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Giornata Europea per l’uso prudente degli antibiotici 

18 novembre 2022 
 

 

 

Il 18 novembre p.v. si celebra la “Giornata europea degli antibiotici” 

(European Antibiotic Awareness Day - EAAD), promossa dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 

della rilevanza del fenomeno dell’antibiotico-resistenza ed incoraggiare le 

migliori pratiche mediche a ogni livello (società civile, operatori sanitari e 

decisori politici), per evitare ulteriori emergenze e la diffusione di infezioni 

resistenti ai farmaci. 

 

L’iniziativa, coordinata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo 

delle malattie (ECDC), cade nella settimana mondiale sull’uso consapevole degli 

antibiotici (World Antimicrobial Awareness Week - WAAW, 18-24 novembre). 

 

In occasione della Giornata europea degli antibiotici, l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) pubblicherà i rapporti aggiornati delle sorveglianze nazionali AR-

ISS (sorveglianza nazionale dell’antibiotico-resistenza) e CRE (sorveglianza delle 

batteriemie da Enterobatteri resistenti ai carbapenemi) con i dati relativi al 2021. 

  

Tra le iniziative italiane, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 

della Toscana, con il patrocinio del Ministero della Salute, ha organizzato il webinar 

“Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento per l’Antibiotico 

https://www.epicentro.iss.it/antibiotico-resistenza/ar-iss
https://www.epicentro.iss.it/antibiotico-resistenza/ar-iss
https://www.epicentro.iss.it/antibiotico-resistenza/cre


 

  

 

 

resistenza e del Centro di Referenza Nazionale per l’Antibiotico resistenza 2022” 

che si terrà il 17, 18 e 19 novembre 2022 (il programma aggiornato è consultabile 

al link dedicato.) 

  

Si segnala, inoltre l’evento EAAD 2022 che si svolgerà la mattina del 

18 novembre a Roma (dalle 9 alle 12), presso il Ministero della Salute ispirato alla 

visione One Health e finalizzato a: 

• presentare i risultati sulla tematica AMR di lavori recenti di OMS e OCSE, con 

focus sull'Italia; 

• rilanciare l’impegno del Ministero della Salute per contrastare il fenomeno, anche 

mediante la presentazione del nuovo PNCAR 2022-2025; 

• evidenziare le esperienze regionali di successo. 
 

Per tale evento sarà organizzata una trasmissione in streaming sul canale 

YouTube del Ministero della salute. 
 

 

* * * 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                         (Dr. Andrea Mandelli) 

 
 

 

https://www.izslt.it/workshop-annuale-del-laboratorio-nazionale-di-riferimento-per-lantibioticoresistenza-e-del-centro-di-referenza-nazionale-per-lantibioticoresistenza/

