
Se non puoi misurare non puoi migliorare: un contributo del GISIO sul tema della resistenza
agli antibiotici

Lo scenario globale e i dati europei su resistenze e consumi di antibiotici prospettano, in mancanza
di  strategie  coordinate  e  condivise,  uno  scenario  drammatico,  un’era  post-antibiotica,  in  cui
infezioni comuni e ferite lievi, che sono state trattabili per decenni, possono di nuovo ricominciare a
uccidere.

Oltre che l’utilizzo inappropriato e/o eccessivo di antibiotici  in ambito ospedaliero, altri  fattori,
quali  l’utilizzo  di  antibiotici  in  ambito  comunitario  e  veterinario,  la  diffusione  epidemica  di
microrganismi  resistenti  e  le  strategie  di  controllo  delle  infezioni  possono  giocare  un  ruolo
importante nel determinare l’impatto della resistenza. L’OMS ha evidenziato nel report dedicato al
tema nel 2014 - oltre a tassi di resistenza molto elevati - la carenza o l’assenza, in alcuni Paesi, degli
strumenti chiave per affrontare la resistenza agli antibiotici - cioè dei sistemi di base per tracciare e
monitorare il problema.

Tra tutti i  reparti quelli di terapia intensiva rappresentano la punta dell’iceberg per il rischio di
infezioni correlate all’assistenza, spesso sostenute da microrganismi multiresistenti, sia per fattori
intrinseci ai pazienti, sia per fattori estrinseci, quali l’uso necessario di device e procedure invasive.

Sono 75 le Unità di Terapia Intensiva di 52 Ospedali italiani che hanno partecipato al  Progetto
SPIN-UTI (Sorveglianza Prospettica delle Infezioni Nosocomiali nelle Unità di Terapia Intensiva)
del GISIO della SItI, che ha monitorato e analizzato oltre al rischio di infezioni anche i consumi di
antibiotici ed i tassi di resistenza dei microrganismi ad esse associati.  I dati delle prime quattro
edizioni  del  progetto  rivelano  significativi  incrementi  di  Acinetobacter  baumannii  e Klebsiella
pneumoniae  resistenti  ai  carbapenemi,  e  di K.  pneumoniae ed  Escherichia  coli  resistenti  alle
cefalosporine di terza generazione. Tale fenomeno complesso può essere spiegato soltanto in parte
dall’utilizzo  di  antibiotici  in  terapia  intensiva:  altri  fattori,  quali resistenze  multiple  ed  episodi
epidemici da microrganismi multiresistenti, la variabilità di interventi di antimicrobial stewardship
attuati  nelle  UTI  partecipanti,  di  strategie  ed  interventi  di  controllo  delle  infezioni,  nonché  la
quantità di  antibiotici  prescritti  in ambito comunitario/veterinario,  contribuiscono alla diffusione
dell’antibiotico-resistenza. La SItI, con il GISIO, è impegnata da anni nella gestione di questo grave
problema  di  sanità  pubblica.  In  particolare,  già  nel  2005  ha  partecipato  al  progetto  europeo
BURDEN (BUrden of Resistance and Disease in European Nations) con il primo protocollo di
sorveglianza  epidemiologica,  cardine  per  la  gestione  di  qualunque  strategia  di  controllo  e  di
miglioramento, e da allora ha proseguito l'attività, anche mediante una intensa sinergia con l’HAI-
Net-ICU  Working  group,  ECDC,  che  nel  2015  ha  identificato  cinque  ambiti  principali  e  otto
indicatori  per  la  prevenzione  delle  infezioni  correlate  all’assistenza  e  per  le  pratiche  di
antimicrobial stewardship da includere nel protocollo HAI-Net ICU di sorveglianza, di cui è stato
appena portato a termine lo studio pilota.

 


