La corretta interpretazione dell’antibiogramma

RAZIONALE SCIENTIFICO
La crescente diffusione di meccanismi di resistenza multipla agli antibiotici
e l’emergenza di profili sempre più complessi di resistenza agli antibiotici
rappresentano un grave problema per il corretto trattamento delle malattie
infettive e richiedono un adeguato approccio microbiologico e clinico. Obiettivo principale del corso è quello di fornire, ad un pubblico di specialisti interessati, gli strumenti necessari per una corretta interpretazione
dell’antibiogramma.
Il corso si propone in primo luogo di fare il punto sulla evoluzione dei meccanismi di resistenza agli antibiotici a livello globale e sul loro impatto clinico.
Verranno poi trattati i criteri interpretativi dell’antibiogramma da vari punti
di vista. In particolare, sarà discussa l’importanza delle nuove metodiche utilizzate per l’identificazione batterica per una corretta definizione dei fenotipi
di resistenza attesi, come anche la criticità dei metodi utilizzati per l’esecuzione dell’antibiogramma in rapporto alla refertazione degli antibiotici.
A questo riguardo, va messo in evidenza che i nuovi criteri interpretativi dell’antibiogramma adottati da EUCAST non si limitano a fornire valori soglia per
la definizione delle categorie di sensibilità ma mettono in primo piano l’importanza di un adeguato dosaggio farmacologico ed il rispetto delle corrette
modalità di somministrazione degli antibiotici, tutti elementi che richiedono
l’intervento da parte di un clinico esperto nella gestione degli antibiotici. In
questo contesto, sarà anche valutato l’apporto delle nuove tecnologie molecolari che da un lato favoriscono un approccio sindromico, dall’altro permettono una rapida refertazione dei microrganismi e dei principali determinanti
di resistenza.
Infine, saranno presentati casi di interpretazione clinica dell’antibiogramma
per sottolineare il ruolo dell’infettivologo come attore principale nelle scelte
terapeutiche nel campo dell’antibiotico-terapia, anche in rapporto alla corretta collocazione delle nuove molecole antibiotiche nell’armamentario terapeutico.
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