
Gli Italiani, gli antibiotici Gli Italiani, gli antibiotici 
ll’’antibioticoresistenzaantibioticoresistenza

Roma, 11 novembre  2008

Conferenza stampa

Auditorium Lungotevere Ripa –

 

Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali



La Giornata Europea della consapevolezza La Giornata Europea della consapevolezza 
delldell’’uso degli antibioticiuso degli antibiotici

Il fenomeno dellIl fenomeno dell’’antibioticoresistenzaantibioticoresistenza
ha raggiunto una dimensione tale da allarmare ha raggiunto una dimensione tale da allarmare 
ll’’Unione Europea che attraverso lUnione Europea che attraverso l’’ECDCECDC
ha chiesto ai Paesi membri di dedicareha chiesto ai Paesi membri di dedicare
il 18 novembre a diffondere azioniil 18 novembre a diffondere azioni
per promuovere il corretto uso degli antibioticiper promuovere il corretto uso degli antibiotici

Fra le altre iniziative che illustreremo oggiFra le altre iniziative che illustreremo oggi
il nostro Istituto ha promosso una giornatail nostro Istituto ha promosso una giornata
di discussione scientifica in cui verranno di discussione scientifica in cui verranno 
analizzati in dettaglio i dati che oggi presentiamo analizzati in dettaglio i dati che oggi presentiamo 
in sintesi sulla conoscenza e lin sintesi sulla conoscenza e l’’uso degli antibiotici uso degli antibiotici 
in Italia e sullin Italia e sull’’antibioticoresistenzaantibioticoresistenza
nel nostro Paesenel nostro Paese



Percezione e conoscenza del farmacoPercezione e conoscenza del farmaco

EE’’ stato interrogato un campione rappresentativostato interrogato un campione rappresentativo 
di 2200 persone in tutta Italia di 2200 persone in tutta Italia 

Il campione Il campione èè stato stratificato per sesso, etstato stratificato per sesso, etàà, area , area 
di residenza, ampiezza del comune e gradodi residenza, ampiezza del comune e grado 
di istruzione per individuare possibili discriminanti di istruzione per individuare possibili discriminanti 
sulla conoscenza e i comportamenti rispettosulla conoscenza e i comportamenti rispetto 
al farmaco antibioticoal farmaco antibiotico



Percezione e conoscenza dellPercezione e conoscenza dell’’antibioticoantibiotico

Il 64% asserisce che lIl 64% asserisce che l’’antibiotico deve essere antibiotico deve essere 
prescritto dal medico a fronte di un 34% che prescritto dal medico a fronte di un 34% che 
afferma che possono essere acquistati direttamente afferma che possono essere acquistati direttamente 
in farmaciain farmacia

A fronte di un 33% di persone che correttamente A fronte di un 33% di persone che correttamente 
affermano che cura affermano che cura ““solo certe infezionisolo certe infezioni”” un 37% un 37% 
dice che le cura tutte, indiscriminatamente, il 18% dice che le cura tutte, indiscriminatamente, il 18% 
dice che cura i sintomi di undice che cura i sintomi di un’’infezione e un 8%infezione e un 8% 
non sa a cosa servononon sa a cosa servono

Quasi il 60% ha sentito parlare di resistenzaQuasi il 60% ha sentito parlare di resistenza 
agli antibioticiagli antibiotici



Comportamento di fronte agli antibioticiComportamento di fronte agli antibiotici

Il 57% ha fatto uso di antibiotici almenoIl 57% ha fatto uso di antibiotici almeno 
una volta alluna volta all’’annoanno

In meno del 60% dei casi a seguitoIn meno del 60% dei casi a seguito 
di una prescrizione medicadi una prescrizione medica

Il 2% lo ha addirittura acquistato su consiglio Il 2% lo ha addirittura acquistato su consiglio 
di amici o parentidi amici o parenti



Il comportamento di fronte agli Il comportamento di fronte agli 
antibioticiantibiotici

Poco piPoco piùù del 40% lo ha assunto per curare del 40% lo ha assunto per curare 
unun’’infezione mentre il 43% per linfezione mentre il 43% per l’’influenza, la tosseinfluenza, la tosse 
o il raffreddore.o il raffreddore.

Circa il 60% non ha completato il ciclo della cura Circa il 60% non ha completato il ciclo della cura 
(perch(perchéé si sentiva meglio o non aveva miglioramenti)si sentiva meglio o non aveva miglioramenti)



Medici e antibioticiMedici e antibiotici

Il 41% degli italiani afferma che quando il medico Il 41% degli italiani afferma che quando il medico 
gli prescrive un antibiotico gli prescrive anchegli prescrive un antibiotico gli prescrive anche 
un accertamento diagnosticoun accertamento diagnostico

Nel 71% dei casi gli intervistati affermanoNel 71% dei casi gli intervistati affermano 
che il medico spiega il motivo della scelta del tipoche il medico spiega il motivo della scelta del tipo 
di antibiotico prescritto di antibiotico prescritto 



Antibiotici e bambiniAntibiotici e bambini

Il 56% dei genitori intervistati ha dichiarato di aver Il 56% dei genitori intervistati ha dichiarato di aver 
somministrato antibiotici ai propri figli somministrato antibiotici ai propri figli 

Nel 78% dei casi lNel 78% dei casi l’’antibiotico antibiotico èè
 

stato prescritto dal medico stato prescritto dal medico 
curantecurante

Il 56% dei genitori afferma che lIl 56% dei genitori afferma che l’’antibiotico prescritto segue antibiotico prescritto segue 
a un accertamento diagnosticoa un accertamento diagnostico

NellNell’’82% dei casi il medico li informa sul perch82% dei casi il medico li informa sul perchéé
 ha prescritto  quel particolare antibioticoha prescritto  quel particolare antibiotico



Antibiotici e Antibiotici e antibioticoresistenzaantibioticoresistenza

Dal 2000 ad oggi la percentuale di Dal 2000 ad oggi la percentuale di 
antibioticoresistenzaantibioticoresistenza in Europa in Europa èè aumentataaumentata 

in maniera significativa per molti batteriin maniera significativa per molti batteri 
e verso molti antibioticie verso molti antibiotici

LL’’Italia Italia èè uno dei Paesi che contribuisce uno dei Paesi che contribuisce 
maggiormente a questo trend di resistenzemaggiormente a questo trend di resistenze 

in Europain Europa



Antibiotici e Antibiotici e antibioticoresistenzaantibioticoresistenza

Stafilococco aureo (resistente alla penicillina) Stafilococco aureo (resistente alla penicillina) 

Streptococchi resistenti alle eritromicineStreptococchi resistenti alle eritromicine

Batteri gramnegativi resistenti ai Batteri gramnegativi resistenti ai fluorochinolonicifluorochinolonici
e alle penicilline e cefalosporinee alle penicilline e cefalosporine

Pneumococco resistente alle penicillinePneumococco resistente alle penicilline

Per lPer l’’Italia sono questi i batteri maggiormente resistenti:Italia sono questi i batteri maggiormente resistenti:



Antibiotici e Antibiotici e antibioticoresistenzaantibioticoresistenza

Per quanto riguarda lo stafilococco aureo, che causa setticemie,Per quanto riguarda lo stafilococco aureo, che causa setticemie,
polmoniti ed altre infezioni diffuse la percentuale di resistenzpolmoniti ed altre infezioni diffuse la percentuale di resistenzaa
in vari Paesi Europei, inclusa Italia, Inghilterra, Francia, Spain vari Paesi Europei, inclusa Italia, Inghilterra, Francia, Spagna gna 
e Grecia, le resistenze superano ormai supera il 50%e Grecia, le resistenze superano ormai supera il 50%

Nel caso dei ceppi di Nel caso dei ceppi di EscherichiaEscherichia Coli resistentiColi resistenti
ai ai fluorochinolonicifluorochinolonici ll’’Italia aveva una percentuale di resistenza Italia aveva una percentuale di resistenza 
poco sopra il 10% nel 2002 e nel 2007 ha raggiuntopoco sopra il 10% nel 2002 e nel 2007 ha raggiunto
una percentuale vicina al 50%una percentuale vicina al 50%

La resistenza allLa resistenza all’’eritromicina dello streptococco eritromicina dello streptococco pneumoniaepneumoniae, , 
diffuso agente di polmoniti e meningite nella comunitdiffuso agente di polmoniti e meningite nella comunitàà,,
ha raggiunto anchha raggiunto anch’’esso la percentuale di resistenze che vanno esso la percentuale di resistenze che vanno 
oltre il 30%oltre il 30%



Antibiotici e Antibiotici e antibioticoresistenzaantibioticoresistenza

Una larga parte di questi batteri resistentiUna larga parte di questi batteri resistenti
agli antibiotici e fino a poco tempo fa diffusi solo agli antibiotici e fino a poco tempo fa diffusi solo 
in ambiente ospedaliero tendono ormaiin ambiente ospedaliero tendono ormai
a diffondersi con grande frequenzaa diffondersi con grande frequenza
anche in comunitanche in comunitàà

Come nel caso dello stafilococco produttoreCome nel caso dello stafilococco produttore
di una speciale tossina e dei batteri gramnegativi di una speciale tossina e dei batteri gramnegativi 

fluorochinolonofluorochinolono resistentiresistenti



Report 2006

StaphylococcusStaphylococcus 
aureusaureus e e 
resistenza alla resistenza alla 
meticillinameticillina: : 
proporzione di proporzione di 
MRSAMRSA



EscherichiaEscherichia colicoli: : 
resistenza ai resistenza ai 

fluorochinolonifluorochinoloni

Report 2006



Report 2006

StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae: : 
resistenza alla penicillinaresistenza alla penicillina

StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae: : 
resistenza alla eritromicinaresistenza alla eritromicina



•• La percezione che molti Italiani hanno del farmaco antibioticoLa percezione che molti Italiani hanno del farmaco antibiotico 
èè vicina a quella di un medicinale da banco, quasi come fosse vicina a quella di un medicinale da banco, quasi come fosse 
unun’’aspirinaaspirina

•• LL’’errore pierrore piùù frequente frequente èè quello di pensare che curi tuttequello di pensare che curi tutte 
le infezioni e questo avviene indipendentemente dal gradole infezioni e questo avviene indipendentemente dal grado 
di istruzione delle personedi istruzione delle persone

•• Anche a fronte di un informazione corretta (per esempioAnche a fronte di un informazione corretta (per esempio 
da parte del medico) segue spesso un comportamento sbagliatoda parte del medico) segue spesso un comportamento sbagliato

•• Si tende allSi tende all’’autoprescrizioneautoprescrizione e si interrompe la cura al primo e si interrompe la cura al primo 
segnale di miglioramento o di mancato miglioramentosegnale di miglioramento o di mancato miglioramento

•• LL’’errore pierrore piùù grave grave èè che molti italiani pensano di poter curare che molti italiani pensano di poter curare 
raffreddore e influenza con gli antibioticiraffreddore e influenza con gli antibiotici



Questi comportamenti determinano un sempre maggior Questi comportamenti determinano un sempre maggior 
rischio di rischio di antibioticoresistenzaantibioticoresistenza nel nostro Paese.nel nostro Paese.

Un comportamento consapevole nellUn comportamento consapevole nell’’uso dei farmaci uso dei farmaci 
antibiotici ha uno straordinario valore individuale e sociale.antibiotici ha uno straordinario valore individuale e sociale.

Assumere in modo errato un antibiotico non Assumere in modo errato un antibiotico non èè come come 
assumere in modo errato un farmaco antinfiammatorio assumere in modo errato un farmaco antinfiammatorio 
poichpoichéé le conseguenze cadono sullle conseguenze cadono sull’’intera collettivitintera collettivitàà..

EE’’ per questo che le azioni devono mirare a modificareper questo che le azioni devono mirare a modificare 
i comportamenti poichi comportamenti poichéé si tratta di un importante problema si tratta di un importante problema 
di sanitdi sanitàà pubblica.pubblica.

Se questi comportamenti continuano in un futuro non troppo Se questi comportamenti continuano in un futuro non troppo 
lontano potremmo non essere pilontano potremmo non essere piùù in grado di guarirein grado di guarire 
da molte infezioni batteriche.da molte infezioni batteriche.
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