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IMPATTO EPIDEMIOLOGICO

IMPATTO ECONOMICO

- aumento della morbosità e della mortalità
associate alle infezioni causate da patogeni
resistenti rispetto a quelle causate da patogeni
sensibili
- a seguito del fallimento terapeutico o del
mancato isolamento dei portatori all’interno
delle strutture assistenziali, i pazienti
rimangono contagiosi per un tempo più lungo,
aumentando il rischio di diffondere
microrganismi resistenti

- perdita di vite e di giornate lavorative

- maggior utilizzo di risorse sanitarie, dimostrato per 
varie tipologie di infezione (ad es. SSI e infezioni da 
patogeni resistenti)

- I farmaci di seconda linea a cui è  necessario fare 
ricorso in presenza di infezioni causate da batteri 
resistenti sono spesso più costosi e più tossici, con 
ulteriore impatto sanitario ed economico.



Dal 1946 al 1948 alcuni medici del 

National Institute of Health USA 

hanno deliberatamente infettato 

con il Treponema pallidum , 

l’agente della sifilide, quasi 700 

uomini del Guatemala: carcerati, 

pazienti psichiatrici e soldati. 

L’obiettivo era valutare l’efficacia 
della penicillina e stabilirne la 
dose terapeutica.



(CNN) -- The Tuskegee syphilis experiment of the 20th century is
often cited as the most famous example of unethical medical
research. Now, evidence has emerged that it overlapped with a
shorter study, also sponsored by U.S. government health agencies, in
which human subjects were unknowingly being harmed by
participating in an experiment.

The Tuskegee study, which began in the early 1930s, consisted of 399 
African-American men with syphilis and 201 without.
The Tuskegee Institute partnered with the Public Health Service for 
an experiment that was supposed to last 6 months. Instead it lasted 
about 40 years. 











OUT OF 40m PEOPLE WHO ARE GIVEN ANTIBIOTICS FOR RESPIRATORY ISSUES, ANNUALLY IN THE US

13m
Who need antibiotics get them

27m
GET ANTIBIOTICS UNNECESSARILLY
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Attivazione di un sistema che garantisca il monitoraggio di microrganismi con
caratteristiche di antibiotico-resistenza e/o di elevata diffusibilità
(microrganismi alert)



Procedure operative e Protocolli associati alla prevenzione del rischio infettivo

ATTIVITÀ: Definizione del Sistema Aziendale per la sorveglianza della circolazione dei microrganismi ALERT
nelle UU.OO. Aziendali
INDICATORE
Implementazione del Sistema
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

ATTIVITÀ: Progetto di Prevenzione delle infezioni Correlate all’Assistenza “L’antimicrobial stewardship e
adesione alle procedure aziendali di prevenzione delle ICA”
INDICATORE
% di UU.OO. coinvolte nel progetto
STANDARD
> 60 % 
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

ATTIVITÀ: Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e contenimento dell’antibiotico-resistenza

INDICATORE
Istituzione del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare per la politica degli antibiotici denominato “Antimicrobial Stewardship Team”

STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale



ATTIVITÀ: Consolidamento del modello di sorveglianza attiva (tampone rettale/coprocoltura) delle
colonizzazioni/infezioni da CPE (Circolare “Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di
carbapenemasi”, Ministero della Salute) e definizione delle misure di controllo della trasmissione
nosocomiale
INDICATORE
Revisione/Elaborazione di specifica procedura aziendale
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

ATTIVITÀ: Implementazione delle modalità di raccolta e flusso dei dati per il sistema di sorveglianza nazionale
delle batteriemie da CPE nelle Aziende (Circolare “Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri
produttori di carbapenemasi”, Ministero della Salute)
INDICATORE
Revisione/Elaborazione di specifica procedura aziendale
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

ATTIVITÀ: Procedura Aziendale per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da Clostridium difficile
acquisite in ambito assistenziale
INDICATORE
Atto Deliberativo
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

Procedure operative e Protocolli associati alla prevenzione del rischio infettivo



Sorveglianza

ATTIVITÀ: Elaborazione di una reportistica almeno semestrale di restituzione alle UU.OO. relativa ai patogeni

circolanti ed alle mappe di farmacoresistenza

INDICATORE

% di UU.OO. coinvolte

STANDARD

50 % delle UU.OO. 

FONTE

CC-ICA – Laboratorio di Microbiologia

ATTIVITÀ: Elaborazione di una reportistica almeno semestrale di restituzione alle UU.OO. relativa ai dati di

consumo dei farmaci antinfettivi e dei relativi costi sostenuti

INDICATORE

% di UU.OO. coinvolte

STANDARD

50 % delle UU.OO. 

FONTE

CC-ICA – Farmacia Ospedaliera



ATTIVITÀ: Programmi formativi su argomenti specifici per il monitoraggio e la prevenzione delle ICA, secondo
quanto previsto e nei tempi stabiliti dall’azione regionale 9.14.2

INDICATORE
n. di corsi di formazione espletati per l'anno 2017
STANDARD
50 % degli operatori formati
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

Formazione continua degli operatori sanitari
I CC-ICA, anche avvalendosi di altro personale specializzato, dovranno strutturare
un percorso di formazione e di informazione permanente di tutto il personale,
particolarmente di quello che opera a contatto con pazienti a rischio



Sorveglianza del consumo di antibiotici in ospedale

Volumi di antibiotici in DDD in regime ordinario

Giornate di degenza in regime ordinario

Tassi di consumo di antibiotici ad uso sistemico 
su 100 gg di degenza in regime ordinario

Volumi di antibiotici in DDD in regime ordinario

Dimissioni in regime ordinario

Tassi di consumo di antibiotici ad uso sistemico 
su 100 dimissioni in regime ordinario

carbapenemi (J01DH)

fluorochinolonici (J01MA)

colistina (J01XB01)



Sorveglianza delle antibioticoresistenze

Prevalenza di microrganismi resistenti ad  antibiotici

Numero di ceppi di una data specie resistenti ad uno specifico AB

Numero di ceppi isolati per una data specie batterica

Nota 
Sono considerati solo gli isolati da sangue e liquor non ripetuti entro 28 gg.
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La Microbiologia fornisce periodicamente i dati relativi 
all’andamento delle resistenze?

IL QUESTIONARIO Musicare
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Nome e Cognome Istituzione
Referente regionale per il contrasto dell’AMR Dirigente dell'Area 

Prevenzione e 
Promozione della Salute

Regione Lazio

Referente regionale per le sorveglianze dedicate all’AMR VINCENZO PURO INMI-Spallanzani SERESMI

Riferimento tecnico regionale (microbiologo) per la rete di 
sorveglianza dell’antibiotico resistenza AR-ISS

ANTONINO DI CARO INMI-Spallanzani 

Referente regionale per la sorveglianza dell’AMR/settore veterinario ALESSIA FRANCO IZS Lazio e Toscana

Referente regionale per la sorveglianza delle infezioni correlate 
all’assistenza (ICA)

SIMONE LANINI INMI-Spallanzani SERESMI

Referente regionale per il consumo degli antibiotici /settore umano LORELLA LOMBARDOZZI Regione Lazio Area Risorse 
farmaceutiche

Referente regionale per il consumo degli antibiotici/settore  
veterinario.

PAOLA ROMAGNOLI servizio Veterinario asl Roma 1

Referente regionale per la sorveglianza dei residui degli antibiotici 
negli alimenti di origine animale

RITA MARCIANO’ Regione Lazio Area prevenzione e 
promozione della salute

Referente per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) ANTONIO SILVESTRI AO San Camillo Forlanini

Referente per le misure per la prevenzione delle malattie infettive in 
ambito veterinario e delle zoonosi

VALERIA FICARELLI Regione Lazio Area prevenzione e 
promozione della salute

Referente per l’uso corretto degli antibiotici in ambito umano NICOLA PETROSILLO INMI-Spallanzani 

Referente per l’uso corretto degli antibiotici in ambito veterinario PAOLA ROMAGNOLI servizio Veterinario ASL Roma 1

Referente per la comunicazione e Informazione/contrasto all’AMR GLORIA ESPOSITO Regione Lazio Area formazione, 
comunicazione, ricerca e innovazione 

Referente per la formazione per il contrasto all’AMR MASSIMILIANO BARRESI Regione Lazio Area formazione, 
comunicazione, ricerca e innovazione 



Frequenza di resistenze in isolamenti da emocolture in Italia (dati EARS-net 2015)

Italia 2015 (%) Media europea 
2015 (%)

Trend 2012-15

Klebsiella pneumoniae
- resistente a cefalosporine 3° generazione 55,9 30,3
- resistente agli aminoglicosidi 34,0 22,5
- resistente ai carbapenemi 33,5 8,1
- MDR (R a cefalosporine di 3° generazione
+ aminoglicosidi + fluorochinoloni)

29,7 18,6

Escherichia coli
- resistente a cefalosporine 3° generazione 30,1 13,1
- resistente a fluorochinoloni 44,4 22,8
- resistente agli aminoglicosidi 20,2 10,4
- MDR (R a cefalosporine di 3° generazione +
aminoglicosidi + fluorochinoloni)

14,6 5,3

Pseudomonas aeruginosa
- resistente a piperacillina-tazobactam 29,5 18,1
- resistente a ceftazidime 21,7 13,3
- resistente agli aminoglicosidi 17,2 13,3
- resistente a carbapenemi 23,0 17,8

Acinetobacter spp. resistente a carbapenemi 78,3 Non riportata
Staphylococcus aureus Meticillina Resistente 34,1 16,8



2000 B.C.

1850 A.D.

1920 A.D.

1945 A.D.

1955 A.D.

Here, eat this root

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer

That prayer is superstition. Here, drink this potion

That potion is snake oil. Here, swallow this pill

That pill is ineffective. Here, take this penicillin

Oops…bugs mutated. Here, take this tetracycline

1960-1999 A.D. 39 more “oops”. Here, take this more powerful antibiotic

2000 A.D. The bugs have won! Here, eat this root

4000 Years of Medicine (Anonymous, WHO 2000)
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… a volte conviene non buttare via nulla
… essere un po’ disordinati non è sempre un difetto

Sir Alexander Fleming
(Darvel, 6 august 1881 – London, 11 march 1955)



… ma se io avessi previsto tutto questo
dati causa e pretesto le attuali conclusioni…
‘’L’avvelenata’’
Francesco Guccini
Modena, 14 giugno 1940 – vivente 
(per fortuna)


