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REGIONE CAMPANIA
Antibiotici - Inquadramento generale
In Campania il consumo di antibiotici è il più elevato sul territorio nazionale (fonte AIFA- Osmed)

L’uso eccessivo, e spesso inappropriato, degli antibiotici sia in ambito umano che veterinario ha determinato il diffondersi di ceppi di batteri
antibiotico-resistenti, riducendo nel tempo l’efficacia di questi farmaci.

In Campania le rilevazioni annuali sull’antibiotico resistenza evidenziano un quadro epidemiologico
gravato da forti criticità
Il Sistema di sorveglianza regionale indica percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici particolarmente elevate, specie se
confrontate con i livelli generali di resistenza agli antibiotici osservati negli stessi anni in Italia, ed ancor più se paragonati con quelli rilevati nei
Paesi del Nord Europa.

Tale quadro epidemiologico ha un forte impatto sulla realtà assistenziale della Campania, causando:
-insuccessi terapeutici
-incremento della durata della degenza
-incremento delle complicanze e della mortalità dovute ad infezioni da organismi resistenti agli antimicrobici
-aggravio dei costi sanitari e sociali

COSA E’ STATO FATTO IN REGIONE CAMPANIA?
➢Deliberazione n°767 del 28.12.2016: sono state emanate Linee di indirizzo generali
➢Decreto Commissario ad Acta n.66 del 13.12.2017: la Campania è stata tra le prime regioni a recepire il PNCAR 2017-2020
➢ Decreto Dirigenziale n. 8 del 12.01.2018: è stato costituito il Gruppo di lavoro regionale per l’attuazione del PNCAR

➢Decreto Dirigenziale n. 44 del 19/02/2018: sono stati elaborati Protocolli sulla terapia antibiotica empirica
➢Decreto Dirigenziale n. 138 del 26.06.2018: sono stati stabiliti gli obiettivi di consumo di antibiotici, fornite indicazioni alle AASS per il
monitoraggio dei consumi degli antibiotici da eseguire attraverso la piattaforma regionale ICAARO. Affidata ai Servizi Farmaceutici l’attività di monitoraggio del consumo degli antibiotici e
alle UCAD l’attività di audit sulla prescrizione di antibiotici
➢ Decreto Dirigenziale n. 249 del 15.11.2018: è stato costituito il Tavolo tecnico multidisciplinare per gli adempimentii del PNCAR 2017-2020
➢ Decreto Dirigenziale n. 25 del 25.01.2021: è stato aggiornato il Tavolo tecnico costituito con DD n°249/2018

➢Decreto Dirigenziale n. 37 del 18.02.2020: sono state fornite indicazioni per la terapia delle infezioni da CRE (Enterobatteri
resistenti a Carbapenemi)

➢Decreto Dirigenziale n.213 del 11.06.2021: sono stati stabiliti nuovi obiettivi di consumo di antibiotici molto più stringenti
……. e ancora:
-introduzione dell’obbligo per i medici dell’inserimento del codice di diagnosi ICD9-CM almeno a tre cifre in tutte le prescrizioni antibiotiche
-elaborazione reportistica consumo antibiotici da Sistema TS – collaborazione con Sogei
-realizzazione di corsi di formazione aperti a tutti i sanitari campani - FAD “ANTIBIOTICO RESISTENZA ED ANTIBIOTICO TERAPIA”
-campagne di sensibilizzazione dei cittadini sull’uso prudente degli antibiotici svolte dai MMG e PLS

razionalizzare i consumi
degli antibiotici

migliorare
appropriatezza

limitare la diffusione degli
organismi resistenti

DGRC n°767 del 28.12.2016
Linee d'indirizzo e coordinamento per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Campania sull'uso appropriato degli antibiotici e sul controllo delle infezioni da
organismi multiresistenti per l'attuazione delle azioni specifiche previste dal piano regionale della prevenzione 2014-2018

Linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie sull’uso appropriato degli
antibiotici e sul controllo delle infezioni da organismi multi-resistenti per
l’attuazione delle azioni specifiche previste dal PRP 2014-2018

OSPEDALIERI
Tassi di consumo di antibiotici su
100 giornate di degenza in regime
ordinario

AZIONI:
➢

LA SORVEGLIANZA DELL’AMR E DELLE ICA

➢

LA VALUTAZIONE DELL’USO APPROPRIATO DEGLI ANTIBIOTICI
Le aziende sanitarie della Campania devono implementare Programmi di
Antimicrobial Stewardship per la qualità e sicurezza delle cure, per il controllo
delle infezioni e per la gestione dei farmaci
- MONITORAGGIO DEL CONSUMO E DELL’USO DI ANTIBIOTICI IN AMBITO
UMANO
- MONITORAGGIO DEL CONSUMO E DELL’USO DI ANTIBIOTICI IN AMBITO
VETERINARIO

➢

➢
➢

LA PROMOZIONE DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE L’APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA
- AMBITO TERRITORIALE; INDICATORI DI APPROPRIATEZZA
- AMBITO OSPEDALIERO; INDICATORI E STANDARD
- AMBITO VETERINARIO
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
LA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

TERRITORIALI
Set di indicatori
di consumo

Tassi di consumo di antibiotici ad
uso sistemico per 1000 ab/die

APPROPRIATEZZA
Variazione Stagionale consumo
antibiotici
Rapporto consumi antibiotici a
largo spettro/ antibiotici a spettro
ristretto
Indicatori di appropriatezza su
specifiche patologie

Decreto Dirigenziale n. 44 del 19/02/2018: sono stati elaborati Protocolli sulla terapia antibiotica empirica
Linee di indirizzo per l’attuazione di programmi di antimicrobial stewardship e per l’implementazione locale di protocolli di terapia antibiotica
Adempimenti del PNCAR

Protocolli di terapia antibiotica empirica in caso di:
- Infezioni intra-addominali
- Infezioni delle vie urinarie
- Sepsi nel paziente non neutropenico e shock settico
- Endocarditi infettive
- Neutropenia febbrile
- Polmoniti nosocomiali
- Polmoniti comunitarie
- Meningiti ed ascessi cerebrali
- Malattia da Clostridium difficile
- Infezioni di cute e tessuti molli
-Infezioni del tessuto osseo
-Infezioni Pediatriche
Per ciascuna infezione è stato realizzato un documento schematico e facilmente leggibile con un breve inquadramento e
gli schemi terapeutici consigliati
Commercializzazione di nuovi
farmaci antibiotici

I Protocolli di terapia antibiotica sono in fase di revisione
ed aggiornamento e di prossima pubblicazione

Inquadramento generale dell’infezione
Schemi terapeutici consigliati

Decreto Dirigenziale n°138 del 26.06.2018
Monitoraggio del consumo e dell’uso appropriato degli antibiotici in ambito territoriale
Adempimenti del PNCAR

OBIETTIVI CONSUMO FARMACI ANTIBIOTICI
➢ Conferma obiettivo regionale consumo Antibiotici = 23 DDD/1000 ab die (definito da precedente DCA 66/2016)
➢ Definisce nuovo Obiettivo: «Consumo di Antibiotici (DDD/1000 ab die) non deve essere superiore al 20% rispetto alla
media nazionale»
MONITORAGGIO CONSUMI ANTIBIOTICI
➢ inviare mensilmente alla Piattaforma regionale ICAARO web copia dei file sui consumi farmaceutici
➢ assicurare, attraverso le Direzioni dei D.S.B. ed i Servizi farmaceutici, l’analisi degli indicatori sul consumo e sull’uso
dei farmaci di classe ATC J01 previsti dalla DGRC 767/2016 acquisendo periodicamente la reportistica standard prodotta
dalla Piattaforma regionale ICAARO web
AUDIT SULLA PRESCRIZIONE DI ANTIBIOTICI
➢ affidare alle Direzioni dei D.S.B., attraverso le UCAD, la conduzione, con cadenza trimestrale, degli audit sulla
prescrizione di antibiotici
-Monitorare il consumo di antibiotici nelle AASSLL, DDSSBB e MMG/PLS
-Valutare scost % vs gli obiettivi regionali e la media nazionale
-Valutare il livello di appropriatezza prescrittiva di ogni singolo medico proscrittore.
-Individuare eventuali bisogni formativi, individuali o collettivi, ed attivare percorsi di formazione per i medici prescrittori che si
discostino dallo standard di riferimento, e/o stabilire altre azioni correttive/preventive, valutandone l’efficacia nel tempo

Decreto Dirigenziale n. 37 del 18.02.2020 fornisce indicazioni per la terapia delle infezioni da CRE
Indicazioni alla Aziende Sanitarie per l’implementazione delle misure previste dalla circolare del Ministero della Salute 2019 –
Aggiornamento delle indicazioni per la sorveglianza ed il controllo delle infezioni da CRE
DIFFUSIONE di Enterobatteri resistenti
ai carbapenemi (CRE), in particolare se
produttori di carbapenemasi (CPE)

Tasso di resistenza ai
carbapenemi

Ministero della Salute
2013: istituisce la sorveglianza nazionale (segnalazione di
tutti i casi di batteriemia da Enterobatteri) e fornisce
indicazioni per il controllo della trasmissione nelle strutture
sanitarie
2019: emana aggiornamento delle indicazioni per la
sorveglianza ed il controllo delle infezioni da CRE segnalazione attraverso scheda informatizzata su
piattaforma elaborata da ISS

serio pericolo per la Sanità
Pubblica
Europa: tra 0 e 1,6% (0,3%)
Italia: 0,4%
Campania: 1,3%
Europa: da 0 a 65% (7,9%)
Italia: 28,5%
Campania: 38,8

in E. Coli

• Enterobatteri sono causa di infezioni sia in ambito ospedaliero che
comunitario
• la mortalità da infezioni da CRE è elevata, tra 30%-70% a seconda delle
condizioni del paziente
• Enterobatteri sono resistenti a quasi tutti gli antibiotici e la resistenza ai
carbapenemi può essere trasmessa
• le infezioni da CRE sono altamente diffusive
• crescita dei costi sanitari, sia per aumento della durata di degenza che alla
necessità di antibiotici costosi

in K. Pneumoniae
livello di resistenza tra i più alti di Europa

Regione
Campania

Decreto 37 del 18.2.2020
-fornisce indicazioni alle Aziende Sanitarie per la segnalazione delle
batteriemie da Enrerobatteri resistenti ai Carbapenemi
-fornisce indicazioni per la terapia specifica in caso di infezioni da CRE
in età adulta e pediatrica
-predispone una scheda per la prescrizione e l’acquisizione dei
farmaci presso le farmacie ospedaliere

Decreto Dirigenziale n. 213 del 11.06.2021 stabilisce nuovi obiettivi di consumo di antibiotici
DM 12 marzo 2019. adempimento nuovo sistema di garanzia NSG D14C relativo all’assistenza farmaceutica: monitoraggio
dei consumi di farmaci antibiotici

DDD/1000 ab die Regione Campania

Scostamento % DDD/1000 ab die
Regione Campania vs valore medio nazionale

<= valore medio
nazionale

<= + 10%

Come monitoriamo i dati di consumo territoriale di antibiotici ?
Nel 2018 la Regione Campania, attraverso un progetto di collaborazione con la Società Sogei, ha definito un sistema di
reportistica sul consumo di antibiotici basato su indicatori ESAC utilizzati da ECDC e recepiti con Delibere regionali.
Tali report possono essere elaborati e scaricati attraverso il Cruscotto del Sistema Tessera Sanitaria

➢ Report generale Regionale
➢ Report per ASL
➢ Report di dettaglio per medico

Cosa è il Sistema TS?
-Istituito ai sensi dell'art. 50 della L 326/2003
-il Sistema TS acquisisce i dati delle prescrizioni effettuate su ricetta rossa e dematerializzata, sia dai medici in qualità di prescrittori
sia dalle farmacie in qualità di erogatori
-Titolare del progetto è la Ragioneria Generale dello Stato che ne ha affidato la realizzazione e la gestione a Sogei.

MEDICO

INDICATORI ANTIBIOTICI IN EROGAZIONE CONVENZIONATA - MMG

MEDICO VS ITALIA
ASSISTIBILI E
ASSISTIBILI PESATI
TRATTATI E
PREVALENZA
TRATTAMENTO

MEDICO
NAZIONALE

TASSI DI CONSUMO
INDICATORI DI
APPROPRIATEZZA
INDICATORI DGRC
767/2016

MEDICO
NAZIONALE

Fonte dati: Portale TS

CONSUMO DI ANTIBIOTICI - anno 2021
da Rapporto OSMED anno 2021 - pubblicato a luglio 2022 dall’AIFA

Campania
vs
Italia

+46% consumi
+51% spesa pro capite

CAMPANIA
19,1 ddd/1000 ab die
16,72 spesa pro capite

ITALIA
13 ddd/1000 ab die
11,09 spesa pro capite

Consumo di Antibiotici in Italia – Rapporto Nazionale ANNO 2020
Rapporto OSMED AIFA
2014: Campania vs Italia +7,4 ddd/1000 ab die
2020: Campania vs Italia +5,5 ddd/1000 ab die

Var% 2020 vs 2016
Percentuale di decremento
del consumo di antibiotici
sovrapponibile

Campania

Italia

-25,5%

-25%

Efficacia delle azioni
attivate paragonabile
Decremento più evidente
nel 2020 vs 2019

Consumo TERRITORIALE di Antibiotici in Italia – Rapporto Nazionale ANNO 2020
Rapporto OSMED AIFA

Var% 2020 vs 2016

Campania

-26,8%

Italia

-27,4%

Ampiamente raggiunto
obiettivo PNCAR (-10%
consumo terr antibiotici
2020 vs 2016)

REGIONE CAMPANIA
J01 - Consumi Territoriali Farmaceutica Convenzionata + DPC
(ddd/1000/ab die) per singola ASL – anno 2021
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Fonte dati: Portale TS

Indicatori ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption)
L’Uso degli Antibiotici in Italia – Rapporto OSMED 2020 – AIFA
% consumi assoc. penicilline, inclusi
inibitori beta-lattamasi

Nord-Centro: % + elevate ad indicare uso preferenziali
di ass. penicilline rispetto ad altre molecole di seconda
scelta
Sud: % - elevate – è necessario intervenire

% consumo cefalosporine III e IV
generazione

Sud: % maggiore di consumo di Cef III e IV gen,
considerate categorie di seconda scelta

% consumo fluorochinoloni

Obiettivo PNCAR riduzione >10% del consumo terr
fluorochinoloni 2020 vs 2016 ampiamente raggiunto
Sud: consumo doppio rispetto al nord

Sud vi è predilezione per l’utilizzo di
categorie di seconda scelta

Margini di miglioramento
della qualità prescrittiva

penicilline, cefalosposrine, macrolidi e fluorochinoloni

Indicatore che misura il ricorso a molecole ad ampio spettro che hanno maggiore impatto sulle resistenze
antibiotiche e considerate di seconda linea rispetto alle molecole a spettro ristretto
Europa: 3,5
Italia: 12,3
Campania: 14,2
Spettro ristretto - Amoxicillina prescritta per le comuni infezioni delle vie respiratorie la cui incidenza si è
ridotta in pandemia
Ampio spettro – Azitromicina molto utilizzata in pandemia

Variazione stagionale del consumo di
farmaci antibiotici, in particolare chinoloni
(J01M)

Netta riduzione della variazione stagionale dei consumi negli anni della pandemia 2020 e 2021 determinata
sostanzialmente da una netta riduzione dell’insorgenza di sindromi influenzali con contrazione dei consumi
di antibiotici

Consumo antibiotici ad ampio
spettro/antibiotici a spettro ristretto

Consumo di antibiotici in base alla Classificazione AWARE
L’Uso degli Antibiotici in Italia – Rapporto OSMED 2020 – AIFA

OMS raggruppa gli antibiotici in 3 categorie con lo scopo di guidarne la prescrizione, ridurre il rischio di reazioni
avverse e sviluppo di resistenze batteriche
-ACCESS: dovrebbero essere sempre usati come trattamento di prima scelta per molte infezioni
-WATCH: antibiotici con maggior rischio di indurre resistenze e generalmente raccomandati come trattamenti di
seconda scelta o da usare solo in casi specifici
-RESERVE: antibiotici di ultima istanza utilizzati solo nei casi più gravi, quando tutte le altre alternative non hanno
avuto successo, come per esempio per le infezioni multi-resistenti
I consumi degli antibiotici WATCH
sono marcati soprattutto al SUD

Italia

ACCESS
WATCH
RESERVE

Campania

47

Obiettivo OMS

42

52

57

1

1

MOLTO LONTANI DALL’OBIETTIVO

60%
È necessario monitorare i consumi e produrre
linee di indirizzo per scelte terapeutiche più
appropriate, per contrastare l’antibioticoresistenza

Antibiotici – consumi ospedalieri in ddd/100 giornate di degenza
L’Uso degli Antibiotici in Italia – Rapporto OSMED 2020 – AIFA

Il SUD registra i consumi più bassi
Incremento consumi in ospedale
Incremento consumi di carbapenemi e cefalosporine III gen
50% antibiotici ampio spettro/ultima linea vs 40% Europa

Anno 2020 - Variabilità regionale consumo J01 per quantità e costo medio giornata di terapia

Var % 2020 vs 2016

ITALIA +31,1%
CAMPANIA +39,9%

Obiettivo PNCAR non raggiunto
(riduzione >5% consumi 2020 vs 2016)

Cosa evidenziano i dati di consumo degli antibiotici?
-in Campania persistono ancora delle criticità nell’uso degli antibiotici
-si registra diffusamente e sistematicamente un uso eccessivo degli antibiotici, nonostante il quadro generale
mostri un miglioramento
-sussistono inappropriatezze prescrittive, specie a confronto con le realtà nazionali ed europee
-esistono margini di miglioramento qualitativo delle prescrizioni

Tanto è stato fatto …. molto resta ancora da fare
IMPORTANTE: EFFETTUARE UNA RICOGNIZIONE DEL LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONI DELLE AZIONI DETTATE DALLA REGIONE
PER IL CONTRASTO ALL’ANTIMICROBICO-RESISTENZA NELLE AZIENDE SANITARIE ed OSPED DELLA REGIONE CAMPANIA
MONITORAGGIO TERRITORIALE: aggiornare la reportistica Sistema TS per medico sulla prescrizione territoriale di antibiotici
con il sistema di indicatori ESAC e AWARE così da consentire un confronto diretto con tali indicatori da Rapporto OSMED
MONITORAGGIO OSPEDALIERO: implementare un sistema di reportistica per Azienda Sanitaria, Presidio Ospedaliero e
singolo Reparto sulla prescrizione ospedaliera di antibiotici con il sistema di indicatori ESAC e AWARE previsti da OSMED
incrociando il flusso farmaceutico CO con SDO – utilizzando la piattaforma regionale
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Implementare le Campagne di sensibilizzazione al corretto utilizzo degli antibiotici
Riproporre corsi di formazione per i prescrittori ospedalieri e territoriali

Monitoraggio e audit
Formazione
Informazione
Comunicazione

Appropriatezza
d’uso degli
ANTIBIOTICI

Razionalizzazione uso farmaci ANTIBIOTICI

VANTAGGIO ECONOMICO

Miglior esito clinico
Riduzione Rischio di sviluppo
AMR

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

Accesso alle innovazioni

Riduzione Rischio di ADR

VANTAGGIO
TERAPEUTICO

Dott.ssa Claudia De Marino
ASL Napoli 1 centro
081-2549075
claudia.demarino@aslnapoli1centro.it

