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Reggio Emilia, 13 settembre 2017    Ai Medici Veterinari    
Circolare n. 9/2017       iscritti all’Albo della  
Prot. n. 389/2017        Provincia di Reggio Emilia  
Allegati: 2         
 
Oggetto: Piano Nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza e formazione mirata 
per gli iscritti. 
 

Il Ministero della Salute ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla 
Conferenza delle Regioni il nuovo Piano nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza 
2017-2020 (PNCAR), con l’auspicio che il documento – che detta le strategie e i programmi per 
fare fronte a quella che, nel nostro Paese più che in altri, rischia di diventare una vera e propria 
emergenza sanitaria – possa essere messo all’ordine del giorno della prima riunione utile della 
Conferenza per l’intesa. 

Le principali azioni da realizzare secondo il Piano nazionale di contrasto 
dell’Antimicrobico resistenza 2017-2020 sono sorveglianza, prevenzione e controllo delle 
infezioni da microrganismi resistenti, comprese quelle correlate all’assistenza sanitaria. 

Per quanto attiene le ricadute pratiche sulla Nostra Professione è previsto un taglio oltre 
il 30% dell' utilizzo di antimicrobici nel settore veterinario rispetto ai livelli 2016. È previsto un 
potenziamento dei servizi diagnostici di microbiologia, con il 100% delle Regioni che saranno 
attrezzate alla sorveglianza con un numero di laboratori adeguato a seconda della popolazione, 
formazione degli operatori sanitari, educazione della popolazione e ricerca mirata. 

Il PNCAR 2017-2020, che trovate allegato, ha valenza pluriennale e disegna un percorso 
per l'azione che comprende obiettivi precisi e azioni che incideranno sulla attività quotidiana. 

Il Nostro Ordine ha da tempo messo al centro dell'attenzione questo argomento e, anche 
per una fortunata coincidenza temporale, abbiamo già in cantiere l’iniziativa del 23/09/2017 
presso il Remilia Hotel “Antimicrobico resistenza: un’occasione per la professione”. 

Credo che sia un’occasione importante per iniziare ad affrontare un tema che riguarderà 
tutte le Professioni Sanitarie e coinvolgerà molto anche il Nostro ambito professionale, essendo 
l'impatto normativo ora sempre più cogente.  

Essendoci ancora posti disponibili, Vi invito quindi a partecipare e a iscriverVi come 
indicato nell’allegato o, in caso di difficoltà, contattando direttamente la Nostra Segreteria 
(0522/439933).  

Vi allego nuovamente il programma della giornata. 
Cordiali saluti. 

 
  IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni 
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