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Analisi del problema (1)

Il modello organizzativo non è più adeguato



Analisi del problema (2)

 le indicazioni nazionali sono datate
 nel tempo sono state introdotte risposte 

per singoli aspetti
 esistono sovrapposizioni e aree 

grigie



Causa radice (1)

Manca un approccio 'ragionato' di 

sistema



Contromisura (1)

Definire una risposta che:

metta insieme le diverse componenti 
definisca con chiarezza i compiti e le 
funzioni

orientata all'operatività



Contromisura (2)

Funzione unica integrata
Unico coordinamento
Team virtuali che si compongono in 
base alla risposta da assicurare



Igiene e
organizzazione

 ospedaliera

Antimicrobial 
stewardship

Rischio
clinico

Diagnostic 
stewardship



Vantaggi attesi

 linearità e snellezza operativa
 integrazione delle diverse tipologie 
di intervento

 risultati in logica di processo







Delibera n. 1439 del 17/12/2018 
(o Delibera AID)

Linee di indirizzo per un approccio integrato alla 
prevenzione e contrasto alle infezioni 
correlate all'assistenza, all'antimicrobico-
resistenza e alla sepsi



PNCAR 2017-2020

• Sia consumo antibiotici che buon uso 
antibiotici

• Ambito umano e veterinario
• Formazione e Informazione
• Prevenzione infezioni correlate all’assistenza
• Indicatori solidi e Approccio One Health



AID

• Stewardship antimicrobica
• Prevenzione e controllo delle infezioni
• Stewardship diagnostica
• Stewardship della sepsi

An integrated stewardship model: antimicrobial, infection 
prevention and diagnostic (AID), JVH Dik et al, 2015





Non 4 “gambe” ma un Sistema 
“…coinvolgere in modo multidisciplinare più figure non solo 

all’interno dei presidi ospedalieri ma anche a livello 
territoriale con i medici di medicina generale, i pediatri, i 
farmacisti, i veterinari secondo un approccio One Health…”

“Viene prevista … una funzione unica integrata AID … articolata 
in più livelli, estesa a tutte le aree di attività a maggior rischio 
e declinata con modalità differenziate tra aziende sanitarie e 
ospedali privati accreditati e le strutture private accreditate 
extraospedaliere che erogano cure intermedie, riabilitazione 
residenziale e le RSA. “



AID – Struttura diffusa

• Team AID aziendale, multiprofessionale con 
un responsabile

• Team AID di presidio (=aziendale; macro-
aree), multiprofessionale con un responsabile

• Referenti AID: figure di riferimento sia in 
ambito medico che infermieristico o ostetrico 
per ciascuna UO/area di assistenza (o almeno 
in quelle a maggior rischio)



AID – Struttura diffusa
• Rete AID, oltre ai Team e Referenti AID, 

prevede: MMG, Pediatri, Farmacisti
• Nelle Strutture ospedaliere private accreditate: 

Team AID e Referenti AID
• Nelle Strutture di cure intermedie, 

riabilitazione e RSA: Infermiere esperto

• Nuova Rete delle Microbiologie cliniche 



Coordinamento AID Regionale
• i referenti regionali PNCAR 
• i responsabili AID di AUSL, AAOOUU e altri enti SSR
• un rappresentante dei referenti AID delle strutture ospedaliere accreditate
• un rappresentante dei referenti AID delle strutture sociosanitarie accreditate
• un rappresentante dei MMG
• un esperto di infezioni correlate all’assistenza dell’Agenzia Regionale di Sanità
• il coordinatore del gruppo tecnico del programma regionale Lotta alla sepsi
• un medico esperto di infezioni correlate all’assistenza in Area critica individuato dalla 

Direzione regionale competente in materia di sanità
• un infermiere esperto in prevenzione e controllo delle infezioni individuato dalla 

Direzione regionale competente in materia di sanità
• un esperto in gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente individuato dal GRC
• i responsabili dei settori regionali competenti



Grazie per l’attenzione
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