
 
Gli antibiotici NON curano o prevengono leGli antibiotici NON curano o prevengono le
infezioni virali, inclusa quella causata dal virusinfezioni virali, inclusa quella causata dal virus
Covid-19. Covid-19. Gli antibiotici agiscono solo contro leGli antibiotici agiscono solo contro le
infezioni batteriche!infezioni batteriche!

Accrescere la consapevolezza e la comprensione sull’AMR e le ICA (infezioni correlate
all’assistenza), stimolando il dibattito su entrambe le sfide della salute pubblica attraverso la
comunicazione, l'educazione e la formazione a tutti i livelli. Questa è la chiave per promuovere
una modifica comportamentale tra i veterinari e il personale socio-sanitario, e il rispetto alle linee
guida basate sull'evidenza;

Stabilire e promuovere chiari protocolli di governance a livello locale, nazionale ed europeo per
assicurare leadership, impegno, responsabilita' e coordinamento di azioni nel combattere l’AMR e
le ICA;

Migliorare le misure di prevenzione e di controllo delle infezioni negli ambienti di salute umana e
animale, per evitare lo svilupparsi delle infezioni e il diffondersi dell’AMR;

Sostenere attivita' di advocacy affinche' si creino e vengano monitorati targets nazionali di
sorveglianza dell’uso di antibiotici nell'uomo e negli animali, così come standards europei per la
sorveglianza delle infezioni;

Promuovere un accesso equo a trattamenti appropriati negli ambienti di cura primaria e
secondaria sia a livello europeo che nazionale;

Implementare programmi di amministrazione antibiotica negli ambienti di cura primaria e
secondaria con il coinvolgimento attivo dei pazienti, e comunicare in maniera trasparente i rischi
e i livelli di infezione, nonché le misure di prevenzione;

Investire e promuovere l’uso delle tecnologie mediche per la prevenzione dell’AMR e delle ICA,
al fine di ottenere risultati migliori per i pazienti e per generare risparmi per gli ospedali, i servizi
sanitari e l'intera comunità;

Sostenere la creazione e la promozione di attività di sensibilizzazione per evidenziare l’impatto
dell’AMR e delle ICA, e per promuovere un cambiamento comportamentale da parte dei
professionisti della salute e dei pazienti verso un uso più consapevole e prudente degli antibiotici.

 

I membri del Gruppo europeo di pazienti sull'antibiotico-resistenza desiderano
richiamare l’attenzione dei politici europei e dei governi nazionali affinche' si
dedichino attivamente ad implementare una serie di interventi nel campo
dell’educazione, della prevenzione e degli investimenti al fine di: 

 
Un approccio

integrato al tema
della salute

(un approccio One
Health)

 

AIUTACI A COMBATTERE
L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA 

PER PREVENIRE LE PANDEMIE FUTURE
 

La stima dei costi che
l’AMR provoca sul sistema
sanitario e in termini di
perdita di produttività.

 
Il numero delle persone
che ogni anno muoiono in
Europa per le infezioni
causate dalla resistenza ai
batteri.

 
Il numero di persone che
ogni anno incorrono in
infezioni associate all’
assistenza all’interno dei
reparti di terapia intensiva
degli ospedali europei,
norvegesi e islandesi.

 
La percentuale delle
infezioni correlate
all’assistenza che
potrebbero essere evitate
attraverso un
miglioramento delle azioni
di prevenzione e di
controllo.

  33.00033.000  

PER PREVENIRE LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA E
LO SVILUPPO DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA DURANTE IL
PERCORSO DI UN PAZIENTE, SI DEVE IMPLEMENTARE

 

Le infezioni farmaco resistenti non hanno confini – possono facilmente passare
dall’uomo all’animale, diffondendosi da un preciso luogo geografico a un altro.

L’IMPATTO SULLA SALUTE UMANA E ANIMALE 
È DAVVERO ENORME.

  € 1.5 MILIONI€ 1.5 MILIONI 3.8 MILIONI3.8 MILIONI 20%20%

http://healthfirsteurope.eu/topic/amr-patient-group/

