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L’irresistibile avanzata 
dei superbatteri 

che noi abbiamo nutrito e curato
Questo Anno nella nostra 
XXXVIII GIORNATA DEI DI-
RITTI DEL MALATO, nono-
stante i tagli alla sanità previsti 
dalla manovra finanziaria che 
di fatto riducono le risorse alla 
tutela della salute ai cittadini ( 
che con il federalismo sanitario 
varia da regione a regione), vo-
gliamo affrontare un tema che 
riteniamo non sia adeguatamen-
te all’attenzione della opinione 
pubblica : Le infezioni correlate 
all’assistenza (ICA) e dell’anti-
biotico resistenza (AMR).
Questi problemi rappresentano 
gli eventi avversi più frequenti e 
le complicanze più gravi dell’as-
sistenza sanitaria e sono state 
dichiarate dall’OMS un proble-
ma a livello globale della salute 
pubblica, anche per l’impatto 
economico sui servizi sanitari 
dovuto all’incremento dei costi 
e della spesa sanitaria.
Negli ultimi anni sono state 
emanate numerose risoluzioni 
e raccomandazioni con l’obiet-
tivo di offrire indicazioni chiare 

e uniformi 
s u l l ’ u s o 
corretto di 
procedure e 
pratiche as-
sistenziali  ( 
ad esempio 
l a v a g g i o 
delle mani, 
infezioni da 
ferite chi-
r u r g i c h e , 
corretta ge-
stione dei 
m a t e r i a l i 
m o n o u s o 
sterili, pro-
cedure per 
l’utilizzo di 
cateteri urinari, venosi, ecc.). 
I dati dell’indagine condotta da 
Cittadinanzattiva sono esposti 
nell’articolo di Sabrina Nardi .
A livello europeo c’è scarsa con-
sapevolezza del fenomeno della 
resistenza agli antibiotici e an-
che degli effetti derivanti dall’u-
so inappropriato di antibiotici. 
E’ emerso che la maggioranza 

degli europei non sa che gli an-
tibiotici sono innefficaci contro 
i virus.
Ogni anno in Italia circa il 5-8% 
dei pazienti ricoverati contrae 
infezioni ospedaliere (infezioni 
alle vie urinarie , da ferite chi-
rurgiche, polmoniti  e sepsi), 
i decessi a causa di infezioni 
si stimano in diverse miglia-
ia.  L’OMS ribadisce che l’uso 

inappropriato o non corretto di 
antibiotici sta incrementando la 
resistenza degli agenti patogeni 
agli antibiotici.
Nel nostro paese esiste un pro-
blema importante di antimicro-
bico resistenza. Cittadinanzatti-
va ritiene importante proseguire 
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Le infezioni ospedaliere 
o meglio: correlate all’assistenza

a cura di Sabrina Nardi vicepresidente CittadinanzAttiva e Alessia 
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato da sempre è attenta alla sicurezza delle cure e quindi anche 
al fenomeno delle infezioni contratte durante le cure in ospedale, al domicilio, o in ogni altro contesto sanitario. 
Le Infezioni correlate all’assistenza (ICA) hanno un impatto importante sulla salute delle persone e sui Servizi 
sanitari. Sul cittadino perché ne subisce le conseguenze, spesso fortemente invalidanti, e ne sostiene i costi diretti 
e indiretti. Sul Servizio Sanitario Nazionale perché vede lievitare i costi per il prolungarsi delle degenze; nuovi 
accessi in Pronto Soccorso o ricoveri in Ospedale e ulteriori prestazioni sanitare evitabili. Ciò accade ancor più di 
frequente oggi perché le degenze si riducono allo stretto necessario e gli interventi si fanno anche in day surgery, 
quindi la persona rischia di rendersi conto dell’infezione in ritardo, e magari non nello stesso contesto in cui lo 
ha contratto e che si trovi da solo a gestire il problema. Per questo, è ancora più importante prevenire le infezioni 
e agire su quel 50% di infezioni evitabili. Le segnalazioni che riceviamo hanno evidenziato, rispetto alla sospetta 
malpractice, un incremento delle segnalazioni per infezioni ospedaliere nel 2017 rispetto all’anno precedente 
(4,9% rispetto al 4,3% nel 2016); crescono anche le segnalazioni relative alle condizioni delle strutture (dal 
30,4% del 2016 al 33,4%), mentre resta pressoché stabile il peso delle segnalazioni di disattenzione del personale 
sanitario (13,6% del totale nel 2016, contro 13,5% nel 2017).
Tra gli aspetti che emergono come sensibili, vi è la poca “accortezza” nel mettere in pratica procedure e standard 
di sicurezza che potrebbero evitare, prevenire o almeno ridurre l’insorgenza di infezioni. Sono state oggetto di 
segnalazione, in alcuni casi, il cattivo/scarso uso di guanti e di camici; accade talvolta che non vengano sostituite 
le scarpe fuori e dentro l’Ospedale o che non vengano adeguatamente sterilizzati gli strumenti; si presta ancora 
poca attenzione al lavaggio delle mani, si ricorre in modo troppo disinvolto all’inserimento di cateteri, soprat-
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sul fronte della sicurezza e della prevenzione,  anche alla luce del 
nuovo Piano Nazionale all’antibiotico
 resistenza. 
Si è passati da una definizione di infezioni ospedaliere a infezioni 
correlate all’assistenza (ICA). Ciò è dovuto alla riduzione dei tempi 
di degenza e dunque al manifestarsi di fenomeni infettivi al di fuori 
degli ospedali, ovvero al domicilio dei pazienti o nelle strutture ria-
bilitative e in quelle sociosanitarie ad es. RSA.
Da qui l’esigenza di ampliare il concetto di infezione, ma anche 
l’intenzione di sorvegliare e controllare la diffusione del rischio 
infettivo in quei contesti dove può sorgere l’infezione partendo 
dall’ospedale al territorio, in una visione di continuità assistenziale 
e presa in carico della persona.
Un sistema puntuale e sistematico di sorveglianza delle ICA e 
dell’antibiotico resistenza dovrebbe dunque includere tutti gli am-
biti in cui le infezioni possono manifestarsi , soprattutto in quei luo-
ghi in cui è difficile attivare un controllo e di cui non si conoscono i 
problemi che vengono lasciati ai singoli per risolverli come possono

L’irresistibile avanzata 
dei superbatteri
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E’ allarme antibiotici. Già ora il 16% 
delle infezioni causate da batteri resistenti

di Maria Teresa De Lauretis (già direttore generale Usl nord ovest)
L’antibiotico resistenza e’ 
purtroppo un fenomeno in 
continuo aumento che ha 
assunto negli ultimi anni 
una enorme rilevanza fino 
a rappresentare oggi una 
priorità di sanità pubblica 
e una vera e propria emer-
genza globale.In partico-
lare l’Italia risulta in am-
bito europeo uno dei paesi 
a più elevato uso di anti-
biotici e con un preoccu-
pante livello di resistenza, 
soprattutto per alcuni or-
ganismi a diffusione ospe-
daliera ma anche nei servi-
zi territoriali ,che significa 
aumento della morbosità 
e mortalità associate alle 
infezioni causate da pa-
togeni resistenti e quindi, 
trattandosi prevalentemente di 
persone fragili,aumento della  
contagiosità come ulteriore ri-
schio da contrastare.
Si parla di “crisi della resisten-
za agli antibiotici” che rischia 
di riportarci all’era pre anti-
biotica e di compromettere ad 
esempio la fruibiltà di proce-
dure mediche avanzate come i 
trapianti,le terapie immunosop-
pressive, l’impianto di protesi 
etc.. che necessitano di antibio-
tici efficaci.Per questo l’argo-
mento ha da tempo assunto una 
rilevanza politica mondiale ed 
europea, ma bisogna purtroppo 
rilevare che le raccomandazioni 
del mondo scientifico pur tem-
pestive non hanno sortito l’ef-
fetto auspicato. Oggi si stima 
che circa il 16% delle infezio-
ni nosocomiali sia causata da 
batteri resistenti e l’Italia è tra 
i paesi europei con percentuali 
di resistenza più elevati, ter-
za dopo Grecia e Turchia,con 
un aumento del fenomeno  dal 
16/17% del 2005 al 33/34% in 
circa 10 anni.Solo nel 2016 in 
Toscana il consumo totale di 
antibiotici(non in ambito ospe-
daliero) e le resistenze risultano 
in lieve diminuzione.
Il Piano Nazionale di Con-
trasto all’Antimicrobico Re-
sistenza vigente ,in estrema 
sintesi,individua i principali 
esiti di salute che si vogliono 
raggiungere e a tal fine indica le 
seguenti azioni principali:
sorveglianza, prevenzione e 
controllo delle infezioni da 

microorganismi resistenti                                                                                       
; uso appropriato e sorveglian-
za del consumo di antibiotici                                                                                                                        
; potenziamento dei servizi 
diagnostici di microbiologia                                                                                                                                
; formazione de-
gli operatori sanitari;                                                                                                                                        
      informazione/educazione 
della popolazione                                                                                                                                   
- ricerca e sviluppo
Per ciascuna azione individua 
gli obiettivi di medio (2017-
2018) e lungo (2017-2020) ter-
mine con i relativi indicatori e 
rinvia ai Piani Operativi Regio-
nali le azioni specifiche.
Si vuole così arrivare al 2020 
con una riduzione del consumo 
di antibiotici in ambito territo-
riale e ospedaliero rispettiva-
mente del 10 e del 5%;ad una 
riduzione del 30% del consu-
mo di antibiotici nel settore 
veterinario;alla riduzione del 
10% della prevalenza di al-
cuni specifici batteri resisten-
ti e all’estensione al 100% in 
tutte le regioni italiane della 
sorveglianza dell’antibiotico 
resistenza, del consumo di an-
tibiotici compreso il settore ve-
terinario e delle infezioni corre-
late all’assistenza (ICA)
E’ importante non sottovalutare 
il settore veterinario e la sicu-
rezza degli alimenti perché in 
questo settore viene consumato 
oltre il 50% degli antimicrobici 
usati globalmente.Una riduzio-
ne del loro uso può realizzarsi 
solo con una più efficace gestio-
ne degli allevamenti degli ani-
mali da  reddito che ne migliori 

complessivamente il benesse-
re e la qualità degli alimenti e 
quindi la salute e la resistenza 
alla malattia.
La Regione Toscana con la 
recente DGRT n° 1439 del 
17/12/2018 ad oggetto “Linee 
di indirizzo per un approccio 
integrato alla prevenzione e 
contrasto alle infezioni corre-
late all’assistenza, all’antimi-
crobico resistenza e alla sepsi” 
ha tra l’altro dato attuazione a 
quanto richiesto dal Piano Na-
zionale proseguendo un per-
corso che l’ha sempre vista 
precursore in questo ambito 
avendo approntato da tempo 
un sistema di sorveglianza del 
fenomeno operativo al 100%.                                                                                                      
Oggi la delibera regionale im-
pegna le aziende sanitarie ad 
estendere il sistema di sorve-
glianza anche ai servizi ter-
ritoriali di cure intermedie, 
riabilitazione e RR.SS.AA . 
in un’azione strategica inte-
grata a tutto il percorso assi-
stenziale al cui governo sono 
chiamati espressamente i ver-
tici aziendali:la Direzione sa-
nitaria e l’Ufficio di direzione.                                                                                              
Anche le strutture private, 
ospedaliere e territoriali,sono 
chiamate ad adottare i Piani 
per la prevenzione e  a definire 
le relative procedure standard  
di contrasto alle infezioni  e 
all’antimicrobico resistenza.
Tale impegno viene sempre più 
correlato all’accreditamento nel 
Servizio Sanitario Regionale.                                                                                                                                       
Molto importante nello strut-

ture ospedaliere è lo 
sviluppo del modello 
organizzativo di Anti-
microbial Stewardship 
finalizzato ad assicurare 
la scelta ottimale nell’in-
dicazione clinica,nel do-
saggio e durata della te-
rapia antimicrobica che 
esiti nel  miglior beneficio 
clinico,minore tossicità e 
minimo impatto sull’emer-
genza della resistenza an-
timicrobica. Il modello si 
basa sulla collaborazione 
sempre più stretta  e spe-
cializzata degli infettivolo-
gi ed dei microbiologi che 
assicuri una diagnostica 
rapida strettamente e tem-
poralmente integrata con 
la clinica  e in maniera più 

estesa in funzione dell’epide-
miologia locale e di comunità.
Il Piano si completa con un 
programma di formazione per 
gli operatori sanitari territoria-
li e ospedalieri  su tutti questi 
temi:dall’uso appropriato degli 
antibiotici alla prevenzione dal-
le infezioni legate all’assistenza 
attraverso buone pratiche come 
il lavaggio delle mani,il corret-
to uso del catetere vescicale etc.  
e con un programma di campa-
gne comunicative sull’uso con-
sapevole degli antibiotici con 
il coinvolgimento delle società 
scientifiche ,le associazioni dei 
pazienti, di categoria e dei con-
sumatori oltre che degli ope-
ratori sanitari in particolare i 
medici di medicina generale  ei 
veterinari libero professionisti 
,al fine di accrescere la consa-
pevolezza di tutti i cittadini.
La crescita della consapevolez-
za di tutti è indispensabile per 
invertire la tendenza all’aumen-
to degli ultimi anni e perché 
gli allarmi lanciati dal mondo 
scientifico non restino più ina-
scoltati come accaduto fino ad 
oggi: fin dal 1945 infatti  sir 
Alexander Fleming  in un’inter-
vista successiva alla vincita del 
Premio Nobel per la scoperta 
della penicillina aveva ammo-
nito che “Chiunque giochi con 
la penicillina senza pensare alle 
conseguenze è moralmente re-
sponsabile del decesso di chi 
morirà per una infezione soste-
nuta da un microrganismo resi-
stente alla penicillina”.
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La prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza sul territorio
Le infezioni cor-
relate all’assisten-
za (ICA) sono in-
fezioni acquisite 
in tutti gli ambiti 
assistenziali, in-
clusi ospedali gli 
ambulatori, ma 
anche assisten-
za domiciliare e  
strutture residen-
ziali territoriali. 
Di fatto sono la 
complicanza più 
frequente e grave 
dell’assis tenza 
sanitaria.
Un recente studio 
nazionale di pre-
valenza, ha rile-
vato una frequen-
za di pazienti con 
una infezione 
contratta durante la degenza pari a 6,3 ogni 
100 pazienti presenti in ospedale; nell’assi-
stenza domiciliare 1 paziente ogni 100 con-
trae una ICA
Non tutte le ICA sono prevenibili, ma si sti-
ma attualmente che possa esserlo una quota 
superiore al 50%.  
La prevenzione delle ICA rappresenta quin-
di intervento irrinunciabile per ridurre l’im-
patto di queste infezioni e più in generale 
per ridurre la diffusione dei microrganismi 
antibiotico-resistenti. La prevenzione in 
ambito assistenziale richiede comportamen-
ti costantemente corretti da parte di chiun-
que. Nel tempo sono stati emanati dal Mi-
nistero della Salute una serie di documenti 
sul controllo delle ICA anche in relazione 
a quanto previsto dall’OMS con specifiche 
Raccomandazioni.Pulizia e disinfezione 
ambientale
Le superfici della cucina e dei bagni posso-
no facilmente venire contaminate da germi. 
Per questo è importante che vengano utiliz-
zati prodotti efficaci non solo per pulire, ma 
anche per disinfettare, come l’ipoclorito di 
sodio (la comune varechina), che ha un’ele-
vata efficacia contro virus e batteri. Le spu-
gnette utilizzate per la pulizia devono essere 
dedicate ad ogni specifico ambiente, così 
come i guanti, e dopo l’uso vanno lavate 
con acqua calda e cambiate frequentemente. 
Inoltre, è importante che i rubinetti venga-
no regolarmente decalcificati. Decalcificare 
è importante perché il calcare costruisce un 
microambiente favorevole alla crescita dei 
batteri, protetto per la prolificazione di ger-
mi.
È opportuno operare una distinzione tra 
prodotti detergenti e prodotti igienizzan-
ti.
I primi sono quelli che puliscono, sgrassa-
no e rimuovono lo sporco. Primo fra tutti, il 
sapone. I secondi disinfettano, igienizzano, 

ovvero sono prodotti che eliminano i micro-
organismi -come virus e batteri- compien-
do una vera e propria sanificazione delle 
superfici. Tra questi prodotti, ricordiamo 
l’alcool, la candeggina o la varechina, l’ac-
qua ossigenata, il lisoformio e l’ammoniaca. 
Alcuni di questi prodotti -come la varechina 
e la candeggina- sono a base di ipoclorito 
di sodio, il più potente disinfettante che c’è, 
usati per questa ragione anche per l’igiene 
ospedaliera.
Sono particolarmente indicati per le superfi-
ci orizzontali, di bagno e cucina, ma meno 
indicati per il pavimento, che è una super-
ficie che non può mai essere sanificata, ma 
pulita
Per ridurre il rischio di contaminazione dei 
detergenti e dei disinfettanti e le relative 
confezioni è necessario porre in atto le se-
guenti misure: 
• preparare in modo corretto la solu-
zione per ottenere la concentrazione consi-
gliata dal produttore; 
• Preparare soluzioni disinfettanti o 
detergenti secondo necessità e ripristinarle 
frequentemente con soluzioni fresche (per 
prevenire la  contaminazione di contenitori 
o delle superfici dell’ambiente in cui il de-
tergente viene preparato o utilizzato)
• Porre molta attenzione nella pu-
lizia e nella disinfezione delle superfici a 
frequente contatto con i pazienti (es. testata 
e sponde del letto, comodini,maniglie delle 
porte, manopole dei rubinetti). Queste su-
perfici devono essere pulite e disinfettate 
con una frequenza superiore in confronto 
ad altre superfici (ad esempio superfici dei 
pavimenti)
• Qualora si utilizzi un aspirapolve-
re bisogna curarne la manutenzione dei filtri 
• Asciugare accuratamente i tappeti 
che si siano bagnati, per prevenire la cresci-
ta di muffa e funghi

È importante aerare le stanze della casa 
almeno una volta al giorno, in modo da 
favorire il ricambio dell’aria e l’elimina-
zione dei suoi possibili contaminanti. Se si 
vive in una zona molto trafficata è opportu-
no che il ricambio dell’aria sia svolto nelle 
ore di minor traffico. Per l’igiene dell’aria 
è importante anche fare una buona manu-
tenzione e pulizia dei filtri degli impianti 
di condizionamento, sia se vengono utiliz-
zati per l’aria fredda in estate, sia per avere 
aria calda in inverno.
I filtri dei sistemi di condizionamento trat-
tengono pulviscolo quindi devono essere 
manutenuti secondo le istruzioni d’uso, 
comunque togliendo la polvere dalle boc-
chette esterne pulendo il filtro interno  
Igiene delle mani
L’igiene delle mani è fondamentale, per-
ché attraverso le mani possiamo venire in 
contatto con numerose infezioni, causate 
da germi trasmessi da altre persone (come 
l’influenza) o presenti sulle superfici o tra-

smesse da alimenti (come la salmonella). 
Avere le mani pulite è il primo passo per 
ridurre il rischio di infezioni virali e batte-
riche: molti studi hanno provato che il 15-
30% delle possono essere prevenute con 
una accurata igiene delle mani. Le mani 
infatti sono un veicolo di trasmissione per-
ché le cellule più esterne dell’epidermide 
sono normalmente abitate (colonizzate) da 
microbi (batteri e funghi) che nell’insieme 
formano la flora batterica. La pratica di igie-
ne delle mani ha l’obiettivo di eliminare ra-
pidamente la flora batterica riducendo così 
il rischio di trasmissione delle infezioni. 
Perché il lavaggio sia efficace è necessario 
rispettare la tecnica corretta avendo l’accor-
tezza di togliere anelli, braccialetti perché 
comportano un aumento del numero di mi-
crorganismi presenti sulle mani.
Preparare i cibi in maniera sicura
Per evitare le infezioni alimentari, è impor-
tante seguire le regole della pulizia e della 
separazione dei cibi. Per la pulizia, è neces-
sario:
• lavare le mani prima e dopo la pre-
parazione degli alimenti;
• lavare con acqua calda e sapone 
tutte le superfici e gli utensili utilizzati per 
la preparazione di un cibo prima di usarli di 
nuovo per prepararne un altro;
• lavare le spugnette utilizzate per la 
pulizia con acqua calda, ad esempio metten-
dole nella lavastoviglie, o mettendole per 30 
secondi nel forno a microonde;
• lavare bene sotto l’acqua corrente 
tutta la frutta e la verdura, anche quella che 
si sbuccia.
Per la separazione invece è importante te-
nere sempre separati i cibi crudi dai quelli 
cotti, sia durante la preparazione che duran-
te la conservazione: il cibo cotto non va mai 
messo nel piatto in cui è stato appoggiato lo 
stesso cibo prima della cottura. 

di Chiara Pini
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di Spartaco Sani
direttore Malattie infettive 

Livorno

L’antibiotico-resistenza provoca 
ogni anno in Europa 4 milioni di 
infezioni da germi e 37 mila morti. 
L’Italia, preceduta  un tempo solo 
dalla Grecia, è  oggi il Paese dove la 
situazione è più preoccupante. Solo 
in Europa, ssecondo l’ European 
Centre for Disease Prevention and 
Control  ( A. Cassini et al, Lancet 
Infectious Diseases  2018),  sarebbe-
ro 33mila le persone morte nel 2015 
per infezioni resistenti agli agenti 
antiinfettivi, Per fare un paragone, 
è lo stesso numero dei morti per in-
fluenza, tubercolosi ed HIV/AIDS 
messi insieme.
671.689 sono state le infezioni ri-
scontrate  e 170 gli anni persi in 
salute su 100.000 persone. Il 39% 
delle morti è causato da infezioni 
batteriche resistenti agli antibioti-
ci di ultima generaziomne, come 
i carbapenemici, ed alla colistina, 
farmaci calibrati suoi ceppi piu’ resi-
stenti che a loro volta sono divenuti 
inefficaci. La resistenza “rappresen-
ta un problema talmente serio da 
minacciare il sapere della medicina 
moderna”,afferma l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Nel nostro 
Paese la resistenza agli antibiotici si stima che  muoiano 7000 persone 
l’anno per infezioni batteriche contratte negli ospedali italiani. Dal re-
port sulle batteriemie da enterobatteri resistenti ai carbapenemi coordi-
nato dall’Istituto Superiore di Sanità sulla base dei risultati del sistema 
di sorveglianza istituito dal ministero della Salute, emergono circa 2000 
casi di batteriemie l’anno, soprattutto in pazienti tra 65 e 80 anni, ricove-
rati in unità di terapia intensiva ma anche in reparti medici e chirurgici. 
Il pericolo pubblico numero uno è lo Klebsiella pneumoniae: la percen-
tuale di resistenza a questa classe di antibiotici è pari al 34%, una delle 
più alte d’Europa insieme a Grecia e Romania
In tutte le regioni OMS sono stati osservati tassi molto elevati di resi-
stenza a batteri comuni (quali Escherichia coli, klebsiella pneumoniae e 
stafilococco aureo) che causano infezioni negli ospedali e nelle comuni-
tà. In molti set di risultati, per queste infezioni, la resistenza ai farmaci 
antibatterici supera addirittura il 50%.La principali problematiche di re-
sistenza agli antibiotici correlate alle infezioni ospedaliere sono:
• la resistenza ai chinoloni, farmaci molto utilizzati in comuni 
infezioni come quelle respiratorie e urinarie, che negli anni ’80 era raris-
sima, è oggi estremamente diffusa
• Stafiloccocco aureo resistente alla meticillina, che comporta la 
resistenza a tutte le Beta Lattamine.
• Enterococchi resistenti alla vancomicina 
• Enterobatteri produttori di beta-lattamasi a spettro esteso, sen-
sibili solo ai carbapemici  il cui uso in parte inopportuno ma inevitabile 
ha selezionato i ceppi resistenti (enterobatteri resistenti ai carbapenemi )
• Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi KPC, 
resistente ai carbapenemici, è diffusa in tutte le regioni del mondo e co-
stituisce fino a metà degli isolati di K. pneumoniae in alcuni paesi ed è 
causa di gravi infezioni come polmonite e infezioni del torrente circola-
torio, infezioni nei neonati e nei pazienti in Terapia intensiva
le infezioni da germi resistenti agli antibiotici provocano malattie e rico-
veri di maggior durata, costi maggiori e mortalità più elevata rispetto alle 
infezioni da germi sensibili 
L’OMS rileva che in molti paesi il fenomeno non è adeguatamente ri-
conosciuto, né quindi vengono messe in atto le misure necessarie per 
contenere le resistenze, che così riassume:

• i cittadini dovrebbero assumere 
antibiotici solo su prescrizione medica
• i medici dovrebbero appli-
care le misure di prevenzione e con-
trollo delle infezioni, prescrivere 
antibiotici solo quando necessario  
• gli amministratori dovrebbero 
rafforzare i sistemi di sorveglianza e 
l’efficienza dei laboratori e mettere in 
atto programmi appropriati per la pre-
scrizione antibiotica
• l’industria farmaceutica dovrebbe 
investire nello sviluppo di nuovi strumen-
ti di diagnosi e terapia delle infezioni.
 La precisione nella diagnosi clinica, un 
uso prudente degli antibiotici e lo svi-
luppo di strategie di prevenzione e con-
trollo delle infezioni sono i principali 
interventi da attuare per prevenire e la 
trasmissione di batteri resistenti.
La necessità di coordinare gli sforzi sia 
a livello mondiale che a livello locale, 
al fine di monitorare e controllare tale 
fenomeno, è delineata nel Piano d’azio-
ne europeo “One Health” contro la re-
sistenza antimicrobica comunicato dalla 
Commissione al Consiglio e al Parla-
mento Ue a giugno 2017.
Gli obiettivi principali del nuovo piano 
si basano su 3 punti principali: 

• fare applicare nell’UE le migliori pratiche,  con riferimento a 
dati, coordinamento, sorveglianza e misure di controllo;
• promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione per colmare 
le attuali lacune nelle conoscenze, fornendo nuovi strumenti e soluzioni 
per la prevenzione e la cura delle malattie infettive e migliorando la dia-
gnosi al fine di controllare la diffusione della resistenza antimicrobica;
• intensificare l’impegno dell’UE per definire il programma 
mondiale in materia di resistenza antimicrobica e di rischi correlati.
In linea con quanto promosso dall’Unione europea, il Ministero della 
Salute ha presentato il nuovo Piano nazionale di contrasto all’antimicro-
bico-resistenza 2017-2020 (PNCAR) con lo scopo di fornire un indiriz-
zo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell’antibiotico 
resistenza, integrando tutti i settori interessati secondo l’approccio «One 
health». Le principali azioni da realizzare per PNCAR 2017-2020 sono:
• sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni da mi-
crorganismi resistenti, comprese quelle correlate all’assistenza;
• uso appropriato e sorveglianza del consumo di antibiotici, con 
una riduzione dell’impiego entro il 2020 superiore al 10% in ambito ter-
ritoriale, superiore al 5% in ambito ospedaliero, e superiore al 30% nel 
settore veterinario (rispetto ai livelli 2016);
• potenziamento dei servizi diagnostici di microbiologia, con il 
100% delle regioni attrezzate alla sorveglianza e un numero di laboratori 
adeguato alla popolazione;
• formazione degli operatori sanitari; • educazione della po-
polazione;• ricerca mirata.
L’OMS invita  gli operatori sanitari e i farmacisti  ad aiutare i pazienti ad 
affrontare la resistenza:
• migliorando la prevenzione e il controllo delle infezioni
• prescrivendo e fornendo antibiotici solo se strettamente neces-
sari per curare la malattia.
Ma uno sforzo è richiesto anche al cittadino comune, chiamato a far uso 
di antibiotici solo se prescritti e fino alla fine della terapia
Senza un rapido e coordinato intervento multidsciplinare, il mondo è 
destinato ad avviarsi verso un’era post-antibiotica in cui infezioni co-
muni, facilmente curabili per decenni, potrebbero divenite difficilmente 
curabili.

L’antibiotico-resistenza 
uccide 37mila europei ogni anno
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coordinatore nazionale 

Tribunale dei diritti del malato

«L’attuazione del Servizio sa-
nitario nazionale compete allo 
Stato, alle Regioni e agli enti 
locali territoriali, garantendo la 
partecipazione dei cittadini». 
Questo l’incipit della Legge 
833/1978 istitutiva del Servizio 
sanitario nazionale, che da una 
parte consegna ai cittadini il 
“diritto-potere” di partecipare 
all’attuazione del Servizio sa-
nitario pubblico, dall’altra as-
segna alle Istituzioni nazionali, 
regionali e locali il relativo do-
vere di garantirne e facilitarne 
l’attuazione e la promozione.
Questo principio è stato suc-
cessivamente e ripetutamente 
ripreso e ampliato all’in-
terno di molteplici norme, 
a partire da quelle di rango 
costituzionale come l’art. 
118 ultimo comma, pas-
sando per quelle di grado 
ordinario, ciò nonostante, 
ancora oggi, a 40 anni esat-
ti dall’istituzione del Ssn, 
possiamo affermare che la 
partecipazione dei cittadi-
ni in sanità è ancora una 
delle grandi “incompiute“ 
del Servizio sanitario pub-
blico.
Non solo. È una “parte-
cipazione diseguale”, che 
non garantisce pari oppor-
tunità per i cittadini di essere 
attori del ciclo delle politiche 
sanitarie pubbliche. Ad esem-
pio riguardo alle politiche far-
maceutiche pubbliche, diver-
samente dall’Italia, il direttore 
esecutivo dell’Agenzia europea 
per i Medicinali (Ema), cioè 
l’analogo del nostro Direttore 
generale dell’Aifa, è nomina-
to anche dalle organizzazioni 
civiche. Il Management Board, 
secondo quanto previsto dal 
Regolamento dell’Ema, ha tra 
le sue competenze la nomina 
del Direttore esecutivo, l’ado-
zione di programmi di lavoro 
annuali e pluriennali e altro an-
cora. Viene inoltre consultato 
sulla composizione delle Com-
missioni dell’Agenzia, che pre-
vedono quasi sempre la parte-
cipazione dei rappresentanti 
delle associazioni di cittadini e 
pazienti. Però lo stesso Mana-
gement Board è composto ol-
tre che dai rappresentanti delle 
istituzioni europee, anche da 
quattro esponenti della società 
civile: due rappresentanti delle 

Un patto per la partecipazione 
civica in sanità

organizzazioni di cittadini-pa-
zienti, uno delle organizzazioni 
dei medici e uno dei veterina-
ri. I quattro membri della sono 
nominati dal Consiglio dell’U-
nione europea, previa consulta-
zione del Parlamento europeo, 
sulla base di un elenco stilato 
dalla Commissione a seguito 
della valutazione delle relati-
ve manifestazioni d’interesse 
presentate. Anche il Comitato 
per le terapie avanzate dell’E-
ma che ha la responsabilità di 
valutare la qualità, sicurezza ed 
efficacia dei prodotti medicina-
li per le terapie avanzate, vede 
al suo interno la partecipazione 

dei rappresentanti delle orga-
nizzazioni della società civile.
E ancora Canada, Australia e 
Inghilterra, solo per fare alcuni 
esempi, prevedono meccanismi 
tesi a valorizzare il punto di vi-
sta del paziente garantendone 
il coinvolgimento nei processi 
decisionali.
Tutto questo purtroppo ancora 
non accade in Italia, guardan-
do l’attuale modello dell’A-
genzia Italiana del Farmaco. 
Guardando invece alle nostre 
Regioni, alle disuguaglianze 
che da sempre caratterizzano 
accesso, qualità, sicurezza e 
innovazione dell’assistenza 
sanitaria, si aggiungono ini-
quità e disuguaglianze anche 
rispetto alla partecipazione e 
al coinvolgimento dei cittadini 
nel ciclo delle politiche sanita-
rie pubbliche. È quanto emerge 
dalla recente indagine che ha 
coinvolto 6 Regioni e analiz-
zato 85 pratiche partecipative, 
realizzata da Cittadinanzattiva 
all’interno del più ampio pro-
gramma “consultazione sulla 

partecipazione civica in sani-
tà”, che vedrà il suo culmine in 
una due giorni di confronto, il 
30 e 31 gennaio a Roma, nella 
quale 100 esponenti di primis-
simo livello si confronteranno 
sul tema e stileranno un docu-
mento di riferimento sulla par-
tecipazione civica in sanità, in 
Italia. Un programma di lavoro 
realizzato con il sostegno non 
condizionante di Novartis.
Solo alcune Regioni tra quelle 
coinvolte nella nostra rileva-
zione hanno prodotto norme 
sulla partecipazione dei citta-
dini nelle politiche sanitarie, e 
tra queste vi sono profonde dif-

ferenze rispetto alle fasi nelle 
quali la stessa avviene.
La partecipazione in sanità è 
garantita sin dalla fase di de-
finizione dell’agenda soltanto 
nella metà delle realtà regiona-
li. Molto più diffusa è la parte-
cipazione nella successiva fase 
della progettazione e program-
mazione strategica, volta ad in-
dirizzare e orientare le politiche 
e i servizi territoriali. In questa 
fase, la partecipazione è previ-
sta in tutte le regioni.
Porte semichiuse ai cittadini 
quando si entra nella fase de-
cisionale, prevista formalmente 
in un terzo delle Regioni. Il ri-
schio in questo caso è quello di 
promuovere una partecipazione 
formale, di facciata, anziché la 
partecipazione che vogliono i 
cittadini: quella sostanziale.
Spazi di partecipazione più 
ampi durante la fase di imple-
mentazione sono previsti in 
metà delle Regioni, mentre i 
cittadini possono accedere a 
quelle di controllo e valutazio-
ne nei due terzi delle Regioni.

A fronte di un quadro norma-
tivo dedicato, che dovrebbe 
favorire la partecipazione, si 
hanno invece pochi riscontri in 
termini di analisi e valutazioni 
quanto alla qualità ed effettività 
di ciò che ha prodotto (capacità 
di rendere conto).
Altre Regioni invece non han-
no prodotto norme sulla parte-
cipazione, e in questi casi gli 
scenari che potrebbero verifi-
carsi possono essere almeno 
due. Anzitutto possono realiz-
zarsi in pratica forme parteci-
pative più o meno virtuose. In 
secondo luogo si può correre 
il rischio di una partecipazione 

che non attiene alla dimen-
sione di un diritto da ga-
rantire in modo trasparente 
a tutti, ma al contrario alla 
dimensione della “conces-
sione” per alcuni sulla base 
di conoscenze, preferenze, 
simpatie anche politiche.
Gli spazi di partecipazione 
civica in sanità più struttu-
rati si riscontrano ai livelli 
regionali e aziendali. Va 
inoltre sottolineato come la 
ridefinizione del perimetro 
dei territori delle Asl, che 
diventano sempre più gran-
di, contribuisca a “centra-
lizzare” il momento della 

partecipazione, allontanandolo 
sempre di più dal livello delle 
comunità locali.
Analizzando il livello naziona-
le è possibile cogliere una evi-
dente differenza tra politiche 
sanitarie e politiche sociali. In 
sanità il percorso di formazio-
ne degli atti più importanti dal 
punto di vista della program-
mazione, come poteva essere 
qualche anno fa il Piano sani-
tario nazionale, oggi il Patto 
per la Salute, non garantisce un 
coinvolgimento formalizzato e 
strutturato delle organizzazioni 
di cittadini e pazienti.
Al contrario, il “Programma di 
azione biennale per la promo-
zione dei diritti e l’integrazione 
delle persone con disabilità”, 
realizzato dall’Osservatorio na-
zionale sulla condizione delle 
persone con disabilità (OND), 
che è presieduto dal Ministro 
del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, è anche composto da 40 
membri effettivi e da un nume-
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Infezioni e Sepsi

verati in ospedale, si tratta soprattutto di 
infezioni urinarie (35-40% del totale), del-
la ferita chirurgica, polmoniti e sepsi. In 
Toscana, sulla base della epidemiologia 
attesa, ogni anno sono attesi oltre 15.000 
casi di sepsi o shock settico facendo rife-
rimento alle stime di incidenza presenti in 
letteratura che variano tra 300 e 400 casi 
per 100.000 abitanti. 
Nel 2017 I ricoveri per sepsi o shock set-
tico in Toscana sono stati pari a 9168. A 
questo numero va aggiunto il numero di 
pazienti che non fanno ricorso a cure ospe-
daliere o che muoiono al di fuori dell’ospe-

dale. Anche il 
numero di ac-
cesi al Pronto 
Soccorso per 
sepsi è in au-
mento e nel 
2017 si sono 
registrati oltre 
6000 casi di 
sepsi o shock 
settico. Circa 
300 di questi 
pazienti, pari 
al 5%, muore 
in pronto soc-
corso.
La lotta alla 

sepsi e la spinta all’uso responsabile di an-
tibiotici richiedono una visione di ampio 
respiro e un approccio coerente e integrato 
a livello delle singole strutture e di tutto 
il sistema socio sanitario. La prevenzione 
e il controllo delle Infezioni si inscrive in 
un’area complessiva di intervento del Si-
stema sanitario regionale che coinvolge ad 
altri due campi rilevanti:
- il contrasto alla diffusione dei fe-
nomeni di resistenza agli antibiotici con 
emergenza di ceppi microbici multi resi-
stenti
- il percorso di cura per la sepsi.
Per quanto riguarda la diagnosi e il tratta-
mento della Sepsi grave e dello Shock set-
tico nel 2017 è stato varato il Programma 
regionale di lotta alla sepsi, che persegue i 
seguenti obiettivi di medio periodo:
· attribuire una priorità alla lotta alla sepsi 
nell’agenda del servizio sanitario regiona-
le
· recepire le linee guida internazionali per 
migliorare il riconoscimento
tempestivo ed il trattamento più efficace 
dei pazienti settici,
· attivare tutti i portatori d’interesse al fine 
di assicurare l’attuazione delle
strategie per prevenire e controllare l’im-
patto della sepsi a livello regionale
Purtroppo non è prevedibile quando l’or-
ganismo reagirà in questo modo anomalo 
(Sepsi) e talvolta questo può accadere an-
che in persone sono apparentemente sane 
e che non hanno malattie croniche. 

In ogni modo ci sono alcuni gruppi di per-
sone che hanno senza dubbio un rischio 
aumentato di sviluppare una sepsi:
• bambini molto piccoli e persone molto 
anziane
• diabetici
• pazienti che assumono terapia steroidea 
per malattie croniche e quelli che assumo-
no chemioterapici per il cancro
• pazienti che hanno subito un trapianto 
d’organo e sono in trattamento con farma-
ci immunosoppressori
• pazienti malnutriti
• pazienti con gravi malattie del fegato
• pazienti con malattie che colpiscono il 
Sistema immunitario (Leucemie, Linfomi, 
etc.)
• pazienti che sviluppano una infezione o 
hanno una complicazione dopo un inter-
vento chirurgico
• donne in gravidanza e quelle cha hanno 
partorito da poco
Con il progredire della sepsi la pressione 
si abbassa e l’organismo trova difficoltà a 
trasportare ossigeno agli organi e quindi 
anche il rene, il polmone, il cuore e il cer-
vello possono avere difficoltà a svolgere 
le loro funzioni. La capacità di produrre 
urina si riduce. Questa condizione di sof-
ferenza di più organi rappresenta una si-
tuazione ad altissima mortalità soprattutto 
nelle popolazioni più deboli.
Il processo può essere interrotto se indi-
viduato e trattato in modo adeguato. Ecco 
perché in Emergenza (Pronto Soccorso) 
è necessario effettuare una valutazio-
ne adeguata volta ad individuare questa 
condizione. Per arrivare a questi risultati 
il Pronto Soccorso deve eseguire esami 
ematici di varia natura (per individuare la 
condizione di sepsi) ed indagini diagnosti-
che volte ad individuare la sede dell’infe-
zione. Quando indicato vengono raccolti 
campioni di sangue e di fluidi con l’inten-
to di individuare il germe responsabile del 
processo infettivo ed ottenere quindi (nei 
giorni successivi) il pattern di sensibilità 
agli antibiotici (antibiogramma) in modo 
da poter poi utilizzare gli antibiotici più 
efficaci. In rapporto al quadro che viene 
riscontrato alcuni pazienti possono richie-
dere un ricovero in Terapia Intensiva altri 
invece possono essere trattati in ambiente 
ordinario. 
I pazienti più critici hanno tassi di mor-
talità che raggiungono e superano il 30% 
(la mortalità per infarto miocardico è 
all’incirca del 5%) e devono essere trattati 
utilizzando farmaci antibiotici ad ampio 
spettro e fluidi e spesso anche farmaci 
necessari per sostenere la funzione del 
cuore e mantenere la pressione del sangue 
a valori accettabili. Altrettanto frequente-
mente questi pazienti possono richiedere 
trattamenti per garantire l’ossigenazione 

di Alessio Bertini

continua alla pagina seguente

La Sepsi è una sindrome che in passato 
è stata definita anche come setticemia ed 
è caratterizzata da una reazione anomala 
dell’organismo che reagisce ad una in-
fezione attaccando in maniera anomala i 
suoi stessi organi e tessuti. 
L’incidenza della sepsi è in crescita in tut-
to il mondo sviluppato per vari motivi tra 
cui l’incremento della popolazione anzia-
na, l’aumento delle popolazioni a rischio e 
l’aumento delle antibioticoresistenze.
Le infezioni rappresentano in tutto il 
mondo un problema rilevante di salute 
pubblica per la loro frequenza e gravità. 
Il fenomeno ad 
esse correlato, 
presente soprat-
tutto nei paesi 
industrializzati, 
è quello rappre-
sentato dalla anti-
bioticoresistenza. 
Si tratta di un fe-
nomeno in conti-
nuo aumento che 
ha assunto negli 
ultimi anni una 
enorme rilevan-
za e rappresenta 
attualmente una 
priorità di sanità 
pubblica ed una vera e propria emergenza 
globale. 
La Toscana è una delle regioni che si è 
dotata di un sistema di monitoraggio delle 
resistenze antibiotiche attraverso una Rete 
di sorveglianza microbiologica che oggi 
comprende tutti i laboratori di microbio-
logia pubblici presenti a livello regionale. 
Ogni anno quindi sono disponibili dati 
che consentono di tracciare il quadro epi-
demiologico e mettere in luce differenze 
territoriali sia a livello di azienda sanitaria 
che di zona sociosanitaria.
L’Italia in particolare risulta, in ambito 
europeo, uno dei paesi con il più elevato 
consumo di antibiotici e con preoccupanti 
livelli di resistenza, soprattutto per alcuni 
microrganismi a diffusione ospedaliera e 
territoriale. 
A livello mondiale, le Infezioni costitui-
scono una complicanza frequente e grave 
nella cura di pazienti ospedalizzati. In Eu-
ropa, oltre 4 milioni di persone ogni anno 
vengono colpite da infezioni batteriche 
ospedaliere, con 25 mila morti attese per 
infezioni da germi resistenti. Si stima che 
nel 2050 le infezioni batteriche da batteri 
resistenti potrebbero causare nel mondo 
circa 10 milioni di morti l’anno, superan-
do ampiamente i decessi per tumore (8,2 
ml/anno), diabete (1,5 ml/anno) o inciden-
ti stradali (1,2 ml/anno).
Secondo i dati dell’Istituto Superiore di 
Sanità ogni anno, in Italia, si verificano 
450-700 mila infezioni in pazienti rico-
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Quando ci si accinge ad esplo-
rare il mondo delle malattie rare 
sui siti web relativi nazionali e 
regionali  ci si trova davanti a 
scenari molteplici in cui le infe-
zioni si presentano sotto  vesti  
differenti:
la prima come conseguenza di 
altre malattie rare in cui il siste-
ma immunitario è compromes-
so favorendone l’acquisizione e 
la persistenza questo è il caso di 
infezioni batteriche piogeniche 
da deficit di MyD88 una immu-
nodeficienza primitiva  caratte-
rizzata da elevata suscettibilità 
appunto alle infezioni batteri-
che piogeniche comprese le ma-
lattie pneumococciche invasive, 

Infezioni e malattie rare
stafilococciche invasive e da 
Pseudomonas aeruginosa, ri-
correnti, potenzialmente fatali; 
la seconda come malattie vere e 
proprie in cui gli agenti infettivi 
sono agenti causali  rari e con-
seguentemente la malattia che 
determinano lo è altrettanto: per 
esempio la malattia di Hansen ( 
lebbra),  la malattia di Whipple 
, la malattia di Lyme, la malattia 
polmonare da Micobatteri non 
tubercolari, la nocardiosi;
la terza  fra le cause insieme 
all’ambiente , all’alimentazione 
e ad altri fattori del 20% delle 
malattie rare.  Un esempio ne 
è la porpora trombocitopenica 
idiopatica il morbo di Werholf, 

autoimmunitaria acquisita ca-
ratterizzata da distruzione delle 
piastrine.
Si segnala inoltre come in ma-
niera insolita fra tutte le malat-
tie rare  compare ad un certo 
punto  sul sito dell’osservatorio  
delle MALATTIE RARE: l’in-
serimento di una patologia ov-
vero della Sensibilità Chimica 
Multipla, molto più conosciuta 
e riconosciuta all’estero che in 
Italia, con una mole non indif-
ferente di lavori scientifici  non 
contemplata  a livello nazionale 
eppure sempre più frequente e 
riconosciuta in alcune regioni  
di cui sono riportate le noti-
zie relative  ai riconoscimenti 
regionali le testimonianze di 
pazienti. Le infezioni in que-
sta sindrome si presentano as-
sociate  questo è il caso della 
malattia di Lyme ma non solo. 
L’infiammazione sistemica vie-
ne scatenata dall’esposizione 
per via inalatoria soprattutto a 
sostanze chimiche volatili, pure  
da contatto, per via alimentare a 
chimici  non volatili attraverso 
una serie di alterazioni anatomi-
che e del sistema immunitario  
inteso nel senso più ampio del 
termine  ( sistemi antiossidan-
ti  inclusi) e   predispone i pa-
zienti che ne sono affetti  ad una 
maggiore cronicità  delle mol-
teplici  patologie multiorgano 
che la caratterizzano, infezioni 

comprese.    A ciò si aggiunga 
la difficoltà  inerente alle multi-
ple reazioni avverse ai farmaci 
antibiotici antifungini inclusi, 
gestibili dopo aver eseguito  il 
sequenziamento genomico  dei 
trasportatori, dei sistemi enzi-
matici di metabolizzazione dei 
medicinali localizzati a livello 
del fegato e fuori del fegato e la 
consulenza su tali profili.
Le problematiche che pongono 
le malattie rare non sono rela-
tive solo alla componente in-
fettiva .  E’ vero che per ogni 
malattia rara già identificata 
esiste un percorso per arrivare 
alla diagnosi  ed un codice di 
esenzione,  il numero di casi 
nuovi casi  quindi un registro, 
la distinzione per classe di età, 
per sesso , presidi specifici per 
ciascuna regione tuttavia  la 
loro rarità e la mancanza di 
conoscenza e di comprensione 
da parte dei medici   - sono più 
spesso gli ultraspecializzati a 
saperle riconoscere – portano 
a ritardo nella diagnosi e quin-
di per l’eventuale trattamento 
esistente o ancora da trovare e 
da implementare e percorsi as-
sistenziali  da formulare e met-
tere in campo,  oltre alla solitu-
dine dei pazienti e dei familiari. 
Per  i soggetti affetti da Sensibi-
lità Chimica Multipla vi è tut-
to questo ed in più in base allo 
stadio della malattia ossia della 
perdita  progressiva di tolleran-
za nei confronti dell’ambiente 
l’isolamento sociale e sovente  
difficoltà sul posto di lavoro 
fino all’inabilità temporanea fi-
nanche permanente. 
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ro massimo di 10 invitati permanenti, in rappresentanza delle diverse amministrazioni 
pubbliche e del mondo dell’associazionismo rappresentativo delle persone con disabi-
lità.
Esistono realtà nelle quali si prendono decisioni importantissime per la salute dei cit-
tadini e del Servizio sanitario pubblico in cui andrebbero innestate quantità rilevanti di 
partecipazione civica, ad oggi del tutto assenti. È il caso del Comitato nazionale Lea che 
ha come compito quello di valutare la capacità delle Regioni di garantire l’erogazione 
dei Livelli Essenziali di Assistenza, e che non prevede nella sua composizione la parte-
cipazione dei rappresentanti delle organizzazioni civiche. Lo stesso discorso vale per la 
Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea.
Infine uno dei luoghi più importanti nel quale si decidono le sorti dei diritti dei pazienti 
e del Ssn: la Conferenza delle Regioni. Una sede istituzionale fondamentale che risul-
ta però molto indietro rispetto all’attuazione e promozione della partecipazione e del 
coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle scelte di politica sanitaria che adotta 
costantemente. Un elemento di criticità che deve essere sanato subito. 
Per tutte queste ragioni, mutuando l’esperienza del Patto per la Salute, si potrebbe la-
vorare ad un “Patto per la partecipazione civica in sanità”, da far sottoscrivere alle Isti-
tuzioni nazionali, regionali, locali e alle Organizzazioni di cittadini e pazienti, volto a 
garantire il coinvolgimento di cittadini e pazienti nella definizione, implementazione e 
valutazione delle politiche sanitarie pubbliche a livello nazionale, regionale e locale. 
Ciò potrebbe concorrere anche al superamento delle profonde disuguaglianze che carat-
terizzano, come abbiamo visto, il diritto alla partecipazione nel nostro Paese

continua dalla pagina 7 continua dalla pagina 8

Un patto per la partecipazione civica in sanità

Tonino Aceto

del sangue attraverso maschere faccia-
li o caschi collegati ad apparecchiature 
che sostengono la respirazione. Nei casi 
più gravi può essere necessario inserire 
un tubo nella trachea e in questi casi il 
paziente deve essere sedato e collegato 
ad un respiratore meccanico. Altre vol-
te possono essere necessari trattamenti 
(e apparecchiature) che sostituiscono la 
funzione del rene (dialisi).
Nel P.O. di Livorno è presente un PDTA 
per la gestione in Emergenza del pazien-
te con sospetta sepsi dalla fine del 2016. 
La stretta collaborazione con il Labora-
torio Analisi e con la Microbiologia, con 
la UO Malattie Infettive e i reparti Me-
dici e Chirurgici nonché con il reparto 
di Terapia Intensiva consente al Pronto 
Soccorso del P.O. di Livorno di realizza-
re quel percorso multidisciplinare racco-
mandato dalla letteratura internazionale 
e dai documenti Regionali ed Aziendali.

Infezioni e Sepsi

Alessio Bertini

di Margherita Magazzini Medico Chirurgo Specialista in Idrologia Medica



Sono un medico di medicina 
generale e nella stagione inver-
nale si concentrano la maggior 
parte di richieste di antibiotici 
per mal di gola, tosse, febbre, 
mal d’orecchi, raffreddori.
Queste malattie sono nella stra-
grande maggioranza dovute a 
virus mentre l’antibiotico at-
tacca i batteri; è quindi abuso 
quando si usa un antibiotico 
senza la ragionevole probabili-
tà che si sia di fronte ad un’in-
fezione batterica.
Sotto questo aspetto l’inverno è 
la stagione peggiore per il me-
dico di famiglia: la correzione 
dell’abuso di antibiotici deve 
passare attraverso un confron-
to ragionato e ragionevole con 
le persone, evitando scontri od 
irrigidimenti che non portano a 
riflessioni produttive per nessu-
no.
Talvolta la richiesta di antibio-
tici assume aspetti di pressione 

Non vuole prescrivermi l’antibiotico? 
E io cambio medico!

molto forte: ci sono persone 
che all’invito anche garbato e 
ragionato, di evitare l’abuso 
vanno incontro a vere e proprie 
crisi d’ansia.
Ricordo persone cui rifiutai 

l’antibiotico per avere la cer-
tezza di forma virale ed una 
proposta di cura razionale, che 
mi abbandonarono fra recrimi-
nazioni di tutti i tipi.
Debbo dire che il medico di 

medicina generale, in questo 
frangente non è supportato al 
meglio.
Tutti le agenzie istituzionali 
maggiori, si sono occupate  e 
preoccupate per l’abuso di an-
tibiotici.
Il dato è mondiale, in testa c’è 
l’Europa, l’Italia ha un eccesso 
doppio rispetto alla Germania 
ed all’Inghilterra.
Sono state fatte campagne in-
formative rivolte a cittadini 
e professionisti dall’AIFA ( 
Agenzia Italiana del farmaco), 
dall’ISS ( Istituto Superiore di 
Sanità), dall’OMS ( Organizza-
zione Mondiale della Sanità), 
dalla Regione.
L’OCSE (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) ha studiato il pro-
blema anche con dati statistici 
molto interessanti.
Ma evidentemente gli interven-
ti devono essere più incisivi, 
continuativi, vicini alle persone 
ed ai loro luoghi di vita e di ag-
gregazione.
Il rischio è che i batteri diven-
tino resistenti agli antibiotici 
e che si sviluppino infezioni 
contro cui non ci sono farmaci 
utili.
In qualche caso è già così con 
forme di tubercolosi resistenti 
agli antibiotici attuali.
Un altro aiuto per decidere se è 
opportuno usare gli antibiotici, 
sarebbe di avere kit rapidi, mo-
nouso da portarsi dietro anche 
a casa delle persone per indi-
viduare le infezioni da batteri 
patogeni.
Oggi per avere un esame coltu-
rale urgente ci vogliono giorni, 
specie se la persona non può 
uscire per la febbre, la stan-
chezza oppure per i disturbi 
intestinali.
Ancora una volta, la risposta ad 
un problema mondiale e nazio-
nale, passa attraverso piccoli 
interventi, locali vicini ai luo-
ghi di vita, di studio, di lavoro, 
di associazione.
Penso per esempio, ad ASL 
che raggiungano numeri alti 
di bambini, giovani, adulti, 
anziani attraverso enti ed  as-
sociazioni  non strettamente sa-
nitarie, studiando forme di co-
ordinamento per la diffusione 
di informazioni utili alla salute 
del singolo e della collettività, 
con un occhio anche al rispar-
mio di risorse da investire in 
altri campi sanitari.

tutto nelle persone anziane, per supplire le carenze di personale, etc. I cittadini hanno segnalato alle sedi del 
Tribunale per i diritti del malato casi di infezioni da ferite chirurgiche (40%); infezioni da batteriemie (34%) 
causate da polmoniti o da meningiti e pertanto strettamente correlate alle condizioni di ricovero e di sanifica-
zione degli ambienti, specialmente nei reparti più a rischio (36,4%). Seguono segnalazioni rispetto a infezioni 
delle vie urinarie (14,4% sul totale) e quelle delle vie respiratorie (11,4%).
Dai nodi critici affrontati sono emerse alcune prime riflessioni e proposte.
1.La necessità di misurare il fenomeno in ogni ambito in cui le infezioni possono manifestarsi, sia all’interno 
delle strutture ospedaliere, dove manca o v’è scarsa attitudine alla REGISTRAZIONE delle infezioni, sia in 
tutti quei luoghi (domicilio, Rsa) dove è ancor più complesso riuscire a tracciare il fenomeno. 
È necessario partire da un sistema di SORVEGLIANZA delle ICA dall’Ospedale al territorio, in una visione 
di continuità assistenziale e presa in carico della persona. 
2. Agire e concordare una corretta NOMENCLATURA delle infezioni stesse, ancora non condivisa. La cor-
retta nomenclatura, e quindi conoscere quale sia la tipologia di infezione e quali siano i fattori che hanno 
determinato l’insorgenza, è funzionale anche alla gestione e presa in carico della stessa.
3. Agire in modo forte e strutturato sulla formazione intesa come bagaglio di competenze, professionalità, ma 
anche sensibilità, per la migliore presa in carico della persona, perché non corra rischi evitabili/prevenibili du-
rante tutto il percorso di cura dall’Ospedale al Territorio; ma anche come capacità del professionista sanitario 
di mettere in atto in maniera corretta pratiche e procedure. Le numerose esperienze riportate mostrano invece 
che ancora oggi non c’è sempre l’adeguata attenzione (ad esempio il lavaggio delle mani in chirurgia).
Questo non è un aspetto secondario, se si pensa che fonti istituzionali confermano che oltre il 50% delle Infe-
zioni sono “evitabili” e quindi prevenibili, anche attraverso l’uso corretto di protocolli standard.
4. Rispetto all’antibiotico resistenza, non è emerso solo un problema di eccessiva prescrizione o assunzione 
di antibiotici. Accade anche di prescrivere un antibiotico senza avere conoscenza del ceppo microbico e in 
assenza di indagini cliniche o di laboratorio più approfondite, con il rischio che si assuma un antibiotico del 
tutto inefficace per lo specifico caso e di vanificare la cura stessa. Per questo, sarebbe utile avere tempi di 
risposta più ridotti; dall’altra disponibilità di dati epidemiologici attraverso report periodici sui ceppi batterici 
di un determinato ambiente e territorio, in modo da orientare la scelta prescrittiva ai fini dell’appropriatezza.
5. L’Antibiotico resistenza e le infezioni correlate all’assistenza devono rientrare nella scala delle priorità 
dell’agenda istituzionale, attraverso una Programmazione strategica, a partire dal controllo e dalla vigilanza 
della prevalenza delle ICA, anche come indicatore per l’accreditamento delle strutture e come obiettivo azien-
dale e come obiettivo delle Direzioni Generali. 
6.È molto importante lavorare sull’empowerment e sull’educazione al paziente, puntando su una informazio-
ne e comunicazione fruibile, dal momento che ci confrontiamo con uno basso livello alfabetizzazione sanitaria 
(health literacy).

Le infezioni ospedaliere 
o meglio: correlate all’assistenza

a cura di Sabrina Nardi vicepresidente CittadinanzAttiva (continua dalla prima)
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di Carla Russo



A fare il quadro della sanità italiana vista dai cittadini è il XXI Rapporto PIT Salute, dal 
titolo “Tra attese e costi, il futuro della salute in gioco”, presentato da Cittadinanzattiva-Tri-
bunale per i diritti del malato, che ha preso in esame oltre 20mila contatti gestiti, fra gennaio 
e dicembre 2017, dal PiT Salute della sede nazionale, dalle sedi del Tribunale per i diritti del 
malato presenti sul territorio nazionale e dai servizi PiT Salute locali.
“L’equilibrio economico consolidato dal Servizio Sanitario Nazionale e le difficoltà che 
ci segnalano i cittadini - dichiara Tonino Aceti Coordinatore Nazionale del Tribunale per i 
diritti del malato di Cittadinanzattiva - indicano chiaramente che la traiettoria delle politiche 
sanitarie pubbliche deve essere quella di garantire maggiore accessibilità ai servizi sanitari, 
riducendo tempi di attesa e costi legati soprattutto a livelli di ticket ampiamente superiori 
al costo di alcune prestazioni svolte in regime privato. Per questo chiediamo che Governo e 
Parlamento approvino l’abrogazione del Superticket, un balzello che ostacola l’accesso alle cure e che incide negativamente sui redditi 
delle famiglie e sulle casse del SSN. Contemporaneamente chiediamo l’immediata approvazione del nuovo Piano Nazionale di Governo 
delle Liste di Attesa 2018-2020 trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza delle Regioni. Inoltre è prioritario dare risposte alle 
fragilità attuando in tutte le Regioni il Piano Nazionale della Cronicità approvato ormai due anni fa ma recepito solo da sette Regioni.
Costi a carico dei cittadini: in aumento quelli per farmaci e prestazioni in intramoenia
Il peso economico dei ticket resta la prima voce in questo ambito. Crescono quelle relative al costo dei farmaci e delle prestazioni in 
intramoenia (rispettivamente del +4,4% e del +1,6%). L’accesso alle visite e agli esami e il costo dei farmaci restano dunque per molti 
cittadini ancora un problema di natura economica, soprattutto per chi non ha facilitazioni quali esenzioni per reddito (come nel caso degli 
inoccupati) o per patologia (perché non riconosciuta formalmente o durante il percorso di accertamento della diagnosi).
Crescono le liste di attesa, soprattutto per interventi chirurgici e per chemio e radioterapia

In aumento le segnalazioni di lunghi tempi di attesa: a denunciarle oltre la metà dei 
cittadini (56% nel 2017, era il 54% nel 2016). Si attende soprattutto per le visite spe-
cialistiche (39%) e per gli interventi di chirurgia (30%); seguono le liste di attesa per 
gli esami diagnostici (20,8%) e infine anche per la chemio e radioterapia che arrivano 
al 10% e fanno registrare un aumento del 100% rispetto all’anno precedente.
Assistenza territoriale
Circa il 15% dei cittadini segnala carenze nell’assistenza territoriale, in particolare 
incontrano difficoltà nell’assistenza primaria di base, ossia quella erogata da medici 
di famiglia, pediatri e guardie mediche: si segnala il rifiuto delle prescrizioni (30,6%), 
l’inadeguatezza degli orari (20,7%), la sottostima del problema segnalato dal paziente 
(15,6%). Seconda voce è quella dell’assistenza residenziale, per la quale i cittadini 
lamentano i costi eccessivi (35%), la scarsa assistenza medico-infermieristica (28,9%), 
le lunghe liste di attesa (24,6%). Scarsa qualità del servizio, carenza di strutture e 
di posti letto sono invece i problemi indicati come prioritari per la riabilitazione in 
ricovero (50,3%), domiciliare (26,9%) e ambulatoriale (23,7%). In particolare, per i 
servizi di riabilitazione a domicilio, le persone lamentano disagi nella erogazione del 
servizio (58,7%) e ore insufficienti (41,3%). Chi ne risente di più sono adulti con gravi 
disabilità (47.3%), anziani appena operati o dimessi (27,7%), malati cronici (18%) e 
bambini con disabilità (7%).
Invalidità ed handicap
Pur in calo rispetto allo scorso anno, le segnalazioni inerenti l’invalidità civile (12,2%) 

evidenziano come sempre la lentezza dell’iter burocratico (50,5%), a seguire l’esito negativo degli accertamenti (26,7%) e i lunghi tempi 
per l’erogazione dei benefici e delle agevolazioni (16,6%). Per la convocazione a prima visita si può attendere fino a 7 mesi e mezzo, 
per la ricezione del verbale fino a 9 mesi e mezzo e per la erogazione dei benefici economici anche 12 mesi. In media per tutto l’iter il 
cittadino attende 12 mesi.
Presunta malpractice e sicurezza delle cure
Come già emerso negli anni precedenti, diminuiscono ancora le segnalazioni di presunti errori nella pratica medica ed assistenziale: nel 
2017 si arriva al 9,8% rispetto al 13,3% del 2016. Per circa il 46% si tratta di presunti errori di diagnosi e terapie. Per la diagnosi le pri-
me tre aree segnalate sono quelle dell’oncologia (20,5%), dell’ortopedia (15,8%) e della ginecologia ed ostetricia (11,7%). Per gli errori 
terapeutici invece le prime tre aree sono: ortopedia (21%), chirurgia generale (13,5%), ginecologia ed ostetricia (11,5%).
Preoccupa l’incremento di segnalazioni sulle cattive condizioni delle strutture che salgono dal 30,4% al 33,4%. In particolare, i cittadini 
denunciano macchinari obsoleti o rotti, ambienti fatiscenti, scarsa igiene nei bagni o negli spazi comuni. Un trend in aumento negli anni 
è quello relativo alle infezioni contratte in ambiente sanitario (4,9%).
Assistenza ospedaliera e mobilità
Le segnalazioni su assistenza ospedaliera e mobilità sanitaria rappresentano il 9% del totale. In particolare, in tema di assistenza ospeda-
liera che raccoglie l’86% delle lamentale, i cittadini denunciano le carenze della rete di emergenza-urgenza, per le lunghe attese al Pronto 
soccorso (44,4%), la scarsa trasparenza nell’assegnazione del triage (36,2%), e la richiesta di ticket (9,1%).
Seconda voce è quella della mobilità sanitaria (14%), per la quale le persone incontrano problemi relativi ai rimborsi spesa per le cure 
fuori regione o in altri paesi europei o anche la mancata autorizzazione da parte della ASL.
Farmaci
Si attestano al 3,4% i contatti relativi a problemi nell’accesso ai farmaci. In testa le difficoltà nell’accesso ai farmaci innovativi per l’e-
patite C (30,4% ma in netto calo rispetto al 44,4% del 2016); seguono, in aumento, le segnalazioni per i farmaci non disponibili (28,2%) 
e quelle riguardanti la spesa privata per i farmaci (20,4%), compresi quelli per i quali l’accesso è regolato da nota limitativa (6,4%). 
Difficoltà in aumento anche per i farmaci con piano terapeutico (5,4%) e off label (4,6%). Le aree cliniche più interessate dai problemi di 
accesso ai farmaci sono l’epatologia (28,2%), l’oncologia (10,7%), l’oculistica (10,6%) e la neurologia (9,8%).

La salute tra attese e costi
XXI RAPPORTO PIT SALUTE
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TRIBUNALE 
PER I DIRITTI DEL MALATO

CITTADINANZaTTIVA

XXXVIII  GIORNATA
DEI DIRITTI DEL MALATO

“Le infezioni correlate all’assistenza 
e l’antibiotico resistenza:

nuove priorità per la tutela della salute”

Lunedì 28 Gennaio 2019 alle ore 15.00 
Centro Donna, Largo Strozzi 3 – Livorno

Parteciperanno
 Maria Teresa De Lauretis

Già Direttore Generale USL Nord Ovest
Spartaco Sani

Direttore Malattie Infettive
Alessio Bertini

Direttore Pronto Soccorso
Chiara Pini

Direttore Dip. Infermieristico e Ost.
Sabrina Nardi

Vice-Coordinatore Nazionale 
Tribunale per i Diritti del Malato


