
    
 
  

Breve nota sulle attività svolte da Farmindustria sul tema della resistenza anti-

microbica (AMR) 

 

 

Farmindustria aderisce alla Giornata europea degli antibiotici 

La Giornata europea degli antibiotici è un’iniziativa europea di sanità pubblica che si svolge 

ogni anno il 18 novembre ed ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla minaccia 

rappresentata dalla resistenza agli antibiotici, nonché sull’uso prudente degli antibiotici 

stessi. 

Farmindustria ha deciso di aderire a questa iniziativa, organizzando ogni anno nel mese di 

novembre eventi di informazione e sensibilizzazione su questo tema. Per esempio, lo scorso 

novembre a Bologna, in collaborazione con la Società Italiana di Farmacologia (SIF), ha 

organizzato un evento di sensibilizzazione e confronto sulla resistenza antimicrobica con il 

coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori. Questa iniziativa verrà ripetuta ogni 

anno, scegliendo nuove città e format di volta in volta. 

 

Forum AMR (Società Scientifiche, Istituzioni e Industria) 

Farmindustria ha dato vita nel 2018 a un Forum di discussione sul tema AMR, a cui 

partecipano esperti provenienti da Istituzioni, Società Scientifiche, Federazioni Mediche e 

industria.  

L’obiettivo è fare il punto sullo stato di avanzamento delle varie iniziative messe in campo dai 

diversi stakeholder di raccogliere le eventuali proposte condivise all’interno del Forum. 

Il prossimo meeting del Forum AMR è previsto nel mese di novembre 2019. 

 

Tour dedicato all’igiene delle mani nel contrasto all’AMR 

Una corretta igiene delle mani è il principale strumento per prevenire le infezioni. Questo 

gesto molto semplice ma importantissimo, rappresenta l’arma più efficace per contrastare il 

fenomeno della diffusione dell’antimicrobico-resistenza e, secondo le stime dell’OECD, 

potrebbe salvare ogni anno più di 7000 persone in Italia e generare risparmi per oltre 200 

milioni di euro. Per questo motivo, Farmindustria ha deciso di avviare un tour dedicato 

all’igiene delle mani, sia all’interno delle scuole (anche attraverso il canale dell’alternanza 

scuola-lavoro) sia mediante eventi dedicati. Ogni incontro prevede un momento di 

informazione frontale dedicato all’importanza dell’igiene personale e un’attività interattiva 

in cui, grazie all’uso di un lavandino portatile, viene mostrato agli studenti il modo più 

corretto per lavarsi le mani. A oggi sono stati realizzati 3 incontri con le scuole ed è in 

programma il 4 incontro entro la fine del 2019. 

 

Incontro con i media 

Lo scorso 11 febbraio è stata organizzata una giornata di approfondimento sul tema AMR alla 

quale hanno partecipato giornalisti di autorevoli testate nazionali. All’incontro è intervenuto 

il Professor Ranieri Guerra, Assistant Director-General Strategic Initiatives WHO. 

 

 



    
 
  

Progetti rivolti ai Medici (FIMMG e SIML) 

I due progetti di informazione/formazione si rivolgono rispettivamente ai medici di medicina 

generale appartenenti agli ordini provinciali della federazione (FIMMG) e ai medici della 

medicina del lavoro (SIML). L’obiettivo di questi progetti è quello di sensibilizzare i medici 

sulla resistenza antimicrobica e sull’importanza della vaccinazione per contrastare il 

fenomeno e fornire loro degli strumenti di gestione/formazione/informazione che possano 

utilizzare con i loro pazienti. Nel panel dei relatori è prevista la partecipazione sia di medici 

delle Federazioni e Società scientifiche sia di diversi esperti infettivologi. 

 

Audizioni con il Ministero della Salute 

Farmindustria collabora con le Istituzioni sul tema della resistenza antimicrobica. In 

particolare, il Ministero della Salute ha convocato le aziende farmaceutiche in due audizioni 

con il gruppo tecnico di coordinamento della strategia di contrasto dell’AMR per conoscere 

nel dettaglio le attività in corso e future, compresa la ricerca di nuovi antibiotici e vaccini (sia 

contro forme batteriche resistenti sia contro le infezioni correlate all’assistenza). La prima 

audizione si è svolta a ottobre 2018 e la seconda è programmata per la fine di ottobre 2019. 

 

Elaborazione di un documento contenete  

In occasione della prima audizione informale con il Ministero della Salute, volta a presentare 

le attività di ricerca e sviluppo e di stewardship sull’AMR delle industrie farmaceutiche 

operanti in Italia, è stato condiviso un documento contenente alcune proposte operative e di 

collaborazione su questi temi. Il documento è stato aggiornato molto recentemente e le 

principali azioni da mettere in campo riguardano: promuovere l’uso appropriato degli 

antibiotici, prevenire le infezioni resistenti e la diffusione delle resistenze, anche attraverso 

le vaccinazioni, sostenere la ricerca pubblico-privato e attribuire il giusto valore agli 

antibiotici (es. meccanismi di rimborsabilità ad hoc, garantire priorità ai nuovi antibiotici). 


