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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.5.1. Sorveglianza e controllo delle antibioticoresistenze: sperimentazione di “antimicrobial 

stewardship” per un controllo condiviso della prescrizione di antibiotici in ospedale.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.5 Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.5.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Affinché gli antibiotici mantengano nel tempo la loro efficacia devono essere usati in base a criteri di prudenza e 

razionalità. Occorre pertanto disporre di linee guida basate su evidenze di efficacia ma anche sulla conoscenza 

della epidemiologia locale ed il continuo confronto di tutti gli operatori sanitari.  

Nelle strutture ospedaliere della Regione Piemonte inserite nella Rete regionale per la Sorveglianza e il Controllo 

delle Infezioni Correlate all’Assistenza, in cui sia presente un infettivologo (strutturato o in convenzione) sarà 

costituito e formalizzato un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da infettivologo, microbiologo, 

famacista, igienista e clinici, incaricato di predisporre un programma per la riduzione della frequenza di 

resistenze batteriche: 

� predisposizione e condivisione di linee di indirizzo per appropriatezza prescrittiva su alcune patologie 

selezionate (respiratorie, gastroenteriche); 

� stima dell’inappropriatezza prescrittiva su un campione di pazienti (per valutare la prescrizione di 

antibiotici, anche in assenza di processo infettivo documentato); 

� stima della prescrizione secondo le raccomandazioni (tempi, molecola, dosaggio, durata) su un 

campione di pz. affetti da polmonite o infezioni endoaddominali; 

� stima della frequenza di antibioticoresistenza mediante sorveglianza di laboratorio; 

� sorveglianza del consumo di molecole mediante i dati della farmacia; 

� implementazione di interventi di audit per la revisione di comportamenti prescrittivi inappropriati. 

� condivisione, attraverso la produzione di un documento e la sua discussione, dell’analisi dei bisogni e dei 

rischi, nonché delle linee di indirizzo valutate e sperimentate.  
 

Attori coinvolti: Reparti di malattie infettive, reparti di medicina generale e specialistica, CIO, Direzione sanitaria, 

Unità per la prevenzione del rischio infettivo. 

 

6. Beneficiari 
Pazienti: riduzione dell’antibioticoresistenza, efficacia del trattamento terapeuticoASL /ASO: miglioramento 

delle performance e controllo della spesa farmaceutica. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Riduzione delle infezioni da microrganismi antibioticoresistenti in ambiente ospedaliero 

Riduzione delle pratiche assistenziali condotte in modo scorretto 

Miglioramento dei comportamenti prescrittivi di antimicrobici  

Miglioramento dell’efficacia della terapia 

 
 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% di reparti che 

dispongono di 

raccomandazioni di 

terapia antibiotica per 

patologie selezionate  

Documenti di 

reparto 
80% 100%  100%  

Proporzione di 

prescrizioni 

inappropriate  

Verifica a 

campione di 

cartelle cliniche 

50% 35%  20%  

Proporzioni di 

prescrizioni secondo le 

raccomandazioni 

Verifica a 

campione di 

cartelle cliniche 

50% 65%  80%  

 


