
 
 

Antibiotici 
 

Il cambiamento non può aspettare! 
 

 
A cura di Rosario Musumeci 

 
La Settimana Mondiale di Sensibilizzazione all’Uso Responsabile degli Antibiotici 
(12-18 novembre 2018) promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) e la Giornata Europea degli Antibiotici (18 novembre 2018) promossa dal 

Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (ECDC) mirano 
ad aumentare la consapevolezza della resistenza globale agli antibiotici e di 

incoraggiare migliori pratiche tra il pubblico in generale, gli operatori sanitari ed 
i decisori politici, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo e la diffusione della 

resistenza agli antibiotici. 
 

Un piano d'azione globale, per affrontare il crescente problema della resistenza 
agli antibiotici e ad altri farmaci antimicrobici, è stato approvato per la prima 

volta dall’OMS durante la 68° Assemblea Mondiale della Sanità tenutasi nel 
maggio 2015. In settembre 2017, l’ultimo aggiornamento dell’OMS sulla 

situazione dello sviluppo di nuovi antibiotici dichiara la mancanza di disponibilità 
a breve di nuove molecole.      

Uno degli obiettivi chiave del piano è quello di migliorare la comprensione e la 
consapevolezza della resistenza agli agenti antimicrobici attraverso efficaci 

percorsi di comunicazione, di educazione e di formazione. 

 
Il tema della campagna, Antibiotics: Handle with Care, riflette il messaggio 

generale che gli antibiotici sono una risorsa preziosa e gli stessi dovranno essere 
preservati. Essi dovrebbero essere usati per trattare unicamente le infezioni 

batteriche, solamente quando prescritti da un professionista sanitario certificato. 
Gli antibiotici non devono mai essere arbitrariamente sospesi e il ciclo di 

trattamento deve essere sempre completato. L’uso degli antibiotici NON per uso 
umano deve essere fortemente regolamentato e monitorato. 

 
L’iniziativa di comunicazione ed educazione promossa dall’Università di Milano-

Bicocca e supportata dall’OMS e dall’ECDC che si terrà presso Villa Forno a 
Cinisello Balsamo il 20 novembre 2018 vorrà porre l’attenzione sulla realtà 



europea del crescente numero di pazienti infetti da batteri antibiotico-resistenti 
e su come l’uso prudente degli antibiotici può contribuire a fermare l’insorgenza 

dei batteri resistenti e ad aiutare a mantenere l’efficacia degli antibiotici perché 

possano essere utilizzati dalle generazioni future.  
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