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Infezioni ospedaliere, Ausl Romagna: "Fenomeno
sotto controllo, trend in calo"

L'Ospedale Morgagni-Pierantoni
Intervento sui dati diffusi dal consigliere regionale della Lega Nord Massimo Pompignoli
L'Ausl Romagna chiarisce rispetto ai dati sulle infezioni ospedaliere diffusi dalla Lega. "Rispetto alle
comunicazioni della Lega Nord riguardo alle infezioni ospedaliere - si legge in una nota - va in primo luogo
e fermamente chiarito che il fenomeno è sotto controllo e soggetto ad un trend di calo rispetto al 2016.
Le infezioni ospedaliere sono un tema di principale importanza a livello planetario. Si stima che nella sola
Europa ogni anno 3.2 milioni di persone vengono colpite da questo tipo di infezioni; l'ECDC (Agenzia
europea deputata al controllo delle infezioni) al fine di valutare l'impatto delle infezioni correlate
all'assistenza (ICA) in Europa e di eseguire confronti tra gli stati membri, si è dotata di uno strumento
comune di rilevazione, rappresentato dall'indagine di prevalenza. L'Italia ha sempre partecipato attivamente
a questo protocollo e nell'indagine in questione, ossia quella del 2016, la RER partecipa con 35 ospedali dei
135 italiani (Piemonte:42, Lombardia: 6, Toscana:7, Campania 3, Lazio 1...). La vasta adesione registrata
rappresenta un chiaro riscontro dell’attenzione e sensibilità al tema del controllo delle infezioni e uso
appropriato di antibiotici, che in Regione vede coinvolte tutte le Aziende sanitarie in diverse attività da oltre

dieci anni.
"Il dato medio regionale dell’8 per cento è in linea con quello nazionale e la Romagna ha una media di
ICA inferiore al dato italiano: 7%. Nonostante ciò è forte e continuo l’impegno a migliorare la situazione.
Tant’è vero che i risultati dettagliati di questo studio sono stati oggetto di una serie di incontri in AUSL
Romagna, organizzati insieme all'Agenzia Regionale nell'Aprile 2017, con larga partecipazione degli
operatori sanitari. A conferma di quanto sopra, già nell'ottobre 2014 era stata istituita, in Ausl Romagna, una
Struttura di Programma per la gestione del rischio infettivo e uso responsabile degli antibiotici al fine di
avviare, coordinare, implementare e verificare le attività relative alla prevenzione e alla gestione delle
infezioni correlate all’assistenza nonché all’uso responsabile degli antibiotici. Secondo il rapporto 2017
della Regione sugli indicatori per valutare le Aziende sanitarie relativamente ai programmi di gestione
del rischio infettivo, l’AUSL della Romagna riporta il punteggio più alto in Regione sulla valutazione
della organizzazione per contrastare il fenomeno."
"Per quanto attiene a Ravenna continua la nota - grazie al supporto della Agenzia regionale si sono avviati
programmi specifici atti a contenere il fenomeno, anche attraverso l'assunzione e la formazione di personale
qualificato sia medico specialista in malattie infettive, sia infermieristico addetto al controllo delle infezioni.
Lavoro che ha portato ad una fortissima riduzione delle infezioni (circa il 50 per cento, come riportato
anche ieri), come sarà certificato nella prossima rilevazione. Per fare un solo esempio, le infezioni da
Klebsiella resistente ai carbapenemi sono passate da 56 infezioni nel 2017 a 20 del 2018. Infine, ci
chiediamo se il detrattore di turno con una modalità così superficiale, abbia effettivamente a cuore il
problema, o se anche questa non sia l’ennesima strumentalizzazione, nel vano tentativo di screditare il buon
livello delle cure che vengono assicurate in questo territorio."
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Ti potrebbe interessare anche
Dalle parole ai fatti sull'ausl Romagna
FORLI' - Pasini, il segretario provinciale dell’UDC passa dalle parole ai fatti e con una lettera formale
chiede al presidente del consiglio comunale di Forlì di convocare urgentemente un’udienza conoscitiva con
il Presidente della Conferenza Socio-Sanitaria e del Direttore generale AUSL di Forlì. “I Sindaci del
comprensorio forlivesesi sono riuniti dando il via libera all’AUSL di Romagna e quindi ritengo doveroso
che vengano a illustrarci ed esporci le future scelte e i vari cambiamenti in merito alla nostra AUSL”,
spiega Pasini.
l'Ausl unica della Romagna al via il 1° gennaio prossimo
FORLI' / CESENA - La meta è arrivare alla costituzione dell’Azienda Sanitaria unica della Romagna il 1°
gennaio 2014, scelta che consentirà di migliorare e qualificare i servizi resi ai cittadini, garantendone la
sostenibilità economica anche in tempi di risorse pubbliche calanti.
Ausl Romagna, Sinistra Ecologia e Libertà è ancora perplessa
FORLI' - “Dopo il voto in Regione della Legge per la costituzione dell’AUSL Unica della Romagna , si
leggono le varie dichiarazioni dei rappresentanti PD e PRC che dichiarano le ragioni per le quali si sono
espressi positivamente , esplicitando anche di confidare sull’attuazione di alcuni indirizzi inseriti
nell’ordine del giorno approvato in Assemblea Legislativa a garanzia del diritto alla salute dei cittadini.
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