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2019 WHO: una delle 10 minacce più gravi per la salute pubblica del mondo.

Negli US circa 3 milioni di infezioni da batteri antibioticoresistenti all’anno, 
con 35000 morti.

RISCHI: aumento della morbidità e mortalità , degenze ospedaliere piu’ 
lunghe, perdita di protezione e di capacità terapeutica, aumento dei costi.

CAUSE correlazione con diffusione all’uso degli antibiotici, soprattutto quelli
a largo spettro, sia in ospedale che sul territorio.

Antibioticoresistenza (AMR, Antimicrobial resistance)
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Sinergia di interventi

tra cui anche stewardship antibiotica, 

a livello locale, regionale e nazionale

nella medicina umana e veterinaria

per raggiungere la salute ottimale
per l’uomo, gli animali domesitici, gli
animali selvaggi, le piante e il nostro 
ambiente.

!Mutua interdipendenza tra uomo e 
animale, condivisione dello stesso
ambiente e di molte malattie, molti
classi di antibiotic sono comuni. 

Circa il 75% delle infezioni umane
emerse o riemerse nelle ultime decadi
sono zoonosi, cioe’ originano da 
animali.

McEwen, Collignon PJ. 2017. Antimicrobial resistance: a one health perspective. Microbiol Spectrum

2015 WHO
ONE HEALTH



2016 Italia  PNCAR



DDD per 1000 ab: 16.1

Variabilita’ geografica
• Nord 12.7
• Centro 16.9
• Sud 20.4.

Consumo DDD antibiotici in Italia dispensati dalle farmacie di comunità

Cangini A et al, Br J Clin Pharmacol. 2021;87:1033–1042



Trend di consumo di antibiotici in Italia dal
2013 al 2018



Considerando che il 70% degli antibiotici sono prescritti sul territorio, e che il 30% degli
antibiotici non serve …

A livello locale potremmo diminuire drasticamente uso di antibiotici:

-linee guida di terapia empirica condivise territorio a seconda delle resistenze locali, che
guidino dal punto di vista clinico e proteggano dal punto di vista medicolegale

-somministrare e assumere farmaci secondo il principio delle 5 D (Diagnosi, Drug, Dose, 
Durata, Deescalazione)

-sensibilizzare i pazienti sul rischio dell‘antibioticoresistenza



Grazie!


