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ospedali, si è mossa la Regione con una delibera molto importan-

te perché vincola le Aziende Sanitarie a mettere in atto specifici 

procedimenti di sorveglianza e di intervento attivo per il control-

lo 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 co-

ordinamento centrale delle attività di sorveglianza e prevenzione 

delle infezioni correlate all’assistenza e all’antibioticoresistenza.

Questa Commissione ha deliberato una prima linea di indirizzo re-

gionale sulla prevenzione dalle infezioni sostenute dagli entero-

batteri 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 in-

fezioni 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 pre-

vede come obiettivo l’esecuzione di un’indagine di prevalenza 

regionale all’anno sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’u-

tilizzo di antibiotici negli ospedali per acuti basato sul protocollo 

adottato dall’Ecdc. n

Tante iniziative, ma tutte a livello di singola Regione o ad-

dirittura di singola struttura ospedaliera all’interno della 

stessa Regione: è così che l’Italia sta affrontando il feno-

meno 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 pre-

senti nei reparti ospedalieri. 

Comunicazione, condivisione dei percorsi e coordinamento 

sono fondamentali in ogni Regione per intraprendere per-

corsi virtuosi. Con l’affermarsi della medicina territoriale 

sempre più spesso il paziente – soprattutto se cronico e an-

ziano – alterna il ricovero ospedaliero all’assistenza domi-

ciliare alle residenze sanitarie protette. È quindi molto im-

portante 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 coin-

volgere in modo multidisciplinare non solo tutto il perso-

nale 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 evi-

tare 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 chia-

rezza in Liguria nel 2012, quando gli infettivologi di alcuni ospe-

dali, tra cui quello in cui lavoro, si sono resi conto di avere a che 

fare con infezioni dovute a microrganismi resistenti a quasi tut-

ti 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 dif-

fusione in ospedale.

Dopo queste prime iniziative, che hanno interessato solo alcuni 
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settici proprio per evitare l’abuso di alcune classi di farmaci par-

ticolarmente 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 por-

tare 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 Fatebene-

fratelli Sacco, posso dire che il recente accorpamento dell’Ospe-

dale Sacco con gli altri presidi ospedalieri (Fatebenefratelli, Mel-

loni 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 svi-

luppati nei reparti di terapia intensiva pediatrica e di neurochi-

rurgia 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

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 del-

la trasversalità e la volontà di coinvolgere numerosi settori del-

la 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 tra-

sversalmente, ma anche verticalmente la gestione della terapia 

antibiotica seguendo la diffusione di alcuni germi chiave per va-

lutare 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 indi-

spensabile la creazione di una rete per poter condividere conte-

nuti 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 re-

sistenza 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 at-

tuare quelle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni 

indispensabili soprattutto quando si parla di microrganismi resi-

stenti. Sempre nel mio ospedale sono stati sviluppati programmi 

di profilassi antibiotica in chirurgia e sono state messe in atto li-

nee guida e raccomandazioni per la terapia empirica in pazienti 
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EMILIA-ROMAGNA
 
 u Simone Ambretti
 UO Microbiologia, AOU Sant’Orsola-Malpighi, Bologna

L’Emilia-Romagna è stata la prima Regione in Italia a intraprende-

re un percorso di gestione della problematica degli enterobatteri 

produttori di carbapenemasi, a tutt’oggi tra i principali microrga-

nismi multiresistenti agli antibiotici. I dati regionali avevano in-

fatti 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 anti-

bioticoresistenza.

Dal punto di vista microbiologico è stato realizzato un sistema di 

sorveglianza attiva degli enterobatteri produttori di carbapene-

masi, che ha consentito di monitorare l’andamento della loro dif-

fusione 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 iden-

tificare 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 infe-

zioni 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 pe-

culiare 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 anti-

bioticoresistenze 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 antimicro-

bial stewardship.

La delibera stabilisce anche i canali di intervento nei quali si de-

vono 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-

VENETO
 
 u Ercole Concia
 Cattedra di Malattie infettive, Università di Verona

La situazione infettivologica veneta non è brillante perché gli in-

fettivologi 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 situa-

zione 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 re-

gionali per la gestione delle infezioni di più comune riscontro 

(polmoniti, infezioni di cute e tessuti molli, infezioni delle vie uri-

narie 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 sta-

ti 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, coinvol-

gendo in primis i medici di medicina generale, proprio perché un 

programma di stewardship veramente efficace non può prescin-

dere dal coinvolgere anche il territorio, considerato lo sposta-

mento di pazienti da un setting all’altro. n
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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 sani-

tarie 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

nitaria regionale, chiedendo una ricognizione delle risorse umane 

e materiali impegnate su questo fronte. Il limite di questo docu-

mento è sicuramente quello di non affrontare il problema della 

sostenibilità, nel senso che non si dice quanto si investe per af-

frontare e risolvere il problema. Probabilmente è giunto il mo-

mento 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 Ospedaliero-
Universitaria 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’ap-

proccio restrittivo produce risultati limitati e abbiamo optato per 

un percorso più complesso, ma anche più equo: quello del con-

fronto 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 confron-

to 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 demo-

cratico, condiviso con i prescrittori. Per raggiungere questo obiet-

tivo abbiamo promosso la costruzione del Gruppo italiano per la 

stewardship antimicrobica, una società multidisciplinare, che radu-

na 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’A-

genzia sanitaria una riorganizzazione dei flussi delle informazioni 

provenienti dal laboratorio di microbiologia, mettendo a disposi-

zione 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 ini-

ziative, prima tra tutte la stesura di linee guida sulla stewardship 
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MARCHE
 
 u Barbara Pieretti
  UO Laboratorio Analisi, AO Ospedali Riuniti Marche Nord

Nelle Marche si è iniziato a lavorare da qualche anno sull’anti-

microbial stewardship sia con gruppi di lavoro costituiti da una 

rete laboratoristica di microbiologi, che comprende anche medi-

ci 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 prescri-

zione di antibiotici e valutare la circolazione dei ceppi multire-

sistenti 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 quan-

to 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
  Medicina Interna, Università di Napoli

La Campania si è dotata dagli anni precedenti al 2010 di un effi-

ciente sistema di controllo e monitoraggio del fenomeno dell’an-

tibioticoresistenza attraverso l’opera coordinata dei laboratori 

di microbiologia di tutte le principali Aziende Ospedaliere della 

Regione Campania. I dati di questa attività di monitoraggio relati-

vi al quinquennio 2011-2015 non sono tuttavia confortanti perché 

collocano la Regione Campania ai primi posti delle classifiche nel-

la prevalenza di infezioni da microrganismi multiantibioticoresi-

stenti.

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 ente-

rococchi 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 raccoman-

dazioni già formulate nel 2014 nel cosiddetto Piano regionale di 

prevenzione, un piano ad ampio spettro – e che quindi interessa 

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 al-

cuni anni stiamo conducendo al Policlinico Gemelli dove abbia-

mo creato il cosiddetto “reparto virtuale”. Si tratta di un gruppo 

di infettivologi che affianca in ogni reparto i medici del Policli-

nico 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 estremamen-

te 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

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 assi-

stenza 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 microbiolo-

gico ospedaliero sia molto simile a quello che si riscontra a casa 

propria.

Se si studia il fenomeno per distretti corporei, si scopre, per esem-

pio, 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 rico-

verati 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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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 pre-

veda la raccolta in un’unica sovrastruttura di tutti i dati micro-

biologici.

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 in-

ducono più potentemente la selezione dei germi resistenti. Con 

la partecipazione delle associazione dei farmacisti, dei farmaci-

sti 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 pre-

scrizione 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 sul-

le fondamenta. Le fondamenta di questo progetto sono rappre-

sentate 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 mi-

crobica agli antibiotici, bisognerebbe accentrare le microbiologie 

in grosse strutture dove dovrebbero afferire i campioni microbio-

logici 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 tempestiva-

mente ai clinici un’eventuale diagnosi di batteriemia e individua-

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 essenzialmen-

te 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 anti-

bioticoresistenza in primis seguendo precisi protocolli, come ad 

esempio quello del lavaggio delle mani e del rispetto delle proce-

dure per il cateterismo urinario e venoso centrale.

Team specifici di antimicrobial stewardship possono interveni-

re per incrementare l’appropriatezza prescrittiva e l’antibioti-

co-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 pa-

zienti, 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 argina-

re quella che potrebbe essere una vera e propria piaga da qui a 

vent’anni, considerato che ogni anno sono attribuite all’antibioti-

coresistenza circa 700.000 decessi. n
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  u Giuseppe Miragliotta
 Microbiologia e Virologia, Policlinico di Bari

Riguardo al fenomeno dell’antibioticoresistenza, la Puglia ri-

specchia le criticità presenti su tutto il territorio nazionale. Una 

delle azioni da intraprendere riguarda sicuramente la sensibi-

lizzazione di tutta la popolazione, che spesso richiede al medico 

di base la prescrizione dell’antibiotico anche quando non è ne-

cessaria. 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 resisten-

te così da garantire il suo immediato isolamento per scongiurare 

la trasmissione paziente-paziente. I batteri maggiormente coin-

volti nel fenomeno della resistenza sono la Klebsiella e lo Pseu-

domonas, 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
 
 u Antonio Cascio
  UOC di Malattie Infettive e del Centro Regionale 

di Riferimento AIDS, AOU Policlinico “P. Giaccone, Palermo

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 proce-

dure è importante che l’infettivologo abbia a disposizione i dati 

microbiologici del paziente il prima possibile e che vada perso-

nalmente 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 interveni-

re nel migliore dei modi. Perché tutto funzioni si devono incastra-

re tanti tasselli e per questo sono fondamentali la comunicazione, 

la condivisione di percorsi e il coordinamento. n

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 laborato-

rio 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

PUGLIA
 
 u Sergio Carbonara
 Malattie infettive, Policlinico di Bari

La situazione pugliese sul versante del contrasto all’antibiotico-

resistenza non mi sembra dissimile dal resto del territorio nazio-

nale. Mancano anche in Puglia iniziative importanti e omogenee.

L’unico provvedimento omogeneo riguarda la raccolta dei dati re-

lativi a batteriemie causare da enterobatteri resistenti alle carba-

penemasi avviata dall’Osservatorio epidemiologico regionale in 

applicazione di una circolare ministeriale del 2013, alla quale i sin-

goli 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 tradu-

cono in azioni concrete. Manca un forte segnale a livello istituzio-

nale che promuova interventi di attuazione delle azioni suggerite 

dalle raccomandazioni internazionali per contrastare il fenome-

no. Attualmente gran parte delle iniziative messe in atto è volon-

taria e opera di singoli gruppi di lavoro, totalmente insufficiente 

rispetto all’attuazione di politiche di antimicrobial stewardship 

veramente efficaci. n


