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1. 5500 tonnellate di antibiotici in EU – Diciamo basta? Quando? 

a) Ne siamo consapevoli? Il ruolo dei media 

b) One Health non è ancora passato come concetto di awareness/consapevolezza sociale - Imparare dai Paesi del Nord 

Europa 

2. La storia degli antibiotici: davvero molto istruttiva fin dall’inizio 

a) Le Nobel lectures di Alexander Fleming e Sir Howard (1945) … citano enrambi Rene Dubos … 

b) Alcune intuizioni di Rene Dubos: oltre ai primi antibiotici anche TB e stato emotivo del pz, resistenza e cambiamento 
climatico - Fino al primo rapport sul clima redatto per le Nazioni Unite (…)  

3. Parsimonia – usi responsabili, ottimali – molti/troppi studi   

a) Necessità di una massiva, drastica riduzione nell’uso di AB 

b) Inoltre … più breve è meglio è … 

4. Quindi? Che si può fare di buono? – segnali di cambiamento 

a) Non solo AIFA ma … 

b) Cambiare passo … e associare interventi per OneHealth nelle scuole assieme al climate change? 

c) Nuovi contratti sui prezzi per incentivare il NON USO dei nuovi antibiotici  

 

Uso degli Antibiotici: occorre cambiare 





One Health' is an approach to designing and implementing programmes, policies, legislation 

and research in which multiple sectors communicate and work together to achieve better 

public health outcomes. The 'One Health' approach is critical to addressing health threats in the 

animal, human and environment interface. 

Uso degli Antibiotici: One Health 







1. 5500 tonnellate di antibiotici in EU – Diciamo basta? Quando? 

a) Ne siamo consapevoli? Il ruolo dei media 

b) One Health non è ancora passato come concetto di awareness/consapevolezza sociale - Imparare dai Paesi del Nord 

Europa 

2. La storia degli antibiotici: davvero molto istruttiva fin dall’inizio 

a) Le Nobel lectures di Alexander Fleming e Sir Howard (1945) … citano enrambi Rene Dubos … 

b) Alcune intuizioni di Rene Dubos: oltre ai primi antibiotici anche TB e stato emotivo del pz, resistenza e cambiamento 
climatico - Fino al primo rapport sul clima redatto per le Nazioni Unite (…)  

3. Parsimonia – usi responsabili, ottimali – molti/troppi studi   

a) Necessità di una massiva, drastica riduzione nell’uso di AB 

b) Inoltre … più breve è meglio è … 

4. Quindi? Che si può fare di buono? – segnali di cambiamento 

a) Non solo AIFA ma … 

b) Cambiare passo … e associare interventi per OneHealth nelle scuole assieme al climate change? 

c) Nuovi contratti sui prezzi per incentivare il NON USO dei nuovi antibiotici  

 

Uso degli Antibiotici: occorre cambiare 









Think globally, act locally 

Rene Dubos 





Infezioni vie aeree superiori: 
 > 50% degli antibiotici inappropriato 









Parsimonia 
nell’uso ottimale degli antibiotici 



Nel linguaggio della moderna teoria 
dell’informazione, si può dire che l’informazione 
è una differenza che produce una differenza … 

 
e che le differenze sono rapporti 

Gregory Bateson, 

Ultima conferenza, 1979 







Antibiotici in Italia 
Messaggi chiave e conclusioni 

A mo’ di conclusioni 



Necessità di una visione OneHealth: 
1. Ridurre drasticamente l’uso di antibiotici in veterinaria, in agricoltura e anche in salute umana 

2. Numerosi studi hanno evidenziato la fattibilità di riduzioni massive (oltre il 50% e fino al 70%) 
nelle infezioni respiratorie, assieme a riduzioni di durata delle terapie antibiotiche  

3. Da molti anni si cerca di ridurre drasticamente l’uso degli antibiotici nelle sinusiti e otiti con 
risultati migliori nei Paesi del Nord Europa 

4. Il rapporto OSMED è uno strumento fondamentale assieme a nuove campagne informative 

5. AIFA OPERA sta sviluppando raccomandazioni e politiche per l’uso ottimale degli antibiotici per 
modificare le attuale pratiche prescrittive   

Antibiotici in Italia: verso cambiamenti radicali 



1. RCT: Sicurezza come emerge da B/R 

a. I dati dei grandi studi registrativi – 94-95% di efficacia 

b. La efficacia reale (RWE) dei programmi di vaccinazione: simile 
alla efficacia dei trials ed graduale riduzione effetto (waning) a 
partire dal 3-4 mese per rischio reinfezione  

c. Effetto placebo/nocebo 

 

La conoscenza della safety è a 4 livelli 





Placebo nocebo effect 





Placebo nocebo effect 



17 Feb 2021 
Mike Sharland 

ST. GEORGE’S UNIVERSITY LONDON 
WHO EML Antibiotic Working Group Chair 

La resistenza antimicrobica: pensare l'impensabile 

Bernard Bégaud 

EMERITUS PROFESSOR OF CLINICAL 

PHARMACOLOGY, UNIVERSITY OF BORDEAUX 

Chair of the Scientific Committee EPI-PHARE 

Causalità e casualità nei recenti segnali di 

farmacovigilanza dei vaccini Covid-19: quali evidenze per 

le decisioni di salute pubblica? 

15 Apr 2021 

>>> 1,508 iscritti 

>>> 2,648 iscritti 

Il sistema regolatorio oltre l'autorizzazione dei medicinali 19 Mag 2021 
Bert Leufkens 

UTRECHT UNIVERSITY 

Emeritus Professor of Regulatory 

Science >>> 1,443 iscritti 

24 Giu 2021 
Il consenso informato nelle sperimentazioni dei vaccini 

Covid-19:la soluzione è il problema? 

Ezekiel J. Emanuel 

Levy University Professor 

Perelman School of Medicine and The Wharton School 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

Seminari Scientifici - AIFA 

>>> 902 iscritti 

[…] uno spazio di discussione tra l’ambito regolatorio e quello più ampio ed articolato 
della comunità scientifica a degli operatori sanitari, delle associazioni dei malati e del 
mondo delle imprese, al fine di condividere aspetti metodologici, etici e di governance 
delle diverse tematiche che riguardano il mondo del farmaco. 



Messaggi chiave e 
conclusioni 

A mo’ di 



Lancet, 22 Jan 2022 

• Un eccesso di polarizzazione e strumentalizzazione politica del Covid19 
• Una ridotta partecipazione dei medici e degli operatori sanitari alle discussioni 

sulle politiche sanitarie 
• Una visione più chiara e coerente della nostra società nel post pandemia per un 

build back fairer, un ritorno a una normalità migliore  



Una molteplicità di approcci ha confermato: 
1. L’efficacia molto elevata dei vaccini Covid-19 nel prevenire infezioni Covid-19 e 

soprattutto le forme gravi – dimostrata in RCT di grandi dimensioni 

2. Un rapporto beneficio rischi molto favorevole e una sicurezza complessiva molto 
elevata studiata in tutti gli ambiti (anche in ambiti salute riproduttiva, fertilità, …) 
con livelli di precisione delle stime mai visti prima  

3. Una prevalenza di effetti indesiderati (fino al 75% degli effetti sistemici) riferibili 
al placebo (nocebo) 

4. Una aperta e stretta collaborazione internazionale della research community 
(della comunità dei ricercatori a livello internazionale)  

5. La possibilità di uscire dalla pandemia con l’dea di rafforzare i sistemi sanitari 
pubblici ed universalistici, la ricerca, la solidarietà sociale e l’equità globale 

Vaccini Covid19, sicurezza e rapporto B/R 



La filosofia consiste nell’imparare a 
vedere daccapo il mondo  

Maurice Merleau-Ponty 


