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L’AMR è la più grande minaccia alla
salute globale e alla medicina moderna
Profonde conseguenze per la salute:
- individui, sistemi sanitari, sistemi di
produzione degli alimenti (allevamenti,
agricoltura, industria), ambiente e pratica
medica
Implicazioni economiche ed intersettoriali
- sviluppo, agricoltura, cibo, affari, etc.
Minaccia a lungo termine senza fine
all’orizzonte, a meno che non ci siano
interventi radicali che portino a cambiamenti
fondamentali
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Storia recente

World Health
Assembly 2015

UNGA (settembre 2016)

▪ National Action Plans
▪ Global Monitoring
Questionnaire
▪ Guidelines on Antimicrobial Use
▪ WHO Priority Pathogens List
for R&D, feb. 2017
▪ WHO list of Critically
Important Antimicrobials for
Human Medicine (WHO CIA
list), 5° rev
▪ And more…
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Approccio One-Health basato sulle
evidenze scientifiche e sulle best practices
Perché le stesse classi di antibiotici sono usate in
diversi ambiti, umani e veterinari (terapeutici e
preventivi), agricoltura, preparazione/conservazione
alimenti
Potenziale impatto ambientale
Potenziale impatto dei cambiamenti climatici sui
pattern e la diffusione dell’AMR
Il cattivo uso e l’abuso favoriscono la selezione tra i
batteri e la circolazione prevalente di quelli resistenti
I batteri resistenti e i geni per la trasmissione delle
resistenze non riconoscono barriere, né geografiche
né ecologiche
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Tanti attori e iniziative internazionali
promuovono l’approccio OneHealth
WHO
EC
ECDC
TATFAR
GHSA
GHSI
Alliance for Country Assessments for Global Health
Security and IHR Implementation
G7
G20
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Necessità di una azione coordinata e
multidisciplinare in Italia …per:
Approccio compatibile con le iniziative internazionali
Potenziare quanto esiste
Migliorare il coordinamento delle iniziative già
esistenti e delle azioni future
Uniformare attività a livello nazionale
Trasformare le buone pratiche locali in buone
pratiche nazionali
Coinvolgere tutti gli stakeholders, inclusi i cittadini
(nel breve e lungo periodo)

Una politica contro l’AMR
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ECDC Country visit
(9-13 gennaio 2017)
Delegazione di esperti dell’ECDC – Stoccolma
3 regioni, che rispecchiano realtà differenti, visita di
ospedali, colloqui con esperti e rappresentanti delle
istituzioni regionali

Durante la riunione conclusiva → presentazione
Report sintetico della Visita e raccomandazioni
preliminari, utili anche per messa a punto del PNCAR

Visita richiesta dal governo italiano
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Il Piano nazionale di contrasto
dell’Antimicrobico-resistenza (PNCAR)

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2660_allegato.pdf
Approvato il 2 novembre 2017 dal on Intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria
(coordinamento)
Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale
Ministero della Salute – Direzione Generale della sicurezza degli alimenti
Ministero della Salute – Direzione Generale della programmazione
sanitaria
Ministero della Salute – Direzione Generale dei dispositivi medici
Ministero della Salute – Direzione Generale della ricerca
Agenzia Italiana del Farmaco
Istituto Superiore di Sanità
Regioni
Società scientifiche (igienisti, infettivologi, microbiologi, clinici, farmacisti
etc)
Esperti
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Contenuti del piano
Sorveglianza : AMR e consumo degli antibiotici in ambito umano e
veterinario, ICA, Piano Nazionale Residui
Prevenzione e controllo delle infezioni in tutti gli ambiti
Uso corretto degli antibiotici (compresa “Antimicrobial Stewardship”)
Formazione
Comunicazione e Informazione
Ricerca e innovazione

In ogni sezione:
➢ premessa,
➢ stato dell’arte
➢ azioni previste a livello centrale e regionale
➢ indicatori a livello centrale e regionale
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Obiettivi strategici del PNCAR
Migliorare i livelli di consapevolezza e di
informazione/educazione nei professionisti
della salute, nei cittadini e negli stakeholders;
Monitorare il fenomeno dell’AMR e dell’uso
degli antibiotici;
Migliorare la prevenzione e il controllo delle
infezioni, in tutti gli ambiti;
Ottimizzare l’uso di antimicrobici nel campo
della salute umana e animale;
Aumentare/sostenere ricerca e innovazione.
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Il PNCAR come strumento per tradurre
la strategia nazionale

Fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per
contrastare il fenomeno dell’AMR a livello nazionale,
regionale e locale mediante un approccio multisettoriale
One Health
Obiettivi generali

ridurre la frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli
antibiotici
ridurre la frequenza di infezioni associate all’assistenza sanitaria
ospedaliera e comunitaria

Indicatori sintetici
Consumo di antibiotici (es. Riduzione >10% del consumo di
antibiotici sistemici in ambito territoriale nel 2020 rispetto al 2016)
Resistenze antimicrobiche (es. Riduzione >10% della prevalenza di
CPE nel 2020 rispetto al 2016 negli isolati da sangue)
Altri indicatori rilevanti (es. 100% delle Regioni e PP.AA. italiane al
2020 dispongono di una sorveglianza dell’antibiotico-resistenza)
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Cosa abbiamo e cosa ci manca
◦ Buona sorveglianza nazionale dell’AMR e delle ICA → migliorarne la
rappresentatività, la tempestività e l’integrazione
◦ Ottime esperienze in alcune regioni → armonizzare le capacità nel
Paese
◦ Ottime capacità nei laboratori → implementare l’Antimicrobial
Stewardship nelle strutture assistenziali ospedaliere e sul territorio
◦ Una assistenza sanitaria capillare → migliorare i livelli di performance
nella prevenzione delle ICA e dell’AMR e nel trattamento delle infezione da
germi resistenti
◦ Nessun antibiotico OTC (tranne instillazione oculare) → prevenire la
dispensazione senza impegnativa
◦ Limitata sorveglianza del consumo di antibiotici (comunitario e
ospedaliero) → migliorare qualità e rappresentatività del dato e monitorare
l’appropriatezza
◦ “Advocacy” degli stakeholders e degli amministratori (instituzioni,
società scientifiche, associazioni cittadini, aziende farmaceutiche) su uso
prudente e necessità di prevenzione → passare dalle parole alle azioni e
invertire la tendenza con segnali concreti
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Cosa abbiamo e cosa ci manca
◦ Impostazione OneHealth in MdS e ISS → Conseguire un reale
approccio OneHealth a tutti i livelli e in tutto il Paese
◦ Il più evoluto Calendario vaccinale LEA → comprendere la reale
importanza di alcune vaccinazioni per la prevenzione dell’AMR
◦ Un piano strategico il PNCAR → la sua implementazione
◦ Un Coordinamento nazionale (3 nov 2017) → la sua piena attivazione
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Tra le carenze più rilevanti
◦ Una rete di referenti regionali tra il gruppo di
coordinamento e le politiche regionali
◦ Scarsa consapevolezza della cogenza della
sorveglianza e delle altre azioni di contrasto
◦ Migliorare i livelli di appropriatezza e puntare su
una prescrizione e un uso responsabile degli
antibiotici
◦ Necessità di aggiornare/predisporre Linee guida
nazionali su tutte le tematiche prioritarie
◦ Necessità di campagne di comunicazione
◦ Formazione adeguata degli operatori sin dai corsi
universitari
◦ Individuazione di indicatori specifici tra i LEA →
necessità di collaborazione da parte delle regioni
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Altre criticità importanti












Frammentazione delle politiche regionali con livelli di intervento,
risorse, azioni, e implementazione differenti
Non sono state identificate delle risorse umane e finanziarie
nazionali dedicate (ad eccezione dei progetti)
La mentalità One-Health da costruire
Le nuove tecnologie faticano a trovare spazio in modo uniforme sul
territorio nazionale
L'investimento a lungo termine non è un obiettivo molto popolare
in Italia
Gli strumenti di monitoraggio devono ancora essere messi a punto
No obblighi in questa fase
Consapevolezza da parte del cittadino del rischio reale quasi
inesistente
Questo è un piano strategico e non operativo. Non sempre viene
percepito il ruolo di ogni attore in questo piano.
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Le azioni in corso
Gruppo Tecnico di Coordinamento della strategia nazionale di
contrasto dell’antimicrobico-resistenza
Il coordinamento con le altre istituzioni centrali e con la Commissione
Salute delle regioni:
▪ Istituzioni coinvolte
✓ Ministero della Salute
✓ Ministero dell’Ambiente
✓ Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
✓ Ministero dell’Economia e delle Finanze,
✓ AIFA
✓ ISS
✓ Coordinamento Interregionale della Prevenzione (CIP)
✓ Società Scientifiche e Federazioni Professionali coinvolte nella
problematica dell’antimicrobico-resistenza (SItI, FIMP, FOFI, AMCLI,
FIMMG, GISA, SIMPIOS, ANMDO, SIM, SIMIT, SIP).
▪
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Le azioni in corso
Gruppo Tecnico di Coordinamento della strategia nazionale di
contrasto dell’antimicrobico-resistenza
▪

‘Finalità specifiche
✓ il monitoraggio dell’applicazione del piano nei vari livelli e
l’aggiornamento del Piano e della Strategia nazionale di contrasto
dell’AMR
✓ l’individuazione di quelle azioni previste dal Piano per le quali non siano
già disponibili esperienze consolidate e best practices
✓ la selezione delle priorità nei diversi settori e la proposte di documenti
tecnici/LG/raccomandazioni condivisi
✓ Identificazione di ulteriori aree di intervento e azioni specifiche, non
previste dal PNCAR
✓ Coinvolgimento di altre figure del proprio organismo per rafforzamento
network
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Le azioni in corso
Gruppo Tecnico di Coordinamento della strategia nazionale di
contrasto dell’antimicrobico-resistenza
Per l’attuazione delle azioni che richiedono il coinvolgimento diretto di
tutte le regioni, è previsto che:
o le proposte del GTC verranno valutate e condivise con i rispettivi
tavoli tecnici della Commissione Salute per il tramite del CIP.
o L’interlocuzione sarà condotta dal Ministero della Salute
o Se necessario approvazione in Conferenza Stato-Regioni,.
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Le azioni in corso
Miglioramento della sorveglianza delle ICA:
Progetto esecutivo - programma CCM 2017 ‘‘Sorveglianza
nazionale delle infezioni correlate all’assistenza’’ – Ente partner
Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna (infezioni del sito
chirurgico, infezioni in terapia intensiva rilevate dai diversi network già
esistenti (GiViTI, SPIN-UTI, sistemi regionali)
➢ Obiettivo a breve termine: allargare la partecipazione alla Sorveglianza
a tutte le regioni
➢ Obiettivo a medio termine: rendere stabile la Sorveglianza delle ICA
➢ Obiettivo a lungo termine: includere altri tipi di eventi, e di strutture
assistenziali (attualmente periodici studi di prevalenza delle ICA in ospedali
per acuti e in strutture residenziali)
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Le azioni in corso
Miglioramento della sorveglianza delle CPE
Informatizzazione e revisione scheda. Nuova circolare

Miglioramento della sorveglianza dell’AMR:
Nuovo protocollo ARISS
Sostenere lo sviluppo e adozione di metodiche innovative di diagnostica
molecolare rapida nella identificazione dell’antibiotico-resistenza nella
sorveglianza delle infezioni ospedaliere,
Integrare i database delle reti nazionali di sorveglianza dell’antibioticoresistenza con dati molecolari.

20

Le azioni in corso
Sviluppo di attività di comunicazione
Sviluppo di attività di formazione (ISS/Ministero)
Individuazione di uno o più indicatori specifici tra i
LEA → necessità di collaborazione da parte delle regioni
Proposte di Azioni Centrali o progetti CCM 2018
Da parte delle regione (come previsto dal PNCAR):
• recepimento del Piano nazionale
• individuazione dei referenti regionali
• costituzione gruppo di coordinamento in ogni regione
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In conclusione
Il piano c’è!
E’ stato costruito con una fortissima
partecipazione di attori rilevanti a tutti i
livelli
 Una macchina complessa che vede nel nodo
regionale il suo punto cardine
 Necessaria ancora chiarezza nei flussi
decisionali e consultativi tra il il livello
centrale e quello locale.
 Nel prossimi mesi la attenzione si focalizzerà
sul livello regionale per chiarire i ruoli e le
azioni.
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GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
dancona@iss.it
s.iannazzo@sanita.it
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