
 
   

         
 

 

           

   
     

Antibiotici in ospedale: gli  elementi chiave guidano i programmi efficaci. 

                Una proposta condivisa per la Toscana 
 

1 dicembre 2015  
 

FORMAS, Sala delle Fanciulle, Villa la Quiete alle Montalve (Firenze) 
 

 

Un efficace utilizzo degli antibiotici non solo determina il successo della cura dei singoli pazienti ma è 

anche un fattore chiave per ridurre la diffusione dei microrganismi multiresistenti. L’introduzione, sia 

in ospedale sia negli altri ambienti di cura, di programmi di stewardship ha ottenuto risultati 

significativi e quindi è arrivato il momento di procedere con decisione in tale direzione. Non esistono 

modelli specifici da seguire per mettere in atto un programma di stewardship degli antibiotici. La 

complessità delle scelte cliniche e terapeutiche, assieme alle differenze organizzative e di contesto 

degli ospedali, rendono impossibile definire un standard che si adatti ad ogni situazione. Osservando 

le esperienze di successo possiamo però individuare alcuni elementi chiave comuni: leadership, 

committment e accountability, approccio multidisciplinare, monitoraggio e feedback, formazione. 

Lo scopo del seminario è individuare le azioni fondamentali che rendano applicabile un programma di 

stewardship degli antibiotici. Il metodo è quello del confronto di conoscenze ed esperienze tra 

professionisti di differenti discipline. Sono invitati a partecipare medici, infermieri e farmacisti che 

operano in ospedale e, in particolare, nell’area medica e chirurgica, nel dipartimento di emergenza, 

nei servizi di microbiologia e infettivologia, nelle direzioni di presidio. I partecipanti lavoreranno in 

forma di laboratorio e i risultati di questo lavoro saranno presentati in un documento di consenso. 

Tali azioni verranno poi sperimentate nei mesi successivi al seminario in alcuni contesti e ne sarà 

valutata fattibilità e sostenibilità. 

 

             PROGRAMMA 

   
 

• 9:00 Registrazione dei partecipanti 

• 9:15 Presentazione del seminario                                  

(Andrea Vannucci, ARS Toscana) 

• 9:30 I programmi di gestione degli antibiotici:       

l’esperienza dell’ospedale Sant’Orsola, Bologna 

(Pierluigi Viale, Università degli Studi di Bologna) 

• 9:50 I programmi di gestione degli antibiotici: 

l’esperienza dell’ospedale Molinette,Torino              

(Francesco Giuseppe De Rosa, Università degli Studi di Torino) 

• 10:10 L’epidemiologia dell’antibiotico resistenza in 

Toscana (Patrizia Pecile, AOU Careggi) 

• 10:25 Il consumo di antibiotici in ospedale in Toscana 

(Giovanna Paggi, Centro Oncologico Fiorentino) 

• 10:40 L’antibiotic stewardship in Toscana                               

(Sara Albolino, Centro GRC Regione Toscana) 

 

• 10:50 Laboratorio per la definizione di componenti 

chiave, fattori abilitanti e barriere                          

(Sara Albolino, Centro GRC Regione Toscana; Enrico 

Tagliaferri, AOU Pisana; Silvia Forni, ARS Toscana) 

• 11:00 Tavoli di discussione: 

Leadership, committment e accountability 

(Spartaco Sani, AUSL 6 Livorno) 

Approccio multidisciplinare 

(Carlo Tascini, AOU Pisana) 

Monitoraggio e feedback 

(Danilo Tacconi, AUSL 8 Arezzo) 

Formazione 

(Alessandro Bartoloni, AOU Careggi)  

• 13:15 Sintesi dei lavori e condivisione di indirizzi 

generali  (Francesco Menichetti, AOU Pisana) 

• 14:00 Chiusura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione su invito 

CREDITI FORMATIVI ECM :4 Crediti   

ORGANIZZAZIONE ARS TOSCANA  Hjessica.fissi@ars.toscana.itH - Cell. 338.2878709 


