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Topics ICP (Infection prevention and control) JCI
Coronavirus
Antimicrobial Stewardship
Catheter-Associated Urinary Tract Infections (CAUTI)
Central Line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI)
Compendium of Strategies to Prevent HAIs
Disinfection and Sterilization
General Infection Prevention and Control
Guidelines
Hand Hygiene
High Reliability and Infection Prevention
Infection Prevention and Control (IPC) Safety Alerts
Infectious Disease Outbreaks and Response
Influenza and Other Contagious Diseases
Legionnaires Disease
Multidrug-Resistant Organisms (MDRO)
Respiratory Protection
Sepsis
Surgical Site Infections (SSI)
Vaccination



Riferimenti JC Gestione dei Farmaci 

• L’ospedale sviluppa e 
implementa un programma 
per l’uso prudente degli 
antibiotici sulla base del 
principio della antibiotic 
stewardship.

Pianificazione

• Esiste un metodo per 
supervisionare il prontuario 
terapeutico ospedaliero e 
l’uso dei farmaci a 
prontuario;

Supervisione

• L’ospedale identifica pratiche 
sicure per la prescrizione, la 
richiesta e la trascrizione 
delle terapie farmacologiche 
e definisce gli elementi per la 
completezza delle 
prescrizioni di terapia 
farmacologica.

Standardizzazione

Standard JCI per l’accreditamento degli ospedali (7 edizione in vigore dal 1 gennaio 2021) 

L’utilizzo dei farmaci nell’ospedale è organizzato per rispondere ai bisogni dei pazienti 
ed è posto sotto la direzione e la supervisione di un farmacista abilitato 



PNCAR: strumento per tradurre la strategia
nazionale

❖Sorveglianza (AMR, ICA, consumo degli antibiotici)
❖Prevenzione e controllo delle infezioni in tutti gli ambiti
❖Uso corretto degli antibiotici (Antimicrobial stewardship)
❖Formazione agli operatori sanitari
❖Informazione e educazione della popolazione
❖Ricerca e innovazione

Riduzione frequenza delle infezioni, del consumo di antibiotici
Indicatori di sintesi



I punti cardine

Team 
multi-

disciplinare

Prevenzione 
delle 

infezioni

Antimicrobial
stewardship

Monitoraggio 
e controllo



Quali strumenti per il farmacista ospedaliero nella 
pratica?

Antimicrobial
stewardship

Prevenzione 
delle 

infezioni

Formazione 
e 

educazione

Comitato Infezioni 
Ospedaliere (CIO)

Interazione con il 
paziente e con gli 
operatori sanitari

Farmacia 
Clinica



Prevenzione delle infezioni

Allestimento e manipolazione 
del farmaco   

Disinfettanti, 
antisettici e 

presidi

Igiene delle 
mani

Selezione dei 
dispositivi 

medici

Medicazioni

I punti cardine..



Antimicrobial stewardship

Accesso al farmaco, tempi e 
modalità di gestione

Appropriatezza
Report 

farmaco-
utilizzazione

Prontuario 
Terapeutico 
Ospedaliero

Farmacovigilanza

Interazioni

I punti cardine..



Formazione e educazione

Sensibilizzazione operatori sanitari 
e pazienti

Aggiornamento Monitoraggio

Linee Guida e 
protocolli

I punti cardine..



L’esperienza presso il Centro Cardiologico Monzino



Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO)

5-6 incontri 
annuali accreditati 

ECM

Discussione su 
tematiche di 

interesse 
(ricorrenza di 

infezioni, necessità 
di campionamenti 

ambientali…)

Condivisione di 
report (antibiotici, 
infezioni correlate 

all’assistenza, 
microrganismi 

multi-resistenti)

Implementazione 
di protocolli 

operativi, gruppi di 
lavoro

Iniziative per la 
sensibilizzazione 
degli operatori e 
pazienti all’uso 
corretto degli 

antibiotici e igiene 
delle mani

Farmacista ospedaliero membro fisso del 
Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO)



18 Novembre 2021 Giornata mondiale antibiotico-
resistenza- Gruppo di Lavoro

CIO 
straordinario

Analisi dei dati:

Consumo 
antibiotici

Multi-resistenti

Infezioni ICA 
correlate

Valutazione e 
discussione

Preparazione 
materiale 

informativo e 
divulgativo per 
l’operatore e il 

paziente

Consegna ai 
reparti dei poster 
e esposizione del 

lavoro



18 Novembre 2021 Giornata mondiale antibiotico-
resistenza - Metodologia

Tutti gli antibiotici disponibili nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero, suddivisi per ATC

Estrazione dei consumi

N° unità posologiche per 
principio attivo/anno

Scelta dei parametri

DDD (Defined Daily 
Dose)

N° giornate di 
degenza/anno

Confronto con trend 
nazionale

Andamento del consumo 
per gruppo di antibiotici 
sistemici nel periodo 
2016-2019 (assistenza 
ospedaliera)



18 Novembre 2021 Giornata mondiale antibiotico-
resistenza - Risultati
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J01A TETRACICLINE J01C ANTIBATTERICI BETA LATTAMICI, PENICILLINE
J01D ALTRI ANTIBATTERICI BETALATTAMICI J01E SOLFONAMIDI E TRIMETOPRIM
J01F MACROLIDI, LINCOSAMIDI E STREPTOGRAMINE J01G ANTIBATTERICI AMINOGLICOSIDI
J01M ANTIBATTERICI CHINOLONICI E CHINOSSALINE J01X J01X ALTRI ANTIBATTERICI
J04AB Antibiotici

Rapporto nazionale AIFA Consumo antibiotici 2019



I dati raccolti rispecchiano la tendenza nazionale e internazionale per quanto riguarda gli ESBL, mentre gli altri MDRO si

rilevano in modo sporadico e altalenante.

In particolare per il 2020 la distribuzione delle MDRO rilevate per reparto è stata alterata dalla pandemia che ha visto la

riduzione degli interventi chirurgici e dei Laboratori Intervenzionali.

18 Novembre 2021 Giornata mondiale antibiotico-
resistenza - Risultati



18 Novembre 2021 Giornata mondiale antibiotico-
resistenza - Risultati

I casi di infezioni da MDRO probabilmente riconducibili all’assistenza erogata presso il CCM sono molto poche, anche in

forza della recente pandemia con la riduzione dell’attività del CCM e del numero di ricoveri da una parte, e l’aumentata

attenzione del personale sanitario circa l’adozione delle misure di isolamento e prevenzione delle infezioni.





Grazie per l’attenzione


