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Italia

2015 (%)

Media europea

2015 (%) 

Trend 

2012-15

Klebsiella pneumoniae

resistente a cefalosporine 3°

generazione
55,9 30,3 >

resistente agli aminoglicosidi 34,0 22,5

resistente ai carbapenemi 33,5 8,1

MDR (R a cefalosporine di 3°

generazione + aminoglicosidi + 

fluorochinoloni)

29,7 18,6

Escherichia coli

resistente a cefalosporine 3°

generazione
30,1 13,1 >

resistente a fluorochinoloni 44,4 22,8 >

resistente agli aminoglicosidi 20,2 10,4

MDR (R a cefalosporine di 3°

generazione + aminoglicosidi +

fluorochinoloni)

14,6 5,3

Pseudomonas aeruginosa

resistente a piperacillina-

tazobactam
29,5 18,1

resistente a ceftazidime 21,7 13,3

resistente agli aminoglicosidi 17,2 13,3 <

resistente a carbapenemi 23,0 17,8 

Italia

2015 (%) 

Media europea

2015 (%)

Trend 

2012-15

Acinetobacter spp. 

resistente a carbapenemi 78,3 (7) Non riportata

Staphylococcus aureus

resistente alla meticillina 34,1 (5) 16,8 (4)

Streptococcus pneumoniae

NS alla penicillina 12,3 (4) Non riportata

NS ai macrolidi 24,5 (4) Non riportata <

Enterococcus faecium

resistente ai glicopeptidi

(VRE)
11,2 (4) 8,3 (3) >

Modificata dal Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico Resistenza 2018-2020



Questi alti livelli di AMR sembrano essere accettati dalle parti interessate, in tutto il 
sistema sanitario, come se fossero una condizione inevitabile e non correggibile.

I fattori che contribuiscono negativamente a questa situazione sembrano essere:

- scarsa percezione dell’urgenza posta dall’attuale situazione AMR dalla maggior parte 
dei soggetti interessati e da parte di molte delle parti interessate, la tendenza ad evitare 
di farsi carico del problema;

- carenza di sostegno istituzionale a livello nazionale, regionale e locale;

- carenza di leadership professionale a ogni livello;

- carenza di responsabilità a tutti i livelli;

- carenza di coordinamento delle attività tra e all'interno dei livelli.



Se gli attuali trend di resistenza ai carbapenemi e alla colistina nei batteri Gram negativi 
- come Klebsiella pneumoniae e A. baumannii - non sono invertiti, nel prossimo futuro 
saranno compromessi i principali interventi medici.

In molti ospedali italiani le infezioni non trattabili dopo il trapianto di organi,
l'assistenza intensiva o gli interventi chirurgici più importanti sono ormai una
eventualità significativa.

L'AMR è una sfida nazionale e interregionale, sostanzialmente perché il movimento dei
pazienti (e dei batteri resistenti) non è limitato dai confini regionali.

C'è pertanto una significativa possibilità che nei confronti di una minaccia come quella
dell'AMR un quadro regionale come quello del sistema sanitario italiano non possa
realizzare un'azione coerente e omogenea in tutto il paese.

Per questo motivo è necessaria una risposta globale e coordinata che assicuri il
coordinamento centrale, la supervisione e l'audit dei progressi compiuti nelle regioni,
in particolare in quelle con una maggiore prevalenza.
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CONSUMO DI ANTIBIOTICI

Riduzione >10% del consumo di antibiotici sistemici in ambito

territoriale nel 2020 rispetto al 2016

Riduzione >5% del consumo di antibiotici sistemici in ambito

ospedaliero nel 2020 rispetto al 2016

Riduzione >10% del consumo territoriale di fluorochinoloni nel

2020 rispetto al 2016.

Riduzione >10% del consumo ospedaliero di fluorochinoloni nel

2020 rispetto al 2016.

Riduzione >30% del consumo di antibiotici (ATCvet group ESVAC) nel settore

veterinario nel 2020 rispetto al 2016

Riduzione >30% del consumo di antibiotici (ATCvet group ESVAC protocol)

nelle formulazioni farmaceutiche per via orale (premiscele, polveri e

soluzioni orali) nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016.

Riduzione >10% del consumo dei Critically Important Antimicrobials (ATCvet

group ESVAC protocol) nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016.

Riduzione a livelli di 5 mg/PCU del consumo della colistina (ATCvet group

ESVAC protocol) nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016.

RESISTENZE ANTIMICROBICHE

Riduzione >10% della prevalenza di MRSA nel 2020 rispetto

al 2016 negli isolati da sangue.

Riduzione >10% della prevalenza di CPE nel 2020 rispetto al

2016 negli isolati da sangue.

ALTRI INDICATORI RILEVANTI

100% delle Regioni e PP.AA. italiane al 2020 dispongono di

una sorveglianza dell’antibiotico-resistenza.

100% delle Regioni e PP.AA. italiane al 2020 dispongono di

una sorveglianza esaustiva del consumo di soluzione

idroalcolica negli ospedali del proprio territorio.

• Ridurre la frequenza delle infezioni da microrganismi 
resistenti agli antibiotici

• Ridurre la frequenza di infezioni associate 
all’assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria
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Aree di azione

Aree di azione
• sorveglianza e monitoraggio
• prevenzione e controllo delle 

infezioni e malattie trasmissibili
• uso corretto degli antibiotici
• comunicazione e informazione
• formazione
• ricerca e innovazione

Ambiti di azione
• Sorveglianza, prevenzione, controllo

• delle infezioni da m.o. Resistenti
• dell’ Antibiotico Resistenza

• Uso appropriato  e sorveglianza del consumo di antibiotici
• Potenziamento dei servizi di microbiologia
• Formazione degli operatori sanitari
• Informazione/educazione della popolazione
• Ricerca e sviluppo

Settori di intervento
• Umano
• Veterinario
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• sorveglianza e monitoraggio
• prevenzione e controllo delle 

infezioni e malattie trasmissibili
• uso corretto degli antibiotici
• comunicazione e informazione
• formazione
• ricerca e innovazione

Governo e Coordinamento
• Nazionale
• Regionale

Programmazione per ciascuna Area di Azione

• Obiettivo Generale
• Obiettivi a breve (2018-2019) e lungo termine (2020)
• Azioni a breve e lungo termine
• Indicatori di risultato a breve e lungo termine
• Ulteriori piani operativi e documenti tecnici, locali, regionali e nazionali, 

che individuino in dettaglio le specifiche attività e responsabilità operative

+

Aree di Azione    (6 + 1)
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La struttura del Piano
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Governo della strategia

Assicurare l’avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio

CENTRALI
• Documento che definisce responsabilità delle diverse istituzioni 

nazionali.
• Individuazione risorse necessarie per le azioni prioritarie.
• Attivazione Gruppo Tecnico di coordinamento, monitoraggio e 

aggiornamento del Piano.

indicatori

CENTRALE E REGIONALE
• Elaborazione con le Regioni dello strumento per il 

monitoraggio del Piano

CENTRALE
Rapporti annuali di monitoraggio

REGIONALI
• Identificazione Responsabile Regionale
• Identificazione Gruppo Tecnico di coordinamento, monitoraggio e 

aggiornamento del Piano

REGIONALE
Rapporti annuali di monitoraggio



indicatori
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Sorveglianza dell’AMR in ambito umano

Rafforzare la sorveglianza dell’AMR come attività stabile e rappresentativa del nostro Paese. 

CENTRALI (Sorveglianza AR-ISS + rete laboratori)
• Istituzione sorveglianza nazionale obbligatoria e coordinamento 

centrale
• Predisposizione nuovo protocollo AR-ISS
• Identificazione Laboratori  di riferimento nazionale (1 con banca 

dati nazionale dei ceppi resistenti
• Documento requisiti minimi per i Laboratori  che partecipano
• Pacchetto informativo e di istruzioni per i Lab
• Invio informatizzato dati da parte del 25% dei Lab partecipanti
• Partecipazione Lab partecipanti a EQA (annuale)
• Rivalutazione lista patogeni da sorvegliare
• Pubblicazione rapporto annuale

CENTRALI
• Invio informatizzato dati da 

parte del 75% dei Lab 
partecipanti

• Sviluppo sistema di Allerta per 
nuovi profili di resistenza

• Protocollo per sorveglianza 
integrata umana-veterinaria

CENTRALE. Invio informatizzato dati da parte del 
50% dei Lab partecipanti

REGIONALI
• Istituzione Sorveglianza (AR-ISS) regionale e 

locale, su indicazioni nazionali
• Sviluppo procedure accreditamento Laboratori

REGIONALI
• Individuazione riferimento/referente regionale per le 

sorveglianze AMR 
• Individuazione riferimento tecnico (microbiologo) per la rete 

AR-ISS
• Individuazione Lab regionali e locali
• Predisposizione Piano di sorveglianza regionale

REGIONALE. Rapporti regionali 
annuali



Azioni
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Sorveglianza delle Infezioni Correlate all’Assistenza

Implementare un sistema di sorveglianza nazionale delle ICA

CENTRALI
• Predisporre il piano di sorveglianza nazionale, che dovrà 

includere:
o Definizione responsabilità coordinamento nazionale
o Individuazione sorveglianze di esito da attivare o rendere 

stabili
 Alert organism
 Cluster/epidemie
 Infezioni del sito chirurgico
 Infezioni in Terapia Intensiva
 Studi di prevalenza (strutture H e residenziali)
 Infezioni da C. difficile

o Individuazione sorveglianze delle misure di processo (es. 
consumo prodotti idroalcolici)

o Individuazione sistemi di sorveglianza di indicatori di 
struttura (ad es. ICALIN francese)

• Rendere le sorveglianze esistenti  stabili e in grado di 
fornire dati omogenei, rappresentativi, tempestivi e 
adeguati.

• Istituire un sistema di segnalazione rapida di alert 
organism e cluster epidemici

• Trasmettere i dati all’ECDC

CENTRALI
• Implementare il piano di sorveglianza 

nazionale attraverso:
o Stesura protocolli nazionali
o Implementazione delle sorveglianze: 

informatizzazione, formazione ecc.

REGIONALI. Recepire le azioni necessarie

REGIONALI
• Individuazione referente regionale sorveglianza ICA
• Ricognizione, analisi di contesto regionale, 

recepimento piano nazionale
• Partecipazione al Piano di trasferimento dei sistemi 

sperimentali nazionali (x Regioni che li alimentano)
• Attivare sistema sorveglianza degli alert organism

REGIONALI
• Garantire l’adesione ai sistemi di 

sorveglianza



indicatori
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Sorveglianza delle Infezioni Correlate all’Assistenza

Implementare un sistema di sorveglianza nazionale delle ICA

CENTRALI
• Istituzione sorveglianza nazionale, obbligatoria, a 

coordinamento centrale e riunioni almeno semestrali
• Predisposizione del Piano, con indicazione responsabilità
• Istituzione sistema di segnalazione rapida alert organism e 

cluster epidemici
• Trasmissione dati all’ECDC
• Rapporto epidemiologico annuale

CENTRALI
• Implementazione del Sistema di 

sorveglianza: stesura protocolli, 
implementazione sorveglianze

REGIONALI
• Raccolta e trasmissione dati 

sorveglianze previste dal Piano: 
100% strutture H

REGIONALI
• Individuazione referente regionale
• Recepimento Piano con atto deliberativo
• Partecipazione 100% Lab ospedalieri al sistema 

segnalazione rapida alert organism e cluster epidemici
• Raccolta e trasmissione dati sorveglianze previste dal 

Piano: 30% strutture H

REGIONALI
• Revisione e aggiornamento protocolli 

predisposti (commenti dal 100% delle Regioni)
• Raccolta e trasmissione dati sorveglianze 

previste dal Piano: 70% strutture H
• Stesura Piano Regionale e sua revisione annuale



indicatori

Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico Resistenza 2017-2020
Sorveglianza dei consumi degli antibiotici nel settore umano

Ottimizzare il monitoraggio dei consumi e della spesa per antibiotici ad uso umano a livello 
nazionale, regionale e locale

CENTRALI
• Rapporto annuale antibiotici (H e Territorio)
• Sviluppo raccolta dati appropriatezza prescrittiva e 

dispensazione, su indicazioni AIFA
• Accordo SSN-Farmacie per campagna di 

prevenzione dell’uso scorretto dagli antibiotici

REGIONALI
• Individuazione referente regionale
• 100% Regioni partecipanti allo sviluppo sistema di 

monitoraggio farmacie (appropriatezza prescrizione 
e dispensazione)

CENTRALI
• Rapporto annuale uso antibiotici e 

appropriatezza prescrittiva
• Rapporto integrato umana e 

veterinaria veterinario e correlazioni 
con AMR

REGIONALI
• Report regionale uso antibiotici con 

dettaglio singoli prescrittori
• Raccolta dati per monitoraggio 

integrato umana e veterinaria e 
trasmissione organi centrali

REGIONALE
• 100% Regioni che forniscono i dati su uso 

antibiotici (vedi anche sezione «uso 
corretto antibiotici)
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Prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza

Promuovere l’adozione in tutte le Regioni di misure di dimostrata efficacia per la prevenzione 
delle ICA e dimostrare la riduzione dell’incidenza di queste infezioni nel tempo

Azioni
(1)

CENTRALI
• Predisposizione Piano Nazionale ICA
• Identificazione Istituzioni responsabili e risorse
• Identificazione azioni utili per l’implementazione, in 

particolare
 Metodologia valutazione criterio relativo alle ICA 

per l’accordo Stato –Regioni sull’Accreditamento
 Lista di indicatori per il monitoraggio del Piano 

ICA e per la selezione di quelli da includere nei 
LEA

• Definizione core minimo competenze, attività e risorse
• Attivazione programmi formativi specifici

CENTRALI
• Emanazione Linee Guida e  

Raccomandazioni misure di 
prevenzione e controllo di provata 
efficacia

CENTRALI
• Predisposizione Raccomandazioni misure di prev. e controllo di provata efficacia

 Censimento LG/Racc. esistenti
 Aggiornamento LG/Racc. esistenti
 Predisposizione LG/Racc.
 Individuazione aree prioritarie per LG/Racc.
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Prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza

Promuovere l’adozione in tutte le Regioni di misure di dimostrata efficacia per la prevenzione 
delle ICA e dimostrare la riduzione dell’incidenza di queste infezioni nel tempo

Azioni
(2)

REGIONALI
• Individuazione referente regionale
• Contributo stesura del Piano Nazionale
• Predisposizione Piano Regionale collegato al 

nazionale, con standard e indicatori
• Contributo definizione metodologia criteri per 

accreditamento strutture
• Contributo individuazione indicatori da inserire nei 

LEA
• Emanazione documento regionale su organizzazione 

controllo ICA, con identificazione comitato e referente 
aziendale per buon uso antibiotici

REGIONALI
• Partecipazione alli programmi di 

implementazione LG/Racc.
• Monitorare e valutare l’adozione dei piani 

regionali da parte delle strutture e 
raggiungimento obiettivi prefissati



indicatori

CENTRALI
• Predisposizione Piano Nazionale ICA
• Condivisione del Piano ICA in Conferenza Stato-

regioni
• Azioni per la promozione dell’armonizzazione tra 

Regioni del criterio accreditamento relativamente al 
controllo ICA

• Individuazione lista indicatori per griglia LEA

REGIONALI
• Individuazione referente regionale
• Recepimento Piano Nazionale ICA con 

identificazione istituzioni responsabili
• Recepimento nel sistema di accreditamento delle 

indicazioni 
• Partecipazione individuazione indicatori da inserire 

nella griglia LEA

REGIONALE
• Adesione attiva al programma 

promozione igiene delle mani in 
tutti gli ambiti assistenziali

Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico Resistenza 2017-2020
Prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza

Promuovere l’adozione in tutte le Regioni di misure di dimostrata efficacia per la prevenzione 
delle ICA e dimostrare la riduzione dell’incidenza di queste infezioni nel tempo

CENTRALE
• Attivazione programma 

promozione igiene delle mani in 
tutti gli ambiti assistenziali



Azioni
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Uso corretto degli antibiotici in ambito umano

Promuovere l’uso appropriato e consapevole degli antimicrobici con conseguente riduzione 
delle resistenze associate

CENTRALI
• (predisposizione di un Piano dedicato)
• Identificazione istituzioni responsabili e risorse
• Definizione core minimo competenze, attività e 

risorse
• Identificazione azioni utili per implementazione 

piano. In particolare
 Programmi formativi per assicurare esperti in 

Antimic. Stewardship

 Disponibilità supporto microbiologico, 
potenziamento diagnostica, promozione test 
diagnosi rapida e profilo antibiotico resistenza nel 
luogo di assistenza

 Lista indicatori per l’adesione al Piano e 
selezione per inclusione nella griglia LEA

CENTRALI
• Implementazione programmi nazionali quali:

 Alte vie respiratorie, basse vie urinarie, 
profilassi peri-operatoria ecc

• Aggiornamento LG nazionali esistenti
• Individuazione aree prioritarie che necessitano di 

LG e raccomandazioni
• Predisposizione e aggiornamento LG e 

raccomandazioni
• Sviluppo sorveglianze specifiche

CENTRALI
• Emanazione raccomandazioni nazionali
• Promozione della diffusione nella 

pratica di tecnologie a supporto della 
prescrizione

• Promozione interventi per ridurre l’uso 
di antibiotici «avanzati» da precedenti 
prescrizioni, a domicilio.



Indicatori
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Uso corretto degli antibiotici in ambito umano

Promuovere l’uso appropriato e consapevole degli antimicrobici con conseguente riduzione 
delle resistenze associate

CENTRALI
• Piano Nazionale di promozione dell’uso appropriato 

degli antibiotici: condivisione nella Conferenza 
Stato-Regioni

• Documento di programmazione delle Linee Guida 
nazionali sull’uso appropriato di antibiotici

NAZIONALI
• Attivazione del programma nazionale su uso 

appropriato nelle infezioni alte vie respiratorie

CENTRALI
• Predisposizione aggiornamenti del 

Piano nazionale di promozione dell’uso 
appropriato degli antibiotici

REGIONALE
Partecipazione programma nazionale su uso 
appropriato nelle infezioni alte vie respiratorie

REGIONALI
• Individuazione Referente Regionale
• Recepimento piano nazionale tramite Piano 

Regionale con identificazione istituzioni responsabili 
e risorse

• Partecipazione individauzione indicatori da 
introdurre in griglia LEA



indicatori
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Comunicazione e Informazione

Aumentare il livello di consapevolezza sull’AMR, rafforzando la comunicazione efficace e 
l’informazione

CENTRALI
• Conduzione campagna di comunicazione e Giornata 

degli Stati Generali
• Iniziative di comunicazione/informazione 

professionisti e associazioni pazienti
• Portale Ministero per diffusione dati, informazioni e  

doc tecnici
• Iniziative scuola e famiglia
• Indagini conoscitive su prescrizione e uso nella 

popolazione
• Diffusione manuale OMS sui 5 punti chiave per 

alimenti sicuriNAZIONALI
• Attivazione del programma nazionale su uso 

appropriato nelle infezioni alte vie respiratorie

CENTRALE
• Sviluppo portale Ministero 

REGIONALE
Conduzione indagini conoscitive su percezione e uso antibiotici 
nella popolazione
Programma uso appropriato nelle infezioni alte vie respiratorie

REGIONALI
• Individuazione Referente Regionale
• Realizzazione di almeno una iniziativa locale nella 

Giornata di sensibilizzazione

REGIONALE
• Diffusione portale Ministero e 

contributo ad alimentarlo



indicatori
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Formazione

Promuovere interventi di formazione nei settori dell’uso prudente degli antibiotici e della 
prevenzione e controllo delle infezioni, comprese le ICA

CENTRALI
Conduzione campagna di comunicazione e Giornata 
degli Stati Generali
Iniziative di comunicazione/informazione professionisti 
e associazioni pazienti
Portale Ministero per diffusione dati, informazioni e  
doc tecnici
Iniziative scuola e famiglia
Indagini conoscitive su prescrizione e uso nella 
popolazione
Diffusione manuale OMS sui 5 punti chiave per alimenti 
sicuriCENTRALI

• Attivazione del programma nazionale su uso 
appropriato nelle infezioni alte vie respiratorie

CENTRALE
• Sviluppo portale Ministero 

REGIONALE
Conduzione indagini conoscitive su percezione e uso antibiotici 
nella popolazione
Programma uso appropriato nelle infezioni alte vie respiratorie

REGIONALI
• Individuazione Referente Regionale
• Realizzazione di almeno una iniziativa locale nella 

Giornata di sensibilizzazione

REGIONALE
• Diffusione portale Ministero e 

contributo ad alimentarlo



indicatori
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Ricerca e innovazione

Promuovere la ricerca dell’AMR, con particolare attenzione alla valutazione dell’efficacia di 
interventi di sorveglianza e controllo

CENTRALI
• Attivazione gruppo di lavoro intersettoriale
• Formulazione proposta  per individuare strumenti 

utili a dedicare risorse alla ricerca in tema di AMR e 
promozione coordinamento delle iniziative e delle 
eccellenze presenti sul territorio nazionale

CENTRALE
• Progetti finanziati dal Ministero della 

Salute (es. CCM) per il trasferimento 
delle innovazioni assistenziali e 
organizzative)

• Progetti finanziati attraverso 
programmi di ricerca finalizzata del 
Ministero della Salute e i progetti di 
ricerca indipendente su farmaci e 
strategie terapeutiche finanziati da 
AIFA

Priorità per i finanziamenti
Epidemiologia AMR compresi nuovi pattern
Studio meccanismi di resistenza, disseminazione geni e diffusione cloni resistenti
Strategie terapeutiche
Trattamento infezioni da germi multi o pan resistenti
Valutazione interventi per l’uso appropriato degli antibiotici nelle aree a maggior rischio di inappropriatezza
Valutazione interventi per la prevenzione e controllo infezioni
Favorire la diffusione della diagnostica rapida  nei diversi setting di intervento
Valutare l’impatto sull’AMR di specifiche strategie vaccinali (ove applicabile)
Modelli e algoritmi diagnostici rapidi (stewardship diagnostica) per terapia mirata e appropriata
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Indicatori 2020 di Esito del Piano

CONSUMO DI ANTIBIOTICI

Riduzione >10% del consumo di antibiotici sistemici in ambito

territoriale nel 2020 rispetto al 2016

Riduzione >5% del consumo di antibiotici sistemici in ambito

ospedaliero nel 2020 rispetto al 2016

Riduzione >10% del consumo territoriale di fluorochinoloni nel 2020

rispetto al 2016.

Riduzione >10% del consumo ospedaliero di fluorochinoloni nel 2020

rispetto al 2016.

Riduzione >30% del consumo di antibiotici (ATCvet group ESVAC) nel settore

veterinario nel 2020 rispetto al 2016

Riduzione >30% del consumo di antibiotici (ATCvet group ESVAC protocol)

nelle formulazioni farmaceutiche per via orale (premiscele, polveri e soluzioni

orali) nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016.

Riduzione >10% del consumo dei Critically Important Antimicrobials (ATCvet

group ESVAC protocol) nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016.

Riduzione a livelli di 5 mg/PCU del consumo della colistina (ATCvet group

ESVAC protocol) nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016.

RESISTENZE ANTIMICROBICHE

Riduzione >10% della prevalenza di MRSA nel 2020 rispetto

al 2016 negli isolati da sangue.

Riduzione >10% della prevalenza di CPE nel 2020 rispetto al

2016 negli isolati da sangue.

ALTRI INDICATORI RILEVANTI

100% delle Regioni e PP.AA. italiane al 2020 dispongono di

una sorveglianza dell’antibiotico-resistenza.

100% delle Regioni e PP.AA. italiane al 2020 dispongono di

una sorveglianza esaustiva del consumo di soluzione

idroalcolica negli ospedali del proprio territorio.


