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L’INTERVISTA

La scienziata 
Tacconelli alla guida 
dell’équipe dell’Oms 

che deve individuare i 
batteri più pericolosi, 

contro i quali oggi 
siamo del tutto 

inermi. La lista dei 
«ricercati speciali» 

servirà a stabilire 
quali nuovi antibiotici 

è urgente produrre 

LUCIA  BELLASPIGA 
 

La  vera emergenza mondiale sono 
i batteri “cattivi”, quelli che hanno 
imparato a resistere agli antibio-

tici: i farmaci che fino a poco fa erano in 
grado di sconfiggerli ora non hanno più 
effetto. «Se la prossima pandemia do-
vesse essere causata da questi batteri ci 
troveremmo inermi», avverte Evelina 
Tacconelli, professore ordinario e diret-
tore dell’Unità di Malattie Infettive 
dell’azienda ospedaliera universitaria 
di Verona, «ma per capire quanto sia 
grave la situazione non occorre pensa-
re a una pandemia: non avere più anti-
biotici efficaci contro le infezioni batte-
riche, frequentissime negli ospedali ita-
liani, è un problema che apre un bara-
tro nella vita dei pazienti».  Il problema 
incredibilmente riguarda soprattutto 
l’Italia, il Paese che in Europa ha un dop-
pio primato negativo: è al primo posto 
per la diffusione di germi farmaco-resi-
stenti acquisiti negli ospedali (i luoghi 
che dovrebbero in assoluto essere i più 
sicuri!), «tanto che tra i 29 Paesi moni-
torati, su 33mila morti ben 11mila sono 
in Italia e nessuno è peggio di noi»; ma 
è nelle ultime posizioni anche per l’abu-
so di antibiotici, motivo per cui da noi 
più che altrove hanno perso efficacia. 
Alla scienziata italiana l’Organizzazio-
ne mondiale della Sanità nel 2022 ha af-
fidato il coordinamento di un gruppo 
di esperti di 22 nazioni con il compito 
di aggiornare la lista dei batteri più pe-
ricolosi per la salute umana, e quindi 
definire quali nuovi antibiotici è urgen-
tissimo produrre a livello mondiale.  
Professoressa Tacconelli, da oggi è in 
corso in Europa la “Settimana della 
terapia antibiotica”, una riflessione co-
mune resa necessaria dalla grave si-
tuazione mondiale... 
Mondiale ma soprattutto italiana: il 65% 
delle infezioni antibiotico-resistenti le 
prendiamo in ospedale. Inoltre in Italia 
la prescrizione degli antibiotici è grava-
ta da un eccesso di prescrizioni non ne-
cessarie, a causa dell’incompetenza in 
questo campo di molti medici: è questa 
l’origine principale della situazione 
drammatica in cui versa l’Italia. Quel 
che è peggio è che gli antibiotici rischia-
no di non funzionare più nemmeno per 
le profilassi chirurgiche, di conseguen-
za tutto diventa ad alto rischio: il parto 
cesareo, la tonsillectomia, l’operazione 
di appendicite... Però non importa a 
nessuno, non vedo istituzioni, governi, 
ministeri urlare “basta” e dare direttive 
sanitarie obbligatorie chiare, non ci si 
rende conto della situazione in cui stia-
mo precipitando da 15 anni. Era il 2017 
quando il rapporto dell’European Cen-
ter for Disease Control, una specie di 
Istituto superiore di Sanità europeo, 
scriveva che “in Italia c’è un pericolo 
maggiore per la sanità pubblica, ma me-
dici e autorità lo considerano inevitabi-
le, dunque non c’è alcuna consapevo-
lezza dell’urgenza. Manca una leaders-
hip preparata e se non si fa subito qual-
cosa il rischio è enorme per la chirurgia 
italiana, per la terapia intensiva e per i 

«Batteri resistenti ai farmaci 
È un’emergenza mondiale»

trapianti”. Che cosa si è fatto da allora? 
Troppo poco. L’Italia ha istituito il pri-
mo Piano nazionale per il contrasto al-
la resistenza antibiotica 2017-2022 (era-
vamo tra i pochi al mondo a non aver-
ne uno), che sulla carta includeva nu-
merose azioni per la riduzione del pro-
blema, ma poi non aveva i fondi per cia-
scuna azione e soprattutto non sanzio-
nava le Regioni inadempienti. Così 5 
anni  dopo restiamo lontani anni luce 
dal pareggiare le cure in Italia con quel-
le del Nord Europa: oggi il nostro livel-
lo è comparabile a quello di numerosi 
Paesi a basso reddito economico. 
La resistenza dei batteri agli antibio-
tici è un problema mondiale. Perché 
in Italia è molto più grave? 
Da anni gli antibiotici sono prescritti 
troppo e male, basterebbe vedere il di-
vario abissale tra le quantità utilizzate da 

noi e negli altri Paesi: secondo il rappor-
to Aifa, 17 milioni di italiani nel 2021 
hanno preso antibiotici, un’enormità. Il 
motivo è che molti medici di medicina 
generale li prescrivono anche quando 
non servono, persino quando l’infezio-
ne è virale (gli antibiotici combattono i 
batteri, non i virus, ndr). Ricordo che il 
90% dell’uso degli antibiotici non avvie-
ne negli ospedali ma fuori, cioè prescrit-

ti dai medici di famiglia: questo abuso 
ha contributo in maniera importante 
alla selezione dei batteri resistenti. 
Abbiamo pure il record europeo di in-
fezioni ospedaliere. Perché?  
Tra le cause più importanti c’è la man-
canza di igiene: la massima parte delle 
infezioni sarebbe evitabile semplice-
mente con un attento lavaggio delle ma-
ni da parte di medici e infermieri. Lo 

scorso anno un monitoraggio sull’igie-
ne delle mani nella chirurgia di un ospe-
dale italiano ha evidenziato un’adesio-
ne ai protocolli del 21%. Un dato che nei 
Paesi del Nord Europa sfiora l’80%: lì la 
severità è massima, al terzo richiamo 
l’ospedale chiude. Che il 65% delle in-
fezioni antibiotico-resistenti, le più mor-
tali, siano acquisite dentro gli ospedali 
dovrebbe essere considerato uno scan-
dalo: è drammatico il fatto che un’ope-
razione difficile andata a buon fine pos-
sa concludersi con la morte del pazien-
te per una infezione causata dall’ospe-
dale… È difficile accettare che nel 2022 
discutiamo ancora di lavaggio delle ma-
ni, a volte la banalità del male è dura a 
morire. Siamo uno dei Paesi più evolu-
ti al mondo, ma se entro in ospedale a 
farmi un’operazione d’anca il mio ri-
schio di morire per un’infezione ospe-
daliera resistente agli antibiotici è di 10 
rispetto allo 0,1 di un paziente identico 
a me ricoverato in Nord Europa. Ma chi 
protesta? È come se il cittadino italiano 
non avesse consapevolezza del suo di-
ritto ad avere la stessa sanità che ha un 
cittadino di Oslo o di Berlino. 
Quanti sono i batteri “ricercati spe-
ciali” contro i quali oggi non abbiamo 
armi? 
La lista sarà pubblicata a gennaio 2023. 
Nel 2017 ne abbiamo individuati una 
dozzina, di cui 4 ad alta criticità. Secon-
do le stime, nel 2050 i batteri farmaco-
resistenti nel mondo saranno la prima 
causa di morte globale con 10 milioni 
di vittime, affrontare energicamente i 
cambiamenti necessari è inderogabile 
o presto avremo a che fare con tragedie 
mondiali. 
Se quelli classici non funzionano più, 
si possono produrre farmaci nuovi? 
La produzione dell’antibiotico richiede 
un forte investimento economico, che 
non è redditizio per la casa farmaceu-
tica, cui conviene molto più investire 
nei costosi prodotti chemioterapici e 
reumatologici. Per questo da 15 anni le 
industrie hanno abbandonato l’antibio-
tico: se l’Oms ci chiede la lista dei bat-
teri più pericolosi, è proprio per stabili-
re la priorità dei nuovi farmaci necessa-
ri a livello mondiale e convincere le ca-
se farmaceutiche a investire su quegli 
antibiotici. 
Italia fanalino di coda, dunque, ma è 
a un’italiana che l’Oms  affida la gui-
da degli scienziati nel mondo. 
Le persone serie in Italia sono tantissi-
me, è importante dirlo. Se c’è una cosa 
che il Covid ci ha insegnato è che non 
bisogna aspettare troppo a correggere i 
problemi della sanità italiana, anche 
perché alla fine sono sempre i più de-
boli e i meno abbienti a pagare il prez-
zo più alto in termini di mortalità. L’Ita-
lia ha le competenze e le qualità per es-
sere a livello dei Paesi che hanno una sa-
nità che funziona, è adesso il momen-
to giusto per ripartire e contribuire tut-
ti ad una Sanità che sia di eccellenza, e 
soprattutto uguale per tutti. 
(L’intervista integrale è disponibile sul 
sito www.avvenire.it) 
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L’infettivologa Evelina Tacconelli

GEMMATO, È POLEMICA  

Covid, l’Aifa: 
ok a vaccino 
di Sanofi

«Abbiamo approvato il 
booster di Sanofi dopo 
l’ok dell’Ema e sarà pre-

sto disponibile. Sono in corso le co-
municazioni ufficiali con il mini-
stero della Salute in parallelo con i 
tempi di consegna. Si tratta del vac-
cino proteico di Sanofi che può es-
sere usato come booster. È una ul-
teriore opzione che può essere uti-
le avere a disposizione». Lo ha det-
to il direttore generale dell'Aifa, Ni-
cola Magrini, a margine di un in-
contro sul tema dell’antibioticore-
sistenza. 
Magrini si è soffermato anche sul-
le prossime decisioni del governo 
in tema di pandemia. L’ipotesi di 
ridurre l’isolamento per i positivi 
asintomatici «penso sia una deci-
sione utile, importante e positiva. 
L’andamento attuale del Covid con-
sente di assumere misure più libe-
rali. L'andamento dell'infezione in 
questi giorni non è di per se preoc-
cupante per i vaccinati». E sui vac-
cini, rispondendo ad una doman-
da in merito alle affermazioni del 
sottosegretario alla Salute, Marcel-
lo Gemmato (Fdi), che ha adom-
brato dubbi sulla utilità degli im-
munizzanti anti-Covid afferman-
do che non ci sono prove che sen-
za i vaccini la pandemia sarebbe 
andata peggio, salvo poi provare 
una imbarazzata retromarcia, ha 
detto: «Credo che i benefici con-
tro il Covid siano evidenti. L’ul-
tima stima della rivista Lancet in-
dica che sono oltre 20 milioni le 
vite salvate». 
Proprio sulle recenti parole del sot-
tosegretario, non si sono placate le 
polemiche: «Sono frasi totalmente 
inopportune e sbagliate, soprattut-
to da un membro del governo - ha 
dichiarato l’ex ministro della Salu-
te, Roberto Speranza -. C’è un pez-
zo di questo governo che strizza 
l'occhio ai no-vax e ha mandato 
messaggi che vanno in questa dire-
zione». Mentre la senatrice Pd San-
dra Zampa, è la prima firmataria di 
un’interrogazione (vergata da altri 
10 senatori dem) in cui si chiede al-
la presidente del Consiglio, Giorgia 
Meloni, e al ministro della Salute, 
Orazio Schillaci, di chiarire «con ur-
genza la linea del governo in mate-
ria di vaccinazioni e campagne vac-
cinali, dopo le reiterate dichiara-
zioni del sottosegretario Marcello 
Gemmato. Chiediamo inoltre di sa-
pere se non ritengano che chi rive-
ste un ruolo istituzionale in un am-
bito fondamentale come quello 
della salute pubblica debba comu-
nicare, in modo responsabile, nel 
rispetto dei cittadini, informazioni 
basate esclusivamente ed inequi-
vocabilmente sulle evidenze scien-
tifiche». Persino il presidente del 
Friuli Venezia Giulia e della Confe-
renza delle Regioni, il leghista Mas-
similiano Fedriga, ha preso le di-
stanze da Gemmato: «Le prove che 
senza i vaccini sarebbe andato peg-
gio ci sono - ha precisato -. Ci sono 
ricerche dell’Istituto superiore del-
la sanità, ma non solo, che hanno 
testimoniato l’efficacia dei vaccini 
soprattutto contro la malattia gra-
ve e, nel caso della variante prece-
dente, contro il contagio». 

Vito Salinaro 
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LA RIFLESSIONE DI UNA STUDENTESSA  

«Cara scuola, ritorna ad essere un luogo sicuro dove crescere liberi»
Cara scuola, oggi sono qui a 

scriverti una lettera, una let-
tera tra amiche, niente di 

più, nulla di meno, una di quelle 
che si ricevono per i compleanni, 
fatte per ringraziare, per chiedere e 
per esprimere tutto quello che si 
prova, trovando un’occasione adat-
ta per farlo. 
E allora oggi, seduta in un angolo 
della mia stanza, ti vorrei chiedere 
se hai la consapevolezza del tuo va-
lore, del tuo unico e imprescindi-
bile fine: rendere noi, anime fragi-
li, libere. 
Sì, perché il concetto di libertà, che 
da sempre nella storia è stato mo-
tivo di rivolte, proteste, guerre, ri-
voluzioni e alleanze è saldato al 
concetto di conoscenza, l’uomo li-
bero e l’uomo che conosce, l’uomo 

che ha la possibilità di scegliere e 
non di appartenere, la capacità di 
volere e non di eseguire, il privile-
gio di aderire a un ideale e non so-
lamente possederlo. 
La libertà è il più aulico tra i tuoi 
valori, e l’affermazione è innegabi-
le. Basti pensare ai maggiori totali-
tarismi della storia, di cui sei stata 
primo bersaglio certo nella loro lot-
ta verso la privazione delle libertà. 
Mi sorgono però spontanee nume-
rose domande: perché tu, detentri-
ce del più fondamentale dei valo-
ri, tu, che etimologicamente dal 
greco “skhol ” significhi “tempo li-
bero“, tu, che sei considerata dal tuo 
stesso significato luogo inviolabile 
e di protezione (dove asilo prende 
il significato di “luogo inviolabile” 
attribuito ai luoghi sacri, e il termi-

ne liceo deriva dal tempio di Apol-
lo Licio, utilizzato per proteggere 
le greggi dai lupi) sei diventata og-
gi luogo di terrore, fobia, stress, po-
sto dove il 73% dei tuoi frequentan-
ti sta male? 
Cara amica mia, ti sei trasformata 
perché sottomessa al tuo più gran-
de difetto, che contrariamente a 
quanto si pensa comunemente 
non è la tua struttura o staticità nel 
tempo, ma risiede nella campanel-
la. Sì, esattamente, la causa dei tuoi 
problemi sta nel 
suono assordante 
di un piccolo og-
getto d’acciaio, ca-
pace di porre il più 
pericoloso dei li-
miti: quello tra 
scuola e vita. 

Se un alunno, leggendo la Divina 
Commedia, non si emoziona, se le 
nozioni di storia non riescono a ge-
nerare dei grandi “perché”, se le leg-
gi matematiche del mondo resta-
no inutili scarabocchi su un qua-
derno a quadretti e le più grandi 
forme d’arte non riescono a sol-
lecitare l’io interiore, si va incon-
tro al vero grande problema del-
la scuola, dettato appunto dal 
suono di un’apparente e insigni-
ficante campanella. 

Quindi, cara com-
pagna, torna ti pre-
go ad essere l’es-
senza materna, ca-
pace di tenere in 
grembo i tuoi figli, 
di elogiare e con-
servare attitudini e 

predisposizioni. Torna ad essere of-
ferta di spunti di vita, che permet-
tono di rivedersi nella nostalgia di 
Ulisse per la sua cara Itaca, nel pro-
fondo sentimento provato tra Amo-
re e Psiche, nella paura provocata 
dalla vastità delle leggi fisiche. Tor-
na ad essere tempio sacro di ripa-
ro dal lupo crudele della non liber-
tà data dall’ignoranza, torna ad es-
sere la scuola di Socrate dove i fre-
quentanti erano invitati ad ascol-
tare il loro demone interiore e non 
a fare di tutto pur di allontanarlo, 
come ultimamente capita, attraver-
so, per esempio, l’uso sproposita-
to dei mass media, capaci con la lo-
ro superficialità contenutistica di 
silenziare il “daimònion”, limitando 
così la sua innegabile capacità di 
provocare tormento e invadere tut-

to ciò che è dentro di noi, anche 
quelle piccole-grandi cose dalle 
quali si vorrebbe scappare, metten-
do apparentemente a tacere quel-
la che oggi potremmo considerare 
come coscienza. 
Perché tu, cara compagna, hai il 
grande privilegio di “esserci”, (per 
tutti, come citato dall’articolo 34 
della costituzione) nel momento 
più fragile della vita dell’uomo, 
quello della sua formazione, dove, 
però, fragilità non coincide con 
debolezza, ma con estrema va-
stità di opportunità, un’opportu-
nità che vorremmo fosse per tut-
ti, per ciascuno, con la sua storia 
e i suoi sogni. 
Con tanto affetto, tua amica 
Cecilia 
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In occasione della 
Giornata Mondiale 
dello Studente, una 

giovane scrive questa 
lettera appassionata

Nel 2050 saranno la prima 
causa di morte globale con 
10 milioni di vittime, «ma 

possiamo invertire la rotta». 
L’Italia ha la maglia nera 
per infezioni prese negli 
ospedali, «basterebbe un 

attento lavaggio delle mani»

«Siamo uno dei Paesi più 
evoluti, eppure se mi opero 
qui il mio rischio di morire, 
anche se l’intervento è stato 
perfetto, è di 10 rispetto allo 
0,1 di un paziente identico a 

me ricoverato in Nord 
Europa, non è accettabile»

I medici di 
pronto soccorso: 
manca personale

I medici e gli infermieri dei pronto 
soccorso sono tornati ieri in piazza a 
Roma per manifestare per chiedere 
un intervento urgente del governo a 
favore dei presìdi sanitari in prima 
linea. Mancano 4mila medici di 

pronto soccorso negli ospedali 
italiani e circa 12mila infermieri. La 
protesta ha poi portato a un incontro 
con i vertici della Sanità. L’obiettivo, 
ha spiegato il ministro della Salute, 
Orazio Schillaci, è «avere una 

programmazione idonea. Sono 
lavoratori cruciali per il Servizio 
sanitario nazionale». Si calcola che 
siano 800mila i pazienti che non 
riescono ad avere assistenza negli 
spazi dei Pronto soccorso.

Un enzima 
rende resistenti 
molti tumori 
alle terapie
Un “enzima filler” 
rende i tumori 
resistenti alle terapie. 
Si chiama “Polimerasi 
Theta” ed è 
paragonato a un filler 
perché aiuta le cellule 
malate riempiendo le 
lesioni provocate dai 
farmaci nel loro Dna. 
La scoperta, 
pubblicata su 
Molecular Cell, è 
italiana. Si deve alla 
collaborazione tra 
Istituto Fondazione di 
Oncologia Molecolare 
(Ifom) e Università di 
Milano. Lo stesso 
gruppo di ricerca ha 
individuato una terapia 
in grado di impedire 
l’azione dell’enzima, 
evitando la comparsa 
di recidive, tanto che 
potrebbe diventare 
un’alternativa a 
chemioterapia e 
radioterapia. «Se i 
risultati fossero 
confermati, sarebbe 
un grande vantaggio 
per i pazienti perché, 
contrariamente alla 
radioterapia e alla 
chemioterapia, questa 
terapia agisce solo 
sulla resistenza 
intrinseca alle cellule 
tumorali, risparmiando 
tossicità alle cellule 
sane dell’organismo 
dei pazienti», ha 
osservato il 
coordinatore della 
ricerca, Vincenzo 
Costanzo, a capo del 
laboratorio Ifom sul 
Metabolismo del Dna 
e del dipartimento di 
Oncologia ed emato-
oncologia 
dell’Università di 
Milano. Autori dello 
studio, sostenuto da 
Fondazione Airc e 
dalla Fondazione 
regionale Ricerca 
Biomedica, sono 
Anjali Mann, Miguel 
Ramirez e Anna De 
Antoni. Prossimo 
passo sarà valutare in 
laboratorio il farmaco 
direttamente in tumori 
umani. (V. Sal.)


