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Resistenze agli antibiotici: crescente minaccia per la salute della 
popolazione svizzera 

I batteri resistenti agli antibiotici provocano un numero 

sempre maggiore di decessi in Svizzera: ogni anno ap-

prossimativamente 100 - 200 persone muoiono a causa 

di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici e contro i 

quali non sono più disponibili farmaci efficaci. La ten-

denza è in crescita. L’impiego errato di antibiotici negli 

uomini e negli animali è responsabile della rapida diffu-

sione delle resistenze.  

 

La salute della popolazione svizzera e seriamente minacciata.  

Le principali misure per prevenire la diffusione delle resistenze sono: 

 la prevenzione delle infezioni: occorre promuovere le misure di prevenzione quali 
l’igiene e le vaccinazioni; 

 l’impiego moderato degli antibiotici: usarli solo su prescrizione medica e nella dose 
indicata; 

 il controllo dell’accesso e l’eliminazione degli antibiotici: vietarne l’acquisto senza 
ricetta su Internet o all’estero. I farmaci non utilizzati devono essere restituiti alle farma-
cie. 

 

Gli antibiotici sono somministrati da circa un secolo. Considerati un 

rimedio miracoloso, sono senza dubbio una delle più importanti 

scoperte della medicina. Molte malattie infettive che in passato por-

tavano irrimediabilmente alla morte possono essere curate effica-

cemente con gli antibiotici. Per non tornare a un’epoca in cui soprat-

tutto i bambini e le persone anziane decedevano a causa di malattie 

infettive semplici, occorre assolutamente mantenere l’efficacia degli 

antibiotici. L’aumento di batteri multiresistenti rende sempre più 

difficile questo obiettivo. Ciò interessa tutti i settori: la medicina 

umana e veterinaria, l’agricoltura, la sicurezza alimentare e 

l’ambiente. 

La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) si im-

pegna affinché venga ridotto il consumo di antibiotici in tutti i settori. 

Per raggiungere tale scopo è necessaria la collaborazione di istitu-

zioni private e pubbliche. E anche la popolazione può fornire il suo contributo: gli antibiotici 

sono inutili in caso di infezioni virali quali l’influenza e non devono quindi nemmeno essere 

richiesti. 


