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Andamento del 
consumo  di 

antibiotici nel 2019. 
confronto fra  

i vari paesi  

Consumo territoriale (DDD/1000 ab die 

Consumo ospedaliero (DDD/1000 ab die) 





ECDC: % di  E. Coli con resistenza  
ai fluorochinoloni (2019) 

40,6% 



Impatto della decisione EMA  (nov. 2018) sul 
consumo di fluorochinoloni nel 2019.  

Consumo territoriale  



Fluorochinoloni: andamento regionale del consumo (DDD/100 
giornate di degenza)  nel periodo 2016-2019.   

Consumo ospedaliero 



Primi 10 antibiotici per consumo (DDD/1000 ab die)  e (% di 
farmaci equivalenti) per area geografica. Consumo territoriale 



Primi 10 antibiotici per consumo (DDD/100 giornate di 
degenza)  e per area geografica. Consumo ospedaliero 



ECDC: % di  Klebsiella p. con resistenza ai 
carbapenemi nel 2019 

28,5% 



ECDC: % di  acinetobacter con resistenza ai 
carbapenemi nel 2019 

79,2% 



ECDC: % di  acinetobacter con resistenza ai 
carbapenemi nel 2019 

79,2% 



Antibiotici sistemici: andamento regionale del consumo 
(DDD/100 giornate di degenza)  nel periodo 2016-2019.   

Consumo ospedaliero 



Carbapenemi: andamento regionale del consumo (DDD/100 
giornate di degenza)  nel periodo 2016-2019.   

Consumo ospedaliero 



È quindi molto urgente  
 

 Unire e coordinare  (almeno a livello nazionale) le attività  (vecchie e 
nuove) che si sono dimostrate vincenti ( nel nostro o in altri Paesi) 
coinvolgendo tutti  i prescrittori (dagli MMG ai medici ospedalieri) e 
trovare modalità per un uso RIGOROSO ed EQUILIBRATO dei vecchi e 
dei nuovi antibiotici . 
 

 Definire e supportare progetti di durata adeguata allo scopo. 
 

 Monitorare la prescrizione (informatizzata!!) dei nuovi antibiotici a 
livello nazionale , ma fornendo una dettagliata reportistica  a livello 
locale in tempi utili. 
 

 Favorire la ricerca di nuovi antibiotici efficaci nei multiresistenti , ma 
contemporaneamente proteggere il loro uso ed il loro mantenimento in 
commercio ( ad es. individuare nuove strategie di negoziazione). 
 

 Agire anche sull’uso degli antibiotici negli allevamenti  di animali. 



“La misura dell’intelligenza è data dalla 

capacità di cambiare quando è necessario.” 

 

Albert Einstein 

Grazie per l’attenzione 

annamaria.marata@regione.emilia-romagna.it 


