AMR: il problema più grande
per la salute mondiale e per
la sostenibilità di ogni
sistema sanitario
Il Dott. Aldo Grasselli ha
partecipato l’11 febbraio alla
sesta edizione della Winter
School: evento di alto profilo
in ambito sanitario, organizzato
da Motore Sanità il cui scopo è
quello di coinvolgere e radunare
insieme
tutti
gli
attori
principali
–
Istituzioni,
clinici, Associazioni di pazienti – attorno a dei tavoli per
fare analisi, proporre idee, annunciare progetti, in maniera
tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute
nel suo complesso, possa migliorare nel nostro Paese.
Sintesi dell’intervento:
Gli antibiotici sono farmaci salvavita senza i quali la
medicina arretra e abbandona tutte le conquiste che la
terapia antibatterica ha reso possibili in ogni branca della
medicina. La resistenza antimicrobica (AMR) – , molto spesso
provocata da un uso improprio degli antibiotici in medicina
umana e in medicina veterinaria – è una delle principali
cause di morte a livello globale, con un carico
potenzialmente superiore a quello dell’HIV o della malaria.
I dati sono sorprendenti: nel 2019 i decessi di 4,95 milioni
di persone sono stati associati alla concausa di infezioni
batteriche resistenti ai farmaci. Mentre 1,27 milioni di
decessi sono stati causati direttamente dall’AMR.

La minaccia di AMR è stata segnalata da tempo. E le misure
necessarie per affrontare la resistenza antimicrobica:
aumentare la consapevolezza pubblica, una migliore
sorveglianza, una migliore diagnostica, un uso più razionale
degli antibiotici, accesso ad acqua pulita e servizi
igienici, ridurre l’impiego di antibiotici alla sola terapia
mirata in zootecnia e per gli animali da compagnia,
abbracciare la One Health e investimenti per la ricerca di
nuovi antimicrobici e vaccini – sono state costantemente
raccomandate in rapporti come The Lancet Infectious Diseases
Commission on Antibiotic Resistance nel 2013 e il rapporto
O’Neill nel 2016.
Il sistema globale di sorveglianza della resistenza e
dell’uso antimicrobico è stato lanciato dall’OMS nel 2015.
Nel 2015 è stato istituito il Fleming Fund (un programma di
aiuti a sostegno di 24 paesi dell’Africa e dell’Asia per
affrontare la resistenza antimicrobica). Nel dicembre 2021, i
ministri delle finanze del G7 hanno rilasciato dichiarazioni
a sostegno ulteriore dello sviluppo di nuovi antibiotici.
La pandemia nascosta di AMR – che non ha speranza di trovare
un vaccino – potrebbe essere più grave del COVID-19 se non ci
saranno adeguate correzioni dei comportamenti prescittivi e
terapeutici di antibiotici.
Anche la presenza di animali nelle nostre case rappresenta un
nuovo fattore di rischio in questo campo e la medicina
veterinaria avrà un ruolo determinante per evitare zoonosi da
batteri antibiotico resistenti.
Ci sono state alcune risposte degne di nota negli ultimi
dieci anni, specialmente in UE. Resta tuttavia molto da fare,
soprattutto se si considera, alla luce dell’esperienza
Covid-19, la potenziale capacità dei patogeni di diffondersi
lungo le linee di transito di merci e persone del mondo
globalizzato.

