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 Stipula dell’Intesa in data 2 Novembre 
2017  

 Istituzione del Tavolo nazionale per il  
coordinamento della strategia nazionale 
di contrasto dell’AMR con il 
coinvolgimento anche di MEF, 
MATTM e MIPAAF; 

 Valutazione di individuazione di 
indicatori LEA. 

 

 

 

 

   In corso di formalizzazione il Tavolo 
nazionale per il  coordinamento della 
strategia nazionale di contrasto 
dell’AMR con il coinvolgimento anche 
di MEF, MATTM e MIPAAF; 

 Si sta valutando l’individuazione di 
indicatori LEA. 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2660 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_362_allegato.pdf 

PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO DELL’AMR (PNCAR) 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2660
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2660


COSA ABBIAMO 

• Buona sorveglianza nazionale dell’AMR 

• Ottime esperienze in alcune Regioni 

• Ottime capacità dei laboratori 

• Un sistema sanitario capillare 

• Nessun antibiotico SOP (tranne 

instillazione oculare) 

• Sorveglianza del consumo/vendita di 

antibiotici 

• “Advocacy” degli stakeholders (società 

scientifiche, associazioni, organizzazioni, 

aziende farmaceutiche) su uso prudente 

degli antibiotici 

• Approccio One Health 

COSA MANCA/MANCAVA 

• Consapevolezza della cogenza della 
sorveglianza e delle altre azioni di 
contrasto  

• Un piano strategico 

• Azioni di contrasto coordinate a 
livello nazionale 

• Linee guida nazionali su tutte le 
tematiche prioritarie e specie animali 

• Risorse per campagne di 
comunicazione  

• Individuazione di indicatori 
specifici tra i LEA 
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DA DOVE SIAMO PARTITI? 



 Approccio compatibile con le iniziative internazionali (obiettivi strategici) 

 Potenziare quanto esiste, migliorando il coordinamento delle iniziative già 

esistenti e delle azioni future 

 Uniformare le attività a livello nazionale, trasformando le buone pratiche 

locali in buone pratiche nazionali 

 Coinvolgere tutti gli stakeholders, inclusi i cittadini 

 

Obiettivi generali  

o ridurre la frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici  

o ridurre la frequenza di infezioni associate all’assistenza sanitaria ospedaliera e 

nelle comunità. 

 

Azioni centrali/regionali/locali; A breve, medio e lungo termini; 

Indicatori 
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PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO DELL’AMR (PNCAR) 
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ECDC COUNTRY VISIT (9-13 GENNAIO 2017) 

 Delegazione di esperti dell’ECDC – 

Stoccolma 

 Regioni, che rispecchiano realtà differenti. 

Visita di ospedali, colloqui con esperti e 

rappresentanti delle istituzioni regionali 

 Durante la riunione conclusiva  

Presentazione Report sintetico della visita e 

raccomandazioni preliminari, utili anche 

per messa a punto del PNCAR 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3198_listaFile_itemName_0_file.pdf 
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 La situazione dell’AMR nelle Regioni e negli ospedali italiani rappresenta una 

grave minaccia per la salute pubblica del Paese. 

 Sembra che i dati relativi all’AMR siano accettati e considerati ineluttabili. 

 Manca un reale coordinamento a tutti i livelli e tra i livelli. 

 Se il fenomeno dell’AMR non sarà limitato, nel breve futuro alcuni interventi 

chirurgici chiave saranno compromessi. 

 Mancano procedure di supervisione e audit, per verificare i progressi delle 

Regioni, soprattutto quelle con quadri più critici. 

 Sono presenti ottime esperienze e buone pratiche a livello regionale, che è 

necessario esportare nel resto del Paese, attraverso un’azione di promozione 

e coordinamento centrale. 

ECDC COUNTRY VISIT (9-13 GENNAIO 2017) - EVIDENZE 
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ECDC COUNTRY VISIT (9-13 GENNAIO 2017) - RACCOMANDAZIONI 

 Il Ministero della Salute deve dichiarare l’AMR come “grave minaccia per la 

salute pubblica del Paese”, individuare risorse ad hoc, per supportare una 

pianificazione nel breve e lungo termine 

 Il Piano Nazionale rappresenta un’opportunità per definire una roadmap ed è 

necessario che venga finalizzato e approvato rapidamente, includendo 

azioni, indicatori e obiettivi 

 Rafforzare il sistema potenziando la sorveglianza con maggiori allerte e 

automazione, specie per tematiche rilevanti come le CPE (Enterobatteri produttori di 

Carbapemasi) introdurre misure appropriate per ridurre l’uso di antimicrobici 

in ospedale e comunità e implementare gli interventi per il controllo delle 

infezioni, rappresentano le prime azioni per contrastare l’AMR dilagante. 

Questi interventi devono essere realizzati a livello nazionale, regionale e 

locale 

 Accreditamento dei laboratori di microbiologia seguendo criteri minimi su 

AMR. 
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ECDC COUNTRY VISIT (9-13 GENNAIO 2017) - RACCOMANDAZIONI 

 Rinvigorire il training dei laureati, dei laureandi e degli impiegati su infezioni 

correlate all’assistenza e antimicrobial stewardship 

 Realizzare campagne di comunicazione multisettoriali, formando gruppi di 

coordinamento, preparando un piano di azione annuale, mappando quello che 

viene fatto a livello nazionale, disseminando le buone pratiche. 
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AUDIT NEL SETTORE VETERINARIO 

 DG(SANTE) 2017-6191 in order to evaluate the monitoring and reporting 
of antimicrobial resistance in zoonotic and commensal bacteria in certain 
food-producing animal populations and food (24 gennaio - 1 febbraio 

2017) 

 DG(SANTE) 2018-6343 in order to evaluate the control of  residues and 
contaminants in live animals and animal products including controls on 
veterinary medicinal products (6 - 15 aprile 2018) 

 Fact-finding mission on the prudent use of  antimicrobials (8 – 16 

novembre 2018) 

 

 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm 
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Ridurre la frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli 
antibiotici 

Riduzione > 30% 
del consumo di 

antibiotici 

Riduzione > 30% 
del consumo di 
antibiotici nelle 

formulazioni 
farmaceutiche per 

via orale 

Riduzione > 10% 
del consumo dei 

CIA 

Riduzione a livelli 
di 5 mg/PCU* del 

consumo di 
colistina 

*mg per Kg di 
biomassa stiamata 

STRATEGIA VETERINARIA 2017-2020 

COME RISPONDE IL SETTORE VETERINARIO? 



Rafforzare la sorveglianza come 
attività stabile e rappresentativa a 
livello nazionale.  

 Migliorare le performance POS 
(laboratori coinvolti, protocolli di 
campionamento e analitici, tecnologie 
diagnostiche, interoperabilità ed evoluzione 
dei sistemi informativi);   

 Rivalutare periodicamente la lista di 
batteri, specie animali/categorie, 
matrici. 
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1. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELL’AMR 

Raccogliere e analizzare, in maniera coordinata e integrata, dati 
rappresentativi e di qualità - provenienti sia dalla medicina umana che 
veterinaria - per INDIVIDUAZIONE PRECOCE, SEGNALAZIONE RAPIDA, 
RISPOSTA COORDINATA. 

 

 

 



Salmonella Infantis (2018-2019) 

Studio dell’epidemiologia e delle 
di controllo di Salmonella Infantis nella 
filiera avicola  

4 dicembre 2017  
Piano Nazionale di monitoraggio 
armonizzato sulla resistenza agli 
antimicrobici 

Questionario ricognitivo sui 
test di sensibilità e loro 
interpretazione – Raccolta 
esiti 

2017    2018                                            2019                                            2020                                            

19 dicembre 2017 

I incontro di coordinamento 
GdL-AST* con laboratori ufficiali  

Lettura Questionario 
ricognitivo sui test di 
sensibilità e loro 
interpretazione 

1. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELL’AMR: A CHE PUNTO 
SIAMO? 



Rafforzare il sistema di sorveglianza 
delle vendite e dell’uso. 

 Tracciabilità informatizzata del 
medicinale veterinario (RICETTA 
ELETTRONICA) ;  

 Calcolo dei consumi in DDD (dose 

giornaliera) e DCD (dose ciclo terapia); L'obiettivo 
principale del sistema DDDvet e DCDvet è di fornire unità di 
misura standardizzate per la segnalazione di dati sul consumo di 
antimicrobici per specie. I mg/PCU non tengono contro delle 
differenze che vi possono essere tra i vari paesi in termini di pesi 
alla macellazione degli animali. 

 Sistema integrato informatizzato per la 
categorizzazione delle aziende zootecniche 
che pongono un rischio per lo sviluppo e la 
diffusione dell’AMR. 
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2. SORVEGLIANZA DEI CONSUMI DEGLI ANTIBIOTICI 

Semplificazione, coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti i portatori 
di interesse, ritorno di informazioni utili per valutazione appropriatezza 
prescrizione e azioni di miglioramento e loro efficacia.  

 

 

 



Sistemi fruibili e accessibili da parte di tutti i soggetti coinvolti per: 

 controlli ufficiali sempre più mirati ed efficaci; 

 modelli armonizzati per la classificazione del rischio delle aziende, 
con un sistema premiante per la trasparenza delle azioni adottate in 
allevamento e nell’industria di trasformazione a tutela della sicurezza 
alimentare; 
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 strumenti di ausilio alla professione del veterinario; 

 strumenti utili per l’allevatori per animali sani, 
alimenti sicuri e perfomance produttive; 

 rassicurazioni al consumatore sui reali rischi 
dell’antibiotico-resistenza. 

2. SORVEGLIANZA DEI CONSUMI DEGLI ANTIBIOTICI 



1° settembre 2018 

Obbligatorietà su tutto il territorio 
nazionale del modello elettronico di 
ricetta veterinari 

Decreto operativo con annesso 
disciplinare tecnico per le modalità 
applicative delle disposizioni in 
materia di tracciabilità dei medicinali 
veterinari 

Coinvolgimento di tutte le categorie 
interessate (medici-veterinari, 
farmacisti, allevatori, titolari di 
medicinali veterinari, grossisti) con 
attività di informazione/formazione 

2017    2018                                            2019                                            2020                                            

20 novembre 2017 

Legge n. 167 con disposizioni in 
materia di tracciabilità dei medicinali 
veterinari e dei mangimi medicati 

Primo Report Nazionale sui dati di 
vendita degli antimicrobici veterinari  
Anno 2016 

Diffusione della metodologia nazionale 
di calcolo delle DDD e DCD* 

2. SORVEGLIANZA DEI CONSUMI DEGLI ANTIBIOTICI: A CHE 
PUNTO SIAMO? 

• 19, 22 e 27 giugno 
presentazione 
decreto; 
 

• Inizi di luglio rilascio 
del sistema. 
 

-8,4% vendite 
totale (mg/PCU) 

-20 % vendite 
FQ(mg/PCU) 

-42 vendite 
colistina 

(mg/PCU) 



 Promuovere l’attuazione di programmi 
nazionali di prevenzione e controllo;  

 Promuovere l’adozione di buone 
pratiche nella corretta gestione degli 
allevamenti  e degli animali in generale; 

 Promuovere trattamenti alternativi, 
incluse le vaccinazioni. 

16 

3. PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

Predisposizione e aggiornamento - in condivisione con 
Regioni/P.A./Associazioni/Organizzazioni - di  Linee guida, protocolli 
operativi, ecc.   

 

 

 

Prevenzione e controllo delle infezioni 



Decreto 7 dicembre 2017 

Sistema di reti di epidemio-
sorveglianza, compiti, responsabilità 
requisiti professionali del veterinario 
aziendale 

Linee guida nazionali sull’uso 
dell’antibiotico nell’allevamento bovino 
da latte, suino e negli animali da 
compagnia 

Linee guida nazionale per l’uso prudente degli 
antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la 
prevenzione dell’antimicrobico-resistenza e 
proposte alternative 

Accordo di collaborazione per il 
perfezionamento del sistema 
informativo integrato per la 
categorizzazione delle aziende sulla 
base del rischio 

2017    2018                                            2019                                            2020                                            

4 dicembre 2017 

Rivalutazione della lista patogeni da 
sorveglianza con il Piano Nazionale di 
montaggio armonizzato della 
resistenza agli antimicrobici 

3. PREVENZIONE DELLE MALATTIE A CHE PUNTO SIAMO? 

• 2 e 5 luglio 2018 
presentazione del 
sistema a 
Regioni/P.A. e 
Associazioni; 
 

• Decreto attività di 
formazione del VA 
 

REGOLAMENTO (UE) 2016/429  -  Atti delegati e  di esecuzioni nei prossimi 2-3 anni 



Promozione prudente e responsabile degli antibiotici per ridurre le 
resistenze. 

 Armonizzare a livello nazionale le strategie  

  Antimicrobial stewardship (sistema di rete tra veterinari)   

  Migliorare e promuovere le 

 conoscenze e la consapevolezza. 
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4. USO CORRETTO DEGLI ANTIBIOTICI 

Predisposizione e aggiornamento - in condivisione con 
Regioni/P.A./Associazioni/Organizzazioni - di  Linee guida, protocolli 
operativi, formazione e informazione.   

 

 

 



Raccolta delle iniziative formative e 
divulgative sull’uso prudente degli 
antimicrobici dirette ad allevatori e 
veterinari, promosse da organizzazioni 
e associazioni dei veterinari e degli 
allevatori ai sensi del d. lgs. 24 luglio 
2007, n. 143 

Decreto 7 dicembre 2017 

Sistema di reti di epidemio-
sorveglianza, compiti, responsabilità 
e requisiti professionali del 
veterinario aziendale 

Workshop «Salviamo gli antibiotici, 
salviamo noi stessi» 

Formazione del veterinario aziendale  

2017    2018                                            2019                                            2020                                            

11° Infoday «I Medicinali Veterinari» 

12-13 dicembre 2017 

Linee guida nazionali sull’uso 
dell’antibiotico nell’allevamento bovino 
da latte, suino e negli animali da 
compagnia 

4. USO CORRETTO DEGLI ANTIBIOTICI: A CHE PUNTO SIAMO? 
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5. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Aumentare il livello di 
consapevolezza sull’AMR, 
rafforzando la comunicazione 
efficace.  

  Campagne nazionali annuali a 
connotazione intersettoriale – diversi 
canali comunicativi sia tradizionali che 
innovativi; 

 Pieno coinvolgimento di tutti i portatori di interesse; 

 Indagini conoscitive sulle percezioni e l’utilizzo degli antibiotici; 

 Piattaforma nazionale online “Resistenza agli Antibiotici”; 

 Programmi formativi per gli operatori sanitari. 



5. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE: A CHE PUNTO SIAMO? 

Pillole radiofoniche sul tema della 
resistenza agli antimicrobici e il loro 
uso prudente 

Sito web istituzionale 

2017    2018                                            2019                                            2020                                            

11° Infoday «I Medicinali Veterinari» 

12-13 dicembre 2017 

Settimana mondiale 
dell’antimicrobico-resistenza 

13-19 novembre 2017 

Corso FAD AMR della FNOVI 



Promuovere la ricerca sull’AMR. 

  Identificare il tema AMR come area 
prioritaria nell’ambito dei progetti di ricerca; 

 Promuovere la partecipazione a bandi 
europei (informazioni e reti collaborative); 

 Assicurare coordinamento delle iniziative 
di finanziamento della ricerca sul tema 
AMR. 
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6. RICERCA E INNOVAZIONE 

Aree prioritarie:  

Epidemiologia; studi di meccanismi di resistenza e di 

disseminazione; strategie terapeutiche; diagnostica rapida; ecc. 

  



2017    2018                                            2019                                            2020                                            

Ricerca finalizzata Anno 2018 

Si veda allegato 

Definizione area di ricerca 
ad hoc per la ricerca 
corrente 

Si veda allegato 

6. RICERCA E INNOVAZIONE: A CHE PUNTO SIAMO? 

Nel periodo 2017-2018, la DGSAF ha supportato la ricerca, assegnando una somma pari a € 

1.282.171 agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per progetti volti allo sviluppo e alla valutazione 

di: metodi analitici alternativi e rapidi, studio dei meccanismi di resistenza e di trasmissione, metodi 

alternativi quali presidi immunizzanti, vie di trasmissione tra animali e umani, modelli per 

valutazione ambientale. 

 

Sono 2.400.000,00 milioni di euro i fondi per la ricerca sanitaria messi a disposizione dal Ministero 

della salute per tale area tematica. 
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CONCLUSIONI 

 La resistenza agli antimicrobici è un problema molto grave. 

 È necessario un approccio multi-settoriale (One Health). 

 Il prossimo passo è l’attuazione del Piano, unico (strategico e 

operativo) e unitario (che coinvolga tutti i settori e proponga azioni 

sinergiche) coerente con l’approccio Global Health e One Health, 

che preveda pochi e misurati obiettivi,  adatti al contesto italiano. 

 Il piano non potrà rimanere solo come «buone intenzioni» ma avrà 

bisogno di impegno e lavoro a tutti i livelli. 

 Il piano nazionale dovrà essere adottato dalle Regioni che dovranno 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 I risultati non saranno immediati, ma esperienze europee mostrano 

che gli interventi hanno un impatto positivo. 



Per ulteriori informazioni: l.candela@sanita.it 
25 


