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”. Questi dati meritano un’indagine
nazionale al fine di individuare la reale incidenza di infezioni sostenute da microrganismi
multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di multiresistenze –
prosegue l’esperto – si allineano con quelle riscontrate anche prima del Covid e
sottolineano la gravità della situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a
livello internazionale”
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Covid, il 30?i pazienti deceduti aveva anche microrganismi
multiresistenti nel corpo

varesepress.info/21680

Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB, ha spiegato
oggi in un incontro a Roma che conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta
alle infezioni correlate all’assistenza”.

 Redazione Valle Olona

Nov 12, 2020 - 16:28
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A Roma si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni correlate
all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta
alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”, organizzato
da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto coinvolti
i massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato 12 Regioni.
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L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi durante il webinar è stato sottolineato dagli
esperti l’importanza di dare un rapido accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano
fare la differenza.

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato da Pierangelo
Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB: “Al momento molti dei decessi da Covid, circa il
30%, presentavano anche microrganismi multiresistenti pertanto si dovrà indagare la concausa di
aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali infezioni sostenute
da questi microrganismi multiresistenti. Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato
causato, ma sicuramente uno dei possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta
a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”.

Questi dati meritano un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di infezioni
sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di
multiresistenze – prosegue l’esperto - si allineano con quelle riscontrate anche prima del Covid e
sottolineano la gravità della situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a livello
internazionale”.
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Covid, il 30?i pazienti deceduti aveva anche microrganismi
multiresistenti nel corpo

varesepress.info/21680

Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB, ha spiegato
oggi in un incontro a Roma che conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta
alle infezioni correlate all’assistenza”.

 Redazione Valle Olona

Nov 12, 2020 - 16:28

80 0

A Roma si sono riuniti i massimi esperti del panorama italiano sul tema infezioni correlate
all’assistenza con l’obiettivo di fare il punto su ciò che è stato fatto e che c’è ancora da fare nella lotta
alle infezioni ospedaliere sul territorio nazionale.

L’evento conclude il Progetto ICARETE “Focus Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”, organizzato
da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di MENARINI, che ha visto coinvolti
i massimi esperti clinici e istituzionali durante un percorso che ha toccato 12 Regioni.
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L’antimicrobico resistenza è un problema globale. Oggi durante il webinar è stato sottolineato dagli
esperti l’importanza di dare un rapido accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche, che possano
fare la differenza.

Una problematica che non si è attenuata durante l’emergenza Covid come sottolineato da Pierangelo
Clerici, Presidente AMCLI e presidente FISMELAB: “Al momento molti dei decessi da Covid, circa il
30%, presentavano anche microrganismi multiresistenti pertanto si dovrà indagare la concausa di
aggravamento sino alla morte di questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali infezioni sostenute
da questi microrganismi multiresistenti. Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato
causato, ma sicuramente uno dei possibili fattori può essere anche l’insufficienza grave d’organo dovuta
a molteplici fattori tra i quali la presenza di microrganismi multiresistenti”.

Questi dati meritano un’indagine nazionale al fine di individuare la reale incidenza di infezioni
sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. “Queste percentuali di
multiresistenze – prosegue l’esperto - si allineano con quelle riscontrate anche prima del Covid e
sottolineano la gravità della situazione riguardante le ICA e le antibioticoresistenze anche a livello
internazionale”.
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