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Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la circolare 

del Ministero della Salute 0019060-25/03/2022-DGPRE-DGPRE-P concernente il 

Sistema nazionale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza (AR-ISS) – Protocollo 

2022, evidenziando in proposito quanto segue. 

 

L’antibiotico-resistenza (AMR) continua ad essere riconosciuta come uno dei 

principali problemi di Sanità Pubblica a livello globale, anche considerando le 

criticità causate dalla pandemia da SARS-CoV-2. 

 

Tutte le principali istituzioni europee e internazionali competenti 

promuovono e sostengono iniziative finalizzate alla prevenzione e al controllo 

dell’AMR. 

 

L’Italia continua a registrare elevate percentuali di resistenza alle principali 

classi di antibiotici fra i patogeni sotto sorveglianza isolati da infezioni di rilevanza 

clinica, e un alto consumo di farmaci antibiotici, anche rispetto agli altri Paesi 

europei.  

 

Il Piano Nazionale di contrasto all’AMR (PNCAR 2017-2020), prorogato per 

il 2021, ha supportato numerose iniziative a livello regionale e nazionale, e il nuovo 
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Piano, denominato Strategia e Piano Nazionale per il Contrasto dell’AMR 

(SePNCAR 2022-2025), risulta in corso di definizione (il documento è stato 

esaminato da un apposito Gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero, al quale ha 

partecipato anche la Federazione). 

 

In particolare, nel SePNCAR, il capitolo “Sorveglianza dell’AMR in ambito 

umano” individua, fra gli obiettivi generali, il rafforzamento della sorveglianza 

dell’AMR come attività stabile del nostro Paese, insieme alle azioni da intraprendere 

a livello nazionale e regionale e agli indicatori per monitorarne il processo.  

 

In Italia, la sorveglianza AR-ISS è coordinata a livello nazionale dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) - Dipartimento Malattie Infettive e, come primo passo nel 

processo di miglioramento di tale attività e della sua copertura territoriale, è stato 

aggiornato il protocollo AR-ISS in vigore dal 2019. 
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