Autoprescrizione e uso veterinario tra le maggiori cause della resistenza dei batteri ai principi attivi

U N ARSENALE DA RINNOVARE
Antibiotici sempre meno efficaci, ecco come correre ai ripari
DI CARLO BUONAMICO

P

er comprendere l'importanza del fenomeno, non
bastava una giornata internazionale. Così, alla giornata europea dell'antibioticoresistenza, che si è celebrata
il 18 novembre, è seguita una
settimana mondiale di sensibilizzazione sull'argomento.
Il problema infatti è serio
perché stanno diminuendo
sempre più le armi farmacologiche, gli antibiotici appunto,
efficaci contro i batteri patogeni causa di infezioni nei
luoghi pubblici e soprattutto
all'interno degli ospedali.
Tanto è semplice la spiegazione di questo fenomeno,
quanto è difficile trovarvi un
rimedio. I batteri sono diventati insensibili, resistenti, agli
antibiotici a causa del loro
uso inappropriato. Autoprescrizione senza indicazione
del medico, assunzione per
periodi più brevi rispetto a
quanto prescritto dallo specialista e presenza ambientale
di antibiotici usati in ambito
veterinario per prevenire le infezioni negli allevamenti sono
tra le cause principali.
A fronte dell'uso massivo di
queste sostanze alcuni batteri
sono riusciti a mutare fino a
non essere più attaccabili dal
farmaco che era stato disegnato
appositamente per debellarli.
Sorvegliati speciali sono in
particolare otto tipi di batteri:
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus
faecium, Escherichia
coli,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter species, che risultano
più resistenti di altri ai principali antibiotici, in Italia ancor
più che nel resto d'Europa.
Basterebbe usare un altro antibiotico, pensano in molti.
Non è proprio così. Infatti,
per natura, non tutti gli anti-

biotici sono attivi contro tutti
i batteri; esiste una specificità d'azione. Una volta che le
molecole efficaci contro un
batterio non lo sono più, quel
microrganismo è libero di diffondersi in modo indisturbato
causando potenzialmente vere
e proprie epidemie. Anche nel
nostro Paese, primo in Europa
in termini di mortalità dovuta all'antibiotico-resistenza,
precisa il portale dell'Istituto
superiore di sanità per voce
del responsabile della Sorveglianza dell'antibioticoresistenza, Annalisa Pantosti.
«Dei 33 mila decessi che avvengono in Europa ogni anno
per infezioni causate da batteri
resistenti agli antibiotici, oltre
10 mila succedono in Italia»,
precisa la dirigente.
Per contrastare questo fenomeno, da un lato, è fondamentale
potenziare la ricerca per identificare nuove molecole efficaci. Non solo attraverso la
chimica, ma anche grazie alla
«biologia molecolare, che non
segue la strada della farmaceutica classica e batte nuove vie:
per esempio puntando a disinnescare il batterio con "proiettili" speciali chiamati anticorpi monoclonali», sostiene
Gianni Sava, farmacologo
dell'Università di Trieste e
consigliere della società italiana di Farmacologia. Dall'altro
il vero protagonista della lotta
all'antibiotico-resistenza è il
cittadino, che può fare molto
nella sua quotidianità evitando il fai-da-te quando si tratta
di antibiotici, specialmente in
questa stagione nella quale
l'influenza e i raffreddori sono
all'ordine del giorno.
Queste due alterazioni dello
stato di salute «sono causate
dai virus e gli antibiotici non
servono quindi a nulla», sottolinea nuovamente il farmacologo. Salvo indicazioni del
medico per trattare infezioni
batteriche concomitanti. An-
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che in questi casi però «attenzione a saltate il giorno e
le dosi di trattamento, perché
queste interruzioni spontanee
o l'assunzione di quantità
farmacologiche inadeguate,
oltre a compromettere l'efficacia della cura, facilitano
lo sviluppo di batteri duri a
morire», chiosa Sava. (riproduzione riservata)
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