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Allegato 1 
 

 

TITOLO: STUDIO DI PREVALENZA NAZIONALE MAPPATURA ANTIBIOTICO RESISTENZA E 

PROCEDURE DI CONTRASTO  

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema  

L’allarme per l’insorgenza e la diffusione dell’antibiotico-resistenza non è nuovo, ma le dimensioni del 

fenomeno si sono ingigantite in modo preoccupante negli ultimi due decenni, a fronte di un continuo 

aumento nel consumo globale di antibiotici. Oggi l’antibiotico-resistenza non riguarda solo la terapia di 

infezioni in pazienti problematici, ma è diffusa sia nelle strutture sanitarie che in comunità e può riguardare 

anche pazienti senza particolari fattori di rischio. Per questo i l’ antibiotico-resistenza è considerata una 

priorità di sanità pubblica a livello globale e fa parte delle agende politiche di alcuni paesi quali USA e Gran 

Bretagna. L’emergenza è tanto più importante per l’Italia, che si colloca tra i paesi europei nei quali 

l’antibiotico-resistenza è più alta (dati EARS-Net, ECDC) e che consumano più antibiotici (dati ESAC-Net, 

ECDC). In Italia, accanto a vecchi problemi quali le infezioni da Staphylococcus aureus resistente alla 

meticillina (MRSA), sono emersi problemi nuovi quali quelli delle infezioni da batteri Gram-negativi 

produttori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL), e da Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter resistenti 

ai carbapenemi, che sono diventate endemiche negli ospedali italiani. Per fronteggiare  questa situazione 

drammatica, il controllo delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico-resistenza è stato inserito 

nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 come uno degli obiettivi prioritari. 

La sorveglianza dell’antibiotico-resistenza è ritenuta da tutti i piani d’azione per combattere l’antibiotico-

resistenza uno strumento conoscitivo indispensabile per misurare le dimensioni del fenomeno, conoscere i 

trend e valutare l’impatto di azioni correttive. E’ noto che in Italia l’antibiotico-resistenza, almeno per alcuni 

patogeni, non è uniforme sul territorio nazionale, ma aumenta da Nord a Sud, con andamento correlato 

all’uso di antibiotici. Recentemente (Febbraio 2013) il Ministero della Salute ha emanato una circolare 

chiedendo la segnalazione delle batteriemie da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE). 

l’uso di antibioticialmeno per alcuni patogeni, come la recente Circolare Ministeriale  

L’evoluzione dell’antibiotico-resistenza riguarda anche i meccanismi e le modalità di trasmissione 

dell’antibiotico-resistenza, che hanno implicazioni sia diagnostiche sia terapeutiche. Ne sono un esempio 

proprio le infezioni da K. pneumoniae resistente ai carbapenemi, il cui controllo richiede conoscenze dei 

meccanismi che determinano la resistenza e capacità di rilevarli in laboratorio. 

Per finire il controllo del fenomeno passa anche da una aumentata consapevolezza del problema da parte 

della popolazione generale e degli operatori sanitari in tutte le discipline. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Con questo progetto ci si propone di consolidare la sorveglianza nazionale dell’antibiotico-resistenza AR-

ISS, migliorando la struttura della rete, in modo da mappare più precisamente eventuali differenze nel 

contesto italiano. Parallelamente ci si propone di migliorare la capacità dei laboratori ospedalieri di 

riconoscere i batteri antibiotico-resistenti e i loro meccanismi di resistenza in  modo da ottenere dati 

affidabili. Utilizzando la rete di laboratori, ci si propone anche di studiare i genotipi antibiotico-resistenti 

circolanti nel nostro paese, partecipando ai programmi di sorveglianza europei basati sulla genotipizzazione. 

La tipizzazione molecolare può contribuire al riconoscimento di outbreak da batteri antibiotico-resistenti e 

quindi a un rapido controllo della loro diffusione. Riguardo alla sorveglianza ad hoc di CPE, ci si propone 

di analizzare i dati delle segnalazioni ricevute, in modo da fornire feedback alle regioni stimolando una più 

ampia partecipazione alla sorveglianza. 

Un contributo verso il controllo del problema sarà anche quello di favorire le attività di “awareness” sul 

problema dell’antibiotico-resistenza a livello regionale, promuovendo iniziative e trasmettendo i materiali 

informativi prodotti a livello europeo sulla Giornata degli Antibiotici. 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

La fattibilità dello studio è assicurata dalla presenza di una rete di laboratori sentinella presenti sul territorio 

nazionale che collaborano da 15 anni al progetto nazionale dell’antibiotico-resistenza AR-ISS. Questi 

laboratori, oltre a  trasmette all’ISS dati di resistenza agli antibiotici prodotti routinariamente, inviano anche 

ceppi batterici per conferma fenotipica e genotipica di particolari tratti di antibiotico-resistenza e 
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collaborano a “survey” ad hoc su ceppi antibiotico-resistenti di particolare rilevanza, su richiesta di ECDC. 

Le criticità sono rappresentate dalla scarsa partecipazione dei laboratori ospedalieri di alcune regioni del 

centro e sud Italia. Analogamente, anche per la sorveglianza CPE vi sono forti disuguaglianze tra regioni. 

Pertanto la rappresentatività dei dati, se riportati a livello nazionale, va valutata criticamente.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Implementare la rete di sorveglianza dell’ antibiotico-resistenza al fine di 

produrre una mappatura nazionale e trasmettere dati a livello europeo.  

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Migliorare la rilevazione dell’antibiotico-resistenza nei laboratori partecipanti alla rete. Migliorare la 

sorveglianza regionale delle batteriemie da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

Contribuire al controllo delle infezioni antibiotico-resistenti mediante lo studio molecolare degli isolati 

specie in corso di outbreak.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Promuovere iniziative per migliorare le conoscenze sul problema dell’antibiotico-resistenza e sull’uso 

appropriato  di antibiotici  tra le professioni sanitarie e la popolazione generale.  

 

 

 
CAPO PROGETTO: 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Malattie Infettive, 

Parassitarie ed Immunomediate,  

Istituto Superiore di Sanità 

Dott.ssa Annalisa Pantosti -- Coordinamento del progetto 

- Attivazione e controllo delle 

attività inerenti il progetto 

- Stesura dei Report semestrali 

 

- 

- 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

  - 

- 

- 

Unità Operativa …. Referente Compiti 

  - 

- 

- 
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Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Implementare la rete di sorveglianza dell’ antibiotico-resistenza al fine di 

produrre una mappatura nazionale e trasmettere dati a livello europeo.  

 

Indicatore/i di risultato 
Dati di antibiotico-resistenza provenienti dalla rete di laboratori sentinella 

(AR-ISS) e dalla sorveglianza delle batteriemie da CPE 

Standard di risultato Disponibilità dei dati di sorveglianza a livello nazionale e internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Migliorare la rilevazione dell’antibiotico-resistenza nei laboratori partecipanti 

alla rete. Migliorare la sorveglianza regionale delle batteriemie da 

Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE). 

Indicatore/i di risultato 

Numero di laboratori che partecipano alla sorveglianza e completano l’EQA. 

Numero di regioni che segnalano batteriemie da CPE e numero di segnalazioni 

totali 

Standard di risultato 

>50 laboratori partecipanti alla sorveglianza. EQA completato da almeno l’ 

80% dei laboratori partecipanti alla rete. 

100% di regioni che segnalano batteriemie da CPE 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Contribuire al controllo delle infezioni antibiotico-resistenti mediante lo studio 

molecolare degli isolati, specie in corso di outbreak.  

Indicatore/i di risultato 
Numero di ceppi batterici antibiotico-resistenti sottoposti a test fenotipici e 

genotipici 

Standard di risultato 
Test fenotipici e/o genotipici eseguiti su almeno l’80% dei ceppi ricevuti 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Promuovere iniziative per migliorare le conoscenze sul problema 

dell’antibiotico-resistenza e sull’uso appropriato  di antibiotici  tra le 

professioni sanitarie e la popolazione generale. 

Indicatore/i di risultato 
Numero di regioni che promuovono iniziative sull’uso di antibiotici 

Iniziative a valenza nazionale (conferenza, pubblicità ecc.) 

Standard di risultato 
Almeno il 30% delle regioni 

Almeno una iniziativa a valenza nazionale 



CRONOGRAMMA (12MESI) 

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O
b
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o
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p
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o
 1

 Contatti con i Laboratori e le Regioni per 

migliorare la rete di sorveglianza 
X X X X X X       

Disamina delle metodiche utilizzate dai  

laboratori 
   X X X X      

Distribuzione e analisi EQA        X X X   

Input schede CPE nel database X X X X X X X X X X X X 

 Analisi dati e preparazione report CPE 

Incontro con i partecipanti alla rete 
  X X X        

O
b
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tt

iv
o

 s
p

ec
if
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o
 2

 

Stesura protocollo e raccolta ceppi MDR  

dai laboratori 
 X X X X X X X X X X  

Caratterizzazione fenotipica e genotipica  

dei ceppi 
  X X X X X X X X X X 

Analisi dati e stesura di un report           X X 

 Incontro con i laboratori  X X        X X 

O
b
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o
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p
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Preparazione materiale e iniziative per  

La Giornata degli Antibiotici 

 

       X X X X  

Contatti con le Regioni e altre Istituzioni        X X X X  

Preparazione Workshop e/o altre  iniziative 

Per la Giornata degli Antibiotici 

 

 

         X X X 

 

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1: Istituto Superiore di Sanità  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Contratti per ricercatori o tecnici 

- Borse di studio o di dottorato 

- 

 

- Collaborazioni per le attività di 

coordinamento/comunicazione e di 

laboratorio 

- 

69.000 

Beni e servizi 

- Spedizione campioni biologici 

- Materiale di cancelleria 

- Materiale di consumo per laboratorio 

- Servizio sequenziamento 

- Spese per stampa e pubblicazioni 

- Aggiornamento software 

- Elaborazione dati e manutenzione archivi 

informatici 

- Realizzazione e/o gestione siti web 

- Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

- Pacchetti teleconferenze 

- Attivazione telefono verde 

-Attività di coordinamento e di 

comunicazione 

-Gestione database e siti web 

-Attività di laboratorio 

43.728 

Missioni: 

- Partecipazione a corsi, workshop, 

convegni/congressi nazionali e 

internazionali 

 

 

-Presentazione dei protocolli e/o dei 

risultati del progetto. Confronto con attività 

simili in altri paesi europei 

- 

15.000 

Incontri/Eventi formativi 

- Organizzazione di incontri/workshop tra i 

partecipanti alla rete 

-Organizzazione di eventi (anche 

formativi), e di iniziative per la Giornata 

degli Antibiotici 

 

-Attività per l’implementazione e la 

gestione della rete 

-Attività per migliorare la conoscenza del 

problema tra i professionisti sanitari e la 

popolazione generale 

 

25.000 

Spese generali 

- 
-Overhead istituzionale (10%) 14.772 

 

Unità Operativa 2:  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beni e servizi 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 
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Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 69.000 

Beni e servizi 
43.728 

Missioni 15.000 

Spese generali 
14.772 

Incontri/Eventi formativi 
25.000 

Totale 167.500 

 

 

 

 

 


