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33. 
- We will accelerate efforts based on the One-Health approach to tackle 

antimicrobial resistance (AMR). Recognizing the UN Secretary-General’s report on 
AMR, which was informed by the recommendations of the UN Interagency
Coordination Group on AMR and other relevant initiatives, we encourage all
stakeholders including international organizations to act and coordinate on those
items relevant to their missions that contribute to global efforts to combat AMR. 

- We recognize the need for policy measures for infection prevention and 
reduction of excessive antimicrobial usage. 

- Further action should be taken to promote stewardship of and access to 
antimicrobials. Noting the ongoing work done by Global AMR R&D Hub, we will
promote R&D to tackle AMR. We call on interested G20 members and Global 
AMR R&D Hub to analyze push and pull mechanisms to identify best models for 
AMR R&D and to report back to relevant G20 Ministers.

WHO
piano e  monitoraggio
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Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria - Ottobre 2009 

 

 

Checklist per la sicurezza in sala operatoria  
Sign In 

I sette controlli da effettuare prima dell’induzione 
dell’anestesia 

Time Out 
I sette controlli da effettuare prima 
dell’incisione della cute 

Sign Out 
I sei controlli da effettuare prima che il paziente 
abbandoni la sala operatoria 

� 1) tutti i componenti dell’équipe si sono presentati 
con il proprio nome e funzione 
 

  1) Il paziente ha confermato: 
- identità 
- sede di intervento  
- procedura  
- consensi (anestesiologico, chirurgico, emocomponenti) 

  2) Il sito di intervento è stato marcato/non applicabile  

  3) Controlli per la sicurezza dell’anestesia completati 
 
  4) Posizionamento del Pulsossimetro sul paziente e 
verifica del corretto funzionamento 

L’infermiere conferma verbalmente insieme ai 
componenti dell’équipe: 
  1) nome della procedura registrata (Quale 
procedura è stata eseguita?) 
  2) il conteggio finale di garze, bisturi, aghi e altro 
strumentario chirurgico, è risultato corretto  
  3) il campione chirurgico, con relativo contenitore e 
richiesta, è stato etichettato (compreso l’identificativo 
del paziente e descrizione del campione) 
  4) eventualità di problemi relativamente all’uso di 
dispositivi medici 

� 2) Il chirurgo, l’anestesista e l’infermiere hanno 
confermato: identità del paziente, sede d’intervento, 
procedura, il corretto posizionamento 
 
Anticipazione di eventuali criticità o preoccupazioni: 
� 3) chirurgo: durata dell’intervento, rischio di perdita 
di sangue, altro?  
� 4) anestesista: specificità riguardanti il paziente, 
scala ASA, altro? 
� 5) infermiere: è stata verificata la sterilità (compresi 
i risultati degli indicatori) e ci sono eventuali problemi 
relativi ai dispositivi e/o altre preoccupazioni? 
 

  5) chirurgo, anestesista e infermiere revisionano gli 
aspetti importanti e gli elementi critici per la gestione 
dell’assistenza post operatoria  
 
  6) Piano per la profilassi del tromboembolismo 
post-operatorio  
 

Identificazione dei rischi del paziente: 
5) Allergie: 
  no 
  sì  
6) Difficoltà di gestione delle vie aeree o rischio di 
aspirazione? 
  no 
  sì, e la strumentazione/assistenza disponibile 
7) Rischio di perdita ematica > 500 ml (7ml/kg nei 
bambini)? 
  no 
 sì, l'accesso endovenoso è adeguato e i fluidi sono 
disponibili 

6) La profilassi antibiotica è stata eseguita negli 
ultimi 60 minuti? 
� sì 
� non applicabile 
7) Le immagini diagnostiche sono state visualizzate? 
  sì 
� non applicabile 

Dati del paziente 
Nome e 
Cognome_______________________________________ 
 
Data di nascita ____/___ /__________ 
 
Procedura 
eseguita_______________________________________ 
 

 La checklist non ha valore  esaustivo, pertanto sono consigliate integrazioni e modifiche  per l’adattamento alle esigenze locali.. 
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Approccio Is*tuzionale 
dell’Unione Europea per 
Pa*ent Safety, Infec*on 
preven*on and control
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EU AMR plan

In 2011, the European Commission established the 
Joint Programming Ini;a;ve on An;microbial Resistance (JPIAMR), 

together with 11 European member countries. 
Today, JPIAMR is a global collabora;ve plaGorm and 

has engaged 27 na;ons to curb an;bio;c resistance (AMR) 
with a One Health approach

European Joint Ac/on on 
An/microbial Resistance & 

Healthcare-Associated Infec/ons 

EU-JAMRAI

• Co-finanziata dal 3rd Health Programme dell’UE
• Coordinata dalla Francia (French National 

Institute of Health and Medical Research, 
Inserm, con il supporto del Ministero della 
Salute)
• 4M€ EU budget 
• 47 partners 
• 22 paesi 
• Organizzazioni internationali coinvolte involved 

(OECD, WHO Europe, ECDC, …)
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Risulta( a*esi
1. Supportare gli Sta/  Membri nello sviluppo e 

implementazione di strategie nazionali; 
2. Assicurare un approccio comune in Europa 

nell’implementazione del Global Ac/on Plan. 
3. Produrre documen/ di indirizzo e strumen/ per 

permeAere agli Sta/ Membri di migliorare la loAa contro 
contro AMR a livello nazionale e locale

4. Migliorare gli strumen/ per favorire l’adesione al 
cambiamento del professionis/

5. Rinforzare l’approccio “One Health”
6. Promuovere una risposta coordinata nella reicerca ed 

innovazione correlate a AMR e prevenzione HAI

La criticità…

“…there is a significant risk, wth a regional
framework such as that in Italy, it may not
be possible to achieve cohesive and
standardised action nationwide when
dealing with a threat such as AMR.”

Recommendations
“…the heterogeneity of the regional
system requires a level of supervision
coordinated at a central level

‟It is vital that the examples of good
practice that we observed during our visit
in some regions/hospitals across the country
are extended to all the other areas,
especially those with the highest levels of
AMR”

…ma molti esempi virtuosi  
esistono già sia livello regionale 
che locale… 

La risposta dell’Italia…

7 Macro-Aree di intervento:
- Governance
- Sorveglianza e Monitoraggio 
- Prevenzione e controllo Infezioni
- Uso corretto antibiotici 
- Comunicazione e Informazione
- Formazione 
- Ricerca e Innovazione

2 Livelli di obiettivi
- Nazionale 
- Regionale 
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PNCAR 2017 – 2020
ac.ons

2019  implementa.on program through
standards and con.nuous improvement

2019
SPiNCAR

(Supporto al Piano Nazionale per il 
Contrasto

all’Antimicrobico Resistenza)

Department of Infec.ous Diseases

Genomics
Proteomics
Metagenomics
Mobilome
Resistome

Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Gonococci
Clostridium difficile
Mycobacteria
Salmonella
MRSA, VRE

Fighting Antimicrobial Resistance: Public Health Activities &
Research
Bacterial identification and typing, Molecular Epidemiology, Surveillance,
Outbreak Management, ECDC Reference Laboratory

Plasmid Identification & Typing

Carbapenemases
Extended Spectrum Beta-
Lactamases
Fuoroquinolone Resistance
Tygecicline Resistance

h3p://pubmlst.org/plasmid/
https://cge.cbs.dtu.dk//services/PlasmidFinder/

PBRT KIT V4

PBRT
PlasmidFinder
pMLST
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Results for data collection 2019

• All 21 Regions or Autonomous Provinces par6cipa6ng
• 98 laboratories repor6ng data on with more than 4000 

isolates
• Represen6ng almost 40% of the hospital pa6ent-days

Klebsiella pneumoniae Resistance to 
3rd generation cephalosporins and to 

carbapenems
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Ca rbap ene mi Ce falo spo rin e 3ge n

Legge 24/2017 e 
Linee Guida 

• Is#tuzione SNLG «unico punto di accesso» LG per operatori SSN
• Valore medico legale delle LG dell’ SNLG 
• Definizione standard qualita#vi e metodologici a carico ISS
• Comitato strategico che definisce priorità e sorveglia aCvità SNLG
• Oltre 450 società scien#fiche iscriHe in elenco Ministero Salute
• Ruolo  ISS con Centro Nazionale di Eccellenza Clinica Qualità e sicurezza 

delle cure (CNEC) nell’ ambito della ges#one e implementazione dell’ 
SNLG, per mission e alla luce del DM 27 Febbraio 2018

Le Linee Guida (LG) di pratica clinica

“Raccomandazioni di comportamento clinico che, a3raverso una valutazione cri7ca 
e sistema7ca delle evidenze, offrono un bilancio di benefici ed effe; sfavorevoli fra 

opzioni alterna7ve” 
(Ins7tute of Medicine-IOM)

• punto di riferimento professionis7 sanitari  e pazien7, 
• standard di qualità dell’assistenza 
• strumento essenziale per prendere molte decisioni di poli7ca sanitaria. 
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Legge 8 Marzo 2017, n.24
Art. 5. 

Buone pra.che clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercen. le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni 
sanitarie [...], 
• si aAengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni 

previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da en. 
e is.tuzioni pubblici e priva. nonché dalle società scien.fiche e dalle 
associazioni tecnico-scien.fiche delle professioni sanitarie iscriAe in apposito 
elenco is.tuito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da 
emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e 
da aggiornare con cadenza biennale. 
• In mancanza delle suddeAe raccomandazioni, gli esercen. le professioni 

sanitarie si aAengono alle buone pra.che clinico-assistenziali. 

Allineamento ISS allo 
standard di riferimento 
internazionale per LG  WHO, 
NICE, SIGN…

o Metodo GRADE con estensioni 
Evidence to decision frameworks

o Modello di cos8tuzione del panel e 
dei gruppi di lavoro NICE  -
modificato

o Ges8one rigorosa del confliCo di 
interessi  secondo gli standard ISS e 
del Guideline Interna8onal 
Network

o AEvità di formazione residenziale 
erogata a stakeholders is8tuzionali 
(MinSal, Regioni)

(disponibile on-line da settembre 2017)

Valutazione LG proposte per SNLG :
• screening per ammissibilità
• AGREE qualiy of repor9ng checklist
• AGREE II 
• Referees indipenden9 

definire l’iter di proposizione delle LG 
per i soggetti abilitati dalla L24/2017  

Supporto Comitato 
strategico SNLG

Componenti CS e altri stakeholder inviano alla segreteria scientifica 
ISS proposte di argomenti oggetto di LG utilizzando il modulo EDI 

Il CNEC valuta 
rispondenza ai criteri DM 
27-2-2018 e altri requisiti 
prioritizzazione Manuale 

operativo ISS-SNLG 

Stop 

Prima riunione CS: discussione delle proposte e 1° round Delphi per 
raggiungere il consenso su lista argomenti prioritari 

  

No 

Si 

Il CNEC analizza i dati 1° round e avvia il  
2° round Delphi a distanza 

Pubblicazione lista argomenti prioritari per LG con risultati indagine 
Delphi sul sito SNLG 

Impegno da parte degli stakeholder a produrre LG secondo lista 
argomenti prioritari  

La segreteria scientifica ISS invia ai componenti del CS le proposte 
valutate nella fase precedente 

Seconda riunione CS: ratifica dei risultati del Delphi e creazione di 
una lista di argomenti prioritari 
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Priorità definite da  Comitato Strategico (settembre 2018)  

Offrire LG di alta 
qualità metodologica 
rilevan6 e valide per le 
finalità dell’ SSN
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Una raccolta di buone pra0che clinico-assistenziali (su licenza 
crea-ve common) che spaziano da sintesi di LG NICE  trado<e 
in italiano, do not do lists (Choosing Wisely italiano), documen- 
ministeriali e di agenzie governa-ve, documen-  di consenso,  
posi-on papers e altri documen- evidence based di alta qualità 
metodologica selezionate dal CNEC 

La cassetta degli attrezzi … 

Linee Guida
(Accezione internazionale)

Buone pra5che
ISS, 

AGENAS

Raccomandazioni 
ministeriali

PDTA
Protocolli

Linee Guida 
Legge 24/17 

PROGRAMMA CCM 2018
AZIONI CENTRALI

Implementare il Piano Nazionale per il Contrasto 
all’An@microbico resistenza nel Servizio Sanitario Nazionale: 

standard minimi e miglioramento con@nuo

SPiNCAR
(Supporto al Piano Nazionale per il Contrasto

all’An@microbico Resistenza)

Alcune esperienze disponibili

Criticità:
eterogeneità nei diversi contesti
(Ospedali, Singole UUOO…)
riguardo alla compliance alle
Raccomandazioni sull’igiene delle
mani
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Revisione di le+eratura: 
LG, raccomandazioni, 
norma7ve, evidenza 

scien7fica

Realizzazione di pacche+o 
forma7vo per u7lizzatori 

dello strumento

Validazione dello strumento 
mediante studio pilota 

(fa>bilità e sostenibilità)

ar#colazione

Realizzazione di un 
sistema informativo per 
raccolta ed elaborazione 

dei dati

Individuazione e condivisione di 
standard minimi in ambito umano e 

animale

Definizione e 
sperimentazione site visits à
validazione dei da# raccol# e 

scambio di esperienze

APPLICAZIONE A TUTTO 
IL SSN

messa a disposizione, ai vari 
livelli, dei risultati in una 
logica volta a favorire il 

miglioramento continuo

SPiNCAR
(Supporto al Piano Nazionale per il Contrasto
all’An7microbico Resistenza)

Declinazione di standard e 
indicatori con criteri minimi da 

raggiungere 
(letteratura scientifica/evidenza) 

Realizzazione di uno 
strumento per la valutazione 

ed invio a tutte le Aziende 
partecipanti (questionario on-

line 
Validazione dello 

strumento mediante 
studio pilota 

Condivisione dei 
risultati; discussione 

criticità e punti di forza 
dello strumento

SPiNCAR
(Supporto al Piano Nazionale per il Contrasto

all’An6microbico Resistenza)
Lo strumento:  percorso di realizzazione

Realizzazione di 
un sistema 

informativo per 
supportare il 
processo ed 

elaborare i dati  
(analisi sintetiche e 

rappresentazioni 
grafiche)

Misurarsi e…

Misurarsi con…

SPiNCAR
(Supporto al Piano Nazionale per il Contrasto

all’An6microbico Resistenza)

Implementazione del programma di Antimicrobial Stewardhip Aziendale in 
coerenza con gli obiettivi PNCAR   

Valutare l’esistente

Strumento

Sistema di standard e indicatori 
di performance ed esito ‟evidence-
based” e strutturati (livello minimo da 

garantire)

Fare Benchmarking

Strumento

Sistema informativo ‟condiviso” 
in grado di fornire elaborazioni 

sintetiche dei dati sullo stato dell’arte 
e confronti tra le diverse 

Organizzazioni sul livello di 
maturazione  

Valutare il 
raggiungimento 
degli obiettivi

Monitorare nel tempo 

SPiNCAR
(Supporto al Piano Nazionale per il Contrasto

all’An6microbico Resistenza)
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Visite sul campo
Apprendere dal confronto

Condividere esperienze e strategie

Valorizzare i progressi ottenuti

Sostenere il miglioramento continuo

Strumento

Valutazione diretta risultati ottenuti 

SPiNCAR
(Supporto al Piano Nazionale per il Contrasto

all’An6microbico Resistenza)

La nostra sfida 
per il 2020 

Associazioni 
Cittadini 

Ordini 
Professionali 

Società 
Scien5fiche

SPiNCAR
(Supporto al Piano Nazionale per il Contrasto
all’An6microbico Resistenza)


