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Politiche-Indicatori*

Sistema di sorveglianza 
sulla resistenza
antimicrobica (GLASS)

Pubblicato piano di azione 
nazionale sull'antimicrobico resistenza

NOTE 
a) I tassi di resistenza includono gli isolati categorizzati come RESISTENTE o INTERMEDIO all'antibiogramma
b) Indice di resistenza al farmaco è una misura aggregata che combina l'uso di antibiotici e la resistenza con un valore che va da 0 al 100% con 0=100% sensibilità con 100=100% di resistenza.
c) WHO- 2020patogeni critici sono Enterobacteriaceae positive a betalattamasi ad ampio spettro, Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemici, Acinetobacter baumannii resistente ai
carbapenemici, & Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi. 

EUROPA E ASIA CENTRALE

Sorveglianza sull'uso degli
antimicrobici nell'uomo

Sorveglianza uso antibiotico
nell'uomo

Sorveglianza antimicrobico
resistenza negli animali

Sorveglianza uso antibiotico
negli animali

Indicatori di antimicrobico resistenza* 

Uomo

Animali

MRSA
3.98%

Staphylococcus aureus
meticillino resistenti

di isolati
testati CRE

29.84%

Klebsiella pneumaniae 
resistente ai carbapenemi 

di isolati
testati ESBL

29.69%

Escherichia coli resistente alle
cefalosporine di 3 generazione

di isolati
testati

59.65%
Indice di resistenza al farmaco
WHO-2020 patogeni critici

 

68.49%
Indice di resistenza al farmaco
Enterobatteriacee resistenti ai carbapenemi e
Escherichia coli positivi betalattamasi ad
ampio spettro

Ampicillina

Ciprofloxacina

Colistina

Tetracicline

Ampicillina

Ciprofloxacina

Colistina

Tetracicline

Salmonella spp. E.coli

35.73%
58.26%
2.96%
46.86%

70.05%
60%
0.6%
63.25%

Nota: N/A= non applicabile

*Dati aggiornati a dicembre 2020
Fonte: Link

https://cddep.org/wp-content/uploads/2021/02/The-State-of-the-Worlds-Antibiotics-in-2021.pdf


Uomo

Animali

Italia
Indicatori di antimicrobico resistenza 

Uso complessivo 2010
(DDDs in Milioni)

Uso complessivo 2020
(DDDs in Milioni)

Consumo complessivo
2010-20 (DDDs in Milioni)

% Consumo complessivo
2010-20

Media globale della % di
consumo complessivo 
(2010-20)

Media regionale della % 
di consumo complessivo 
(2010-20)

Uso pro capite
2010 (DDD)

Uso pro capite
2020 (DDD)

Cambiamento nell'uso 
pro capite (2010-20, DDD)

% Cambiamento nell'uso
pro capite  (2010-20)

Media globale della % di 
uso pro capite (2010-20)

Media regionale della % 
di uso pro capite 
(2010-20)

Uso complessivo
stimato di
antimicrobici
(2020, tonnellate)

Uso complessivo
stimato di
antimicrobici
(2030, tonnellate)

694
 

640
 

- 53.97
 

- 7.77%
 

74.49%
 

81.85%

11.71
 

10.00
 

- 1.15
 

- 9.78%
 

35.12%
 

22.10%

Tasso di mortalità
infantile 
per 1000 nati vivi (2019)

1057.18
 
 

1055.09
 
 

2.7 1.43

7.112.86
Incidenza della tubercolosi
per 100.000 persone (2019)

Tasso di mortalità da Peumococco
in bambini < 5anni
per 100.000 bambini (2019)

Morti < 5anni per
episodi di diarrea (2019)

Accesso a fonti idriche
(%) (2019)

Accesso a strutture
sanitarie
 (%) (2019)

Accesso a acqua e sapone
per il lavaggio delle mani
(%) (2017)

99.44 98.87 N/A

% Bambini vaccinati (2019)

4.0
Medici
per 1000 persone (2018)

5.7
Infermieri ed ostetriche
per 1000 persone (2018)

13.24%8.67% 23.55% $ 2989.00

Spesa sanitaria corrente
% di Prodotto Interno
Lordo (2018)

Spesa sanitaria delle
amministrazioni pubbliche
regionali 
% spesa delle amministrazioni
pubbliche (2018)

Spese vive
% spesa sanitaria 
corrente (2018)

Spese sanitarie 
correnti pro capite
(2018)

DTP3

HepB3

Hib3

PCV3

RotaC

Indicatori di sanità pubblica 

Nota: N/A= non applicabile
DDD= Dose Giornaliera Definita

DTP3: Difterite-Tetano-Pertosse
HepB3: Epatite B
Hib3: Influenza
PCV3: Pneumococco
RotaC: Rotavirus


