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Tre azioni strettamente connesse al contrasto delle malattie infettive:

- Contrasto alle infezioni correlate all’assistenza (in ospedale, nelle strutture sanitarie e a casa) attraverso misure efficaci volte a

interrompere la trasmissione di microrganismi

- Contrasto all’antibiotico-resistenza, attraverso una maggiore percezione del problema e promuovendo l’appropriatezza

prescrittiva e contestualmente adeguati comportamenti da parte degli operatori sanitari e della popolazione;

- Promozione delle vaccinazioni per il raggiungimento di elevate coperture vaccinali fino alla completa eradicazione di alcune malattie infettive;

(es. vaccinazione anti pneumococco)



La scarsa consapevolezza da parte delle persone

Già nel 2016 uno studio condotto dalla Commissione Europea sulla consapevolezza dei cittadini europei sull’uso degli antibiotici ha rilevato che il

60% degli italiani è convinto che gli antibiotici uccidano i virus e il 38% che siano efficaci contro raffreddori e influenza.

Tali dati dimostrano come ancora la collettività usi in maniera impropria tali farmaci e non si abbia consapevolezza del fenomeno e delle sue

conseguenze in termini di salute della popolazione e aumento deicosti dei servizi sanitari

L’urgenza della ricerca su nuovi Antimirobici

Attualmente, c’è una grave carenza di nuovi antibiotici, soprattutto contro alcuni tipi di infezioni moltogravi.

Sono circa 700 gli antimicrobici in commercio

Sono poco più di una decinanel mondo le nuove molecole in fase avanzata di sviluppo clinico (a fronte delle oltre 700 in oncologia)



Strategie mondiali di contrasto all’antimicrobico resistenza

Per rispondere agli obiettivi imposti a livello mondiale, l’Unione Europea nel 2017 ha messo a punto il nuovo Piano d’azione per contrastare

l’antibiotico-resistenza, basato sull’approccio “One Health” promosso dall’OMS, che mira a favorire un sistema integrato, multidisciplinare,

intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente, essere umano e

mondo animale.

Seguendo queste raccomandazioni, in Italia, nello stesso anno, è stato approvato il “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-

Resistenza (PNCAR) 2017-2020” che detta azioni, obiettivi (nel medio e lungo periodo) e le strategie a livello locale, regionale e nazionale,

coerenti con gli obiettivi e la visione “One Health” dei piani di azione dell’OMS e dell’UE.

Il Piano si compone di sei ambiti di intervento:

1. Sorveglianza

2. Prevenzione e controllo delle infezioni

3. Uso corretto degli antibiotici

4. Formazione

5. Comunicazione e Informazione

6. Ricerca e Innovazione
Il 3 novembre 2017, con decreto del 

Direttore Generale della Prevenzione 

Sanitaria, è stato istituito il Gruppo di 

lavoro per il coordinamento (GTC) del 

PNCAR

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79081&parte=1 &serie=null




https://www.cittadinanzattiva.it/progetti/11462-infezioni-ospedaliere.html

Infezioni correlate all’assistenza e antibiotico-resistenza: Raccomandazioni dal tavolo multistakeholder 

https://www.cittadinanzattiva.it/progetti/11462-infezioni-ospedaliere.html




Health for the Youngs I e II

Percorso laboratoriale per studenti e docenti

l’obiettivo di sensibilizzare i docenti e i ragazzi delle scuole

secondarie di secondo grado sul tema di rilevanza mondiale

dell’antimicrobico-resistenza, fornendo gli strumenti conoscitivi

(Guida) per adottare corretti comportamenti di igiene e prevenzione,

anche attraverso le vaccinazioni, per limitare la diffusione delle

malattie infettive, specialmente quelle di origine batterica.

Il progetto mira a rendere i giovani più consapevoli ed informati su

queste tematiche e soprattutto ad incidere sulle scelte volte a

preservare la propria salute partendo proprio dall’importanza della

prevenzione. Un corretto e sano stile di vita è un importante ed

imprescindibile punto di partenza per prevenire alcune patologie e

sensibilizzare le nuove generazioni alla cura della propria salute

https://cittadinanzattiva.it/notizie/15007-progetto-health-for-the-youngs-ii-al-via-gl-incontri-con-gli-esperti.html


3 Appropriatezza d’uso degli antibiotici

2 Valore, accesso e innovazione dei nuovi

antibiotici contro le resistenze batteriche

1 Ruolo della prevenzione vaccinale come

strumento di contrasto alla resistenza

antimicrobica

Costituzione di una Task Force (TF) multidisciplinare, promossa da

Farmindustria, a cui hanno partecipato rappresentanti del mondo

accademico e scientifico e dell’industria biofarmaceutica e delle

Associazioni con l’obiettivo di fornire raccomandazioni sul contrasto

all’AMR.

La TF vuole svolgere un’azione complementare a quella dei tavoli tecnici

istituzionali oggi esistenti.

Arrivare dunque a un documento di consenso sugli aspetti ritenuti più

critici nella lotta all’AMR e che richiedono una efficace

programmazione, a disposizione di tutti per le proprie iniziative e

attività sull’antimicrobico-resistenza.

Task force Antimicrobico resistenza



Promozione delle vaccinazioni



Grazie 


