
Buone pratiche  
per la sorveglianza  

e il controllo  
dell’antiBioticoresistenza

Bologna, 4 luglio 2017
viale della Fiera 8 - Sala 20 maggio 2012 

ore 9.00 - 16.30
GRAFICA A CURA DI 
Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Come raggiungere la sede
in bus dalla stazione FS n. 35 o n. 38 in direzione Fiera,  

fermata “Fiera Aldo Moro” 

in auto  tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire in direzione centro, 
parcheggio a pagamento

in aereo  dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta 
Aerobus BLQ fino a stazione FS, poi bus n. 35 o 38

Segreteria organizzativa 

Enrico Ricchizzi, Cecilia Fabiano 
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
enrico.ricchizzi@regione.emilia-romagna.it 

È stato richiesto l’accreditamento ECM.

È previsto il servizio di traduzione simultanea.

Partecipazione gratuita con iscrizione online
http://assr.regione.emilia-romagna.it - sezione “Appuntamenti”

RELATORI e MODERATORI
Silvio Brusaferro Università degli studi di Udine; Azienda sanitaria universitaria 

integrata di Udine

Antonio Battisti Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana

Marta Luisa Ciofi Degli Atti   Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Giuseppe Diegoli Direzione generale Cura della persona, salute e welfare, 
Regione Emilia-Romagna

Silvia Forni Agenzia regionale di sanità, Regione Toscana

Carlo Gagliotti Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Hajo Grundman Universitätsklinikum Freiburg, Germania

Stefania Iannazzo Direzione generale della Prevenzione sanitaria, Ministero 
della salute

Viviana Miraglia Direzione generale Cura della persona, salute e welfare, 
Regione Emilia-Romagna

Maria Luisa Moro  Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Angelo Pan  Azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri, Cremona

Annalisa Pantosti  Istituto superiore di sanità, Roma 

Vincenzo Puro  INMI Lazzaro Spallanzani, Roma

Roberto Raso Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la 
sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie 
infettive, ASL Alessandria

Gian Maria Rossolini Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, Università 
degli studi di Firenze

Carlo Torti Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini, Catanzaro

Anna Zaghini  Dipartimento di Scienze mediche veterinarie, Università degli 
studi di Bologna

Carla Zotti  Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche, 
Università degli studi di Torino

Immagini
a cura di bambini contattati nel corso del 2003 presso i Centri vaccinali delle 
Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna nell’ambito del Progetto Bambini e 
antibiotici - ProBA. Qualsiasi riproduzione è vietata.



PROGRAMMA
9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti 

9.15 Saluti delle Autorità

Sessione 1. La sorveglianza 
Moderatori Silvio BruSaferro, Gianni roSSolini

9.45  Regional AMR surveillance: the basis of co-reactive prevention and control
Hajo Grundmann

10.55 Coffee break

11.15  Sorveglianza sull’uso degli antibiotici e monitoraggio dell’antibioticoresistenza 
negli animali: la Sanità veterinaria pubblica e le prospettive di One Health 
antonio BattiSti

11.45 Il piano nazionale di contrasto all’antibioticoresistenza
Stefania iannazzo

Sessione 2.  
Il contrasto all’antibioticoresistenza: lo stato dell’arte e sistemi integrati 
Moderatori Carlo torti, roBerto raSo

12.15 Le esperienze di sorveglianza e controllo dell’antibioticoresistenza
vinCenzo Puro

12.35 La sorveglianza dell’antibioticoresistenza e dei consumi di antibiotici
Silvia forni

12.55 L’early warning e la rete dei laboratori
annaliSa PantoSti

13.15 L’individuazione delle priorità
anGelo Pan

13.35  Light lunch

PRESENTAZIONE
L’antibioticoresistenza costituisce una vera emergenza globale per la salute pubblica, 

a causa della carenza di nuovi antibiotici e della rapida diffusione di microrganismi 

multiresistenti. 

Per contrastare il problema è necessario affrontare il tema dell’uso appropriato di 

antibiotici in ambito umano e veterinario e quello della trasmissione delle infezioni 

correlate all’assistenza. Nel corso degli anni, in Italia sono state sviluppate diverse 

esperienze di contrasto all’antibioticoresistenza, che però non si sono ancora tradotte 

in un sistema integrato a livello nazionale. 

Il convegno “Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibioticoresistenza” 

rappresenta la conclusione dell’omonimo progetto finanziato dal Centro nazionale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della salute, mirato a promuovere 

l’armonizzazione delle esperienze italiane, individuare le buone pratiche, integrare 

la medicina umana e quella veterinaria, sviluppare strumenti innovativi finalizzati al 

contrasto della diffusione dell’antibioticoresistenza in Italia. 

L’incontro si apre con la Lectio magistralis del prof. Hajo Grundmann della 

Universitätsklinikum di Freiburg (Germania) sulla costruzione di sistemi co-reattivi di 

prevenzione e controllo.

Sessione 3.  
Il contrasto all’antibioticoresistenza in ambito pediatrico 
Moderatore Carla zotti 

14.30 Pediatria e ospedale
marta luiSa Ciofi deGli atti

14.50 Pediatria e comunità
Carlo GaGliotti

Sessione 4.  
Il contrasto all’antibioticoresistenza in ambito veterinario 
Moderatore anna zaGHini

15.10 Il governo dell’antibioticoresistenza in veterinaria: 
un sistema regionale 
GiuSePPe dieGoli

15.30 Insegnare l’antibioticoresistenza ai veterinari
viviana miraGlia

15.50 Sintesi dei lavori

16.30 Conclusione della giornata


