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«Antibiotici: l’uso corretto ne preserva l’effetto!»

Le resistenze antibiotiche

www.ti.ch/antibiotici

http://www.ti.ch/antibiotici
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● La storia degli antibiotici inizia nel 1928 quando fu scoperta la 
penicillina (estratta dal fungo Penicillium chrysogenum), il primo 
farmaco efficace contro le infezioni. 

● Alla penicillina hanno poi fatto seguito altri principi attivi per un totale 
di una trentina di classi composte da una grande varietà di molecole. 

● Nel corso degli anni, gli antibiotici sono stati impiegati anche 
massicciamente in diversi settori dalla medicina umana, medicina 
veterinaria e nell’agricoltura. 

● Il loro uso eccessivo ed a volte non appropriato ha portato 
all’apparizione e alla diffusione di batteri resistenti e alla conseguente 
riduzione dell’efficacia di questi medicamenti.

Antibiotici e resistenze
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Antibiotici e resistenze

● Dal 2017 appuntamento annuale con la settimana mondiale per 
l’uso prudente degli antibiotici a fine novembre, lanciata 
dall’OMS e sostenuta dall’UFSP attraverso la Strategia nazionale 
contro le resistenze agli antibiotici (StAR) 

● Tema trattato in un’ottica one-health (uomo – animale –ambiente) 
e proposto con prospettive diverse ai professionisti e alla 
popolazione anche grazie anche all’appoggio dei nostri partners
medici, farmacisti, UFC, UVC, SPAAS, laboratorio cantonale, 
servizio di microbiologia EOLAB, ecc.



Gli anni COVID-19: III-2020 fino a I-2023
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Andamento 2020 - 2023 







Impatto sulle infezioni
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Altre infezioni: Alimentari e STD’s
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Infezioni alimentari

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Campylobacter 7648 6962 8102 7221 7673 7282 6169 6739 7644

Salmonellosi 1236 1373 1507 1831 1478 1541 1255 1496 1881





Chlamydia — Reported 2020 Cases as a Percentage of 2019 by MMWR Week



Gonorrhea — Reported 2020 Cases as a Percentage of 2019 by MMWR Week
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Malattie sessualmente trasmissibili

HIV

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Clamidia 9694 10296 10986 11099 11147 12410 11298 12182 12826

Gonorrea 1591 2056 2511 2558 2936 3946 3510 4087 5138

HIV 528 551 544 466 407 430 283 328 351

Sifilide 618 666 862 962 936 1063 836 928 986



ANRESIS: resistenze antibiotiche prima e dopo COVID
www.anresis.ch/it/

Meno infezioni > Meno antibiotici > Resistenze?

http://www.anresis.ch/it/
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Consumo di antibiotici a livello CH e TI

La rete europea di sorveglianza del 
consumo di antibiotici (ESAC-Net), 
coordinata dal Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC), raccoglie e analizza i dati sul 
consumo di antibiotici di 30 Paesi 
dell’UE/SEE. 
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Consumo di antibiotici in Svizzera: dati 2021

● In Svizzera sono state vendute oltre 3.3 milioni di confezioni di antibiotici.

● Il consumo totale di antibiotici (settori ospedaliero e ambulatoriale) è stato di 
8.6 DDD/1000 abitanti e per giorno (DID)

● Negli ultimi anni il consumo totale di antibiotici è leggermente diminuito, 
tuttavia tra il 2019 e il 2021 - durante la pandemia COVID-19 – Il calo è del 
19% ed è significativo.

● La diminuzione è soprattutto dovuta al consumo di antibiotici nel settore 
ambulatoriale, che nel 2021 rappresenta l’85% degli antibiotici usati

● In Svizzera il consumo di antibiotici nel settore ambulatoriale varia a seconda 
delle regioni linguistiche, con un consumo maggiore nelle regioni di lingua 
francese e italiana rispetto a quelle di lingua tedesca
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Consumo di antibiotici totale 2020 - 2022

Swiss antibiotic resistance report 2022
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Consumo di antibiotici totale

Swiss antibiotic resistance report 2022
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Consumo CH: tutti antibiotici ambulatoriale
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Consumo CH: tipo antibiotici ospedalieri
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Resistenze: situazione generale in Svizzera
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Resistenze: situazione in Ticino 18-22(parz)
Germi resistenti in Ticino 2018 2019 2020 2021 2022*

E. coli resistente ai fluorochinoloni 21% 16% 16% 14% 15%

E. coli ESCR 12% 10% 9% 8% 10%

K. pneumoniae ESCR 11% 11% 5% 8% 12%

CRE 8 isolati 16 isolati 6 isolati 15 isolati 10 isolati

CPE 23 isolati 19 isolati 13 isolati 15 isolati 15 isolati

MRSA 10% 6% 7% 8% 7%

VRE 0% 3% 1% 0% 2%
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Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE)
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Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE)
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Consumo di antibiotici negli ospedali durante la pandemia

Friedli O et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on Inpatient Antibiotic Consumption in Swizerland. Antibiotics 2022, 11, 792

The aim of this study was to analyze inpatient 
antibiotic consumption during the first 16 months of 
the COVID-19 pandemic in Switzerland. The entire 
period (January 2018-June 2021) was divided into the 
prepandemic period, the first and second waves, and 
the intermediate period. In the first year of the 
pandemic, total overall inpatient antibiotic 
consumption measured in defined daily doses (DDD) 
per 100 bed-days remained stable (+1.7%), with a 
slight increase in ICUs of +4.2%. The increase in 
consumption of broad-spectrum antibiotics was 
+12.3% overall and 17.3% in ICUs.
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Consumo di antibiotici negli ospedali durante la pandemia

Friedli O et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on Inpatient Antibiotic Consumption in Swizerland. Antibiotics 2022, 11, 792
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“AWaRe” WHO 2017 (Access, Watch, Reserve)

Almno il 60% del consumo totale di antibiotici dovrebbe essere 
rappresentato dagli antibiotici “Access”. In Svizzera la quota relativa 
del consumo di antibiotici “Access” è aumentata negli ultimi anni e 
nel 2019 ha superato per la prima volta l’obiettivo dell’OMS del 60%.
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Conclusioni = Buone pratiche
● Informare il paziente rendendolo consapevole e responsabile a un uso corretto degli 

antibiotici (quantità, frequenza, durata della terapia, smaltimento).

● Prescrivere antibiotici mirati e non antibiotici a largo spettro non appena possibile: 
riferirsi alle linee guida come per es. le Raccomandazioni del Gruppo Malattie Infettive Ticino in 
versione cartacea e ora disponibile anche in versione online Firstline.

● Promuovere per tempo le vaccinazioni (anti-COVID-19 e anti-influenzale sono da fare 
adesso).

● Considerare la possibilità di differire la somministrazione di antibiotici. Evitare di 
somministrare subito gli antibiotici se il quadro clinico non lo impone. Se i sintomi persistono il 
paziente ritira gli antibiotici in farmacia con la prescrizione differita.

● Smaltire in modo corretto gli antibiotici. Gli antibiotici sono dei rifiuti sanitari di tipo B3 e 
devono essere riconsegnati in farmacia o presso un grossista per il loro corretto smaltimento.

● Chiarire con il paziente che il medico prescrive un trattamento e non una scatola di 
pastiglie. In questo modo sarà più semplice per il farmacista consegnare solo il numero esatto 
di pastiglie.

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Terapia_Antibiotica_2018-19.pdf
https://firstline.org/eoc-ticino/


FINE
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