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1. Manuale antibiotici AWaRe (Access, Watch, Reserve) 

 Edizione italiana del “WHO AWaRe Antibiotic Book” 

2. Due Manualetti «calibrati» per l’Italia delle 10 sindromi 
 più frequenti 

3. APP AIFA-Firstline 
 

Roma, 19 gennaio 2023 



• La resistenza antimicrobica (AMR) rappresenta una 
minaccia per la salute e lo sviluppo a livello globale ed è 
causa ogni anno di milioni di morti in tutto il mondo. 

 
• L'uso inappropriato ed eccessivo degli antibiotici 

comporta un aumento della AMR e ha un impatto 
negativo sull'efficacia di questi farmaci fondamentali. 

Il WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book 
fornisce una guida evidence-based per una scelta ottimale 
degli antibiotici, della dose, della via di somministrazione e 
della durata del trattamento per oltre 30 delle più comuni 
infezioni cliniche nei bambini e negli adulti 

The WHO AWaRe Antibiotic Book 



  La metodologia AWaRe 

Access - antibiotici che hanno uno spettro di 

attività ristretto e un buon profilo di sicurezza in 

termini di reazioni avverse, da usare 

preferibilmente nella maggior parte delle infezioni 

più frequenti quali ad esempio le infezioni delle vie 

aeree superiori 

 

Watch - antibiotici a spettro d’azione più ampio, 

raccomandati come opzioni di prima scelta solo per 

particolari condizioni cliniche 

 

Reserve - antibiotici da riservare al trattamento 

delle infezioni da germi multiresistenti. 



  

Il testo analizza le 30 patologie infettive più comuni 
in età pediatrica e negli adulti suddivise in base al 
contesto clinico assistenziale: 
 

 ASSISTENZA extra-Ospedaliera 
 

 OSPEDALE 
 
Ogni patologia analizzata è accompagnata da 

infografica riassuntiva 
 

 
 

The WHO AWaRe Antibiotic Book 



Farmaci antibiotici 

Portale AIFA – Sezione Farmaci Antibiotici 

https://www.aifa.gov.it/farmaci-antibiotici


Manuale antibiotici AWaRe 

Portale AIFA – Sezione Farmaci Antibiotici 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1811463/Manuale_antibiotici_AWaRe.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1811463/Manuale_antibiotici_AWaRe.pdf


Edizione italiana del “WHO AWaRe Antibiotic Book”  
  

 
 
L’edizione italiana del WHO AWaRe Antibiotic 
Book: 
 
rientra nel piano di promozione di una più radicata 
cultura sull’uso ragionato e parsimonioso degli 
antibiotici 
 
intende agevolare l’accesso alle più aggiornate 
informazioni per l’ottimizzazione della terapia 
antibiotica 
 
 
 



Trattamento infezioni adulto 

Portale AIFA – Sezione Farmaci Antibiotici 



Calibrazione italiana del “WHO AWaRe Antibiotic Book”    

- 10 sindromi più frequenti nell’adulto 
 
- 10 sindromi più frequenti pediatriche 

Adattamento del WHO AWaRe Antibiotic Book al 
contesto italiano in considerazione di: 
 
- Contesto epidemiologico 
- Tipologia di farmaci disponibili 
- Protocolli impiegati 



Calibrazione italiana del “WHO AWaRe Antibiotic Book”    

1. Bronchite  

2. Otite media acuta (OMA) 

3. Faringite 

4. Sinusite acuta 

5. Infezioni denti/cavo orale 

6. Polmonite acquisita in comunità (PAC) 

7. Esacerbazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) 

8. Infezioni della cute e dei tessuti molli 
(impetigine/erisipela/cellulite) 

9. Linfadenite 

10. Infezioni vie urinarie inferiori (UTI) 



Calibrazione italiana del “WHO AWaRe Antibiotic Book”    

1. Otite media acuta 

2. Faringite 

3. Sinusite acuta 

4. Infezioni cavo orale 

5. Linfadenite 

6. Patologie oculari (congiuntivite, endoftalmite, cheratite, 
cellulite periorbitale) 

7. Polmonite acquisita in comunità (PAC) 

8. Infezioni cute e tessuti molli (impetigine, erisipela, 
cellulite) 

9. Infezioni da ferite e morsi  

10. Infezioni vie urinarie inferiori 
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  Calibrazione italiana del “WHO AWaRe Antibiotic Book”  



Antibiotici APPropriati 

• AIFA ha firmato un accordo biennale con Firstline – un’azienda canadese che ha 
sviluppato la APP per il WHO relativa all’AWaRe Antibiotic Book. 
 

• La APP consente la semplice e immediata consultazione delle raccomandazioni WHO 
calibrate al contesto italiano, sia per la popolazione adulta che pediatrica.  
 

• Con questo strumento ci si pone l’obiettivo di aumentare in modo capillare sul 
territorio italiano l’uso ottimale degli antibiotici 
 

• La APP è messa a disposizione di tutto il personale sanitario e dei cittadini 
gratuitamente. 

 



Antibiotici APPropriati – utilizzo dell’app  

Download 

Prossimamente 

AIFA 



Antibiotici APPropriati – utilizzo dell’app: es. Bronchite (1/3)  



Antibiotici APPropriati – utilizzo dell’app: es. Bronchite (2/3)  



Antibiotici APPropriati – utilizzo dell’app: es. Bronchite (3/3)  



Antibiotici APPropriati – utilizzo dell’app: es. Otite media acuta (1/3)  



Antibiotici APPropriati – utilizzo dell’app: es. Otite media acuta (2/3)  



Antibiotici APPropriati – utilizzo dell’app: es. Otite media acuta (3/3)  



Grazie per l’attenzione 


