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Dichiarazione

Come esperto di Sanità pubblica lavoro gratuitamente 

e non ho conflitti di interesse da dichiarare.

Come membro della Fondazione Allineare Sanità e 

Salute dichiaro che la Fondazione si regge sul lavoro 

volontario e gratuito di Consiglio Direttivo, Comitato 

scientifico e autori delle pubblicazioni.  E che

non presenta conflitto, ma allineamento con gli inte-

ressi del SSN e della Salute della comunità dei cittadini.

2



3

Questo relazione parlerà di:

▪ Parentesi su COVID-19

• Gravi conseguenze generali delle antibioticoresistenze già presenti 
in Italia ed Europa

• Consumi UE di antibiotici a confronto

• Eurobarometro 2018: alcune gravi criticità

▪ Approcci basati sulle prove a comuni condizioni nelle cure primarie  
associate a terapie antibiotiche

• Campagna ECDC su antibioticoresistenze rivolta ai cittadini.   
Che cosa manca? E nella campagna AIFA?

• Se si usano antibiotici, quanto a lungo? (nuovo paradigma)

• Antibiotici negli allevamenti intensivi. Prodotti agricoli e 
antibioticoresistenze

▪ Che cosa possono fare i Medici e i cittadini, anche per questi ultimi 
aspetti?



Un motivo di ansia e frustrazione nelle persone deriva dal senso di 
impotenza. Oltre alla doverosa adesione al distanziamento sociale
richiesto dalle autorità sanitarie, si pensa di non poter fare altro che 
affidarsi e sperare.
Invece, con questo, come con altri germi patogeni, chiunque può 
mettere in atto azioni chiave per difendersi! Vediamone un po’ 

Messaggi pubblici ricorrenti

State a casa, almeno un metro di distanza, lavate le 
mani… oggi 600 morti… Niente panico… Uniti ce la 
faremo… Siamo un grande Paese, state a casa… 
Troveremo un vaccino… Fidatevi … 

ok, ma io cos’altro 
posso fare?!
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Una infezione non significa malattia:

la trasmissione di una malattia avviene se

• ….

• la dose infettante è sufficiente ( ridurre la carica!) 

• vi sono le condizioni ambientali favorevoli ( ridurre la 

carica infettante!) 

• il nostro organismo) è suscettibile ( migliorare la 

salute/potenziare ns difese!) 

• quindi ….

• la maggioranza degli incontri con un germe e delle 
infezioni non comporta una malattia !

5



6

Importanza della carica (microbica)!

C’è carica…

… e Caricaaa!!!
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Attenzione ai rubinetti!



Nella savana devastata
da incendi ( cattivo uso di
antibiotici) i leoni ( germi 
patogeni) attaccano organismi
indeboliti ( quando le difese
naturali sono impoverite…) 

Ma se i predatori ( germi 
patogeni…) non sono troppo
numerosi (carica infettante
non eccessiva) le difese rigene-
rate e potenziate ( da stili di 
vita salutari) contrattaccano e 
mettono in fuga i predatori.

Abbiamo cura delle nostre

difese naturali!
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Almeno fino a prova contraria, da acquisire con priorità
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E infine parliamo di alcune misure strategiche
attuabili da ciascuno, 

che consentano di affrontare le infezioni con 
buone prospettive di non divenirne vittime
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Ancora: l’allattamento
materno x almeno 6
mesi riduce le morti
da tutte le infezioni
nella prima infanzia

mentre
l’esposizione al fumo
passivo aumenta ad es.
di 3,24 volte malattie

invasive da meningo-

cocco (Lee, PLOS, Rev.

sist. e metanalisi 2010)
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Senza le arachidi, che 
han risultati meno net-
ti, la discesa della mor-

talità è più evidente
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Usiamo poco armi aggiuntive 
contro le infezioni: ad es. una 
porzione al giorno di noci...

si associa a 
riduzione

fino a 4 volte
di morti da 
infezioni!
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537.000 pensionati seguiti 16 anni



19

NB: in Europa (EPIC)
l’aumento pare minore,
e soprattutto dovuto
a carne processata



Ottima notizia!  Va 
bene il nostro passo...!
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Sono chiari a tutti
i benefici

della camminata?
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Esempi comparativi di cause di morte con ampie possibilità preventive (Italia)

Cause di morte n. morti /anno 

stimati (circa)
Incidenza per 

100.000 abitanti
Fonte

Fumo di tabacco
85.000

96.000

~140
~159

OMS Glob. Rep. 2012

GBD 2015 (Lancet 2017)

Sedentarietà 88.200 ~147 Rapp. Istisan 2018

Inquinamento 
atmosferico

74.600

35.400

~123
~59

Agenzia UE Amb 2017

CCM+Dip Epid. Lazio

<20 g/die di noci
(frutta secca guscio)
vs. i 2 g al dì medi

69.700 ~115
Rev. Sist. BMC Med 
2016 (Imperial 
College Londra, ecc)

<500 g/dì frutta/v. 35.400 ~59 Rev. Sist. BMJ 2017

<90 g/dì cereal int decine migliaia >50 ? Rev. Sist. BMJ 2016

Alcol >1 un. alc.
>2   «     « 

(     ~14%,     ~6%)  
~20.000 ~33 Istat, ISS, ...

Resist. antibiot. > 10.700 ~18 Lancet Infect Dis 2018

Incidenti stradali
3.400 (e 257 mila 
feriti, parte con 

lesioni permanenti)

~5,2 Istat
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Considerazioni conclusive
Un motivo di ansia e frustrazione nelle 
persone deriva dal senso di impotenza.
Oltre alla doverosa adesione al distan-
ziamento sociale richiesto dalle autorità 
sanitarie, si pensa di non poter fare 
altro che affidarsi e sperare.

Invece, con il nuovo Coronavirus, come con altri
germi patogeni, chiunque può mettere in atto azioni chiave per: 

• ridurre la carica infettante, così che le infezioni, spesso inevitabili, non 
si trasformino in malattie; abbiamo anche segnalato una misura aggiuntiva
semplice, finora trascurata (quali rubinetti, come chiuderli)

• potenziare le nostre difese con stili di vita salutari, spesso più potenti dei
farmaci nel prevenire le malattie e nel superarle con successo, anche in 
tarda età; per chi già non le pratica, è il momento di iniziare! 

• se si manifestano malattie infettive respiratorie, lasciar lavorare le difese
di prima linea che l’evoluzione ci ha consegnato, a partire dalla febbre (salvo 
diverse decisioni di competenza dei clinici)

Messaggi pubblici ricorrenti

Niente panico… Uniti ce la possiamo 
fare… Siamo un grande Paese, state
a casa… Troveremo un vaccino…
Fidatevi… 

ok, ma io cos’altro 
posso fare?!

25





Italia 10.760 
morti/anno !?!
Un terzo del-
l’intera UE! 



Una metanalisi di 26 ricerche osservazionali su quasi 30.000 pazienti ha
mostrato che la soppressione acida dello stomaco si associa
a un aumento del 75% di
• Enterobatteri multiresistenti, 
e di
• Enterococchi resistenti alla 

vancomicina
che si aggiungono alle decine
di effetti avversi, anche seri,
degli abusatissimi Inibitori

della pompa protonica 
28
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Un europeo su tre (32%) ha assunto antibiotici lo 
scorso anno. L’uso minore si è verificato in Svezia
(20%) e in Olanda (21%), quello maggiore in Italia
(47%), dove comunque si è registrato un lieve calo 
rispetto a Eurobarometro 2016 sul tema.

Ha assunto più antibiotici chi ha un percorso educa-
tivo più breve (cessato a ≤15 anni), ha più problemi 
economici, è disoccupato. 
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• Da un medico

• Da farmacia senza prescrizione

• Avanzo da un ciclo precedente

• Da altro, senza prescrizione

Italia EU

91% 93%

9% 7%
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Per quale motivo ha ricevuto l’ultimo antibiotico?

Italia EU

Bronchite/tosse 34% 25%

Influenza 14% 12%

Febbre 20% 11%

Raffreddore 2% 8%

Mal di gola 22% 14%

Infezione urinaria 14% 12%

Polmonite 3% 5%

....
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Il medico italiano è il più restio a 
effettuare test per valutare la 
necessità di usare antibiotici...
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2 italiani su 3 continuano a 
ritenere che gli antibiotici 

uccidano i virus!*

* Ma anche le risposte «giuste» sono ancora «astratte»
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Quali approcci evidence based per le infezioni più comuni?

Le più comuni infezioni respiratorie sono raffreddore, influenza e 
sindromi influenzali, tosse/bronchite (su questa torniamo).

Sono tipicamente causate da virus e non richiedono 
antibiotici; anche nella minoranza di casi in cui non sono 
dovute a virus sono in genere autolimitanti e guariscono senza 

terapie specifiche1,2. 

Ciò vale anche per mal di gola, otite e sinusite, in cui gli antibiotici 
possono essere indicati in una minoranza di casia, benché i 
vantaggi siano spesso trascurabili3, e gli effetti avversi frequenti4.
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Le più qualificate linee guida1 raccomandano di non usare 

antibiotici (se il paziente è già convinto che una vigile attesa sia 
l’opzione preferibile, come in paesi del Nord Europa), 
o di usare la prescrizione differita.

Prescrizione differita. Si consegna al paziente
una prescrizione, invitandolo a ritirare e usare il
farmaco solo se c’è peggioramento, o in assenza 
di segnali di miglioramento entro tempi definiti 
(eventualmente ricontattando prima il medico). 

Una rassegna sistematica5 di RCT ha dimostrato che la prescrizione 
differita (anziché immediata) riduce l’uso di antibiotici di:
• ~50% nelle riniti purulente
• 23% nella tosse acutab

• ~3 volte nell’otite media
• fino 4 volte nel mal di gola, senza conseguenze negative.

E riduce la dannosa credenza che si guarisce solo con antibiotici.
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L’aumento nel tempo di recidive nei trattati rispetto ai non trattati è un 
danno poco noto ma ben dimostrato: ad es. nelle estensioni di RCT per OMA

(2,5 volte più ricorrenze nei 6 mesi successivi)12, per batteriurie asintoma-

tiche (~5 volte più ricorrenze nell’anno seguente)13 e possibile per cistiti.

Ditelo 
anche alla 

mia 
mamma
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NICE guideline 191 dicembre 2014

Guida alla prescrizione antibiotica se non c’è chiara diagnosi 

clinica di polmonite:

• se PCR <20 mg/litro NON iniziare terapia antibiotica

• se PCR ≥20 mg/litro ma ≤100 mg/litro considerare di iniziare 

più tardi la terapia, se i sintomi peggiorassero (ev. rifare PCR)

• se PCR >100 mg/litro iniziare la terapia antibiotica 
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Esempi di messaggi corretti
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Dà un’idea realistica di
durata e possibile evoluzione

Messaggi OK!

Anticipa di non aspettarsi
prescrizione di antibiotici

Chiarisce che non solo il 
raffreddore, ma anche la
maggior parte di tossi e mal
di gola sono da virus!
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91%
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I want your
subscription!

www.allinearesanitaesalute.orgQui!
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È una comunicazione
piuttosto «grigia», no?
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Speriamo che la nuova 

Direzione AIFA dia
una svolta utile anche a queste 

campagne di comunicazione
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Il messaggio dovrebbe tener conto della pratica corrente, dove il 
problema principale non è di “lasciarsi sfuggire la rara infezione 
delle vie aeree superiori” o “la bronchite” che richiederebbero 
antibiotici (eccezioni), 
ma è di evitare l’uso eccessivo che ne fanno molti medici. 
Dunque sarebbe meglio dire che

o profilassi dentistica (salvo protesi valvolari, malform. 
cardiache…)
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Oltre a intensificare la formazione e l’informazione di 
medici e cittadini basate sulle prove, andrebbe fornito 
molto sostegno ai professionisti che prescrivono in modo 
razionale (e che consegnano schede come questa)  
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Luoghi comuni (irrilevanti/futili o superati) sugli antibiotici

Buttar via le confezioni scadute!

No al «fai da te», assumerli solo su prescrizione medica!

Non usare antibiotici avanzati da terapie precedenti

Usarli solo quando servono…!

Solo per pazienti «a rischio di estensione a vie aeree inferiori» (es. bronchite!)

Usarli solo per malattie batteriche, per malattie virali non servono!

Solo il medico sa stabilire se è infezione batterica o virale

Assumerli assolutamente per tutto il periodo indicato, se no… resistenze!

Completa tutte le dosi anche se dopo un paio di giorni stai meglio, o… ricadute!

Chiedete al medico o al farmacista terapie non antibiotiche per alleviare sintomi
(naso chiuso, tosse…)

alla gran parte dei pazienti con sistema immunitario efficiente, se
c’è bisogno di antibiotici, bastano trattamenti brevi.

Gli antibiotici non servono per (né possono) sterilizzare un organismo!

Servono a «dare una mano», ma il lavoro lo finiamo noi !

Invece ricordate:
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In genere la ricerca non ha dimostrato che 

cicli di antibiotici più lunghi portino a 

benefici maggiori di cicli più brevi, e i più 

lunghi si associano a più effetti collaterali: 

• diarrea

• maggior rischio di infezioni da C. 

difficile 

• incrementi dei costi sanitari
• e di antibioticoresistenza

Jama Intern Med 2016
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Terapia era sospesa quando temperatura corporea a 37,8 °C o meno per 48 ore 

e non c’erano più segni clinici di instabilità associati alla polmonite. Nel gruppo 
di controllo, invece, la durata era a discrezione del curante (media 10 gg).

In tendenza 
persino meglio 

con 5 giorni
di antibiotico 

rispetto a media 
di 10 giorni...!
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Le linee guida dell’Infectious Diseases Society of America (IDSA) e American 
Thoracic Society (ATS) suggeriscono terapie antibiotiche di 5 giorni in chi 

non ha febbre da 48-72 ore o non ha sintomi associati a polmonite.  
Ma i medici prescrivono terapie più lunghe.

Serve un cambio di paradigma!

Va superata la vecchia concezione che «bisogna 

finire gli antibiotici», anche a sintomi risolti.
Ai pazienti andrebbe detto, se i sintomi si risol-

vono prima della fine del ciclo prescritto, di tornare dal medico per capire 

se continuare o smettere. E i medici in questi casi dovrebbero incoraggiarli 
a smettere” (Editoriale di Brad Spellberg, JAMA 2016).

La gran parte dei pazienti con sistema immunitario efficiente richiede un 

trattamento minimo con antibiotici.

Importante: i pazienti che migliorano continuano ad avere i sintomi della 
polmonite, anche dopo una terapia più lunga. Dunque non è la durata del 
trattamento a fare la differenza, e i medici dovrebbero rassicurare  sul 

fatto che è normale che i sintomi della polmonite persistano a lungo.



Polmonite acquisita in comunità (CAP)
CAP da atipici (1991)  azitromicina 3 gg pari a 5 gg
CAP da lieve a moderat. grave (1993) azitromic. 3 gg (meglio) vs claritromic. 8
CAP da lieve a grave (2003)  levofloxacina 5 gg (meglio) vs 10 gg
CAP lieve-moderat.-grave (2006)  amoxicillina 3 gg (meglio) vs 8 gg
CAP in ricoverati (2016)  antibiotici 5 gg meglio di antibiotici 10 gg

Infezioni intra-addominali 
Sospetta peritonite batterica (1991)  cefotaxime 5 gg meglio di 10 gg
Lieve-moderata appendicite (2007)  ertapenem 3 gg meglio vs ≥ 5 gg 
Infezione intraddominale complicata (2013)  antibiotici 4 gg meglio vs 8

Infezioni pelle e tessuti molli
Cellulite non complicata (2004)  levofloxacina 3 gg = 10 gg
Cellulite, ascessi o ferite infette (2013)  tedizolid 6 gg ~= linezolid 10 gg
Cellulite, ascessi o ferite infette (2014) tedizolid 6 gg (meglio) vs linezolid 10 gg

Infezioni pelle e tessuti molli in obesi o SC (2019)  ≤8 gg meglio vs >8 gg 

Pielonefrite
Infez. urin. complic./pielonefrite (2008)  levofloxa- 5 gg (meglio) 10 ciprofloxa-
Pielonefrite (2012)  ciprofloxa- 7 gg (meglio) vs 14 gg
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Infezioni urinarie maschili (non complicate) 
Salvo prostatiti, litiasi, anormalità urologiche… (2019)  ≤7 gg meglio vs >7 gg

Batteriemia da Gram-

Non complicata (2018)  antibiotici 7 gg (meglio) vs 14 gg

Artrite settica
Dopo drenaggio chirurgico (2019)  14 gg (meglio) vs 28 gg (standard fino 36!)

Sinusite
Sinusite (2009) antibiotici 3-7 gg meglio vs 6-10 gg

Profilassi chirurgica
Cardiaca e non (2019)  stop a 24 h da incisione meglio vs entro 48, 72, >72 h
per aumento lineare (con durata) di danni renali acuti e infezioni da C. difficile

Every day matters (ogni giorno conta!)

Serve un cambio di paradigma!
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Noo! Cicli più brevi 
sono pe-ri-co-lo-si!

Se il pz. sta meglio, 
valutiamo insieme
se smettere qual-
che giorno prima!



Va superata la vecchia concezione: «bisogna 

finire gli antibiotici», anche a sintomi risolti.

Ai pazienti andrebbe detto, se i sintomi 

si risolvono prima della fine del ciclo 
prescritto, di tornare dal medico per 

capire se smettere o continuare.

E i medici in questi casi dovrebbero incoraggiarli a smettere” 
(Editoriale di Brad Spellberg, JAMA 2016).

La gran parte dei pazienti con sistema immunitario

efficiente richiede un trattamento minimo con antibiotici.

È il nostro organismo che finisce il lavoro!

Importante: i pazienti che migliorano continuano ad avere 
sintomi della polmonite, anche dopo una terapia più lunga. 
Dunque non è la durata del trattamento a far la differenza,
e i medici dovrebbero rassicurare sul fatto che è normale 

che alcuni sintomi della polmonite persistano a lungo.
56

Se smette prima, 
resistenze…



In gran parte del mondo è legale dare antibiotici negli allevamenti anche per spin-
gere la crescita (non solo per le malattie, frequentissime negli allevamenti intensivi,
peggio ancora se gli animali sono costretti in gabbie!)

2016
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Introdu-
zione di:

Cardiova
scolare

Cancro
Respi-
ratoria

Tratto 
digestivo

Altre 
cause

100 g/dì
Carne 
rossa

+9% = +6% +3% +2%

50 g/dì
Carne tra-
sformata

+30% +11% +22% +9% +22%

Associazione tra consumo di carne e mortalità per causa
(Studio EPIC, BMC Medicine 2013, 450.000 Europei di 10 Paesi, Italia inclusa)

Carattere nero = differenza non statisticam. significativa (aumento % di rischio se >1)

rosso = differenza di significatività borderline

rosso = differenza statisticamente significativa
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Vi sono forti prove che la produzione di cibo sia un determinante 

maggiore dei cambiamenti ambientali globali di: clima, perdita di 
biodiversità, consumo d’acqua, interferenza con i cicli globali di 

azoto e fosforo, degrado del suolo e inquinamento chimico 
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Qualità dei prodotti: biologico vs

convenzionale
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Qualità dei prodotti: biologico

vs convenzionale

≥3 antibiotici ampicillina
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L’impronta di carbonio misura le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di
vita dell’alimento. Si calcola in grammi di CO2 equivalente (gCO2 eq) per chilo o
litro di alimento. Per ogni gruppo di alimenti si riporta il valore medio dei dati
raccolti; la banda tratteggiata segna la distanza tra i valori minimo e massimo.
La media ottenuta determina l’ordine degli alimenti dall’alto verso il basso.
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L’impronta idrica quantifica modi d’uso e consumi delle risorse idriche, e si misura 
in litri di acqua per chilo o litro di alimento. Per ogni gruppo di alimenti si riporta il 
valore medio dei dati raccolti; la banda tratteggiata segna la distanza tra i valori 
minimo e massimo. Se l’alimento di norma si consuma cotto, si è aggiunto l’impatto 
della cottura. La media determina l’ordine degli alimenti dall’alto in basso.

5
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L’impronta ecologica calcola la capacità della terra di rigenerare le risorse e
assorbire le emissioni, e si misura in metri quadri globali per chilo o litro di
alimento. Per ogni gruppo di alimenti si riporta il valore medio dei dati; la banda
tratteggiata segna la distanza tra i valori minimo e massimo. La media determina
l’ordine degli alimenti dall’alto verso il basso.
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La carne, specie trasformata e da allevamenti intensivi, comporta seri problemi 
di salute, oltre a favorire l’antibioticoresistenza, e questi sono solo alcuni dei 

tanti problemi causati dai consumi di carne di una parte del mondo.

Una drastica riduzione
dei consumi mondiali di carni 
potrà concorrere a risolverli

Roberto Romizi, MMG,
Presidente Naz. ISDE Italia 

Assoc. Medici per l’Ambiente
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Lo dico anche
come medico


