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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 58 DEL 22/11/2022  

 

1) Linee guida nell’ambito delle fratture da fragilità 
 

Rif. Circolare Fofi n. 14078   

 

Si stima che in Italia si registrino in un anno circa 550.000 fratture da fragilità: il 75% dei pazienti 

colpiti da questo tipo di fratture non riceve un trattamento farmacologico. Non perché non esistano 

terapie, ma perché fino a pochi mesi fa non c’era un documento di riferimento per la corretta presa 

in carico del paziente. Dall’ottobre 2021 esistono le Linee Guida sulle Fratture da Fragilità 

pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità e diversi soggetti e operatori impegnati nella gestione 

clinico-scientifica del fenomeno delle fragilità hanno condiviso l’importanza di realizzare – a partire 

dalle suddette Linee Guida – un documento di facile consultazione (handbook) per tutti coloro 

(medici, infermieri ed anche gli operatori sul territorio e nelle strutture ospedaliere) che hanno a 

che fare con pazienti a rischio di fragilità ossea.  

Il predetto documento è stato elaborato nel duplice intento, da un lato, di raccogliere nella pratica 

clinica quotidiana i bisogni dei pazienti e di tanti specialisti multidisciplinari che lamentavano la 

mancanza di un riferimento basato sulle evidenze e, dall’altro, di sensibilizzare i decisori e le 

Istituzioni sulla necessità di fronteggiare quell’epidemia silenziosa rappresentata dalla fragilità 

ossea non correttamente diagnosticata.  

Considerata l’opportunità di assicurare la massima diffusione di questo importante e pratico 

strumento di consultazione delle buone pratiche oggetto delle Linee Guida sulle Fratture da 

Fragilità, si trasmette la versione digitale dell’handbook (clicca qui). 

 

 

2) Antibiotico-resistenza e Settimana Mondiale per l’uso 

prudente degli antibiotici 
 

Rif. Circolare Fofi n. 14074 

 

L’European centre for disease prevention and control (Ecdc) ha pubblicato un report relativo alle 

conseguenze delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici nel periodo compreso tra il 2016 e il 

2020. Lo studio, intitolato “Assessing the health burden of infections with antibiotic-resistant 

bacteria in the Eu/Eea, 2016-2020”, stima oltre 35mila morti all’anno causate da antibiotico-

resistenza, tendenza in aumento rispetto ai periodi precedentemente osservati.  

Secondo l’Ecdc, l’impatto è paragonabile a quello dell’influenza, della tubercolosi e dell’Hiv/Aids 

messe assieme. «Vediamo aumenti preoccupanti nel numero di decessi attribuibili a infezioni da 

batteri resistenti agli antibiotici – ha dichiarato Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc -, in particolare 

http://www.fofi.it/Handbook_new_rev.09.pdf
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quelli che sono resistenti al trattamento antimicrobico di ultima linea. Ogni giorno, quasi 100 

persone muoiono a causa di queste infezioni nell’Ue e nello Spazio economico europeo (See).  

L’antibiotico-resistenza preoccupa in particolar modo l’Italia che continua a essere maglia nera in 

Europa, con circa 11mila morti l’anno per infezioni resistenti agli antimicrobici, secondo l’Ecdc. Per 

arginare questa ‘pandemia silenziosa’ è quanto mai urgente intensificare gli sforzi delle istituzioni 

sanitarie e dei professionisti della salute su diversi fronti: promuovere un uso razionale degli 

antibiotici, dentro e fuori dagli ospedali, supportare la ricerca di nuove molecole e 

aumentare la consapevolezza della popolazione sul pericolo legato alla comparsa di batteri 

resistenti. La disinformazione è tra le principali cause di utilizzo inappropriato di antibiotici 

che si registra, ad esempio, per curare l’influenza o il raffreddore durante il periodo 

invernale. 

 

Il contributo dei farmacisti 

Fondamentale il ruolo dei farmacisti, come ricordato dal Presidente della Fofi, perchè possono 

dare un importante contributo per migliorare l’informazione ai cittadini e sensibilizzare rispetto 

all’adozione di buone pratiche di prevenzione per ridurre il rischio di infezioni. Si fa appello alla 

sensibilità di tutti i professionisti della salute impegnati sul territorio per dare vita ad una grande 

campagna di informazione rivolta all’opinione pubblica per educare all’uso consapevole degli 

antibiotici. Per approfondimenti clicca qui – portale del Ministero della Salute con infografiche. 

 

In occasione della Settimana mondiale per l’uso prudente degli antibiotici si segnala  l’evento 

EAAD 2022 svolto presso il Ministero della Salute ispirato alla visione One Health e finalizzato a:  

• presentare i risultati sulla tematica AMR di lavori recenti di OMS e OCSE, con focus sull'Italia;  

• rilanciare l’impegno del Ministero della Salute per contrastare il fenomeno, anche mediante la 

presentazione del nuovo PNCAR 2022-2025;  

• evidenziare le esperienze regionali di successo.  

 

 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 

https://www.salute.gov.it/portale/antibioticoresistenza/dettaglioNotizieAntibioticoResistenza.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6065
https://youtu.be/FjPiHfAQpfE
https://youtu.be/FjPiHfAQpfE

