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Per questo dobbiamo chiederci cosa significhi usare bene gli anti-

biotici che abbiamo. Buon uso degli antibiotici vuol dire, in primo 

luogo, non usarli al di fuori delle indicazioni, e quindi per il trat-

tamento delle infezioni batteriche, e mai contro quelle di origine 

virale come influenza, bronchite, laringotracheite. Altra questio-

ne legata al buon uso, che riguarda soprattutto i medici, è pre-

scrivere gli antibiotici per il periodo di tempo giusto e alla dose 

giusta, calibrata cioè in relazione al peso del paziente, all’età, 

all’eventuale gravidanza. Per quanto riguarda la dose dobbiamo 

dire che spesso il paziente ci mette del suo e applica il fai-da-te, 

prendendo per un tempo non adeguato l’antibiotico o sbagliando 

la dose. Diciamo che spesso i pazienti non si attengono alla cura 

che è stata loro prescritta. Se noi medici e, per quello che li ri-

guarda anche i pazienti, usassimo gli antibiotici secondo queste 

regole, potremmo correggere molti dei problemi di resistenza a 

questi farmaci, che oggi riscontriamo.

Come viene gestito dall’infettivologo il problema delle re-

sistenze batteriche?

L’infettivologo è certamente uno dei medici più impegnati in 

questo ambito. Il campo d’azione dell’infettivologo è l’ospedale, 

principale focolaio delle resistenze batteriche. Oltre alla gestione 

diretta del proprio reparto, l’infettivologo deve essere consulen-

te di tutti i reparti dell’ospedale per quanto riguarda le terapie 

antibiotiche: per dare un’idea, noi a Verona facciamo circa 6000 

consulenze l’anno, in tutti i grandi reparti, in rianimazione, chi-

rurgie, medicine specialistiche, etc. L’infettivologo deve anche 

partecipare ai Comitati di lotta contro le infezioni, contribuendo 

a stilare dei protocolli terapeutici e anche controllarne, insieme 

alla Direzione Sanitaria, la validazione. L’infettivologo nel futuro 

dovrà sempre di più gestire il proprio reparto, ma anche e so-

prattutto i pazienti con infezioni che si presentino in qualunque 

ambito specialistico e non solo nell’ospedale. n ML
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La resistenza antimicrobica è un’emergenza mondiale: 

perché i microrganismi si stanno prendendo la rivincita 

sugli antibiotici?

La resistenza antimicrobica è effettivamente un problema globale 

tanto che si comincia a parlare addirittura di era post-antibiotica 

e l’Italia è uno dei Paesi più esposti. I batteri più pericolosi ap-

partengono alla classe dei Gram-positivi, di cui fanno parte gli 

stafilococchi, tra i quali l’MRSA, cioè lo Stafilococco aureo partico-

larmente noto per la sua resistenza alla meticillina. Inoltre, sono 

in crescita anche i Gram-negativi come la Klebsiella e l’Escheri-

chia coli, batteri con meccanismi di resistenza sempre più potenti. 

Queste due specie, responsabili di infezioni urinarie, sepsi e altre 

infezioni nosocomiali, mostrano un aumento nelle percentuali 

di resistenza alle cefalosporine di terza generazione, fluorochi-

noloni e aminoglicosidi, resistenze che sono spesso combinate 

tra di loro generando batteri multiresistenti, causa di infezioni 

difficilmente trattabili. Negli ultimi anni, poi, tra le resistenze si 

è aggiunta quella ai carbapenemi, antibiotici di ultima risorsa, 

che può rendere l’infezione praticamente intrattabile. Sulle cau-

se di questo fenomeno, credo che noi medici dobbiamo fare un 

mea culpa, perché il problema nasce dal fatto che abbiamo usato 

troppi antibiotici: per dare un’idea, negli ospedali italiani il 45% 

dei ricoverati viene trattato con antibiotici, mentre un compor-

tamento virtuoso dovrebbe collocare quest’uso fra il 25% e il 30%. 

La stessa cosa si riscontra nella medicina di comunità e spesso è 

anche il paziente che si autoprescrive antibiotici o magari li ha a 

disposizione dalla precedente infezione. Dobbiamo sicuramente 

ripensare il modo in cui utilizziamo gli antibiotici in quanto sono 

strumenti preziosi di cui abbiamo abusato.

Mentre la ricerca lavora per nuove terapie antibiotiche, 

dobbiamo usare al meglio gli antibiotici disponibili: che 

cosa significa questo in concreto?

Dobbiamo dire che la ricerca medica, che procede in modo mol-

to rapido in alcuni ambiti, negli ultimi anni è rimasta abbastanza 

ferma per quanto riguarda le nuove molecole antibiotiche. Ades-

so si assiste ad una ripresa e nuove molecole sono in arrivo, ma 

niente ancora di paragonabile all’ondata dei decenni precedenti. 


