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Il consumo di antibiotici sistemici in Europa
Dosi giornaliere ogni mille abitanti
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Si continuano a prescrivere antibiotici, anche quando non servono

In Italia record di dosi giornaliere. Picco di consumi tra bimbi e anziani
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IL CASO
Paolo Russo /ROMA

I

nostri dottori, medici di
famiglia e pediatri in testa, continuano a prescrivere gli antibiotici
anche quando non servono,
creando così terreno fertile
per i super batteri resistenti a
qualsiasi cura, che in Italia
uccidono 10mila persone
l’anno. Un record europeo,
secondo gli specialisti destinato a rafforzarsi nel tempo,
tanto che nel 2050 le antibiotico-resistenze diventeranno la prima causa di morte
nel nostro Paese.Colpa delle
prescrizioni facili, punta l’indice il rapporto sull’uso degli
antibiotici redatto dall’Aifa,
l’Agenzia italiana del farmaco.
Nel 2017 ogni mille abitanti sono state consumate
23,4 dosi giornaliere di antibiotici. Il 90% sono stati acquistati in regime di assisten-
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È serenamente mancato all'affetto
dei suoi cari

Vittorio Ammannato
Lo annunciano addolorati la moglie
Mary, i figli Marco, Carla e Richi con le
rispettive famiglie e gli adorati nipoti
Giacomo, Tobia, Ginevra, Matilde,
Bianca, Bartolomeo,Beatrice e Vittoria.
I funerali avranno luogo sabato 23
marzo alle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo
in Pieve Ligure.
Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 22 marzo alle ore 20 nella
Chiesa medesima.
La presente quale partecipazione
e ringraziamento.
Genova, 19 mazo 2019
La Generale Pompe Funebri SpA
Tel.010.41.42.41

za convenzionata, ossia in
larga parte prescritti da medici di famiglia e pediatri. E
che molte di quelle ricette
fossero inutili lo raccontano i
dati sui consumi stagionali.
Se ad agosto se ne assumono
13,2 dosi giornaliere ogni
mille abitanti, a gennaio si
arriva a 27,29. Un utilizzo
correlato, secondo l’Aifa, ai
picchi influenzali, nonostante già dal primo anno di
medicina si dovrebbe sapere
che gli antibiotici nulla possono contro i virus, influenza
compresa.
LE DIFFERENZE TRA NORD E SUD

Anche a livello territoriale
certe differenze si fa fatica a
spiegarle da un punto di vista
medico-epidemiologico, visto che si passa dalle 29,5 dosi giornaliere della Campania alle 16 della Liguria, che
pure è la regione con il maggior numero di anziani in Italia.Il picco di consumi si registra tra bambini e anziani,
che sono poi le fasce di età

Marco e Miliucci con i figli Stefano e
Chiara, Alberto e Helen, Francesco e
Benedetta, Paolo e Federica e i nipotini si stringono a Mary e ai figli per la
perdita di

Vittorio
indimenticabile amico fraterno,
compagno di tutti noi per una vita

Vittorio
indimenticabile amico.
Tamara e Marco con Carlotta e Raffaele, Mariopaolo e Margherita

nelle quali l’uso indiscriminato di antibatterici può fare
più danni. Nel primo anno di
età la metà dei piccoli ne ha
fatto uso almeno una volta.
Idem tra gli over 75. E il problema è che di questa classe
di farmaci consumiamo soprattutto quelli a maggior rischio di effetti indesiderati e
di poter indurre antibioticoresistenza. È il caso dei fluorochinoloni, famiglia di medicinali usati contro infezioni batteriche dall’apparato
respiratorio, urinario e gastrointestinale.
L’Aifa ne denuncia un uso
inopportuno soprattutto tra
le donne tra i 20 e i 59 anni
per le infezioni delle basse
vie urinarie e negli ultrasettantacinquenni, nonostante
l’Ema, l’Agenzia europea del
farmaco, ne abbia raccomandato l’uso con cautela in
questa fascia di età, per i possibili effetti indesiderati. Che
vanno dai danni tendinei ai
più gravi aneurismi aortici.
Discorso simile per l’anti-

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Cugia
Ne danno il triste annuncio la moglie
Marisa, i figli Daniela con Paolo, Corrado con Paola e gli adorati nipoti
Diego, Ludovica e Francesca.
I funerali si svolgeranno il 21 marzo
alle ore 11 nella chiesa di CasanovaRovegno.
Un particolare ringraziamento al
dottor Michele Deruvo.
Non fiori ma offerte all'Associazione
Gigi Ghirotti.
La presente come partecipazione
e ringranziamento

biotico più amato dagli italiani: l’Augmentin, che è un
composto di amoxicillina e
acido clavulanico. Secondo
l’Aifa un’associazione probabilmente
sovrautilizzata,
«laddove potrebbe essere indicata la sola amoxicillina,
che ha uno spettro di azione
più selettivo e un minor impatto sulle resistenze».
Tornando ai consumi in

L’Augmentin potrebbe
essere sostituito da altri
farmaci con minor
impatto sulle resistenze
generale un piccolo decremento dell’1,6% rispetto al
2016 c’è stato. Ma restiamo
sempre nella parte bassa della classifica europea con
23,4 dosi giornaliere ogni
mille abitanti, contro la media Ue del 21,7%. E così le antibiotico-resistenze dilagano. Da noi la klebsiella pneu-

Roberto, Maria, Federica, Alberto e
Renza sono vicini con tutto il cuore a
Corrado e famiglia per la perdita del
caro papà

Mario Cugia
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Dopo una lunga e serena esistenza,
è mancata all'affetto dei suoi cari

Lucia Pischiutti
ved. Girelli
Lo annunciano la figlia Paola, il figlio
Mino con Kiki, Elena e Giovanni, la
nuora Patrizia con Francesco.
Il funerale avrà luogo giovedì 21
marzo alle ore 10 nella Chiesa del
Tabernacolo.
Il Santo Rosario viene recitato oggi,
mercoledì 20 marzo, alle ore 18.30
nella Chiesa medesima.
Genova, 19 marzo 2019
La Generale Pompe Funebri SpA
Tel.010.41.42.41

moniae, responsabile di non
pochi decessi tra i pazienti
ospedalizzati, è resistente in
oltre il 55% dei casi, quando
la media europea è del
30,3%. Anche l’escherichia
coli, causa di fastidiose infezioni alle vie urinarie, in Italia è resistente alle cefalosporine nel 30,1% dei casi, contro una media Ue del 13,1. E
così via, fino ad arrivare al
pericoloso
acinetobacter,
anch’esso diffuso soprattutto in ambiente ospedaliero e
indicato dall’Oms come uno
dei 10 batteri più pericolosi
per l’uomo, che in Italia resiste alle terapie antibiotiche
di ultima generazione addirittura nel 78,3% dei casi.
Una minaccia per la nostra
salute ma anche per l’economia, dato che in Europa le
antibiotico-resistenze generano 2,5 milioni giornate di
ricovero, che costano 1,5 miliardi di euro. Una bella fetta
dei quali spesi proprio in Italia. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IN BREVE
Ministro in lutto
Incidente in un rally
Stefani perde il padre
Un grave lutto ha colpito il
ministro per gli affari regionali, Erika Stefani. Il papà, Giovanni Stefani, 72
anni, è morto in incidente
motoristico in Algeria. Era
un grande appassionato di
motori, in particolare dei
raid motociclistici, cui aveva preso parte in molti paesi del mondo. Stefani era
scattato domenica mattina
con gli altri equipaggi dalla
città di Taghit per il “Tuareg Rally 2019”. Guidava
un “quad”. Al ministro che
si occupa delle autonomie
sono arrivate le condoglianze del mondo politico.

Roma
Morta in casa, il mistero
dello scotch sulla bocca
Trovata a terra in camera
da letto con nastro adesivosuboccaenaso.Ègiallo
sulla morte di una donna
di 71 anni che abitava a
Montesacro, Roma. Il suo
cadavere è stato scoperto
ieri dalla nipote che, non
riuscendo a mettersi in
contatto con lei è andata a
trovarla. Inutili i soccorsi:
era già morta. Al momento non si esclude alcuna
ipotesi, anche se quella
del suicidio che sembra
essere la più accreditata.
Sarà l’autopsia a stabilire
lecausedellamorte.Incasa, in ordine, non ci sarebbero segni di effrazione.

Lodi
Ricatto per foto hard
tredicenne salvata
«Siamo riusciti a salvare
una vita» dice la preside
della scuola media di Lodi,
dove una ragazzina di 13
anni, ricattata per delle foto osé, ha pensato al suicidio. Cyberbullismo che ha
portato alla denuncia di un
quattordicenne per diffusione di materiale pedopornografico ed estorsione. Venerdì una tredicenne
dice di voler farla finita per
sue foto osè arrivatele via
whatsapp, seguite da ricatti. Arriva la polizia, porta
tutti in questura, sequestra
i cellulari ed emerge la storiaccia. Ma lei è salva.

La Direzione e le Maestranze della
San Giorgio del Porto Spa porgono le
più sentite condoglianze per la perdita dell'amata mamma

Lucia
Ottavia, Ferdinando e Silvia Garrè
con le loro famiglie, partecipano
sentitamente al dolore dell'amico
Mino per la perdita della cara
mamma

Lucia
2002 2019

Vittorio Zerbino
Ti ricordiamo con infinito rimpianto,
proteggici.
Una Messa in suffragio sarà celebrata oggi alle ore 18 nella chiesa di
S. Antonio, Boccadasse
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