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“There is probably no chemotherapeutic drug to which 
in suitable circumstances the bacteria cannot react 
by in some way acquiring ‘fastness’ [resistance].” 
—Alexander Fleming, 1946 
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Resistenze  in Italia: una costante rosso-nera 



Impatto dell’antibiotico resistenza nel 2050 



Diffusione dei geni di antibiotico-resistenza 



Ruolo delle Istituzioni e delle Società Scientifiche 

Progetti di collaborazione 

Costituzione di una banca dati nazionale di dati provenienti dai sistemi di sorveglianza regionali o da studi di prevalenza 
sulle infezioni correlate alla assistenza (ICA)  

 sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico infezioni in terapia intensiva  
Pubblicazione di linee guida sui principali micro-organismi “sentinella”, per la sorveglianza delle ICA  
Supporto alla rete di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza nel settore umano (AR-Istituto Superiore di Sanità e 
Micronet)  
Pubblicazione di un documento di compendio sulle principali misure per la prevenzione e il controllo delle ICA 
(progetto «INF-OSS»)  
Iniziative di comunicazione destinate ai professionisti sanitari e alla popolazione 



Sorveglianza AR-Istituto Superiore di sanità (ISS) 

circa 50 laboratori 
ospedalieri volontari italiani 



Comunicazioni ai professionisti sanitari e alla popolazione 



Obiettivi dell’ Antimicrobial Stewardship Program (ASP) 

Ridurre il consumo di antibiotici e del loro uso inappropriato 

Migliorare la prognosi del paziente e ridurre morbidità e mortalità 

Minimizzare la tossicità della terapia antibiotica 

Ridurre il fenomeno dell’antibiotico-resistenza 

Ridurre i costi assistenziali 
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L’Antimicrobial Stewardship  
San Martino di Genova 

• UOC Igiene: infection control  
• Corsi aggiornamento 

• Studi di prevalenza (Specializzandi in Igiene e in Malattie Infettive) 

• Interventi sul campo (Infection Control Nurses) 

• US Microbiologia: sorveglianza  

• Clinica Malattie Infettive e UOC Farmacia  
• Antimicrobial Stewardship 

• Interventi persuasivi 

• Interventi restrittivi 



Consumo di antibiotici 
 (primi 3 mesi di studio vs. ultimi 3 mesi di studio) 

 
Antibiotici (tutti) 

A fine studio se ne consumavano il 6% in meno 

Fluorochinoloni 
A fine studio se ne consumavano il 22% in meno  

Cefalosporine III-IV gen. 
A fine studio se ne consumavano il 14% in meno  

Carbapenemi 
A fine studio se ne consumavano il 26% in meno 

 

 

L’Antimicrobial Stewardship  
San Martino di Genova 



Piano Nazionale di Contrasto  
Dell’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 

 

2017-2020 

Un documento che si propone di fornire un indirizzo coordinato e 
sostenibile per contrastare il fenomeno dell’AMR a livello nazionale, 
regionale e locale basato sull’approccio multisettoriale «One Health» 



Governo della strategia nazionale di contrasto dell’AMR: obiettivi 

OBIETTIVO/I GENERALE/I 
• Assicurare l’avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio della strategia nazionale 

 
OBIETTIVI A BREVE TERMINE (2017-2018) 
• Assicurare il contributo delle diverse istituzioni centrali (Ministero della Salute, ISS, AIFA, AGENAS, Centri di 

referenza Nazionali/Laboratori Nazionali di Riferimento, altre che verranno eventualmente individuate) e 
regionali (Conferenza delle Regioni, Tavoli tecnici inter-regionali) alla implementazione e al coordinamento delle 
attività previste dal Piano 

• Definire e reperire le risorse necessarie 
• Assicurare il monitoraggio del Piano e il suo aggiornamento periodico 
OBIETTIVI A LUNGO TERMINE (2017-2020) 
• Garantire che tutte le Regioni, in tutti i contesti appropriati, abbiano avviato programmi di contrasto all’AMR 

secondo le indicazioni del Piano 
• Promuovere l’inter-settorialità delle azioni di contrasto all’AMR tra gli Assessorati regionali coinvolti nella 

gestione della tematica e, a livello locale, nelle Aziende Sanitarie, in particolare tra medicina umana e veterinaria, 
tra i diversi servizi, sia preventivi che assistenziali a livello ospedaliero e territoriale, includendo anche il settore 
zootecnico e quello degli animali da compagnia 

Governo della strategia nazionale di contrasto dell’AMR 



Sorveglianza per monitorare il fenomeno dell’AMR e 
l’efficacia delle azioni intraprese 

SORVEGLIANZA IN AMBITO UMANO 
 

A LIVELLO CENTRALE 
a. Implementare la sorveglianza esistente (AR-ISS)  
b. Individuare i laboratori di riferimento 
c. Integrare i sistemi di sorveglianza mirati a patogeni MDR 
d. Sviluppare un sistema di allerta per nuovi profili di 

resistenza 
e. Trasmissione dati a livello internazionale (ECDC, OMS) 
f. Preparazione di un Report della Sorveglianza 

 

A LIVELLO REGIONALE 
a. Identificazione di un referente regionale 
b. Individuazione dei laboratori regionali/interregionali 
c. Attività di sorveglianza e feedback 
 
 

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà monitorato mediante opportuni indicatori 

SORVEGLIANZA IN AMBITO VETERINARIO 
 

A LIVELLO CENTRALE 
a. Promuovere sviluppo organizzativo e  tecnologie 

diagnostiche 
b. Perfezionare la trasmissione dei dati 
c. Rivalutare annualmente i patogeni sotto sorveglianza 
d. Migliorare sorveglianza e monitoraggio  
e. Migliorare il coordinamento con il settore umano per 

allerta di nuove resistenze 
 

A LIVELLO REGIONALE 
a. Identificazione di un referente regionale 
b. Garanzia della partecipazione dei laboratori alla 

sorveglianza 
c. Recepimento degli aggiornamenti su monitoraggio e 

sorveglianza 
d. Coordinamento tra Settori/uffici 



Prevenzione e controllo delle infezioni 
da microrganismi resistenti 

NELLE ICA 
A LIVELLO CENTRALE 
a. Predisposizione di un Piano Nazionale per la prevenzione e controllo delle ICA 
b. Identificazione delle istituzioni responsabili delle diverse fasi di attuazione 
c. Identificazione delle azioni utili a promuovere l’implementazione del piano di contrasto delle ICA  

• Definendo una metodologia comune di valutazione del criterio relativo al controllo delle ICA previsto 
dall’accordo Stato-Regioni 

• Individuando una lista di indicatori per monitorare l’adesione alle politiche e strategie indicate dal Piano 
nazionale 

d. ……….. 
 

A LIVELLO REGIONALE 
a. Individuazione di un referente regionale 
b. Contribuire alla stesura del Piano nazionale  
c. Predisporre un piano regionale collegato con il Piano nazionale 



Misure per la prevenzione delle malattie infettive e 
delle zoonosi 

a. Predisporre ed aggiornare periodicamente Linee guida per la corretta gestione degli 

allevamenti 

b. Rivalutare annualmente la lista delle malattie/patogeni 

c. Classificare le aziende zootecniche sulla base di indicatori di rischio 



Uso corretto degli antibiotici in ambito umano 

Un ambito nel quale sono necessari interventi specifici per l’utilizzo appropriato di antibiotici è quello ospedaliero con 
l’attivazione di programmi di antimicrobial stewardship   
Elementi essenziali di antimicrobial stewardship  secondo l’IDSA e l’ECDC sono: 
• L’istituzione di un gruppo multidisciplinare con la responsabilità di definire le politiche di governo dell’uso di 

antibiotici 
• L’implementazione di raccomandazioni e linee guida nazionali per la profilassi 
• La registrazione nella documentazione sanitaria dell’indicazione, del farmaco, della dose e durata del trattamento 

antibiotico 
• I programmi di audit e feedback dell’appropriatezza delle prescrizioni 
• Il coinvolgimento di tutte le competenze e servizi essenziali al programma: 

• gli infettivologi, 
• i microbiologi clinici, 
• i farmacisti (ospedalieri e territoriali) 

• Il potenziamento dei servizi diagnostici microbiologici 
• La formazione dei medici ospedalieri 
• Predisposizione di linee guida di profilassi chirurgica peri-operatoria 



Uso corretto degli antibiotici in ambito veterinario 

Elementi essenziali per l’uso corretto di antibiotici in ambito veterinario sono: 

 

• Utilizzo mosso da reale necessità e per animali clinicamente malati 

• Preferenza di molecole a spettro più ristretto 

• Divieto di usi prolungati, ripetuti e combinazioni empiriche 



Comunicazione e formazione 

• Promuovere la consapevolezza del fenomeno dell’AMR e le buone pratiche di prescrizione 

e uso di antibiotici 

• Monitorare il livello di consapevolezza sul rischio dell’antibiotico-resistenza 

• Rendere disponibile sul sito web istituzionale del Ministero della Salute una piattaforma 

nazionale online «Resistenza agli antibiotici» 



Ricerca e innovazione 

• Nel 2015 è stato lanciato un premio Horizon da 1 milione di Euro per promuover l’uso appropriato degli 
antibiotici attraverso la messa a punto di test diagnostici rapidi che consentano ai prescrittori di 
distinguere i pazienti con infezione delle alte vie respiratorie che necessitano di antibiotici rispetto a quelli 
che non ne hanno bisogno 
 

• Nell’ambito del programma New Drugs for Bad Bugs (2012), sono stai avviati 7 progetti mirati alla 
scoperta, sviluppo e aspetti economici di nuovi antibiotici 
 

• Opportunità di finanziamento in questo ambito sono quelle relative ai programmi di Ricerca finalizzata del 
Ministero della Salute 
 

A tal fine è prevista l’attivazione di un gruppo di lavoro intersettoriale (direzioni Generali Ricerca Sanitaria, 
Prevenzione Sanitaria, Rapporti Internazionali e Comunicazione Istituzionale del Ministero della Salute, AIFA, 
tavoli tecnici inter-regionale ricerca sanitaria e prevenzione, coordinamento operativo PROMIS 
•  assicurare il coordinamento delle iniziative di finanziamento della ricerca sul tema dell?AMR a livello 

 nazionale e internazionale  
• Formulare proposte utili ad identificare risorse per progetti di ricerca sul tema del controllo dell’AMR e 

delle ICA come area prioritaria nell’ambito di bandi della Ricerca finalizzata, della Ricerca indipendente 
AIFA e CCM 






