
un (Giusto) Taglio agli Antibiotici
Il successo di un'iniziativa a basso costo che ha coinvolto i medici di famiglia

O gni giorno almeno 2 milioni di italiani prendono una dose di antibiotici. È un'enormità, rispetto ai paesi del nord dell'Europa, dove se ne consumano la metà, 

ma soprattutto rispetto alle reali necessità. Secondo l'Agenzia del farmaco (Aifa), almeno il 20% delle assunzioni di antibiotici è ingiustificato, ma la stima forse è 

ottimista: ogni anno in gennaio e febbraio i consumi si impennano, in corrispondenza del picco di influenza e di raffreddori, malattie causate da virus contro cui 

gli antibiotici non servono a nulla. Quest'abuso da qualche anno sta calando, ma troppo lentamente. Non preoccupa tanto lo spreco di denaro, anche se il costo 

per le casse dello Stato si aggira sui 2 miliardi e mezzo l'anno (quasi un punto dell'Iva), dei quali almeno 500 milioni buttati al vento. Il vero danno è per la nostra

salute, perché i germi che ci circondano stanno diventando sempre più resistenti, e chi ha davvero bisogno di antibiotici per un grave infezione si trova disarmato

e rischia la pelle. Che fare? Le campagne nazionali di spot televisivi e manifesti qualcosa hanno prodotto, ma sono care, e in tempi di vacche magre non si fanno. 

In Emilia Romagna hanno provato un approccio "low cost", che punta sui medici e pediatri di famiglia, cercando di rinsaldarli nella loro capacità di far fronte 

alle richieste spesso incongrue degli assistiti. I risultati del lavoro condotto a Modena e Parma da Giulio Formoso e collaboratori non sono clamorosi, ma 

sufficienti ad attirare l'attenzione internazionale, con la pubblicazione sul British Medical Journal. Lo slogan scelto, ?Soluzione o problema??, sottolinea che gli 

antibiotici sono anzitutto una soluzione, ma possono diventare un problema e perdere il loro potere se usati male. Sulla base di questo slogan sono state 

realizzate locandine e brochure da esporre/distribuire negli ambulatori e nelle farmacie, con una possibile intermediazione dei professionisti sanitari. Il costo 

dell'iniziativa (meno di 100 mila euro) si ripaga abbondantemente coi risparmi sugli sprechi, e la riduzione dei consumi è tutta salute per la popolazione delle Asl 

interessate. Un bel modello da esportare, in altri contesti italiani e che forse ci copieranno anche all'estero.RIPRODUZIONE RISERVATA
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