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Maneggiare con cura!

Gentile Microbiologo,
nell’ambito degli sforzi a livello europeo per mantenere l’efficacia degli antibiotici, La contattiamo per chiedere il Suo supporto
nella lotta contro l’allarmante aumento dell’antibiotico-resistenza. L’antibiotico-resistenza minaccia la salute dei pazienti e la
sicurezza delle strutture sanitarie dell’intera Europa e la comparsa di batteri resistenti a diversi antibiotici (batteri
multiresistenti) è particolarmente preoccupante.
Le infezioni provocate da batteri multiresistenti possono essere gravi, fatali e costose e possono portare ad un ritardo
all’accesso all’efficace terapia antibiotica per i singoli pazienti, provocando il fallimento dei trattamenti, malattie più lunghe,
degenze prolungate in ospedale e un aumento di morbosità e mortalità, così come un aumento diretto ed indiretto delle spese
ospedaliere.
È a conoscenza del fatto che fino alla metà di tutti gli antibiotici utilizzati in ambiente ospedaliero è non necessario e
inappropriato?

Come microbiologo, Lei ha la responsabilità di sostenere l’uso prudente degli antibiotici nel Suo ospedale e di assicurarsi che
questi farmaci restino efficaci. Esistono dei provvedimenti che possono essere presi per contrastare l’antibiotico-resistenza:

• Fornire linee guida per la raccolta, la conservazione e il trasporto dei campioni;
• Assicurarsi che i test di laboratorio e la refertazione dei risultati sulla sensibilità agli antibiotici seguano le linee guida, e
contengano commenti per l’interpretazione, se necessario;

• Assicurarsi che i risultati di identificazione e sensibilità agli antibiotici sia comunicati ai clinici, agli infermieri, al team di
stewardship antimicrobica, specialmente per campioni critici, come le emocolture;

• Assicurarsi che i test e la refertazione dei risultati microbiologici seguano gli standards nazionali ed europei (i.e.
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST);

• Fornire dati sulle resistenze antibiotiche sia a livello ospedaliero sia del singolo reparto, e comunicare i trends ai team
di stewardship antimicrobica e di prevenzione e controllo delle infezioni;

• Aggiornare regolarmente i clinici sulle resistente antibiotiche e sull’utilizzo di test diagnostici rapidi.
Per sostenere ulteriormente i Suoi sforzi nella promozione di un prudente uso degli antibiotici nel Suo ospedale, abbiamo
predisposto diversi materiali informativi e formativi. Questi materiali includono schede informative (factsheet), PowerPoint,
poster, checklist e brochure. Queste risorse possono essere usate gratuitamente ed adattate secondo i Suoi scopi. I
materiali possono essere scaricati dal sito http://www.obiettivoantibiotico.it/
La ringraziamo anticipatamente per il Suo supporto e per la Sua collaborazione.
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Tutte le informazioni di questa lettera sono supportate da evidenze scientifiche. Visita http://antibiotic.ecdc.europa.eu o scansiona il. o scansiona il
codice QR.

