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dati rilevati dall’ultimo aggiornamento dell’European Centre of Disease Prevention and Control sulla
diffusione dell’antimicrobico-resistenza
(AMR) non sono certo positivi in particolare per l’Italia. Vuole spiegare l’entità
del problema?
L’Italia è tra i Paesi europei con percentuali di
resistenza più elevate, terza dopo Grecia e Turchia. In Italia il fenomeno è andato aumentando, passando da una media del 16-17% nel 2005
al 33-34% in meno di 10 anni, tanto che oggi fino
a 1 paziente su 10 va incontro a un’infezione batterica multiresistente.
Particolarmente grave è la gestione del rischio
in corsia. Le infezioni correlate all’assistenza
(Ica) colpiscono ogni anno circa 284.100 pazienti, causando circa 4500-7000 decessi. Le infezioni più comuni sono polmonite (24%) e infezioni
del tratto urinario (21%). I dati a livello globale
sulle infezioni intra-ospedaliere rilevano un’incidenza del fenomeno dell’8-12% dei pazienti ricoverati. A livello globale le previsioni in caso
di mancato intervento sono tutto fuorché rosee:
se attualmente nel mondo ogni anno 700.000
persone perdono la vita a causa di germi multiresistenti, in assenza di adeguate misure di
contrasto si stima che si arriverà a 10 milioni di
vittime entro il 2050.

Come si è affrontato il problema a livello
globale?
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È stato Keiji Fukuda, Vicedirettore per la Sicurezza Sanitaria dell’OMS, ad accendere per la
prima volta i riflettori sull’AMR e a sottolineare
che doveva essere considerata un problema di
salute globale, nella prefazione al Primo rapporto globale sulla resistenza antimicrobica,

pubblicato il 30 aprile 2014. In quella prefazione
Fukuda affermava che l’era post-antibiotica –
nella quale infezioni comuni e lievi ferite possono diventare mortali – era ormai tutt’altro che
una fantasia apocalittica: era diventata, invece,
una reale possibilità del XXI secolo.
A questo primo rapporto dell’OMS è seguito un
impegno costante dell’Organizzazione non solo
nel registrare e monitorare l’AMR, ma anche nel
diffondere la consapevolezza della gravità del
fenomeno, al punto che nel settembre 2016 le
Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione
globale con l’obiettivo specifico di impegnare
concretamente gli Stati Membri nel contrastare l’AMR. Prima di allora, in sole tre occasioni
(l’Aids, le malattie non trasmissibili come, per
esempio, quelle cardiache, e l’ebola) le Nazioni
Unite si erano occupate di problemi sanitari. La
gravità della situazione non è sfuggita nemmeno
alle potenze del G7, che hanno firmato nell’ottobre 2015 a Berlino una Dichiarazione nella quale
hanno sottolineato la necessità e l’urgenza di
una crescente integrazione tra iniziative pubbliche e private di lotta al fenomeno della AMR
e un loro coordinamento con azioni promosse,
in questo ambito, dalle diverse organizzazioni
internazionali, riconoscendo che il problema
riguarda diversi aspetti e vede coinvolti diversi
settori della salute umana e animale, l’agricoltura, l’ambiente e la ricerca, per cui è necessario
e inderogabile un approccio multisettoriale e
interdisciplinare. L’attenzione delle potenze G7
continua ad essere mantenuta sul fenomeno anche ora, sotto la Presidenza italiana.
Anche i ministri della Salute del G20, il gruppo
dei Paesi con le maggiori economie mondiali,
si sono riuniti per la prima volta a Berlino il 20
maggio scorso, concordando di affrontare in
modo congiunto l’AMR, e di impegnarsi per implementare dei piani d’azione nazionali entro la
fine del 2018.

Incontri

ANTIMICROBICO-RESISTENZA: QUANTO È GRAVE LA SITUAZIONE OGGI?
• In media il 5% dei pazienti ospedalizzati contrae una infezione durante il ricovero
e dal 7% al 9% dei pazienti ricoverati ad un dato momento è infetto.
• Negli Stati Uniti le infezioni ospedaliere allungano in media la degenza di 4 giorni,
contribuiscono a 20.000-60.000 decessi annui comportando una spesa annua di
2-10 miliardi di dollari.
• Nei Paesi dell’Unione Europea, circa 25.000 pazienti muoiono annualmente come
conseguenza di infezioni da germi multiresistenti, con un costo associato di 1,5
miliardi di euro.
• In Italia sono stimati 5000-7000 decessi annui riconducibili ad infezioni
nosocomiali, con un costo annuo associato superiore a 100 milioni di euro.
Fonte: DG Prevenzione Sanitaria - Ufficio Prevenzione Malattie Trasmissibili e
Profilassi Internazionale, Ministero della Salute.

“Serve un

alto livello di
consapevolezza
del problema
e dell’urgenza
di avere un
documento
nazionale di
coordinamento
e indirizzo, che
consenta di
avviare azioni
armoniche in
tutto il Paese

”

Il coinvolgimento dei membri del G7 e del G20 è
importante perché i loro incontri hanno una valenza molto forte dal punto di vista politico ed
economico, con una grande capacità di trascinamento e di indirizzo delle decisioni politiche
anche di Paesi al di fuori di questo circuito.
L’OMS stessa ha più volte ribadito la necessità
di una rete sinergica che coordini a livello globale il monitoraggio delle AMR e la condivisione
dei dati. Tuttavia, solo 129 dei 194 Paesi membri
hanno, finora, fornito dati nazionali sull’AMR e,
tra questi, solo 42 hanno rintracciato i dati relativi a tutte le 9 coppie ‘batteri-antibiotici’ che le
Agenzie nazionali coinvolte nella problematica
(OIE e FAO oltre a OMS) hanno indicato come
le principali minacce per la salute pubblica, tra
cui: Staphylococcus aureus e meticillina, Escherichia Coli e cefalosporine, Klebsiella pneumoniae e carbapenemi.

E in Italia? A che punto è la realizzazione
del Piano nazionale per le antimicrobicoresistenze?
Come i dati italiani sulla diffusione dell’AMR
e delle ICA e relativi al consumo di antibiotici
evidenziano da anni, lo scenario non è promettente ed è importante, proprio per il nostro Paese, premere l’acceleratore per definire il prima
possibile un piano di azione efficace ed incisivo
per contrastare quella che, non a torto, è stata
definita la piaga del terzo millennio. L’alternativa potrebbe essere l’impossibilità da qui a pochi
anni di eseguire persino interventi chirurgici
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attualmente di routine, come l’artroprotesi o i
trapianti d’organo o di midollo.
Il Ministero della Salute due anni fa ha istituito
un gruppo di lavoro, coinvolgendo tutte le istituzioni e le società scientifiche impegnate nella
problematica dell’AMR e delle infezioni correlate all’assistenza, per redigere il primo Piano
nazionale per il contrasto dell’AMR, impegnandosi a rispettare la scadenza concordata in sede
di Assemblea Mondiale della Sanità del 2017 per
la sua presentazione. La bozza del documento è
pronta per essere condivisa con le Regioni, valutata dal Consiglio Superiore di Sanità e, infine,
essere approvata in Conferenza Stato-Regioni.
Ci auguriamo che anche in quella sede politica ci
sia un alto livello di consapevolezza del problema e dell’urgenza di avere un documento nazionale di coordinamento e indirizzo, che consenta
di avviare azioni armoniche in tutto il Paese.

A quali criticità dovrebbe rispondere il
Piano?
Una è sicuramente quella della frammentazione delle attività di sorveglianza. Mancando un
piano strategico-operativo, manca, di fatto, una
governance centrale: la sorveglianza nazionale
dell’AMR, così come delle ICA, è stata finanziata
finora solo attraverso progetti contingentati del
Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), senza una garanzia
di stabilità a lungo termine. Attraverso il Piano
si sta cercando di fare in modo di rendere queste sorveglianze routinarie e stabili.
Un altro elemento è l’estrema eterogeneità del
grado di consapevolezza della gravità del problema e, di conseguenza, delle strategie di prevenzione e controllo messe in atto nel Paese.
La sostenibilità è, infine, l’altra grande criticità
da affrontare.
Ed è proprio di questi elementi che stiamo discutendo con l’Aifa, l’Iss e le Regioni, insieme
alle società scientifiche.
È, infatti, impensabile che un documento che
prevede tante azioni come quello in corso di
finalizzazione non sia sostenuto da un adeguato finanziamento. Si dovranno, indubbiamente,
trovare le forme più adatte per garantirne la sostenibilità sul lungo periodo. n ML

Incontri

One Health: priorità e obiettivi di un approccio
da condividere
A colloquio con Luca Busani
Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità

I
“Qualunque idea

di intervento
o sviluppo di
strategie deve
essere integrata
su tutti i piani e
livelli: questo è
l’approccio One
Health

”

l problema dell’antibiotico-resistenza
coinvolge anche l’industria zootecnica.
Quali dati abbiamo al riguardo?

La quantità di farmaci utilizzati sugli animali
da allevamento in Italia è, mediamente, di 360
mg/Pcu, dove la Pcu (Population correction
unit) indica la quantità di principio attivo (in
milligrammi) utilizzato per chilogrammo (unità) di bestiame. Questi dati sono cinque volte
superiori rispetto a quelli dell’Olanda, che utilizza 68 mg/Pcu. È proprio il modello olandese
quello a cui bisognerebbe ispirarsi. L’Olanda
ha combinato politiche di controllo severe con
premialità per chi allevava virtuosamente, il
tutto favorito da una crescente attenzione della popolazione al problema della resistenza agli
antibiotici. Anche gli allevatori hanno cambiato
la loro percezione quando sono stati considerati una categoria “a rischio” di diffusione di
batteri resistenti, per cui gli allevatori che si
presentavano in ospedale, anche con sintomi
lievi, venivano messi in isolamento. Questa attenzione ha favorito la generazione di alleanze
tra pubblico e privato, forti motori che hanno
spinto la politica a definire strategie di intervento e modelli di riduzione fino al 70% dell’uso
di antibiotici in zootecnia, obiettivo raggiunto
nel 2014 con i virtuosi 68 mg/Pcu.

Perché i dati italiani sono allarmanti per
la nostra salute?
Perché il passo dall’allevamento alla tavola è
breve. Ma non solo, perché tutto il sistema in
cui viviamo è profondamente connesso. Proprio per questo motivo, il dato italiano rappresenta un segnale d’allarme che, insieme agli
altri, non deve essere ignorato.
La circolazione dei batteri resistenti agli antibiotici, quindi dei geni di antibiotico-resistenza, coinvolge tutti gli ambiti in cui gli antibiotici
sono impiegati: non solo quello umano, ma anche quello zootecnico, agricolo e via dicendo.
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I geni di resistenza generati nel settore zootecnico possono trasmettersi direttamente per
contatto o indirettamente attraverso alimenti
e ambienti anche nel settore umano. Il sistema
di allevamento industriale fornisce proprio la
condizione ideale per l’amplificazione dei geni
che provengono dall’uomo o dall’ambiente.

L’approccio One Health è considerato la
risposta migliore per far fronte al problema delle resistenze. Vuole spiegarci di
che cosa si tratta e perché è così importante adottarlo?
Come ho cercato di spiegare rispondendo alle
domande precedenti, il problema dell’antimicrobico-resistenza è complesso: comporta
varie correlazioni e intrecci con l’impiego degli antibiotici nei diversi settori. Per questo,
qualunque idea di intervento o di sviluppo di
strategie deve essere integrata su tutti i piani
e livelli: questo è l’approccio One Health. È un
approccio promosso da tutte le istituzioni internazionali perché consente di definire le priorità, di individuare gli obiettivi e condividerli
in ogni settore. Può aiutare a localizzare meglio
il settore di intervento, senza tralasciare le interazioni con gli altri. Non è pensabile strutturare una serie di interventi in un settore, per
esempio quello che coinvolge la salute dell’uomo, dimenticandosi di quello zootecnico. Questa è la filosofia One Health, che consente un
ampliamento delle risorse e delle opportunità.
Posso infatti intervenire a tanti livelli per interrompere la catena di generazione dell’antimicrobico-resistenza passando da un settore a
un altro, senza rimanere circoscritto a un unico ambito. In questo modo, grazie alla sinergia
prodotta da un intervento integrato, aumenta
l’efficacia finale di tutti gli interventi.

Quali sono le criticità da affrontare per
arginare il fenomeno?

Incontri

Come si diﬀonde la resistenza
agli antibiotici?

La resistenza agli antibiotici è la capacità dei batteri di
contrastare l'azione di uno o più antibiotici. L'uomo e gli
animali non sviluppano resistenza ai trattamenti antibiotici, ma
i batteri trasportati dall'uomo e dagli animali possono farlo.

 Gli animali possono essere trattati con

antibiotici e pertanto possono veicolare batteri
resistenti agli antibiotici.

 Gli ortaggi possono essere contaminati da

batteri resistenti agli antibiotici provenienti dal
letame usato per concimare.  I batteri resistenti
agli antibiotici possono diﬀondersi all'uomo
attraverso il cibo e il contatto diretto con gli
animali.

Neg
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 Nell'uomo gli antibiotici sono
prescritti per la cura delle infezioni.
Tuttavia, i batteri possono sviluppare
una resistenza agli antibiotici come
naturale reazione di adattamento.I
batteri resistenti agli antibiotici
possono successivamente
diﬀondersi dalle persone trattate ad
altre persone.
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 I turisti che necessitano di cure
ospedaliere durante un soggiorno in un
paese ad alta prevalenza di resistenza
antibiotica possono fare ritorno nel paese
d'origine portando con sé batteri resistenti
agli antibiotici.  Anche i turisti che non
sono venuti a contatto con i servizi sanitari
possono trasportare e importare batteri
resistenti, acquisiti attraverso
il cibo o l'ambiente durante il
viaggio.
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 I pazienti possono ricevere un
trattamento antibiotico in ambiente
ospedaliero e veicolare in tal modo
batteri resistenti agli antibiotici. Questi
batteri possono diﬀondersi ad altri
pazienti attraverso il contatto con mani
poco pulite o oggetti contaminati. 
Una volta dimessi dall'ospedale, i
pazienti possono trasmettere questi
batteri resistenti ad altre persone se
non si seguono le comuni regole
igieniche.

u

n

R itor n o
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L’antimicrobico-resistenza è un fenomeno particolare perché da un lato ha caratteristiche
estremamente locali, per cui un ospedale ha
una situazione totalmente diversa da quello
vicino rispetto al rischio di infezioni da batteri
antibioticoresistenti. Per contro, queste condizioni estremamente localizzate si scontrano
con una mobilità assoluta e globale di persone portatrici sane o malate di batteri resistenti, con animali o prodotti di origine animale
contaminati in seguito all’utilizzo di antibiotici nel settore zootecnico, e prodotti agricoli o
di acquacoltura, sempre ottenuti utilizzando
antibiotici, commercializzati a livello globale.
Questo fenomeno fa sì che batteri resistenti
possano raggiungere realtà al momento considerate “libere” o a basso rischio. Se da una parte c’è un’attenzione molto forte per studiare e
affrontare il problema a livello locale, non deve
essere trascurata una visione globale. Questa,
secondo me, è la filosofia più semplice da seguire in modo che l’attenzione per arginare il
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problema non sia localizzata ma vada oltre le
barriere di Stato, di Regione, di ospedale.

E con riferimento specifico all’Italia?
Benché a livello territoriale alcune attività tengono sotto controllo e monitorano l’evoluzione del fenomeno, sia nel settore medico sia in
quello veterinario, perché esistono sistemi di
sorveglianza, raccolte di dati e informazioni,
quello che manca nel nostro Paese è un coordinamento. Non è chiaro per quale obiettivo
questi dati siano raccolti e per quale funzione. Non ci sono obiettivi di riduzione non solo
nell’impiego diretto degli antibiotici, ma anche
della proporzione di resistenze nei vari settori.
Questo, secondo me, è il punto più critico, perché in assenza di obiettivi e di strategie di intervento condivise, il buono che si sta facendo
rischia di avere una valenza limitata, sia nello
spazio che nel tempo. n ML

Infezione ospedaliera
da Clostridium difficile:
l’importanza della prevenzione
Petrosillo N, Ravasio R
Il costo ospedaliero di trattamento di un episodio di
infezione da Clostridium difficile in Italia
Glob Reg Health Technol Assess 2017; 4:e77-83

L’aumentata incidenza di infezioni in ambito comunitario e nosocomiale ha portato ad una aumentata prescrizione di antibiotici, il cui utilizzo
da un lato si dimostra fondamentale per la cura
del paziente, dall’altro presenta come effetto
collaterale principale (specie per i fluorochinoloni e le cefalosporine di terza generazione) la
comparsa di diarrea da Clostridium difficile.
L’infezione da Clostridium difficile (CDI) colpisce
prevalentemente il paziente ospedalizzato: negli USA è responsabile di circa 3 milioni di casi di
diarrea/colite per anno e la sua frequenza negli
ultimi 15 anni si è quasi triplicata, con un’incidenza media di circa 41/100.000 pazienti/giorno.
Peraltro, sotto il profilo epidemiologico, le realtà europea e italiana non sono molto dissimili
da quella statunitense. Il tasso di mortalità associata a CDI in Europa e negli USA è pari al 2-7%
dei casi.
Oltre alla terapia antibiotica recente o in atto,
fattori di rischio per CDI sono l’età (≥65 anni),
il ricovero in strutture sanitarie o per lungode-
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

genza e la presenza di comorbilità o immunodepressione. Le manifestazioni cliniche variano da
uno stato di portatore asintomatico, frequente
soprattutto nei bambini, fino alla forma più grave
di enterite necrotizzante e colite pseudomembranosa. Tuttavia il quadro clinico più frequente è
caratterizzato dalla presenza di diarrea e febbre.
Uno degli aspetti critici della CDI è l’elevata
percentuale di recidive (fino al 20-30% dei casi),
cioè la ricomparsa di malattia entro 8 settimane
dal precedente episodio di infezione. Le recidive
rappresentano un ulteriore problema perché,
oltre ad essere più difficili da trattare, generano
la necessità di ricoverare di nuovo il paziente,
hanno costi maggiori e comportano un esito generalmente peggiore.
Va da sé che il peso economico della CDI è considerevole: se negli USA una stima risalente
al 2011 parlava di una spesa annuale pari a 40
miliardi di dollari, un’analisi retrospettiva condotta in Italia nel 2012 evidenziava un costo medio per il trattamento ospedaliero di un episodio di CDI pari a 15.000 euro, dove la principale
voce di costo era rappresentata dall’incremento
della durata della degenza ospedaliera a causa
dell’infezione.
Significativo sotto questo profilo è uno studio
retrospettivo osservazionale di coorte recentemente pubblicato, che ha l’obiettivo di descrivere caratteristiche, utilizzo di risorse e costi
per pazienti con episodio primario di CDI e con
infezione ricorrente. I dati sono stati raccolti da

Abstract

COSTO MEDIO PER RICOVERO IMPUTABILE ALLA PRESENZA DI INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE:
EPISODIO INDICE VERSUS RECIDIVA
Voci di costo

Episodio indice

Recidiva

Ricoveri, n

490

13

Degenza, gg (± DS)

30,4 (26,191)

23,9 (34,243)

Degenza per CDI (± DS)

14,6 (13,174)

13 (11,930)

Costo ricovero, euro (± DS)

9557 (8357,78)

9211,02 (8453,13)

Costo UTI, euro (± DS)

457,92 (2421,58)

0 (0)

Costo esami, euro (± DS)

116,65 (138,49)

156,78 (228,35)

Costo terapia antibiotica, euro (± DS)

111,58 (161,08)

137,06 (151,57)

Costo totale, euro (± DS)

10.243,16 (8980,64)

9504,87 (8614,11)

5 ospedali italiani tra il 2011 e il 2014 su pazienti
prevalentemente anziani (età media: 76 anni).
La durata media dei ricoveri è stata pari a 30,3
giornate, di cui 14,6 (48%) necessarie per trattare
l’episodio di CDI. Nell’8% dei ricoveri il paziente
è transitato in terapia intensiva (durata media:
10 giornate). Il costo medio per episodio di CDI,
attribuibile in gran parte alla durata prolungata della degenza, è stato pari a 10.224 euro per
il primo episodio e a 9508 euro per la recidiva
(vedi tabella).
Il fatto che la percentuale di soggetti con recidiva riscontrata nello studio (2,7%) fosse sensibilmente inferiore a quella determinata da due
1,2 può
può ricondursi
studi analoghi
analoghi (12,5%
(12,5%e e14,6%)
14,6%)
principalmente al fatto che sono state considerate solo le recidive che determinano un
successivo ricovero ospedaliero con CDI o, in
alternativa, al fatto che in circa i due terzi dei
ricoveri la codifica per la diagnosi da “infezione intestinale da Clostridium difficile” sia stata
omessa, per cui si potrebbe avanzare l’ipotesi
che la CDI non venga codificata nella SDO quando non costituisca uno dei principali motivi di
ricovero (ma, ad esempio, si presenti nel corso
dello stesso).
In tutti i casi, i risultati confermano l’ingente onere economico determinato dal costo ospedaliero
associato alla gestione di un episodio di CDI, in linea con analoghe analisi condotte in Europa, che
hanno stimato in circa 3 miliardi di euro il costo
annuale per trattare questa infezione.
Il miglior modo per prevenire la CDI è ovviamente quello di evitare l’assunzione di antibiotici quando non sia strettamente necessario
e quindi di adottare un’adeguata e ragionata
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politica di somministrazione di antibiotici (antimicrobial stewardship) in tutte le strutture sanitarie. Oltre a questo, particolare enfasi andrà
posta nell’immediato futuro alla disponibilità di
trattamenti innovativi volti a ridurre il rischio di
CDI, con conseguente risparmio di giornate di
degenza e costi correlati. Risultati incoraggianti
infatti sono emersi dallo studio di un anticorpo monoclonale completamente umanizzato
(bezlotoxumab) capace di legarsi alla tossina B
del Clostridium difficile, neutralizzandola, e che
in un grande trial internazionale recentemente
pubblicato sul New England Journal of Medicine
si è dimostrato in grado di ridurre significativamente i tassi di recidiva di CDI, rispetto al placebo. L’efficacia
bo3.
L’efficaciadidi bezlotoxumab,
bezlotoxumab, recentemente
recentemente
approvato dalla FDA americana, si esplicherebbe in particolare nei pazienti a maggior rischio
di recidive (over 65, in trattamento con inibitori
di pompa protonica, con grave CDI, insufficienza
renale o necessità di terapia antibiotica per altre infezioni). n GB
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Programmi di antibiotic
stewardship negli Stati
Uniti: efficaci nella riduzione
dell’insorgenza delle resistenze
microbiche e dell’infezione
da Clostridium difficile
Baur D, Gladstone BP, Burkert F et al
Effect of antibiotic stewardship on the incidence of
infection and colonisation with antibiotic-resistant
bacteria and Clostridium difficile infection:
a systematic review and meta-analysis
Lancet Infect Dis 2017 Jun 16. pii: S1473-3099(17)30325-0
Goff DA, Mendelson M
Antibiotic stewardship hits a home run for patients
Lancet Infect Dis 2017 Jun 16. pii: S1473-3099(17)30344-4
Ma GK, Brensinger CM, Wu Q, Lewis JD
Increasing incidence of multiply recurrent
Clostridium difficile infection in the United States:
a cohort study
Ann Intern Med 2017 Jul 4. doi: 10.7326/M16-2733
Saini SD, Waljee AK
Fool me thrice: the evolving story of multiply recurrent
Clostridium difficile infection
Ann Intern Med 2017 Jul 4. doi: 10.7326/M17-1565

In base ai dati dello studio di coorte condotto dal gruppo di ricercatori della University of
Pennsylvania Perelman School of Medicine di
Philadelphia, coordinati dal professor Gene K.
Ma, l’incidenza delle infezioni ricorrenti multiple da Clostridium difficile (mrCDI) è aumentata
in modo significativo dal 2001 al 2012 rispetto
alle infezioni da Clostridium difficile (CDI) in
generale.
	I DATI SULL’INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM
DIFFICILE
Utilizzando l’OptumInsight Clinformatics database, lo studio ha analizzato i dati di poco meno
di 40 milioni di pazienti americani con assicurazione privata che avevano subito un’ospedalizzazione. Di questi, 45.341 avevano presentato
almeno un episodio di CDI al follow-up mediano
di 1,9 anni e 1669 un’infezione multipla ricorrente da Clostridium difficile, intendendo come tale
quella di un paziente che abbia ricevuto almeno
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tre cicli di terapia antibiotica (di cui almeno uno
deve essere stato vancomicina o fidaxomixina).
I risultati hanno rivelato che tra il 2001 e il 2012
si è verificato un aumento del 42,7% dell’incidenza annuale di CDI e addirittura del 188,8%
dell’incidenza annuale di mrCDI. I pazienti che
hanno contratto l’infezione ricorrente multipla
erano più anziani (56 anni rispetto ai 49 anni di
media degli altri), di sesso più frequentemente
femminile (63,8% rispetto al 58,7% dei maschi),
e con una maggiore probabilità di avere assunto antibiotici (72,3% rispetto al 58,8%), inibitori
della pompa protonica (24,6% rispetto al 18,2%) o
corticosteroidi (18,3% rispetto al 13,7%) entro 90
giorni dalla diagnosi di mrCDI.
Questi dati, come ricordano anche Sameer Saini
e Akbar Waljee del VA Ann Arbor Center for Clinical Management Research e della University
of Michigan, non sono assolutamente da sottovalutare considerando il fatto che l’aumento
dell’incidenza di mrCDI potrebbe essere in ogni
caso addirittura sottostimata, visto che lo studio di Gene K Ma ha esaminato una coorte di
pazienti assicurati privatamente e non con Medicare, assicurazione pubblica che coinvolge un
bacino di popolazione più anziana.
In considerazione del fatto che negli ultimi due
decenni Clostridium difficile era già considerato
una delle cause principali di infezioni correlate
all’assistenza sanitaria in Nord America e in Europa, responsabile di un incremento considerevole delle ospedalizzazioni, si capisce come da
una parte sia sempre più pressante la richiesta
di terapie efficaci e dall’altra non sia più procrastinabile l’attuazione di politiche sanitarie che
consentano un approccio globale al fenomeno.
Una buona notizia in questo senso viene dai risultati della revisione sistematica e metanalisi
condotta da David Baur e dai suoi collaboratori
della Division of Infectious Disease del Tübingen University Hospital in Germania.
	ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
E GIOCO DI SQUADRA
Partendo da 32 studi che tra il 1960 e il 2016
hanno esaminato se l’impiego di programmi di
stewardship antibiotica negli ospedali abbia ridotto l’incidenza di colonizzazioni batteriche e
infezioni microbiche resistenti agli antibiotici,
i ricercatori hanno riscontrato che effettivamente l’introduzione di questi programmi negli
ospedali si è dimostrata associata a una riduzio-
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ne del 51% dell’incidenza di infezioni o colonizzazioni da batteri Gram-negativi multiresistenti,
del 48% di quelle da batteri Gram-negativi che
producono beta-lattamasi ad ampio spettro, del
37% di quelle da Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (37%) e del 32% delle infezioni
da Clostridium difficile.
Il programma di stewardship più efficace è stato
quello che ha previsto di far seguire a ogni ciclo
di antibiotici un audit e un feedback di verifica,
e successivamente una restrizione nella somministrazione. Un’interazione estremamente positiva si è poi riscontrata tra questi programmi
e il potenziamento di iniziative volte a favorire
il miglioramento dell’igiene delle mani, a dimostrazione che le campagne di sensibilizzazione
più volte condotte dall’OMS su questo tema
sono importanti, nell’interesse in primis dei
pazienti, come ricordano anche Debra Goff e
Marc Mendelson nel loro editoriale di commento. Una stewardship applicata correttamente
e azioni di squadra ben coordinate all’interno
delle strutture ospedaliere si sono infatti dimostrate strumenti chiave per gestire le infezioni
microbicoresistenti, salvaguardando la salute
dei pazienti e preservando l’efficacia degli antibiotici per le generazioni future. n ML

A European
One Health
Action Plan
against
Antimicrobial
Resistance
(AMR)
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Europa: la sfida di un nuovo
piano d’azione globale contro
le resistenze antimicrobiche
A European one health action plan against
antimicrobial resistance (AMR)
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_
action_plan_2017_en.pdf

La Commissione europea ha recentemente pubblicato un nuovo action plan sulla resistenza
antimicrobica attraverso il quale si impegna a
offrire supporto a tutti i Paesi dell’Unione europea (Ue) per fronteggiare questo fenomeno. Rispetto allo stesso piano redatto nel 2011, il nuovo piano d’azione stabilisce un quadro globale
entro il quale inserire l’azione della Commissione, intesa a ridurre la comparsa e la diffusione
della resistenza antimicrobica e a migliorare lo
sviluppo e la disponibilità di nuovi antimicrobici
efficaci all’interno e all’esterno dell’UE, concentrandosi su attività con un chiaro valore aggiunto europeo e, ove possibile, su risultati concreti
e misurabili.
Il nuovo piano d’azione rafforzerà il sostegno ai
paesi dell’UE affinché possano fornire risposte
innovative, efficaci e sostenibili alla resistenza
antimicrobica, garantendo al contempo la continuità delle azioni dell’Unione che siano ancora
necessarie. Esso mira, ad esempio, a intensificare l’impegno per la collaborazione e la sorveglianza al fine di ridurre le lacune nei dati e a
migliorare le sinergie e la coerenza tra politiche
diverse nell’ottica di un approccio One Health.
Tre i pilastri su cui si basa questo piano:
1. supportare i singoli Paesi a implementare
le loro politiche nazionali per il contrasto
dell’antibiotico-resistenza così da rendere
l’Unione europea un esempio di best practice
e superare le attuali differenze nazionali;
2. sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione per promuovere politiche basate sui dati
scientifici e colmare gli attuali gap conoscitivi;
3. intensificare l’impegno dell’Unione europea
ad affrontare il problema a livello internazionale per limitare i rischi dell’antibiotico-resistenza nel mondo globalizzato. n ML
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Organizzazione Mondiale
della Sanità: le priorità
nella ricerca e la nuova
classificazione degli antibiotici
Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to
guide research, discovery, and development of new
antibiotics
http://www.who.int/medicines/publications/globalpriority-list-antibiotic-resistant-bacteria/en/
Report of the WHO expert committee on selection and
use of essential medicines, 2017 (including the 20th
WHO model list of essential medicines and the 6th
WHO model list of essential medicines for children)
http://www.who.int/medicines/publications/
essentialmedicines/EML_2017_EC21_Unedited_Full_Report.
pdf?ua=1
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità
è intervenuta sul tema delle resistenze microbiche con l’obiettivo di aiutare i singoli Paesi a
indirizzare le attività di sorveglianza, controllo
e ricerca attraverso due importanti documenti.
Il primo divide in tre categorie, sulla base
dell’urgenza di scoprire nuovi antibiotici, 12
famiglie di batteri, selezionati considerando il
grado di mortalità delle infezioni da essi causate, la necessità o meno di lunghe degenze ospe-

daliere per il loro trattamento, la frequenza di
resistenza agli attuali antibiotici quando l’infezione è contratta all’interno di una comunità,
la possibilità o meno di prevenzione attraverso
una buona igiene e la vaccinazione, il numero
di opzioni di trattamento rimaste e la presenza
o meno, nella pipeline di ricerca e sviluppo, di
nuovi antibiotici per curare tali infezioni.
Alla prima categoria, di priorità essenziale, appartengono i batteri resistenti a più farmaci che
rappresentano una particolare minaccia negli
ospedali, nelle case di cura e tra i pazienti la cui
assistenza richiede dispositivi come ventilatori
e cateteri.
Tra questi figurano Acinetobacter, Pseudomonas
e vari componenti della famiglia delle Enterobacteriaceae (tra cui Klebsiella, Escherichia coli,
Serratia e Proteus). Possono causare infezioni
gravi e spesso mortali come infezioni del flusso
sanguigno e polmonite. Tali batteri sono diventati resistenti a un gran numero di antibiotici,
tra cui i carbapenemi e le cefalosporine di terza
generazione – i migliori antibiotici disponibili
per trattare batteri resistenti a più farmaci.
La seconda e la terza categoria, con priorità elevata e media, comprende altri batteri sempre
particolarmente resistenti ai farmaci che causano malattie più comuni, come gonorrea e avvelenamento da cibo causato dalla salmonella.
Nella lista, spiegano i ricercatori dell’Organizza-

Classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità delle 12 famiglie di batteri
che maggiormente resistono all’azione degli antibiotici, divisi sulla base della pericolosità e del livello di resistenza
in tre categorie a seconda dell’urgenza della necessità di nuovi antibiotici
Priorità 1 Fondamentale

Priorità 2 Elevata

Priorità 3 Media

 Acinetobacter baumannii, resistente

 Enterococcus faecium, resistente

 S treptococcus pneumoniae,

 Pseudomonas aeruginosa, resistente

 Staphylococcus aureus, resistente

 H aemophilus influenzae, resistente

ai carbapenemi
ai carbapenemi

 Enterobacteriaceae, resistenti

ai carbapenemi, resistenti alle
cefalosporine di terza generazione

alla vancomicina

alla meticillina, intermediato e resistente
alla vancomicina

 Helicobacter pylori, resistente
alla claritromicina

 Campylobacter, resistente
ai fluorochinoloni

 Salmonellae spp., resistente
ai fluorochinoloni

 Neisseria gonorrhoeae, resistente
alle cefalosporine
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non suscettibile alla penicillina
all’ampicillina

 S higella spp., resistente
ai fluorochinoloni

Abstract

zione Mondiale della Sanità, non è stata compresa la tubercolosi – la cui resistenza ai farmaci tradizionali è cresciuta negli ultimi anni
– perché di essa si occupano altri programmi
dedicati. Altri batteri non presenti, come lo
Streptococcus A e B e la Chlamydia, hanno bassi livelli di resistenza ai trattamenti esistenti e
non rappresentano una significativa minaccia
alla salute pubblica.
Un altro grande assente, come ha fatto notare
il Lancet Infectious Diseases nell’editoriale Antibiotic research priorities: ready, set, now go
(Lancet Infect Dis 2017; 17: 117) è il Clostridium
difficile, la cui infezione ha un impatto anche
economico considerevole: è quindi fondamentale che continui l’impegno della ricerca per
scoprire nuove armi per combattere anche questo patogeno.
Sempre nello stesso editoriale si ricorda che
stilare una lista è senza dubbio importante, ma
è l’aspetto più facile da affrontare. Più difficile
è trovare il modo perché case farmaceutiche,
governi, società civile e mondo accademico riescano a superare decenni di stagnazione della
ricerca e a trovare nuovi stimoli per scoprire
nuove ed efficaci medicine.
L’impegno dell’Oms si è manifestato anche nella
nuova classificazione degli antibiotici proposta
nell’aggiornamento della lista dei farmaci essenziali di quest’anno. La lista, lanciata nel 1977
in coincidenza dell’approvazione del programma mondiale “Salute per tutti”, è rivista ogni due
anni da un Comitato di esperti e si propone di
offrire a tutti i Paesi interessati uno strumento
per favorire l’accesso ai farmaci ritenuti essenziali per affrontare le più importanti esigenze di
salute pubblica della propria popolazione.
Gli esperti hanno raggruppato gli antibiotici in tre categorie: access, watch e reserve. La
modifica mira a preservare l’efficacia di quegli
antibiotici che sono considerati “ultima risorsa”, perché necessari quando tutti gli altri non
hanno effetto, e a garantire che questi farmaci
siano disponibili quando necessario e che siano
prescritti secondo le giuste indicazioni così da
ridurre lo sviluppo di batteri resistenti.
Al gruppo access appartengono gli antibiotici che devono essere sempre disponibili per il
trattamento di una vasta gamma di infezioni comuni. Tra questi c’è, per esempio, l’amoxicillina
ampiamente usata per trattare le infezioni come
la polmonite.
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Indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
per il corretto uso degli antibiotici e il controllo
dell’antibiotico-resistenza
INDICAZIONI PER I CITTADINI
• Utilizzare gli antibiotici solo se prescritti da un medico
• Effettuare la terapia completa e non interromperla come spesso
succede
• Evitare la somministrazione di più antibiotici in periodi
ravvicinati
INDICAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI
• Migliorare prevenzione e controllo delle infezioni
• Migliorare l’appropriatezza prescrittiva
• Prescrivere antibiotici solo quando è veramente necessario
INDICAZIONI PER LE ISTITUZIONI E L’INDUSTRIA DEL FARMACO
• Adottare misure per promuovere l’innovazione e la ricerca
• Regolamentare la cooperazione e la condivisione di informazioni
tra tutti i soggetti interessati

Il gruppo watch comprende antibiotici raccomandati come trattamento di prima o seconda
scelta per un minore numero di infezioni. Ad
esempio, l’impiego della ciprofloxacina per il
trattamento della cistite e delle infezioni del
tratto respiratorio superiore (come la sinusite e
la bronchite batteriche), che dovrebbe comunque essere drasticamente ridotto per evitare
ulteriori sviluppi di resistenza.
Il gruppo reserve comprende antibiotici come
la colistina e alcune cefalosporine, che dovrebbero essere considerati opzioni di ultima istanza e utilizzati solo nei casi più gravi, quando
tutte le altre alternative non hanno avuto successo perché le infezioni si sono manifestate
multiresistenti.
Gli esperti hanno aggiunto come farmaci essenziali 10 antibiotici alla lista per gli adulti, e 12
per i bambini. L’auspicio di Suzanne Hill, direttrice del Dipartimento dei farmaci essenziali e
prodotti sanitari dell’Oms, è che “il nuovo elenco aiuti i pianificatori dei servizi sanitari ad assicurarsi che le persone, che ne hanno bisogno,
abbiano accesso agli antibiotici, e che i medici
prescrittori li somministrino in giuste dosi in
modo da non peggiorare il fenomeno della resistenza”. n ML
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Come aiutare i medici
ospedalieri a seguire le linee
guida nella prescrizione
degli antibiotici: i risultati
di una recente revisione
Cochrane
Davey P, Marwick CA, Scott CL et al
Interventions to improve antibiotic prescribing
practices for hospital inpatients
Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2,
Art No: CD003543

Il modo più efficace per ridurre l’inappropriatezza prescrittiva degli antibiotici negli ospedali
è rappresentato da tutti quegli interventi che
forniscono un supporto decisionale al medico
prescrittore. È quanto emerge da una recente
revisione del gruppo Cochrane, che ha analizzato 221 studi (58 randomizzati e 163 non randomizzati) pubblicati entro gennaio 2015 e condotti
negli Stati Uniti ed in Europa per un totale di
23.394 pazienti arruolati.
Gli interventi presi in considerazione prevedevano misure di tipo educazionale (come incontri
di formazione, distribuzione di materiale informativo come poster o stampati, e reminder sul
luogo di lavoro) e consulenze da parte di esperti in caso di sostituibilità del farmaco. Quando
sono stati adottati, hanno fatto sì che più della
metà (58%) dei pazienti ricoverati in ospedale ricevesse un trattamento conforme alle linee guida ospedaliere rispetto al 43% dei pazienti per
i quali era stata adottata la pratica standard.
Inoltre hanno contribuito a ridurre la durata del
trattamento di 1,95 giorni da una media di 9 a
11 giorni per paziente (IC 95%: 2,22-1,67; 14 studi
clinici randomizzati; 3318 pazienti arruolati) e la
durata della degenza ospedaliera di 1,12 giorni
da una media di 12-13 giorni per paziente (IC 95%:
0,7-1,54 giorni; 15 studi clinici randomizzati; 3834
pazienti arruolati).
Non sono state riscontrate invece differenze nel
rischio di morte, che si è confermato dell’11% in
entrambi i gruppi di trattamento (28 studi clinici
randomizzati, 15.827 pazienti arruolati), segno
che la riduzione dell’uso di antibiotici in uno dei
due gruppi non ha comportato un aumento dei
danni per il paziente.
Sono state trovate solo limitate evidenze circa
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l’associazione tra l’adozione di interventi di gestione responsabile degli antibiotici e un calo
nelle infezioni ospedaliere, mentre non sono
emerse evidenze che dimostrino come il supporto decisionale riduca il rischio di sviluppare
complicanze quali infezioni da Clostridium difficile (mediana –48,6%; scarto interquartile da
-80,7% a -19,2%; 7 studi).
Peter Davey, medico della Divisione di Scienze
della Salute della Popolazione presso l’Università di Dundee nel Regno Unito e autore della
revisione, ricordando che esiste una grande
varietà di interventi che possono avere successo nel ridurre in modo sicuro l’uso di antibiotici inutili negli ospedali, ha sottolineato
che “non abbiamo bisogno di ulteriori studi per
rispondere alla domanda se questi interventi
riducano l’uso di antibiotici inutili, ma abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per comprendere il motivo per cui le tecniche più efficaci di
cambiamento dei comportamenti non siano più
ampiamente adottate all’interno degli ambienti ospedalieri”. n ML

PERCHÉ L’ANTIMICROBICO-RESISTENZA
DOVREBBE PREOCCUPARCI?
• Riduzione efficacia trattamento
• Aumento durata ricoveri
• Aumento costi dell’assistenza e aumento costi
per la società
• Aumento severità malattie
• Aumento complicanze in soggetti
immunodepressi (per esempio, sottoposti
a trapianti, a chemioterapia, a interventi
chirurgici)
• Aumento letalità
• Impossibilità di effettuare alcuni interventi
terapeutici
Fonte: DG Prevenzione Sanitaria - Ufficio
Prevenzione Malattie Trasmissibili e Profilassi
Internazionale, Ministero della Salute.

Interventi

ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
LA SFIDA A LIVELLO REGIONALE

Tante iniziative, ma tutte a livello di singola Regione o addirittura di singola struttura ospedaliera all’interno della
stessa Regione: è così che l’Italia sta affrontando il fenomeno della resistenza agli antimicrobici nell’attesa di un
Piano nazionale che permetta un maggiore coordinamento
e una definizione chiara degli obiettivi che devono essere
raggiunti.
Al di là di situazioni più o meno critiche, quello che tutti
gli interlocutori evidenziano è la necessità di incrementare
gli investimenti destinati ai laboratori di microbiologia e di
arginare la diminuzione nel numero degli infettivologi presenti nei reparti ospedalieri.
Comunicazione, condivisione dei percorsi e coordinamento
sono fondamentali in ogni Regione per intraprendere percorsi virtuosi. Con l’affermarsi della medicina territoriale
sempre più spesso il paziente – soprattutto se cronico e anziano – alterna il ricovero ospedaliero all’assistenza domiciliare alle residenze sanitarie protette. È quindi molto importante che in ogni Regione ci sia tra tutte queste strutture
omogeneità di strategie nel momento in cui si affronta una
patologia infettiva.
Allo stesso modo il governo della terapia antimicrobica non
può essere esercitato dal singolo specialista, ma deve coinvolgere in modo multidisciplinare non solo tutto il personale ospedaliero, ma anche i medici di medicina generale,
i pediatri e i veterinari secondo l’approccio One Health, che
sempre di più si conferma come la carta vincente per evitare in futuro di dover addirittura rinunciare a interventi
chirurgici di alta specializzazione per il rischio di non poter
fronteggiare un’infezione.

LIGURIA
u Claudio Viscoli
Clinica delle Malattie Infettive, Università di Genova
Il problema dell’antibioticoresistenza si è manifestato con chiarezza in Liguria nel 2012, quando gli infettivologi di alcuni ospedali, tra cui quello in cui lavoro, si sono resi conto di avere a che
fare con infezioni dovute a microrganismi resistenti a quasi tutti gli antibiotici. Da allora abbiamo iniziato a praticare i test di
screening per individuare, in particolare, i soggetti portatori di
Klebsiella pneumoniae multiresistente, così da impedirne la diffusione in ospedale.
Dopo queste prime iniziative, che hanno interessato solo alcuni
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ospedali, si è mossa la Regione con una delibera molto importante perché vincola le Aziende Sanitarie a mettere in atto specifici
procedimenti di sorveglianza e di intervento attivo per il controllo delle antibioticoresistenze.
Gli stessi specialisti di malattie infettive hanno anche messo in
atto autonomamente un sistema di controllo della prescrizione
di antibiotici. Purtroppo tutte queste azioni sono state intraprese
senza un investimento ulteriore di risorse e senza la possibilità di
raccordarsi a un Piano nazionale che accumuni gli interventi di
tutte le Regioni. È un peccato che il nostro sistema sanitario, così
efficiente su altri versanti, dimostri invece una pecca in questo
ambito, che ci vede in Europa il fanalino di coda. n

u Camilla Sticchi
	Sistema Prevenzione, Alisa Sistema Sanitario
Regione Liguria
In Liguria fino a due anni fa le Aziende Sanitarie hanno intrapreso
in assoluta autonomia azioni di antimicrobial stewardship senza
un coordinamento centrale. Con un’apposita determina venne
quindi affidato, all’allora Agenzia Regionale Sanitaria, l’incarico di
istituire una Commissione tecnicoscientifica regionale per il coordinamento centrale delle attività di sorveglianza e prevenzione
delle infezioni correlate all’assistenza e all’antibioticoresistenza.
Questa Commissione ha deliberato una prima linea di indirizzo regionale sulla prevenzione dalle infezioni sostenute dagli enterobatteri resistenti ai carbapenemi attraverso azioni di sorveglianza
delle colonizzazioni dei nuovi pazienti ricoverati. Tutte le Aziende
sanitarie devono inviare ogni mese un report sullo stato delle infezioni all’Alisa (subentrata all’Agenzia Regionale Sanitaria), che
registra i dati in un database ed è così in grado di conoscere il
numero di pazienti sottoposti al test di screening e il numero di
quelli positivi.
Contemporaneamente il Piano regionale della prevenzione prevede come obiettivo l’esecuzione di un’indagine di prevalenza
regionale all’anno sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’utilizzo di antibiotici negli ospedali per acuti basato sul protocollo
adottato dall’Ecdc. n
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PIEMONTE
u Giovanni Di Perri
	Direttore della Clinica di Malattie Infettive,
Università degli Studi di Torino
In Piemonte è in corso un’iniziativa che ha le caratteristiche della trasversalità e la volontà di coinvolgere numerosi settori della medicina specialistica, dagli infettivologi ai microbiologi agli
internisti. Partita dall’AOU San Giovanni battista di Torino (nota
come Ospedale delle Molinette) ed etichettata come stewardship
antimicrobica, l’iniziativa esprime la volontà di migliorare trasversalmente, ma anche verticalmente la gestione della terapia
antibiotica seguendo la diffusione di alcuni germi chiave per valutare il fenomeno. Da questa esperienza è scaturito un manuale
che si propone come una sorta di testo di riferimento per i medici
che operano in Piemonte, a partire ovviamente dalle Molinette.
La torinocentricità di questa iniziativa e il depauperamento degli
specialisti infettivologi nella Regione, avvenuto in seguito a una
serie di provvedimenti presi in piano di rientro, rendono indispensabile la creazione di una rete per poter condividere contenuti e iniziative volte a proteggerci dal fenomeno della resistenza
batterica, salvaguardando le risorse attuali. n

LOMBARDIA
u Paolo Antonio Grossi
	Clinica di Malattie Infettive, Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi, Università degli Studi dell’Insubria,
Varese
Nella Regione Lombardia non esistono attualmente direttive o
programmi di antimicrobial stewardship di valenza regionale,
anche se è in corso la possibilità di svilupparli in un prossimo
futuro. Esistono solo alcune iniziative locali, portate avanti nelle
singole strutture ospedaliere universitarie, come quella alla quale
appartengo. Si cerca, attraverso gli strumenti di monitoraggio e di
alert oggi disponibili, di far fronte al problema. Nell’ospedale in
cui lavoro esiste da anni un sistema per cui ricevo direttamente
dal laboratorio sulla mia mail gli alert relativi all’isolamento di
microrganismi sentinella con determinate caratteristiche di resistenza nei singoli pazienti e questo mi consente di mettere in
atto da un lato le misure terapeutiche necessarie per controllare
l’infezione nel singolo paziente, ma allo stesso tempo anche di attuare quelle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni
indispensabili soprattutto quando si parla di microrganismi resistenti. Sempre nel mio ospedale sono stati sviluppati programmi
di profilassi antibiotica in chirurgia e sono state messe in atto linee guida e raccomandazioni per la terapia empirica in pazienti
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settici proprio per evitare l’abuso di alcune classi di farmaci particolarmente inclini a far sviluppare microrganismi resistenti agli
antibiotici.
La situazione che viviamo in Italia, e che purtroppo ci rende rossi
di vergogna nel panorama europeo, vede un’elevata prevalenza di
infezioni da germi multiresistenti. Se vogliamo continuare a portare avanti alcune attività frutto di anni e anni di ricerca, come
quella dei trapianti d’organo della quale mi occupo da tempo,
dobbiamo fare in modo che gli antibiotici possano continuare ad
essere disponibili ed efficaci. n

u Sara Rimoldi
	Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Dipartimento
di Medicina di Laboratorio, ASST Fatebenefratelli-Sacco,
PO Luigi Sacco, Polo Universitario, Milano
Come referente delle infezioni nosocomiali della ASST Fatebenefratelli Sacco, posso dire che il recente accorpamento dell’Ospedale Sacco con gli altri presidi ospedalieri (Fatebenefratelli, Melloni e Buzzi) ha determinato un cambiamento dell’epidemiologia
batterica circolante nella nostra realtà. L’attività storica del Sacco
è legata alla cura delle malattie infettive e alla cardiochirurgia.
L’esperienza di stewardship antimicrobica maturata da cinque
anni a questa parte nelle nostre Unità di terapia intensiva deve
quindi essere implementata con i protocolli e le linee guida sviluppati nei reparti di terapia intensiva pediatrica e di neurochirurgia degli altri ospedali. Questo accorpamento, che nella fase
iniziale comporta un grosso dispendio di energie e di tempo per
risolvere problemi di natura organizzativa, produrrà sicuramente
effetti positivi in futuro anche con riferimento alle strategie di
antimicrobial stewardship. n
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VENETO

EMILIA-ROMAGNA

u Ercole Concia

u Simone Ambretti

Cattedra di Malattie infettive, Università di Verona

UO Microbiologia, AOU Sant’Orsola-Malpighi, Bologna

La situazione infettivologica veneta non è brillante perché gli infettivologi sono pochi e gli organici sono estremamente ridotti.
È difficile controllare il fenomeno dell’antibioticoresistenza a
isorisorse. Purtroppo nella stessa situazione si trova il 90% degli
ospedali italiani.
In Veneto ci sono ottime iniziative singole, non però coordinate a
livello né regionale né ministeriale. E proprio per questo la situazione è gravissima.
Se a livello regionale e nazionale non cambia qualcosa in tempi
rapidi, sono molto pessimista sulla nostra capacità di contenere il
fenomeno dell’antibioticoresistenza. n

FRIULI-VENEZIA GIULIA
u Giovanni Cattani
Rete Cure Sicure FVG
Dal punto di vista organizzativo il programma di antimicrobial
stewardship del Friuli-Venezia Giulia ha previsto l’istituzione di
un team regionale di esperti, individuati nelle singole strutture
ospedaliere, volto a coordinare tutto il progetto.
Tra le azioni intraprese, ricordo l’elaborazione di linee guida regionali per la gestione delle infezioni di più comune riscontro
(polmoniti, infezioni di cute e tessuti molli, infezioni delle vie urinarie e sepsi) rivolte al clinico, la realizzazione di corsi annuali
aperti a tutti, ma in particolare al personale medico prescrittore,
sul tema del buon uso degli antibiotici e l’identificazione da parte
di ciascuna Azienda sanitaria di politiche sul buon utilizzo delle
classi farmaceutiche antimicrobiche maggiormente prescritte.
Per quanto riguarda invece l’aspetto del monitoraggio, sono stati istituiti a livello regionale due registri, quello delle resistenze
batteriche e quello sui consumi di antimicrobici con l’obiettivo
di fornire report periodici al personale prescrittore di tutta la
Regione.
Il prossimo traguardo del programma di stewardship regionale
sarà quello di esportare il progetto nella primary care, coinvolgendo in primis i medici di medicina generale, proprio perché un
programma di stewardship veramente efficace non può prescindere dal coinvolgere anche il territorio, considerato lo spostamento di pazienti da un setting all’altro. n
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L’Emilia-Romagna è stata la prima Regione in Italia a intraprendere un percorso di gestione della problematica degli enterobatteri
produttori di carbapenemasi, a tutt’oggi tra i principali microrganismi multiresistenti agli antibiotici. I dati regionali avevano infatti rilevato un incremento significativo del fenomeno tra il 2009
e il 2011 e proprio questo ha spinto la nostra Regione ad attivare
dal 2011 un percorso di prevenzione e sorveglianza del fenomeno,
che ha coinvolto tutte le professionalità che si occupano di antibioticoresistenza.
Dal punto di vista microbiologico è stato realizzato un sistema di
sorveglianza attiva degli enterobatteri produttori di carbapenemasi, che ha consentito di monitorare l’andamento della loro diffusione nel corso degli anni e di contribuire per quanto possibile
a una rapida identificazione dei pazienti portatori sani o infetti,
favorendo il controllo della diffusione dell’infezione.
L’introduzione dei test molecolari rapidi, che permettono di identificare i pazienti positivi in modo ancora più veloce e sensibile,
ha rappresentato un grande passo avanti in termini di affidabilità
diagnostica e il loro utilizzo garantirà in futuro un impatto sempre
più importante in termini di diagnosi e di sorveglianza delle infezioni di patogeni multiresistenti. n

u Fabio Tumietto
	Programma Epidemiologia e controllo del rischio infettivo
correlato alle organizzazioni sanitarie,
AOU Sant’Orsola-Malpighi, Bologna
L’esperienza della Regione Emilia-Romagna è decisamente peculiare e, secondo me, per certi versi bisognerebbe valutare la
sua esportabilità in altri contesti regionali. Marzo 2013 è una data
fondamentale per la mia Regione in tema di controllo delle antibioticoresistenze perché viene promulgata la delibera di giunta
regionale n. 318, che riforma i comitati per le infezioni ospedaliere
e individua due elementi di azione:
l l’infection control, ossia il contrasto delle infezioni correlate
all’assistenza, quelle che si contraggono durante il ricovero o la
frequentazione di strutture sanitarie;
l l’appropriato utilizzo di antimicrobici, la cosiddetta antimicrobial stewardship.
La delibera stabilisce anche i canali di intervento nei quali si devono inserire obbligatoriamente i direttori generali delle singole
Aziende Ospedaliere o Aziende Unità Sanitarie Locali. Non è cosa
da poco, perché la delibera auspica e determina gli elementi di
collaborazione con tutta la rete di servizi e di strutturazione sa-
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nitaria regionale, chiedendo una ricognizione delle risorse umane
e materiali impegnate su questo fronte. Il limite di questo documento è sicuramente quello di non affrontare il problema della
sostenibilità, nel senso che non si dice quanto si investe per affrontare e risolvere il problema. Probabilmente è giunto il momento che nel nostro Paese si decida una normativa molto solida
alla quale collegare anche investimenti specifici precisi. n

TOSCANA
u Francesco Menichetti
	Cattedra di Malattie infettive, Università di Pisa
e Direttore UO Malattie Infettive dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana
A Pisa la stewardship antimicrobica è una realtà ormai datata,
perché abbiamo iniziato a muoverci in questo senso fin dal 2012
con un’iniziale politica di restrizione prescrittiva. Questo ci ha
consentito di ottenere un rilevante decremento della spesa per
antibiotici e antifungini. Ci siamo però presto resi conto che l’approccio restrittivo produce risultati limitati e abbiamo optato per
un percorso più complesso, ma anche più equo: quello del confronto con i prescrittori.
La nostra attività di consulenza non si limita ad autorizzare l’uso di
una ristretta lista di farmaci, ma è una consulenza clinica che può
esitare anche nella prescrizione di farmaci di utilizzo generale. Il
lavoro ancora da svolgere è tanto e impegnativo. Serve un confronto equo e multidisciplinare, che enfatizzi il ruolo dei prescrittori. Il
governo della terapia antimicrobica non può essere esercitato dal
solo specialista infettivologo, ma deve essere un governo democratico, condiviso con i prescrittori. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo promosso la costruzione del Gruppo italiano per la
stewardship antimicrobica, una società multidisciplinare, che raduna gli esperti della stewardship ma che si rivolge anche ai medici di
medicina generale, ai pediatri e alla sanità animale, coinvolgendo i
veterinari nell’approccio conosciuto come One Health. n

u Andrea Vannucci
	Direttore Ars Toscana
La svolta in tema di antimicrobial stewardship è stata compiuta in
Toscana tre anni fa, quando la Regione ha commissionato all’Agenzia sanitaria una riorganizzazione dei flussi delle informazioni
provenienti dal laboratorio di microbiologia, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare lo stato delle
batteriemie e dei fenomeni di antibioticoresistenza negli ospedali
toscani. In seguito a questa azione sono state avviate altre iniziative, prima tra tutte la stesura di linee guida sulla stewardship
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antibiotica in ospedale, conclusasi un anno fa. L’applicazione di
queste linee guida ha consentito un ulteriore perfezionamento
del sistema di sorveglianza microbiologica, grazie all’introduzione
di strumenti statistici come le carte di controllo, che permettono
di vedere in tempi brevi e anche su piccoli numeri se ci sono dei
fenomeni di scostamento rispetto ai dati usuali.
Un’altra azione intrapresa in Toscana prevede l’allargamento
del concetto di stewardship coerentemente con la visione delle
cure integrate. Oggi un numero molto elevato di pazienti anziani
e cronici si sposta dal territorio all’ospedale alle residenze sanitarie assistenziali. È importante che tra tutte queste strutture ci
sia un’omogeneità di comportamento, di percorso e di strategia
nel momento in cui si deve affrontare una patologia infettiva. Le
conoscenze ospedaliere su come affrontare le resistenze devono
essere trasmesse a tutti i contesti nei quali i pazienti si spostano.
Detto tutto questo, è indispensabile compiere un’azione sinergica
con i singoli medici, perché la prescrizione degli antibiotici sia
sempre più appropriata. Questa pensiamo sia la strada che ci può
portare lontano. n
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LAZIO
u Roberto Cauda
Malattie Infettive, Policlinico Gemelli, Roma
Il Lazio si è dotato da un po’ di tempo di una rete regionale per
la gestione ottimale dei posti letto di malattie infettive. Senza
prescindere dalla responsabilità di ogni singolo ospedale, si è
voluta così creare l’opportunità di fare rete insieme. Per quanto
riguarda la gestione della patologia infettiva, e delle infezioni
batteriche in particolare, vorrei ricordare l’esperienza che da alcuni anni stiamo conducendo al Policlinico Gemelli dove abbiamo creato il cosiddetto “reparto virtuale”. Si tratta di un gruppo
di infettivologi che affianca in ogni reparto i medici del Policlinico per la gestione della patologia infettiva. Al di là dei posti
letto esistenti, si è creato un reparto virtuale, nel quale il singolo
medico si sente “confortato” da un consulente infettivologo nella
scelta della terapia antibiotica. I risultati sono stati estremamente importanti sia per quanto concerne il successo terapeutico
sia il risparmio delle risorse. In questo modo pensiamo di poter
proporre alla comunità scientifica nazionale e internazionale il
“modello Gemelli” come modello di gestione dell’infezione, che
si integra pienamente nella rete per la gestione delle resistenze
antibiotiche del Lazio. n

u Maria Carmela Cava
	UOC Microbiologia e Virologia, Ospedale Sandro Pertini,
Roma

MARCHE
u Barbara Pieretti
	UO Laboratorio Analisi, AO Ospedali Riuniti Marche Nord
Nelle Marche si è iniziato a lavorare da qualche anno sull’antimicrobial stewardship sia con gruppi di lavoro costituiti da una
rete laboratoristica di microbiologi, che comprende anche medici ospedalieri (infettivologi, in particolare), ma anche medici che
lavorano sul territorio, da quelli di medicina generale ai pediatri
di libera scelta, per cercare di razionalizzare l’utilizzo e la prescrizione di antibiotici e valutare la circolazione dei ceppi multiresistenti nella Regione proprio partendo dal rilevamento dei dati
microbiologici nel laboratorio. Questa rete ci permette anche di
osservare i fenotipi di resistenza principali, soprattutto per quanto riguarda le Enterobatteriacee (quindi i ceppi gram negativi),
di verificare la circolazione di questi ceppi e di valutare i cluster
anche all’interno degli ospedali. L’obiettivo è quello di attuare in
tutti gli ospedali della nostra Regione procedure di stewardship
antibiotica sia a livello di profilassi sia di gestione del paziente
critico o che ha subito interventi particolari di chirurgia, fornendo
a tutti i laboratori, con il coinvolgimento anche delle direzioni
sanitarie, opportune istruzioni per sorvegliare al meglio i pazienti
che purtroppo sviluppano questo tipo di resistenze. n

CAMPANIA
u Emanuele Durante-Mangoni

L’Ospedale Sandro Pertini, che è uno dei presidi ospedalieri della
Asl RM2, svolge un’attività ambulatoriale a cui afferiscono utenti
esterni e interni. Mi occupo di microbiologia da più di trent’anni
e posso dire che la situazione è cambiata: se fino a un po’ di anni
fa i microrganismi che circolavano sul territorio erano diversi da
quelli presenti in ospedale, ora non è più così. L’aumento della
sopravvivenza dei pazienti, il loro passaggio da servizi di assistenza ospedaliera a servizi territoriali in grado di somministrare
trattamenti una volta riservati solo agli ospedali, la possibilità di
curasi anche a casa propria fanno sì che l’ambiente microbiologico ospedaliero sia molto simile a quello che si riscontra a casa
propria.
Se si studia il fenomeno per distretti corporei, si scopre, per esempio, che Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa hanno
lo stesso pattern di antibioticoresistenza nei bronchitici cronici
curati a casa e nei pazienti ricoverati per polmonite in ospedale.
Per questo penso che il problema vada affrontato non solo in
ospedale, ma anche nelle residenze per anziani, dove sono ricoverati molti pazienti cateterizzati, e sul territorio, coinvolgendo
chi si occupa di assistenza domiciliare, i medici di base e i pediatri
di libera scelta. n
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	Medicina Interna, Università di Napoli
La Campania si è dotata dagli anni precedenti al 2010 di un efficiente sistema di controllo e monitoraggio del fenomeno dell’antibioticoresistenza attraverso l’opera coordinata dei laboratori
di microbiologia di tutte le principali Aziende Ospedaliere della
Regione Campania. I dati di questa attività di monitoraggio relativi al quinquennio 2011-2015 non sono tuttavia confortanti perché
collocano la Regione Campania ai primi posti delle classifiche nella prevalenza di infezioni da microrganismi multiantibioticoresistenti.
Questo è vero prevalentemente per i batteri gram-negativi. I tassi
di prevalenza dei batteri gram-positivi della nostra Regione, in
particolare degli stafilococchi meticillino-resistenti e degli enterococchi resistenti agli elevati livelli di gentamicina, sono invece
di fatto in linea con i dati italiani. Ciononostante siamo comunque
a livelli di prevalenza doppi o tripli rispetto alla media europea.
Di fronte al dilagare di questo fenomeno, la Regione Campania si
è recentemente dotata di linee guida che esplicitano le raccomandazioni già formulate nel 2014 nel cosiddetto Piano regionale di
prevenzione, un piano ad ampio spettro – e che quindi interessa
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anche altri ambiti della salute pubblica – messo in campo dopo
che dalla Regione erano già state poste le basi per le attività di
monitoraggio e di controllo. Il cuore di queste linee guida, in fase
di implementazione in tutte le Aziende campane, è essenzialmente rappresentato dall’obbligo per le Aziende Ospedaliere e per
le Aziende Sanitarie Locali di realizzare Piani di azione aziendale
che prevedano anche il coinvolgimento dei servizi territoriali e
dei medici di medicina generale. Essendo adattati alle criticità di
ciascuna realtà ospedaliera e sanitaria, questi Piani dovrebbero
sicuramente contribuire a invertire la rotta e a migliorare i dati
sulla prevalenza di infezioni da germi multiantibioticoresistenti
finora registrati in Campania. n

u Francesco Russoniello
	Farmacia Medica, Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Nell’Istituto in cui lavoro si cerca di prevenire fenomeni di antibioticoresistenza in primis seguendo precisi protocolli, come ad
esempio quello del lavaggio delle mani e del rispetto delle procedure per il cateterismo urinario e venoso centrale.
Team specifici di antimicrobial stewardship possono intervenire per incrementare l’appropriatezza prescrittiva e l’antibiotico-profilassi in chirurgia, monitorando non solo le singole unità
operative di un ospedale ma tutta la struttura. Inoltre, andrebbe
implementata la cooperazione con i medici di medicina generale
e i farmacisti, perché sono in prima linea nel trattamento dei pazienti, e quella con le strutture universitarie e quelle ospedaliere
per coordinare le figure che seguiranno i pazienti nella loro vita
quotidiana. Serve cooperazione tra tutte le istituzioni per arginare quella che potrebbe essere una vera e propria piaga da qui a
vent’anni, considerato che ogni anno sono attribuite all’antibioticoresistenza circa 700.000 decessi. n
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ABRUZZO
u Giustino Parruti
	Unità Operativa Complessa Malattie Infettive,
Ospedale Civile Pescara
In Abruzzo stiamo costruendo una struttura di supporto all’uso
prudente degli antibiotici con un’iniziativa di respiro regionale
finanziata nell’ambito dei piani regionali di prevenzione, che preveda la raccolta in un’unica sovrastruttura di tutti i dati microbiologici.
Grazie a una controparte informatica metteremo in rete tutti i
produttori di antibiogrammi della Regione, siano essi pubblici o
privati. Saremo così in grado di realizzare un bollettino dei germi
multiresistenti e panresistenti che comprenda tutti i dati regionali
sia accorpati sia disaggregati per ospedale, reparto e corsia.
Faremo poi un lavoro di formazione con i medici ospedalieri e
quelli di medicina generale, spiegando la necessità di ridurre
l’impiego e sostituire nel modo più appropriato i farmaci che inducono più potentemente la selezione dei germi resistenti. Con
la partecipazione delle associazione dei farmacisti, dei farmacisti ospedalieri, dei microbiologi, e di tutte le università attive sul
territorio attueremo dei corsi di formazione alla lettura dei dati
epidemiologici relativi alla diffusione delle resistenze e alla prescrizione antibiotica rivolti ai clinici. n

u Fabio Savini
	Unità Operativa Complessa Laboratorio Analisi Cliniche,
Asl di Pescara
Prima di costruire impalcature importanti in antimicrobial
stewardship sarebbe bene, secondo me, puntare l’attenzione sulle fondamenta. Le fondamenta di questo progetto sono rappresentate dalla microbiologia, che purtroppo sta vivendo da tempo
un periodo di carenza di vocazione. Pochi medici scelgono infatti
di dedicarsi a questa specializzazione, che sta diventando sempre
di più un’appendice, anche fastidiosa per quanto concerne i costi,
dei laboratori di patologia clinica degli ospedali. Per potenziare il
programma di monitoraggio della diffusione della resistenza microbica agli antibiotici, bisognerebbe accentrare le microbiologie
in grosse strutture dove dovrebbero afferire i campioni microbiologici delle Aziende sanitarie e ospedaliere di tutto il territorio.
Questo è quello che stiamo cercando di fare nell’Asl di Pescara,
dove la microbiologia è stata costituita come entità a sé stante
rispetto al laboratorio di analisi e dove, grazie a questo sforzo,
abbiamo attivato un programma di sorveglianza microbiologica
delle batteriemie e delle fungemie H24 grazie a una turnazione
che copre tutte le 24 ore (con due turni di lavoro dalle 8 alle 20 e
la reperibilità). In questo modo possiamo segnalare tempestivamente ai clinici un’eventuale diagnosi di batteriemia e individua-
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u Giuseppe Miragliotta
Microbiologia e Virologia, Policlinico di Bari

re, grazie all’ausilio di metodiche moderne e tradizionali, l’agente
microbico causale e l’eventuale gene di resistenza in modo da
somministrare quanto prima una terapia antibiotica mirata. Gli
aumenti di spesa, comunque contenuti, sostenuti per il laboratorio di microbiologia sono stati compensati da un risparmio dovuto
a una minore somministrazione di antibiotici e a una riduzione dei
tempi di degenza, con conseguente miglioramento dell’outcome
dei pazienti affetti da patologie infettive. n

Riguardo al fenomeno dell’antibioticoresistenza, la Puglia rispecchia le criticità presenti su tutto il territorio nazionale. Una
delle azioni da intraprendere riguarda sicuramente la sensibilizzazione di tutta la popolazione, che spesso richiede al medico
di base la prescrizione dell’antibiotico anche quando non è necessaria. Per evitare il più possibile prescrizioni inappropriate,
i programmi di informazione devono ovviamente coinvolgere
anche gli stessi medici di base e i pediatri. Presso il Policlinico di
Bari si stanno avviando misure atte a verificare se il paziente che
accede alla struttura è portatore o meno di un batterio resistente così da garantire il suo immediato isolamento per scongiurare
la trasmissione paziente-paziente. I batteri maggiormente coinvolti nel fenomeno della resistenza sono la Klebsiella e lo Pseudomonas, già pericolosi di per sé e che lo stanno diventando
sempre di più proprio per inosservanza di norme tutto sommato
semplici da seguire. L’importante è non abbassare la guardia e
lavorare con buona volontà, perché questa battaglia non si può
perdere. n

SICILIA
PUGLIA
u Sergio Carbonara

u Antonio Cascio
	UOC di Malattie Infettive e del Centro Regionale
di Riferimento AIDS, AOU Policlinico “P. Giaccone, Palermo

Malattie infettive, Policlinico di Bari
La situazione pugliese sul versante del contrasto all’antibioticoresistenza non mi sembra dissimile dal resto del territorio nazionale. Mancano anche in Puglia iniziative importanti e omogenee.
L’unico provvedimento omogeneo riguarda la raccolta dei dati relativi a batteriemie causare da enterobatteri resistenti alle carbapenemasi avviata dall’Osservatorio epidemiologico regionale in
applicazione di una circolare ministeriale del 2013, alla quale i singoli laboratori aderiscono in maniera spesso disomogenea. Esiste
quindi un grosso problema di sottonotifiche e, di conseguenza,
mancano dati specifici sull’impatto di questo fenomeno in termini
di mortalità, morbilità e costi nella nostra Regione.
Se sulla carta sono stati istituiti i Comitati Infezioni Ospedaliere
(CIO), molti ospedali lamentano che le loro iniziative non si traducono in azioni concrete. Manca un forte segnale a livello istituzionale che promuova interventi di attuazione delle azioni suggerite
dalle raccomandazioni internazionali per contrastare il fenomeno. Attualmente gran parte delle iniziative messe in atto è volontaria e opera di singoli gruppi di lavoro, totalmente insufficiente
rispetto all’attuazione di politiche di antimicrobial stewardship
veramente efficaci. n
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In Sicilia il problema dell’antibioticoresistenza è all’ordine del
giorno e nelle riunioni del Comitato per le Infezioni Ospedaliere
(CIO) stiamo da tempo portando avanti l’idea di istituire un team
di antimicrobial-stewardship. Per mettere in atto queste procedure è importante che l’infettivologo abbia a disposizione i dati
microbiologici del paziente il prima possibile e che vada personalmente al letto del malato per visitarlo. Purtroppo, a causa dei
concorsi bloccati per carenza di risorse, il personale dei reparti
di malattie infettive è spesso scarso. I servizi di microbiologia in
linea di massima funzionano, ma bisogna migliorare la tempistica
con cui il referto microbiologico raggiunge il reparto. Non appena
il microbiologo isola dal sangue di un paziente un determinato
microrganismo, immediatamente dovrebbe allertare sia il reparto
di provenienza del malato sia l’infettivologo in modo che questi
possa attivarsi per prescrivere la terapia più indicata e intervenire nel migliore dei modi. Perché tutto funzioni si devono incastrare tanti tasselli e per questo sono fondamentali la comunicazione,
la condivisione di percorsi e il coordinamento. n

