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Faccio appello ai governi
dei paesi più ricchi affinché
venga disposto che, entro
il 2020, tutte le prescrizioni
antibiotiche vengano
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PREFAZIONE

PROF. JONATHAN COOKE

Professore Onorario alla Facoltà di Farmacia
della University of Manchester e Visiting
Professor presso la Divisione di Malattie Infettive
e Immunologia, Dipartimento di Medicina,
all’Imperial College London

Con questo rapporto si è voluta
proporre una valutazione dell’attuale
adozione dei test in point of care
della proteina C-reattiva (da qui
in avanti PCR POCT) da parte del
National Health Service (NHS),
considerato il rischio crescente
della resistenza antimicrobica
(AMR), per sostenerne la necessità
di una rapida diffusione. Costituisce
una continuazione del rapporto del
2015 “Straight To The Point!” (STTP),
che ha visto il consenso di un
gruppo multidisciplinare di medici
eminenti, ricercatori ed esperti
nell’ambito sanitario, sull’efficacia
della PCR POCT e su fino a che
punto questo tipo di diagnostica
può essere d’ausilio alla stewardship
antimicrobica (AMS), nel momento
in cui viene integrata nell’assistenza
sanitaria di base.2
Il team di STTP ha concluso
che l’utilizzo della PCR POCT
nell’assistenza primaria può
ridurre il numero di prescrizioni
antibiotiche fino a 10 milioni ogni
anno, risparmiando quindi 56 milioni
di sterline di soli costi per ricette
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mediche e distribuzione.2 Alla luce
di ciò, il team suggerisce che il test
venga inserito nella prassi clinica di
routine nell’assistenza sanitaria di
base da parte dei responsabili alla
sanità, in linea con l’esperienza e la
guida a livello locale da parte del
NICE (National Institute of Clinical
Excellence) che, ugualmente,
evidenzia i vantaggi dell’utilizzo
della PCR POCT.
Sebbene sia stato riscontrato un
certo aumento nell’utilizzo della
PCR POCT su tutto il territorio
del Regno Unito, dimostrarne
l’efficacia nel contesto clinico delle
realtà di tutti i giorni e accelerarne
ulteriormente la diffusione
all’interno dell’NHS rimane una
sfida. Vi è, più che mai, un maggiore
riconoscimento della necessità
di incrementare l’adozione della
PCR POCT, in particolar modo a
seguito della pubblicazione da
parte dell’influente Review on
Antimicrobial Resistance della
propria relazione conclusiva nel
2016, facendo appello alle nazioni
più ricche di mettere in atto test

diagnostici di informazione per la
prescrizione di tutti gli antibiotici
entro il 2020.1
L’AMR è un rischio che
semplicemente non possiamo
permetterci di ignorare. Le
conseguenze della mancanza di
una risposta appropriata al pericolo
che essa rappresenta sono ben
documentate e metterebbero a
rischio la medicina moderna così
come la conosciamo. È in questo
contesto, quindi, che il rapporto
mira a rivisitare e riconsiderare un
utilizzo e diffusione più ampi della
PCR POCT, attingendo a casi reali
in cui questo tipo di diagnostica è
stato adottato tempestivamente, e
che ne illustrano l’efficacia quando
utilizzato nel NHS.

COS’È IL TEST
AL POINT OF
CARE DELLA
PROTEINA
C-REATTIVA?
La PCR POCT avviene tramite una rapida puntura sul
dito per la determinazione quantitativa del livello della
proteina C-reattiva (PCR) di un individuo.

I livelli di PCR aumentano
significativamente come parte della
risposta naturale a un’infezione
batterica. Livelli patologici di PCR
possono indicare la necessità di un
trattamento antibiotico immediato.
Livelli di PCR normali o lievemente
patologici possono supportare
una diagnosi di infezione virale
o autolimitante, il che fornisce
informazioni importanti al fine di
evitare prescrizioni di antibiotici
non necessarie. Il NICE delinea le
seguenti indicazioni terapeutiche
in relazione alla concentrazione di
PCR di un individuo:
——Meno di 20 mg/l: Non offrire
la terapia antibiotica come
trattamento di routine
——Tra 20 e 100 mg/l: Considerare
una prescrizione antibiotica
differita (prescrizione da
utilizzare successivamente, nel
caso in cui i sintomi dovessero
peggiorare)
——>100 mg/l: Offrire la terapia
antibiotica.3

I due tipi più comuni di PCR POCT
disponibili sono:
——Test semi-quantitativo: si tratta
solitamente di un test lateralflow per la PCR su strip a lettura
visiva, che indica se il risultato
è inferiore a 20 mg/l, tra 20 e
100 mg/l o superiore a 100 mg/l.
——Test quantitativo: presentano
solitamente un dispositivo per
la lettura POC, questi test sono
più sensibili e possono dare
un risultato paragonabile a
quello ottenuto in laboratorio.
Consentono una valutazione
migliore del livello di PCR di un
individuo, specialmente nel raggio
critico tra i 20 e i 100 mg/l.
La misurazione del livello di PCR, in
pazienti con sospette infezioni delle
vie respiratorie, aiuta a distinguere
infezioni virali o autolimitanti da
infezioni batteriche più serie che
necessitano di antibiotici.
I test point of care della PCR sono
abbastanza compatti da poter
essere utilizzati in un normale
studio medico per l’assistenza
sanitaria di base, e possono
essere svolti da un medico o
da un operatore sanitario con

adeguata formazione. I risultati di
questi test sono disponibili dopo
alcuni minuti, rendendoli ideali
per i normali orari di visita di uno
studio medico. La disponibilità dei
risultati del test è inoltre adatta a
rassicurare il paziente nel caso in
cui gli antibiotici non siano indicati
clinicamente.4
La ricezione dei risultati del test
PCR già durante la consultazione
con il medico, supporta il processo
decisionale clinico e consente
l’avvio del trattamento senza dover
attendere che i risultati arrivino dal
laboratorio. Esso fornisce, inoltre,
un’importante opportunità per il
medico o l’infermiere di discutere
il significato dei risultati con il
paziente.
Se non viene riscontrato un livello
elevato di PCR nel paziente,
un’inappropriata prescrizione di
antibiotici può essere evitata. Un
altro aspetto significativo è che
questi test forniscono un’efficace
fonte di rassicurazione sul motivo
per cui non sono stati prescritti
antibiotici.4
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CAPITOLO 1

IL PUNTO DELLA
SITUAZIONE
La resistenza antimicrobica (AMR) è, oggi, uno dei rischi più seri
per l’assistenza sanitaria globale ed è stata descritta come una
minaccia per l’umanità, paragonabile al riscaldamento globale
e al terrorismo internazionale.5 La possibilità di entrare in
un’era “post-antibiotica” è ben documentata e trasformerebbe
infezioni attualmente gestibili in quasi intrattabili in futuro.1
Tutto ciò ha il potenziale di riportare la medicina indietro nel
medioevo, aumentando significativamente il rischio di eseguire
procedure di routine, come operazioni all’anca e parti cesarei.
Infatti, la Review on Antimicrobial Resistance commissionata
dal governo britannico ha riscontrato che, senza provvedimenti
efficaci, l’AMR può causare 10 milioni di morti all’anno entro il
2050, ad un costo cumulativo per l’economia globale di 100
mila miliardi di dollari.1

La minaccia dell’AMR è stata
causata principalmente da un
uso eccessivo e inappropriato
degli antibiotici.1 Al momento, alla
maggior parte dei pazienti che
si recano dal medico di base con
una sospetta infezione del tratto
respiratorio (RTI) nel Regno Unito
vengono prescritti antibiotici.6
Tuttavia, poiché la maggior parte
delle RTI sono virali, gli antibiotici
non hanno alcun beneficio clinico
per questi pazienti.7,8
Poiché esiste una relazione diretta
tra il consumo di antibiotici
e lo sviluppo di resistenza, gli
esperti hanno sempre sostenuto
che qualsiasi metodo in grado
di ridurre l’uso inappropriato
di antibiotici dovrebbe essere
adottato, per contribuire a
preservare l’efficacia degli
antibiotici esistenti, mentre i
ricercatori sviluppano nuove
forme di trattamento.9
Questa esigenza è stata
riconosciuta dai responsabili
alle politiche, con il governo
6

impegnato a raggiungere
l’obiettivo di dimezzare le
prescrizioni di antibiotici
inappropriati entro il 2020.10
Per sostenere quest’ambizione
e per aiutare il Regno Unito
a raggiungere la posizione di
leader globale nella lotta contro
l’AMR, nel 2013 il Dipartimento
della Salute e il Dipartimento per
l’Ambiente, l’Alimentazione e gli
Affari Rurali hanno pubblicato
congiuntamente la “Strategia
di Resistenza Antimicrobica
Quinquennale”, i cui tre obiettivi
sono:
——aumentare la conoscenza e la
consapevolezza dell’AMR;
——salvaguardare e conservare
l’efficacia dei trattamenti
esistenti;
——stimolare lo sviluppo di nuovi
antibiotici, diagnosi e terapie
innovative.11
Il ruolo che la diagnostica
esistente può svolgere nel
supportare questi obiettivi

L’AMR può causare
10 milioni di morti
all’anno entro il 2050 1
Il costo cumulativo
dell’AMR per
l’economia globale
potrebbe raggiungere
i 100 mila miliardi di
dollari 1
e l’ambizione di ridurre le
prescrizioni inappropriate in modo
più ampio, è stato riconosciuto
da Lord Jim O’Neill nella Review
on Antimicrobial Resistance.1
Una raccomandazione chiave
che emerge da questo rapporto
è che entro il 2020 tutti gli
antibiotici dovrebbero essere
prescritti in seguito a un rapido
test diagnostico, ovunque esista.1
I risultati di una serie di richieste
di informazioni ufficiali da parte
della Patients Association nel
2016 ha rivelato, tuttavia, che
meno di un quinto dei Clinical
Commissioning Group (CCG) in
Inghilterra ha effettuato un test
di fattibilità sulle implicazioni dei
costi per l’utilizzo della PCR POCT
nella loro area locale, e ancora
meno ha riportato di utilizzare il
test.12 Con l’avvicinarsi del 2020
e l’utilizzo non ancora stabile dei
test in point of care nell’NHS, è
essenziale aumentare gli sforzi
per garantire che la PCR POCT

Figura 1 — Linee guida
del Regno Unito che
raccomandano la PCR POCT
nell’ambito della pratica
clinica
Linee guida cliniche 191 del
NICE
Polmonite negli adulti:
diagnosi e gestione
[dicembre 2014]3
Linee guida 15 del NICE
Stewardship antimicrobica:
sistemi e processi per l’uso
effettivo della medicina
antimicrobica [agosto
2015]19
Kit antibiotico TARGET
Risorsa comune di Public
Health England e Royal
College of General
Practitioners [novembre
2014]18
La guida antibiotica per il
trattamento di infezioni
comuni per l’assistenza
sanitaria di base della Public
Health England raccomanda
di considerare i livelli della
PCR per alcune infezioni
del tratto respiratorio
inferiore (LRTI), nel caso
in cui la prescrizione di
antibiotici venisse presa in
considerazione [settembre
2017]20
Lo standard qualitativo
del NICE riguardante la
prevenzione e il controllo
di infezioni [aprile 2014]
raccomanda che, al fine
di prevenire lo sviluppo di
resistenza antibiotica, gli
antibiotici vengano prescritti
solo in caso di necessità
e di riconsiderarne l’uso
continuato [aprile 2014]21

venga adottata il più rapidamente
possibile, affinché il Regno Unito
sia in grado di soddisfare questa
raccomandazione.
Come delineato dal comitato di
consenso STTP, c’è un’abbondanza
di prove che dimostrano che
l’utilizzo della PCR POCT sia
di significativo supporto, in
particolare, alla riduzione nella
prescrizione degli antibiotici, se
usato insieme alla valutazione
clinica per pazienti con sospetta
RTI nell’assistenza sanitaria di base
(fino al 42%2). Un certo numero
di studi ha dimostrato alti livelli
di accettabilità della PCR POCT,
sia da parte dei pazienti che dei
medici. L’uso di questo test può
inoltre migliorare la qualità del
processo di consultazione fra il
paziente e il proprio medico.13,14 Una
recente revisione della Cochrane,
riguardante interventi mirati ai
professionisti della sanità per
influenzare il comportamento nella
prescrizione di antibiotici per casi
acuti di RTI, ha supportato queste
conclusioni, dimostrando in modo
simile che l’uso della PCR POCT
ha aiutato a ridurre il consumo
complessivo degli antibiotici,
senza alcun effetto negativo sulla
soddisfazione del paziente.15
L’uso della PCR POCT è stato
incluso nelle linee guida in molti
paesi europei (tra cui Norvegia,
Svezia, Paesi Bassi, Germania,
Svizzera, Repubblica Ceca ed
Estonia) per determinare la gravità
delle infezioni e l’estensione delle
infiammazioni. Nei Paesi Bassi sono
stati sviluppati algoritmi specifici
come riferimento per la prescrizione
di antibiotici utilizzando le soglie di
PCR. Lo stesso è stato consigliato
dalle linee guida della Società
Respiratoria Europea.16
Sebbene la PCR POCT non sia
stata incorporata nella strategia
quinquennale per l’AMR del Regno
Unito, la Public Health England
(PHE) ha dichiarato (nell’iniziativa
“Health Matters – Tackling

antimicrobial resistance”) che molti
studi dimostrano che l’utilizzo della
PCR POCT nei pazienti con sintomi
di RTI, può ridurre la prescrizione
di antibiotici fino al 25% circa.17
Anche la Royal College of General
Practitioners (RCGP) ha adottato
l’uso della PCR POCT come parte
integrante del suo kit antibiotico
TARGET, che è stato sviluppato
in collaborazione con la PHE.18 La
figura 1 fornisce una descrizione di
altre aree di guida in cui è inclusa
la considerazione della PCR POCT.
La riduzione delle prescrizioni di
antibiotici grazie all’utilizzo della
PCR POCT non solo migliorerebbe
la stewardship antimicrobica, ma
costituirebbe anche un risparmio
significativo per l’NHS. Il gruppo di
consenso del STTP ha constatato
che l’uso della PCR POCT
nell’assistenza sanitaria di base
potrebbe portare al risparmio di 56
milioni di sterline di soli costi per
ricette mediche e distribuzione.2
Nonostante questa ricchezza di
prove e raccomandazioni da parte
dei responsabili alle politiche,
l’adozione della PCR POCT
nell’assistenza sanitaria primaria
dei pazienti che presentano
sintomi di RTI è rimasta sporadica,
impedendo la piena realizzazione
dei benefici che questo tipo
di diagnostica può portare, in
termini di sostanziale riduzione
delle prescrizioni antibiotiche.
Alla luce della portata della
minaccia rappresentata dall’AMR,
è essenziale che vengano adottate
tutte le opzioni disponibili per
ridurre la prescrizione inappropriata
di antibiotici il più velocemente
possibile, includendo, non per
ultimo, un maggiore uso della
PCR POCT. La sezione che segue
fornisce una panoramica di alcune
località che utilizzano il test per
incrementare gli sforzi per la
stewardship antimicrobica a livello
locale, e come ciò ha contribuito
ad ottenere migliori risultati per i
pazienti e per l’NHS in generale.
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CAPITOLO 2

UNO SPACCATO
DELL’ADOZIONE DELLA PCR
POCT NEL REGNO UNITO
Questa sezione del rapporto
fornisce uno spaccato del crescente
numero di località in tutto il Regno
Unito dove la PCR POCT è stata
implementata con successo, con
prove che dimostrano come il test
abbia contribuito a rafforzare le
iniziative locali di stewardship
antimicrobica.

Cinque delle
sette aree
hanno riportato
una riduzione
in prescrizioni
antibiotiche
del 20%

Come dimostrato da questi esempi
del “mondo reale, la PCR POCT si è
dimostrata efficace in una varietà
di contesti ed è costantemente
associata a molteplici esiti positivi,
inclusi la riduzione significativa
delle percentuali di prescrizioni
antibiotiche e alti livelli di
accettabilità per il paziente e il
professionista.
Tutti i contesti in cui è stato
registrato l’impatto della PCR POCT
sui rispettivi tassi di prescrizione
di antibiotici hanno riportato
una riduzione della prescrizione
antibiotica rispetto all’anno
precedente. Cinque delle sette aree
hanno visto una riduzione di oltre
il 20% e una di esse ha ottenuto
una riduzione del 67%. Allo stesso
tempo, un’altra di queste aree è
passata dall’avere il tasso più alto
di prescrizioni nel proprio CCG a
quello più basso, dopo l’introduzione
della PCR POCT.
Questi casi convalidano, inoltre,
le prove ottenute in campo
accademico, che dimostrano
l’efficacia del test in termini di costi,
sia attraverso ridotte percentuali di
prescrizione, sia grazie a un basso
tasso di pazienti che ritornano con
lo stesso problema.
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Una delle aree
ha ottenuto una
riduzione del 67%
in prescrizioni
antibiotiche

Scozia

Alti livelli di
accettazione da
parte del paziente
e del medico

4

3

Greater Manchester
Galles del Nord

6

5
2
Herefordshire

Northamptonshire

Warwickshire

1
Hertfordshire

1

HERTFORDSHIRE
(pubblicazione completa dei risultati in fase
di preparazione)

Riepilogo
Progetto pilota di tre mesi per l’introduzione della
PCR POCT in uno studio medico chirurgico molto
frequentato dell’Hertfordshire, per il rafforzamento del
programma di stewardship antimicrobica. Lo studio
vede solitamente circa 100 casi di assistenza urgente
a settimana, con circa la metà di questi per tosse che
dura da meno di tre settimane.
Impatto
Tra novembre 2014 e l’inizio del 2015, ai pazienti ritenuti
idonei, che presentavano sintomi di tosse acuta,
veniva offerto un test della PCR per determinare se era
necessaria la prescrizione di un antibiotico.
I risultati hanno dimostrato:
——Una riduzione significativa del 67% nella prescrizione
di antibiotici, rispetto all’anno precedente
——Il dimezzamento dei pazienti tornati con gli stessi
sintomi nei successivi 28 giorni, liberando una
dozzina di appuntamenti in più
——Elevati tassi di rassicurazione dei pazienti
——Il test non ha comportato costi aggiuntivi

67%
Riduzione delle
prescrizioni
antibiotiche

“

Ciò che ho trovato più interessante
è che, dei pazienti che presentavano
tosse catarrosa lo scorso inverno a
cui non prescrivevo antibiotici, un
quarto si ripresentava magari fuori
dagli orari di ricevimento o andava
al pronto soccorso. Ma utilizzando
la PCR POCT, solo la metà di quel
quarto di pazienti è ritornata,
riducendo significativamente il
numero di visite.
Il fatto che il test non presenta costi
aggiuntivi lo rende un progetto valido.
I pazienti ottengono quindi cure di
migliore qualità, e insisto affinché il
test venga incorporato nella pratica
medica, sia a livello locale che in
tutto l’NHS.”
Liz Cross
Infermiera di pratica avanzata e membro del Clinical Reference
Group, Attenborough GP Surgery e dell’NHS Herts Valley Clinical
Commissioning Group

METÀ
Dimezzamento dei
pazienti tornati con
gli stessi sintomi
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2

3
HEREFORDSHIRE

GALLES
DEL NORD

4

GREATER
MANCHESTER

Riepilogo

Riepilogo

Riepilogo

La PCR POCT è stata
introdotta in uno studio
medico chirurgo in un contesto
rurale dell’Herefordshire
per valutarne l’effetto e
l’accettabilità sulle prescrizioni
antibiotiche per bambini
e adulti che presentavano
sintomi di infezione del tratto
respiratorio.

Come parte di un’iniziativa
più ampia per ridurre i tassi di
prescrizione degli antibiotici, la
PCR POCT è stata introdotta
nella prassi clinica di un medico
di base nel Galles del Nord, per
stabilire se il test avesse un
impatto sui tassi di prescrizione
di antibiotici, nonché per
valutarne l’accettabilità. Questo
studio ha una lista di 10.200
pazienti registrati ed è stato
selezionato per il suo alto tasso
di prescrizione di antibiotici.

La PCR POCT è stata
utilizzata durante un periodo
di tre mesi nel 2015 in uno
studio medico chirurgico
nella contea di Greater
Manchester con un alto tasso
di prescrizioni (nella lista delle
10 aree con il più alto tasso di
prescrizioni antibiotiche prima
dell’introduzione della PCR
POCT).

In che modo
È stata effettuata una
valutazione su 99 pazienti con
sintomi rilevanti, tra luglio 2014
e maggio 2015.
I risultati hanno dimostrato:
——Antibiotici prescritti solo
al 13% dei pazienti idonei
durante il periodo in
questione.
——Meno di 3 pazienti su 10
per i quali ci si aspettava la
prescrizione di antibiotici li
hanno ricevuti (27%)
——Alti livelli di accettazione
da parte del paziente e del
medico

Impatto
Il progetto pilota è stato
condotto da un team
multidisciplinare di farmacisti,
ematologi e medici di base,
durante un periodo di tre mesi
(novembre 2015 - gennaio
2016) e ha portato a:
——Una riduzione del 21,39%
nella prescrizione di
antibiotici, rispetto all’anno
precedente (il doppio rispetto
alle commissioni sanitarie
nelle vicinanze)
——Feedback positivi riguardanti
il test, da parte di pazienti e
staff

Impatto
Tutti i pazienti che hanno
mostrato sintomi di infezione
del tratto respiratorio inferiore
e che sono stati sottoposti ad
analisi in point of care sono
stati inclusi nello studio (32 in
totale).
I risultati hanno portato a:
——Una riduzione significativa
dei tassi di prescrizione, dove
solo il 22% di pazienti ha
ricevuto antibiotici
——Alta soddisfazione da parte
del medico, poiché il test
ha supportato il processo
decisionale nei casi di
indecisione sulla diagnosi.

3/10

dei pazienti hanno ricevuto
antibiotici

Antibiotici prescritti al

13%

dei pazienti idonei
10

Riduzione del

Al

nella prescrizione di antibiotici
rispetto all’anno precedente

dei pazienti con LRTI sono stati
prescritti antibiotici

21%

22%

5

6
WARWICKSHIRE

NORTHAMPTONSHIRE

7
SCOZIA

Riepilogo

Riepilogo

Riepilogo

La PCR POCT è stata
implementata per stabilire
la praticità delle analisi
decentrate in un affollato
studio medico di centro città
durante l’inverno del 2016.

Progetto pilota di sei mesi per
valutare l’impatto della PCR
POCT in sei località con il tasso
più alto di prescrizioni in un
CCG del Northamptonshire.

Progetto pilota effettuato su
dieci studi di medici di base, tra
novembre 2015 e febbraio 2016,
per valutare gli aspetti pratici
dell’introduzione dei test PCR
POCT nell’assistenza sanitaria
di base e l’effetto dei test sulle
prescrizioni di antibiotici.

Impatto
Impatto
Tra gennaio e marzo 2016
è stato messo in pratica un
sistema telefonico di triage per
indirizzare i pazienti verso un
infermiere o un medico in grado
di valutare il paziente e fornire
un test PCR.
I risultati hanno dimostrato:
——Una riduzione del 30% nella
prescrizione di antibiotici
rispetto all’anno precedente
——Lo studio medico pilota
presenta adesso il tasso
più basso di prescrizioni del
proprio CCG, mentre era
precedentemente tra i più alti

L’uso dell’analisi della PCR è
stato integrato nei sei studi
medici, insieme a una serie
di iniziative di stewardship
antimicrobica. Il personale
medico ha ricevuto una
formazione per l’uso del test e
gli studi hanno deciso i propri
ritmi di lavoro in modo da poter
eseguire i test al meglio durante
le ore di consultazione.

Impatto
L’introduzione dei test della
PCR è stata supportata da
sessioni di formazione per
dimostrarne l’esecuzione, con
le indicazioni sui livelli di PCR
suggeriti dal NICE, utilizzate
per decidere le opzioni di
trattamento.

I risultati hanno portato a:

I risultati hanno dimostrato che:

——Riduzione nella prescrizione
di antibiotici fino al 13,19%
nei sei studi medici

——Tutti i partecipanti hanno
riscontrato facilità di
identificazione dei pazienti
durante l’utilizzo del test

——Risparmio di 8800 sterline in
costi di prescrizione
——Alti livelli di accettabilità da
parte di pazienti e personale
medico, test facile da
integrare nel carico di lavoro

——Il 90% dei partecipanti
ha riferito che la PCR
POCT costituisce una
rassicurazione, quando non
vengono prescritti antibiotici
——Il 40% dei medici di base ha
riportato un basso livello di
ritorno dei pazienti

Risparmio di

Riduzione del

30%

nella prescrizione di antibiotici
rispetto all’anno precedente

8800

sterline in costi di prescrizione
come risultato dell’implementazione del CRP POCT

9/10
si sono sentiti rassicurati dalla
PCR POCT nel prendere la
decisione di non prescrivere
antibiotici. Riduzione del 30%
di prescrizioni antibiotiche
rispetto all’anno precedente
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CAPITOLO 3

SUPERAMENTO
DEGLI OSTACOLI
ALLA DIFFUSIONE
DELLA PCR POCT
L’incorporazione della PCR POCT in tutto l’NHS è in linea con la
volontà del governo di evitare la crescente minaccia dell’AMR.
Nonostante i numerosi vantaggi di questo test, il processo di
adozione a livello locale rimane lento. Questo capitolo fornisce
una breve sinossi di alcune delle principali sfide che sono state
rilevate come potenziali ostacoli all’adozione del test, nonché
alcune considerazioni su come superarle.

FINANZIAMENTO
La sfida
Nonostante un crescente numero
di siti pilota che utilizzano la
PCR POCT nelle loro località,
l’attuazione a lungo termine dei test
nell’assistenza sanitaria di base,
non può essere raggiunta senza un
meccanismo di finanziamento a
livello nazionale.
Elementi da considerare
I responsabili delle politiche
nazionali dovrebbero basarsi
sulle raccomandazioni nell’ambito
della Review on Antimicrobial
Resistance e introdurre un
meccanismo di finanziamento
nazionale da cui i commissari locali
possano attingere per contribuire
finanziariamente all’attuazione
della PCR POCT. Senza un chiaro
incentivo finanziario, l’adozione
potrebbe rimanere instabile a causa
dei limitati budget locali verso
investimenti di capitali, mettendo
a repentaglio la capacità di
conseguire la raccomandazione di
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implementazione di test diagnostici
per la prescrizione di antibiotici
entro il 2020. Il recente annuncio del
governo della messa a disposizione
di finanziamenti per un valore di
86 milioni di sterline, a sostegno
dell’adozione locale di nuovi tipi di
medicine e tecnologie, costituisce
un buon esempio di meccanismo
a supporto di una diffusione più
rapida della PCR POCT in tutto
il paese, a condizione che vada
nella direzione giusta (il fondo di
86 milioni di sterline recentemente
annunciato si concentra
sull’innovazione digitale e la cura
del paziente, piuttosto che sulla
diagnostica esistente come il test
PCR POCT).22
L’introduzione di un incentivo
nazionale per l’implementazione di
una diagnostica effettiva orientata
alla stewardship antimicrobica, si
baserebbe su incentivi finanziari
già esistenti, come il Premio Qualità
del 2017-19 per la “Riduzione delle
infezioni del sangue da Gramnegativi (GNBSI) e delle prescrizioni
inappropriate di antibiotici in gruppi
a rischio”. 23

Finché non verrà introdotto un
tale meccanismo, i commissari
potrebbero voler attingere a diverse
opzioni di approvvigionamento,
utilizzate con buoni risultati.
Tra esse:
——Approvvigionamento diretto per
l’assistenza primaria
——Copertura da parte del Clinical
Commissioning Group e del
Consiglio Sanitario per gli studi
medici di assistenza primaria
nella loro area
——Approvvigionamento tramite
servizi di patologia con
conseguenti accordi in comodato
d’uso o affitto con gli studi
medici di assistenza primaria
——Accordi in comodato d’uso o
locazione dall’industria
——Servizio diagnostico gestito
privatamente

56

milioni di sterline
Risparmio
ottenibile grazie
al test PCR POCT,
di soli costi per
ricette mediche e
distribuzione2

DIMOSTRAZIONE DELL’EFFICACIA IN TERMINI DI COSTI
La sfida
Vi è una consapevolezza limitata dell’efficacia in termini di costi della PCR POCT
Elementi da considerare
Ci sono molti fattori che provano l’efficienza in termini economici della PCR
POCT.24,25 Queste prove sono supportate da un numero crescente di studi
medici pionieri che già utilizzano questa diagnostica in tutto il Regno Unito,
illustrandone l’accettabilità e l’efficienza all’interno dell’NHS. Questi, inoltre,
contribuiscono a far sì che il test rappresenti un buon uso delle risorse, non per
ultimo nel suo ruolo di supporto per la riduzione delle prescrizioni inappropriate
di antibiotici e del numero di pazienti che ripresentano gli stessi sintomi.
È importante, ai fini di mantenere l’efficienza in termini di costi di questi test, che
vengano implementati schemi necessari a ridurne l’uso eccessivo o insufficiente.

INCENTIVARE L’UTILIZZO DEL TEST
La sfida
Sono necessari efficaci metodi di incentivazione per incoraggiare l’adozione
della PCR POCT nelle cure primarie.
Elementi da considerare
L’inclusione della PCR POCT
come raccomandazione sia nelle
linee guida del NICE, che nel kit
TARGET, rappresenta stimoli clinici
per il cambiamento, sebbene non
finanziari.
Il premio qualità dell’NHS England
del 2017-19 presenta una misura
per l’AMR dal titolo “Riduzione delle
infezioni del sangue da Gramnegativi (GNBSI) e delle prescrizioni
inappropriate di antibiotici in gruppi
a rischio”.23 Questa misura, divisa
in tre parti, include la componente
(c) sulla riduzione duratura
della prescrizione inappropriata
nell’assistenza sanitaria primaria,
che è di diretta importanza per la
PCR POCT.
Per ottenere la componente, il cui
valore finanziario è pari al 10%
dell’importo totale raggiungibile
dalla misura (che equivale a circa
14 mila sterline all’anno per CCG),
le unità per STARPU (unità di

prescrizione relative al gruppo
terapeutico specifico per età e
sesso, ovvero il valore calcolato per
riflettere il numero di pazienti in
uno studio medico e il loro sesso ed
età) dev’essere inferiore o uguale
al valore medio inglese del 2013/14
di 1,161 unità per STAR-PU, la cui
soglia deve rimanere costante
durante il 2018/19.23
L’istituzione di incentivi per l’AMR,
rilevanti per l’assistenza sanitaria
primaria, in un contesto di strutture
aggiuntive di miglioramento della
qualità, fornirebbe un maggiore
supporto per l’adozione della
PCR POCT, così come la messa
in atto di un servizio potenziato
per stimolarne l’uso. Poiché molti
pazienti non si recano dal loro
medico di famiglia, un servizio
potenziato sarebbe particolarmente
rilevante per le farmacie, in quanto
rappresenterebbe un potenziale
contesto alternativo sia per il test,
che per la prescrizione che ne
consegue.
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UNA MIGLIORE ESPERIENZA PER MEDICI
E PAZIENTI

L’UTILIZZO NEL CONTESTO CLINICO E L’USO
DI PERCORSI

La sfida

La sfida

Il test PCR deve dimostrare alti livelli di accettabilità
e risultare soddisfacente sia per lo staff medico che
per il paziente, per poter rappresentare un valido
aiuto alla prescrizione nell’assistenza sanitaria
primaria.

È necessario stabilire percorsi efficaci per supportare
i professionisti dell’assistenza primaria nell’adozione
effettiva della PCR POCT nell’ambito delle cure primarie.

Elementi da considerare
Esiste, verosimilmente, un grado di inerzia
comportamentale e avversione al rischio che inibisce
l’adozione della PCR POCT, in parte a causa della
percezione che il test possa prendere troppo tempo
nell’intensa giornata di uno studio medico.
Tuttavia, testimonianze ed esperienze da parte
di medici e pazienti dimostrano alti livelli di
accettabilità, il che suggerisce che la PCR POCT
può essere incorporata effettivamente nei normali
orari di consultazione di uno studio. La PCR POCT
può inoltre aumentare la sicurezza diagnostica
e supportare il processo decisionale clinico,
soprattutto quando la prescrizione di antibiotici è in
dubbio.
Inoltre, i risultati dei siti pionieri nell’adozione del
test, mostrano che, se usato in modo efficace, la
PCR POCT può migliorare la comunicazione tra
medico e paziente, fornendo un mezzo importante
per coinvolgere l’opinione pubblica sulla questione
dell’AMR e la necessità di preservare l’efficacia degli
antibiotici esistenti.

Elementi da considerare
Nel 2016 i ricercatori dell’Imperial College London
hanno concluso che, nonostante le barriere percepite
al flusso di lavoro per l’adozione della PCR POCT e la
preoccupazione sia per l’impatto sullo svolgimento
clinico che per l’aumento del numero di visite, l’adozione
del test ha avuto successo in diversi paesi, ed è stata
spesso riscontrata la distintiva collaborazione con
servizi e laboratori di patologia.26
I ricercatori hanno suggerito diversi modelli che possono
essere adottati per l’uso del test nell’assistenza sanitaria
di base. Questi sono:
——Durante la visita dal medico di base
——Test effettuato da un operatore sanitario, un
infermiere o un farmacista successivamente alla
visita dal medico
——Rinvio presso un laboratorio che pratica assistenza
sanitaria primaria
——Consultazione presso una farmacia pubblica
che possa fornire ai pazienti a basso rischio una
consulenza sintomatica sull’autodiagnostica e il rinvio
di pazienti ad alto rischio presso un medico di base o
guardia medica.
Come evidenziato dai primi risultati evidenziati nel
secondo capitolo, l’uso del test in un contesto di
assistenza primaria è rapido e può essere incorporato
nei normali orari di visita, senza vincoli di tempo
aggiuntivi per il medico.

Telefonata
al mattino

Test della
PCR
effettuato dal
medico

Utilizzo del
test per
prendere una
decisione

Test della PCR
effettuato da
altro personale
medico

Il medico
passa al
paziente
successivo

Visita dal
medico di base:
Storia clinica e
visita

Figura 2:
Percorso tipico del paziente, dove è integrato l’utilizzo dela PCR POCT nell’assistenza primaria26
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Il personale
medico fornisce la
prescrizione in
base alle
raccomandazioni
del medico

Il medico visita
nuovamente il
paziente con i
risultati e
stabilisce come
procedere

CAPITOLO 4

ARGOMENTAZIONE
A FAVORE DELLA
DIFFUSIONE DELLA
PCR POCT
La resistenza agli antibiotici nei patogeni nosocomiali e comunitari è
a livelli senza precedenti, il che aumenta drasticamente la mortalità
e la morbilità per molte infezioni comuni. L’uso eccessivo e improprio
di antibiotici aumenta la resistenza. Al contrario, lo sviluppo e
l’approvazione di nuovi agenti antimicrobici che agiscono contro i
patogeni multiresistenti è al suo punto più basso da decenni.1,5
Con questo in mente, il capitolo conclusivo si propone di fornire un breve
riepilogo di quanto evidenziato in questo rapporto e di come ciò supporta le
ragioni per l’implementazione della PCR POCT in tutto l’NHS.

QUANTO È CONVINCENTE L’ARGOMENTAZIONE A FAVORE
DELLA PCR POCT COME APPROCCIO ALLA STEWARDSHIP
ANTIMICROBICA?
I tre capitoli precedenti hanno
dimostrato che:
——Esiste l’urgente necessità di
affrontare la crescente minaccia
della resistenza antimicrobica e
di lavorare per venire incontro alle
raccomandazioni contenute nella
Review on Antimicrobial Resistance
commissionata dal governo, che
ha evidenziato l’importanza di
aumentare la diffusione dei test
diagnostici entro il 2020, data che
si avvicina rapidamente;
——Prove ed esempi rilevanti di
implementazione praticabile nel
Regno Unito sono alla base della
PCR POCT, e ne supportano la
diffusione in quanto ritenuto
un intervento significativo nella
gestione delle LRTI;

——La PCR POCT è un intervento
efficiente, da adottare e diffondere
il più velocemente possibile.
Una gestione efficace è una parte
fondamentale della strategia della
PHE per contrastare la resistenza
antimicrobica, e l’uso della PCR POCT
può svolgere un ruolo importante
nel suo approccio multilaterale per
ridurre la minaccia dell’AMR. Si spera
che le prove presentate dimostrino
come i benefici dell’implementazione
superano di gran lunga le sfide
percepite.
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QUALI SONO I VANTAGGI PER I
PROFESSIONISTI NELL’AMBITO SANITARIO E
PER L’INDIVIDUO?
Sebbene l’impatto della prescrizione di antibiotici
possa non essere inizialmente ovvio per i professionisti
nell’ambito sanitario, la cui preoccupazione principale
è probabilmente quella di occuparsi del malato,24
l’uso superfluo di antibiotici in un’infezione virale non
dovrebbe essere considerato una buona pratica clinica.
I medici dovrebbero utilizzare la PCR POCT come
un’opportunità per migliorare la comunicazione durante
la visita, per educare e informare meglio i pazienti
sull’autogestione e sull’uso appropriato degli antibiotici,
oltre che per dissipare le preoccupazioni che potrebbero
emergere. L’uso della PCR POCT può essere d’aiuto ai
professionisti nell’identificare i pazienti che potrebbero
non aver mostrato sintomi, ma di cui il test ha rivelato
alti livelli di PCR, giustificando quindi l’uso di antibiotici.
Gli individui a cui è stato prescritto un antibiotico
sviluppano resistenza batterica a quell’antibiotico,
particolarmente nelle infezioni del tratto respiratorio.
L’effetto è maggiore nel mese successivo al trattamento,
ma può persistere fino a 12 mesi. Questo effetto non
solo aumenta il trasporto da parte della popolazione
di organismi resistenti agli antibiotici di prima linea,
ma crea anche le condizioni per un maggiore uso di
antibiotici di seconda linea nella comunità.27
Per l’individuo incerto sulla natura e le implicazioni
della resistenza agli antibiotici, vi è la necessità di
una maggiore consapevolezza di come l’AMR possa
influenzarlo e di come i pazienti possano svolgere
un ruolo importante nel controllo e nella riduzione di
questa minaccia. Una volta raggiunta una maggiore
consapevolezza e comprensione dell’AMR da parte della
società, il cambiamento per un uso più corretto degli
antibiotici potrà essere compreso.

“La resistenza

antimicrobica è una
bomba a orologeria non
solo per il Regno Unito
ma per il mondo intero.5
Dame Sally Davies
Direttore sanitario
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QUALI SONO I VANTAGGI PER L’NHS E
LA SOCIETÀ?
Come sottolineato dal Direttore Sanitario per il
Governo del Regno Unito, Dama Sally Davies, “la
resistenza antimicrobica (AMR) è una bomba a
orologeria non solo per il Regno Unito ma per il
mondo intero”.5 Le possibilità per l’NHS sono le
seguenti:
——Includere la PCR POCT nei propri piani
strategici e tattici per la stewardship
antimicrobica, per supportare la riduzione
della resistenza agli antibiotici, e
——valutare meccanismi di finanziamento
alternativi che incoraggiano l’adozione della
diagnostica, evitando i disincentivi. Questi
meccanismi di finanziamento affronterebbero
la questione dei benefici economici associati
ad un minor numero di infezioni resistenti
(che non graverebbero quindi sul budget
di medici e commissari), come la riduzione
di Clostridium difficile e l’alleviamento
sull’NHS in senso più ampio, tramite
un’ospedalizzazione ridotta ed evitando che
i pazienti ritornino più volte all’assistenza
primaria.

Come dimostrato in questo
rapporto, la PCR POCT può
aiutare ad affrontare questa
minaccia. La PCR POCT è
efficace in termini di costi, può
risultare in significative riduzioni
nella prescrizione inappropriata
di antibiotici e ha alti livelli di
accettabilità da parte del paziente
e del medico. Alla luce di quanto
detto, c’è un chiaro bisogno della
rapida adozione e diffusione della
PCR POCT su tutto il territorio
dell’NHS in maniera urgente, per
garantire che il Regno Unito possa
soddisfare la raccomandazione
dell’implementazione di test
diagnostici per la prescrizione di
tutti gli antibiotici entro il 2020.
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