AREA SCIENTIFICA INFETTIVOLOGIA
Relazione finale 2017-2020
La mission che il gruppo si è data è quella di portare avanti il significato di prevenzione in ambiente
ospedaliero e territoriale per il contrasto delle ICA.
Di promuovere e perseguire la razionalizzazione dell’uso dell’antibiotico non solo per il
raggiungimento del risparmio economico sul mero acquisto ma attuando continue verifiche sulla
prevenzione delle resistenze batteriche.
Di formare colleghi farmacisti ospedalieri e territoriali con competenze specifiche in merito, esperti
nella gestione delle infezioni che siano in grado di fornire supporto al clinico ed al personale sanitario,
siano parte attiva nella discussione dei casi clinici.
Di sviluppare competenze e modelli di interazione tra farmacista clinico, infettivologo, medici
specialisti e microbiologo per un approccio di “stewardship” nella lotta alle infezioni.
Di sviluppare le capacità di intervenire rapidamente (task force) in situazioni di urgenza ed epidemia
relative ai principali patogeni critici.
Di valorizzare la collaborazione con gli altri sanitari per facilitare la gestione degli isolamenti dei
pazienti nei casi previsti di controllo delle infezioni, soprattutto in epoca di pandemia.
Ed infine promuovere campagne e successivi refreshing sul lavaggio mani ed utilizzo del gel
alcoolico, attività a basso costo che ha sempre dimostrato un alto impatto preventivo.
Riunioni:
negli anni 2016 e 2017 i contatti sono stati per lo più telefonici e tramite WZP mentre nel 2018
abbiamo iniziato a riunirci inviando documentazione scritta (Verbali) in segreteria.
Sabato 17 Febbraio 2018
Sabato 14 Aprile 2018
Sabato 28 Luglio 2018
01 Dicembre 2018, la riunione di area è stata svolta a Napoli presso la sede del XXXIX Congresso
Nazionale
Nel 2020 non ci sono state riunioni di persona causa emergenza COVID ma scambi telefonici per
confronti sulla pandemia e lo sviluppo dei lavori futuri dell’area
Anno 2017:
Proposta formativa: Corso di perfezionamento: Malattie infettive – Microbiologia – Igiene
Ospedaliera 2 gg al mese per 4 mesi.
Anno 2018:
Una delle prime attività è stata quella di aggiornare il sito web.
Revisione degli effettivi collaboratori del gruppo con inviti alla partecipazione alle riunioni.
Azione di reclutamento nuovi collaboratori.

Capri 4-6 Ottobre 2018 intervento all’ interno del Decalogo GISA: Un patto per la salute, relazione:
“Il Farmacista Ospedaliero a supporto dell’appropriatezza prescrittiva.
Anno 2019:
21-23 Novembre Lab life malattie infettive ANTIMICRIOBIAL STEWARSDHIP, c/o - XL
CONGRESSO NAZIONALE SIFO di Genova.
30 Novembre nella sessione parallela dell’ASC Global Health – “Il Farmacista e le maxi emergenze”
relazione dedicata all’ infettivologia: Tubercolosi – Malattia emergente: un problema internazionale,
emergenza nazionale.
Anno 2020:
Position Paper su Cefiderocol.
Presentazione proposta sessione parallela per il XLI Congresso Nazionale SIFO, virtual event.
Proposte:
Continuare la collaborazione iniziata tra farmacisti (SIFO) ed infettivologi (SIMIT) per ottenere
sempre miglior appropriatezza nell’uso degli antibiotici e nell’adozione delle misure preventive
rispetto alle infezioni.
Collaborare con altri professionisti in sinergia con le diverse società scientifiche (ex: SIMIT, SIARRTI,
GISA, SIMG).
Monitoraggio situazione Pandemia Covid 19.
Avviare un monitoraggio su Tubercolosi malattia emergente per la raccolta dei dati epidemiologi
nelle differenti regioni, per arrivare ad una possibile uniformità nazionale, questo potrà essere un
lavoro inter- area con Global Health e Pediatria.
I nostri Punti di forza sono stati: La possibilità di lavorare e collaborare con differenti figure sanitarie
- L'attualità dei temi trattati - L'apertura a nuovi sbocchi professionali.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti
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