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L’
Italia ha un primato: è il Paese in Europa con la più alta resi-

stenza agli antibiotici. Professore, cos’è l’antibioticoresistenza? E

cos’è un superbug?

La scoperta degli antibiotici antibatterici e la loro diffusa disponibilità durante la

seconda guerra mondiale ha rivoluzionato la medicina. I feriti americani e inglesi

non morivano più in seguito all’infezione delle ferite e alle cancrene. Dopo la

guerra questi fantastici farmaci sono stati messi a disposizione di tutti (purtrop-

po questo è avvenuto in particolare solo nei Paesi occidentali) e sono a ragione

considerati una delle scoperte mediche più rilevanti del ventesimo secolo.

Fin dall’inizio i batteri hanno tuttavia dimostrato di avere incredibili capacità di

sopravvivenza, mettendo in atto meccanismi di difesa sempre più sofisticati e in

grado di inattivare gli antibiotici. Per questa loro abilità, sviluppata grazie a stra-

tegie di mutamento del proprio corredo genetico, potrebbero addirittura riceve-

re il premio Nobel. I batteri sono intelligenti, incredibilmente camaleontici e so-

lidali, poiché trasferiscono l’un l’altro informazioni utili alla sopravvivenza.

La ricerca ha per anni reagito con nuovi e più potenti antibiotici, ma il flusso si è

recentemente inaridito.

In anni recenti la resistenza agli antibiotici antibatterici, che si può definire

come l’insensibilità di un batterio a un antibiotico o, specularmente, la mancan-

za di attività di un antibiotico su un batterio, è cresciuta a dismisura, fino a di-

ventare un problema drammatico, perché il numero di nuove molecole si è dra-
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.
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Secondo recenti stime dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS), se non si mette-

ranno in atto misure di contenimento nel 2050

i superbug saranno la principale causa di mor-

te. L’inefficacia completa o parziale degli anti-

biotici mette a repentaglio la maggior parte

delle procedure chirurgiche che oggi riteniamo

quasi routinarie, come per esempio gli inter-

venti protesici, i trapianti, la grande chirurgia

addominale e cardiaca, e anche molte terapie

mediche, come le chemioterapie antitumorali, i

trapianti di cellule staminali e le terapie immu-

nosoppressive, che tantissimi progressi hanno

permesso di conseguire in svariati campi della

medicina.

Globalmente le infezioni da germi antibiotico-

resistenti causano più della metà dei milioni di

decessi che si verificano ogni anno. Un proble-

ma gravissimo è rappresentato dalle infezioni

correlate all’assistenza (HAIs), che riguardano

l’8-12% dei pazienti ricoverati. In Europa si veri-

ficano annualmente 4 milioni di infezioni da

germi antibioticoresistenti, che causano oltre

37.000 decessi; negli Stati Uniti sono 2 milioni i

soggetti colpiti da un’infezione resistente agli

antibiotici con circa 50.000 morti e una spesa

che supera i 20 milioni di euro. In Italia, ogni

anno, dal 7% al 10% dei pazienti va incontro a

un’infezione batterica multiresistente con mi-

gliaia di decessi.

Le infezioni causate da microrganismi resistenti

agli antimicrobici spesso non rispondono ai

trattamenti standard, esitano in malattie pro-

lungate, comportano un maggior carico di spe-

se sanitarie e, soprattutto, un più elevato ri-

schio di decesso, che può diventare anche dop-

pio; infatti, i pazienti sono esposti ad un rischio

aumentato di peggiori esiti clinici e consumano

sticamente ridotto mentre il numero di batteri

resistenti è costantemente aumentato.

Si tratta di un fenomeno che può essere intrin-

seco – quel germe è sempre stato insensibile a

quell’antibiotico – o, viceversa, che si può svi-

luppare nel tempo, dopo l’esposizione all’anti-

biotico: il batterio, inizialmente sensibile, dopo

un po’ diventa resistente perché impara a pro-

durre meccanismi di difesa dal veleno. Si verifi-

ca la cosiddetta ‘mitridatizzazione’: come nella

leggenda del Re del Ponto, Mitridate VI, che, as-

sumendo giornalmente piccole dosi di veleno,

diventò immune al veleno stesso, così il batte-

rio giorno dopo giorno impara a difendersi dal-

l’antibiotico e a diventare ad esso resistente.

Alla base di questo preoccupante fenomeno,

che può interessare chiunque di noi, ci sono

moltissimi fattori difficili da spiegare nei detta-

gli; certamente uno dei principali è comunque

l’utilizzo inappropriato che è stato fatto degli

antibiotici nel corso dei decenni: impiego inuti-

le in infezioni non sostenute da batteri o nella

medicina difensiva, e errori di dosaggio, di du-

rata della terapia o di indicazione.

È per questo che è nato lo ‘spauracchio’ del su-

perbug: un germe che è diventato resistente a

tutti gli antibiotici e da cui dunque non possia-

mo più difenderci. Un serio problema di salute

pubblica, considerato che l’incapacità di aggre-

dire specifici batteri ci riporta secoli indietro, a

quando per una ferita si moriva di setticemia o

di cancrena.

Le infezioni batteriche sono una grave

complicanza in molte branche della me-

dicina. Ci aiuta a capire meglio il quadro

epidemiologo?
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più risorse sanitarie rispetto ai malati con infe-

zioni non resistenti ai farmaci.

Quali le implicazioni di salute pubblica e

in termini di costi?

La resistenza agli antibiotici è divenuta un pro-

blema globale di sanità pubblica per una serie

di motivi, primo tra tutti il crescente, e spesso

inappropriato, uso degli antibiotici. Questo fe-

nomeno comporta una considerevole riduzione

delle possibilità di prevenire e trattare un’am-

pia gamma di infezioni microbiche della pelle,

del tratto respiratorio, del sangue circolante e

delle vie urinarie, in quanto i germi – una volta

diventati resistenti – perdono la sensibilità al

farmaco e si adattano al medicinale che usual-

mente viene impiegato per ucciderli. 

A livello europeo, secondo quanto riportato

dalla European Commission, l’antibioticoresi-

stenza genera circa 25.000 decessi/anno ed è

responsabile di un significativo assorbimento

di risorse (sanitarie e no) che ammontano a cir-

ca 1,5 miliardi di euro all’anno. 

Se i governi e le istituzioni non intraprenderan-

no forti azioni incrociate, volte a contrastare

questa drammatica e pericolosa emergenza sa-

nitaria, oltre 10 milioni di vite all’anno andran-

no perse entro il 2050 nel mondo, più del nu-

mero dei decessi che si verificano corrente-

mente ogni anno per cancro.

Solo a titolo esemplificativo si consideri che

l’infezione da Staphylococcus aureus meticilli-

no-resistente (MRSA) è la principale causa nel

mondo di infezioni comunitarie e di cure sani-

tarie. Colpisce oltre 150.000 pazienti ogni anno

nella sola Europa, che costano al sistema sani-

tario europeo in spese extraospedaliere 380

milioni di euro. Solo le setticemie da MRSA va-

riano negli Stati membri dall’1% a più del 50%,

sebbene negli ultimi 5 anni i tassi di batteriemia

da MRSA siano calati in modo significativo nei

10 Paesi europei con le maggiori percentuali di

endemicità per questa pericolosa infezione.

L’MRSA è la maggiore causa di HAIs: rappresen-

ta infatti il 44% di queste infezioni, determinan-

do il 22% di decessi in più e il 41% delle giornate

di ricovero ospedaliero in eccesso.

Quali strategie possono fronteggiare que-

sto fenomeno?

Direi che è necessario agire su più fronti. In

primo luogo bisogna attuare procedure di buo-

na pratica clinica: i batteri sono contagiosi e

contagianti; si trasmettono da un paziente al-

l’altro e diventano parte della sua flora intesti-

nale, insinuandosi subdolamente nel sangue,

nei polmoni e in altri tessuti quando il malato

viene sottoposto a terapie immunosoppressive

e/o interventi chirurgici che lo rendono incapa-

ce di difendersi.

È fondamentale, dunque, per evitare il conta-

gio, rispettare protocolli severissimi di isola-

mento dei portatori di questi germi, evitando

che altri pazienti siano colonizzati. 

In secondo luogo è essenziale un uso appro-

priato degli antibiotici, introducendo il concet-

to di stewardship, ossia la possibilità di razio-

nalizzarne l’uso, prescrivendo il farmaco giusto

al paziente giusto, solo quando ne abbia biso-

gno, al dosaggio giusto e per una giusta durata.
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Dati non riportati
10,83-15,07
15,07-19,30
19,30-23,54
23,54-27,78
27,78-32,02
Non inclusi

Figura 1 - Consumo giornaliero totale di antibiotici sistemici espresso in DDD per 1000 abitanti in
Europa. Fonte: Report ECDC, anno 2013.



Infine, è indispensabile che l’industria metta a

disposizione nuovi antibiotici in grado di vanifi-

care i meccanismi di resistenza. L’impegno co-

stante nella ricerca e nell’innovazione in que-

sto campo sia da parte delle industrie sia dei

centri di ricerca è essenziale. È importante che

siano sviluppati nuovi farmaci contro le malat-

tie infettive capaci di affrontare crescenti biso-

gni insoddisfatti di terapia e alleviare il proble-

ma sempre più preoccupante della resistenza

agli antibiotici e agli antimicotici. Specularmen-

te ritengo sia oltremodo rischioso riutilizzare

antibiotici di vecchia generazione che, pur rive-

landosi attivi su certi tipi di resistenze, potreb-

bero determinare problemi di tossicità non tra-

scurabili con gravi implicazioni per la salute

pubblica oltre che, ovviamente, per i costi di

gestione del sistema. Vale la pena sottolineare

anche come la necessità di nuovi antibiotici

non riguardi solo le infezioni batteriche corre-

late alle pratiche assistenziali, ma anche altri

campi un po’ trascurati, come la tubercolosi o

la malaria.

Ritiene che la disponibilità di registri

epidemiologici sia importante?

Assolutamente sì. Per capire come intervenire

al meglio, scegliendo le strade più efficaci, è

necessario avere un quadro chiaro dello stato

dell’arte, quadro che si può avere solo con una

ricognizione puntuale, accurata e sistematica

dei dati. n ML
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2006

Percentuale di resistenza
<1%
1-<5%
5-<10%
10-<25%
25-<50%
≥50%
Nessun dato riportato 
o meno di 10 casi isolati
Non inclusi

2010

Percentuale di resistenza
<1%
1-<5%
5-<10%
10-<25%
25-<50%
≥50%
Nessun dato riportato 
o meno di 10 casi isolati
Non inclusi

2012

Percentuale di resistenza
<1%
1-<5%
5-<10%
10-<25%
25-<50%
≥50%
Nessun dato riportato 
o meno di 10 casi isolati
Non inclusi

2008

Percentuale di resistenza
<1%
1-<5%
5-<10%
10-<25%
25-<50%
≥50%
Nessun dato riportato 
o meno di 10 casi isolati
Non inclusi

Figura 2 - Escherichia coli: percentuale di resistenza alle cefalosporine di terza generazione in Europa. Fonte: Report ECDC, anni 2006-2012.
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