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Premessa
Sei mesi di formazione manageriale sull’antimicrobial stewardship con l’obiettivo di rafforzare le competenze della figura del
farmacista ospedaliero, così che possa dare un contributo sempre
più attivo nella gestione delle infezioni, contrastando il rischio
di resistenze dei superbatteri alle molecole attualmente in
uso e utilizzando al meglio le nuove terapie antibiotiche.
Parliamo della prima edizione del programma STAR (Programma di STewardship e Antibiotico-Resistenza) che si
è focalizzato su una formazione che fosse attuale sia in
termini di contenuto che di formato, dimostrando che non
bisogna focalizzare l’attenzione solo sulle problematiche attuali ma pensare a migliorarci guardando al futuro, trovando
soluzioni in ambiti e contesti che ieri, oggi e domani continueranno a essere una priorità per i professionisti ed il sistema sanitario
nel suo complesso.
STAR, nato dalla collaborazione tra la Società Italiana di Terapia
Antinfettiva (SITA) e SDA Bocconi, interamente finanziato con
il contributo non condizionante di Shionogi Italia, rispecchia
appieno quella che è l’identità e l’approccio di SDA Bocconi
alla formazione nel rivolgersi agli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale.
“La cosa più importante è che la partnership tra Bocconi e SITA abbia funzionato e abbiamo messo una prima
pietra per costruire un percorso che durerà nel tempo; io
ho sempre creduto, da clinico e da infettivologo, nell’importanza della collaborazione con i farmacisti ospedalieri
per la realizzazione dell’antimicrobial stewardship. Il progetto
STAR lo dimostra, i progetti dei farmacisti sono di altissimo livello dimostrando come su questo argomento ci sia un grandissimo
interesse. Credo che con questo corso, di cui stiamo attivando la
seconda edizione, abbiamo colmato un gap. Questo perché la formazione del farmacista ospedaliero con competenze infettivologiche e, quindi, che guardi all’antimicrobial stewardship era
qualcosa che nel nostro paese nessuno aveva fatto prima di
questa esperienza. C’erano grandi esperienze già condotte
nell’ambito dei farmacisti ospedalieri che si occupavano
di oncologia, altri si occupavano di epatologia ed altri
settori ma non esisteva nulla nell’ambito delle malattie
infettive” dichiara il prof. Matteo Bassetti, Professore
Ordinario di Malattie Infettive dell’Università di Genova,
presidente SITA e co-coordinatore del progetto.
STAR è un progetto che mette i partecipanti al centro per portare l’attenzione su argomenti che possono essere assolutamente
spendibili nel contesto lavorativo del farmacista ospedaliero.
“Siamo molto soddisfatti della partecipazione, dell’interesse e
della qualità delle conoscenze e dei progetti prodotti da tutti i
farmacisti che hanno preso parte al programma. Dato il ruolo
fondamentale rivestito da questi professionisti nel supporto alle
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decisioni cliniche di cura, di assistenza e nella stewardship antimicrobica, abbiamo incentrato il corso su aspetti pratici e concreti con impatto sui professionisti, le aziende, il sistema sanitario
ed i pazienti. A giudicare dalla risposta ottenuta, possiamo dire
che offrire un percorso volto ad integrare competenze scientifiche, economiche e di gestione è stata la scelta giusta” – commenta Claudio Jommi, Professor of Practice di Health Policy, presso
la Divisione Government, Health e Not for Profit della SDA Bocconi School of Management.
In Italia, ogni anno, le infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti costano la vita a oltre 10mila persone e questa problematica risulta in continua crescita. Per questo motivo la necessità
di rafforzare tutto il sistema di gestione, controllo e monitoraggio all’interno delle aziende sanitarie è ogni giorno più urgente
sia a livello globale, ma soprattutto nel nostro Paese.
“La presenza in reparto di un farmacista correttamente preparato e pronto ad affrontare le diverse situazioni cliniche legate a
infezioni e resistenze batteriche nella quotidiana pratica ospedaliera rappresenta un grande vantaggio per il SSN sia dal punto di vista organizzativo che economico ma, soprattutto, per la
salute dei pazienti” - spiega Francesco Cattel, Direttore della
S.C. Farmacia Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di
Torino e membro SIHTA. “Il programma STAR è nato con l’obiettivo di dare una formazione più completa e approfondita a questi
professionisti e siamo certi che da questa esperienza usciranno
farmacisti più consapevoli e in grado di interagire con tutti gli
specialisti coinvolti nella stewardship antimicrobica come promotori di una migliore gestione delle terapie e degli antibiotici
nelle strutture assistenziali”.
“Come SDA Bocconi siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione della I edizione del programma STAR. Iniziative come
queste sono fondamentali per promuovere la stewardship antimicrobica e accrescere le competenze degli operatori sanitari
nell’ambito dell’infettivologia e dell’HTA applicata all’antibiotico-terapia” prosegue Jommi.
L’attività di formazione è fondamentale per aggiornare i farmacisti sulle nuove terapie antibiotiche per il contrasto all’AMR,
sulla loro valutazione e utilizzo appropriato affinchè rappresentino risorse preziose per i pazienti ed il SSN, allineando tutto il
team coinvolto e in particolare infettivologi e microbiologi ospedalieri, insieme ai farmacisti.
“Il farmacista ospedaliero è una delle figure che vive in prima
persona la sfida che il Servizio Sanitario Nazionale sta affrontando rispetto all’antibiotico-resistenza ed è necessario che
questi professionisti siano parte attiva dei team di stewardship
e contribuiscano, nell’ambito del proprio ruolo, alla definizione
e al governo appropriato e mirato della terapia antibiotica, contrastando il rischio di resistenze dei cosiddetti ‘super batteri’
alle molecole oggi utilizzate” conclude il prof. Bassetti.
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Introduzione
Tre giornate di formazione, tre seminari su tematiche di stretta
attualità (Antimicrobial stewardship e rapporto tra farmacista
ospedaliero e clinico nell’esperienza inglese; Strumenti di incentivo allo sviluppo di nuovi antibiotici; Il rinnovo del Piano
Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza) e 19 progetti sul campo riferiti a 4 aree tematiche di interesse, con 2 progetti vincitori.
Sono i numeri della prima edizione del Programma di STewardship e Antibiotico-Resistenza (STAR), nato dalla collaborazione
tra la Società Italiana di Terapia Antinfettiva (SITA), SDA Bocconi ed interamente finanziato con il contributo non condizionante di Shionogi Italia.
Il programma si è concluso a metà luglio 2021 ed ha coinvolto
30 farmacisti ospedalieri provenienti da tutta Italia; è stato realizzato con lo scopo di rafforzare le competenze della figura
del farmacista ospedaliero così che possa fornire un contributo
sempre più attivo nei team di stewardship.
Tra i temi principali del corso ricordiamo la definizione di
un’appropriata gestione delle infezioni antimicrobiche correlate all’assistenza, l’azione tempestiva e l’appropriatezza terapeutica verso i pazienti critici con limitate opzioni di trattamento,
l’allineamento tra i professionisti sanitari coinvolti in tutto il
processo di cura, la partecipazione attiva ai sistemi di programmazione e controllo aziendali, riferiti alla gestione delle infezioni ospedaliere e una corretta valutazione dell’impatto economico delle terapie antibiotiche.
I trenta farmacisti partecipanti hanno sviluppato Progetti sul
Campo (Field Project) focalizzati su quattro principali aree di

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Progetto STAR (Programma di STewardship
e Antibiotico-Resistenza), obiettivi e utilità
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interesse: sviluppo e gestione di linee guida, attività di formazione, revisione dei regimi individuali per l’ottimizzazione delle
terapie e attività di monitoraggio, con l’obiettivo di contribuire
concretamente a fornire nuove idee e soluzioni operative in funzione della propria esperienza professionale.
Tra questi sono stati selezionati due progetti, valutati dal Coordinamento Scientifico del Programma STAR in base a tre criteri: grado di raggiungimento degli obiettivi, struttura della presentazione,
equilibrio tra parte descrittiva dell’“as is” e parte innovativa.
Il primo progetto (‘Valutazione delle risorse umane necessarie per implementare un programma efficace di Antimicrobial
Stewardship (AS): confronto con i dati di letteratura e con un’esperienza di AS’), sviluppato dall’IRCCS ISMETT di Palermo, si è
focalizzato su un tema di grande rilevanza, ovvero l’investimento necessario, in termini di personale dedicato, per poter attivare e mantenere un programma di AS nelle aziende sanitarie.
Raggiungimento degli obiettivi, rigore nel metodo e trasferibilità
ad altri contesti sono stati i fattori vincenti del progetto.
Il secondo progetto, realizzato presso l’Azienda Ospedaliera di
Cosenza, ha avuto per oggetto la ‘Valutazione e analisi percettiva dell’attività del Farmacista nell’Antimicrobial Stewardship
(AS)’. Attraverso un questionario somministrato online, 57 clinici interessati alla gestione di infezioni hanno espresso la loro
percezione sul ruolo del farmacista nell’AS: fiducia nel supporto
del farmacista nelle scelte terapeutiche a condizione che dimostri di avere una formazione adeguata sull’AS ed importanza del
farmacista nel fornire dati comparativi di esito e costo sono le
principali indicazioni emerse nella survey.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
dr. Filippo Urso, dr.ssa Piera Polidori
Antibiotico-resistenza, i progetti vincitori del programma
STAR dedicato ai farmacisti ospedalieri
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Sono progetti accumunati da un ambito di analisi ma sono comunque differenti e questo è stato estremamente interessante
anche nella fase di valutazione.
Come ha evidenziato Arianna Bertolani, Junior Lecturer presso SDA Bocconi. Milano: “La parola che ha caratterizzato lo sviluppo di questi progetti è “condivisione” sia tra i partecipanti in
termini esperienziali ma anche con il tutor dal punto di vista
metodologico. È stato un lungo percorso iniziato a febbraio e terminato a metà giugno”
Tutto questo è stato possibile grazie alle competenze del Cergas (Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria
e sociale) della SDA Bocconi e ai farmacisti che si sono messi
in gioco ma anche grazie all’importante contributo della società
scientifica SITA e in particolar modo del presidente, il prof. Matteo Bassetti.
In questo Instant book abbiamo evidenziato i temi più importanti trattati durante le sessioni formative e soprattutto abbiamo dato spazio ai veri protagonisti del progetto, i farmacisti
ospedalieri che si sono messi in gioco in un periodo per nulla facile dimostrando come è importante e opportuno guardare oltre,
investire nelle proprie conoscenze e creare valore per noi stessi
e per il Servizio Sanitario Nazionale.
Buona lettura
Emilia Vaccaro
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Quali sono
e a cosa servono
i nuovi antibiotici
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Tratto dalla relazione del prof. Bassetti M., Clinica Malattie Infettive, Università di Genova Ospedale Policlinico San Martino-IST Genova, Italy.

Le resistenze antimicrobiche (AMR) impattano a livello globale
con una quota annuale di decessi che è attualmente pari a 700
mila morti, numero decisamente più elevato rispetto alle più frequenti cause di morte. Negli ultimi due decenni, la resistenza agli
antibiotici è cresciuta a un ritmo tale e si è diffusa così ampiamente da essere stata riconosciuta come un’emergenza globale.
Per il 2050 le proiezioni ipotizzano 10 milioni di morti per AMR
rispetto a 8.2 milioni per cancro, 1.5 milioni per diabete, 1.4 per
malattie diarroiche, 1.2 milioni per incidenti stradali.
Per quanto riguarda la distribuzione di questi decessi nei diversi continenti, le proiezioni al 2050 ipotizzano 390 mila morti in
Europa su 10mila abitanti ma il quadro è drammatico anche per
gli altri continenti.
Secondo quanto mostrato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, i patogeni maggiormente responsabili di resistenze
sono per l’Europa: lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina, la Klebsiella pneumoniae resistente all’ESC (extended-spectrum cephalosporins), l’Escherichia coli resistente
all’ESC e l’Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi.
In tabella è illustrato l’impatto di questi patogeni anche su altre
aree del mondo.
WHO regions
Resistant isolates (%) among invasive isolates
of a given species

Americas

Europe

Eastern
Mediterranean

South-East Asia

Western
Pacific

Escheria coli/resistance to ESC

16-22

28-36

11-41

20-61

0-77

Klebisella pneumoniae/resistance to ESC

21-56

41-62

17-50

53-100

27-72

Klebisella pneumoniae/resistance to carbapenems

9-11

0-4

0-54

0-52

0-8

Pseudomonas aeruginosa/MDR phenotype

18-20

NA

30-36

34-43

30-35

Acinetobacter baumannii/resistance to carbapenems

47-64

0-23

60-70

26-65

62-72

Staphylococcus aureus/resistance to methicillin

42-55

33-95

13-53

2-81

4-84

WHO World Health Organization, ESC extended-spectrum cephalosporins, MDR multidrug-resistant
Timsit JF, Rupp E, Barbier F, Tabah A, Bassetti M. Intensive Care Med. 2020;46:266-284.

Perché abbiamo bisogno di nuovi antibiotici?
Diversi antibiotici sono diventati obsoleti a causa di resistenze
significative che eccedono il numero di nuove terapie approvate.
Ci sono importanti regole da considerare per l’uso di antibiotici
in pazienti in condizioni critiche che comprendono la stratificazione del rischio, l’uso appropriato, l’impatto sulle resistenze, la
durata e il ruolo dei nuovi antibiotici.
La Infectious Disease Society of America (IDSA) aveva lanciato
nel 2010 una call per 10 nuovi antibiotici entro il 2020 con l’iniziativa 10x20’. In questi 10 anni sono arrivati dati su diversi
nuovi antibiotici ed alcuni sono stati anche approvati, altrettanti sono nelle fasi finali di sperimentazione clinica.
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Nuovi antibiotici verso batteri gram negativi
Batteri che possono provocare più frequentemente resistenza
agli antibiotici, in particolare ai carbapenemi appartengono alle
seguenti classi:
• Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemici (KCP o CRE)
• Pseudomonas aeruginosa producente beta metallo lattamasi
• Enterobatteriacee producenti beta metallo lattamasi
• Acinetobacter (con resistenza alle OXA-23/24/58 cioè carbapenemasi di classe D)
• K. Pneumoniae resistenti a OXA-48
Ceftazidime/Avibactam
Questa combinazione è approvata in Europa per le infezioni
intra-addominali complicate e infezioni complicate urinarie
inclusa la pielonefrite. Inoltre, è approvato per le polmoniti acquisite a livello ospedaliero incluse quelle associate all’uso del
ventilatore. Infine, il suo uso è indicato nelle infezioni dovute
a batteri gram negativi aerobici in pazienti adulti con limitate
opzioni di trattamento.
In sette studi di fase 2 e 3, su 2024 pazienti l’effetto collaterale
più comune è stato il test coombs positivo, seguito da nausea
e diarrea (lieve-moderate). Lo studio più importante che ne ha
dimostrato l’efficacia è stato il Reprise su pazienti già pesantemente trattati in precedenza.
Le esperienze real world ne hanno confermato la validità rispetto a regimi a base di carbapenemi e a base di colistina e anche
come terapia di salvataggio in caso di Klebsiella pneumoniae
produttrice di KPC.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
prof. Matteo Bassetti
Infezioni ospedaliere, cosa abbiamo oggi di nuovo in tema
antibiotici?
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Ceftolozane/tazobactam
Ceftolozane/tazobactam è il vitro il farmaco più potente contro
i ceppi di P. aeruginosa anche resistenti ai carbapenemi; è approvato da Ema ed Fda per infezioni intraddominali, urinarie e
confrontato con merepenem e levofloxacina, rispettivamente
per infezione intraddomiali e infezioni urinarie, ha raggiunto la
non inferiorità.
Altro studio importante su questo farmaco è l’ASPECT-NP che
ha considerato le polmoniti nosocomiali e che supporta l’uso di
ceftolozane tazobactam nelle polmoniti nosocomiali a dosaggio
aumentato.
Altro studio importante italiano del 2018 con primo nome Bassetti, retrospettivo su 22 ospedali e chiamato Ceftabuse ha evidenziato una mancata differenza tra monoterapia e terapia di
combinazione e tra uso come linea primaria o secondaria.
Meropenem-vaborbactam
Vaborbactam è un inibitore di KPC molto potente che non inibisce le carbapenemasi di classe B o D.
Meropenem-vaborbactam ha dimostrato alti tassi di attività in
vitro contro le Enterobatteriacee produttrici di KPC, comprese
le varianti KPC che conferiscono resistenza a ceftazidime-avibactam. Lo studio di fase 3 TANGO II ha mostrato un’alta percentuale di clinical cure alla fine della terapia e test of cure.
Imipenem/relebactam
Imipenem-relebactam (I-R) è una nuova combinazione di beta-lattamici/beta-lattamasi somministrata con cilastatina. È indicato
per il trattamento di infezioni complicate del tratto urinario, infezioni intra-addominali complicate e polmonite batterica acquisita
in ospedale o associata a ventilazione. Gli eventi avversi più comuni associati a I-R sono stati nausea (6%), diarrea (6%) e cefalea (4%).
Cefiderocol
Cefiderocol è una cefalosporina siderofora di ultima generazione, prima nella sua classe, in grado di dare copertura contro tutti
i patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall’OMS:
Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi, Pseudomonas aeruginosa ed Enterobacterales.
Il nuovo antibiotico è indicato per il trattamento delle infezioni
dovute a batteri Gram-negativi aerobi negli adulti (dai 18 anni
in su) con opzioni di trattamento limitate e utilizza un meccanismo di ingresso cellulare unico che è in grado di bypassare le
principali barriere di resistenza sviluppate dai batteri verso gli
antibiotici convenzionali.
La rimborsabilità anche per l’Italia è arrivata grazie ai dati di tre
studi clinici, APEKS-cUTI, APEKS-NP e CREDIBLE-CR, su infezioni complicate del tratto urinario (cUTI), polmonite di origine
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GRAM NEGATIVE
MDR risk assessment
MDR confirmed via culture
results

Carbapenem-resistant
Enterobacterials

Carbapenemases
present
NDM

Ceftazidime/
Avibactam
+
Aztreonam
Cefiderocol

OXA 48

KPC

Ceftazidimeavibactam

Meropenemvaborbactam

Cefiderocol

Ceftazidime/
Avibactam
In combo
Imipenem/
Relebactam
Cefiderocol

Resistant to
avibactam or
vaborbactam or
relebactam

Cefiderocol
Polymyxin-based
+ High dose
carbabenem
OR
aminoglycosidebased
+ High dose
carbabenem
±
tigecycline/
ervacycline on
±
fosfomycin

Carbapenem-resistant
Pseudomonas aeruginosa

Absense of new
options

Combination
therapy with:
(colistin,
polymyxin B,
aminoglycosides,
fosfomycin,
tigecycline HD
carbapenea)

Ceftolozanetazobactam
OR
ceftazidimeavibactam
Cefiderocol

Resistant to
avibactam,
vaborbactam,
relebactam
or ceftolozane/
tazobactam

MDR Acinetobacter
baumannii

Cefiderocol
Polymyxin based ±
rifampin/ fosfomycin/
tigecycline/
carbapenems/ old
aminoglycosides

±
colistin,
polymyxin B,
aminoglycoside,
fosfomycin
plazomicin

Cefiderocol
Polymyxin-based
OR
aminoglycosidebased
+
carbapenems and/or
fosfomycin and/or
rifampin

M. Bassetti. Personal opinion

ospedaliera (HAP) e quella associata a ventilatore (VAP), causate da patogeni Gram-negativi resistenti ai carbapenemi.
I dati degli studi di sorveglianza multinazionali su cefiderocol
hanno dimostrato una potente attività in vitro contro un ampio
spettro di patogeni gram-negativi aerobi, compresi tutti e tre i
patogeni considerati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
di ‘priorità critica’, nonché contro altri patogeni difficili da trattare, tra cui Stenotrophomonas maltophilia.
Cefiderocol ha anche dimostrato un’attività in vitro contro alcuni batteri che contengono enzimi resistenti molto problematici
come ESBL, AmpC, serina e metallo-carbapenemasi.
Oltre a entrare nelle cellule per diffusione passiva attraverso
i canali della porina, cefiderocol si lega al ferro ferrico e viene
trasportato attivamente attraverso la membrana esterna nelle
cellule batteriche tramite i trasportatori del ferro, evitando la
perdita della porina o la resistenza basata sull’efflusso. La perdita della porina limita l’afflusso del farmaco nel periplasma,
aumentando così la resistenza agli antibiotici. Inoltre, l’efflusso dei farmaci è una funzione chiave dei batteri Gram-negativi,
permettendo ai microrganismi di rimuovere sostanze come gli
agenti antibatterici per regolare il loro ambiente interno.
Questi meccanismi permettono a cefiderocol di raggiungere concentrazioni più elevate nello spazio periplasmatico dove può legarsi alle proteine leganti la penicillina (PBP) e inibire la sintesi
della parete cellulare all’interno delle cellule batteriche. Il farmaco è da considerarsi battericida piuttosto che batteriostatico.
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Nuovi antibiotici verso
batteri gram positivi
Oritavancina
È un antibiotico indicato per il trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti.
Agisce secondo tre meccanismi d’azione: inibisce due importanti step di formazione della parete delle cellule, transglicosilazione e transpeptidazione; inoltre, distrugge l’integrità della
membrana batterica.
Si differenzia dalla vancomicina per una maggiore potenza in vitro ed uno spettro aumentato nei confronti dei gram positivi; la sua
azione killer è concentrazione dipendente e ha una lunga emivita.
Sono stati condotti studi di fase 3 di confronto con la vancomicina con oritavancina in singola dose che ha mostrato efficacia
simile alla vancomicina somministrata per 7-10 giorni.
Dalbavancina
È un lipoglicopeptide (glicopeptide semisintetico strutturalmente correlato alla teicoplanina) con effetto battericida. Il suo
meccanismo d’azione sui batteri gram-positivi sensibili consiste nell’interruzione della sintesi della parete cellulare, attraverso il legame al terminale D-alanil-D-alanina dell’estremità
peptidica nel peptidoglicano della parete cellulare nascente.
Studi di fase 3 di confronto con la vancomicina e vancomicina/
linezolid ne hanno mostrato l’efficacia. Il confronto tra dose singola e dose doppia ha evidenziato come già la singola dose sia
efficace fino a 28 giorni. È stata provata l’efficacia anche in caso
di osteomielite ed endocardite.
Farmaci rivoluzionari, confronto anni 80 vs 2020
Le esperienze cliniche con i nuovi antibiotici rispetto ai vecchi evidenziano un drastico calo di mortalità che è passata dal 50% all’8-15%.
Se si confrontano farmaci che abbiamo a disposizione dagli
anni 80 come il ceftriazone con i nuovi farmaci, ad esempio,
dalbavancina/oritavancina emerge come questi ultimi abbiamo
migliorato la risposta sia sotto il profilo dell’emivita passando
da 8 ore a 5-7 giorni, sia la somministrazione da giornaliera a settimanale, sia il protein-binding da 85% a 93%, sia l’indicazione
che si è ampliata nettamente.
Combattere le resistenze mantenendo l’innovazione
“Bisogna lavorare di più su protocolli di antimicrobial stewardship quindi fondamentalmente migliorare l’uso degli antibiotici
secondo le loro quattro caratteristiche che noi conosciamo: migliorare il modo di dosarli quindi dare delle dosi adeguate per
tutti i pazienti; migliorare la posologia quindi rispettando un
certo timing; rispettando la durata senza prolungarla ed evitando di darli quando non servono” conclude il prof. Matteo Bassetti, Clinica Malattie Infettive, Università di Genova Ospedale Policlinico San Martino-IST Genova.
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L’impatto economico
dell’antibiotico resistenza
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Tratto dalla relazione del prof. Claudio Jommi, professor of Practice di
Health Policy, SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi

Un report dell’OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico) ed il ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha evidenziato come la resistenza antimicrobica (AMR1) rappresenti non solo un rilevante
problema epidemiologico (ogni anno, la AMR è responsabile di
circa 33.000 decessi in Europa), ma anche economico, con un
costo annuo di 1,1 miliardi di euro per i relativi sistemi sanitari.
L’impatto complessivo della AMR, misurato attraverso l’indicatore dei DALYs (Disability Adjusted Life Years), indicatore che
integra gli effetti della malattia su mortalità e disabilità, è confrontabile a quello generato dalla combinazione di influenza,
tubercolosi e HIV/AIDS. Lo stesso rapporto mostra come l’impatto della AMR, se non verrà attuata alcuna azione efficace, sarà
molto più rilevante in futuro, con un incremento di più del doppio per i trattamenti di ultima linea.
Da una parte è importante fornire incentivi alla ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici. Quasi il 40% del burden dell’AMR è
causato da infezioni dovute a batteri resistenti all’ultima linea
di antibiotici come carbapenemi e colistina. Si tratta di un dato
rilevante ed in continuo aumento, perché quando gli antibiotici
di ultima linea non sono più efficaci, è estremamente difficile
o, in molti casi, impossibile curare pazienti infetti. Per quanto
ci siano segnali di cambiamento, la pipeline di antibiotici, con
riferimento in particolare alle aree a maggiore bisogno insoddisfatto, sono ancora molto carenti e sono quindi necessari ulteriori stimoli all’investimento nella ricerca e sviluppo di terapie
antibiotiche. Dall’altra l’uso inappropriato di antibiotici rappresenta, insieme all’insufficiente prevenzione e controllo delle
infezioni ospedaliere ed in ambito territoriale, sono i principali
fattori causali della AMR. Il 75% del carico sanitario della resistenza antimicrobica è dovuto alle infezioni associate all’assistenza sanitaria. Di tutti i batteri resistenti agli antibiotici studiati, le infezioni da E. coli resistenti alla terza generazione di
cefalosporine sono responsabili del carico più alto e più della
metà di queste infezioni si verificano in al di fuori degli ospedali. Questo significa che la gestione antimicrobica non deve
essere limitata alle strutture ospedaliera ma riguardare anche
l’assistenza territoriale.
Il quadro epidemiologico della resistenza antimicrobica è poi
estremamente variabile da paese a paese. L’Italia presenta ancora oggi un burden di malattia associato alla AMR superiore a
quasi tutti i Paesi Europei. Altrettando variabile è il consumo
complessivo di antibiotici e l’incidenza di utilizzo di antibiotici
ad ampio spettro. Secondo il rapporto OECD-ECDC in ambito territoriale tale consumo è stato nel 2017 di 18,9 DDD (Dosi Definite
Giornaliere per 1.000 abitanti pro die), con valori che vanno da
9 DDD / 1000 abitanti / pro die nei Paesi Bassi a 32 in Grecia.
Tale valore in Italia è di circa 20 DDD/ 1000 abitanti / pro die
(undicesimo paese in Europa per consumo a livello territoriale).
16

Fonte: Rapporto OECD-ECDC (2019)
Figura 1. Consumo di antibiotici nei Paesi Europei a livello ospedaliero.

Più alto in Italia è il grado di esposizione ad antibiotici in ambito
ospedaliero: l’Italia è infatti il quinto paese per prevalenza d’uso
di antibiotici in ambito ospedaliero (incidenza dei pazienti che
hanno ricevuto almeno un antibiotico) nel 2016-2017, con valori
superiori al 40% rispetto ad un range che varia dal 14,9% in Ungheria al 55,1% in Grecia (Figura 1).
Il rapporto OECD/ECDC evidenzia come gli interventi finalizzati
a favorire un uso appropriato di antibiotici e a prevenire le infezioni abbiano un costo compreso tra 0,15 a 1,3 euro pro capite all’anno. Tale investimento potrebbe ridurre sensibilmente i
decessi annuali per AMR. Un recente studio ha poi evidenziato
come gli antibiotici abbiano un costo per risoluzione di una pa-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Prof. Claudio Jommi
Qual è l’impatto economico dell’antibiotico-resistenza?
Valutazioni di HTA sui nuovi antibiotici
17

€ 125.848 –
€ 1.307.248

€ 1.400.000
€ 1.200.000

Cost / cure (€)

€ 1.000.000

€ 103.941 –
€ 851.819

€ 800.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 200.000
€0

€ 28.030 –
€ 135.237
€ 1.403 –
€ 15.060

Infezioni Epatite C
Batteriche

€ 36,549 –
€ 54.979

€ 1.403 –
€ 83.410

Tubercolosi Altre
infezioni

Linfoma Leucemia1

Figura 2. Range del costo terapia per risoluzione di patologia (cost of
cure) in alcune aree terapeutiche (farmaci approvati tra il 2010 ed il
marzo 2020).

tologia (cost of cure) decisamente più basso rispetto ad altre categorie di farmaci (ematologici, antivirali) (Figura 2).
HTA e Valutazioni economiche applicate agli antibiotici
Come noto, l’HTA (Health Technology Assessment) è una valutazione di impatto delle tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi
ed altre tecnologie sanitarie), con approccio multidisciplinare
e multidimensionale, includendo analisi degli effetti clinici (e
più in generale dei benefici apportati, anche nella prospettiva
dei pazienti), economici, organizzativi, etici e sociali. Le valutazioni di impatto economico includono analisi:
• comparative di costo;
• di costo-efficacia, che evidenziano il rapporto tra costo e beneficio incrementale di una nuova tecnologia rispetto ad alternative disponibili sul mercato, ovvero determinano il costo incrementale per beneficio unitario incrementale;
• di impatto sul budget, che comportano una valutazione degli
effetti di una nuova tecnologia sulla spesa complessiva sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale.
La stima del cost of cure presentata in Figura 2 rappresenta una
versione semplificata di analisi di costo-efficacia. Viene infatti
stimato un costo medio per evento di cura e non un costo incrementale rispetto ad alternative terapeutiche, essendo l’obiettivo
dell’analisi non quello di valutare un farmaco rispetto ad un altro per la stessa indicazione terapeutica, ma quello di confrontare farmaci per patologie diverse. Inoltre l’evento di cura non è
stato tradotto in beneficio finale per il paziente, ovvero in anni
di vita salvati e/o miglioramento della qualità della vita.

18

La Tabella 1 illustra le principali differenze tra analisi di costo-efficacia ed analisi di impatto sul budget.
BIA

CEA

A cosa risponde

È sostenibile?

È value for money?

Esiti (di salute)

Inclusi in termini di costi elevati

Inclusi

A carico del “budget holder”

In funzione della prospettiva adottata
(almeno del SSN)

Due scenari (con e senza nuovo farmaco)

Due comparatori

Differenziale di spesa nei due scenari
(con e senza nuovo farmaco)

Costo incrementale per outcome raggiunto
(es. QALY guadagnati)

Breve: 1-5 anni

Compatibile con la malattia considerata
(anche life-time)

Costi valutati
Confronto
Misura
Orizzonte temporale

Tabella 1. Analisi di impatto sul budget (BIA) e analisi di costo-efficacia (CEA).

Sulla base di queste valutazioni (assessment) vengono prese le
decisioni (appraisal) di rimborso, prezzo e su ulteriori condizioni di accesso al mercato (per i farmaci, contratti di condivisione
del rischio, note alla prescrizione, eventuale identificazione di
centri prescrittori, piani terapeutici, ecc.), e di inserimento nei
prontuari terapeutici regionali e locali; vengono poi gestite le
gare e implementate le azioni di indirizzo al comportamento clinico. Queste ultime includono il supporto all’individuazione dei
pazienti target della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione,
le azioni di informazione / comunicazione, eventuali raccomandazioni sulla scelta tra alternative terapeutiche e sulla gestione
stessa della terapia (es. durata, de-scalation, ecc.).
La negoziazione di prezzo e rimborso in Italia si basa su diversi
fattori: dalla rilevanza della patologia, al livello di unmet need
della patologia target, al valore terapeutico aggiunto. Nel dossier di prezzo e rimborso è richiesta una valutazione degli effetti
del farmaco sulla spesa farmaceutica. Le imprese possono poi
produrre evidenze di impatto sul budget e di costo-efficacia per
tutti i nuovi prodotti e le nuove indicazioni. In parallelo alla negoziazione di prezzo e rimborso, l’Agenzia Italiano del Farmaco
(AIFA), effettua, su richiesta delle imprese, una valutazione di
innovatività sulla base del bisogno terapeutico, del valore terapeutico aggiunto e della qualità delle prove. L’innovatività piena
produce il vantaggio, per i farmaci e le indicazioni che la ottengono, un fondo dedicato e l’accesso immediato ai mercati regionali. Ad oggi non ci sono antibiotici innovativi. L’AIFA ha negato
l’innovatività a bezlotoxumab per la prevenzione delle recidive
di infezione da Clostridium difficile nei pazienti adulti ad alto
rischio di recidiva di infezione. La decisione si è basata su una
valutazione del valore terapeutico aggiunto (considerato moderato) e la qualità delle prove (valutata come bassa).
Le valutazioni di impatto economico richiedono non solo un
approccio rigoroso nella stima dei benefici e dei costi (incrementali rispetto alle alternative terapeutiche) e, per l’analisi di
impatto sul budget, della popolazione target della tecnologia og-
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getto di valutazione, ma anche delle scelte di metodo. Ad esempio, la stima dei costi richiede che venga definita ex ante la prospettiva di analisi. Se, ad esempio, si adotta la prospettiva del
Servizio Sanitario Nazionale devono essere inclusi tutti i costi a
suo carico: nel caso dei farmaci, si tratta dei costi delle terapie,
della loro somministrazione, della gestione degli effetti collaterali, del follow-up del paziente, ma anche tutti i costi evitati per
effetto dei benefici apportati al paziente (ad esempio, riduzione delle ospedalizzazioni per re-infezione). Se viene adottata la
prospettiva sociale, si includono anche i costi generati e/o evitati al di fuori del SSN, come i costi collegati all’assenza dal lavoro
per malattia, i costi sostenuti da chi accudisce il paziente, ecc.
Un altro aspetto rilevante è l’orizzonte temporale con cui vengono analizzati benefici e costi. Nell’analisi costo-efficacia è bene
guardare ad un orizzonte lungo, anche se questo richiede delle
simulazioni sugli effetti prospettici (su benefici e costi) di una
terapia. Per le analisi di impatto sul budget è più utile analizzare
gli effetti nel breve-medio periodo (massimo 5 anni) perché questo è il tipico orizzonte temporale con cui i pagatori programmano / gestiscono la propria spesa.
Le analisi di HTA e, nello specifico, quelle di impatto economico, presentano, per gli antibiotici, due peculiarità. La prima è
rappresentata dal valore di poter usufruire di una nuova terapia
antibiotica. La valutazione di beneficio nelle analisi HTA viene
realizzata in confronto alle alternative terapeutiche ed in termini di beneficio incrementale: se gli antibiotici non evidenziano
benefici differenziali (cosa che avviene spesso, vista la prevalenza di studi di non-inferiorità), l’indicazione sarà di utilizzare
quelli a costo più basso. Tuttavia, la stessa presenza di un nuovo antibiotico, produce degli effetti sull’antibiotico-resistenza e,
quindi, in prospettiva sulla salute del paziente (e sui costi). Questo valore è molto complesso da stimare e difficilmente viene
incorporato nelle valutazioni di impatto economico. La seconda
è il costo molto basso dei comparatori. In presenza di un valore
terapeutico aggiunto o anche qualora si incorporasse il valore
della disponibilità di un nuovo antibiotico, il benchmark è comunque un farmaco a costo molto basso. Nelle aree in cui non
esistono alternative terapeutiche, il confronto dovrebbe essere
invece fatto con il costo generato dal mancato trattamento di un
paziente e, qualora tali costi siano elevati, un nuovo antibiotico
potrebbe avere dei prezzi più elevati.
Esistono diversi studi di costo-efficacia e di budget impact
nell’ambito dell’antibiotico terapia. Nella propria attività di indirizzo al comportamento prescrittivo queste evidenze possono
essere molto utili al farmacista, in quanto includono diverse informazioni, dalla stima del costo / trattamento per un paziente, alla valutazione di impatto differenziale su sopravvivenza
e qualità della vita, alla stima dei costi associati alla somministrazione e ad eventi avversi, fino ad una stima dei costi incrementali / evitabili associati ad un peggiore / migliore beneficio
di un farmaco rispetto al suo comparatore.
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Sono stati discussi in aula diversi esempi e le modalità di valutazione della qualità di uno studio di costo-efficacia. Uno di questi esempi è rappresentato dalla costo-efficacia di dalbavancina
rispetto allo standard of care (vancomicina) per il trattamento
delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI) non severe2. L’analisi ha mostrato, pur sulla base
di evidenze desunte da un panel di clinici, come dalbavancina,
nella prospettiva del SSN è al contempo meno costosa e leggermente più efficacie (efficacia espressa dalla aspettativa di vita
corretta per la qualità – QALY) di vancomicina. Il risparmio è di
quasi 300 euro a paziente in quanto i costi evitati legati ad una
minore durata della degenza per la somministrazione (possibilità di dimettere anticipatamente il paziente e completare il
trattamento fuori dalla struttura ospedaliera) più che compensano i costi incrementale della terapia. La minore presenza in
ospedale ha anche un effetto sulla qualità di vita.
Nella scelta delle terapie è quindi importante, per la componente di costo, allargare la prospettiva almeno a quella del Servizio
Sanitario Nazionale (e non basarsi sul solo costo terapia) per poter utilizzare al meglio le risorse disponibili.

Bibliografia
1. OECD-ECDC. Antimicrobial Resistane
Tackling the Burden in the European Union. 2019
(https://www.oecd.org/health/health-systems/AMR-Tackling-the-Burdenin-the-EU-OECD-ECDC-Briefing-Note-2019.pdf)
2. Marcellusi A, Bini C, Rotundo MA, et al. Costo-utilità di dalbavancina versus standard of care (SoC) in pazienti con ABSSSI non severa in Italia.
GRHTA;7(1):92-100.
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Farmacista ospedaliero
e clinico, alleati nella lotta
alle resistenze batteriche
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Tratto dalla relazione del dott. Francesco Cattel, Direttore Farmacia
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino

Il farmacista ospedaliero è una figura poliedrica e centrale
nell’assistenza sanitaria al paziente. Collabora con diverse figure professionali in ambito ospedaliero e, per una buona fetta del
suo lavoro, si interfaccia con i clinici.
È una figura eclettica in quanto versatile e con grandi capacità
di adattamento considerate le innovazioni continue in ambito
farmaceutico e normativo.
Ruoli del farmacista ospedaliero
Il farmacista ospedaliero (FO) si occupa di vari aspetti che ruotano intorno al farmaco, in particolare, è il farmacista di dipartimento, lavora nei laboratori di ricerca dell’ospedale, è impegnato nell’acquisto dei beni sanitari che servono al proseguo di
tutte le attività e riserva uno spazio anche per la logistica.
È importantissima in quest’ottica un’ampia formazione anche
nel campo degli antibiotici. Deve avere una conoscenza a 360
gradi della farmacia ospedaliera, dalle sue fondamenta sino al
reparto, deve avere buone capacità gestionali in quanto si trova a gestire la logistica dei prodotti, l’acquisto dei beni sanitari
seguendo le normative di riferimento e le procedure di gara. In
ambito clinico si occupa di sperimentazioni ma anche di appropriatezza prescrittiva, ha uno stretto rapporto di counseling con
il paziente ma anche col clinico che supporta nella gestione della terapia e partecipa ai GIC (gruppi interdisciplinari di cure).
Per quanto riguarda l’accessibilità al farmaco, il FO presta la sua
opera in attività che possono essere di minore o maggiore collaborazione con il clinico. Tra le attività di minore collaborazione
troviamo la gestione degli antibiotici, degli ordini, degli acquisti
e delle gare di appalto in cui deve garantire la trasparenza in coerenza con le buone pratiche.
Tra le attività di maggiore collaborazione con il clinico rientra
l’inserimento nel prontuario di nuove molecole.
Principale compito del farmacista ospedaliero
Il principale compito del farmacista è sicuramente garantire
l’accesso al farmaco mediante la modalità di acquisto più rapida, efficace ed economica. Per gli acquisti è collegato alla società
di committenza regionale (SCR) e deve sempre avere il quadro
delle carenze ben presente considerando costi ed urgenze.
È fondamentale che i farmaci siano disponibili quando necessario, in special modo gli antibiotici, e questo è possibile grazie
a controlli accurati e alle conoscenze delle procedure di approvvigionamento. Riguardo all’accessibilità, il farmacista si esprime
anche sull’eventuale inserimento in prontuario farmaceutico di
un determinato farmaco discutendone con altri esperti presenti in
commissione terapeutica e considerando le evidenze disponibili.

23

Monitoraggio e sorveglianza sugli antibiotici
Altro step importante in cui il farmacista ha funzioni di rilievo è
il monitoraggio.
L’impiego di farmaci antibiotici e antifungini in ambiente ospedaliero richiede un accurato e continuo monitoraggio, in quanto
l’uso eccessivo e non appropriato degli stessi espone i pazienti
all’insorgenza di effetti avversi, allo sviluppo di resistenze antimicrobiche con perdita di efficacia, creando nel contempo effetti negativi sulla spesa farmaceutica che incidono notevolmente
sul bilancio dell’azienda ospedaliera. Il FO ha anche il ruolo di
condurre un’attenta attività di sorveglianza delle infezioni e di
monitoraggio delle prescrizioni antibiotiche e antimicotiche
(appropriatezza d’uso e consumi), anche grazie all’utilizzo dei
classici strumenti di raccolta dati (cartella clinica informatizzata, richiesta nominativa motivata, data base, ecc.). In tale contesto il FO riveste un ruolo privilegiato nella lotta all’antibioticoresistenza rappresentando un importante anello di congiunzione
tra il clinico e il laboratorio di microbiologia.
Egli mediante una rete informatizzata e in grado d’incrociare i
dati di consumo degli antibiotici con i riscontri microbiologici
osservati nell’ambito delle diverse Unità Operative. I dati sul
consumo di antibiotici, espressi in DDD, vanno interpretati in
rapporto alle resistenze esistenti ed emergenti, al numero di ricoveri, di giornate totali di degenza, alla degenza media e ai punti DRG (Diagnosis Related Groups).
Questa attività di sorveglianza, se condotta razionalmente, si
traduce in un effetto positivo sulle modalità di prescrizione degli antibiotici, da parte degli operatori sanitari, con conseguente
riduzione delle infezioni ospedaliere.
L’attività di controllo sull’utilizzo quantitativo e qualitativo degli antibiotici è cruciale soprattutto per quanto riguarda l’uso

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
dr. Francesco Cattel
Ruolo del farmacista ospedaliero a supporto di una terapia
antibiotica razionale ed efficace
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di molecole antinfettive particolarmente complesse e costose
(carbapenemici) o cosiddette “di nicchia” (teicoplanina, linezolid, streptogramine). Queste ultime devono essere impiegate
in paziente con infezione documentata microbiologicamente o
in pazienti con gravi patologie infettive che non rispondono alle
terapie convenzionali.
Interazione farmacista ospedaliero-clinico
Fondamentale resta la consulenza con l’infettivologo anche
perché solo lui può prescrivere i nuovi antibiotici: ceftobiprolo,
ceftarolina, ceftolozano/tazobactam, ceftazidima/avibactam,
isavuconazolo, dalbavancina.
Con l’infettivologo condivide un database per ricordare al clinico i pazienti che necessitano di una rivalutazione a 3/5 giorni
e ricordare al farmacista le dispensazioni già effettuate per lo
stesso paziente.
In questo quadro non va dimenticata la sorveglianza sulla tossicità e la farmacovigilanza. Il farmacista raccoglie e segnala le
schede di sospette reazioni avverse agli antibiotici.
A questo si accompagna una interazione con il medico infettivologo per raccogliere le eventuali informazioni di follow up.
Ovviamente per l’analisi e il monitoraggio delle terapie antibiotiche vengono adoperati degli indicatori e questi possono essere
indicatori di processo e di esito e servono a misurare l’appropriatezza del processo assistenziale in relazione a standard di riferimento: linee guida, percorsi assistenziali.
Nell’interazione tra farmacista e il clinico ci sono anche delle
criticità, in primis la diversità di linguaggio, che però possono
essere superate grazie a uno scambio reciproco di informazioni
e una costante collaborazione essendo due figure professionali
di reciproca utilità.
Infatti, il farmacista può mettere a disposizione dell’infettivologo diverse nozioni, tra cui normative di riferimento sui medicinali esteri o di utilizzo in off-label.
In particolare, per l’uso off-label il farmacista assieme al gruppo di clinici, discute sulla base delle evidenze scientifiche, gli
utilizzi al di fuori delle indicazioni autorizzate all’interno di un
gruppo multidisciplinare di lavoro.
Un esempio pratico di collaborazione è la stesura di protocolli
condiviso tra più specialisti in cui vengono prese in considerazioni possibili nuove terapie, viene valutata l’interazione farmaco-farmaco, le reazioni avverse e le possibili sperimentazioni in
corso.
Effetti del Covid-19 su antibiotici ed antibiotico resistenza
Nella tabella 1 si evince chiaramente che se il Covid è una emergenza mondiale, l’antibiotico resistenza non è da meno visto
che annualmente interessa 64.5 milioni di persone con 812mila
morti nel mondo, con un impatto economico pari a 400 miliardi
di dollari e con impossibilità ad avere un vaccino.
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Coronavirus disease 2019 and Antimicrobial Resistance: Parallel and Interacting Health Emergencies, Robby Nieuwlaat.

Quindi, oggi tutti gli sforzi sono focalizzati alla pandemia generata dal virus SarsCov2 ma non bisogna mettere da parte le infezioni batteriche e le resistenze. Soprattutto, per il futuro sarà
fondamentale non trascurare la ricerca di nuovi farmaci e iniziative atte a ridurre le resistenze batteriche.
Oltre il 72% dei pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali ha ricevuto agenti antimicrobici, nonostante solo l’8% sia stato co-infettato da batteri o funghi.
Purtroppo, l’antibiotico resistenza è stata una vittima del Covid,
perché molti programmi di stewardship sono stati interrotti, ci
sono stati problemi nelle catene di approvvigionamento di questi medicinali e c’è stata una tendenza a trattare eccessivamente con antibiotici i pazienti Covid ospedalizzati.
Uso consapevole degli antibiotici, ruolo del farmacista ospedaliero
Come mostrato nella tabella 2, l’OMS ha formulato delle raccomandazioni per un uso consapevole e cauto degli antibiotici nei
pazienti Covid-19 puntando a una corretta diagnosi, a praticare sempre un’igiene corretta e a usare antibiotici solo in caso di
sviluppo di co-infezioni batteriche.
Per individuare il ruolo del farmacista ospedaliero nel contrasto
alle resistenze antibiotiche, è stata data grande importanza al
PNCAR 2017-2020 e all’approccio integrato One Health proposto
dal Ministero della Salute, seguendo le indicazioni della Commissione Europea. L’approccio One Health ha identificato 6 ambiti sui quali intervenire per contrastare la resistenza batterica
e in cui può essere determinante il ruolo del farmacista ospeda26

EVENTI CORRELATI

liero: sorveglianza,
prevenzione e controllo delle infezioni, uso corretto degli
antibiotici (ivi compresa la stewardship antimicrobica),
formazione,
oni
comunicazione ed
informazione, ricerzione Mondiale della
ca e innovazione.
uso consapevoleIlefarmacista ospedaliero
all’interbiotici nei pazienti
no del programma
di
antimicrobial
stewardship
può
incrementare l’efficienza dei processi
di cura e ottimizzare le risorse disponibili, inoltre può
sviluppare e gestire
linee guida antimicrobiche; revisionare dei regimi individuali dei pazienti
per ottimizzare la
terapia; formare il
personale sanitario
sull’uso appropriato degli antimicrobici; monitorare e
fare audit.
Da quanto riportato in letteratura, il programma di gestione antimicrobica guidato dal farmacista ha portato a un aumento assoluto del 30% degli interventi per la terapia inappropriata rispetto
al modello guidato dagli infermieri.
Un altro studio ha mostrato che in un reparto di emergenza, la
cui antimicrobial stewardship è stata affidata al farmacista, ha
dimostrato di avere una maggiore appropriatezza prescrittiva
per gli antibiotici, secondo le linee guida.
Un altro lavoro dimostra il vantaggio di incorporare un farmacista nella revisione del test microbiologico e nel processo di
follow up per i pazienti pediatrici dimessi da un reparto di emergenza. Il coinvolgimento di un farmacista può portare a un uso
più giudizioso degli agenti antimicrobici e ad un follow up più
efficiente per i pazienti e/o gli operatori sanitari.
1. Francesco Cattel, Direttore Farmacia Ospedaliera Città della Salute e della
Scienza di Torino; Le relazioni tra farmacista ospedaliero e clinico nella
gestione delle scelte terapeutiche
2. Antimicrobial Stewardship in medicina: impatto/implementazione della
figura del farmacista di dipartimento e /o di reparto nelle aziende sanitarie del SSN. I manuali SIFO.
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Field project
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Valutazione delle risorse umane necessarie
per implementare un programma efficace di
Antimicrobial Stewardship. ISMETT di Palermo
Piera Polidori - Direttore Dipartimento Farmacia Clinica - IRCCS ISMETT - Palermo

I programmi di Antimicrobial Stewardship (AMS) sono una delle azioni più efficaci per garantire l’uso appropriato dei farmaci
antibiotici e per ridurre l’incidenza dell’antibiotico resistenza.
Queste azioni vengono messe in atto da un team multidisciplinare responsabile dell’implementazione del programma e del
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il principale ostacolo all’implementazione di questi programmi
risiede nella disponibilità di personale full time da dedicare allo
svolgimento delle principali attività necessarie, insieme alla
carenza di fondi disponibili per assumere e formare il personale
dedicato.
Poter disporre di un’analisi dei fabbisogni e dei costi delle risorse umane da impiegare per la loro istituzione è un punto di partenza per creare un business plan/case da proporre ai direttori
generali, auspicando un investimento fondamentale per l’efficacia del programma, per ridurre i costi eccessivi di terapie inappropriate e per migliorare gli obiettivi terapeutici dei pazienti.
Obiettivi
Realizzare un programma di gestione degli antibiotici per assicurare che i pazienti ricoverati ricevano l’antibiotico giusto, al
giusto dosaggio, al momento giusto per il tempo corretto.
Il primo obiettivo è quello di migliorare l’outcome clinico, dato
che è ampiamente dimostrato come il trattamento empirico
appropriato e tempestivo riduca la mortalità per infezione. In
secondo luogo l’antimicrobial stewardship mira a ridurre la selezione e la diffusione dei germi resistenti, diminuire gli effetti
avversi degli antibiotici e contenere i costi.
Strumenti e metodi
Identificare, attraverso la combinazione di vari metodi (revisione sistematica della letteratura, analisi delle pubblicazioni o linee guida delle principali società scientifiche relative all’AMS,
analisi delle attività svolte dal team di AMS presente all’interno
dell’Istituto Mediterraneo trapianti e terapie ad alta specializzazione – IRCCS ISMETT, risultati ottenuti dall’implementazione
dell’AMS) le principali attività di stewardship indispensabili per
garantire l’efficacia del programma da parte del team multidisciplinare, focalizzandosi sul farmacista ospedaliero.
Definire attraverso la pratica clinica i tempi necessari (a tempo
pieno o parziale) per l’espletamento di tali attività, cercando di
rapportare i tempi e le risorse umane necessarie in funzione del
numero di posti letto, al fine di avere una misurazione riprodu29

cibile. Anche in questo caso si ci focalizzerà sulle attività svolte
dal farmacista ospedaliero/clinico dedicato all’AMS.
Calcolare il fabbisogno di personale (FTE- full-time equivalent)
e relativi costi previsti per le diverse figure professionali (in particolare per il farmacista clinico) necessari per attivare un programma di AMS.
Analizzare la letteratura scientifica anche per definire più accuratamente il numero di risorse umane necessarie e i relativi
costi in relazione ai tempi necessari per l’espletamento delle attività di AMS. Attraverso il confronto con studi simili effettuati
in altre nazioni sarà possibile avere un valore di riferimento che
possa validare il dato rilevato a livello italiano.
Le azioni ritenute prioritarie per il buon esito del progetto sono:
1. Reperibilità dell’infettivologo per la AMS
2. Costituzione di un team di Infettivologia e Infection Control
3. Linee guida di riferimento (AST/ IDSA/ESCMID)
4. Formazione ai clinici sul fenomeno della resistenza agli antimicrobici
5. Promozione dell’appropriatezza prescrittiva per esami colturali e riduzione della percentuale di colture inutili
6. “Time out della prescrizione antibiotica empirica dopo 72
ore” + Alert e questionario di rivalutazione della terapia empirica sulla cartella clinica elettronica su molecole selezionate (fosfomicina, carbapenemici, colistina, vancomicina,
daptomicina, linezolid, tigeciclina, ceftolozano/tazobactam,
amfotericina B liposomiale (L-AmB), echinocandine, levofloxacina, ciprofloxacina)
7. Promuovere l’utilizzo di antibiotici per via orale
8. Monitoraggio di specifiche sindromi infettive per valutare l’aderenza alle linee guida (UTI e polmoniti)
9. Promuovere la “shortest effective duration” della terapia antibiotica (UTI nel non trapiantato)
10. Monitoraggio PK e aggiustamento del dosaggio per aminoglucosidi e vancomicina (secondo linea guida) allo scopo di ridurre gli effetti collaterali
11. Utilizzo della extended infusion per i beta lattamici (protocollo farmacia)
12. Negli adulti ricoverati in ICU utilizzare la misurazione della
procalcitonina per ridurre l’utilizzo di antibiotici
13. Misurazione dell’appropriatezza prescrittiva degli antifungini attraverso uno studio osservazionale retrospettivo e prospettivo su tutti i pazienti in terapia con AF
14. Misurazione del consumo di antifungini attraverso il monitoraggio delle DDD (Defined Daily Doses)
15. Misurazione dell’aderenza alle linee guida in termini di gestione diagnostica e terapeutica delle candidemie
16. Misurazione dell’outcome clinico per candidemia
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Lista delle attività di start up/personale per l’attivazione dell’AMS all’IRCSS ISMETT
Attività

Ore

Personale

Setup supporto IT

50

Infettivologo

Stesura Action Plan

20

Farmacista

0,5 FTE

Valutazione monitoraggio

10

Ufficio Qualità

0,3 FTE

Definire la lista degli Antibiotici sottoposti a restrizione

10

Microbiologo

0,3 FTE

Definire la lista degli Antibiotici a prescrizione limitata

10

ID nurse

0,5 FTE

Definire le modalità di switching iv to pop

10

Supporto IT

0,4 FTE

Totale

130

Totale

Risultati
I dati preliminari mostrano come dall’attuazione delle azioni
del progetto di AMS, completamente implementato a partire da
marzo 2018, sia stato possibile ottenere nel primo anno di attività una riduzione del 50% dell’utilizzo delle molecole antimicrobiche in empirico rispetto agli anni precedenti, unitamente
a un risparmio economico di circa il 75% per la spesa relativa ai
farmaci sottoposti a restrizione/controllo.
Questi risultati hanno richiesto un investimento di 3 FTE e dimostrano un elevato ritorno dell’investimento grazie a un notevole
risparmio sulla spesa antibiotica e antifungina a fronte di una
maggiore appropriatezza prescrittiva. Hanno inoltre permesso
di confermare il team di AMS come parte integrante e consolidata dell’attività clinica.
Piera Polidori - Valutazione delle risorse umane necessarie per implementare
un programma efficace di antimicrobial stewardship: confronto con i dati di
letteratura e con un’esperienza di AMS
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1 FTE

3 FTE

Analisi percettiva dell’attività del farmacista
nell’Antimicrobial Stewardship –
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Filippo Urso, Dirigente Farmacista, Incarico Alta Specializzazione Antimicrobial Stewardship,
AO di Cosenza

Obiettivi
Analizzare la percezione delle figure professionali in prima linea
nell’Antimicrobial Stewardship (AMS), ovvero microbiologi, infettivologi, geriatri e rianimatori, nei riguardi del farmacista e della
sua attività all’interno del team dell’AMS.
Valutare le possibili attività di miglioramento della figura del farmacista nell’interazione con i reparti e all’interno del team AMS.
Strumenti e metodi
Somministrazione di un breve questionario online, con un tempo previsto di compilazione pari a 2 minuti, a microbiologi, infettivologi, geriatri, rianimatori ed eventuali altre figure che dovessero emergere da una revisione della letteratura che dimostri
l’interazione farmacista-medico relativamente all’Antimicrobial
Stewardship. Il questionario è stato validato all’interno del gruppo di lavoro SDA Bocconi School of Management - Farmacisti
Ospedalieri.
I propositi erano il raggiungimento di un target minimo di partecipanti per reparto del 65% e un target minimo totale del 75%,
entrambi ampiamente raggiunti, con una percentuale complessi
va di questionari completati del 90%.
Risultati
Domanda 1
Hai percepito il farmacista come un possibile ostacolo? Se sì,
quali sono, a tuo avviso, i motivi?
Le risposte sono state “no” nell’81% dei casi. Il restante 19% ha
indicato come principale motivo di ostacolo un comportamento
troppo burocratico nell’intento di ridurre la spesa farmaceutica.

Domanda 2
Il farmacista è un collante tra le varie figure. Sei d’accordo? Se
si, saresti disposto a perorare questa causa con la direzione strategica?
Le risposte alla prima domanda concordavano per il 100% (60%
totalmente d’accordo e 40% parzialmente). Nella seconda parte
della domanda il 54% si è dichiarato disposto a sensibilizzare le
direzioni strategiche ad investire sulla figura del farmacista dedicato all’AMS.
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Domanda 3
Ipotizzando di avere un farmacista esperto di Antimicrobial
Stewardship, con un background adeguato, saresti disposto a effettuare le tue scelte terapeutiche con il suo supporto qualificato?
Nel complesso il 92% ha risposto che sostanzialmente dipende
dal farmacista, perché il 60% sarebbe disposto solo ed esclusivamente se quest’ultimo dimostrasse di avere un background
adeguato sulla AMS e il 32% in funzione di come il farmacista si
pone nei confronti dei clinici.

Domanda 4
Fermo restando che l’obiettivo comune per il farmacista e il clinico sia l’appropriatezza prescrittiva e quindi che sia somministrato al paziente il farmaco giusto, al momento giusto e per
il tempo giusto (non si parla di costo), un farmacista potrebbe
supportarti nella valutazione dell’utilizzo di terapie innovative
e costose come ad esempio gli antibiotici long-acting integrando dati di costo con outcome clinici in un’ottica di valutazione
dell’intero percorso del paziente?
La risposta è stata positiva per il 67% dei partecipantisi ed è stata “sì, ma solo in alcuni casi” per il 32%.

Domanda 5
In quali ambiti ritieni che il farmacista potrebbe esserti di aiuto?
Le varie attività elencate hanno ottenuto fondamentalmente risposte positive, a suggerire che complessivamente il clinico considera in modo favorevole il supporto del farmacista.
REPARTI

N. QUESTIONARI SOTTOPOSTI

N. QUESTIONARI COMPLETATI

Geriatria

13

13

Malattie infettive

6

6

Medicina generale

18

16

Microbiologia

10

10

Rianimazione

18

12

TOTALE

65

57

% RISPOSTE
Rianimazione

66,7

Microbiologia

100,0

Medicina generale

88,9

Malattie infettive

100,0

Geriatria

100,0
0
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Nel complesso il questionario ha dimostrato che:
• i clinici hanno fiducia nel farmacista, a patto che sia esperto
e formato nell’AMS
• il farmacista deve integrarsi nel team in modo proattivo
• è fondamentale che il farmacista collabori con i reparti
• il farmacista deve limitare gli interventi restrittivi, che spesso si rivelano controproducenti
«Dobbiamo fare tesoro delle criticità evidenziate e quindi dobbiamo condividere le decisioni, approfondire ed essere propositivi senza essere arroganti» ha commentato il relatore Filippo
Urso, Dirigente Farmacista con Incarico di Alta Specializzazione in Antimicrobial Stewardship presso l’AO di Cosenza. «Dimostriamo la nostra competenza, impegniamoci a formarci ed
aggiornarci costantemente e continuamente in antibioticoterapia e saremo sicuramente apprezzati. A livello aziendale questo
progetto ha dimostrato e garantisce che un farmacista con un
background adeguato sarebbe ben accettato dai clinici come
parte attiva dell’AMS».
Filippo Urso - Valutazione e analisi percettiva dell’attività del Farmacista nell’
Antimicrobial Stewardship.
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Monitoraggio dei pazienti gram negativi multidrug
resistant (MDR) al Policlinico Umberto I
Dott.ssa Vincenza Azzarà, Policlinico Umberto I, Roma
Enrica Maria Proli, Direttore UOC Farmacia Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I Roma

Obiettivi
Il progetto è stato strutturato al Policlinico Umberto I di Roma e
riguarda il monitoraggio dei pazienti gram negativi multidrug resistant. Le indagini sono state condotte tutte prendendo in considerazione il biennio 2019- 2020 al fine di evitare eventuali distorsioni
di valutazione dovuti all’impatto della pandemia da coronavirus.
L’obiettivo del progetto è controllare le infezioni correlate all’assistenza per contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza
e conseguenti opportune valutazioni per favorire una corretta
gestione delle risorse.
La prima fase è partita ad ampio raggio prevedendo di monitorare il consumo di tutti gli antibiotici iniettabili con l’obiettivo
di andare ad analizzare i dati ricavati dalle prescrizioni personalizzate (dati reali) accoppiate ai dati di outcome provenienti
sia dai reparti che dai dati di laboratorio. L’analisi di questi dati è
necessaria a verificare l’appropriatezza d’uso dei farmaci. Ad un
certo punto l’analisi è stata ristretta e ora riguarda solo pazienti
con infezioni da germi gram negativi multidrug resistant.
Metodiche utilizzate
Sono stati estrapolati i dati per classi di antibiotici e principi attivi; i consumi sono stati calcolati per i centri di costo che sono
stati raggruppati in cinque macroaree omogenee per la tipologia
di cure effettuate (malattie infettive, chirurgia, medicina, anestesia e rianimazione ed onco-ematologia).
L’analisi di appropriatezza di utilizzo degli antibiotici è stata
condotta partendo dal controllo del tipo di infezione del paziente e monitorando i gram negativi soprattutto quelli che sono posti sotto sorveglianza in Italia in quanto accompagnati da alte
percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici,
quindi gli enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE), in
particolare l’Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae e per gli enterobatteri produttori di
betalattamasi (ESBL) anche E. coli e il Proteus mirabilis.
Ruolo del farmacista ospedaliero
Il farmacista ospedaliero è stato coinvolto in tutte le fasi del progetto, dalla progettazione alla realizzazione. Inoltre, per circoscrivere il lavoro e applicare la metodologia di coinvolgimento
multidisciplinare su cui si basa appunto la stewardship antibiotica, il farmacista ha iniziato un confronto con altre figure professionali. Adesso è coinvolto un team costituito da farmacisti,
microbiologi, infettivologi, medici della direzione sanitaria e l’IT
per recupero ed elaborazione dei dati.
Primi risultati
Dai primi dati è emerso un consumo maggiore di antibiotici
iniettabili appartenenti alle classi di carbapenemi, betalattamici, cefalosporine di terza generazione. I principi attivi di più
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largo consumo sono stati meropenem, ceftriaxone e poi anche
daptomicina, teicloplanina e piperacillina associata all’inibitore delle betalattamasi.
Si è riscontrato anche un ampio uso di ceftazidime/avibactam
e un aumento dal 2019 al 2020 di ceftozolano/tazobactam forse
dovuto all’utilizzo nei pazienti Covid-19. I dati della spesa relativi ai consumi mostrano nel 2019 una spesa che è di 5 milioni
e 700mila che nel 2020 si riduce a 4 milioni e 800mila, forse a
causa della diminuzione dei ricoveri per la pandemia.
Considerando l’analisi ristretta ai gram negativi multidrug resistant sono stati selezionati 787 pazienti su cui è iniziata l’analisi
delle cartelle cliniche. La macroarea con più pazienti multidrug
resistance è risultata l’anestesia e rianimazione e questo conferma i dati di letteratura seguita dai pazienti oncoematologici
multiresistenti che incidono per l’11%.
La durata della degenza è risultata pari a 78,5 giornate medie di
ricovero per i pazienti CPE+ e 50 per i pazienti ESBL.
Dato interessante deriva dal pronto soccorso.
I pazienti con prima
batteriemia effettuata
al pronto soccorso hanno avuto una media di
giornate di degenza
nettamente inferiore
(più che dimezzata)
rispetto a tutte le altre
macroaree in cui la prima batteriemia non è
stata effettuata immediatamente all’ingresso in ospedale.
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MACROAREE vs PS
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Quindi, i pazienti che
hanno ricevuto una diagnosi precoce al pronto soccorso e hanno iniziato da subito una terapia antibiotico mirata hanno avuto
un migliore esito e un evidente minore periodo di degenza e di
conseguenza una migliore gestione del trattamento delle infezioni. Tutto ciò è prioritario per migliorare gli outcome clinici, di
sicurezza ed economici.
Sviluppi futuri del progetto
Il lavoro proseguirà sulle cartelle cliniche e i dati messi insieme
porteranno ad avere risultati più solidi nel dimostrare quanto
un corretto e precoce approccio terapeutico sia fondamentale
per la cura del paziente, la riduzione delle resistenze e il corretto
utilizzo delle risorse.
Azzarà V., Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, Roma. Monitoraggio dei pazienti gram negativi multidrug resistant (mdr) al policlinico umberto i con l’obiettivo di controllare le infezioni correlate all’assistenza
(ica), contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza e favorire una corretta gestione delle risorse. Presentazione field project, giornata conclusiva programma STAR 15 luglio 2021.
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Consumo ospedaliero degli antibiotici.
Analisi dell’Azienda Careggi di Firenze
Dr.ssa Elena Agostino , Farmacista dirigente presso Azienda USL Toscana Centro,
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Obiettivi
Per l’analisi condotta presso l’Azienda Ospedaliera Careggi di
Firenze, il rapporto nazionale del 2019 pubblicato da Aifa a dicembre 2020 sull’uso degli antibiotici ha costituito la guida per
un approfondimento relativo agli indicatori del PNCAR (Piano
di Contrasto dell’antibiotico-resistenza del Ministero della Salute) e al corretto uso degli antibiotici secondo la classificazione
AWaRe dell’OMS.
Il report si propone di offrire una fotografia dei consumi di farmaci antibiotici presso l’Azienda Ospedaliera Careggi.
Strumenti e metodi
I dati sono relativi all’approvvigionamento che i reparti effettuano tramite il sistema informatico aziendale o l’erogazione
diretta da parte della Farmacia in caso di antibiotici sottoposti
a monitoraggio (estrazione dati di consumo da piattaforma SAP
Business Objects AOUC).
Risultati
La valutazione dei consumi aziendali degli antibiotici, espressa in
DDD per 100 giornate di degenza, mostra l’andamento dei consumi
degli antibiotici nell’anno 2020 verso agli anni precedenti e include
il calcolo degli indicatori individuati dal piano PNCAR 2016-2020.
In base ai consumi, nell’anno 2020 si evidenzia per Careggi una
riduzione del 4% vs 2019 e del 12% vs 2016. «Un dato però non così
positivo» ha sottolineato la relatrice Dr.ssa Elena z dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi «dato che il rapporto Aifa riporta un consumo ospedaliero pari a 77,2 DDD/100 giornate di degenza a livello nazionale, con una riduzione dello 0,7% rispetto all’anno precedente, mentre in Toscana è decisamente più elevato (90,1
DDD). Stante l’obiettivo di riduzione del consumo superiore al 5%
posto dal PNCAR per il 2019 sia stato raggiunto dall’Azienda Careggi, i dati non sono in linea con la media nazionale».
Un ulteriore indicatore del PNCAR riguarda il consumo ospedaliero dei fluorochinoloni, per una riduzione attesa superiore al
10% nel 2020 rispetto al 2016. In Italia, sia a livello territoriale
che in ambito ospedaliero, l’uso di queste molecole si è notevolmente ridotto, passando in ambito ospedaliero da 14,4 DDD
nel 2018 a 10 DDD 2019, una riduzione a livello nazionale che
ha consentito di raggiungere l’obiettivo stabilito dal PNCAR. Per
queste molecole nell’anno 2020 l’Azienda Careggi ha fatto registrare una diminuzione dell’88% verso il 2016, notevolmente superiore in confronto al 10% richiesto.
Diversa la situazione dei carbapenemi, per i quali si osserva a livello nazionale un aumento dei consumi rispetto al 2018 pari al 10,1%,
spiegabili in parte dalla necessità di utilizzarli in caso di infezioni
causate da microrganismi multiresistenti. Analizzando i consumi
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DDD su 100 giornate di degenza presso Careggi, il consumo dei carbapenemici, pur essendosi ridotto negli ultimi anni, mostra ancora valori prescrittivi superiori alle medie regionali e nazionali.
Riguardo alla campagna AWaRe dell’Oms, le evidenze scientifiche
mostrano che, per ottimizzare l’uso degli antibiotici e ridurre la resistenza, è necessario aumentare la proporzione degli antibiotici
“Access” ad almeno il 60% del consumo nazionale e ridurre l’uso
di quelli a maggior rischio di sviluppo di resistenza nelle categorie “Watch” e “Reserve”. L’uso degli antibiotici “Access” riduce il
rischio di resistenza per via del loro spettro limitato, inoltre sono
più economici in quanto disponibili in formulazioni generiche.
«Presso la nostra azienda il consumo dei “Watch” mostra un valore percentuale inferiore al 40%, ma risulta eccessivo il ricorso
complessivo ai farmaci nelle categorie “Watch” e “Reserve”, a indicare la necessità di rivalutare i protocolli di prescrizione degli
antibiotici» ha fatto presente Agostino.
Prospettive future
Sulla base dei risultati estrapolati sull’utilizzo dei carbapenemici è stato avviato di recente un progetto condotto da un team
multidisciplinare che sta agendo su vari ambiti, tra cui la creazione di un alert nella cartella clinica al momento della prescrizione di una terapia empirica con un carbapenemico, così che
ogni 48 ore il medico sia sollecitato a rivalutare la possibilità di
scegliere un trattamento antibiotico più preciso, anche alla luce
degli esiti di un antibiogramma.
All’interno della farmacia sono stati creati dei gruppi di lavoro
per analizzare le prescrizioni, soprattutto di antibiotici, che non
hanno una richiesta motivata, andando a ricercare nelle cartelle cliniche l’effettiva indicazione terapeutica per valutarne l’appropriatezza prescrittiva.
«Stiamo per avviare dei corsi di formazione i cui risultati verranno monitorati nel tempo a cadenze stabilite e abbiamo già iniziato a redigere e divulgare nuovi PDTA aziendali» ha concluso.
Elena Agostino - Il rapporto nazionale del consumo degli antibiotici come modello di analisi di consumo in ambito ospedaliero

La campagna AWaRe dell’Oms
Nel 2019 l’OMS ha lanciato la campagna AWaRe per promuovere l’uso di uno strumento che
aiuti i governi a contenere la crescita dell’antibiotico-resistenza e renda l’uso degli antibiotici
più sicuro ed efficace, riducendo i costi e l’insorgenza di eventi avversi. L’acronimo AWaRE
sta per Access, Watch e Reserve, ovvero le categorie nelle quali sono classificati gli antibiotici
nella lista modello dell’OMS dei farmaci essenziali.
• Nella categoria “Access” sono compresi gli antibiotici di scelta per le 25 infezioni più comuni. Questi farmaci dovrebbero essere sempre disponibili, a un prezzo accessibile e di qualità certificata.
• La categoria “Watch” include la maggior parte degli antibiotici importanti a elevata priorità
e criticità, per l’impiego sia sull’uomo che nella medicina veterinaria. Sono raccomandati
solo per indicazioni specifiche e limitate.
• Gli antibiotici della categoria “Reserve” dovrebbero essere usati come ultima risorsa, quando tutte le altre molecole hanno fallito.
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Prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate
all’Assistenza tramite un sistema informatizzato
Dott.ssa Maria Grazia Celeste, Dott.ssa Chiara Pennacchiotti, U.O.C. Farmacia Fondazione
PTV Policlinico Tor Vergata, Roma.

Obiettivi
Da anni il Policlinico Tor Vergata è in prima linea per la lotta
all’antibiotico resistenza e, attraverso l’operato per il Controllo
delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CC-ICA), controlla che
venga attuato il Piano Annuale contro le ICA, in quanto costituiscono le complicanze più frequenti e gravi dell’assistenza sanitaria e che si possono verificare in ogni ambito assistenziale.
Tra le diverse strategie individuate per ridurre la frequenza di
queste infezioni, una in particolare punta sul miglioramento
dell’appropriatezza assistenziale e organizzativa. In questo panorama si inserisce il progetto per la prevenzione e controllo
delle ICA, tramite lo sviluppo di un sistema informatizzato.
Tale sistema è stato quindi pensato per essere in grado da una
parte di perfezionare le operazioni di monitoraggio degli antibiotici e dall’altra di condividere le informazioni in tempo reale tra
medico, farmacista e laboratorio di microbiologia, rafforzando il
network di conoscenze già esistente e in modo da avere sempre
a portata di mano una visione di insieme della situazione.

Strumenti e metodi
“Per raggiungere questo obiettivo abbiamo innanzitutto informatizzato le schede di prescrizione cartacea degli antibiotici,
strutturate in modo tale che, obbligatoriamente, al momento
della richiesta del farmaco il reparto debba inserire il nome del
METODO

1) Informatizzazione delle schede
di prescrizione cartacea

2) Creazione di Report:
• DDD e giornate di degenza
• Litri gel idroalcolico e giornate
di degenza
• Indicazione - paziente
• Indicazione - consumo
• Consumi CVC/CVP
• Dati Microbiologici
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paziente o il codice fiscale e compilare poi la scheda di prescrizione. L’eventuale antibiogramma o la consulenza infettivologica potranno essere caricati come allegati” ha spiegato la Dott.
ssa Chiara Pennacchiotti.
“Il nostro piano operativo prevede poi la creazione di report per
raccogliere e analizzare in modo sistematico tutte le informazioni che transitano nella farmacia, come le DDD correlate alle
giornate di degenza o i consumi di materiali e farmaci legati alle
infezioni”.
L’ultimo step è la richiesta mensile di report microbiologici mirati, al fine di approfondire la situazione di alcuni reparti una
volta analizzati i consumi.
Risultati
“Al centro del progetto c’è sempre il benessere del paziente e, anche se apparentemente il nostro lavoro rappresenta un semplice
tentativo di integrazione dei dati provenienti dai diversi flussi
informatici, l’elaborazione dei dati ha più volte dimostrato che
la creazione di un sistema digitale che permette una più facile
fruibilità dell’enorme mole di dati a disposizione dell’azienda
ospedaliera porta a significativi miglioramenti nella pratica clinica, grazie alla condivisione rapida di informazioni e di analisi,
che consentono di intervenire in tempo reale”.
Prospettive future
La Direzione Generale ha giudicato utile e promettente il progetto a tal punto di decidere di investire nella realizzazione di una
vera e propria piattaforma web-based che svilupperà quanto
contenuto nella nostra proposta.
Come risultato, per esempio, non ci si limiterà semplicemente a
richiedere un report mirato dal laboratorio di microbiologia, ma
sarà possibile avere in tempo reale ogni informazione elaborata
dal laboratorio e non solo, ma anche dalle malattie infettive, dal
rischio clinico e viceversa chiunque ne avesse bisogno avrebbe
a disposizione i dati messi a disposizione dalla Farmacia: praticamente ogni dato prodotto dall’ospedale direttamente a portata di click per tutti.

Maria Grazia Celeste, Chiara Pennacchiotti - Prevenzione e controllo delle ICA:
dallo sviluppo di un sistema informatizzato a una piattaforma applicativa web
based
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Monitoraggio dell’uso appropriato degli antibiotici
sistemici 2018-2020, OO.RR. di Foggia
Dr.ssa Edvige Quitadamo, dirigente Farmacista, Struttura Complessa di Farmacia Policlinico OO.RR.
di Foggia.

Obiettivi
Il Programma STAR (STewardship e Antibiotico-Resistenza)
aveva come obiettivi l’adesione al piano di contrasto PNCAR
2017-2020 e al piano delle performance del Policlinico OO.RR. di
Foggia come da delibera della regione Puglia, sostanzialmente
quindi la riduzione tramite interventi mirati del consumo e della spesa degli antibiotici ad ampio spettro o gravati da elevate
resistenze.
Strumenti e metodi
«Già quando l’azienda ospedaliera ha stilato le proprie linee guida di profilassi antibiotica si è attivato il monitoraggio trimestrale delle schede di profilassi perioperatoria, fondamentale
per razionalizzare l’utilizzo degli antibiotici, e il monitoraggio
trimestrale dei consumi e della spesa degli antimicrobici sistemici» ha spiegato la relatrice Dr.ssa Edvige Quitadamo, Dirigente Farmacista, Struttura Complessa di Farmacia Policlinico
OO.RR. di Foggia.
Nel 2018 è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare
composto da direzione sanitaria, farmacia, microbiologia e unità di malattie infettive per osservare e analizzare per area clinica i dati della profilassi e dei consumi.
Metodo
• Costituzione di un gruppo di lavoro (Direzione Sanitaria,
Farmacia, Microbiologia, Malattie Infettive)
• Incontri periodici, per area clinica, per la condivisione e
l’analisi critica dei dati di consumo degli antibiotici sistemici
• Monitoraggio delle schede di profilassi antibiotica perioperatoria
• Monitoraggio dei consumi e della spesa degli antimicrobici sistemici come da obiettivi aziendali
Risultati
Dal 2014 sono in continuo aumento le schede di profilassi perioperatoria utilizzate, con una flessione nel 2020 legata alla
sospensione degli interventi chirurgici programmati causata
dall’emergenza pandemica.
Riguardo al dato meramente economico riferito agli antimicrobici sistemici la spesa è in progressiva diminuzione, con una
flessione del -24% dal 2018 al 2020 anche in questo caso parzialmente falsata dal Covid. Gli antibiotici che incidono maggiormente sul costo sono quelli di ultima generazione (40% della
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spesa totale), con un consumo in calo del 39%, e gli antibatterici
betalattamici e penicilline (J01C), il cui consumo è cresciuto
del 157%, mentre è in calo per tutte le altre categorie.
Analizzando la spesa per categoria terapeutica e utilizzando
come indicatore il prezzo medio ponderato (PMP) per giornata
di degenza (rappresenta la media della spesa per farmaci per
giornata di degenza), si assiste a una diminuzione del 7% nel periodo 2018-2020. Nonostante questo, per quanto si sia ridotta la
spesa totale per gli antibiotici sistemici, risulta comunque maggiore del dato a livello Italia.
Facendo la classifica dei primi dieci principi attivi consumati
con maggiore spesa per giornata di degenza, al primo posto troviamo la teicoplanina, un dato da analizzare meglio in quanto
decisamente superiore alla media nazionale, seguita da daptomicina e tigeciclina.
Il dato DDD/100 giorni di degenza, pur rimanendo inferiore al
dato Italia, mostra un aumento del 3% dal 2018 al 2019, imputabile soprattutto agli antibatterici betalattamici e penicilline
(J01C) e cefalosporine (J01D).
Riguardo agli antibiotici strategici per il PNCAR, nello stesso periodo si nota un aumento del 22% del consumo di carbapenemi
mentre i fluorochinoloni sono in netta flessione, in linea con le
aspettative.
Scendendo al quinto livello, ovvero le categorie antibiotiche
obiettivo del monitoraggio della regione Puglia, la penicillina e
gli inibitori delle betalattamasi presentano un aumento dei consumi pari al 10%.
«In conclusione, al di là del fatto che l’emergenza pandemica ha
mutato le modalità operative del piano di lavoro in quanto non
si sono più attivati i gruppi di lavoro per l’analisi dei consumi
e le conseguenziali strategie di contenimento e razionalizzazione, è stato comunque effettuato il monitoraggio della spesa, del
consumo e delle schede di profilassi» ha concluso. «La spesa
farmaceutica è in progressiva diminuzione anche se risulta ancora molto più elevata rispetto alla media nazionale».
Edvige Quitadamo - Monitoraggio dell’uso appropriato degli antibiotici sistemici ad ampio spettro presso il Policlinico OO.RR. Di Foggia: confronto dei dati
di spesa e di consumo Anni 2018-2020.
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Analisi delle infezioni multiresistenti e dell’uso degli
antimicrobici. Attività di verifica e sorveglianza attiva
Dott.ssa Paola Saturnino, UOC Farmacia AORN A. Cardarelli, Napoli.

Obiettivi
Il Comitato Infezioni Correlate all’Assistenza dell’Azienda
(C.I.C.A.), nell’ambito del programma di Antimicrobial Stewardship, iniziato nel 2012, ha intensificato la propria attività integrando il sistema di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza con sistemi di miglioramento della qualità
nella pratica clinica e assistenziale.
Il monitoraggio del consumo e della spesa per gli antibiotici,
delle infezioni MDR e la verifica dell’applicazione dei protocolli
mediante le ispezioni permette di mostrare alle Direzioni Strategiche e a tutti i Direttori UOC i punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione dell’Antimicrobial Stewardship.
• L’appropriatezza delle prescrizioni antibiotiche
• l’incentivazione alla consulenza infettivologica
• l’incentivazione alla terapia mirata e di breve durata con l’utilizzo di biomarcatori;
• l’applicazione dei protocolli del C.I.C.A.
• la corretta informazione agli operatori ed utenti;
• il personale dedicato
l’applicazione di quanto elencato dovrebbe ridurre le ICA e di conseguenza i giorni di degenza,la mortalità, i costi, i contenziosi.
Strumenti e metodi
• Analisi dei costi/consumato dell’ATC J01 e delle principali
sottoclassi - analisi dei principali antibiotici che hanno inciso sulla spesa totale – U.U.O.O. con incremento di spesa
• Valutazione di indicatori di spesa, di consumo, di appropriatezza e di resistenza con confronto 2018/2020
• Valutazione indicatori previsti dal PNCAR e analisi variazioni
• Analisi delle prescrizioni degli antibiotici monitorati Aifa
(cartelle cliniche)
• Dati relativi alle multiresistenze ai carbapenemici per i principali batteri alert (analisi emocolture positive a CRE)
• Analisi del consumato/costi disinfettanti per mani (gel idroalcolico)
• Primi risultati delle verifiche ispettive
Risultati
Indicatori di spesa: nel 2020 è la spesa per gli antimicrobici è
incrementata rispetto al 2019 del 13,5% per via delle terapie Covid, che hanno aumentato il consumo dei farmaci a più alto costo. «Inoltre anche se l’ospedale Cardarelli non è stato designato
come ospedale Covid, nel 2020 rispetto al 2019 si è riscontrato un incremento di spesa degli antibiotici del 13,5% relativa
alle Unità Operative dedicate ai pazienti COVID-19. L’Azienda,
nell’ultimo trimestre del 2020 ha raggiunto un numero di posti
letto dedicati ai pazienti COVID paragonabile all’ospedale infettivo logico regionale (circa 200 posti letto), ed ha fronteggiato la
problematica epidemica anche accogliendo pazienti che nor43

INDICATORI DI SPESA - Confronto di spesa per i principali antibiotici anni 2018-2020
Antibiotico

Spesa 2018 (€)

Spesa 2019 (€)

Amoxicillina/clavulanico

30.635,56

14.963,30

Spesa 2020 (€)
15.280,71

Ampicillina/sulbactam

26.564,24

34.900,90

46.388,32

Cefazolina

44.056,66

45.516,24

40.388,32

Ceftriaxone

46.517,73

46.789,94

32.472,17

Colimestato

108.314,30

154.725,78

158.688,68

Cefepime

43.413,89

12.789,23

Meropenem

183.933,93

198.812,40

RIDISEGNARE
182.332,78

21.034,93

Piperacillina/tazobactam

414.444,21

587.120,45

474.716,80

Teicoplanina

180.013,81

173.330,90

141.815,16

Tigerciclina

693.973,06

77.207,08

73.398,60

Dalbavancina

38.287,27

18.718,21

23.397,80

Ceftazidima/avibactam

38.258,00

244.444,20

539.844,81

Ceftolozane/tazobactam

111.727,05

148.307,00

191.606,91

Ceftarolina

42.084,10

120.409,04

159.250,46

Linezolid

79.906,38

52.646,50

42.205,33

Fosfomicina

87.841,33

175.677,75

221.472,03

Daptomicina

129.731,35

82.582,40

97.546,39

malmente afferivano ad altre strutture (dedicate solo a pazienti
COVID-19) per tipologia di patologia (pazienti con HIV, endocarditi etc.)» ha fatto presente la Dott.ssa Paola Saturnino, UOC
Farmacia AORN A. Cardarelli, Napoli.
Indicatori di consumo: nel 2020 si è registrato un incremento del
16% rispetto al 2016 per quanto riguarda il DDD per 100 giorni di
degenza. I farmaci che hanno inciso di più sono stati betalattamici-penicilline, cefalosporine di III generazione, carbapenemi e
macrolidi. Elevato anche il consumo dei chinolonici, che hanno
fatto registrare un aumento del 2,6% vs 2016 (indicatori PNCAR).
In merito all’appropriatezza va rilevato che Il consumo degli antibiotici ad ampio spettro si è ridotto negli anni anche grazie alla
tendenza a prescrivere terapie mirate.
Verifiche ispettive: attività di verifica dell’applicazione dei protocolli C.I.C.A. Il “Gruppo Verifica Ispettiva CICA” costituito da CPSE,
Dirigenti Direzione sanitaria e Farmacista, ha iniziato a dicembre
2019 le ispezioni per le verifiche dell’applicazione dei protocolli.
Informazione ed educazione sanitaria al paziente e caregiver: il paziente e i visitatori devono essere educati circa la necessità di utilizzare precauzioni finalizzate a prevenire la diffusione di microrganismi ad altre persone o all’ambiente (es. accurato lavaggio delle
mani, corretto uso dei servizi igienici, corretta gestione degli effetti
personali, accurata igiene personale). Per i pazienti in dimissione e
per i familiari/caregiver sono tate elaborate delle brochure aziendali per la gestione a domicilio dei pazienti colonizzati da batteri MDR
e una guida informativa sull’uso responsabile degli antibiotici.
Prospettive future
• Prosieguo delle ispezioni nel 2021 al fine di monitorare il
buon andamento dell’applicazione dei protocolli
• Corso teorico pratico Aziendale sulla prevenzione delle ICA
• Utilizzo della App “Tablete” per la consultazione di bundle, in
fase di approvazione.
Paola Saturnino - Analisi delle infezioni multiresistenti e dell’uso degli antimicrobici - attività di verifica e sorveglianza attiva.
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Uso appropriato degli antibiotici sistemici
presso il P.O. “A. Perrino” Asl Brindisi
Dott.ssa Anila Corja, U.O.C Farmacia P.O. “A. Perrino” ASL Brindisi
Dott.ssa Angela Bove, U.O.C Farmacia P.O. “A. Perrino” ASL Brindisi

L’antimicrobico resistenza provoca 10mila decessi ogni anno in
Italia e 33mila decessi e 88mila casi di disabilità in Europa. In
assenza di interventi efficaci si prevede di arrivare nel 2050 a 10
milioni di decessi nel mondo
Nel 2018 in ambito territoriale il consumo italiano di antibiotici è stato superiore rispetto a quello registrato a livello europeo
(19,5 vs 18,4 DDD/1.000 abitanti die), con un incremento registrato soprattutto per le molecole ad ampio spettro. Le differenze maggiori riguardano il consumo dei derivati chinolonici (2,7
vs 1,5 DDD/1000 abitanti die), noti per la capacità sia di indurre
resistenze sia per il rischio di effetti collaterali.
Secondo l’Ema, l’Italia è il primo paese europeo per l’utilizzo di
antibiotici in ambito umano e terzo per l’uso sugli animali negli allevamenti intensivi. Insieme alla Grecia e ai Paesi dell’Est
Europa, l’Italia detiene il primato per la diffusione dei germi resistenti, con particolare riferimento ai ‘’batteri ESKAPE’’ (es. E.
Coli, K. Pneumoniae, P. Aeruginosa), noti per la loro capacità di
sfuggire all’azione biocida degli agenti antimicrobici e principali responsabili di gravi infezioni nosocomiali.
Countries not partecipating
No case reported (Stage 0)
Sporadic occurence (Stage 1)
Single hospital outback (stage 2a)
Sporadic hospital outbacks (Stage 2b)
Regional spread (Stage 3)
Inter-regional spread (Stage 4)
Endemic situation (Stage 5)

Distibuzione di ceppi CRE (K. pneumoniae ed E. coli) in Europa secondo la
stadiazione realizzata da un pool di esperti europei. Europa, 2015 [Fonte: ECDC]

L’Oms ha riconosciuto che l’uso corretto degli antibiotici è un problema complesso che può essere affrontato solo con interventi
coordinati e globali. L’approccio definito One Health, che prevede
l’integrazione della medicina umana e animale, è stato recepito dal
Ministero della Salute con il documento PNVAR (Piano Nazionale
per il Contrasto dell’Antimicrobico Resistenza) elaborato nel 2017.
Nel 2019 la sorveglianza epidemiologica degli isolati di emocoltura di Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE) nella Asl
di Brindisi ha contato 101 segnalazioni con maggiore incidenza
nell’unità operativa di terapia intensiva e origine presunta della batteriemia tramite catetere venoso centrale/periferico. Per
l’Asl Brindisi l’incidenza su 100mila residenti è risultata pari a
28,3, a fronte di un valore medio regionale di 9,8.
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Obiettivi
Nonostante la situazione critica dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha comportato una concentrazione delle risorse sia
umane che economiche per la sua gestione, l’obiettivo è favorire
lo sviluppo degli interventi del farmacista di reparto per migliorare la sicurezza e l’efficacia delle terapie, anche nell’ottica della
sostenibilità e del controllo della spesa sanitaria.
Strumenti e metodi
Le strategie elaborate in collaborazione con il Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) prevedono una procedura ben definita e organizzata di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni potenzialmente trasmissibili da soggetti infetti o colonizzati
ad altri soggetti (pazienti, operatori sanitari e visitatori).
Risultati
Nel P.O. Perrino-Asl Brindisi le criticità nel monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci antibiotici hanno portato all’implementazione della richiesta telematica che comprende i seguenti parametri:
• richiesta e tempistiche dell’antibiogramma
• eventuale switch a terapia mirata in base all’antibiogramma,
appropriatezza farmacodinamica e farmacocinetica in base
alla scheda tecnica o eventuale impiego off-label
• consulenza infettivologica
• inizio della terapia empirica o mirata
• durata della terapia mirata
• escalation
• eventuale passaggio dalla terapia iniettiva a quella orale
• aggiustamento della dose in base alla funzionalità epatica/renale
• eventuale terapia concomitante e possibile interazione con
l’antimicrobico prescritto
Nell’anno 2020 la resistenza antimicrobica osservata nell’Asl
Brindisi si conferma ancora critica, ma decisamente migliorata rispetto al 2019, grazie alla consapevolezza e alle strategie
aziendali adottate per contrastare il fenomeno.
Rispetto alla studio epidemiologico condotto in regione Puglia si
è osservata una significativa riduzione dell’incidenza dei casi di
batteriemia da enterobatteri resistenti alle carbapenemasi, segno di una maggior sensibilità al grave problema sanitario.
Prospettive future
Per favorire una migliore gestione delle prescrizioni dei farmaci
antibiotici gli interventi riguarderanno:
• Interazione dinamica con il CIO per gestire i reparti più critici
sia nelle resistenze batteriche e sia nel consumo di antibiotici
• Elaborazione delle linee guida aziendali per la gestione della
terapia antimicrobica, comunicazione in ogni reparto e valutazione periodica di allineamento, esaminando molteplici indicatori come appropriatezza prescrittiva, sicurezza del trattamento (monitoraggio allergie e ADR), riduzione dei casi di
patologia specifica, qualità e sicurezza nella manipolazione
dall’allestimento allo smaltimento
• Valutazioni economiche di gestione delle risorse.
Dott.ssa Anila Corja - Dott.ssa Angela Bove - U.O.C Farmacia P.O. “A. Perrino”
ASL Brindisi
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Revisione del prontuario aziendale
per i disinfettanti. Ospedale Niguarda di Milano
Elisa De Pasqual, Farmacista Dirigente, A.O. Niguarda Ca’ Granda-Milano, ASST Niguarda - Milano.

«L’emergenza coronavirus ha catapultato tutti noi in una situazione di grande e improvviso smarrimento e nella nostra struttura abbiamo notato un approccio poco razionale alle procedure
di disinfezione. A parte il gel per le mani, per tutto il resto non
veniva seguita una linea comune, creando una confusione peraltro supportata anche dai media» ha spiegato la relatrice Elisa
De Pasqual, ASST Niguarda - Milano.
«Abbiamo rilevato un importante aumento di richiesta di disinfettanti per mani e superfici che ha ovviamente provocato grosse carenze dei prodotti normalmente utilizzati in ospedale. Una
maggior spinta sulle le linee produttive dei prodotti più richiesti
ne ha penalizzato altre, costringendoci a una continua ricerca di
soluzioni commerciali differenti ma comunque simili in composizione» ha continuato. «Abbiamo anche cercato di sostituire
prodotti normalmente in uso con altri, quindi cambiando molecole, avviando anche una produzione galenica che però in un
ospedale così grande non poteva di certo essere sufficiente a coprire il fabbisogno».
In tutto ciò sono emersi anche nuovi bisogni, in particolare per
quanto riguarda l’allocazione di nuovi reparti, data la necessità di aprire posti letto nelle camere operatorie e riallocare i vari
reparti per poter ospitare letti da terapia intensiva, con conseguente obbligo di disinfezione di tutti i materiali che dovevano
essere spostati.
A questo si aggiunga che i prodotti per la disinfezioni cambiavano da una settimana all’altra, la scarsa conoscenza dei disinfettanti soprattutto da parte dei nuovi operatori sanitari più giovani e la mancanza di un prontuario di riferimento aggiornato.
Si sono pertanto verificati alcuni errori di utilizzo, dovuti principalmente a problemi di scarsa o eccessiva diluizione, che hanno
provocato tossicità o mancata disinfezione, oppure un uso differente da quello per il quale prodotto era indicato. Prodotti per la
cute sono stati utilizzati sulle superfici (poca efficacia) oppure
prodotti per le superfici sono stati impiegati sui pazienti o sugli
operatori stessi, ad esempio l’ipoclorito di sodio usato per disinfettare le visiere degli operatori dedicati ai pazienti con Covid ha
causato tossicità oculare.
Obiettivi
Il progetto si proponeva di formare gli operatori sulle procedure
di antisepsi e disinfezione per migliorare l’assistenza e provare a
ridurre il tasso di infezioni ospedaliere. Si inserisce nell’ambito
della stewardship antimicrobica, dal momento che un’adeguata
sanificazione contribuisce in modo molto importante alla prevenzione dell’infezione, alla diminuzione delle trasmissioni dei
microorganismi e quindi anche dei meccanismi di resistenza.
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Strumenti e metodi
Considerata la necessità di una formazione sulle procedure aggiornate di disinfezione, è stata organizzata la stesura del prontuario che prevedeva cinque fasi successive:
1. verifica della letteratura riguardo alla documentazione tecnica e alle necessità dei reparti, anche tramite interviste telefoniche ai coordinatori per determinare esattamente il tipo di
procedure applicate nel reparto e le attrezzature disponibili,
in modo da definirne le necessità di disinfezione
2. stesura di un prontuario e di schede di facile fruizione sulle
caratteristiche delle molecole
3. condivisione e validazione CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) e DS
4. diffusione tra gli operatori tramite intranet e presentazione ai
coordinatori e corso di formazione (in presenza o fad) da inserire tra gli obiettivi di struttura
5. verifica indicatori attraverso:
• valutazione del consumo di disinfettanti prima e dopo il
progetto
• interviste agli operatori
• valutazione del consumo di antibiotici
STRUMENTARIO E MATERIALE PER LA CURA DEL PAZIENTE
Disinfezione
Prodotti

Indicazioni d’uso

Raccordi, connettori,
rubinetti di arresto di DAV,
tappi di gomma dei flaconi

-A
 lcool etilico 70%
-C
 lorexidina 2% in soluzione alcolica
(Clorexinal 2%)

Passare con salvietta imbevuta di
disinfettante solo dopo accurata
detersione

Dispositivi medici non
immergibili e non invasivi
(Culle termiche, sonde
ecografiche)

-S
 ali di ammonio quaternario
(Surfasafe schiuma, Wip Anios Excel
salviette, Clinell Universal salviette
-C
 lorossidante elettrolitico
1.000-5.000p.p.m. cloro attivo (da non
utilizzarsi sulle parti metalliche e sulle
campane in plexiglas)

Passare con salvietta imbevuta di
disinfettante solo dopo accurata
detersione

Apparecchiature
per emodialisi

-C
 lorossidante elettrolitico 11.000p.p.m.
cloro attivo (da diluire a 5.500 p.p.m.)
-C
 lorossidante elettrolitico 5.500p.p.m.
(già pronto all’uso)

Il preparato viene automaticamente
aspirato e diluito alla concentrazione d’uso (5.500p.p.m.) durante il ciclo di lavaggio dell’apparecchiatura

Risultati
A livello aziendale il progetto ha portato a un aumento del budget per
i disinfettanti e a un maggiore impegno iniziale nella formazione degli operatori. Ci si attende una riduzione di consumo e la spesa per gli
antibiotici, le denunce per le ICA (infezioni correlate all’assistenza),
il carico di assistenza, l’intensità di cura e la durata delle degenze.
«Inoltre ci si attende un miglioramento della sicurezza nell’assistenza sanitaria con minori tassi di infezioni, una riduzione della
trasmissione di infezioni da microrganismi multiresistenti e una
minore pressione antibiotica» ha concluso.
Elisa De Pasqual - Revisione del prontuario aziendale per i disinfettanti con
creazione di schede specifiche
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Monitoraggio della profilassi chirurgica.
Policlinico San Martino di Genova
Dott.ssa Rita Francesca Tobaldi, U.O.S Gestione e Innovazione della Logistica del Farmaco, U.O.C. Farmacia

Obiettivi
Effettuare una profilassi antibiotica appropriata alla tipologia
d’intervento e la somministrazione dei farmaci antibiotici nei
tempi corretti, utilizzando la prescrizione informatizzata di protocolli di trattamento legati alla tipologia di intervento attraverso il software di prescrizione aziendale chiamato “SOFIA”.
Strumenti e metodi
È stato rinforzato il team multidisciplinare che quotidianamente
opera sulle richieste di antibiotici e che ora comprende farmacisti, infettivologi, anestesisti e ingegneri biomedici-informatici.
Il progetto comprendeva tre fasi:
1. Revisione Clinica dei Protocolli di Profilassi Aziendale: Revisione alla luce delle linee guida nazionali dell’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) e internazionali.
2. Inserimento dei protocolli di profilassi nel software aziendale:
STEP A) Configurazione sul software di prescrizione aziendale
SOFIA di 49 protocolli di profilassi antibiotica come elencati nel
documento aziendale revisionato
STEP B) Creazione di “tipologie di intervento” che ricalcano i
casi indicati nelle tabelle del documento aziendale
STEP C) Creazione del legame tra tipologia di intervento (patologia) e protocolli, per fare in modo che la registrazione del primo
produca il suggerimento attivo sui secondi, al fine di rispettare
l’appropriatezza prescrittiva.
3. Analisi Retrospettiva Profilassi Antibiotica: Presso due sale
operatorie (urologia e chirurgia oncologica) e le corrispettive
degenze si propone analisi delle cartelle anestesiologiche attraverso scheda raccolta dati del’infettivologo, per analizzare
attraverso indicatori specifici l’impatto dell’introduzione della
prescrizione informatizzata della profilassi antibiotica all’interno dei reparti.
Risultati
1. È stata effettuata la revisione clinica di circa 50 protocolli di
profilassi aziendale da parte dell’unità di Malattie Infettive
gestita dal Prof. Bassetti
2. I 49 protocolli di profilassi revisionati dall’infettivologo sono
stati verificati e inseriti dai farmacisti e dal team di ingegneri
nel software aziendale SOFIA, legando ciascun protocollo alla
tipologia d’intervento, in modo da offrire al clinico-anestesista prescrittore in sala operatoria o nel prericovero la scelta
corretta dei protocolli di profilassi antibiotica una volta selezionata la tipologia d’intervento per il paziente.
• La prescrizione e la somministrazione avvengono in sala operatoria da parte dell’anestesista, che sceglie il protocollo ed eventualmente prolunga la profilassi in base al tempo di intervento
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• Per ciascuna patologia sono configurati i tipi di intervento secondo le linee guida di profilassi aziendale
• In base al tipo di intervento il software suggerisce i protocolli
indicati per ciascun tipo di chirurgia
• Il chirurgo non può avvalersi della terapia di profilassi impostata dall’anestesista per continuare la somministrazione
dell’antibiotico in degenza, ma deve prescrivere un nuovo
schema terapeutico di trattamento antibiotico, qualora risultasse necessario.

In base al tipo di intervento, SOFIA suggerisce i protocolli indicati
per quel tipo di chirurgia
3. Analisi retrospettiva della profilassi antibiotica: durante le
riunioni preliminari tra farmacisti, infettivologi e anestesisti
è emersa l’esigenza di effettuare un’analisi retrospettiva della
profilassi antibiotica perioperatoria presso le sale operatorie
di urologia e chirurgia oncologica e le rispettiva degenze, effettuando un’analisi delle cartelle anestesiologiche per valutare l’antibiotico scelto in profilassi e la sua eventuale continuazione nel reparto di degenza.
4. Analisi delle cartelle anestesiologiche, con creazione di una
scheda raccolta dati da parte dell’infettivologo per effettuare
un’analisi retrospettiva.
A livello aziendale il progetto ha comportato:
• l’uso appropriato degli antibiotici nella profilassi chirurgica,
migliorandone la tracciabilità.
• l’implementazione della stewardship degli antibiotici con
l’estensione del monitoraggio alla scelta della profilassi perioperatoria attraverso il sistema prescrittivo informatizzato
aziendale.
• la possibilità di integrare le indicazioni aziendali, le istruzioni operative e le linee guida nazionali e internazionali in un
sistema di prescrizione e somministrazione controllato per
l’analisi dell’aderenza.
Rita Francesca Tobaldi - Monitoraggio della profilassi chirurgica in un policlinico: revisione dei protocolli aziendali e startup del progetto
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Individuazione e riduzione degli errori di terapia
legati alla gestione di antibiotici e antifungini.
Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma
Tarantino Domenico - UOC Farmacia – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS, Roma

Obiettivi
Obiettivo del progetto era individuare, quantificare e provare a
ridurre gli errori di terapia legati all’allestimento di antibiotici e
antifungini. Intendendo per errore di terapia ogni evento avverso, indesiderabile, non intenzionale, prevenibile che può causare o portare a un uso inappropriato del farmaco o a un pericolo
per il paziente, che insieme rappresentano circa il 20% degli errori in ambito sanitario.
Più in dettaglio:
• Errori di prescrizione (errore scelta farmaco, informazioni incomplete o mancanti, errore di calcolo)
• Errori di trascrizione (trascrizione sbagliata su scheda terapia)
• Errori di dispensazione al reparto o al paziente
• Errori di preparazione
• Errori nella somministrazione (tempo e/o durata)
• Errori di monitoraggio (errore revisione della prescrizione)
• Errore di compliance (errato atteggiamento del paziente)
Gli errori relativi alla preparazione dei farmaci in generale rappresentano la fase più critica nel processo di gestione del farmaco in ospedale sia in reparto che in farmacia. Ne sono esempi:
• diluizioni e ricostituzioni non corrette
• miscelazione di farmaci fisicamente o chimicamente incompatibili tra loro o con le soluzioni utilizzate per la diluizione
• deterioramento dei farmaci (scadenza o conservazione non
corretta)
Strumenti e metodi
È stata condotta un’analisi conoscitiva sulla corretta ricostituzione e diluizione degli antibiotici e degli antifungini che ha
coinvolto 23 Unità Operative (Neurochirurgia, Ginecologia Oncologica, Otorino, Traumatologia e Chirurgia d’Urgenza, Neurologia
e Stroke Unit, Ematologia, TIPO, TIP, Rianimazione, Chirurgia Toracica e Pneumologia, Neurologia Donne, Clinica Medica, Degenza Medica, Urologia, Cardiologia, UTIC, Riabilitazione, Geriatria,
Oncologia, Chirurgia Digestiva, Trapianti, Clinica Medica 6L)
I campi d’indagine sono stati:
1. Procedure relative alla ricostituzione e diluizione degli antibiotici: 11 domande
2. Stabilità degli antibiotici: 5 domande
3. Incompatibilità chimico-fisiche: 2 domande
4. Necessità di un’eventuale attività formativa sulle tematiche
oggetto del questionario: 1 domanda
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Il questionario era costituito da 18 quesiti a risposta multipla e 3
macro argomenti (ricostituzione e diluizione, stabilità, incompatibilità). Sono stati raccolti 67 questionari dai cui risultati emerge
come il 65% degli utenti ha risposto correttamente alle domande
relative alla ricostituzione e alla diluizione, il 55% ha risposto correttamente alle domande sulla stabilità e il 35% a quelle relative
all’incompatibilità.
L’idea iniziale era realizzare un corso FAD in primis per il personale infermieristico, ma a causa di vari problemi tra cui la pandemia, l’accreditamento e altre questioni tecniche, si è optato per la
realizzazione di schede farmaco distribuite a reparti a campione.
La scheda constava di una pagina contenente nome commerciale, principio attivo, dosaggio, istruzioni per la preparazione, la diluizione e la conservazione, eventuale fotosensibilità, posologia,
velocità di infusione, presenza di eccipienti con effetto noto, incompatibilità e interazioni con altri farmaci.
Schede farmaco
alcuni esempi

Risultati
Non è purtroppo stato possibile somministrare un secondo questionario per valutare l’utilità delle Schede Farmaco, ma sono
stati raccolti feedback verbali.
Ne è risultato un contenimento dei costi, anche se non paragonabile a quello legato all’uso inappropriato degli antibiotici.
L’introduzione della prescrizione informatizzata con alcuni
campi «bloccati» colmerà alcuni vuoti (solvente, diluente, volume di somministrazione, velocità di infusione)
Prospettive future
• Realizzazione di un corso FAD
• Supportare l’unità operativa con la Prescrizione informatizzata anche degli antibiotici
• Supporto al Progetto OPAT con l’Ambulatorio/Day Hospital di
malattie infettive
Tarantino Domenico - Errori di terapia: ricostituzione, diluizione e stabilità degli antibiotici/antimicotici.
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Implementazione di una procedura aziendale
per il controllo delle batteremie da CRE
Dott.ssa Maria Galdo, Farmacista Responsabile UOSD Gestione Clinica del Farmaco -AO Colli-Napoli.

Obiettivi
Analizzare i dati di consumo degli antibiotici per le infezioni
del torrente circolatorio sostenute da enterobatteri resistenti ai
carbapenemi (CRE) tra il 2019 e il 2020, estratti dalla piattaforma regionale per la sorveglianza dell’antibiotico resistenza, allo
scopo di implementare una procedura operativa aziendale per il
controllo della loro diffusione.
Premesse
Le infezioni da CRE rappresentano un’emergenza nel nostro Paese. In Italia, infatti, si registrano i livelli di resistenza più alti
d’Europa, ad esempio il 28,5% delle infezioni da K. Pneumoniae è
resistente a questi antibiotici. Si tratta di infezioni ad alto tasso
di mortalità, che va dal 30% al 70% a seconda delle condizioni
del paziente. A livello ospedaliero queste infezioni contribuiscono alla crescita dei costi sanitari diretti e indiretti, sia per i
costi di degenza, che per quelli dei farmaci.
Per questi motivi, nel 2019, l’ISS ha approvato le indicazioni per
la sorveglianza di queste infezioni e ha definito la nuova scheda
di segnalazione informatizzata.
In regione Campania si rilevano dati ancora più elevati di resistenza rispetto alla media italiana. Ad esempio, in questa regione, la percentuale di resistenza per K. Pneumoniae è del 38,8%,
così come per E. coli per cui la resistenza è dell’1,3% rispetto allo
0,4% della media italiana. Per questi motivi la regione Campania
ha elaborato un piano per la sorveglianza di queste infezioni più
approfondito rispetto a quello elaborato dall’ISS.
Metodologie utilizzate
L’Azienda Ospedaliera dei Colli, con gli Ospedali Monaldi, Cotugno e CTO, viene identificata come DEA di II livello, nella rete
ospedaliera e nelle reti tempo-dipendenti con 946 posti letto di
degenza e 48 di riabilitazione. La dimensione regionale assegnata all’Azienda valorizza la funzione di polo specialistico di
eccellenza e di hub per la diagnosi e terapia delle le malattie cardio-polmonari (Ospedale Monaldi), malattie infettive (ospedale
Cotugno) e dell’emergenza ortopedica (CTO). L’organizzazione
aziendale è incentrata sul modello dipartimentale, preordinato
a dare attuazione alle funzioni sopra accennate, favorendo l’integrazione professionale all’interno, fra le singole strutture organizzative, e verso l’esterno.
L’azienda ha recepito negli anni tutte le normative e le indicazioni regionali, comprese le linee di indirizzo per la terapia empirica dettate nel 2018 e l’ultimo decreto regionale sulle CRE.
Nel 2021, la direzione strategica ha riunito il CIO e il gruppo per
la stewardship antimicrobica per rivedere i propri protocolli per
il controllo delle infezioni.
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Inizialmente si è proceduto all’analisi della sorveglianza microbiologica attraverso il numero di tamponi positivi all’ingresso
rispetto al totale dei tamponi eseguiti, alla ricerca di C. difficile,
al numero di colture positive riscontrate per i germi sentinella,
in particolare per le CRE, rispetto al numero totale delle colture
eseguite. Questi dati sono stati estrapolati dal sistema informatizzato regionale (LIS).
Da questa prima analisi dei dati, effettuata tra il 2019 e il 2020,
è emerso che i CRE riscontrati dal LIS aziendale coincidevano
con i dati di sorveglianza microbiologica dell’ISS (a differenza
del dato medio regionale). Non è stato quindi riscontrato il fenomeno dell’under-reporting.
Inoltre, è emerso che la sorveglianza microbiologica in ingresso veniva effettuata per il 90% da due dipartimenti. Dei tamponi
eseguiti in ingresso, l’11% era positivo e il 2% era positivo per CRE
(anno 2020). Da questi dati emerge una differente sensibilità al
problema tra i dipartimenti aziendali, che incide sulla crescita
delle infezioni resistenti.
Il secondo dato emerso riguarda la crescita delle infezioni per
CRE dal 2019 al 2020 (dal 0,07% allo 0,12%). La stessa situazione
è stata osservata per le infezioni da Acinetobacter B (dallo 0,30%
allo 0,40%, dal 2019 al 2020).
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Ruolo del farmacista
In un secondo momento sono stati analizzati i dati di consumo
degli antibiotici. Il tasso di consumo di questi farmaci è stato calcolato come DDD per 100 gg di degenza e la spesa è stata analizzata in valori assoluti. Da questa analisi è emerso che
nel 2020 la spesa per antibiotici è stata 52.234.439,00 (3.5% del54

la spesa totale), nel 2020 rispetto al 2019 è stato osservato un
decremento della spesa e dei consumi di questi farmaci (-3% di
spesa ed -2.5% di consumi), ma è cresciuta la spesa per i nuovi
antibiotici che andava ad assestarsi a quasi un quarto della spesa totale per antibiotici.
È stato poi analizzato il tasso di consumo di colistina e carbapenemi ed è emerso che i setting che non effettuano sorveglianza
sanitaria avevano una percentuale di consumo di questi farmaci che non riscontrava il dato microbiologico.
Per quanto riguarda l’uso dei nuovi antibiotici che sono soggetti
a prescrizione restrittiva, quindi su consulenza dell’infettivologo, non c’è stato un riscontro con il dato microbiologico in setting come ad esempio quello chirurgico o pneumologico, rispetto all’atteso.
I dati della farmaceutica si sono rilevati di grande utilità per definire le aree di intervento.
Sono state poi analizzate le schede di prescrizione per gli antibiotici per il trattamento delle CRE inserite nel sistema di sorveglianza regionale ed è stata verificata l’aderenza alle linee di
indirizzo regionali.
Dall’analisi è emerso che:
• Il 90% delle infezioni sono ICA
• Il 70% è dovuto a KPC
• Il sito di infezione nel 35% è il CVC, nel 30% il VAP, nel 15% è
una polmonite non associata a ventilazione.
• Il 70% effettua il tampone all’ingresso di cui il 90% con esito
negativo
• La terapia dura in media 12 giorni vs 8,3 giorni medi di degenza
• Il 90% pratica Ceftazidima/Avibactam, il restante pratica altre terapie per transizione al domicilio.
• Il costo DDD di Ceftazidima/Avibactam,è pari a 125€ circa vs
10 € circa DDD per J01 e 7.7€ DDD.
Primi risultati
Tutte le criticità emerse sono state convogliate nella procedura
operativa per il controllo della diffusione delle infezioni da CRE.
Sviluppi futuri del progetto
La direzione strategica aziendale, basandosi sull’analisi svolta,
ha inserito nella programmazione 2021-2022 la priorità del controllo delle infezioni da CRE e la presa in carico della procedura.

Dott.ssa Maria Galdo - “Infezioni del torrente circolatorio sostenute da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE): analisi dei dati di consumo degli
antibiotici estratti dalla piattaforma regionale per la sorveglianza dell’antibiotico resistenza e implementazione di una procedura operativa aziendale per il
controllo della loro diffusione”
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Implementazione di nuovi modelli organizzativi
nella Antimicrobial Stewardship: valutazione
delle criticità e futuri risvolti
Dott.ssa Maria Giovanna Elberti –Dirigente Farmacista Responsabile SS Gestione e valutazione
del farmaco e distribuzione diretta, A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno
Dott.ssa Alessandra Anna Iannelli -Farmacista Ospedaliero, A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno
Prof.ssa Maria Costantino - Medico c/o UOC farmacologia clinica, A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi
D’Aragona di Salerno

Obiettivi
Il progetto si pone come obiettivo primario la rimodulazione
in forma sperimentale dell’attuale digital platform di interfaccia tra farmacista ospedaliero e clinico. Le variazioni introdotte permetteranno l’accesso al referto dell’antibiogramma sul
programma di gestione dei referti microbiologici, l’aggiunta di
nuovi parametri valutativi nella richiesta motivata e l’aggiunta di campi “bloccanti” nella richiesta motivata sulla piattaforma informatica.
Tutto questo permetterà di valutare l’appropriatezza prescrittiva.
Il progetto è stato realizzato a seguito dell’emanazione delle “Linee d’indirizzo per l’attuazione dei programmi di Antimicrobial
Stewardship e per l’implementazione locale dei protocolli di terapia antibiotica, stabiliti dalla Regione Campania, secondo “il
Piano Nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza”.
Risultati attesi
• Miglior controllo dell’appropriatezza d’uso degli antibiotici,
anche in era di pandemia da Covid-19;
• Maggiore capacità di contrastare la diffusione dell’antibiotico-resistenza;
• Gestione delle linee guida;
• Un’idonea attività formativa ed informativa del personale sanitario e non (ricorrendo anche all’uso in ambito sanitario di
applicativi tecnologici-informatici);
• Contenimento della spesa farmaceutica.
Ruolo del farmacista
Il ruolo del farmacista, insieme alle altre figure coinvolte nel
progetto, è stato quello di individuare le aree di criticità all’interno della piattaforma informatica di interfaccia tra clinico e
farmacista ospedaliero e di identificare le possibili modifiche
da applicare alla piattaforma per migliorare l’appropriatezza terapeutica.
Risultati
Con le modifiche apportate alla piattaforma “Gestionale Aziendale Areas” è possibile gestire le richieste motivate per singolo
paziente senza limiti di orario, come già accade per tutte le richieste urgenti. Il reparto può richiedere l’antibiotico compilando tutte le voci della scheda paziente. Una volta completata la
scheda potrà essere inviata via Gestionale all’U.O.C. Farmacia
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Richiesta motivata per paziente:
Scheda prodotto da autorizzare
PARAMETRI DA INSERIRE NELLA RICHIESTA
ANTIBIOTICI PER SINGOLO PAZIENTE:

Cartella clinica del paziente
Codice fiscale
Patologia
Terapia empirica
Infezione in atto
Antibiogramma
Profilassi chirurgica (se no, indicare altre
indicazioni)
- Parere dell’infettivologo (se si, indicare nome e
cognome del medico specialista)
- Precedente terapia antibiotica
- Altri antibiotici associati ( se si indicare quale)
-

che provvederà al controllo dell’appropriatezza d’uso ed alla dispensazione del farmaco.
Una volta ricevuta la richiesta, questa può essere stampata o gestita in modalità digitale dal farmacista che ne controllerà i dati
e l’appropriatezza prescrittiva attraverso dei parametri inseriti
dall’infermiere caposala e controllati dal medico. Sulla scheda
si può vedere il reparto richiedente, il tipo di farmaco richiesto, la quantità richiesta, i dati del paziente e alcuni parametri
“bloccanti” che se non compilati non permetteranno l’invio della scheda alla farmacia.
Questi parametri sono: il codice fiscale del paziente, la patologia, se è stato effettuato un antibiogramma, se vi è una profilassi
chirurgica e se vi è il parere dell’infettivologo.
Sono state effettuate diverse riunioni da parte del CIO aziendale
in cui la farmacia ha richiesto l’accesso all’antibiogramma.
Grazie al parametro bloccante del codice fiscale del paziente e
attraverso un’altra applicazione chiamata OpenLis Web, il farmacista riesce a visualizzare l’antibiogramma in real time ed è
possibile anche visualizzare i periodi precedenti per analizzare
quei reparti che possono essere definiti “sentinella” per effettuare una verifica dell’appropriatezza prescrittiva dell’antibiotico.
Dott.ssa Maria Giovanna Elberti, Dott.ssa Alessandra Anna Iannelli, Prof.ssa
Maria Costantino - Implementazione di nuovi modelli organizzativi nella Antimicrobial Stewardship: valutazione delle criticità e futuri risvolti
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Impatto della pandemia da COVID-19
sul programma di antimicrobial stewardship
della AOU Vanvitelli di Napoli
dr.ssa Rosa Annibale, Responsabile Farmacia Azienda Ospedaliera Vanvitelli

Obiettivi
L’introduzione di un programma di antimicrobial stewardship
(ASP) presso diverse unità operative della AOU Vanvitelli di
Napoli ha avuto un impatto favorevole sulla riduzione del consumo di antibiotici e, di conseguenza, di infezioni sostenute
da germi MDR. Il programma di antimicrobial stewardship persuasivo-educativo era stato avviato in tempi diversi in 10 reparti del Policlinico Universitario di Napoli. Tuttavia, da marzo 2020 ad oggi, il propagarsi della pandemia da COVID-19 ha
radicalmente stravolto il programma riducendo o annullando
completamente gli audit alla sua base. L’obiettivo del progetto
è stato quello di valutare l’uso di antibiotici pre e post interruzione del programma.
Metodiche utilizzate
Il team del programma di antimicrobial stewardship era costituito da direzione sanitaria, infettivologo (audit), farmacista
(consumo di antibiotici), statistico (dati di statistica sanitaria)
e microbiologo (isolati microbiologici).
Sono state valutate le seguenti infezioni:
Per i Gram positivi:
• Staphylococcusaureus (SA) Meticillino resistente
• Staphylococcus coagulasi negativi (SCoN) Meticillino resistente
• Enterococcus spp Ampicillina resistenti e Vancomicina resistenti
Per i Gram negativi:
• E.coli Pip/tazobactam resistente e Meropenem resistente
• Pseudomonas spp. Ceftazidime resistente e Meropenem resistente
• Klebsiella spp Pip/tazobactam resistente, Meropenem resistente e Colistina resistente
• Acynetobacter spp Meropenem resistente e Colistina resistente
Informazioni raccolte durante il programma
• Consumo di antibiotici ad alto impatto epidemiologico sul
fenomeno dell’antimicrobico-resistenza, espresso in Defined
Daily Dose (DDD)/100 Patient-Day (PD).
• Durata media della degenza ospedaliera
• Mortalità intraospedaliera
• Costi della terapia antibiotica tra 12 mesi prima (marzo
2019-Febbraio 2020) e 9 mesi dopo (marzo 2020-novembre
2020) l’interruzione del nostro programma
Sono stati presi in considerazione 10 reparti tra area medica,
area chirurgica e area critica e valutato l’uso di antibiotici pre e
post interruzione del programma.
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Risultati
Nei reparti chirurgici è stato osservato un aumento significativo
del consumo complessivo, con una variazione del livello (CL) di
24,4 DDD / 100 PD, p = 0,005, e nell’uso di cefalosporine di terza
e quarta generazione (CL 4,7, p = 0,003).
Raggruppando i reparti in base alla durata dell’ASP (con meno
di 30 mesi), nell’ultimo gruppo è stato osservato un aumento significativo del consumo complessivo di antibiotici e dell’uso di
piperacillina/ tazobactame fluorochinoloni (CT 12.9, p = 0,022,
4,12, p = 0,029 e 1,004, p = 0,011, rispettivamente), che non è stato osservato nei reparti con una durata ASP superiore a 30 mesi.
Nelle 2 unità di terapia intensiva è stata osservata una diminuzione non significativa dell’uso complessivo di antibiotici (CL
-660,5, p = 0,069), con un aumento significativo del consumo di
piperacillina / tazobactam e fluorochinoloni (CT 9,28, p = 0,019
e 2,4, p = 0,047, rispettivamente) e una diminuzione non significativa dell’uso di carbapenemi (CL -23,8, p = 0,29).
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Conclusioni
L’interruzione del programma durante la pandemia COVID-19
ha comportato un aumento del consumo di antibiotici ad ampio
spettro, un aumento statisticamente significativo in area chirurgica e nei reparti con durata dell’ASP inferiore a 30 mesi.
Tali risultati incoraggiano a pensare che un programma persuasivo-educazionale di ASP abbia favorito una riduzione dell’uso
improprio di antibiotici nei reparti dove veniva eseguito da più
tempo, nonostante l’interruzione.
Lo scopo della stewardship antimicrobica è infatti quello di
“educare” i reparti all’uso responsabile di antibiotici, in perfetta
autonomia.
dr.ssa Rosa Annibale. Impatto della pandemia da COVID-19 nel programma di
antimicrobial stewardship della AOU Vanvitelli
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Ottimizzazione della gestione della terapia
antibiotica attraverso la creazione di
un’applicazione software (APP) scaricabile su
dispositivi mobili
Dott.ssa Alessia Tarozzo, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Obiettivi
Negli ultimi anni è nata la cosiddetta mHealth, ovvero la sanità
mobile intesa come “pratica della medicina e della sanità pubblica supportata da dispositivi mobili, quali telefoni cellulari,
dispositivi per il monitoraggio dei pazienti, computer palmari
(PDA) e altri dispositivi senza fili”.
La continua e rapida evoluzione dei sistemi e servizi sanitari impone, alle varie figure sanitarie coinvolte, un cambiamento nell’operatività professionale per potersi adeguare ai nuovi contesti.
L’obiettivo del progetto è quello di offrire al clinico uno strumento che possa promuovere l’utilizzo delle linee guida, in particolare del manuale di terapia antibiotica empirica aziendale.
Il progetto prevede la trasformazione del manuale di terapia antibiotica empirica disponibile sul sito aziendale come PDF in
formato digitale attraverso la creazione di un app scaricabile su
smartphone e tablet.
Metodiche utilizzate
Il progetto è suddiviso in quattro fasi:
• Analisi e confronto con i clinici per valutare e discutere le diverse esigenze utili per sviluppare l’app
• Aggiornamento del manuale di terapia antibiotica empirica
• Inserimento dei dati all’interno del software
• Progettazione dell’interfaccia grafica con l’informatico

Risultati : ricerca per farmaco

Risultati: ricerca per farmaco
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Gli indicatori che verranno utilizzati per valutare l’utilità dell’applicazione e il suo utilizzo sono il numero di accessi mensili e la
valutazione della durata media di terapia.
Durane la fase di attuazione e promozione dell’app in azienda,
saranno raccolte tutte le informazioni necessarie ad orientare e
migliorare la qualità del progetto.
Primi risultati
Durante la fase di progettazione è emerso subito un grande interesse e una buona partecipazione ai gruppi di lavoro. Ci si aspetta pertanto che diventi uno strumento di supporto nella scelta
della terapia antibiotica per medici e specializzandi.
Sviluppi futuri
L’ app sarà inoltre uno degli strumenti utilizzati dal team di antimicrobial stewardship aziendale per promuovere l’utilizzo corretto della terapia antibiotica
A. Tarozzo. Ottimizzazione della gestione della terapia antibiotica attraverso la
creazione di un’ applicazione software (APP) scaricabile su dispositivi mobili
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Analisi di utilizzo e di spesa economica
degli antibiotici 2018-2019-2020 e relazioni
con crisi pandemica
Dott. Aldo De Luca, Dirigente Farmacista, Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani»
IRCCS Roma

Obiettivi
Valutare il consumo di antibiotici e la spesa dovuta a questi
farmaci nel 2018, 2019 e 2020 per valutare l’impatto della pandemia su questi due parametri.
Metodiche utilizzate
L’Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani» IRCCS
di Roma è relativamente piccolo, conta circa 200 posti letto e 5
UOC a carattere infettivologico. Nel 2020 l’Istituto è stato il primo centro completamente dedicato al Covid.
Sono stati recuperati i dati relativi al consumo degli antibiotici
nel 2018 e nel 2019 e successivamente nel 2020 e si è valutata
la relazione con il COVID-19. In particolare, è stato analizzato il
consumo degli antibiotici per ATC, le DDD e la spesa economica.
Ruolo del farmacista ospedaliero
La valutazione del consumo e della spesa per antibiotici è stata
condotta dalla farmacia ospedaliera dell’Istituto.
Primi risultati
Per quanto riguarda le DDD in valori complessivi assoluti, è
stato osservato un leggero aumento dal 2018 al 2019 e un netto
decremento dell’utilizzo degli antibiotici nel 2020 (105.758,38,
111.479,93, 88.343,59, rispettivamente).
In particolare, nel 2020 si è assistito a un netto decremento della maggior parte degli antibiotici come le penicilline e le cefalosporine, ma a un aumento dell’utilizzo di carbapenemici e di
cefalosporine associate a inibitori beta lattamici di ultima generazione.
Anche per quanto riguarda le DDD rapportate ai giorni di degenza (DDD/100dg) si è assistito a un lieve aumento tra il 2018 e il
2019 e a un netto decremento nel 2020 (211,5, 225,0, 136,3, rispettivamente). In questo caso, nel 2020 è stato osservato un
netto decremento dell’utilizzo di questi farmaci, soprattutto dei
fluorochinoloni.
Per quanto concerne la spesa economica, è stato valutato il consumo degli antibiotici per ogni UOC. Sia nel 2018 che nel 2019
si osserva che, nonostante i reparti siano tutti a carattere infettivologico, ognuno di questi assiste una fascia di pazienti ben
definita e quindi l’utilizzo di antibiotici e antifungini varia da
una UOC all’altra. Questo non si osserva nel 2020, perché durante questo anno tutti i reparti si sono dedicati all’esclusiva assistenza di pazienti COVID.
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Considerando tutti i reparti, tra il 2018 e il 2019 è stata osservata una riduzione della spesa per antibiotici, mentre nel 2020 c’è
stato un netto incremento dei costi (1.202.038,10 €, 1.045.097,39
€, 1.455.548,23 €, rispettivamente). In particolare, nel 2020, sono
stai osservati dei picchi di spesa per esempio per ceftalozano e
tazobactam e per gli altri antibiotici di ultima generazione.
I dati sono rimasti pressochè invariati quando sono state rapportate le DDD ai giorni di degenza.
Risultati
In epoca pandemica sono stati consumati meno antibiotici in
termini assoluti, frutto del cambio della tipologia dei pazienti trattati e sono stati utilizzati più antibiotici ad alto costo e
di ultima generazione, fattore che ha fatto aumentare la spesa
economica. La platea dei pazienti è cambiata notevolmente: da
una iniziale diversificazione si è registrata un appiattimento del
modo di utilizzo della terapia antibiotica. In pratica, nel 2020
sono stati consumati meno antibiotici, ma si è speso di più.
Sviluppi futuri
Il progetto avuto il merito di mantenere viva l’attenzione relativa
all’antimicrobical stewardship in un momento oggettivamente
non semplice in cui le dinamiche aziendali sono state orientate verso altre priorità cliniche. Servirà come pronto rilancio a
seguito della risoluzione della pandemia da COVID 19 e ha evidenziato alcune criticità (difficoltà di accesso ai dati di microbiologia, difficoltà di elaborazione delle indicazioni prescrittive
conseguenza della parziale informatizzazione del sistema) che
potranno essere stimolo per un miglioramento del monitoraggio
e dell’analisi degli antibiotici.
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Il ruolo del farmacista nella stewardship
antimicrobica - tra sogno e realtà
Roberto Connestari, Farmacista Dirigente presso ASUR Marche

Obiettivo del progetto
Creare un team che si occupi dell’antimicrobial stewardship e
identificare il ruolo del farmacista ospedaliero all’interno del
team di stewardship antimicrobica.
Premesse
Non sempre si riesce ad applicare tutto quanto appreso nei corsi di
formazione nella pratica giornaliera. Questo è ancora più difficile
se il personale sanitario che viene formato appartiene a piccole
realtà in cui non sono presenti strutture e professionisti dedicati,
come nel caso del dott. Connestari che lavora presso l’ Ospedale di
Senigallia (Area vasta 2 – ASUR Marche) e pur essendosi personalmente formato sul tema dell’antimicrobial stewardship ha trovato
spesso ostacoli all’applicazione pratica di quanto appreso.
Lavorando anche per l’agenzia regionale come farmacista del
PNCAR, il dott. Connestari si è occupato del recepimento delle
linee guida, anche se al recepimento non è ancora seguita una
vera e propria fase di implementazione.
Metodologie da utilizzare
L’attività regionale è un punto di partenza fondamentale sia
come coordinamento interaziendale e sia individuando obiettivi strategici e risorse dedicate. Pazienti e batteri circolano continuamente tra i vari Ospedali per cui anche strategie ed obiettivi
dovrebbero essere quantomeno condivisi.
Nella regione Marche gli obiettivi sono legati alla valutazione e
alla diminuzione delle DDD, ma si parla ancora poco di stewardship e soprattutto di valutazione dell’appropriatezza.
A livello aziendale (riferendoci quindi all’azienda unica regionale ASUR, ai presidi di area vasta e singole strutture ospedaliere) sono state pubblicate linee guida ed intraprese diverse
attività rivolte alla lotta all’AMR, ma le attività sono eterogenee
e gli obiettivi e relativi indicatori poco chiari. Oltre alla parte
prettamente Ospedaliera della stewardship,antimicrobica si
potrebbe intervenire anche nelle prescrizioni del territorio, lavorando tramite pool di monitoraggio con MMG e PLS, mirando a
migliorare l’appropriatezza, utilizzando per esempio i criteri già
suggeriti da AIFA nei rapporti annuali sull’uso di antibiotici.
Proseguo del lavoro
Il dott. Connestari si è occupato in ospedale di profilassi pre-operatoria; in questo caso è stato abbastanza facile redigere delle linee
guida, un po’ più difficile misurarne l’aderenza per la difficoltà di reperire informazioni manualmente e per la qualità dei dati raccolti.
Recentemente si è fatto carico di analizzare le schede di profilassi di
un progetto aziendale (grafico), schede che però necessitano di una
revisione per una mirata valutazione dell’aderenza alle linee guida e
del follow-up, e di successivi confronti con i medici prescrittori.
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Oltre al campo della profilassi pre-operatoria ha svolto attività
di analisi dei consumi e delle richieste personalizzate di antibiotici monitorati a livello aziendale, ma queste attività sono
ancora lontane dal lavoro di progettazione di obiettivi, incontri
multidisciplinari e valutazione dei risultati che un team di antimicrobial stewardship dovrebbe produrre.
Inutile sottolineare come l’implementazione di sistemi di prescrizione informatizzata potrebbe rivoluzionare la possibilità di
valutazione dell’appropriatezza e della stewardship.
Ruolo del farmacista ospedaliero
“All’interno del nostro ospedale si sta iniziando a formare questo
team di antimicrobial Stewardship; finora pochi incontri, nati
per lo più dalla necessità di identificare medici delegati ad autorizzare antibiotici innovativi in assenza di un infettivologo…ma
l’importante è cominciare a vedersi e a discutere. Incontri fortemente voluti soprattutto dai farmacisti, che da tempo leggono e
studiano del ruolo del farmacista nella stewardship, e che credono nella concertazione delle varie figure professionali per iniziare questo percorso. Dagli incontri emerge, come prevedibile,
che nelle varie unità operative la stewardship si fa, ogni giorno,
al letto del paziente. E’ però ottimizzabile l’interazione fra reparti, occorre predisporre un sistema per il monitoraggio dell’implementazione con indici di esito ed coinvolgimento della nostra
figura professionale è incostante e limitato. Ed è qui che a mio
modo di vedere il farmacista può giocare un ruolo fondamentale. Da un lato come collante tra i reparti e le linee di attività,
dalla profilassi alla terapia, dall’ospedale al territorio. Dall’altro
come promotore di sistemi di valutazione dell’appropriatezza,
dell’aderenza alle linee guida, delle attività di stewardship e dei
relativi outcome clinici, da affiancare o sostituire alla verifica
dei consumi di DDD. Tutto questo ovviamente insieme alle attività in cui già siamo coinvolti, come le consulenze o partecipazioni a stesura di documenti e linee guida viste le specifiche
competenze di farmacocinetica/dinamica e farmaceutica o al
nostro ruolo nella formazione intra-aziendale”
Profilassi preoperatoria - bundle

SCHEDE COMPILATE IN %

SEZIONE 5 BUNDLE - ANTIBIOTICO

Nome paziente

96,3%

TIPO ANTIBIOTICO

UTILIZZO

Intervento

79,2%

Amoxicill + Ac. Clav

2%

Bagno/doccia

91,2%

Cefazolina

Tricotomia

84,2%

Claritromicina

5%

Antibiotico

58,2%

Levofloxacina

1%

Antisettico

83,3%

Fig 1. Analisi (parziale) schede di “bundle di profilassi preoperatoria”
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