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ANTIBIOTICI, BENE COMUNE DA TUTELARE

A colloquio con Mario Marazziti
Presidente XII Commissione “Affari Sociali”, Camera dei Deputati

L’
utilizzo appropriato degli antibiotici in ambito comunitario e 

ospedaliero è una misura chiave da promuovere anche nell’ot-

tica di garantire il benessere delle generazioni future. Come 

sentirci tutti partecipi in questa impresa?

Gli antibiotici sono un “bene comune” e sociale, un patrimonio di tutta la comu-

nità, il frutto della ricerca scientifica, perfezionato negli anni, che ha permesso e 

permette di salvare milioni di vite. 

Tutelare questo bene è compito di tutti noi proprio nell’ottica di scongiurare lo 

scenario così terribile e preoccupante del rapporto “Review on Antimicrobial Re-

sistance” voluto dall’ex premier inglese David Cameron, in base al quale nel 2050 

si potrebbe morire più di infezioni resistenti agli antibiotici che di tumore.

Per questo ognuno di noi deve sentirsi responsabilizzato a utilizzare al meglio la 

terapia antibiotica, che deve essere sempre adeguata e appropriata al bisogno 

sanitario.

È un dovere che riguarda i medici quando prescrivono, i pazienti quando assumo-

no i farmaci prescritti, gli operatori sanitari quando gestiscono o somministrano 

la terapia.

D fronte ai dati che indicano che già oggi 5000-7000 decessi ogni anno sono ricon-

ducibili a infezioni ospedaliere, il valore degli antibiotici va difeso con l’impegno 

di tutti. Dobbiamo farlo pensando alle future generazioni, ma anche alle categorie 

oggi più esposte al rischio di infezioni resistenti a questi farmaci: persone fragi-
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zioni causate da batteri resistenti, avvicinando 

la prospettiva, drammatica, di tornare a un’era 

preantibiotica.

Come può essere promossa e sostenuta in 

Italia la ricerca di terapie antibiotiche 

innovative?

La domanda solleva il problema più generale 

del sostegno alla ricerca e all’innovazione, da 

supportare con risorse adeguate, a maggior ra-

gione in un settore cruciale come questo, e con 

un’attenzione anche alle aziende che investono 

in ricerca. 

Non dobbiamo però nasconderci di fronte alla 

realtà: siamo davanti a un’emergenza globale 

e la risposta non può che essere globale. La 

ricerca e lo sviluppo di nuove molecole anti-

biotiche può avvenire sulla base di un’alleanza 

tra Governi, centri di ricerca e aziende farma-

ceutiche, in una cornice anche transnazionale. 

Quest’ultimo aspetto è stato sottolineato nella 

dichiarazione dei Ministri della Salute del G7 e 

recentemente ribadito dall’Assemblea Gene-

rale delle Nazioni Unite, che ha richiamato gli 

Stati Membri a considerare, nella lotta all’an-

tibioticoresistenza, un approccio ‘One Health’, 

ovvero un approccio olistico alla salute umana 

e degli animali che passa attraverso un adegua-

to utilizzo dei vaccini, come efficace strategia di 

prevenzione della diffusione delle infezioni, e 

l’utilizzo appropriato delle terapie antibiotiche. 

‘One Health’ evoca anche un altro importante 

concetto, ovvero l’idea di una salute unica alla 

quale tutti concorriamo e di cui siamo respon-

sabili.

li, anziani ricoverati con più patologie, disabili 

ospitati in strutture protette.

Usare bene gli antibiotici non significa impor-

re limitazioni ma, al contrario, massimizzarne 

l’efficacia in modo da produrre minori problemi 

di resistenza antimicrobica e limitare l’impatto 

sulla salute pubblica.

Quali sono gli strumenti più efficaci sui 

quali le stesse Istituzioni possono fare 

leva per limitare l’uso di questi farmaci 

esclusivamente alle situazioni nelle quali 

ce ne sia reale necessità?

Io credo che le Istituzioni debbano intrapren-

dere delle vere e proprie campagne di alfabe-

tizzazione, lavorando soprattutto sulla cultura 

e sull’educazione, considerato che – in base ai 

sondaggi effettuati – ben il 30 per cento degli 

italiani dichiara di ricorrere all’uso degli anti-

biotici senza consultare il proprio medico e che 

ancora oggi in troppi ritengono corretto utiliz-

zarli anche per curare l’influenza oppure pen-

sano che non abbiano alcun effetto collaterale.

Sono dunque auspicabili campagne di infor-

mazione dirette a educare sia i cittadini sia i 

medici sull’uso appropriato degli antibiotici in 

tutti gli ambiti ed è per questo che ho accettato 

di farmi promotore istituzionale dell’iniziativa 

promossa dalla SITA “Antibiotici - La nostra di-

fesa numero 1”. Credo che iniziative di questo 

tipo possano essere di aiuto a creare una mag-

giore consapevolezza delle conseguenze dei 

nostri comportamenti e a far comprendere ai 

cittadini che un utilizzo improprio degli antibio-

tici renderà sempre più difficile curare le infe-
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no affrontati anche con un cambio di modello 

della struttura della spesa sanitaria. Così come 

bisogna puntare a un modello transnazionale 

per favorire lo sviluppo di nuove molecole, allo 

stesso modo i prezzi di questi nuovi superanti-

biotici potrebbero essere decisi da un comitato 

pubblico-privato che coinvolga tutte le nazioni 

per la salvezza del mondo di domani.

Una strada da concordare con le case farma-

ceutiche e con tutto il sistema sanitario, che si 

potrebbe percorrere anche in Italia, potrebbe 

essere quella di limitare lo spreco di antibioti-

ci che deriva dalla presenza di confezioni non 

ottimali rispetto alla durata della terapia e di 

adottare la politica di alcune eccellenze euro-

pee, che prevedono che sia lo stesso farmaci-

sta ad assemblare la confezione sulla base della 

terapia prescritta dal medico. In questo modo 

si potrebbero liberare risorse da destinare alla 

ricerca di terapie innovative, che andranno in 

ogni caso utilizzate con appropriatezza, per evi-

tare l’uso improprio a cui abbiamo assistito con 

gli antibiotici fino a oggi disponibili.  n ML

Come potrà essere garantito a tutti l’ac-

cesso a terapie antibiotiche innovative 

che si renderanno disponibili nel prossi-

mo futuro?

Oggi abbiamo a che fare con superbatteri resi-

stenti, ma al tempo stesso, grazie alla ricerca, 

si potranno rendere disponibili nuove opzioni 

terapeutiche in grado di contrastarli in modo 

efficace.

Servono quindi risorse adeguate, meccanismi 

efficaci e interventi coordinati tra operatori sa-

nitari in ambito ospedaliero e territoriale per 

misurare se la terapia antibiotica prescritta è 

quella appropriata.

L’innovazione deve sempre coniugarsi con l’e-

quità. È infatti importante che una nuova medi-

cina in grado di curare malattie o una molecola 

antibiotica, in grado di agire contro i batteri 

resistenti alle attuali terapie, venga resa dispo-

nibile a tutte le persone che ne hanno bisogno 

nel più breve tempo possibile. Questo potrebbe 

comportare problemi di budget che però van-


