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Buongiorno a tutti,  

oggi siamo qui per parlare di antibioticoresistenza e di quello che insieme all’Agenzia 

Italiana del farmaco e all’Istituto Superiore di Sanità ci accingiamo a realizzare da un 

punto di vista comunicativo per sensibilizzare i cittadini sul corretto uso degli 

antibiotici. 

Il problema dell’antibioticoresistenza è così rilevante in Italia e in tutti i Paesi europei 

che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha lanciato l’allarme e il Centro 

europeo per il controllo delle malattie (ECDC) ha invitato gli Stati membri a realizzare 

iniziative di comunicazione rivolte alla popolazione generale per contrastare questo 

fenomeno, anche in coincidenza con la Giornata europea sull’uso consapevole degli 

antibiotici  indetta per il prossimo 18 novembre .  

In tale ottica con l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Istituto Superiore di Sanità 

abbiamo realizzato la Campagna di comunicazione “Antibiotici si, ma con cautela” 

che tra poco vi presenteremo. 

I dati sul consumo di antibiotici in Italia che vi saranno illustrati dal Direttore generale 

dell’Aifa, Prof. Guido Rasi, sono particolarmente preoccupanti. Nel nostro Paese ogni 

giorno un milione e mezzo di persone assume un antibiotico e per alcune molecole  si è 

registrato un netto incremento dei consumi che sono giunti in alcuni casi addirittura al 

400%. L’Italia, inoltre, risulta tra i paesi della U.E. a più alto tasso di 

antibioticoresistenza.  

Ma che cos’è l’antibioticoresistenza? Semplificando al massimo si può dire che dal  

punto di vista genetico avviene una vera e propria modifica del DNA dei batteri che 



divengono resistenti ai principi attivi dell’antibiotico e ciò determina gravi ripercussioni 

sull’efficacia terapeutica della cura. Basti pensare che alcuni ceppi patogeni, tra cui il 

Micobatterio della tubercolosi, sono già divenuti resistenti a tutti i 100 antibiotici 

disponibili tanto che in un futuro prossimo si teme di non poter disporre più di alcun 

farmaco per combattere le infezioni. Inoltre, anche specie batteriche molto diverse tra 

loro possono scambiare materiale genetico con conseguente comparsa di resistenze 

sempre nuove. L’antibioticoresistenza sta diventando, dunque, un’emergenza di sanità 

pubblica. 

Questo è ancora più evidente se ci soffermiamo a leggere i dati che vi saranno illustrati 

tra poco dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Prof. Enrico Garaci, e che 

mostrano come il fenomeno della resistenza agli antibiotici è sconosciuto o 

sottovalutato dalla maggior parte dei cittadini. Da un sondaggio commissionato 

dall’Istituto e condotto su un campione di 2.200 persone è infatti emerso che il 43% 

degli intervistati non sa cosa sia la farmacoresistenza e che il 34% si rivolge 

direttamente in farmacia per l’acquisto degli antibiotici basandosi sui consigli del 

farmacista o sulle proprie convinzioni.  

Promuovere quindi una corretta informazione sull’uso consapevole degli antibiotici è 

oggi diventato uno strumento fondamentale per la tutela della salute pubblica.   

Mi auguro vivamente che la realizzazione di questa campagna di comunicazione e la 

prossima celebrazione della Giornata europea contribuiranno a far maturare nella 

popolazione un’attenzione maggiore sui rischi per la salute associati all’uso scorretto dei 

farmaci antibiotici. 


