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PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO 
ALL’ANTIMICROBICO-RESISTENZA (PNCAR) 

2017-2020

✓sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni da microrganismi
resistenti e dell’AMR;

✓uso appropriato e sorveglianza del consumo degli antimicrobici;

✓potenziamento dei servizi diagnostici di microbiologia;

✓formazione degli operatori sanitari;

✓informazione/educazione della popolazione;

✓ricerca e sviluppo.
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MODELLI ORGANIZZATIVI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1875 del 22 novembre 2017
Recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
"Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1912 del 21 dicembre 2018
Aggiornamento Commissione Regionale per la prevenzione e il controllo delle infezioni
correlate all'assistenza, nell'ambito del Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico
Resistenza (PNCAR) 2017-2020 e della Commissione per il controllo delle infezioni
ospedaliere (CIO).

DECRETO DELLA GIUNTA REGIONALE n. 11 del 16 gennaio 2019
Nomina del Referente regionale per il contrasto all’antimicrobico resistenza e istituzione
del Gruppo tecnico di coordinamento e di monitoraggio del Piano e della Strategia di
contrasto all’antimicrobico-resistenza a livello regionale.
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MODELLI ORGANIZZATIVI

Gruppi di lavoro regionali multidisciplinari 
per la definizione di linee di indirizzo

Commissione Regionale

Aziende sanitarie pubbliche 
e private accreditate

(Commissione Ospedaliera → ruolo operativo)

Azienda zero
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LINEE GUIDA E PROTOCOLLI DI INDIRIZZO

❖ Sistema regionale di sorveglianza dei microrganismi sentinella (alert
organism)

❖ Protocollo operativo per la diagnosi, la sorveglianza e il controllo degli
enterobatteri produttori di carbapenemasi nelle strutture sanitarie e socio-
sanitarie

❖ Proposta di piano regionale per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo
delle infezioni correlate all’ assistenza

❖ Strategia Regione Veneto per l’uso corretto degli antibiotici in ambito
umano in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale per il Contrasto
alla Antimicrobico-Resistenza 2017-2020 (PNCAR)
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Il Comitato Aziendale ICA 
La composizione dei Comitati Aziendali ICA, presieduti dal Direttore Sanitario, prevede la 
presenza delle seguenti figure: 
- medico di Direzione Medica; 
- Risk Manager aziendale; 
- infermiere esperto in prevenzione e controllo delle malattie infettive, afferente alla 
Direzione Medica di Presidio; 
- medico microbiologo; 
- medico infettivologo; 
- farmacista. 

La farmacia ospedaliera garantirà il supporto ai programmi di controllo delle infezioni e
di antimicrobial stewardship attraverso:
• attività di monitoraggio dell’uso di antibiotici e antisettici,
• partecipazione alla definizioni di protocolli e procedure operative,
• partecipazione nella conduzione di audit clinici,
• partecipazione nelle attività formative.

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE PER LA SORVEGLIANZA, LA PREVENZIONE E IL
CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ ASSISTENZA
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Messaggi chiave
✓L’utilizzo inappropriato di antibiotici a livello comunitario ed ospedaliero si associa a

incremento delle infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici responsabili di
elevata mortalità, complicanze severe ed elevati costi sul Servizio Sanitario Nazionale.

✓ L’introduzione di programmi di stewardship antimicrobica è associato a riduzione
delle infezioni da Clostridium difficile e causate da batteri resistenti agli antibiotici
(comunitarie e ospedaliere) e della mortalità ospedaliera, durata delle ospedalizzazione,
eventi avversi della terapia antibiotica e costi associati.

✓ La costituzione di una rete della Regione Veneto di stewardship antimicrobica
permette l’implementazione delle direttive del Piano Nazionale Contro l’Antimicrobico
Resistenza e facilita la collaborazione tra centri ospedalieri e strutture comunitarie per il
miglioramento della prescrizione antibiotica e del management del paziente
infettivologico.

STRATEGIA REGIONE VENETO PER L’USO CORRETTO DEGLI ANTIBIOTICI IN AMBITO
UMANO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE PER IL
CONTRASTO ALLA ANTIMICROBICO-RESISTENZA 2017-2020 (PNCAR)
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La stewardship antimicrobica (antimicrobial stewardship, AMS) è l’insieme di
interventi coordinati progettati al fine di migliorare e misurare l’uso appropriato
degli antibiotici promuovendo la selezione del regime terapeutico ottimale in
termini di posologia, durata e via di somministrazione.

Ampliando la prospettiva, la AMS deve essere intesa come una strategia che
promuova l’uso responsabile di antibiotici conciliando le esigenze del singolo
malato e del medico con quelle dell’ecosistema cui appartengono, garantendo al
singolo paziente l’opzione più efficace e minimizzando al contempo gli effetti
avversi e l’impatto ecologico in termini di selezione di resistenze agli antibiotici.

Al fine di massimizzarne l’efficacia, i programmi di stewardship devono basarsi
sull’integrazione delle attività tra professionisti multidisciplinari che devono essere
coinvolti anche nei programmi di controllo e prevenzione delle infezioni.

ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
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• Il consumo di antibiotici in Italia, nonostante il trend 
in riduzione, è ancora superiore alla media europea.
• Si conferma una grande variabilità nei consumi e 
nella spesa tra le regioni.
•Gran parte dell’utilizzo degli antibiotici avviene su 
prescrizione del Medico di Medicina
Generale o del Pediatra di Libera Scelta.
• Una parte rilevante di prescrizioni potrebbe essere 
evitata. 
•I fluorochinoloni rappresentano una classe di 
antibiotici di particolare rilevanza, sia per la capacità 
di indurre resistenza che per il rischio di effetti 
indesiderati.
•L’associazione amoxicillina/acido clavulanico è 
l’antibiotico più utilizzato sia in ambito territoriale che 
ospedaliero. 
• Nella popolazione pediatrica (0-13 anni) si osserva 
un picco di prevalenza d’uso del 50%, nel primo anno 
di vita del bambino.
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➢ Piani Terapeutici

➢ Note AIFA. 

➢Richieste motivate

➢ Linee Guida nazionali e locali

STRUMENTI DI GOVERNO DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
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INFORMAZIONE/EDUCAZIONE DELLA POPOLAZIONE
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RICERCA E SVILUPPO

La resistenza agli antimicrobici è una delle aree di indagine candidabile alle
tematiche destinatarie dei fondi AIFA per la Ricerca indipendente sui farmaci.
Il finanziamento di AIFA alla Ricerca indipendente è infatti volto, tra l’altro, a studiare
l’appropriatezza delle cure nella pratica clinica.

➢ studi di farmacoutilizzazione e farmacoeconomia

➢ studi di farmacoepidemiologia

➢ studi di real practice
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“Chiunque giochi con la 

penicillina senza pensare alle 

conseguenze è moralmente 

responsabile del decesso di chi 

morirà per una infezione 

sostenuta da un microrganismo

resistente alla penicillina."


