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L’antibiotico-resistenza è uno dei principali pro-
blemi di Sanità Pubblica ed ha raggiunto negli ul-
timi anni proporzioni tali da indurre istituzioni in-
ternazionali quali l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, la Commissione Europea e il Centro Euro-
peo per il Controllo delle Malattie Infettive (Euro-
pean Center for Disease Prevention and Control
- ECDC) a lanciare l’allarme a livello internaziona-
le e a promuovere iniziative finalizzate al suo con-
trollo. 
Nel 2017 il Ministero della Salute ha pubblicato il
Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-
Resistenza (PNCAR) 2017-2020, fissando il per-
corso che le istituzioni nazionali, regionali e locali
devono compiere per un miglior controllo della
resistenza agli antibiotici nei prossimi anni.
In particolare, il PNCAR segnala come sia indi-
spensabile promuovere un impiego razionale de-
gli antibiotici sia in ospedale che sul territorio, at-
tuando una serie di interventi definiti “stewardship
antibiotica o politica degli antibiotici”. I tre obiettivi
prioritari di una politica degli antibiotici sono: 1)
garantire al paziente un trattamento efficace e si-
curo; 2) prevenire la comparsa di resistenze; 3)
contenere, se possibile, i costi.
La Fondazione San Matteo è da anni impegnata

nella lotta alle infezioni correlate all’assistenza e
nella sorveglianza e controllo delle resistenze
batteriche. Il nostro CIO in collaborazione con le
UOC di Microbiologia e Malattie Infettive ha mes-
so alcuni progetti di particolare interesse ed at-
tualità. Presso alcune UO sono operativi pro-
grammi di stewardship antibiotica che prevedono
la presenza costante dell’infettivologo. Un pro-
getto di gestione delle batteriemie prevede di at-
tivare in automatico la consulenza dell’infettivo-
logo in presenza di un episodio di infezione del
torrente circolatorio. A tale scopo il laboratorio di
Microbiologia non si limita a segnalare telefoni-
camente ai medici di reparto la positività delle
emocolture, ma invia in automatico una mail ai
consulenti infettivologi che possono in tal modo
attivarsi per la consulenza allo scopo di collabo-
rare con i medici di reparto alla ottimizzazione
della terapia antibiotica. Le emocolture dei pa-
zienti con shock settico che si positivizzano di
notte vengono gestite dal microbiologo reperibile
assicurando così una presenza 7 giorni su 7 e h24.
Questi interventi sono volti a favorire un uso ap-
propriato degli antibiotici, migliorare la prognosi
dei pazienti, ridurre l’emergenza delle resistenze
e, se possibile, contenere i costi.

RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO
14.00-14.20 Registrazione dei partecipanti

Moderatore: A. Triarico (Pavia)

14.20-14.50 La resistenza batterica: un'emergenza globale
P. Marone (Pavia) 

14.50-15.20 Stewardship diagnostica delle resistenze, della
sepsi e delle infezioni di cute e tessuti molli
P. Cambieri (Pavia) 

15.20-15.50 Stewardship antibiotica e resistenze batteriche
R. Bruno (Pavia)

15.50-16.20 Discussione 

16.20-16.30 Coffee break

Moderatore: C. Marena (Pavia)

16.30-17.00 La sorveglianza dei consumi di antinfettivi, 
l’utilizzo di nuove molecole e di farmaci off label
M. Calvi (Pavia) 

17.00-17.30 La prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza e delle resistenze batteriche
A. Muzzi (Pavia) 

17.30-18.00 Discussione 

18.00-18.30 Conclusioni della giornata 
P. Marone (Pavia) 

18.30 Consegna e compilazione questionario ECM
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ALL’ANTIBIOTICORESISTENZA
Pavia, 08 Maggio 2020
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