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L' ANTIBIOTICO-RESISTENZA:
SERIA MINACCIA PER
LA SALUTE PUBBLICA

La scoperta degli antibiotici ha rappresentato una tappa fondamentale 
nella storia della medicina, determinando la drastica riduzione della mortalità 
perinatale e l'allungamento della vita media della popolazione. 

Grazie al favorevole rapporto beneficio/rischio della terapia antibiotica, l’uso 
di questi farmaci è aumentato in maniera esponenziale nel corso del tempo, 
tanto che oggi  possono essere collocati tra le classi di medicinali a maggior 
impatto in termini di consumi e spesa.

Il crescente impiego degli antibiotici ha prodotto, però, il fenomeno dell’inappropriatezza 
terapeutica a carico di questa classe di farmaci, comportando una grave minaccia per 
la salute pubblica a causa dello sviluppo di ceppi batterici resistenti e della conseguente 
difficoltà nel trattamento di infezioni abbastanza comuni.

Oggi si dispone sul mercato di oltre quindici classi di antibiotici con differenti meccanismi 
d'azione. Alcuni, come penicilline, carbapenemi e cefalosporine, uccidono i batteri 
causando la distruzione della parete cellulare; altri agiscono su componenti diversi della 
cellula batterica; altri ancora, come i chinoloni, interferiscono con il metabolismo energetico 
o con la sintesi del materiale genetico dei microrganismi impedendone la riproduzione. 

www.asaps.it



61

Anche lo spettro d’azione, cioè la capacità di agire 
su un numero più o meno ampio di specie batteriche, 
varia da un farmaco all'altro. 

L’antibiotico-resistenza è la riduzione di efficacia 
del farmaco nel trattamento della malattia. In pratica, 
un antibiotico che prima risultava letale per un 
determinato microrganismo diventa invece tollerato 
dallo stesso. 

Lo sviluppo della resistenza fa parte in realtà di 
un normale processo evolutivo.  In una colonia di 
batteri sensibili ad un farmaco, infatti, ne esistono 
alcuni che sono naturalmente resistenti (insensibilità 
primaria); quando l'antibiotico distrugge i germi 
sensibili, quelli insensibili, che fino a quel momento 
erano inattivi, cominciano a moltiplicarsi. 

I microrganismi hanno, inoltre, la possibilità di 
modificare il proprio patrimonio genetico sia  attraverso 
mutazioni spontanee sia attraverso lo scambio 
genetico, e queste capacità consentono loro di 
adattarsi anche agli ambienti in cui sono presenti 
antibiotici.

Possono, per esempio, produrre degli enzimi 
che inattivano il farmaco, alterare la permeabilità 
dell'involucro che li riveste o la molecola che costituisce 
il bersaglio dell’antibiotico, oppure produrre dei 
trasportatori di membrana che riconoscono ed 
estrudono l’antibiotico.

Pur essendo un fenomeno naturale, la resistenza 
è accelerata e aggravata da un uso scorretto dei 
farmaci, anche in ambito non terapeutico.

 Nel settore agricolo, la pratica, oggi vietata in 
Europa, di trattare gli animali da allevamento con 
basse dosi di antibiotici per favorirne la crescita 
ed evitare le malattie negli allevamenti intensivi ha 
contribuito in maniera importante allo sviluppo di 
resistenze.

In ambito terapeutico, invece, l’inutile assunzione di 
antibiotici per il trattamento di infezioni virali, il ricorso 
a molecole ad ampio spettro anche in presenza di 
quelle specifiche per determinati patogeni, l’impiego di 
antibiotici molto efficaci cosiddetti di “ultima generazione” 
per le infezioni comuni e l’insufficiente durata della 
terapia o i dosaggi inadeguati rappresentano le 
principali cause di inappropriatezza prescrittiva 
e sono alla base della crescente resistenza a tali 
medicinali. 

 Il problema è reso più grave dal fatto che la ricerca 

farmacologica negli ultimi decenni non ha prodotto 
farmaci con caratteristiche realmente innovative, 
tanto che la comparsa di resistenze è al momento 
più veloce dello sviluppo di nuove molecole.

Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza è ormai 
diffuso in tutto il mondo e diventa sempre più 
preoccupante; ecco perché nel corso dell’ultimo 
decennio l’Organizzazione Mondiale di Sanità e 
l’Unione Europea lo hanno inserito tra le priorità da 
affrontare, indicando una serie di provvedimenti volti a 
contenere il diffondersi della resistenza antimicrobica 
attraverso un uso prudente degli agenti antibiotici 
nell’uomo.

Spesso il trattamento antibiotico viene iniziato senza 
essere  a conoscenza di quale sia l'agente eziologico 
responsabile dell'infezione; prima di scegliere il 
farmaco da utilizzare è, in realtà, opportuno effettuare 
delle valutazioni di natura clinica ed epidemiologica, 
scegliendo il medicinale a miglior rapporto costo/
beneficio per la patologia da trattare.

L'isolamento del batterio responsabile dell'infezione 
ed il ricorso all'antibiogramma rappresentano il 
presupposto fondamentale per la scelta di una 
terapia antibiotica mirata. 

Il monitoraggio periodico dei consumi, inoltre, la 
stesura di linee guida sul corretto impiego degli 
antibiotici e l’attuazione di campagne informative sui 
rischi connessi con il loro utilizzo rappresentano degli 
utili strumenti per migliorare l’appropriatezza d’uso.

Bisogna ricorrere all'antibiotico solo in presenza di 
accertata diagnosi di infezione batterica o quando 
le indagini cliniche ne suggeriscono la probabilità; 
nel caso di persistenza dei sintomi, è importante  
completare il ciclo di terapia prima di procedere 
alla sostituzione dell'antibiotico scelto;  occorre poi 
sensibilizzare i pazienti ad attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni di dosi e durata ed a non interrompere 
arbitrariamente il trattamento prima del tempo, per 
non rendere i nostri microscopici nemici sempre 
più forti.
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