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Pandemia e infezioni correlate 
all’assistenza: dall’implementazione 
dei progetti di stewardship 
antibiotica agli incentivi per 
l’innovazione terapeutica
A colloquio con Maria Paola Trotta
Coordinatrice Unità di crisi per le attività connesse all’emergenza  
da COVID-19, AIFA*

L’emergenza scatenata dalla pandemia da Covid-19 si in-
treccia con quella dell’aumento dei superbatteri resi-
stenti agli antibiotici sotto vari aspetti. Uno di questi è 

il rischio che ci sia stato, soprattutto nelle prime fasi della pan-

demia, un eccesso nella prescrizione degli antibiotici per tenere 
sotto controllo l’eventuale sviluppo di infezioni batteriche se-
condarie anche in pazienti che non hanno manifestato coinfe-
zioni batteriche o fungine. Sono presenti dati in letteratura che 
abbiano affrontato questo tema?
I dati relativi all’incidenza di co- o sovrainfezioni batteriche in 
corso di Covid-19 sono ancora limitati. I primi dati sembrano 
indicare un’incidenza contenuta di infezioni batteriche sovrap-
poste o secondarie (circa 10%) a Covid, ma verosimilmente que-
sto dato (anche considerando i dati di letteratura relativi ad altre 
epidemie del passato) rischia di essere sottostimato a causa di 
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti 
economici ed etici – autonomia decisionale di chi 
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità 
della persona.
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valutato con estrema attenzione. Per far fronte al 
drammatico problema dell’antibiotico-resisten-
za, ormai da tempo tutti gli stakeholder, dalla 
comunità scientifica alle agenzie regolatorie, alle 
aziende farmaceutiche, sono consapevoli dell’e-
sigenza di investire nella ricerca e nello sviluppo 
di nuovi antibiotici e sono impegnati nel cercare 
soluzioni, incentivi e adeguate strategie di ac-
cesso al mercato per gli antibiotici diretti al trat-
tamento di patogeni con multi-drug resistance. 
Accanto a questa operazione strategica di inve-
stimento nei nuovi antibiotici, occorre tuttavia 
richiamare l’attenzione sull’assoluta necessità di 
garantire l’utilizzo razionale e appropriato degli 
antibiotici già disponibili, implementando e otti-
mizzando progetti locali di stewardship antibio-
tica. Anche in questi mesi di pandemia si sono 
infatti susseguiti numerosi appelli da parte del 
mondo scientifico ad attenersi a programmi di 
stewardship antibiotica per garantire l’appro-
priatezza d’uso degli antibiotici in un contesto in 
cui la coesistenza di infezione da SARS-CoV-2, di 
co-infezioni batteriche, e di antibioticoresisten-
za rischia di trasformarsi in una triade mortale 
(“deadly trio in COVID-19”).

Sempre a questo proposito, dal 2017 sono stati 
approvati per il mercato otto nuovi antibiotici 
e di questi solo due sono stati ritenuti ‘innova-
tivi’ dall’OMS. Crede che obiettivi importanti di 
salute pubblica, come quello del contrasto alla 
resistenza antimicrobica, rendano necessaria 
una riconsiderazione del concetto di innovazio-
ne terapeutica e richiedano un miglioramento 
dell’applicazione dei modelli di valutazione del 
farmaco?

Secondo i criteri definiti da AIFA, al ricono-
scimento dell’innovatività terapeutica concor-
rono la valutazione del bisogno terapeutico, del 
valore terapeutico aggiunto e della qualità delle 
evidenze. Tali aspetti, nel cui ambito dovranno 
necessariamente essere considerate alcune spe-
cificità proprie correlate all’uso degli antibiotici 
e alla loro rilevanza in termini di sanità pubblica, 

una sostanziale sottosegnalazione per una serie 
di criticità pratiche ed organizzative proprie del 
periodo emergenziale. A fronte di un’incidenza 
di co- o sovrainfezioni batteriche relativamente 
bassa in corso di Covid-19, si è tuttavia riscon-
trato un aumento sostanziale del consumo di 
antibiotici soprattutto in ambito ospedaliero. In 
Italia i dati dell’ISS aggiornati al 26 giugno 2020 
relativi alle cause di decesso riportano una pre-
valenza di sovrainfezioni pari al 13,8%, mentre 
il medesimo report dimostra chiaramente come 
la terapia antibiotica sia stata comunemente 
utilizzata nel corso del ricovero (86% dei casi). 
A breve saranno disponibili, in tal senso, an-
che i dati del monitoraggio OsMed relativi nello 
specifico all’utilizzo dei farmaci nell’emergen-
za Covid, che sicuramente aiuteranno a capire 
l’andamento delle prescrizioni di antibiotici in 
Italia nel periodo marzo-maggio. I sistemi di 
monitoraggio delle infezioni batteriche attivi in 
molte Regioni, anche tra le più colpite dall’epi-
demia, potranno inoltre darci informazioni es-
senziali sull’incidenza delle infezioni batteriche 
secondarie e su eventuali modifiche dei pat-
tern locali di antimicrobico-resistenza durante  
l’epidemia. 

La pandemia ha comportato un aumento del 
numero di pazienti fragili ricoverati in ospeda-
le, e quindi più predisposti a contrarre un’in-
fezione secondaria correlata all’assistenza, per 
la quale è fondamentale intervenire con una 
terapia antibiotica appropriata. Per poter agire 
con successo, sono sempre più necessari anche 
nuovi antibiotici in grado di vincere la resisten-
za dei superbatteri. Quali strategie si potrebbe-
ro adottare per incentivare la ricerca e lo svi-
luppo di nuovi antimicrobici?

Come è noto, in Italia il problema delle in-
fezioni ospedaliere è particolarmente rilevante 
in termini epidemiologici con importanti co-
sti sanitari, economici e sociali. Il rischio che la 
pandemia possa aver contribuito a peggiorare un 
quadro già critico è quindi rilevante e deve essere 
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Laureatasi in Medicina e Chirurgia e specializzatasi in Malattie Infettive, 
Maria Paola Trotta ha lavorato dal 1999 al 2011 presso l’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” di Roma e dal 2011 lavora presso 
l’Agenzia Italiana del Farmaco nel Settore HTA ed economia del farmaco. 
Ha svolto numerosi stage di formazione, ha partecipato al corso di Alta 
Formazione “Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health te-
chonology Assessment” e ha conseguito master universitari di II livello in 
“Governo clinico ed economico delle strutture sanitarie” e in “Valutazione 
delle tecnologie sanitarie”. È autrice di oltre 80 pubblicazioni (come autore 
principale o gruppo collaborativo) tra articoli scientifici e capitoli di libri.
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cesso precoce alle terapie e facilitare la condu-
zione di studi clinici sull’efficacia e la sicurezza 
delle nuove terapie utilizzate per il trattamento 
della malattia da Covid-19, ma anche a garantire, 
in massima sicurezza, la continuità di cura per i 
trattamenti cronici in condizioni emergenziali. 
Si consideri inoltre che, essendo stata di fatto l’I-
talia il primo Paese occidentale in cui è dilagata 
la pandemia, queste attività sono state portate 
avanti non solo in un contesto di emergenza, ma 
anche di sostanziale incertezza relativamente ad 
aspetti chiave di tipo epidemiologico, fisio-pato-
genetico e terapeutico. 
Uno dei principali ambiti di intervento ha riguar-
dato l’accesso ai farmaci: dall’entrata in vigore 
del DL 17/03/2020, l’AIFA e la sua Commissione 
Tecnico-Scientifica (riunita quotidianamente 
in seduta telematica permanente per oltre due 
mesi), congiuntamente con il Comitato Etico 
dell’INMI “L. Spallanzani”, sono state impegna-
te nella valutazione delle numerose domande 
di autorizzazione di studi clinici o proposte di 
studi clinici. In tutto sono state valutate oltre 
150 proposte per un totale di 36 sperimentazioni 
autorizzate ad oggi, relative all’uso di antivirali, 
antinfiammatori (colchicina), anticoagulanti, 
e ad anticorpi monoclonali che agiscono sulla 
cascata citochinica caratteristica della polmoni-
te associata a Covid-19. La centralizzazione del 
processo decisionale di approvazione da parte 
della Commissione Tecnico-Scientifica e di auto-
rizzazione da parte di un Comitato Etico unico 
a livello nazionale ha rappresentato un vantag-
gio consentendo, da un lato, di semplificare le 
procedure e, dall’altro, di governare un utilizzo 
esteso e talvolta caotico di medicinali fuori indi-
cazione, convogliandone l’utilizzo in protocolli 
clinici su scala nazionale con maggiori garanzie 
di rigore metodologico e di prescrizione etica per 
i pazienti. 
Un approccio simile è stato applicato anche per 
le decisioni relative a farmaci utilizzati off-label 
sulla base di informazioni inizialmente molto 
preliminari ed incomplete, in un contesto di con-
tinuo aggiornamento delle evidenze che di volta 
in volta si rendevano disponibili. In questo ambi-
to sono state predisposte delle schede informati-
ve sui singoli farmaci che rendono espliciti gli in-
dirizzi terapeutici entro cui è possibile prevedere 
un uso corretto e sicuro nell’ambito di Covid-19, 
riportando in modo chiaro le prove di efficacia e 
sicurezza disponibili, le interazioni e le modalità 
d’uso raccomandabili. In un momento di grande 
incertezza, e in un clima di infodemia dilagan-
te, l’Agenzia ha garantito un aggiornamento co-
stante, critico, ed autorevole delle evidenze che 
si andavano di volta in volta accumulando, e ha 

rimangono in ogni caso fondamentali nella defi-
nizione del valore innovativo di un farmaco. 
Trovare il modo di bilanciare il valore terapeutico 
aggiunto di un antibiotico diretto contro patoge-
ni multiresistenti con una giusta remunerazione 
economica per le aziende produttrici rappre-
senta una sfida importante per il SSN nell’ot-
tica di realizzare un vero pricing value-based. È 
tuttavia essenziale ricordare che tale sfida non 
può essere disgiunta da una riorganizzazione 
globale dell’approccio al problema dell’antibio-
tico-resistenza nel nostro Paese. La consapevo-
lezza dell’importanza del contrasto alle malattie 
infettive e di alcune misure essenziali di conte-
nimento della diffusione dei germi che si sono 
consolidate durante l’epidemia Covid-19 può 
rappresentare una importante occasione di svol-
ta in questo senso.

Lei è coordinatrice dell’Unità di crisi per le atti-
vità connesse all’emergenza da Covid-19 istitu-
ita da AIFA. Vuole descriverci gli obiettivi che vi 
siete proposti e fare un primo bilancio di questa 
esperienza?

L’Unità di crisi in AIFA è stata istituita im-
mediatamente all’indomani della dichiarazione 
dello stato di emergenza sanitaria e, fin dall’ini-
zio dell’epidemia, l’Agenzia ha intrapreso alcune 
tempestive azioni volte non solo a favorire l’ac-

In Italia il problema delle 
infezioni ospedaliere 

è rilevante e comporta 
importanti costi sanitari, 

economici e sociali.  
Il rischio che la pandemia 

possa aver contribuito a 
peggiorare un quadro già 

critico deve essere valutato 
con estrema attenzione.
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menti straordinari – incrementi di produzione, 
importazioni, donazioni e ulteriori interventi di 
natura diversa. Altra attività connessa con la ge-
stione delle carenze è rappresentata dall’attività 
di monitoraggio costante e di previsione aggior-
nata dei consumi dei medicinali maggiormente 
utilizzati in ambito Covid-19 al fine di prevenire 
e gestire opportunamente eventuali fenomeni di 
carenza dei medicinali.
È opportuno inoltre ricordare che, in ogni fase di 
gestione dell’emergenza, l’Agenzia ha lavorato in 
stretta collaborazione non solo con le principali 
istituzioni sanitarie del Paese (Ministero, Comi-
tato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipar-
timento di Protezione Civile e ISS), ma anche con 
l’Agenzia Europea per il Farmaco (EMA), le altre 
autorità regolatorie europee e l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nello scambio di informa-
zioni e nella definizione delle strategie di rispo-
sta all’epidemia.
Infine deve essere dato merito all’Agenzia e alle 
sue Commissioni consultive (Commissione Tec-
nico-Scientifica e Comitato Prezzi e Rimborso) di 
aver comunque portato avanti le attività ordina-
re normalmente appannaggio dell’Agenzia stes-
sa, assicurando la tenuta del sistema regolatorio 
e negoziale anche in condizioni di emergenza. 
Questi risultati sono stati conseguiti grazie ad un 
lavoro coordinato e straordinario di tutto il per-
sonale dell’Agenzia e delle sue Commissioni.
Dovendo trarre un bilancio del lavoro fatto in 
questi mesi, credo si possa dire che l’Agenzia ha 
saputo rispondere con tempestività e rigore alle 
difficili sfide che si sono presentate, dimostrando 
di saper adattare, in maniera tempestiva ed effi-
cace, i propri processi a condizioni di emergenza 
e di criticità.  n ML

sempre aggiornato le sezioni del suo sito ufficiale 
in modo da sostanziare le decisioni regolatorie 
con informazioni utili e fruibili sul campo per gli 
operatori sanitari.
Inoltre, in questo periodo emergenziale, l’Agen-
zia ha dovuto provvedere a garantire, in massima 
sicurezza, la continuità di cura per i trattamenti 
cronici, e la disponibilità anche dei farmaci mag-
giormente utilizzati per il trattamento della Co-
vid-19. In tal senso, AIFA ha da subito predisposto 
la proroga per i Piani terapeutici AIFA e regionali 
(informatizzati e cartacei) e per la compilazione 
dei registri di monitoraggio AIFA (con l’eccezio-
ne dell’avvio dei nuovi trattamenti e dei farmaci 
innovativi), al fine di semplificare le procedure 
in questa situazione di emergenza e di evitare, 
al contempo, rischi di contagio per i soggetti in 
trattamento che dovessero recarsi presso i centri 
di cura solo per la conferma dei piani terapeutici.
È importante infine segnalare l’attività porta-
ta avanti da AIFA sul fronte del contrasto alle 
carenze ospedaliere, attraverso la sinergia con 
le associazioni dei titolari delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio dei medicinali (As-
sogenerici e Farmindustria). Il coordinamento 
garantito da AIFA col circuito delle Regioni ha 
permesso di intervenire tempestivamente fin 
dall’inizio della crisi, supportando nei tempi di 
emergenza l’approvvigionamento degli ospe-
dali per quei farmaci di uso prevalentemente 
rianimatorio (ma non solo), i cui consumi era-
no improvvisamente esplosi: la condivisione di 
procedure e attività con Regioni e aziende ha 
fatto conseguire un’ottimizzazione dell’uso del-
le risorse, e in parallelo ha permesso di aumen-
tare rapidamente la disponibilità dei medicinali 
nella rete, attraverso una serie ampia di stru-

Dichiarato lo stato  
di emergenza pandemico, 
AIFA ha intrapreso alcune 

azioni volte non solo  
a favorire l’accesso  

precoce alle terapie  
e a facilitare la 

conduzione di studi 
clinici sull’efficacia  
e la sicurezza delle 

nuove terapie utilizzate 
per il trattamento della 

malattia da Covid-19, ma 
anche a garantire  

la continuità di cura per  
i pazienti cronici.
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spositivi di protezione individuale (DPI), e la degenza prolungata 
di pazienti gravi in reparti sovraffollati1,2. La Covid-19, inoltre, col-
pisce soprattutto gli anziani con diverse patologie pregresse, po-
polazione particolarmente fragile ed esposta a colonizzazione ed 
infezione da germi multiresistenti1-3.
Per mitigare l’impatto della Covid-19 in ospedale bisogna quin-
di programmare strategie efficaci, come la promozione di norme 
igieniche più rigorose, l’uso continuativo dei DPI e, ove possibi-
le, il trattamento dei pazienti Covid-19 in strutture sanitarie a loro  
dedicate1,2.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero –  
Regione del Veneto
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Le infezioni da germi  
multiresistenti e la Covid-19: 
inquadramento degli aspetti  
di criticità

Donà D, Di Chiara C, Sharland M
Multi-drug-resistant infections in the COVID-19 era:  
a framework for considering the potential impact
J Hosp Infect 2020 May 17; doi: 10.1016/j.jhin.2020.05.020

Le infezioni da germi multiresistenti (Multi-Drug-Resistant, 
MDR) rappresentano un serio pericolo in ambito ospedaliero e 
l’epidemia di Covid-19 potrebbe favorirne la diffusione. Diversi 
articoli, infatti, riportano un elevato uso di antibiotici ad ampio 
spettro nei pazienti ricoverati per Covid-19, pratica collegata con 
un aumentato rischio di infezioni ospedaliere causate da organi-
smi MDR1-3. 
Nella lettera all’editore di Donà e colleghi pubblicata sul Journal 
of Hospital Infection si sottolineano, oltre a questa, anche le altre 
criticità legate alla pandemia che possono favorire l’incremento 
della diffusione delle infezioni ospedaliere. Tra queste, un numero 
elevato di ricoveri, la carenza sia di personale sanitario che di di-

QUADRO DEI FATTORI CHE POSSONO FAVORIRE O PREVENIRE  
LA TRASMISSIONE DI GERMI MULTIRESISTENTI DURANTE LA PANDEMIA

Fattori che possono favorire  
la trasmissione di germi multiresistenti

Fattori che possono prevenire  
la trasmissione di germi multiresistenti

Azioni per la prevenzione  
e il controllo delle 
infezioni e uso dei 
dispositivi di protezione 
personale

Carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
in seguito al rapido aumento di pazienti ricoverati in 

ospedale con Covid-19 

Isolamento dei pazienti Covid-19
Applicazione rigorosa delle norme igieniche standard 

(igiene delle mani e igiene respiratoria)
Uso di DPI (se disponibili) e appropriate procedure di 

disinfezione ambientale

Affollamento  
degli ospedali

Il bisogno di assistenza medica su larga scala 
supera la disponibilità di posti letto, determinando 

il sovraffollamento delle strutture ospedaliere

La mancanza di posti letto nelle Unità di terapia  
intensiva (UTI) ha portato all’utilizzo di strutture,  

sia all’interno sia all’esterno delle attuali UTI, molte  
delle quali già colonizzate da germi resistenti

Operatori sanitari Elevati tassi di infezione e malattia da Covid-19  
tra gli operatori sanitari hanno ridotto  

il rapporto numerico tra questi ultimi e i pazienti

Le UTI progettate per Covid-19 con operatori sanitari 
dedicati possono ridurre la trasmissione crociata di germi 

portatori di infezioni nosocomiali

Caratteristiche 
demografiche  
dei pazienti affetti  
da Covid-19

I pazienti anziani con comorbilità necessitano  
di ricoveri prolungati con supporto di ventilazione 

meccanica e ricorso elevato di antibiotici  
ad ampio spettro

La riduzione dell’ospedalizzazione di pazienti provenienti 
dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) può 

determinare una minore trasmissione di infezioni  
tra RSA ed ospedale, e viceversa
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indicavano che quasi il 60% dei pazienti Covid-19 era stato trattato 
con antibiotici, ma tale percentuale poteva salire all’80-100% nei 
malati giunti in terapia intensiva. 
Una seconda ampia review pubblicata successivamente da un 
gruppo di ricercatori inglesi sembra ridimensionare parzialmente 
il problema, poiché riporta un’incidenza di superinfezione batteri-
ca o fungina nei malati affetti da Coronavirus (inclusa la SARS-1 e la 
MERS) oscillante fra l’8 e l’11%. Tuttavia, anche questo studio con-
ferma che quasi i 2/3 dei pazienti sono stati trattati con antibiotici. 
In definitiva, tutti i dati pubblicati a partire dall’inizio dell’emergen-
za convergono nel mostrare un aumento vertiginoso dell’utilizzo di 
antibiotici, prevalentemente ad ampio spettro (cioè attivi verso un 
gran numero di batteri), spesso adoperati in prima istanza senza 
evidenze preliminari di sovrainfezioni batteriche o fungine.
Questi dati hanno alimentato inevitabilmente le preoccupazio-
ni degli esperti su un altro possibile effetto devastante della pan-
demia, legato all’aggravamento del fenomeno della resistenza ai 
farmaci antimicrobici (AMR), cioè della selezione di superbatteri 
in grado di resistere all’azione dei farmaci tradizionali assumendo 
caratteri di estrema pericolosità.
L’AMR viene da tempo considerata uno dei maggiori pericoli per la 
salute e l’economia mondiale. Si stima infatti che essa sia respon-
sabile ogni anno di 25.000 decessi in Europa e di circa 700.000 de-
cessi in tutto il mondo. Cifre che, in assenza di adeguate contromi-
sure, potrebbero salire a 110 milioni entro il 2050. Oltre all’impatto 
sulla salute, l’AMR è responsabile dell’aumento dei costi dei trat-
tamenti, così come di una riduzione della produttività lavorativa. 
Solo nell’UE si stima che essa abbia un impatto economico pari a 
1,5 miliardi di euro all’anno, sia per i costi sanitari sia in relazione 
alla perdita di produttività.
In questo contesto, fortunatamente, non ha perso tempo l’OMS, 
le cui linee guida scoraggiano l’impiego di antibiotici nei casi di 
Covid lieve, riservandone attualmente l’uso ai pazienti che sono 
fortemente a rischio di infezioni secondarie e di morte.
Si profila dunque, in primo luogo, l’urgenza di ampi studi epide-
miologici, clinici e microbiologici in grado di chiarire la reale pre-
valenza delle superinfezioni nosocomiali in corso di pandemia, 
specie in alcune categorie a rischio come i trapiantati e i pazien-
ti immunocompromessi, allo scopo di implementare un’efficace 
strategia di gestione delle risorse che delimiti l’uso razionale dei 
farmaci antimicrobici ad ampio spettro e contrasti la diffusione del 
fenomeno della resistenza. 
Ma, in secondo luogo, appare sempre più necessaria una riforma 
del mercato e dello sviluppo di nuovi farmaci. Il gap fra i super-bat-
teri resistenti e gli antibiotici a disposizione per combatterli rischia 
infatti di allargarsi pericolosamente se i decisori politici non trove-
ranno adeguata soluzione ad alcuni problemi, fra cui gli investi-
menti necessari per la sperimentazione di nuove molecole da par-
te delle aziende e le dinamiche correnti che regolano il rimborso 
dei costi da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Giancarlo Bausano

Terapia delle infezioni associate  
alla Covid-19. I rischi di un impiego 
incontrollato degli antibiotici

Clancy CJ, Hong Nguyen M
Coronavirus disease 2019, superinfections, and 
antimicrobial development: what can we expect?
Clin Infect Dis 2020 May 1; ciaa524

Rawson TM et al
Bacterial and fungal co-infection in individuals with 
coronavirus: a rapid review to support COVID-19 
antimicrobial prescribing
Clin Infect Dis 2020; 10.1093/cid/ciaa530

Fra le innumerevoli problematiche di salute pubblica origina-
te dalla pandemia da Covid-19 vi è la gestione delle infezioni che, 
principalmente in ambiente ospedaliero, possono sovrapporsi 
a quella originaria e complicare il quadro clinico condizionando 
gravemente l’esito delle cure e la prognosi del malato.
Storicamente, durante la pandemia influenzale del 1918, mortalità 
e morbilità della popolazione furono pesantemente condiziona-
te dal sopraggiungere di polmoniti da Streptococcus pneumoniae, 
contro il quale non erano disponibili efficaci terapie di contrasto. 
Ma anche nel corso delle più recenti epidemie influenzali è stata 
segnalata la presenza non infrequente di complicanze derivanti 
dalla sovrapposizione di temibili infezioni fungine, per esempio 
l’aspergillosi.
Dal punto di vista teorico, la malattia da Covid-19 può predisporre 
all’insorgenza di una “superinfezione” sia per effetto della ventila-
zione meccanica cui molti pazienti vengono sottoposti nei reparti 
di terapia intensiva, almeno nelle fasi più critiche, sia attraverso la 
ben nota alterazione dei meccanismi immunitari che, attraverso la 
produzione di molecole pro-infiammatorie, rende i polmoni par-
ticolarmente suscettibili all’insorgenza di infezioni, sia batteriche 
che fungine.
I primi studi epidemiologici pubblicati sull’argomento non forni-
scono tuttavia risultati univoci, anche se il continuo e quasi ‘tor-
renziale’ aggiornamento dei dati non permette al momento di trar-
re conclusioni certe. Secondo una prima revisione dell’argomento, 
basata su dati ottenuti in Cina nel mese di febbraio, la percentua-
le di infezioni secondarie osservata in diversi ospedali di Wuhan 
oscillava fra il 5% e il 27% dei pazienti adulti colpiti da Covid-19 
e fra il 13,5% e il 44% di quelli ricoverati in terapia intensiva. Inol-
tre, il tempo mediano intercorrente tra i primi sintomi, il ricovero 
in terapia intensiva e l’insorgenza dell’infezione secondaria era di 
10-17 giorni, mentre il tempo mediano fra primi sintomi e l’even-
tuale decesso era di 19 giorni, suggerendo che le superinfezioni 
rappresentavano spesso l’evento terminale. Parallelamente i dati 
ricavati da oltre 500 ospedali distribuiti su tutto il territorio cinese 
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rende inevitabile un carico di lavoro più elevato per gli operatori 
sanitari, determinando potenzialmente un numero maggiore di 
trasmissioni ospedaliere.
La ridistribuzione dei team destinati alla gestione antimicrobica 
ad incarichi differenti e la difficoltà dei laboratori ad affrontare 
l’aumento del carico di lavoro associato a SARS-CoV-2 richiedo-
no lo sviluppo di interventi volti a mitigare il potenziale impatto 
della pandemia sulla trasmissione della resistenza antimicrobica. 
Infatti, la sospensione dei servizi di routine e la ridistribuzione del 
personale in aree alternative, come le terapie intensive, possono 
causare interruzioni ai programmi integrati di gestione antimicro-
bica all’interno degli ospedali. Sono quindi necessari interventi 
urgenti per sviluppare un consenso sull’uso degli antimicrobici: le 
istituzioni dovranno concentrarsi su fattori comportamentali e di-
namiche di gruppo, vista l’enorme pressione che i servizi sanitari 
subiranno per fronteggiare l’aumento della domanda di antimi-
crobici associata alla pandemia. Solo in questo modo sarà possi-
bile governare le variazioni dei livelli di personale all’interno dei 
sistemi sanitari nei prossimi mesi. Ciò richiederà una leadership 
efficace e una comunicazione chiara tra le professioni al fine di 
accogliere il personale di professioni ed expertise diverse. Stiamo 
inoltre assistendo ad una vera e propria rivoluzione in termini di 
tipologie di assistenza. L’assistenza primaria e secondaria si è ra-
pidamente spostata verso la telemedicina, fondamentale per pro-
teggere sia gli operatori sanitari che i pazienti, ma attualmente i 
dati sono limitati per poter definire il suo potenziale impatto sulla 
prescrizione antimicrobica non appropriata. Le cure primarie de-
vono essere affiancate necessariamente da istruzione e formazio-
ne, stratificazione del rischio e assistenza specifica per i consulti in 
telemedicina. Inoltre, i ruoli delle farmacie di comunità devono es-
sere urgentemente sviluppati per supportare un’adeguata gestione 
degli antimicrobici prescritti. La crescente sensibilizzazione verso 
le minacce emergenti da malattie infettive può avere un duplice 
risvolto: da un lato favorisce la condivisione delle informazioni in 
termini di trasmissione e acquisizione della malattia, dall’altro, 
purtroppo, induce un aumento della domanda di antimicrobici 
non sempre appropriata. Tuttavia, l’attuale pandemia potrebbe 
anche avere un impatto maggiore sulla società attraverso la propa-
gazione involontaria della resistenza antimicrobica. Senza dubbio, 
l’obiettivo principale dell’assistenza deve essere il controllo della 
diffusione della SARS-CoV-2 e la mitigazione dell’impatto imme-
diato sui singoli pazienti. È tuttavia necessario non sottovalutare la 
minaccia a lungo termine della resistenza antimicrobica: in questo 
periodo senza precedenti, infatti, i programmi integrati di gestio-
ne antimicrobica all’interno delle strutture sono stati in molti casi 
completamente interrotti.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Covid-19 e implicazioni  
di lungo termine sulla resistenza 
antimicrobica

Rawson TM, Moore LSP, Castro-Sanchez E et al
COVID-19 and the potential long-term impact on 
antimicrobial resistance
J Antimicrob Chemother 2020, doi:10.1093/jac/dkaa194

L’articolo di Rawson e colleghi studia le implicazioni di lun-
go termine derivanti dalla pandemia da Covid-19 sulla resistenza 
antimicrobica. La pandemia causata dalla SARS-CoV-2 ha messo 
a dura prova i sistemi sanitari, richiedendo risposte senza prece-
denti volte a controllare la diffusione dell’infezione e a proteggere 
i più vulnerabili. L’attuale scarsità di dati disponibili rende difficile 
prevedere l’impatto che questa pandemia potrebbe avere sui pro-
grammi di gestione della somministrazione di antibiotici e sui tassi 
di resistenza antimicrobica a lungo termine.
Da un lato, la maggiore attenzione posta all’igiene delle mani, i ten-
tativi di limitare il contatto tra e con i pazienti, e il distanziamento 
sociale possono comportare una riduzione della trasmissione del-
le infezioni; dall’altro, l’allocazione prioritaria dei pazienti affetti 
da Covid-19 in reparti separati rende complessa la gestione dei pa-
zienti già colonizzati da enterobatteri resistenti ai carbapenemi e 
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I programmi di gestione 
antimicrobica nella lotta 
all’epidemia di SARS-CoV-2 

Stevens MP, Patel PK, Nori P
Involving antimicrobial stewardship programs in 
COVID-19 response efforts: all hands on deck
Infect Control Hosp Epidemiol 2020; 41 (6): 744-745

I programmi di gestione degli antibiotici (Antimicrobial 
Stewardship Program, ASP) hanno l’obiettivo di ottimizzarne la 
prescrizione, per ridurre al minimo la diffusione della resistenza 
antimicrobica1. 
Gli ASP sono molto diffusi negli ospedali, coinvolgono spesso far-
macisti e medici, entrambi con una formazione avanzata in ma-
lattie infettive, ed hanno un ruolo fondamentale tra i programmi 
volti a garantire sicurezza e qualità in ambito ospedaliero. Il loro 
contributo nelle attività di programmazione e preparazione in ri-
sposta ad emergenze sanitarie potrebbe essere, quindi, rilevante. 
Sebbene nel tempo si sia assistito ad una compartimentazione del-
le funzioni epidemiologica e gestionale delle infezioni ospedaliere 
all’interno delle strutture sanitarie, per rispondere ad esigenze isti-
tuzionali differenti, in particolari situazioni, come l’epidemia da 
SARS-CoV-2, tali funzioni dovrebbero trovare modo di integrarsi; 
ad oggi, tuttavia, questa integrazione non è ancora formalmente 
raccomandata2. Da una recente indagine, è emerso come nel 39% 
dei casi non ci sia stato alcun coinvolgimento dei programmi di ge-

stione antimicrobica nelle fasi preparatorie o di risposta all’attuale 
epidemia di SARS-CoV-2. Eppure, sottolineano Stevens e colleghi 
nel loro contributo pubblicato su Infection Control and Hospital 
Epidemiology, le aree potenziali in cui questi programmi potreb-
bero fornire un valido supporto alle attività di prevenzione delle 
infezioni in ospedale sono numerose. 
Gli ASP possiedono una esperienza consolidata nel prevenire le 
infezioni, possono essere utilizzati fin dalle prime fasi di risposta 
all’epidemia, ed utilizzano infrastrutture tecnologiche, dati ed in-
dicatori simili a quelli dei programmi di prevenzione delle infezio-
ni ospedaliere3. 
Tra le componenti fondamentali di un programma di gestione an-
timicrobica vi è la fase di analisi post-prescrittiva3, che consente 
una identificazione precoce dei casi potenziali. Questo approccio 
si rivela particolarmente utile in quei casi che potrebbero sfuggire 
alle indagini epidemiologiche tradizionali, che di solito si concen-
trano sull’identificazione dei casi al momento del primo contatto 
con i servizi sanitari. Gli ASP, inoltre, si coordinano spesso con i la-
boratori di microbiologia per interpretare in tempo reale i risultati 
dei test PCR di campioni prelevati dalle vie respiratorie superiori, 
di modo da intraprendere subito le azioni necessarie. Queste pro-
cedure potrebbero essere benissimo replicate per i test PCR per la 
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. 
Dato che i casi gravi di infezione da SARS-CoV-2 vengono spesso 
trattati con antibiotici ad ampio spettro4, il coinvolgimento degli 
ASP consentirebbe il monitoraggio della terapia somministrata, e 
la sua validazione rispetto alle linee guida. Infine, gli ASP possono 
essere di aiuto sia per sviluppare protocolli di trattamento con an-
tivirali utilizzati in genere per curare altre patologie sia per monito-

Monitorare/migliorare l’adesione alle linee guida

Può aiutare nell’identificazione precoce dei casi

Offre aiuto nella comunicazione

Offre l’opportunità di integrare i programmi nel tempo

Coordinare la microbiogia con 
l’epidemiologia ospedaliera per un’interpretazione 
immediata dei risultati dei test PCR

Collaborazione
tra UO epidemiologia

e UO prevenzione delle 
infezioni ospedaliere

Gestione degli antibiotici
e preparazione/risposta

a Covid-19

Trattamento

Gestione
dell’iter diagnostico

Assistere nella formulazione di linee guida 
per il trattamento

Prevenire e gestire la carenza di medicinali

Assistere nell'iter burocratico per l'introduzione 
di terapie sperimentali

IL CONTRIBUTO DEI PROGRAMMI DI GESTIONE ANTIMICROBICA ALLA PREPARAZIONE  
E ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISPOSTA A COVID-19
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La pandemia da Covid-19  
e il rischio delle coinfezioni 
batteriche

Editorial
Antimicrobial resistance in the age of COVID-19
Action is needed to prevent COVID-19 from casting a 
long shadow over antimicrobial resistance
Nat Microbiol 2020; 5: 779

L’interessante editoriale pubblicato su Nature Microbiology 
pone l’attenzione su un tema molto rilevante quale quello dell’an-
timicrobico-resistenza (AMR). Una lettura veloce degli studi legati 
a pazienti ricoverati in ospedale con malattia da coronavirus 2019 
(Covid-19) rivela l’uso diffuso di terapie antimicrobiche come 
parte del pacchetto delle cure cliniche impiegato in alcuni Pae-
si. Un’analisi retrospettiva di coorte, condotta su 191 pazienti in 
due ospedali di Wuhan, riporta che il 95% di questi pazienti è sta-
to trattato con antibiotici e il 21% con antivirali. Tuttavia la va-
riabilità è molto ampia a livello globale. Un’analisi retrospettiva 
condotta su 393 pazienti a New York ha rivelato che solo il 5,6% di 
questi presentava un’infezione in corso e che nessuno di loro ave-
va ricevuto antibiotici. È necessario monitorare prospetticamen-
te le co-infezioni nei pazienti con Covid-19 per capire se queste 
possono influire sulla progressione della malattia e, soprattutto, 
se è davvero necessaria una terapia antimicrobica. È della mas-
sima importanza, quindi, riflettere sul fatto che la pandemia ha il 
potenziale di aumentare la resistenza antimicrobica. La resistenza 
antimicrobica è un problema crescente con implicazioni per la sa-
lute e per l’economia globale. 

I PAESI POVERI DI FRONTE ALLA COVID-19
Nature Reviews Microbiology nell’aprile 2020 ha pubblicato 

una raccolta di articoli sulla resistenza antimicrobica, eviden-
ziando che un aspetto preoccupante è che i Paesi a basso e medio 
reddito – dove la disponibilità di acqua pulita è scarsa e non ci 
sono infrastrutture adatte alla gestione di rifiuti – sono più colpiti 
dall’impatto della resistenza antimicrobica rispetto a quelli più 
ricchi.
Il diffondersi della resistenza agli antibiotici negli insediamenti 
urbani informali, noti anche come “baraccopoli”, presenti nei Pa-
esi a basso e medio reddito avviene per fattori comportamentali, 
ambientali e sociali. Comprendere le cause di questa diffusione 
consentirebbe ai responsabili politici di intraprendere azioni che 
riducano l’impatto della resistenza antimicrobica. Al momento 
della stesura di questo documento, l’incidenza di Covid-19 nei Pa-
esi a basso e medio reddito era contenuta, ma iniziava ad aumen-
tare, sollevando serie preoccupazioni a causa della scarsa qualità 
dell’assistenza sanitaria e – tra gli altri fattori – della limitata pre-
parazione ad affrontare le epidemie.

CONCLUSIONI 
Sebbene il trattamento antibiotico della polmonite batterica 

secondaria associata all’influenza sia una pratica clinica accetta-

rare e gestire l’eventuale carenza di farmaci a causa di interruzioni 

della catena di approvvigionamento5.

Alla luce di queste considerazioni, l’integrazione tra i programmi 

di prevenzione delle infezioni ospedaliere e i programmi di gestio-

ne antimicrobica è fortemente raccomandata, non solo per l’at-

tuale situazione critica legata all’epidemia di Covid-19, ma anche 

in risposta ad altre emergenze sanitarie.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero – Regione 
del Veneto
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ta, la sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) non è l’influenza. Nei pazienti con Covid-19 che presen-
tano una co-infezione è appropriato un trattamento antibiotico o 
antivirale. Questi pazienti potrebbero però essere una minoranza. 
Un gruppo di medici europei ammette che può essere difficile dif-
ferenziare Covid-19 dalla polmonite batterica, il che significhereb-
be che ad alcuni pazienti senza infezioni batteriche vengono pre-
scritti antibiotici non necessari.
La risoluzione del problema della resistenza antimicrobica richie-
deva già prima del lockdown un’azione globale urgente; ora che 
siamo nel mezzo di una pandemia, comprendere la patogenesi 
dell’infezione da SARS-CoV-2 e capire quale sia il rischio potenzia-
le che provochi co-infezioni batteriche è indispensabile. Per que-
sto, gli sforzi per garantire la priorità alle strategie di gestione della 
somministrazione degli antibiotici in tutto il mondo dovrebbero 
essere raddoppiati.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Covid-19: non trascuriamo  
le regole per una corretta gestione 
degli antibotici

Huttner BD, Catho G, Pano-Pardo JR et al
COVID-19: don’t neglect antimicrobial stewardship 
principles!
Clin Microbiol Infect 2020; 26 (7): 808-810

Alcuni medici operativi presso alcuni dipartimenti di malattie 
infettive in Svizzera, Olanda, Spagna e Francia hanno pubblicato 
sulla rivista Clinical Microbiology and Infection la loro posizione 
sulla problematica della iper-prescrizione di antibiotici durante 
l’emergenza coronavirus e del pericolo rappresentato dal possibile 
esacerbarsi dell’antibiotico-resistenza.
Huttner e colleghi riconoscono che i fattori che hanno determina-
to la somministrazione spesso inappropriata di antibiotici durante 
l’emergenza Covid sono comprensibili: il timore di sovrainfezioni, 
la mancanza di antivirali specifici di provata efficacia, la difficoltà 
di distinzione tra polmonite batterica e da Covid-19, stress, paura 
ed enormi carichi di lavoro non hanno certo facilitato l’applicazio-
ne delle raccomandazioni sull’uso degli antibiotici, in particolare a 
largo spettro. Tutto ciò fa parte delle strategie empiriche sperimen-
tate per curare i casi più gravi di sospetta o confermata infezione 
da Covid-19. D’altra parte secondo Huttner e colleghi anche du-

rante una pandemia è necessario che gli antibiotici vengano usati 
in modo responsabile e con parsimonia dato che:
(a)  sono farmaci preziosi e non si può rischiare di esaurirli, facen-

doli mancare a chi ne ha davvero bisogno;
(b)  il loro uso implica un carico di lavoro infermieristico maggiore 

per la somministrazione parenterale;
(c)  nel lungo termine l’uso inappropriato degli antibiotici compor-

terà un aumento della mortalità e morbilità.

METODO
Un approccio all’uso di antibiotici al tempo della Covid che 

sia basato su prove di efficacia comporta, secondo gli autori, un 
maggiore impegno nella ricerca e la necessità di raccomandazio-
ni chiare per l’uso degli antibiotici durante l’emergenza. Huttner 
e colleghi propongono quindi al lettore una serie di aree di ricerca 
che necessiterebbero di approfondimenti e una lista di 12 racco-
mandazioni cui attenersi durante l’emergenza da Covid-19, relati-
vamente alla somministrazione di antibiotici.

RISULTATI
La ricerca dovrebbe focalizzarsi su alcune informazioni neces-

sarie per una gestione ottimale della somministrazione di antibio-
tici ed utilizzare disegni di ricerca appropriati, tenendo conto di 
alcune probabili criticità (vedi tabella).
Gli autori concludono quindi con un serie di 12 raccomandazio-
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ci, non si deve somministrare azitromicina solo sulla base di 
evidenze aneddotiche relative al suo effetto sulla SARS CoV-2.

 9.  Non somministrare antibiotici come profilassi per prevenire 
una eventuale polmonite batterica.

10.  Se durante la degenza per Covid-19 si riscontra un peggiora-
mento dello stato di salute di un paziente, la somministrazio-
ne di antibiotici va iniziata solo dopo la diagnostica del caso. 

11.  Pazienti, soprattutto anziani, con infezioni di altro tipo van-
no trattati secondo le linee guida relative a quelle condizioni 
e il sospetto di un’eventuale infezione da Covid-19 non deve 
ritardare le cure appropriate.

12.  Vanno emanate raccomandazioni a livello nazionale che ten-
gano in considerazione la problematica dell’antibiotico-resi-
stenza e vanno condivise le migliori pratiche al riguardo.

CONCLUSIONE
La pandemia da Covid-19 sottopone ad una pressione tremen-

da tutti gli operatori sanitari, ma – secondo gli autori – è necessario 
che i principi di una buona gestione delle terapie antibiotiche si-
ano comunque seguiti, anche durante situazioni difficili e critiche 
come quelle verificatesi durante la pandemia. 

Alessandra Lo Scalzo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

ni sull’uso degli antibiotici che vanno tenute presenti durante la 
pandemia.
 1.  Gli antibiotici devono essere somministrati ai pazienti con 

sintomi più gravi. I pazienti che non presentano sintomi re-
spiratori severi dovrebbero essere gestiti senza uso di antibio-
tici. In genere la TAC toracica permette di capire se l’infezio-
ne è batterica o ha le tipiche caratteristiche dell’infezione da  
Covid-19.

 2.  I test microbiologici (culture ematiche, legionella, etc.) do-
vrebbero essere ottenuti prima di iniziare la somministrazio-
ne di antibiotici.

 3.  Se si considera bassa la probabilità di una superinfezione bat-
terica, si dovrebbe valutare la sospensione della terapia anti-
biotica (per esempio, test batteriologici negativi).

 4.  Se si continua la terapia antibiotica, si deve cercare di passare 
quanto prima ad una somministrazione orale.

 5.  Non si deve proseguire la terapia antibiotica, per più di 5 gior-
ni così come indicato dalla maggior parte delle linee guida.

 6.  La prima opzione deve essere rappresentata dagli antibiotici 
beta-lattamici (per esempio, amoxicillina + acido clavulanico 
o le celafalosporine di terza generazione) con somministrazio-
ne continua o una volta al giorno, per evitare il ripetuto utiliz-
zo di mascherine e altre barriere che potrebbero scarseggiare.

 7.  Ai pazienti in terapia intensiva vanno applicate le misure  
standard per prevenire la polmonite associata alla ventilazio-
ne (VAP).

 8.  Finché non ci sono prove di efficacia provenienti da trial clini-

BISOGNI DI RICERCA RELATIVI ALLA COVID-19 E ALLA GESTIONE DEGLI ANTIBIOTICI

Bisogni di ricerca Disegno di studio Criticità Commento

1

Stabilire con esattezza 
l’incidenza delle sovrainfezioni 
e superinfezioni batteriche nelle 
diverse fasi della malattia

Studio osservazionale di coorte 
o entro un RCT che valuti altri 
interventi

Una diagnosi adeguata delle 
infezioni del basso tratto 
respiratorio richiede un lavaggio 
broncoalveolare che potrebbe 
essere difficile da effettuare. 
Limitata disponibilità di test 
batteriologici durante pandemia

Da combinare idealmente con il 
punto 2

2
Valutare la capacità diagnostica 
dei biomarcatori per escludere 
le superinfezioni batteriche 

Studio osservazionale di coorte 
o entro un RCT che valuti altri 
interventi

Il reference standard (assenza 
o presenza di sovrainfezioni o 
superinfezioni) potrebbe essere 
difficile da accertare (vedi punto 1)

Da combinare idealmente con 
il punto1). Idealmente gli studi 
dovrebbero valutare più di un 
biomarcatore 

3

Capire meglio il contributo 
dell’infezione rispetto alla 
risposta immunitaria nelle varie 
fasi della Covid-19 (primi giorni 
dalla comparsa dei sintomi vs 
seconda settimana)

Studio osservazionale di coorte 
o entro un RCT (per esempio, 
su interventi che modulino 
l’immunità come gli steroidi o gli 
inibitori IL-6 o IL-1)

Vedi punto 1

4

Valutare l’impatto della 
pandemia da Covid-19 sull’uso 
degli antibiotici e antibiotico 
resistenza in tutti i livelli del 
sistema (territorio, ospedali, 
RSA)

Sorveglianza nazionale, regionale, 
locale su uso antibiotici e 
antibiotico resistenza in base a 
network consolidati 

Molti i fattori confondenti accanto 
all’uso di antibiotici (per esempio, 
sovraffollamento degli ospedali)



12

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

3|2020

ce. Questo ha probabilmente contribuito a determinare la caren-
za di entrambi i farmaci, nonostante la mancanza di prove sulla 
loro efficacia. Anche le visite a distanza attraverso la telemedicina 
secondo alcuni studi possono comportare la tendenza a una pre-
scrizione maggiore di antibiotici, probabilmente perché l’impossi-
bilità di una visita in presenza rende il medico curante più incerto 
sulla diagnosi.
Sul New York Times la dottoressa Chopra, direttrice del Diparti-
mento epidemiologico del Medical Centre di Detroit, intervistata 
al riguardo, ha confermato questa tendenza. Nel suo ospedale tra 
marzo e aprile 2020 si è verificato un forte aumento nell’utilizzo di 
antibiotici a largo spettro rispetto ad altri periodi, tanto che all’80% 
circa dei pazienti ricoverati per Covid sono stati somministrati an-
tibiotici. Molti medici, spiega Chopra, hanno prescritto antibiotici 
semplicemente perché non avevano altre possibilità terapeutiche 
di fronte a pazienti con quadri clinici che non miglioravano in al-
cun modo e/o soggetti al rischio di sovrainfezioni batteriche. La 
direttrice del centro ha stimato che un terzo dei pazienti Covid de-
ceduti al Detroit Medical Center è stato ucciso da un agente pa-
togeno opportunista, il Clostridium difficile, sempre più resistente 
agli antibiotici e che ha attaccato con facilità pazienti che spesso 
avevano anche altre patologie concomitanti.
Ora che l’iniziale ondata di degenti gravi è diminuita e la dinamica 
della malattia è più conosciuta, si comincia a riflettere sul fatto che 
questo periodo di iperprescrizione potrebbe avere aperto la strada 
a un aggravamento del fenomeno dell’antibiotico-resistenza.
Due le linee di intervento proposte in un recente report del Go-
vernment Accountability Office statunitense: il miglioramento dei 
sistemi di raccolta dati e il sostegno alle aziende.
Per il miglioramento della raccolta dei dati sulle infezioni resistenti 
ai farmaci è necessario un cambiamento quantitativo e qualitati-
vo. Il Centre for Disease Control and Prevention americano trac-
cia, per esempio, meno del 2% di casi annuali di farmacoresistenza 
nei malati di gonorrea, che sono invece mezzo milione. Sempre su 
questo punto Gemma Buckland-Merrett, responsabile scientifico 
della Wellcome Trust, intervistata da Jeremy Hsu, sottolinea che i 
ricercatori sentono la necessità di una migliore raccolta di dati che 
superi la “sorveglianza passiva” e che colleghi tra loro i fattori di 
rischio, la microbiologia, le terapie, i costi e i risultati. C’è il timore 
però che molte risorse, economiche e organizzative, continuino ad 
essere drenate dall’emergenza coronavirus: molti progetti legati 
alla sorveglianza e alla raccolta dei dati sull’antibiotico-resistenza 
attivi anche nei Paesi più poveri ne hanno già risentito, tanto che al 
momento hanno subito una battuta di arresto.
Per quanto riguarda il sostegno al settore farmaceutico, secondo 
il report statunitense è ormai necessario un intervento pubblico 
perché le aziende americane tendono a non investire più nella ri-
cerca di nuovi antibiotici. Solo nell’ultimo anno ben tre case far-
maceutiche, che si occupavano dello sviluppo di questi farmaci, 
hanno smesso di operare in questo campo. Lo stesso può dirsi 
della maggior parte dei colossi farmaceutici nel mondo e di molte 
delle piccole start-up, che stanno riscontrando molte difficoltà nel 
procedere con la ricerca in questo settore.

Alessandra Lo Scalzo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Un’altra minaccia per la salute 
pubblica: l’aumento  
delle prescrizioni di antibiotici  
nel periodo dell’emergenza

Hsu J
How Covid-19 is accelerating the threat  
of antimicrobial resistance
BMJ 2020; 369: m1983

Jacobs A
Doctors heavily overprescribed antibiotics early in  
the pandemic
The New York Times, 4th June 2020

Sul BMJ il giornalista statunitense Jeremy Hsu scrive che se-
condo Dawn Sievert, consulente scientifico presso il Centre for 
Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, i dati raccolti 
nel periodo dell’emergenza Covid-19 mostrano chiaramente che 
l’uso di antibiotici è cresciuto. Questo fatto, insieme al maggiore 
numero di procedure mediche invasive effettuate e alla più diffusa 
frequentazione di ambienti ospedalieri, aumenta la possibilità che 
si diffondano microrganismi resistenti agli antibiotici. Le misure 
difensive poste in essere dai sistemi sanitari nella lotta al corona-
virus potrebbero dunque avere accelerato il manifestarsi di un’al-
tra minaccia che incombe da tempo sulla salute pubblica, quella 
dell’antibiotico-resistenza.
L’OMS ha sconsigliato l’uso degli antibiotici per i casi di Covid lievi 
e li ha raccomandati per i casi gravi e a rischio di sovrainfezioni, ma 
durante la prima ondata di infezioni a New York City c’è stata mol-
ta confusione e incertezza. “I medici hanno visitato pazienti con 
sintomi e parametri fisiologici che sembravano quelli di una sepsi 
grave – ha raccontato Priya Nori, direttore medico del programma 
di gestione antibiotici del Montefiore Medical Center nel Bronx – 
senza essere in grado di poter dire con sicurezza che i pazienti non 
avessero infezioni batteriche concomitanti: per questo il consumo 
di antibiotici è cresciuto fino a rischiare di esaurire le scorte di que-
sti farmaci”.
L’incertezza clinica è stata alimentata, negli Stati Uniti e altrove, 
dall’inadeguatezza del numero di test effettuati per la diagnosi 
della Covid-19. Si stima che prima della pandemia il 60-70% degli 
adulti statunitensi con diagnosi di bronchite acuta ricevesse an-
tibiotici nonostante la bronchite sia solitamente causata da infe-
zioni virali. “La sovrapposizione dei sintomi della bronchite con 
quelli di infezione da Covid-19 potrebbe aver peggiorato questa 
tendenza – ha affermato Rita Mangione-Smith, vicepresidente 
per la ricerca e l’innovazione sanitaria presso Kaiser Permanente 
di Washington, un fornitore di servizi sanitari – soprattutto in un 
quadro di inaccessibilità ai test”.
Secondo Jeremy Hsu altri fattori che possono aver impattato 
sull’uso inappropriato di antibiotici sono stati: la diffusione di in-
formazioni sulle possibili terapie anti Covid da parte dei media e il 
maggior ricorso alla telemedicina. Nel primo caso i media hanno, 
ad un certo punto, amplificato la notizia che una combinazione di 
azitromicina e idrossiclorochina potesse essere una terapia effica-
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germi multiresistenti; più volte ha portato que-
sti soggetti all’insufficienza respiratoria, che è un 
momento patogenetico rilevante per sviluppare 
complicanze ulteriori da germi multiresistenti; 
in molti casi ha costretto il paziente alla terapia 
intensiva, ambiente come ben sappiamo molto 
pericoloso e delicato, nel quale è più facile ac-
quisire un’infezione ospedaliera. Tutto questo 
ha fatto sì che in tutte le casistiche nazionali tra 
le cause di mortalità dei pazienti con Covid-19 
spesso siano annoverate le infezioni da germi 
multiresistenti. Nel nostro ospedale in modo 
particolare da Acinetobacter baumannii e da 
Klebsiella pneumoniae.

In questo quadro ritiene che il rischio di un in-
cremento di prescrizioni antibiotiche inappro-
priate sia stato reale e che possa aver inciso su 
un aggravamento del fenomeno?

L’infezione da SARS-CoV2 ha portato spesso 
all’utilizzo di antibiotici anche in maniera non 
sempre appropriata, perché in una polmonite 
virale il rischio di una sovrainfezione batterica a 
livello polmonare è molto temuto. Questo ha fatto 
sì che in alcuni casi la terapia antibiotica sia entra-
ta quasi di routine nel trattamento del paziente af-
fetto da Covid-19. Ovviamente in molti soggetti si 
è verificata una reale complicanza a livello respi-
ratorio di tipo batterico e in questo caso la terapia 
antibiotica era necessariamente dovuta. A livello 
globale possiamo comunque dire che l’impatto 
della terapia antibiotica nella strategia di trat-

Covid-19 e infezioni da germi 
multiresistenti: un’associazione 
spesso letale

A colloquio con Massimo Andreoni
Professore ordinario di Malattie Infettive della Facoltà  
di Medicina e Chirurgia, Università Tor Vergata di Roma  
e presidente della Società Italiana di Malattie Infettive  
e Tropicali (SIMIT)

La pandemia da Covid-19 si è sviluppata in un 
momento in cui era già presente una grande 
minaccia per la salute globale, quella della re-
sistenza antimicrobica. Può fornirci un quadro 
sintetico della possibile associazione tra Co-
vid-19 e lo sviluppo di eventuali infezioni batte-
riche secondarie?

La pandemia da Covid-19 non ha modificato 
sostanzialmente quella che era l’epidemiologia 
da germi multiresistenti già presenti in ospe-
dale. Il fatto che ogni anno in Italia si calcolino 
11.000 morti da germi multiresistenti lascia pen-
sare che, seppure questa epidemia abbia trasfor-
mato l’atteggiamento medico all’interno degli 
ospedali con l’introduzione di tutti quei mec-
canismi virtuosi nel ridurre la presenza di germi 
multiresistenti (come l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, il lavaggio delle mani e 
così via), in realtà la presenza di germi multiresi-
stenti non è diminuita. L’impatto della pandemia 
è stato importante perché Covid-19 spesso ha 
selezionato pazienti molto fragili, che in genere 
sono i più predisposti a contrarre infezioni da 

Covid-19 spesso  
ha selezionato pazienti 
molto fragili. Questo ha 

fatto sì che in tutte  
le casistiche nazionali tra 

le cause di mortalità dei 
pazienti con Covid-19 

spesso siano annoverate 
le infezioni da germi 

multiresistenti.

Covid-19 e antimicrobico-resistenza:  
due emergenze che si intrecciano

Le allarmanti previsioni della Banca Mondiale, che ha 
ipotizzato fino a 10 milioni di decessi l’anno entro il 2050 
dovuti a infezioni determinate da superbatteri, così come 
quelle dell’OECD, che ha parlato di 2,4 milioni di morti 
nella sola Europa, Nord America e Australia tra il 2015 e il 
2050, inducendo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ad approvare un piano di azione globale di contrasto alla 
resistenza antimicrobica, non tenevano in considerazione 
la possibile esacerbazione del fenomeno in seguito alla 
pandemia di Covid-19 con il rischio che lo stesso numero di 
vittime si possa raggiungere in un orizzonte temporale più 
ravvicinato.

Questo perché Covid-19 ha colpito molti pazienti 
fragili, costretti dall’infezione al ricovero in ospedale 
e spesso anche alla terapia intensiva, dove è più facile 
contrarre un’infezione a causa della presenza di germi 

multiresistenti. In questi stessi pazienti, il rischio di una 

sovrainfezione batterica a livello polmonare è stato molto 

alto e questo può aver comportato un utilizzo non sempre 

appropriato della terapia antibiotica, che potrebbe aver 

inciso su un aggravamento del fenomeno.

Se da una parte è indispensabile una forte consapevolezza 

da parte di tutto il mondo medico, delle istituzioni e dei 

cittadini dell’importanza di adottare tutte le strategie 

già individuate nel Piano nazionale di contrasto 

all’antimicrobico-resistenza 2017-2030, dall’altra non 

devono mancare gli incentivi per la ricerca in questo 

ambito da troppo tempo trascurato.

Ne abbiamo parlato con Massimo Andreoni (Università di 

Tor Vergata e SIMIT), Antonio Gaudioso (Cittadinanzattiva) 

e Salvatore Leone (AMICI onlus).
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tamento del paziente affetto da Covid-19 è stato 
sicuramente rilevante, comportando un ulteriore 
rischio di sviluppo di antibiotico-resistenza.

Crede che l’emergenza abbia reso ancora più 
urgente e importante l’innovazione terapeutica 
in questa area?

Sicuramente sì. All’interno di questa epi-
demia è emersa prepotentemente l’esigenza 
di innovazione terapeutica, finalizzata allo svi-
luppo di farmaci per il trattamento non solo di 
Covid-19, ma per tutta l’area medica, soprattut-
to quella infettivologica, che lamenta grandi ca-
renze. È necessario che la ricerca, e quindi l’in-
dustria farmaceutica, in qualche modo ponga 
un rimedio a questo reale fenomeno epidemico, 
rappresentato dalla presenza di germi multiresi-
stenti negli ospedali italiani e di tutto il mondo 
(anche se sappiamo che l’Italia paga su questo 
uno scotto sicuramente rilevante). Il nostro au-
spicio è quindi che le industrie farmaceutiche 
possano continuare a lavorare con il massimo 
impegno per la ricerca di nuovi farmaci in grado 
di combattere non solo SARS-CoV2, ma anche 
questi temibili germi.

Tutti gli ospedali si sono dovuti in un certo sen-
so reinventare per gestire l’accesso dei pazienti 
affetti da Covid-19 nei loro reparti. Anche a Tor 
Vergata è stato creato un Covid hospital, di cui 

lei è a capo. Vuole raccontarci quali sono state le 
sfide più difficili che ha dovuto affrontare nel-
la sua realizzazione e quali risultati avete rag-
giunto nella gestione dei pazienti ricoverati?

È stata un’esperienza molto impegnativa: si è 
trattato di ritrasformare completamente il nostro 
ospedale. Tor Vergata aveva un singolo reparto di 
malattie infettive e noi, a pieno regime, siamo arri-
vati ad averne cinque. Altri reparti non di malattie 
infettive, come la medicina interna e ovviamente 
la pneumologia, sono stati convertiti per trattare 
pazienti con Covid-19. La parte chirurgica è vir-
tualmente scomparsa. Abbiamo dovuto creare dei 
percorsi nuovi per i pazienti con Covid-19: abbia-
mo sdoppiato il pronto soccorso e creato un ac-
cesso di pronto soccorso riservato a pazienti con 
questa patologia. Questa trasformazione è stata 
traumatica ma fortemente positiva, perché è au-
spicabile che un ospedale abbia un accesso riser-
vato a pazienti con patologia supposta infettiva e 
che questo risultato venga mantenuto nel tempo. 
Abbiamo raddoppiato tutti i percorsi per la radio-
logia ed è stato necessario chiudere o modificare 
gli ambulatori per la gestione delle patologie cro-
niche, che afferiscono normalmente all’ospedale, 
portando tali ambulatori nel territorio. Bastereb-
be questo per far capire l’impegno smisurato che 
è stato profuso all’interno dell’ospedale: in qual-
che modo abbiamo dovuto creare un nuovo ospe-
dale all’interno dello stesso ospedale, per cercare 
di fare in modo che tutti i pazienti con Covid-19 
non venissero mai a contatto in nessun modo con 
tutti gli altri pazienti.
Ovviamente nel Lazio non abbiamo avuto i nu-
meri travolgenti che sono stati registrati in alcu-
ne Regioni del nord Italia, soprattutto in Lom-
bardia. Nonostante questo, solo nell’ospedale 
Tor Vergata nei mesi del Covid-19 abbiamo con-
tato ben 113 morti. L’impatto, anche a livello psi-
cologico, su noi medici, sugli infermieri e su tut-
to il personale sanitario è stato forte e ha lasciato 
un segno profondo. È stata anche un’esperienza   
– ora che abbiamo superato la fase più critica lo 
possiamo dire con maggiore serenità – che ci ha 
aiutato a costruire una nostra professionalità.

Una curiosità: adesso quanti pazienti avete ri-
coverati per Covid-19?

Al momento ne abbiamo due*. Siamo in una 
fase di assoluta dismissione, ma abbiamo man-
tenuto un doppio reparto di malattie infettive 
che rimarrà attivo sempre così come il doppio 
accesso al pronto soccorso. In questo momen-
to gli ospedali romani, e non solo, sono molto 
impegnati nella problematica della gestione dei 
pazienti sospetti, che sono ancora molti. n ML*Intervista realizzata il 7 luglio 2020

MANUALE DI BIOCONTENIMENTO  
dalla tubercolosi alla covid-19
di Sergio Pintaudi
Presentazione di Ranieri Guerra 

Il primo manuale di biocontenimento edito 
in Italia, scritto da uno dei massimi esperti 
nazionali del settore, traccia un ampio e 
aggiornato percorso sulla metodologia della 
protezione dal pericolo infettivo.
Il testo è destinato soprattutto agli operatori 
sanitari che nella pratica quotidiana devono 
affrontare il rischio di contaminazione da 
patogeni infettivo-diffusivi (con l’obiettivo 
di diffondere una procedura che porti a zero 
tale rischio) ma si rivolge anche a tutti coloro 
che vogliono approfondire le tematiche poste 
dall’emergenza sanitaria in atto in relazione al 
biocontenimento. 

Il Pensiero Scientifico Editore Numero verde 800-259620
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ro mettere in atto per garantirne il pieno rece-
pimento a livello territoriale e ospedaliero nel 
nostro Paese?

Si tocca un problema endemico in Italia, 
cioè il fatto che – a fronte di decisioni condivise 
– poi a volte non seguano azioni concrete. Come 
abbiamo constatato anche nella vicenda Covid, 
uno dei problemi del nostro Paese è la moltipli-
cazione di ruoli, funzioni e interlocutori istitu-
zionali, che poi non si considerano ‘responsabi-
li’ delle azioni conseguenti. La questione non è 
tanto quella della proliferazione dei ruoli, ma il 
fatto che spesso i singoli soggetti non fanno quel 
che devono fare nel momento in cui si sono pre-
se decisioni condivise. Purtroppo lo notiamo in 
tantissimi contesti: in questo caso il problema è 
quello dell’antibiotico-resistenza, ma potremmo 
fare svariati esempi all’interno del nostro Servi-
zio Sanitario Nazionale. In attesa di una neces-
saria rivisitazione dei ruoli e delle responsabilità, 
in particolare nel rapporto tra Stato, Regioni e 
Aziende territoriali, è essenziale mettere in atto 
una più forte opera di sensibilizzazione. C’è bi-
sogno di una pressione proveniente dal basso, 
da parte dei cittadini, perché è assurdo che certe 
scelte non vengano implementate. Stiamo an-
cora parlando, per esempio, dell’importanza del 
lavaggio delle mani, perché in molti casi sono gli 
stessi operatori sanitari che non si comportano 
come dovrebbero a questo proposito. Penso che 
lavorare su un’azione di sensibilizzazione che 
parta dai cittadini sia un modo utile per far sì che 
le istituzioni, anche a livello regionale e territo-
riale, implementino scelte già compiute da anni. 
Voi mi direte: “Questa situazione non è normale, 
perché le decisioni condivise dovrebbero con-
cretizzarsi in azioni pratiche”. Purtroppo è una 
delle anormalità con cui ci dobbiamo quotidia-
namente confrontare.

Oggi più che mai è diventato importante dispor-
re di nuove terapie antibiotiche attive su ceppi 
resistenti per poter avere risultati importanti in 
termini di riduzione di decessi e complicanze, 
nonché sul costo totale della gestione delle in-
fezioni per il sistema salute, ma gli incentivi alla 
ricerca rimangono pochi.
Crede che obiettivi importanti di salute pub-
blica, come quello del contrasto alla resistenza 
antimicrobica, richiedano una ridefinizione del 
concetto di valore delle innovazioni terapeuti-
che con riferimento al beneficio che possono 
arrecare non solo al singolo ma anche al siste-
ma e alla comunità nel suo complesso?

Ritengo di sì. Nel momento in cui ci sono in-
dicazioni sui benefici e anche sul valore che l’in-

Antimicrobico-resistenza:  
mai abbassare la guardia

A colloquio con Antonio Gaudioso
Segretario Generale di Cittadinanzattiva

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ap-
provato nel 2015 un piano d’azione globale di 
contrasto alla resistenza antimicrobica, defi-
nita “una delle maggiori minacce per la salute 
pubblica”, che potrebbe causare “fino a 10 mi-
lioni di decessi nel 2050”.
Il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza è 
stato peraltro esacerbato, e si stima peggiorerà 
ulteriormente, in seguito alla pandemia, anche 
a causa del manifestarsi di infezioni batteriche 
secondarie che necessitano di un trattamen-
to antibiotico tempestivo e appropriato. Esiste 
oggi, a suo avviso, la giusta percezione di tutto 
ciò o l’emergenza pandemica rischia di far ca-
lare il livello di attenzione su questo altro grave 
problema di salute pubblica?

Ritengo che la percezione del rischio di una 
esacerbazione del fenomeno dell’antibiotico-re-
sistenza non abbia ancora raggiunto il livello che 
sarebbe necessario. Lo dico perché lo stesso pre-
sidente dell’Istituto Superiore di Sanità, durante 
l’audizione sulla gestione dei rifiuti legata all’e-
mergenza Covid-19, svoltasi nell’ambito della 
Commissione di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambien-
tali ad esse correlati, ha ammonito sul rischio di 
un eccessivo impiego di disinfettanti nella puli-
zia delle superfici. Sembra un paradosso, ma la 
mancanza di un utilizzo appropriato anche del-
le risorse che abbiamo a disposizione rischia di 
provocare effetti paradossali e negativi. Quindi è 
essenziale che ci sia una conoscenza dettagliata 
da parte dei soggetti che, a vario titolo, devono 
occuparsi del tema: mi riferisco sia al mondo 
medico sia agli interlocutori istituzionali sia ai 
cittadini. È necessario che i vari interlocutori del 
sistema siano consapevoli del problema e di ciò 
che compete a ognuno di loro per poter imple-
mentare correttamente la strategia da adottare. 
Quindi la risposta è: “No, non credo che ci sia an-
cora la necessaria percezione dell’importanza e 
della necessità di azioni conseguenti”.

Il Governo, sulla base del piano dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, nel 2017 ha adottato 
il Piano nazionale di contrasto all’antimicrobi-
co-resistenza 2017-2020, che impegna le Regioni 
e le Province autonome alla sua attuazione. 
L’implementazione del Piano a oggi è parziale e 
a macchia di leopardo. Quali azioni si potrebbe-

La percezione del rischio 
di una esacerbazione del 

fenomeno della resistenza 
microbica non ha ancora 

raggiunto il livello che 
sarebbe necessario. 

Lavorare su un’azione 
di sensibilizzazione che 
parta dai cittadini è un 

modo utile per far sì che  
le istituzioni 

implementino scelte già 
compiute da anni.



16

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

DOSSIER

3|2020

ed efficiente, che definisca linee guida anche per 
quanto riguarda la prescrizione appropriata, ma 
anche quello di avviare un percorso trasparente, 
che definisca gli incentivi per la ricerca in quei 
settori che per molti anni sono stati negletti, 
dove non si sono investite risorse. E quello degli 
antibiotici è un settore assolutamente cruciale e 
per molti anni negletto.

Per chiudere, Cittadinanzattiva si è già distin-
ta negli anni passati con campagne mirate alla 
sensibilizzazione dei cittadini su questo tema 
e, ancor prima, con indagini civiche che hanno 
coinvolto tutti gli attori del sistema per appro-
fondire e capire meglio il problema e defini-
re possibili linee di azione. Pensate di avviare 
nuove iniziative al riguardo, in considerazione 
del fatto che si teme un peggioramento del fe-
nomeno anche a causa, come dicevamo prima, 
delle infezioni batteriche secondarie indotte 
dalla pandemia?

Penso che dovremmo farlo. Ritengo che il 
caso dell’antibiotico-resistenza chiarisca la pro-
fonda interdipendenza tra questo tema e gli altri 
legati alla prevenzione della cura. Ad esempio, se 
nel nostro Paese ci fosse un aumento delle vac-
cinazioni, avremmo meno necessità di antibio-
tici; se facessimo delle prescrizioni appropriate, 
ci sarebbe un minore abuso e, quindi, minore 
possibilità di creare antibiotico-resistenza; se 
sapessimo utilizzare correttamente i prodotti di 
automedicazione, potremmo evitare l’uso inap-
propriato di antibiotici e avvalerci di questi pro-
dotti solo come, quando e se servono, seguendo 
le indicazioni di chi è autorizzato alla prescri-
zione. Credo che debbano essere capillarmente 
informati su questo tema sia il personale sani-
tario sia i cittadini, e ritengo necessario un au-
mento di competenza anche da parte dei deci-
sori perché avere la possibilità di compiere delle 
azioni mirate relative all’antibiotico-resistenza 
significa aiutare la migliore gestione del Servizio 
Sanitario Nazionale nel suo complesso. Vorrei 
aggiungere che abbiamo salutato con grande fa-
vore la nomina del dottor Giovanni Rezza a nuo-
vo Direttore Generale della Prevenzione al Mini-
stero della Salute, perché è una persona non solo 
competente, ma dotata anche di una importante 
visione d’insieme. Penso che nei prossimi anni 
il dottor Rezza saprà far fruttare il lavoro già av-
viato e che, attraverso la collaborazione dei vari 
soggetti, in attesa delle necessarie riforme alle 
quali ho accennato prima, contribuirà al rag-
giungimento di risultati importanti anche su un 
fronte così rilevante e delicato come quello della 
prevenzione dell’antibiotico-resistenza. n ML

novazione produce – nel caso specifico nei ter-
mini di una gestione più efficiente in un settore 
dove c’è un’oggettiva carenza – bisognerebbe 
che il modello di regolazione abbia la capacità di 
essere più attinente ai bisogni e soprattutto più 
veloce rispetto alle risposte che vanno neces-
sariamente date. Lo sostengo perché anche nel 
caso della vicenda Covid ci siamo resi conto di 
quanto sia importante avere un regolatore ve-
loce ed efficiente: l’Agenzia Italiana del Farma-
co (AIFA) ha dato ottima prova di sé per quanto 
riguarda la capacità di attivare nuovi protocolli 
di sperimentazione in pochissimi giorni. Quindi 
mi piacerebbe che AIFA, in condizioni normali, 
fosse altrettanto veloce rispetto ai percorsi di 
valutazione che riguardano l’accesso all’innova-
zione di prodotti che possono essere assoluta-
mente fondamentali in considerazione dell’og-
gettiva carenza di nuove molecole. Credo che 
sarebbe importante intervenire rapidamente e 
che farlo in relazione a questo tipo di farmaci 
sarebbe un segnale importante. Aggiungo che il 
tema è non solo quello di una regolazione veloce 

AMR ACTION FUND: NASCE IL FONDO INTERNAZIONALE  
DA UN MILIARDO DI DOLLARI PER CONTRASTARE  

LA RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI

u  Il 9 luglio 2020 oltre 20 aziende farmaceutiche hanno annunciato il lancio 
dell’AMR Action Fund (www.AMRactionfund.com), un partenariato innovativo che 
vede le case farmaceutiche unire le forze con enti caritatevoli, banche di sviluppo e or-
ganizzazioni multilaterali per rafforzare l’esile pipeline dell’innovazione nel campo 
degli antibiotici a livello globale.

u  Le oltre 20 aziende che partecipano all’iniziativa hanno infatti creato un fondo di un 
miliardo di dollari statunitensi da spendere per sostenere la ricerca clinica di nuovi 
antibiotici innovativi, mirati a contrastare i batteri più resistenti e le infezioni poten-
zialmente mortali. L’obiettivo è quello di scoprire e sviluppare da 2 a 4 nuovi 
antibiotici entro il 2030. 

u  L’AMR Action Fund rappresenta un fondamentale atto di responsabilità sociale da parte  
dell’industria nella lotta all’antimicrobial resistance (AMR), al quale dovrebbe auspica-
bilmente unirsi un’azione dei Governi per introdurre riforme e incentivi in 
grado di rivitalizzare la R&S, anche attraverso una necessaria valorizzazione dell’innova-
zione in tale area, con la definizione di criteri ad hoc per la definizione dei prezzi e delle 
condizioni di rimborsabilità dei nuovi antibiotici.

u  A sostegno dell’AMR Action Fund si è espresso anche il direttore generale dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus: “L’AMR è uno tsunami 
lento che minaccia di azzerare un secolo di progressi nel campo medico. Valuto molto 
positivamente questo nuovo coinvolgimento del settore privato nello sviluppo di tera-
pie antibatteriche che sono necessarie con urgenza. L’OMS è impaziente di collabora-
re con l’AMR Action Fund per accelerare la ricerca volta ad affrontare questa 
crisi per la sanità pubblica”.
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stazioni in ospedale, e addirittura quasi il 90% 
non è a conoscenza di procedure per evitare le 
contaminazioni. Questo è un dato sicuramen-
te da attenzionare e sul quale bisogna lavorare. 
Quando si gestisce una malattia cronica è im-
portante coinvolgere attivamente il paziente e, 
in questa fase storica di emergenza pandemica, 
lo diventa ancora di più. Nell’attuale situazione 
è fondamentale coinvolgere non soltanto il ma-
lato cronico, o il malato che può essere soggetto 
a infezioni, ma anche la popolazione generale, 
al fine di contenere la diffusione della pandemia 
e ridurre al minimo gli effetti che un propagarsi 
delle infezioni può generare.

Il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza po-
trebbe esacerbarsi a causa del più frequente 
manifestarsi, nei pazienti più fragili colpiti da 
Covid-19, di infezioni batteriche secondarie 
che necessitano di un trattamento antibiotico 
tempestivo e appropriato. Crede che questo sti-
molerà un ripensamento del sistema di incenti-
vi alla ricerca in questo ambito? 

Poiché la resistenza è in aumento, e negli 
ultimi anni sono stati scoperti e commercializ-
zati pochi antibiotici, oggi il problema della re-
sistenza batterica costituisce una grave minaccia 
per la salute pubblica globale e per quella di ogni 
individuo. Senza antibiotici potremmo tornare 
all’era preantibiotica, quando i trapianti di orga-
ni, la chemioterapia, la terapia intensiva e tutte 
le altre procedure mediche, incluse alcune odon-
toiatriche, non erano possibili senza l’insorgen-
za di infezioni anche gravi. Partendo dall’assunto 
che questa situazione di pandemia ci segnerà a 
vita, perché in questi mesi è stato messo in di-
scussione il concetto stesso di ‘normalità’, il fu-
turo rappresenta non un’opportunità (di fronte 
a 34.000 morti si fa fatica a usare questo termi-
ne), ma una necessità per cambiare e per modi-
ficare alcuni nostri atteggiamenti che ci hanno 
condotto a questa situazione. Prima di tutto è 
necessario iniziare a utilizzare gli antibiotici in 
modo prudente, dal momento che la resistenza 
agli antibiotici, segnalata in Italia e in Europa, è 
direttamente collegata al loro uso eccessivo. In 
secondo luogo è opportuno informare il pazien-
te (e in generale tutta la popolazione) sui rischi 
che corre. Infine è doveroso promuovere lo svi-
luppo di nuovi antibiotici con nuovi meccanismi 
d’azione, poiché la resistenza si incrementa ine-
vitabilmente nel tempo. Nell’attuale situazione, 
dobbiamo riflettere sui problemi e sulle criticità 
legate all’antibiotico-resistenza e quindi mettere 
in atto delle strategie che siano in grado di limi-
tarne le conseguenze. n ML

I pazienti affetti da MICI tra due 
emergenze: antibiotico-resistenza  
e pandemia

A colloquio con Salvatore Leone
Direttore Generale AMICI Onlus

Che impatto ha il fenomeno dell’antibiotico- 
resistenza sui pazienti affetti da MICI?

Il tema dell’antibiotico-resistenza interes-
sa molto l’Associazione Amici perché i pazienti 
affetti da malattia di Crohn e colite ulcerosa de-
vono recarsi spesso in ospedale. Per un malato 
che viene ospedalizzato, l’antibiotico-resistenza 
può avere un impatto importante dal punto di 
vista clinico e tale impatto si ripercuote anche 
sul Servizio Sanitario Nazionale. 

A tale proposito, tra la fine del 2018 e l’inizio 
del 2019, quindi in era preCovid, quando anco-
ra la pandemia non era scoppiata, AMICI aveva 
condotto un’indagine sui pazienti affetti da ma-
lattie infiammatorie croniche intestinali, relati-
va alle infezioni correlate all’assistenza. Su un 
campione di 2452 pazienti intervistati, nell’ul-
timo anno il 22% di questi era stato ricoverato; 
di questo 22%, il 16% aveva contratto un’infe-
zione che, nel 34% dei casi, aveva contribuito a 
prolungare il ricovero. Tenendo presente che il 
campione intervistato era composto prevalente-
mente da persone in età lavorativa (circa il 67%), 
il problema che ne consegue ha sicuramente 
un’importanza dal punto di visto clinico e della 
qualità di vita delle persone, ma anche dal punto 
di vista dei costi, perché prolungare un ricovero 
significa spendere di più per il Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Inoltre, bisogna considerare che la persona che 
rimane in ospedale più tempo del necessario ha 
una perdita di produttività che spesso non viene 
conteggiata quando si vanno a stabilire le oppor-
tune strategie per gestire dei fenomeni sanitari 
come questo.

Ricevere una corretta informazione prima di 
un ricovero o di un esame diagnostico sulle pro-
cedure da adottare per prevenire il rischio di 
contrarre un’infezione correlata all’assistenza 
è di importanza vitale. I pazienti sono corretta-
mente informati su questi temi o bisognerebbe 
fare di più?

No, i pazienti non sono informati, tanto è 
vero che dall’indagine che ho appena menziona-
to emerge un quadro significativo. Un paziente 
su quattro non ha ricevuto nessuna informazio-
ne dal professionista che ha effettuato delle pre-

Quando si gestisce  
una patologia cronica è 
importante coinvolgere 

il paziente e, in questa 
fase storica di emergenza 

pandemica, lo diventa 
ancora di più per ridurre 

al minimo gli effetti 
che un propagarsi 
dell’infezione può 

generare.
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periodiche. Le conseguenze che la diffusione di questi batteri può 
avere su qualsiasi tipo di soggetto possono essere notevoli e per-
tanto l’intera comunità scientifica si sta adoperando per contra-
stare la diffusione dei germi multiresistenti. 

LE CONSEGUENZE DI UN’INADEGUATA GESTIONE  
DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA

Al fine di comprendere meglio quale possa essere l’impatto 
della diffusione di batteri resistenti e quali gli sforzi per limitar-
la, si riferisce un esempio tanto recente quanto indicativo delle 
enormi conseguenze che questa problematica comporta. Non 
da molto tempo, più precisamente all’inizio del 2019, la Regione 
Toscana è stata coinvolta da un’epidemia provocata da un germe 
denominato Klebsiella pneumoniae produttore di New-Delhi me-
tallo-beta-lattamasi (NDM), ribattezzato batterio killer . Contro 
questo batterio, che presenta un particolare profilo di antibioti-
co-resistenza, le opzioni terapeutiche sono limitatissime e i vec-
chi antibiotici ancora attivi nei confronti di questo germe sono 
tossici. La mortalità associata alle infezioni severe che questo ger-
me può causare è elevata e la lotta a questo germe ha impegnato 
medici, infermieri e dirigenti, che stanno adempiendo a conti-
nui sforzi per contenere la sua diffusione. Alcuni pazienti hanno 
presentato infezioni recidivanti, in quanto il batterio è in grado, 
se non completamente eradicato, di ripresentarsi in presenza 
di specifici fattori di rischio clinici. Dal punto di vista clinico, il 

UNA PREMESSA PER CAPIRE MEGLIO
Il termine antimicrobial stewardship, diventato familiare ai 

clinici italiani negli ultimi anni, indica un insieme coordinato di 
azioni volto al buon “governo”, ovvero alla buona gestione, della 
terapia antibiotica. La preoccupante realtà epidemiologica ita-
liana, caratterizzata da elevato consumo di antibiotici ed elevato 
livello di resistenza antimicrobica, è stata al centro dell’attenzio-
ne di importanti organi scientifici e gestionali, quali l’European 
Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Nel nostro 
Paese, infatti, la diffusione di germi multiresistenti ha destato 
preoccupazione in quanto ad essa si associa un aumento del ri-
schio di complicanze infettive in pazienti ospedalizzati, un mag-
gior rischio di esito clinico sfavorevole nonché un aumento dei 
costi sanitari correlati al prolungamento dell’ospedalizzazione e 
all’utilizzo di antibiotici di ultima frontiera. La diffusione di ger-
mi multiresistenti in ospedale, inoltre, rappresenta una sfida non 
indifferente per il clinico, in quanto spesso non esistono opzioni 
terapeutiche capaci di favorire il processo di guarigione e, nel caso 
di infezioni gravi e/o di pazienti fragili, tutto ciò può condurre a 
gravi complicanze, anche letali per la vita del paziente. Questa 
problematica sembra lontana dalla vita quotidiana, appannaggio 
del solo contesto ospedaliero e dei soli pazienti più fragili. In real-
tà così non è. La diffusione di germi multiresistenti non interessa 
solo l’ambito ospedaliero, ma sta via via coinvolgendo sempre più 
anche la comunità e i pazienti che si recano in ospedale saltuaria-
mente per essere sottoposti a trattamenti dialitici o a medicazioni 
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manda: è stato corretto utilizzare antibiotici in questi pazienti? 
Al momento non esiste una risposta univoca. Sono in corso de-
gli studi che hanno l’obiettivo di valutare quale sia l’impatto del-
le concomitanti infezioni batteriche in pazienti con Covid-19. In 
secondo luogo, i pazienti con polmonite da SARS-CoV-2 più gra-
vemente compromessi e che necessitano di intubazione sono ad 
altissimo rischio di sviluppare complicanze infettive di ogni gene-
re: polmoniti batteriche, infezioni correlate a dispositivi quali ca-
teteri venosi centrali, infezioni complicate delle vie urinarie, sepsi. 
Pertanto, anche in questi pazienti la corretta gestione della terapia 
antibiotica assume un ruolo cruciale al fine di evitare la selezione 
di germi multiresistenti con tutte le conseguenze che questi po-
trebbero avere su pazienti già così compromessi. Non da ultimo, 
va considerato un altro aspetto. L’incremento esponenziale di casi 
di Covid-19 ha posto clinici e dirigenti ospedalieri di fronte a nuove 
sfide, portando all’apertura di nuovi reparti medici e nuove unità 
di terapia intensiva destinati a pazienti con Covid-19 in isolamen-
to respiratorio e, talvolta, alla riorganizzazione intra-ospedalie-
ra degli spazi a disposizione. Non è noto quanto tutto ciò possa 
aver influito sulle pratiche di infection control e sulla diffusione di 
germi multiresistenti in ambito ospedaliero. Da osservazioni pre-
liminari sembra che diversi pazienti ospedalizzati per Covid-19 
abbiano poi sviluppato infezioni da germi multiresistenti, even-
to che ha complicato ulteriormente la loro gestione. Per tornare 
all’esempio del batterio killer, sarebbe interessante valutare quale 
sia stato l’andamento della diffusione di questo batterio durante 
l’epidemia Covid-19, come l’epidemia virale abbia influenzato l’e-
pidemia da Klebsiella produttrice di NDM e viceversa. Un recente 
studio ha mostrato che i pazienti con Covid-19 potrebbero presen-
tare un’alterazione del microbioma intestinale, ulteriore aspetto 
che potrebbe influenzare il rischio di colonizzazione da parte di 
germi multiresistenti. Tutte queste considerazioni conducono ad 
una importante riflessione: la gestione dei pazienti ospedalizza-
ti per Covid-19 non può prescindere dalla corretta gestione della 
terapia antibiotica e dalle pratiche di controllo dell’infezione. Le 
vecchie problematiche spesso si sommano alle nuove, senza sosti-
tuirsi ad esse: pertanto l’attenzione del clinico deve sempre restare 
alta e la collaborazione interdisciplinare e inter-professionale rap-
presentano sempre le pietre miliari per affrontare sfide vecchie e 
sfide nuove.

Giusy Tiseo e Francesco Menichetti
UOC Malattie Infettive, AOUP-UNIPI
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gruppo di ricerca di Pisa è recentemente riuscito a identificare 
una nuova combinazione di antibiotici che sembra migliorare la 
sopravvivenza di questi pazienti. D’altro canto, nell’ultimo anno 
nel nostro ospedale si è promossa una stretta sorveglianza di tutti 
i pazienti colonizzati a livello intestinale mediante esecuzione del 
tampone rettale già in Pronto Soccorso e periodicamente durante 
l’ospedalizzazione. Ciò ha permesso di identificare precocemente 
i pazienti a maggior rischio di diffondere il germe e a più elevato 
rischio di infezione. 
L’esempio dell’epidemia da Klebsiella pneumoniae produttore 
di NDM sottolinea quali siano le conseguenze della diffusione di 
batteri multiresistenti e quale sia l’entità degli sforzi necessari a 
combatterla. Allora come fare ad evitare tale diffusione? La parola 
chiave è antimicrobial stewardship. Le pratiche di antimicrobial 
stewardship sono cruciali in quanto hanno l’obiettivo di prevenire 
la diffusione di germi multiresistenti e tutto ciò che ne consegue. 
Saper gestire la terapia antibiotica, utilizzando l’antibiotico solo 
quando necessario e per il tempo necessario, limitare l’utilizzo del-
la profilassi antibiotica, utilizzare gli antibiotici in maniera appro-
priata, con la giusta indicazione e al giusto dosaggio sono pratiche 
cruciali al fine di evitare la selezione di germi multiresistenti. 

LE PAROLE CHIAVE DELL’ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
Collaborazione, consapevolezza, presa in carico, leadership, ap-
propriatezza, formazione sono le parole chiave dell’antimicrobial 
stewardship.
L’antimicrobial stewardship è una gestione coordinata e multidi-
sciplinare di diversi aspetti della terapia antibiotica. Non vuol dire 
solo scegliere l’antibiotico giusto, ma attuare una serie di pratiche 
integrate che abbiano l’obiettivo comune di contenere la diffu-
sione di germi multiresistenti. La prevenzione delle infezioni tra-
mite la promozione di campagne vaccinali, il controllo dell’uso 
di antibiotici negli animali, la diagnostica rapida per la diagnosi 
eziologica precoce, il dialogo tra clinico, farmacologo, microbio-
logo ed igienista e la presa in carico da parte dei dirigenti e delle 
istituzioni sono solo alcuni dei punti cruciali affinché l’antimicro-
bial stewardship raggiunga i suoi obiettivi. Ma ciò non basta, un 
aspetto cruciale ad esempio è rappresentato dalla formazione di 
personale medico ed infermieristico e dalla periodica valutazione 
dell’esito della pratiche poste in essere.

L’IMPORTANZA DI PARLARE DI ANTIMICROBIAL 
STEWARDSHIP DURANTE L’EPIDEMIA DI COVID-19
Si potrebbe erroneamente pensare che parlare di antimicrobial 
stewardship durante l’epidemia di Covid-19, la malattia causata 
dal coronavirus SARS-CoV-2 (un virus appunto), sia fuori luogo. 
Non c’è niente di più sbagliato. I motivi che rendono l’antimicro-
bial stewardship attuale anche e soprattutto durante l’epidemia di 
Covid-19 sono diversi. In primo luogo, l’utilizzo di antibiotici in pa-
zienti Covid-19 è stata una pratica effettuata dai clinici in specifici 
soggetti al fine di scongiurare il rischio di coinfezioni e superin-
fezioni batteriche, che avrebbero potuto aggravare ulteriormente 
le condizioni cliniche di pazienti con polmonite da SARS-CoV-2. 
Purtroppo ad oggi non è ancora noto quale sia il rischio di co- o  
superinfezione batterica in pazienti con Covid-19. Da qui, la do-


