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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 5 DEL 13/02/2023  

 

Corso Fad ISS su antibiotico-resistenza 

 e Piano nazionale contrasto antibiotico-resistenza. 
 

 

Si rende noto che è disponibile sul sito Eduiss dell’Istituto Superiore di Sanità il corso FAD 

gratuito "Introduzione al fenomeno dell’antibiotico-resistenza e al suo contrasto in 

ambito umano e veterinario (II edizione)", rivolto a tutti i professionisti sanitari con 

esclusione di tutti coloro che avevano sostenuto il medesimo corso precedente (I Edizione). 

Qui il Programma del Corso. 

 

Si ricorda che sul tema dell’antibiotico-resistenza, è stata predisposta dall’AIFA la 

traduzione in lingua italiana della versione in lingua inglese del volume sull’uso degli 

antibiotici WHO AWaRe Antibiotic Book, scritto e pubblicato dall’OMS, consultabile da 

qui. Il volume tratta oltre 30 sindromi infettive e infezioni cliniche più comuni nei bambini e 

negli adulti, delineandone le principali caratteristiche cliniche ed epidemiologiche, 

individuandone i criteri diagnostici fondamentali e fornendo informazioni evidence-based 

sull’opportunità del trattamento antibiotico, e sulla scelta dell’antibiotico, della dose, della 

via di somministrazione e della durata del trattamento, sia nell’assistenza sanitaria 

territoriale che in ambito ospedaliero.  

 

Nella seduta del 30 novembre 2022, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano 

Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025, predisposto 

dall’apposito Gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della Salute, al quale ha preso 

parte anche un rappresentante della Fofi.  

La resistenza agli antimicrobici (AMR) - di cui l’Antibiotico-Resistenza (ABR) rappresenta 

certamente il fattore di maggiore rilevanza - è un fenomeno che, a causa della pressione 

selettiva esercitata da un uso eccessivo e spesso improprio degli antibiotici in ambito 

umano, veterinario e zootecnico, nel tempo ha assunto i caratteri di una delle principali 

emergenze sanitarie globali.  

A tal fine, il documento - che ha ricevuto parere favorevole all'unanimità dal Consiglio 

Superiore di Sanità - fornisce le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare 

l’emergenza dell’ABR nei prossimi anni promuovendo un costante confronto in ambito 

internazionale e facendo al contempo tesoro dei successi e delle criticità del precedente 

piano nazionale. 

Il nuovo PNCAR sottolinea in più punti il ruolo strategico del farmacista nella lotta 

all’antibiotico-resistenza quale professionista chiamato a “guidare cittadini e pazienti 

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://www.eduiss.it/theme/tcontinuum/infocourse.php?course=463&popup=1
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1811463/Manuale_antibiotici_AWaRe.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1811463/Manuale_antibiotici_AWaRe.pdf


 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 
 

nell'applicare le indicazioni sul corretto uso degli antibiotici e sulla prevenzione delle 

infezioni”.  

In particolare, il farmacista è incluso, insieme ai medici e ai veterinari, tra le categorie 

professionali da coinvolgere nella promozione e diffusione di interventi utili a 

supportare la prescrizione appropriata di antibiotici e a ridurre l’utilizzo di antibiotici 

non assunti e oggetto di precedenti prescrizioni (numero di dosi per confezione 

corrispondente alla prescrizione, dispensazione di dosi unitarie, differente confezionamento 

antibiotici o erogazione da parte del farmacista del solo farmaco utile al completamento del 

ciclo).  

 

 

Ema avvia revisione sui farmaci a base di 

pseudoefedrina 

Aifa: “Nessuna problematica urgente di sicurezza” 
 

 

Il comitato per la sicurezza dell'Ema (Prac) ha avviato una revisione dei medicinali 

contenenti pseudoefedrina (link) a seguito del possibile rischio di sindrome da 

encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e sindrome da vasocostrizione cerebrale 

reversibile (RCVS), condizioni che colpiscono i vasi sanguigni nel cervello. La 

pseudoefedrina viene assunta per via orale e viene utilizzata da sola o in combinazione con 

altri medicinali per trattare la congestione nasale derivante da raffreddore, influenza o 

allergia. 

In attesa di ulteriori approfondimenti i prodotti per ora non verranno ritirati e l'Agenzia 

italiana precisa che non si ravvedono problematiche di sicurezza urgenti che implichino 

azioni restrittive immediate sull’uso di questa classe di medicinali. Qui la precisazione AIFA. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1804926/2023.02.10_com-EMA_pseudoefedrina_IT.pdf
https://www.aifa.gov.it/-/pseudoefedrina_aifa_precisa_nessuna_problematica_urgente

