
La fine vera 
Se non ci sarà 
un'inversione 
rapida di tendenza 
nell'uso di questi 
preziosi farmaci, 
fra qualche anno 
anche infezioni oggi 
banali potrebbero 
diventare fatali . 
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INCONTRO AL CORRIERE 
Giovedì 12 dicembre (ore 18), 
al Corriere della Sera, 
a Milano, incontro 
con i maggiori esperti 
sul tema degli antibiotici. 
Partecipazione libera 
con prenotazione obbligatoria 
(tel.02-20400335; oppure 
incontricorrieresalute(a) rcs.it) 

Allarme La maggiore minaccia per la salute nei prossimi dieci anni 

Insieme agli antibiotici 
Dorrebbe terminare 
a medicina moderna 

Con i batteri resistenti anche infezioni adesso banali 
diventeranno fatali. E la chirurgia sarà più rischiosa 

S 
econdo il Rapporto 
sui rischi globali 2013 
del World Economie 
Forum, la più grande 
minaccia per la salute 

dell'umanità nei prossimi 
dieci anni potrebbe essere 

l'emergenza di ceppi batterici 
resistenti ai farmaci. Ma già 
ora il fenomeno ha notevoli 
costi umani (25 mila morti 
l'anno in Europa) ed econo
mici (1 miliardo e mezzo di 
euro l'anno di spesa sanitaria 
aggiuntiva stimata per i Paesi 
dell'Unione), per cui tutte le 

autorità sanitarie internazio
nali sono mobilitate per porvi 
il più possibile rimedio. In ca
so contrario, rischiamo di 
chiudere l'era antibiotica co
me una felice parentesi della 
storia nella quale i medici 
hanno avuto, per meno di un 
secolo, strumenti efficaci per 

combattere le infezioni batte
riche. «Entrare in un'era post 
antibiotica significa, di fatto, 
porre fine alla medicina mo
derna così come la conoscia
mo — ha dichiarato Margaret 
Chan, direttore generale del
l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità —. Condizioni 
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comuni come una faringite da 
streptococco o la sbucciatura 
del ginocchio di un bambino 
potrebbero tornare a uccide
re». «Non solo — aggiunge 
Gianmaria Rossolini, docente 
di Microbiologia clinica alle 
Università di Firenze e Siena 
—. Molte pratiche mediche, e 
soprattutto la maggior parte 
degli interventi chirurgici, 
non potrebbero più essere af
frontati con la stessa tranquil
lità, per il rischio di infezioni 
che porterebbero con sé». 

In questo guaio ci siamo 
messi da soli, abusando per 
decenni di quei farmaci con
siderati, secondo un'inchiesta 
svolta tra i lettori del Britìsh 
Medicai Journal qualche anno 
fa, l'innovazione più impor
tante in medicina dopo l'ane
stesia. Si stima che, insieme ai 
vaccini, la scoperta degli anti
biotici abbia contribuito ad 
aumentare di ben 20 anni la 
nostra vita media. Il rischio, 
adesso, è di tornare indietro, a 
causa del consumo eccessivo 
e inappropriato che se ne è 
fatto in questi decenni: solo 
negli Stati Uniti, nel 2009, se 
ne sono somministrati ai pa
zienti 3 mila tonnellate e l'an
no successivo, ai soli animali, 
13 mila. In Europa, l'Italia, in
sieme con il Portogallo, tallo
na la Grecia per eccessivo 
consumo: ogni giorno, su 
1.000 abitanti, più di 20 sono 
in trattamento. Non si tratta 
solo di spreco: l'uso di un an
tibiotico, eliminando tutti i 
batteri suscettibili, inevitabil
mente lascia campo libero a 
quelli resistenti, per i quali si 
dovrà trovare un nuovo rime
dio. Ecco perché è fondamen
tale il richiamo a un "uso re
sponsabile" degli antibiotici... 

Ma che cosa significa esat

tamente questa espressione? 
A parole gli italiani sono ab
bastanza consapevoli del pro
blema, ma nei fatti poi non si 
comportano di conseguenza. 
Sulla base delle risposte forni
te nel corso dell'inchiesta Eu-
robarometer condotta dalla 
Commissione europea nel 
maggio scorso, infatti, in li
nea con il resto dei cittadini 
dell'Unione, quasi il 70 per 
cento degli intervistati sa be
ne che l'abuso di antibiotici li 
rende inefficaci e che questi 
medicinali possono provoca
re effetti collaterali come la 
diarrea, ma il 36 per cento di 
loro dichiara di averli presi al
meno una volta nell'anno pre
cedente. Dopo anni e anni di 
campagne di informazione e 
sensibilizzazione è sconfor
tante constatare che, pur in 
leggero miglioramento ri
spetto all'anno passato, anco
ra oggi, più della metà del 
campione intervistato in Italia 
(il 58%) è erroneamente con
vinto che gli antibiotici siano 
in grado di uccidere i virus e 
quattro su 10 li ritengano utili 
contro raffreddore e influen
za. Anche molte persone ben 
informate, e perfino molti 
medici, cadono nella trappola 
della "copertura antibiotica", 
un'espressione con cui si giu
stifica l'uso di medicinali in 
molti casi in cui non sono in
dicati, per esempio l'influen
za, appunto, solo al fine di 
prevenire eventuali complica
zioni. 

Rispetto al resto d'Europa, 
gli ospedali italiani sono 
quelli nei quali più spesso la 
ragione per somministrare 
antibiotici è la "copertura" di 
condizioni mediche di diver
so tipo, si giustifica così il 23,8 
per cento delle prescrizioni. E 

questo spiega in parte il fatto 
che quasi la metà delle perso
ne ricoverate in ospedali per 
acuti in Italia sia "sotto anti
biotici". 

Non parliamo poi della co
siddetta "profilassi chirurgi
ca", la protezione dalle infe
zioni che si fa per ogni piccolo 
intervento, in ospedale o dal 
dentista. «A questo scopo ba
sterebbe una dose poche ore 
prima dell'operazione ed 
eventualmente una seconda 
subito dopo» sostiene Franco 
Scaglione, docente di Farma
cologia all'Università degli 
studi di Milano, mentre nel
l'ultimo rapporto del Centro 
europeo per la prevenzione e 
il controllo delle malattie ri
sulta che nel nostro Paese il 
più delle volte il trattamento 
profilattico si prolunga inutil
mente per più di un giorno. 

Le cose cambiano quando il 
farmaco si prende per curare 
un'infezione, non per preve
nirla: spesso si insiste per ave
re l'antibiotico, poi lo si inter
rompe al primo segno di mi
glioramento. 

«Invece bisogna prenderlo 
per il tempo necessario a 
estirpare l'infezione — ma 
non più a lungo, per evitare di 
favorire la comparsa di resi
stenze — e sempre a dosi pie
ne, senza mai ridurle quando 
si comincia a stare meglio» 
raccomanda il farmacologo. 

Ci sono molte condizioni 
per cui si pensa subito, sba
gliando, alla necessità di un 
antibiotico: la bronchite in 
una persona che non soffre di 
bronchite cronica, per esem
pio. Ma soprattutto la febbre, 
che mette in allarme, oppure 
la tosse o il mal d'orecchio, 
sintomi che di per sé non so
no segnali di un'infezione 

batterica. 
«Sopra i due anni di età, an

che l'otite, se non è ricorrente 
o non presenta pus o compli
cazioni, guarisce per lo più 
spontaneamente — intervie
ne Susanna Esposito, diretto
re della prima Clinica pedia
trica dell'Ospedale Policlinico 
di Milano e presidente della 
Società italiana di infettivolo-
gia pediatrica—. Nei bambini 
gli episodi infettivi sono più 
frequenti che negli adulti, ma 
nella stragrande maggioranza 
dei casi si tratta di condizioni 
lievi e su base virale, che pas
sano da sole. Ci vuole solo un 
po' di pazienza». 

Molti pensano che l'anti
biotico sia un cura "più forte", 
capace di accelerare i tempi di 
guarigione, ma se l'infezione 
è virale, il farmaco non serve 
né a risolverla né ad abbre
viarne la durata. Oltre che 
inutile, poi, è controprodu
cente, perché l'antibiotico 
non può nulla contro il virus, 
compromette la flora batteri
ca "buona" e seleziona perico
losi ceppi resistenti. Inoltre 
può provocare effetti collate
rali, come la diarrea, che si 
può curare con i probiotici. 
«Questi prodotti invece non 
sono indicati a scopo preven
tivo, a meno di trattamenti 
molto prolungati, come per le 
infezioni che colpiscono le os
sa o il cuore» dice la pediatra 
milanese. Che aggiunge: «E 
comunque, anche quando 
l'antibiotico è indicato, per 
esempio nelle rinosinusiti 
mucopurulente che durano 
da più di una settimana, que
sto non basta, se non si aiuta 
la rimozione del materiale in
fetto con accurati lavaggi delle 
cavità nasali». 
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L'eccesso 
Nel nostro Paese 
ogni giorno, su 
mille abitanti 20 
sono in terapia 
con questi farmaci 

L'equivoco 
Se la malattia 
è virale è inutile 
prenderli 
per guarire più 
rapidamente 
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Quando si devono prendere gli antibiotici? 
• Gli antibiotici non servono per le infezioni virali 

e anche quando l'infezione è batterica vanno scelti 
in base a diversi criteri (batterio sospettato 
per l'infezione, capacità dell'antibiotico dì arrivare 
nei tessuti interessati dall'infezione, tollerabilità 
dei diversi antibiotici in base a età e caratteristiche 
del paziente) ecco perchè gli antibiotici devono essere 
prescritti dal medico 

A quali ore e intervalli di tempo? 
Gli antibiotici vanno sempre presi agli orari indicati 
dal medico, o, al limite, del foglietto illustrativo 
e agli intervalli di tempo prestabiliti 
I rischi, in caso contrario sono: 
a) perdita di efficacia; 
b) risoluzione solo apparente della patologia, 

con aumento del pericolo di ricadute; 
e) selezione di ceppi batterici resistenti; 
d) aumento degli effetti collaterali in caso 
di sovradosaggio per assunzioni troppo ravvicinate 

Per quanti giorni? 
Sempre secondo le indicazioni del medico 
In ogni caso non vanno sospesi subito dopo 
il miglioramento dei sintomi, perché la guarigione 
potrebbe essere solo apparente 

Gli antibiotici per iniezione sono più potenti 
di quelli per bocca? 
No. Perché la scelta della via di somministrazione 
dipende dalla condizione del paziente, 
non dalla patologia. Se può essere utilizzata la via orale 
e l'antibiotico è indicato, la sua efficacia 
non è inferiore a un'alternativa per via iniettiva 

Che cosa bisogna fare quando si dimentica 
una dose? 
Prenderla subito appena ci si rende conto di averla 
dimenticata, e poi continuare con gli intervalli 
prestabiliti. Per esempio: se l'antibiotico va preso 
alle 8,00, alle 16,00 e alle 24,00 e la dose 
delle 16 la si prende alle 18,00, la successiva 
va presa alle 02,00 

Che cosa può interferire con gli antibiotici? 
Alcuni alimenti come il latte (perle tetracicline 
e i fluorochinoloni), gli alcolici, il succo 
di pompelmo. Ma anche diversi preparati 
erboristici e fitoterapici (avvisare quindi sempre 
il medico se li si sta assumendo) 



COSI I BATTERI SI DIFENDONO 
Ecco i principali sistemi con i quali i batteri imparano a «resistere» all'azione degli antibiotici 

ANTIBIOTICO 

Produzione di enzimi 
neutralizzanti 

Impermeabilizzazione 
della parete batterica 

Modificazioni genetiche 
del bersaglio da colpire 

PERCHE E IN AUMENTO LA «RESISTENZA» 
Il meccanismo attraverso il quale si favorisce la selezione e la diffusione di batteri 
resistenti agli antibiotici viene definito «pressione selettiva». 
Ogni volta che si assume un antibiotico si uccidono i batteri che sono «sensibili», 
cioè vulnerabili al farmaco. Se però nell'organismo ci sono batteri che sono 
«resistenti» all'effetto di quell'antibiotico, una volta liberati dalla «concorrenza» 
dei batteri uccisi, potranno avere più spazio e più facilità per riprodursi e diffondersi. 
Assumendo correttamente gli antibiotici (quando li prescrive il medico, al dosaggio 
indicato, agli orari giusti e perii tempo necessario) questo fenomeno viene limitato 
al massimo, mentre assumendoli in modo inappropriato viene favorito 

Strategie d'aiuto 

Immunoglobuline 
vitamine 
e probiotici 
Per contrastare le resistenze agli 
antibiotici si stanno cercando 
nuove strategie che facciano a 
meno di questi farmaci. Per 
esempio agendo sulle difese del 
paziente: «L'antibiotico aiuta, ma a 
farci guarire è il nostro sistema 
immunitario» precisa Gianmaria 
Rossolini, dell'Università di Firenze 
e Siena. Si studia così quando 
potrebbe essere utile la 
somministrazione di 
immunoglobuline, cioè anticorpi, o 
quale sia il ruolo di varie sostanze 
che modulano la risposta 
dell'organismo alle infezioni: «I 
bambini con carenza di vitamina D 
per esempio hanno un maggior 
rischio di otiti ricorrenti» dice 
Susanna Esposito, pediatra 
infettivologa del Policlinico di 
Milano. «Somministrandola tutte le 
sere durante l'inverno si riducono 
gli episodi e di conseguenza il 
consumo di antibiotici». Il gruppo 
di pediatri milanesi sta cercando di 
contrastare i batteri che provocano 
le infezioni dell'orecchio anche con 
la somministrazione locale di 
probiotici, cioè batteri "buoni" che 
competano con quelli patogeni. 
Ma è ancora presto per dire se 
funzionerà. 


