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Comunicato stampa
Uno studio condotto dall’Istituto di ricerca gfs.bern evidenzia una grande
fiducia nella comunità scientifica

Resistenza agli antibiotici: occorrono strategie multiple

La popolazione svizzera sente il bisogno di avere maggiori informazioni
sul problema della resistenza agli antibiotici. Questo è uno dei risultati di
un sondaggio condotto dall’Istituto di ricerca gfs.bern su mandato del
Programma Nazionale di Ricerca «Resistenza agli antibiotici» (PNR 49) e
presentato al pubblico il 30 giugno. Per migliorare l’informazione alla
popolazione, il PNR 49 ha creato una piattaforma di comunicazione a
disposizione per le domande dei media, delle autorità e della politica. In
un incontro con i media, ha sottolineato che la situazione della resistenza
agli antibiotici in Svizzera è ancora relativamente buona rispetto alla
situazione internazionale ed ha tracciato una panoramica del problema
sul territorio nazionale.
Per avere una visione chiara di come il problema della resistenza agli
antibiotici viene percepito dalla popolazione svizzera, il Programma Nazionale di Ricerca «Resistenza agli antibiotici» (PNR 49) ha incaricato
l’Istituto di ricerca gfs.bern di condurre un sondaggio rappresentativo. I
risultati del sondaggio evidenzi ano una grande attenzione da parte della popolazione al problema della resistenza agli antibiotici: il 54 percento degli intervistati ha già sentito parlare del fenomeno. La maggior
parte degli intervistati ha una visione della resistenza agli antibiotici
che corrisponde alla realtà: è infatti intesa dalla quasi totalità degli intervistati come una perdita di efficacia degli antibiotici ed è spesso associata spontaneamente alla medicina umana. Quando però si chiede
d’indicare le possibili cause di tale resistenza, si nota una scarsa differenziazione. In effetti, oltre la metà degli intervistati ritiene che i residui
di antibiotici negli alimenti e l’impiego di antibiotici in agricoltura come
promotori della crescita siano i principali responsabili della diffusione
delle resistenze agli antibiotici, benché, secondo il parere degli esperti,
ciò non sia vero.
Il sondaggio ha anche messo in luce un grande bisogno d’informazione:
il 40 percento degli intervistati ha espresso il desiderio di sapere di più
sulla resistenza agli antibiotici. Una percentuale elevata, soprattutto se

si considera che il 79 percento degli intervistati si considera bene o
molto bene informato su questioni generali di sanità. Oltre al grande
bisogno d’informazione, dal sondaggio del gfs.bern è emersa anche una
certa insicurezza: il 72 percento degli intervistati ha ammesso di essere
preoccupato a causa della resistenza agli antibiotici, e il 33 percento ne
ha perfino paura.
Ma a chi spetta il compito d’informare sulle questioni relative alla resistenza agli antibiotici? La massima autorità è stata attribuita dagli intervistati alla comunità scientifica, seguita dai medici, dalle aziende
farmaceutiche, dai veterinari e dall’Ufficio federale della sanità pubblica. I responsabili dello studio del gfs.bern sono giunti alla conclusione
che la resistenza agli antibiotici è vista principalmente come un problema di competenza della comunità scientifica piuttosto che della politica.
“Il grande bisogno d’informazione e la grande fiducia nei ricercatori
hanno indotto il PNR 49 a creare una piattaforma di comunicazione
volta a promuovere l’informazione ai media, alle autorità e alla
politica”, dice Jean-Claude Piffaretti, Presidente del Comitato di direzione del programma. La piattaforma non è quindi un ufficio informazioni che risponde direttamente alle domande della popolazione. Per
raccomandazioni e norme comportamentali in relazione alla resistenza
agli antibiotici sono ancora responsabili il medico di famiglia e le autorità competenti.
La piattaforma di comunicazione sarà costituita da esponenti della comunità scientifica attivi nella ricerca sulla resistenza agli antibiotici
condotta dal PNR 49, o che seguono lavori scientifici in qualità di
membri del Comitato di direzione del PNR 49. I membri attuali sono:
• Prof. Dr. Patrick Francioli, primario del reparto malattie infettive e
medicina preventiva della Clinica Universitaria di Losanna.
• PD Dr. Leo Meile, laboratorio di tecnologia alimentare, Istituto di
scienza alimentare, PF Zurigo
• Prof. Dr. med. et phil. Kathrin Mühlemann, Istituto delle malattie
infettive, Università di Berna e Clinica Universitaria di Berna
• Prof. Dr. Jean-Claude Piffaretti, Istituto cantonale di microbiologia,
Bellinzona
• PD Dr. Pierre Alain Raeber, direttore della divisione epidemiologia e
malattie infettive, Ufficio federale della sanità pubblica
• PD Dr. Katharina D. C. Stärk, direttrice settore monitoraggio, Ufficio federale di veterinaria
Per soddisfare il forte bisogno d’informazione sentito dalla popolazione
e in risposta ai risultati del sondaggio, il 3 giugno, nel corso di una
conferenza stampa, il team di esperti della piattaforma di comunicazi one si è espresso sui risultati dell’indagine del gfs.bern.
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Un problema in crescita negli ospedali svizzeri
L’infettologa ed epidemiologa Kathrin Mühlemann dell’Un iversità di
Berna ha spiegato che in Svizzera i germi resistenti agli antibiotici sono
più rari rispetto alla maggioranza degli altri paesi. «Tuttavia, per la gran
parte degli agenti patogeni mancano cifre precise e i dati a disposizione
indicano che la tendenza è in crescita», ha aggiunto la Mühlemann.
Infatti, per il batterio Staphylococcus aureus (un importante patogeno
responsabile di infezioni della pelle e delle parti molli nonché di setticemie), una percentuale dal 40 al 50 per cento degli isolati resistenti
contro l’antibiotico meticillina si trova negli USA e nei paesi dell’area
del Mediterraneo, mentre in Svizzera tale percentuale è compresa tra il
2 e il 25 per cento, secondo l’istituto analizzato. Ma gli MRSA, come
vengono chiamati i ceppi di Staphylococcus aureus resistenti alla meticillina, sono in aumento anche nel nostro paese: se prima si potevano
trovare solo nei grandi ospedali, oggi appaiono sempre più spesso anche negli istituti minori. Gli MRSA possono essere pericolosi soprattutto per i pazienti ospedalieri che presentano fattori di rischio aggiuntivi
(degenza prolungata, interventi chirurgici, cure in terapia intensiva,
sistema immunitario debole, età avanzata). «È dimostrato che, in caso
d’infezione da MRSA grave, la mortalità è maggiore rispetto ad
un’infezione da Staphylococcus aureus senza problemi di resistenza» ,
dichiara Kathrin Mühlemann. Attualmente, il numero di persone infettate ogni anno da germi MRSA in Svizzera non viene registrato sistematicamente.
Poiché in Svizzera le cifre relative alla resistenza di agenti patogeni sono disponibili solo in maniera frammentaria, un anno fa il PNR 49 ha
cominciato a sviluppare il sistema di monitoraggio nazionale per le resistenze agli antibiotici nella medicina umana SEARCH (Surveillance of
Antibiotic Resistance in Switzerland), progetto guidato da Kathrin Mühlemann (cf. comunicato stampa del 13 maggio 2003). SEARCH soddisfa diverse esigenze: ad esempio, offre ai medici un aiuto nella scelta di
una terapia antibiotica il più possibile mirata e che stimoli il meno possibile la resistenza, e indica se le misure adottate per il controllo delle
resistenze agli antibiotici sono realmente efficaci.
Occorrono strategie multiple che agiscano in modo sinergico
«Gli antibiotici possono essere sostituiti da forme terapeutiche altern ative.» Circa la metà degli intervistati dal GfS ritiene che tale affermazione sia totalmente o parzialmente vera. Falso, è la risposta degli esperti.
«Contro gravi infezioni batteriche come polmoniti e meningiti o setticemia non esistono alternative di efficacia provata», dice Patrick Francioli,
primario presso la Clinica Universitaria di Losanna. «Nonostante lo sviluppo delle resistenze batteriche, la medicina non può prescindere dagli
antibiotici.» Francioli patrocina quindi una strategia basata su tre principi fondamentali che agiscano sinergicamente: un impiego a regola
d’arte degli antibiotici, misure preventive contro la disseminazione di
agenti patogeni resistenti nel sistema sanitario e vaccinazioni. Francioli
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sostiene inoltre che le attuali conoscenze consentirebbero di sviluppare
già oggi strategie multiple che agiscano in maniera sinergica.
Sopravvalutazione degli alimenti e dell’agricoltura
La maggioranza degli intervistati dal gfs.bern ritiene che i residui di
antibiotici presenti negli alimenti e che l’impiego di promotori della crescita in agricoltura siano fattori molto importanti per la diffusione delle
resistenze agli antibiotici nell’uomo. «In realtà, però, i residui di antibiotici negli alimenti sono estremamente rari in Svizzera», dice il tecnologo
bioalimentare Leo Meile del PF Zurigo. Infatti, gli estesi controlli sugli
alimenti condotti nell’anno 2003 dall’Ufficio federale di veterinaria non
hanno rilevato alcun superamento dei valori limite.
A ciò si aggiunga che in Svizzera gli antibiotici come promotori della
crescita sono vietati dal 1999 e che il loro impiego è in netta diminuzione; dal 1994 al 2001, anche in medicina veterinaria l’impiego degli
antibiotici è diminuito di oltre il 60 percento.
In generale, la situazione delle resistenze dei batteri negli animali in
Svizzera è molto positiva se confrontata alla situazione internazionale.
Possono però esserci delle differenze in base al germe e alla specie animale, e negli ultimi anni nei germi di animali malati è stato riscontrato
un aumento nella frequenza delle resistenze. È quindi importante raccogliere sistematicamente dati sulla situazione delle resistenze dei germi, in particolare di quelli che possono provocare intossicazioni alimentari, come il batterio Campylobacter. In uno studio del PNR 49, guidato
da Katharina Stärk dell’Ufficio federale di veterinaria, è stato elaborato
un programma per il controllo dei ceppi resistenti di Campylobacter nei
polli. Lo studio ha dimostrato che il 7 percento della carne cruda di
pollo in vendita nei negozi svizzeri contiene ceppi di Campylobacter,
che sono resistenti contro un antibiotico rilevante per l’uomo.
Nell’ambito del PNR 49, questo controllo dovrà essere esteso anche ad
altre specie animali e batteri.
Occorrono continuità e basi legali
Per Pierre Alain Raeber, direttore della divisione epidemiologia e malattie infettive dell’Ufficio federale della sanità pubblica, è importante che
le misure elaborate nell’ambito del PNR 49 continuino ad essere applicate anche dopo la fine del programma, prevista nel 2006. Ciò vale in
particolare per il sistema nazionale di monitoraggio per le resistenze
agli antibiotici nella medicina umana (SEARCH). Secondo Raeber, tale
monitoraggio dovrà essere supportato da un organo centrale, ad esempio un centro nazionale per le resistenze agli antibiotici. Inoltre, al monitoraggio dovrà essere data una base legale (ordinanza sulla dichiarazione). Per Pierre Alain Raeber sarebbe auspicabile l’insediamento di
una commissione nazionale, che ancorerebbe la problematica della resistenza agli antibiotici all’agenda politica.
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*Il Programma Nazionale di Ricerca «Resistenza agli antibiotici»
(PNR 49) ha l’obiettivo di sviluppare le basi per un sistema di controllo
continuo ed offrire una panoramica della situazione attuale della resistenza agli antibiotici in Svizzera nei batteri provenienti dall’uomo e
dagli animali, dall’agricoltura, dagli alimenti e dall’ambiente. Deve inoltre valutare il pericolo della mobilità dei batteri e dei geni resistenti
nell’ottica delle terapie future. Gli studi molecolari sulla formazione
delle resistenze dovranno fornire nuove conoscenze per lo sviluppo di
antibiotici. Occorrerà altresì valutare le conseguenze sociali, legali, etiche ed economiche della formazione di resistenze agli antibiotici e di un
eventuale nuovo regolamento sull’impiego degli antibiotici. Il programma dispone di un budget di 12 milioni di franchi per un periodo di 5
anni. I primi lavori di ricerca hanno avuto inizio a luglio del 2001. Attualmente sono in corso 23 progetti di ricerca, che dovranno essere
terminati tra la fine del 2004 e il 2006.
www.nrp49.ch
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Per informazioni sul Programma Nazionale di Ricerca 49:
Prof. Dr. Jean -Claude Piffaretti (Presidente del Comitato di direzione del PNR 49)
Istituto Cantonale di Microbiologia
Via Mirasole 22, 6501 Bellinzona
Tel. 091 814 60 31; Fax 091 814 60 29; E-mail: jean-claude.piffaretti@ti.ch

I membri della piattaforma di comunicazione«Resistenza agli antibiotici»:
Prof. Dr. Patrick Francioli
Service des maladies infectieuse et de médecine préventive hospitalière
BH-19, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
1011 Lausanne
Tel. 021 314 02 52; Fax 021 314 02 61; E-mail: patrick.francioli@chuv.hospvd.ch
PD Dr. Leo Meile
Labor für Lebensmittelbiotechnologie, Institut für Lebensmittelwissenschaft
ETH-Zentrum, 8092 Zürich
Tel. 01 632 33 62; Fax 01 632 12 66; E-mail: leo.meile@ilw.agrl.ethz.ch
Prof. Dr. Kathrin Mühlemann
Institut für Infektionskrankheiten
Universität Bern
Friedbühlstrasse 51, 3010 Bern
Tel. 031 632 32 56; Fax 031 632 35 50; E-mail: kathrin.muehlemann@ifik.unibe.ch
Prof. Dr. Jean -Claude Piffaretti
Istituto Cantonale di Microbiologia
Via Mirasole 22, 6501 Bellinzona
Tel. 091 814 60 31; Fax 091 814 60 29; E-mail: jean-claude.piffaretti@ti.ch
PD Dr. Pierre Alain Raeber
Direttore della divisione epidemiologia e malattie infettive
Bundesamt für Gesundheit, Hess-Str. 27E, 3097 Bern-Liebefeld
Tel. 031 323 87 06/07; Fax 031 323 87 95; E-mail: pierre-alain.raeber@bag.admin.ch
PD Dr. Katharina Stärk (raggiungibile dal 1° luglio 2004)
Bundesamt für Veterinärwesen
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern
Tel. 031 323 95 44; Fax 031 323 95 43; E-mail: katharina.staerk@bvet.admin.ch

Per informazioni sullo studio di ricerca del gfs.bern:
Claude Longchamp & Lukas Golder
gfs.bern; Forschung für Politik, Kommunikation und Gesellschaft
Hirschengraben 5, Postfach 6323
3001 Bern
Tel. 031 311 08 06; Fax 031 311 08 19
E-mail: claude.longchamp@gfsbern.ch o lukas.golder@gfsbern.ch

Servizio di coordinazione per le richieste d’informazioni dei media:
Richterich & Partner AG
Seestrasse 25, Postfach, 8702 Zollikon
Tel. 043 499 50 00; Fax 043 499 50 01
E-Mail: info@richterich-partner.ch

Tutti i testi destinati alla conferenza stampa si possono consultare alla homepage del
Fondo Nazionale dalle 12.00h: http://www.snf.ch/medienmitteilung
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