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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO
ALL’ANTIMICROBICO-RESISTENZA
Rif. Circolare Fofi n. 10698

Si informa che, sul sito del

(Organizzazione

Mondiale

Ministero della Salute, è stato

della

pubblicato il Piano nazionale

l’obiettivo

di

fornire

un

di contrasto all’antimicrobico-

indirizzo

coordinato

e

resistenza (PNCAR) 2017-2020,

sostenibile per contrastare il

approvato dalla Conferenza

fenomeno

permanente

resistenza

Stato-Regioni

Sanità),

il

Piano

ha

(AMR)

a

u.s..

attraverso

da

un

Gruppo

di

lavoro,

i

l’integrazione
settori

degli

Direzione

ambientale.

prevenzione

della

sanitaria

del

alimenti,

Secondo

agricolo

l’OMS,

e

l’AMR

rappresenta oggi una delle

ha

maggiori

parte anche

Federazione,

la

rappresentata

salute

minacce

pubblica

dal Segretario, Dr. Maurizio

dell’impatto

Pace, prevede sei ambiti di

ed

intervento:

fenomeno.

sorveglianza,

prevenzione e controllo delle

ricerca

del

E-Mail :
posta@ordinefarmacistitreviso.it
PEC:
ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

inappropriato
pone,

www.ordinefarmacistitreviso.it

di
infatti,

Orari di apertura al pubblico:

e

questioni particolari di natura

dal lunedì al giovedì

e

clinica ed etica, in quanto,

dalle 10.30 alle 16.00

contribuendo alla selezione di

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

innovazione.
In linea con le indicazioni
fornite

causa

Rispetto ad altri farmaci,
antimicrobici

e

la

Sito:

antibiotici,
informazione

a

economico

l’uso

comunicazione

per

epidemiologico

infezioni, uso corretto degli
formazione,

Fax 0422 412466

interessati:

Ministero della Salute, a cui
preso

Telefono 0422 544873

di

umano, veterinario, sicurezza

istituito nel 2015 presso la
Generale

31100 TREVISO

livello

nazionale, regionale e locale,
tutti

Via Cortese 8

dell’antibiotico-

nella seduta del 2 novembre
Il documento, predisposto
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dall’OMS

ceppi
inefficace

resistenti,
il

farmaco

rende
con
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conseguenze dannose per i

monitoraggio

della

pazienti e l’intera collettività.

dispensazione

inappropriata

Secondo

il

documento,

per raggiungere livelli sempre
ed

organizzativa,

gestione

del

farmaco,

e nella prevenzione dell’uso

realizzabile con l’adozione di

scorretto degli antibiotici.

un sistema informatizzato per

più elevati di appropriatezza
clinica

dell’AMR tramite la corretta

In particolare, allo scopo

percorso

produttivo e distributivo dei

appare fondamentale il ruolo

raggiungimento degli obiettivi

medicinali veterinari con le

dei

fissati, il Piano prevede la

finalità di:

farmacisti,

(medici,

veterinari,

altri

monitorare

il

il

professionisti

di

tracciare

definizione, entro il 2018, di un

operatori sanitari e società

nuovo

scientifiche) che operano sul

farmacie per la prevenzione

sorveglianza

campo. A tal fine, è prevista

della salute pubblica per lo

delle Autorità competenti;

la

sviluppo

realizzazione

campagna
annuale

di

una

nazionale
a

connotazione

intersettoriale

sul

dell’AMR

e

consapevole

di

problema
sull’uso
antibiotici

accordo

di

SSN

–

-migliorare gli strumenti di

campagne

di

prevenzione dell’uso scorretto
degli

analisi, controllo della filiera e

antibiotici;

a

-monitorare

disposizione
e

studiare

l’AMR;

la

-favorire l’integrazione con

pubblicazione di un rapporto

i

annuale

dematerializzazione

sull’utilizzo

di

sistemi

per

la
della

antibiotici entro il 2018; lo

ricetta veterinaria, al fine di

mediante il coinvolgimento di

sviluppo

di

snellire

operatori sanitari, pazienti e

raccolta

di

operative

società

appropriatezza prescrittiva e

scientifiche

e

di

categoria.

del

processo

dei

dati

le

procedure
attualmente

sostenute dagli operatori.

di dispensazione secondo le

Il Piano stabilisce, inoltre,

di

AIFA;

Il Piano evidenzia, altresì,

l’implementazione

del

che l’entrata in vigore del

azioni previste per assicurare

rapporto annuale con i dati

regolamento (UE) n.2016/429

la sorveglianza dei consumi

del monitoraggio regionale

relativo alle malattie animali

degli antibiotici nel settore

relativi

trasmissibili, prevista per il 21

umano, si instauri entro il 2018

prescrittiva e all’appropriata

aprile

un canale di dialogo con le

dispensazione

ed

infine

ulteriormente

farmacie per la prevenzione

pubblicazione

sul

sito

dell’uso

degli

Ministero della Salute di un

e

antibiotici, volto a favorire la

rapporto annuale integrato

resistenza agli antibiotici.

corretta

sull’utilizzo

che,

con

riferimento

scorretto
informazione

alle

all’appropriatezza

rafforzerà
la

base

normativa per la sorveglianza
il

monitoraggio

della

sull’uso

ambito umano e veterinario,

documento è reperibile sul

responsabile di antibiotici e su

correlati ai dati di antibiotico-

sito del Ministero della Salute

controindicazioni e interazioni

resistenza.

al seguente link:

Inoltre,

A tal fine, anche le Regioni

antibiotici

del

2021,

Si informa, infine, che il

tra i farmaci.

di

la

in

popolazione

della

indicazioni

anche

riferimento

al

con
settore

dovranno contribuire entro lo

veterinario, il Piano si pone

stesso termine a coinvolgere

come obiettivo centrale la

farmacie

riduzione

e

farmacisti

nel

del

http://www.salute.gov.it/i
mgs/C_17_pubblicazioni_2660
_allegato.pdf .

fenomeno
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