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SIMPIOS e il suo impegno contro le ICA e l’AMR 
 
Lunedì 19.12 la trasmissione di Rai3 Report ha affrontato il tema dell’antimicrobico resistenza (AMR) 
e delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) con una puntata dal titolo “L’altra pandemia” (link). 

Ospite della puntata è stata, tra gli altri, la dott. Maria Luisa Moro, presidente SIMPIOS*. 

Poiché della sua lunga intervista sono apparsi solo due brevi spezzoni, riteniamo come SIMPIOS di 
voler precisare quanto segue. 

1. La trasmissione ha ben delineato il problema in tutta la sua gravità, sia in generale, sia con 
particolare riferimento alla critica situazione italiana. 

2. È stato ben sottolineato anche l’aspetto dei mancati finanziamenti alle azioni di lotta e 
controllo delle ICA e dell’AMR, come l’affaire dei 40 milioni di euro in teoria destinati a 
supportare le iniziative del PNCAR^ 2017-2020, ma mai arrivati al territorio. 

3. Di fatto come SIMPIOS riconosciamo: 
a. la gravità dell’attuale impatto delle ICA e dell’AMR, e ancor più nel prossimo futuro, 

nel mondo in generale e in Italia in particolare; 
b. che in Italia mancano un forte mandato centrale e un piano operativo strutturato, 

coordinato e adeguatamente finanziato (e non solo uno strategico come il PNCAR o 
il Piano Nazionale di Prevenzione), nell’auspicio che il nuovo PNCAR di prossima 
uscita rappresenti una svolta in tal senso; 

c. che la disponibilità di sufficiente personale sanitario adeguatamente formato 
rappresenta oggi una criticità importante. 

4. SIMPIOS compie nel 2023 i suoi primi 20 anni di impegno multidisciplinare, la nostra 
caratteristica peculiare, per sensibilizzare gli operatori sanitari, le istituzioni e l’opinione 
pubblica sul controllo delle infezioni in generale e delle ICA in particolare, con una grande 
attenzione al tema dell’AMR e con una specifica missione di formazione continua degli 
operatori sanitari attraverso congressi e webinar, con il proprio sito link e la sua rivista 
GIMPIOS link. 

5. SIMPIOS riconosce, e sostiene, anche le iniziative virtuose già presenti, a livello regionale (ad 
esempio i sistemi di sorveglianza e controllo dell’Emilia-Romagna, vedi link) e delle singole 
strutture sanitarie, ospedaliere e non, dove i nostri soci lavorano quotidianamente, 
diffondendo la cultura delle prevenzione e del controllo infettivo. 

 

Il Consiglio Direttivo SIMPIOS 
 

 

* anche se purtroppo il banner in trasmissione è stato … sbagliato, con riferimento alla Società Italiano di Farmacia 
Ospedaliera invece che a SIMPIOS; ora comunque RAI Report ha già provveduto a correggerlo 

^ Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico Resistenza (link) 

https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Laltra-pandemia-48cf8cfa-fe0c-4424-bd40-bd2de3848bdb.html
https://www.simpios.eu/
https://www.gimpios.it/
https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/innovazione-sanitaria/antibioticoresistenza-infezioni/prcar/sorveglianza-rischio-infettivo/intro
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2660

