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Resistenza
agli antibiotici
500 mila casi
di infezioni

ROMA

Ci imbottiamo sempre più di
antibiotici, casomai inconsa-
pevolmente quando imban-
diamo la tavola di carni e pe-
sce allevati a suon di farmaci
antimicrobici. O ingeriti inu-
tilmente per debellare virus,
come l'influenza, ai quali non
fanno un baffo. E così produ-
ciamo sempre più super-bat-
teri, che si modificano per
resistere a farmaci vecchi e
nuovi. A denunciare «una
delle più grandi minacce per
la salute globale» è ancora
una volta l'Oms, l'Organizza-
zione mondiale della sanità,
che questa volta ha monito-
rato il fenomeno con il siste-
ma Glass. I dati sono scon-
certanti. Nei soli 22 Paesi su
52 che ad ora hanno fornito i
dati, Italia al momento esclu-
sa, i casi rilevati in un solo
anno sono mezzo milione.
Ma sono numeri che rendo-
no l'idea del problema, che
assume dimensioni diverse
da Paese a Paese. Basti dire
che nel 2050 l'antibiotico re-
sistenza farà un milione di
morti l'anno. «E i germi - ri-
marca Marc Sprenger, diret-
tore del Segretariato Oms
sulla resistenza antibiotica -
non rispettano i confini na-
zionali. E per questo che
stiamo incoraggiando i Paesi
a istituire buoni sistema di
sorveglianza».

In Italia lo fa già l'Istituto
superiore di sanità e le rileva-
zioni dicono che siamo maglia

nera in Europa. ln 10 anni la
resistenza agli antibiotici da
noi è raddoppiata, passando
dal 16 al 34% di batteri resi-
stenti a qualsiasi terapia. Le
infezioni batteriche multire-
sistenti in Italia sono oltre
280mila e si stima provochino
tra i 4.500 e i 7.000 decessi.
Ma i casi notificati e riportati
dall'ultimo Rapporto Istisan
dell'Iss sono appena 5.331.
Pur se sottonotificati i dati
forniscono un'idea su dove la
minaccia incombe: la stra-
grande maggioranza dei casi
è rilevata in ospedale e meno
di un decimo a domicilio. La
Regione con più casi è il Lazio
(946), poi Piemonte (730),
Lombardia (657), l'Emilia Ro-
magna (604) e Liguria (597).

Resta il fatto che da noi la
klebsiella pneumoniae, re-
sponsabile di non pochi de-
cessi tra i pazienti ospedaliz-
zati resiste alle terapie in ol-
tre il 55% dei casi (media eu-
ropea 30,3%). Anche l'esche-
richia coli in Italia è resisten-
te alle cefalosporine nel
30,1% dei casi (media Ue
13,1%). E così via, fino ad arri-
vare al temibile Acineto-
bacter, anch'esso diffuso so-
prattutto in ambiente ospe-
daliero e indicato dall'Oms
come uno dei 10 batteri più
pericolosi per l'uomo, che in
Italia resiste alle terapie an-
tibiotiche di ultima genera-
zione nel 78,3% dei casi.

Infezioni inattaccabili dai
farmaci che colpiscono quasi
il 10% dei pazienti italiani. Per
questo il Ministero della salu-
te ha varato da poco un Piano
per contrastare il fenomeno
che punta a individuare le
aree a maggior rischio e a for-
mare medici e farmacisti. A
volte di manica un po'troppo
larga nel prescrivere e vende-
re gli antibiotici, oramai sem-
pre più deboli di fronte ai su-
per-batteri . [P. Rus.[
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