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L’uso appropriato degli antibiotici in ambito 
territoriale e campagne informative -

Esperienza dell’Emilia Romagna
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Carlo Gagliotti ASSR, Emilia-Romagna



Normativa regionale di 
riferimento



Per combattere in maniera efficace le infezioni correlate 
all’assistenza e l’antibioticoresistenza

DGR 318/2013

Linee di indirizzo alle Aziende per la gestione del rischio infettivo: infezioni 

correlate all’assistenza e uso responsabile di antibiotici



➢ Programmi integrati → Controllo ICA + Antimicrobial

stewardship

➢ Non solo ospedali ma anche servizi territoriali socio-

sanitari (es. strutture residenziali, assistenza domiciliare, 

ambulatori)

➢ Indicatori e standard comuni 

➢ Gestione del rischio clinico → Programmi allargati con 

inclusione del rischio infettivo

Linee di indirizzo alle Aziende per la gestione del 
rischio infettivo



Flussi informativi



SISEPS - Sistema informativo politiche per la 
salute e politiche sociali



InSiDER - Indicatori Sanità e 
Dashboard Emilia-Romagna

Sistema di Valutazione (SIVER) 

ReportER #OpenData
(Reportistica predefinita)



Tipi di Indicatori

Classe A (di valutazione)

Classe B (di informazione)

Consumo antibiotici

Territorio

▪ 5 indicatori - Classe A

▪ 3 indicatori - Classe B

SIVER – Sistema Indicatori

Valutazione del Servizio Sanitario Regionale ER



SIVER - Ambito territoriale

Indicatori antibiotici (Classe A)

Popolazione generale
DDD/1000 abitanti-die

▪ATB sistemici - J01

▪FQ - J01MA

▪FQ - J01MA (donne età 20-59)

Bambini 0-13 anni
Prescrizioni/1000 bambini-
anno

▪ATB sistemici - J01

▪Ratio amoxi/amoxi-clav

Possibile evidenziare la variabilità in ambito 
territoriale (es. tra distretti)



Campagna regionale 
antibiotici



Target della campagna

Popolazione
generale

MMG/PLS

Genitori



Strumenti della campagna

Poster 

Opuscoli

Video



Messaggi della campagna

Evitare l’uso non necessario di antibiotici

Prevenire le infezioni



•Siti web Regione e Aziende
sanitarie / YouTube 

•Trasporti pubblici (bus)

•Ambulatori PLS/MMG

•Sale d’attesa ospedali

•Punti AUSL

•Scuole (materna/elementare)

•Farmacie

•Stazioni dei treni

Luoghi della campagna



Uso di antibiotici in 
pediatria in RER



ProBA

Progetto 

Bambini 

Antibiotici

Obiettivi 
▪ Aumentare l’appropriatezza prescrittiva
▪ Ridurre le resistenze agli antibiotici
Coordinamento condiviso 
▪ ASSR + Assessorato RER



Linee guida ProBA – 2007



• 2 dossier 

• 1 guida rapida con inserto

• 1 gestionale ProBA (all’interno del sistema SOLE)

Linee guida ProBA – 2015



Implementazione linee 
guida pediatriche



• Distribuzione LG e guida rapida a PLS, pediatri 
ospedalieri e di comunità, ORL ospedalieri

•Formazione aziendale pediatri: giornate su 
gestione FT e OMA

•Fornitura di test rapidi dalle aziende ai PLS

•Incentivazione dell’utilizzo di una scheda 
informatizzata per la gestione ambulatoriale della 
faringotonsillite

Linee guida, formazione e organizzazione 
delle attività



Applicativi: Apnet, JuniorBit e Infantia 2000

Per i bambini con mal di gola: apertura e compilazione 
della scheda all’interno del portale SOLE

Gestione ambulatoriale della faringotonsillite
Scheda informatizzata

-scheda come guida per 
la gestione corretta FT

-incentivazione legata a 
compilazione schede



Reportistica cartacea standard

(sito web ASSR)

Sorveglianza e feedback 



Reportistica predefinita in ReportER (accesso libero)

Sorveglianza e feedback 



ReportER – ProBA
Prescrizioni in pediatria

Totale antibiotici sistemici

Amoxi vs amoxi-clav



ReportER – ProBA
Gestione della faringotonsillite

Uso appropriato del test rapido

Indicazione corretta ATB (sì/no)

Molecola raccomandata (amoxi)



Rapporti personalizzati per PLS 
(accesso con pass-word)

o Da Portale Sistema SOLE (gestionale di ambulatorio)

o Via smart-phone (app)

Sorveglianza e feedback 



Report personalizzati per PLS 
(visualizzazione da pc - gestionale ambulatorio)

Confronto dati PLS con 

distretto/azienda/regione

Indicatori su uso di antibiotici e 

adesione alle Linee Guida

Report a livello di singolo 

pediatra (file pdf) 



Report personalizzati
Confronto dati PLS con distretto/azienda/regione

Contenuti e layout 

• cinque indicatori (prescrizioni antibiotiche; gestione FT)
• elementi grafici per facilitare la consultazione
• valutazione espressa in scala colorimetrica(verde/giallo/rosso)
• ad ogni indicatore/colore  corrisponde un commento specifico



Report personalizzati per PLS 
(accesso da smartphone/tablet)

Applicazione (app) per 

dispositivi mobili

Visualizzazione 

responsive dei report

Tablet

Smartphone



Strumenti per la 
comunicazione



Strumenti per la 
prevenzione - igiene mani

Scuole infanzia e primarie

Rete scolastica 
Emilia-Romagna



Strumenti per la prevenzione 
(locandina + GIF animata)

In accordo con le 
raccomandazioni delle linee 
guida 

Locandina con tre azioni per 
prevenire le infezioni nei 
bambini

Da esporre in ambulatori 
PLS/MMG, sale d’attesa, CUP, 
centri vaccinali

Collegamento con Campagna 
regionale antibiotici

CCM – Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibioticoresistenza



Video/Infografica/GIF

• Origine e diffusione delle 

resistenze agli antibiotici

• Lavaggio delle mani

• Gestione delle comuni 

infezioni senza antibiotici

❖ Target genitori/pop. gen. 

❖ Cura aspetti comunicativi

Materiali multimediali su contenuti LG
Informazione/comunicazione

CCM – Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibioticoresistenza



Video

Infografica

GIF animata

CCM – Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibioticoresistenza



I risultati sulle prescrizioni



Reportistica su uso di antibiotici in ambito 
pediatrico



Trend uso di antibiotici in pediatria



Consumo di ATB sistemici - J01

Trend in ambito territoriale (2008/2016)
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Significativa riduzione: più evidente in ambito pediatrico

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
re

s
c
r.

/1
0
0
0
 b

a
m

b
in

i-
a
n

n
o

Popolazione generale
DDD/1000 abitanti-die

Bambini 0-13 anni
Prescrizioni/1000 bambini-
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Pubblicazioni scientifiche



Progetto Bambini e 
antibiotici in sintesi



ProBa - attività di implementazione

➢ Linee guida basate sull’evidenza

➢ Coinvolgimento PLS e formazione

➢ Accordi istituzionali con PLS 

➢ Strumenti per diagnosi rapida 

➢ Informatizzazione (flusso dati, App)

➢ Sorveglianza e Indicatori specifici

➢ Reportistica personalizzata (benchmarking)

➢ Strumenti per la comunicazione

• Layout reportistica
• Materiali audiovisivi

➢ Integrazione con Campagna regionale ATB


