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Progetto CCM - Obiettivo specifico 5

Promozione dell’uso appropriato degli 

antibiotici in pediatria territoriale

Bologna 4 luglio 2017



OBIETTIVO SPECIFICO 5

Avviare programmi di implementazione a livello 

regionale o sovra-regionale. In particolare avviare 

un progetto sull’uso appropriato di antibiotici in 

pediatria di comunità. Implementare linee guida 

evidence-based sull’uso appropriato di antibiotici 

nelle infezioni delle alte vie respiratorie in età 

pediatrica in comunità attraverso formazione 

associata ad audit e feed-back dei dati e valutarne 

l’impatto sulle prescrizioni di antibiotici sulla base 

dei flussi informativi correnti.



Attività preesistenti in 

RER



ProBA

Progetto 

Bambini 

Antibiotici

Obiettivi 

 Aumentare l’appropriatezza prescrittiva

 Ridurre le resistenze agli antibiotici

Coordinamento condiviso 

 ASSR + Assessorato RER



Linee guida ProBA – 2007



• 2 dossier 

• 1 guida rapida con inserto

• 1 gestionale ProBA (all’interno del sistema SOLE)

• Campagna informativa di popolazione

Linee guida ProBA – 2015



Campagna regionale di popolazione

Poster e opuscoli

•Ambulatori PLS/MMG

•Punti AUSL

•Trasporti pubblici(bus)

•Scuole (materna/elementare)

•Farmacie

Video

•YouTube  (siti web Az. san./Reg.)

•Sale d’attesa ospedali

•Stazioni dei treni

https://youtu.be/Pyg8ZNMC8mQ


Implementazione LG
Attività regionali



• Distribuzione LG e guida rapida a PLS, 

pediatri ospedalieri e di comunità, ORL 

ospedalieri

•Formazione aziendale pediatri: giornate su 

gestione FT e OMA

•Fornitura di test rapidi dalle aziende ai PLS

•Incentivazione dell’utilizzo di una scheda 

informatizzata per la gestione ambulatoriale 

della faringotonsillite

Linee guida, formazione e 

organizzazione delle attività



Applicativi: Apnet, JuniorBit e Infantia 2000

Per i bambini con mal di gola: apertura e compilazione della 

scheda all’interno del portale SOLE

Gestione ambulatoriale della faringotonsillite
Scheda informatizzata

-scheda come guida 

per la gestione corretta 

FT

-incentivazione legata 

a compilazione schede



Reportistica cartacea standard

(sito web ASSR)

Sorveglianza e feedback 



Reportistica predefinita in ReportER (accesso libero)

Sorveglianza e feedback 



ReportER – ProBA
Prescrizioni in pediatria

Totale antibiotici sistemici

Amoxi vs amoxi-clav



ReportER – ProBA
Gestione della faringotonsillite

Uso appropriato del test rapido

Indicazione corretta ATB (sì/no)

Molecola raccomandata (amoxi)



Rapporti personalizzati per PLS 

(accesso con password)

o Da Portale Sistema SOLE (gestionale di ambulatorio)

o Via smart-phone (app)

Sorveglianza e feedback 



Report personalizzati per PLS 

(visualizzazione da pc - gestionale ambulatorio)

Confronto dati PLS con 

distretto/azienda/regione

Indicatori di ReportER su uso 

di antibiotici e adesione alle 

Linee Guida

Report a livello di singolo 

pediatra (file pdf) 



Report personalizzati per PLS 

(accesso da smartphone/tablet)

Applicazione (app) per 

dispositivi mobili

Visualizzazione 

responsive dei report

Tablet

Smartphone



Implementazione LG
Attività finanziate da CCM

Strumenti per la 

comunicazione



Report personalizzati
Confronto dati PLS con distretto/azienda/regione

IDEAZIONE LAYOUT (attività CCM)

• cinque indicatori (prescrizioni antibiotiche; gestione FT)

• elementi grafici per facilitare la consultazione

• valutazione espressa in scala colorimetrica(verde/giallo/rosso)

• ad ogni indicatore/colore  corrisponde un commento specifico



Sviluppo di un nuovo strumento per la 

prevenzione (locandina + GIF animata)

In accordo con le 

raccomandazioni delle linee 

guida 

Locandina con tre azioni per 

prevenire le infezioni nei 

bambini

Da esporre in ambulatori 

PLS/MMG, sale d’attesa, 

CUP, centri vaccinali

Collegamento con Campagna 

regionale antibiotici



Video/Infografica/GIF

• Origine e diffusione delle 

resistenze agli antibiotici

• Lavaggio delle mani

• Gestione delle comuni 

infezioni senza antibiotici

 Target genitori/pop. gen. 

 Cura aspetti comunicativi

Materiali multimediali su contenuti LG
Informazione/comunicazione



Video

Infografica

GIF animata



I risultati sulle prescrizioni



Trend uso di antibiotici



Documento di sintesi



Implementazione di un progetto regionale per promuovere 

l’uso appropriato di antibiotici in pediatria territoriale

 Linee guida basate sull’evidenza

 Coinvolgimento PLS e formazione

 Accordi istituzionali con PLS 

 Strumenti per diagnosi rapida 

 Informatizzazione (flusso dati, App)

 Sorveglianza e Indicatori specifici

 Reportistica personalizzata (benchmarking)

 Strumenti per la comunicazione

• Layout reportistica

• Materiali audiovisivi

 Integrazione con altre attività 
(campagna ATB)

http://salute.regione.emilia-romagna.it/antibiotici


Indicazioni e strumenti...

…utilizzabili da altre Regioni che vogliano 

intraprendere lo stesso percorso


