Area

Standard

Pratica per la sicurezza
del paziente

Attività clinica
e assistenziale

Controllo infezioni

Uso corretto degli antibiotici Struttura

Ambito di applicazione

Riferimento normativo: DGR 267 del 16/04/2007
Razionale
Circa il 50% dei pazienti ricoverati in ospedale esegue almeno un trattamento antibiotico.
L’uso continuo di questi farmaci in ambiente ospedaliero favorisce l’insorgenza di resistenze batteriche.
La loro comparsa e l’esito non soddisfacente della terapia è spesso conseguenza di comportamenti terapeutici non corretti.
All’aumento delle resistenze può accompagnarsi un aumento delle infezioni ospedaliere.
Gli obiettivi primari di una somministrazione corretta degli antibiotici sono quelli di garantire in ogni caso al paziente il
trattamento più sicuro ed efficace, di contenere l’insorgere di resistenze, di qualificare i costi.
Requisiti minimi
Per promuovere un uso corretto degli antibiotici e abbattere l’incidenza delle infezioni, è necessario che in ogni
organizzazione ci sia:
- il confronto fra infettivologo e microbiologo per la scelta e la periodica revisione degli antibiotici da testare negli
antibiogrammi;
- la periodica revisione, tramite audit clinici, dei casi più complessi;
- il parere da parte dell’infettivologo, e la eventuale consulenza del microbiologo, nei confronti della antibioticoterapia
di frontiera (casi multiresistenti, ripetuti cluster epidemici in determinati reparti ecc), in un confronto professionale
sull’osservanza di protocolli terapeutici approvati;
- l’utilizzo di alcuni antibiotici su specifica indicazione degli specialisti in terapia antiinfettiva;
- l’organizzazione di progetti formativi con ECM, nell’ambito dei programmi di aggiornamento previsti nelle varie aziende
e aree vaste, inerenti la terapia anti-infettiva.
Livello di prestazione
1. Deliberazione
Definizione di una procedura aziendale che segua le indicazioni definite a livello regionale dalla CTR.
2. Attuazione
Organizzazione delle attività relative all’utilizzo degli antbiotici sulla base della procedura approvata dalla CTR.
Realizzazione di formazione ad hoc sulla terapia antiinfettiva richiedente l’attestazione volontaria.
3. Valutazione
Verifica realizzazione formazione ed adeguamento della organizzazione alla nuova procedura.
Atti, normativa e bibliografia di riferimento
Indirizzo della CTR per una maggior appropriatezza d’uso dei chemioterapici antibatterici – 6 settembre 2006.
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