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CONSUMO TOTALE NEI PAESI EU/EEA NEL 2021

Media EU/EEA 
16,4 DDD/1000 ab die

vs
ITALIA

17,5 DDD/1000 ab die; 

Fonte: ECDC. Antimicrobial consumption in the EU/EEA (ESAC-Net) - Annual Epidemiological Report 2021. Stockholm: ECDC; 
2022. 
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CONSUMO IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE AWARE 2021 

Fonte: ECDC. Antimicrobial consumption in the EU/EEA (ESAC-Net) - Annual
Epidemiological Report 2021. Stockholm: ECDC; 2022. 
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https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-antibiotici

Obiettivi e indicatori
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• Riduzione ≥10% del consumo (DDD/1000 ab die) di antibiotici sistemici in
ambito territoriale nel 2025 rispetto al 2022

• Riduzione ≥20% del rapporto tra il consumo (DDD/1000 ab die) di
molecole ad ampio spettro e di molecole a spettro ristretto nel 2025
rispetto al 2022

• Incremento ≥30% ratio prescrizioni amoxicillina/amoxicillina+acido
clavulanico

• Riduzione >5% del consumo (DDD/100 giornate di degenza) di antibiotici
sistemici in ambito ospedaliero nel 2025 rispetto al 2022

• Riduzione del consumo (DDD/100 giornate di degenza) di carbapenemi
≥10% in ambito ospedaliero nel 2025 rispetto al 2022

• Riduzione del consumo (DDD/100 giornate di degenza) di fluorochinoloni
≥10% in ambito ospedaliero nel 2025 rispetto al 2022

PNCAR-2022-2025

Obiettivi e indicatori
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 Italia Nord  Centro  Sud  

Assistenza convenzionata     
DDD/1000 ab die 11,5  8,7  12,0  15,3  
∆% 2021-2020 -4,3  -6,2  -5,2  -2,2  
Spesa pro capite 7,62  5,09  8,06  10,98  
∆% 2021-2020 -4,7  -7,0  -6,6  -2,4  
Acquisto privato di fascia A     
DDD/1000 ab die 4,1  4,3  3,9  4,2  
∆% 2021-2020 6,6  5,0  14,9  4,8  
Spesa pro capite 2,25  2,18  2,17  2,40  
∆% 2021-2020 9,8  3,3  15,8  15,8  
Acquisti Strutture Sanitarie 
Pubbliche     

DDD/1000 ab die 1,5  1,6  1,5  1,2  
∆% 2021-2020 -18,7  -24,2  -10,4  -12,3  
Spesa pro capite 3,42  3,48  3,80  3,09  
∆% 2021-2020 -4,0  -5,4  -5,1  -0,9  
Consumi e spesa totale di 
antibiotici  

    

DDD/1000 ab die 17,1  14,6  17,3  20,7  
∆% 2021-2020 -3,3  -5,8  -1,9  -1,6  
Spesa pro capite 13,29  10,75  14,02  16,47  
∆% 2021-2020 -2,4  -4,5  -3,3  0,2  

 

Consumo di antibiotici in Italia nel 2021

Inquadramento



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Consumo territoriale
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Andamento temporale consumo di antibiotici sistemici (J01) nel
periodo 2013-2021 (convenzionata)

Δ% 21-20 Δ% 20-16
ITALIA -4,3 -27,4
Nord -6,2 -27,7
Centro -5,2 -27,7
Sud -2,2 -26,8

Obiettivo PNCAR:
riduzione >10%
(2020-2016)

18,4 17,9 17,4
16,6 16,2 16,1 15,8

12,1 11,5
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Raccomandazione dell’OMS: gruppo Access > 60%

Consumo (DDD/1000 ab die) di antibiotici sistemici (J01) in base alla
classificazione AWaRe dell’OMS nel 2021 (convenzionata e acquisti
strutture sanitarie pubbliche)

Qualità della prescrizione
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Nel 2020 il valore del rapporto è stato pari a 12,3, in aumento rispetto ai due 
anni precedenti. La media europea del rapporto è pari a 3,5 e l’Italia è uno 
dei Paesi con il valore più elevato

Figura 2.11 e Tabella Indicatori ESAC: variabilità regionale del rapporto tra 
il consumo di molecole ad ampio spettro e di molecole a spettro ristretto
e del consumo totale di antibiotici sistemici (J01) nel 2020 (convenzionata)

Qualità della prescrizione
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Andamento mensile del consumo di antibiotici sistemici (J01)
nel periodo 2019-2022 (convenzionata e acquisti diretti)

Previsione 2022
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Il Rapporto OsMed 2021
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Figura 3.4.2b Distribuzione della prevalenza d’uso e del consumo 2021 di antibiotici per uso 
sistemico in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 3 persone su dieci hanno ricevuto nel corso dell’anno almeno una
prescrizione di antibiotici, con livelli d’uso più elevati nei bambini fino a 4
anni di età e nelle persone con più di 75 anni; si riscontra una maggiore
prevalenza d’uso nelle donne rispetto agli uomini (32,7% vs 26,7%).
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Gli strumenti del monitoraggio territoriale
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Cruscotto regionale per il monitoraggio dell’uso degli antibiotici

Il cruscotto ha lo scopo di 
supportare le regioni e le 
province autonome e gli 
organi centrali nel monitorare 
la prescrizione degli antibiotici 
al fine di ridurre le prescrizioni 
inappropriate.  

Gli strumenti di monitoraggio sul territorio
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- Tempestività della disponibilità dei dati

- Monitoraggio continuo degli indicatori del PNCAR

- Strumento per le politiche regionali per la promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva

- Benchmarking interno ed esterno

- Massimizzazione del potenziale informativo disponibile

Perché il cruscotto?

Gli strumenti di monitoraggio sul territorio
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Cruscotto regionale per il monitoraggio dell’uso degli 
antibiotici
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Distribuzione regionale
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Dati del cruscotto per ASL: indicatori 
di prescrizione
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Dati del cruscotto per ASL: indicatori 
di appropriatezza
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Possibilità di selezionare
1) Indicatore di confronto (mediana nazionale, regionale, ASL, CAP) 
2) Indicatore di sintesi di interesse

2

1

Distribuzione grafica dei medici con CAP selezionato per l’indicatore scelto (in rosso il medico che si 
colloca al di sopra della mediana regionale)  

2

Prossimi release: dati per singolo medico
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Possibilità di esportare report per singolo medico o gruppo di medici

Prossimi release: dati per singolo medico



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Consumo ospedaliero
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Obiettivo PNCAR:
riduzione >5%
(2020-2016)

2021 Δ% 21-20 Δ% 20-16 Δ%
21-16

ITALIA 70,6 -23,3 31,1 0,6
Nord 67,4 -29,0 33,5 -5,2
Centro 79,3 -12,6 18,3 3,4
Sud 70,6 -19,5 35,5 9,2

CONSUMO IN AMBITO OSPEDALIERO 2016-2021
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Hospital use Italy North Center South
DDD/1000 
inhabitants per day

1.7 2.1 1.6 1.3

∆% 2020-2019 0.8 7.3 -8.1 -4.5
DDD/100
hospitalisation days 92.1 94.9 90.8 87.7

∆ % 2020-2019 19.3 24.7 4.3 19.9

Indicatori di uso ospedaliero ANNO 2020

È importante valutare anche gli indicatori da utilizzare 
per il monitoraggio
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Conclusioni

• In ambito territoriale sono stati definiti gli obiettivi e vi sono gli
strumenti che garantiscono il loro monitoraggio

• L’acquisto privato in aumento, è necessario intensificare il
monitoraggio

• Sebbene il consumo ospedaliero incida in quota minoritaria sul
consumo totale, occorre considerare che i germi resistenti più letali
si diffondono da paziente a paziente proprio nelle strutture sanitarie.

• Il monitoraggio del consumo di antibiotici in tale setting è, pertanto,
di particolare importanza.

• Tuttavia, gli strumenti di monitoraggio ad oggi disponibili sono del
tutto inadeguati, non fornendo dati a livello individuale e la diagnosi
per cui è stato prescritto l’antibiotico.
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Grazie per l’attenzione
Agnese Cangini

a.cangini@aifa.gov.it



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


