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Strategia nazionale contro le resistenze agli anti- 
biotici StAR: aree d’intervento ed esempi di misure 
 

Il problema delle resistenze agli antibiotici riguarda la medicina umana, la medicina veterina-
ria, l’agricoltura, la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza alimentare e l’ambiente. Le 
sfide che si pongono a livello di politica sanitaria possono essere affrontate soltanto con un 
approccio comune e multidisciplinare. 
 
La strategia StAR si attiene per questa ragione all'approccio «One Health» e definisce otto 
aree d’intervento: Monitoraggio, Prevenzione, Impiego appropriato di antibiotici, Lotta alle re-
sistenze, Ricerca e sviluppo, Cooperazione, Informazione e formazione, Condizioni quadro. 
Per ognuna di esse sono state formulate misure chiave. Alcune sono già in fase di pianifica-
zione o attuazione. Di seguito, ne esponiamo nel dettaglio alcuni esempi.  
 
 
Aree d’intervento  
 
1. Monitoraggio 
La situazione sul fronte delle resistenze e il ricorso agli antibiotici devono essere mo-
nitorati sistematicamente in tutti gli ambiti. Soltanto in questo modo è possibile indivi-
duare le correlazioni tra consumo, tipo di antibiotico e formazione di resistenze, e 
quantificare l’efficacia delle misure. 
 
I dati su chi in Svizzera utilizza quali antibiotici in quali quantità e per quali terapie sono lacu-
nosi sia nell’ambito della medicina umana sia in quello della medicina veterinaria.  
Nella medicina umana è noto unicamente il consumo di antibiotici negli ospedali, ma la quan-
tità di gran lunga maggiore è dispensata nel settore ambulatoriale (studi medici), su cui non 
si hanno però quasi cifre. Con un migliore monitoraggio si intende ora accertare con mag-
giore precisione quale antibiotico è prescritto per quale malattia.  
 
In ambito veterinario, al momento vengono rilevate soltanto le quantità complessive degli an-
tibiotici venduti. In una banca dati centrale verranno ora registrate informazioni dettagliate re-
lativamente al loro impiego. Verrà infatti documentato quanto spesso singole specie (animali 
da reddito e domestici) sono curate con antibiotici e in quali forme di produzione (p. es. alle-
vamento suino, ingrasso di vitelli o produzione di latte) l’impiego di questi farmaci è partico-
larmente diffuso.  
Sulla base dei dati precisi sul consumo nell’ambito della medicina umana e veterinaria, sarà 
possibile stabilire in quali ospedali, studi medici, studi veterinari e aziende agricole gli antibio-
tici sono impiegati in quantità superiori alla media, e migliorare così la formazione e l’informa-
zione di medici curanti, veterinari, farmacisti e agricoltori.  
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2. Prevenzione 
Il sistema più efficace per lottare contro le resistenze è ridurre il consumo di antibio-
tici secondo il principio «prevenire è meglio che curare»: meno persone e animali con-
traggono infezioni, meno antibiotici devono essere utilizzati. Misure preventive, come 
igiene migliore, diagnosi mirate, vaccinazioni e allevamento ottimizzato, possono limi-
tare il ricorso agli antibiotici allo stretto necessario. 
 
Ogni anno, negli ospedali svizzeri circa 70 000 persone contraggono infezioni associate alle 
cure. Gli specialisti stimano che con un’adeguata prevenzione il 30 per cento di questi casi, e 
la relativa somministrazione di antibiotici, sarebbe evitabile. Prevenire significa anche miglio-
rare l’igiene. L’attuazione della strategia NOSO, volta a evitare le infezioni nosocomiali, svol-
gerà un ruolo importante in questo senso. Pure le vaccinazioni contribuiscono a ridurre il 
consumo di antibiotici: esse dovranno quindi essere raccomandate per gruppi e casi specifici 
al fine di proteggere i pazienti a rischio.  
 
Il terzo punto importante è il potenziamento della diagnostica. Analisi pratiche di laboratorio 
devono consentire una rapida distinzione tra agenti patogeni batterici e virali e l’identifica-
zione dell’agente specifico e del suo profilo di resistenza per permettere una prescrizione ap-
propriata in tempi brevi (cfr. area di intervento Ricerca e sviluppo). Tutte queste misure pre-
ventive sono volte a contenere il ricorso agli antibiotici e a promuoverne l’impiego, se neces-
sario, mirato. Meno antibiotici sono somministrati, più raramente si sviluppano resistenze.  
 
Anche nell’ambito della medicina veterinaria il consumo di antibiotici può essere sensibil-
mente ridotto per mezzo di misure preventive. Un’igiene migliore, un foraggio diverso o un 
allevamento adeguato concorrono a migliorare lo stato di salute degli animali. È ad esempio 
noto che l’allevamento di bestiame giovane è particolarmente delicato se i capi provengono 
da aziende diverse. Dato che il loro sistema immunitario non è ancora sviluppato a suffi-
cienza, quando entrano in contatto con numerosi agenti patogeni a loro sconosciuti contrag-
gono spesso malattie del tratto gastro-intestinale o delle vie respiratorie.  
In collaborazione con i veterinari, si intende promuovere l’assistenza sistematica dei capi per 
migliorarne la salute e la consulenza agli allevatori allo scopo di evitare financo l'insorgenza 
di parecchi problemi. Gli allevatori si ritrovano pertanto con animali più sani, impiegano meno 
antibiotici e subiscono meno perdite. 
 
 
3. Impiego appropriato di antibiotici 
La causa principale dell’aumento delle resistenze è l’impiego eccessivo e inappro-
priato di antibiotici. Servono direttive chiare sulla prescrizione, la dispensazione e la 
somministrazione di antibiotici nella medicina umana e veterinaria, in particolare per 
quelli di nuova generazione o considerati critici. 
 
Occorrono direttive chiare e vincolanti per la prescrizione, contenenti specificazioni sull’indi-
cazione, sulla scelta del farmaco, sul dosaggio e sulla durata della terapia.  
 
Nell’ambito della medicina umana, è compito delle società specialistiche emanare simili diret-
tive, sottoporle ad approvazione all’UFSP e pubblicarle. Tali direttive aiuteranno i medici 
nella scelta dell’antibiotico da prescrivere e specificheranno gli antibiotici (e le classi) da uti-
lizzare solo in situazioni ben precise. Specialisti appositamente formati (programmi di ge-
stione responsabile o «stewardship») ne sosterranno l’applicazione.  
Per quanto attiene agli animali da reddito, le organizzazioni e le associazioni interessate 
stanno già elaborando in collaborazione con la Confederazione le direttive del caso.  
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Un’attenzione particolare è rivolta agli antibiotici critici, da utilizzare con particolare modera-
zione. In linea di principio andrebbero impiegati soltanto se altri antibiotici sono inefficaci o in 
caso di resistenze note.  
 
La somministrazione profilattica deve essere limitata. Nel quadro della revisione dell’ordi-
nanza sui medicamenti veterinari (OMVet), la dispensazione di antibiotici a scopo profilattico 
e quella di antibiotici critici per la scorta verrà limitata. 
 
 
4. Lotta alle resistenze 
Le resistenze devono essere identificate velocemente e la loro diffusione impedita. 
Nella medicina umana si tratta di ridurre il rischio che vengano introdotte in un ospe-
dale o in una casa di cura dal paziente al momento del ricovero, ad esempio durante 
visite preventive. Nella medicina veterinaria la priorità è data alla limitazione della dif-
fusione di agenti patogeni resistenti tra gli animali. 
 
Il rischio più grande di introduzione è al momento del ricovero in un ospedale o in una casa 
di cura. Particolare attenzione va prestata ai pazienti trasferiti da un nosocomio all’altro op-
pure a quelli che hanno subito trattamenti medici in un Paese in cui sussiste un elevato ri-
schio di trasmissione di germi resistenti. Alcuni ospedali applicano già oggi speciali misure di 
screening preventivo, che consistono nell’interrogare specificamente i pazienti sul loro rico-
vero precedente e dopo un viaggio, accompagnandole eventualmente con una visita medica. 
Se viene constatata una resistenza, urgono misure igieniche severe e un trattamento mirato. 
È inoltre importante che, al momento di trasferire il paziente in un altro istituto, i risultati del 
depistaggio vengano comunicati a chi di dovere. 
 
L’obiettivo è di applicare in tutti gli istituti sanitari svizzeri gli stessi criteri per identificare al 
momento del ricovero le persone con una resistenza agli antibiotici rilevante o pericolosa per 
la salute pubblica. Allo scopo, vengono elaborate e applicate ad ampio raggio direttive per la 
lotta alla propagazione. Il colloquio con il paziente e l’eventuale screening fanno parte di que-
sta lotta. 
 
La trasmissione e la diffusione di resistenze riguarda anche il trattamento delle acque di sca-
rico, attraverso le quali gli antibiotici e i germi resistenti finiscono negli impianti di depura-
zione, dove vengono eliminati solo in parte. Attualmente non è possibile dire se i residui pre-
senti nelle acque contribuiscano a una proliferazione dei batteri resistenti nell'ambiente. 
 
Entro il 2040, un centinaio degli oltre 700 impianti di depurazione verranno dotati di un livello 
di depurazione supplementare per ridurre in generale il carico di microinquinanti nelle acque 
depurate. L’esempio più conosciuto di simili microinquinanti sono le sostanze endocrine, 
quelle sostanze chimiche in grado di imitare gli ormoni presenti naturalmente nel corpo e per 
questo in parte classificate come pericolose per la salute. Anche gli antibiotici vengono elimi-
nati dalle acque di scarico grazie a livelli di depurazione supplementari. Quanto sia possibile 
ridurre il carico di batteri resistenti con queste misure supplementari è al momento oggetto di 
analisi. Parallelamente, occorre sviluppare metodi che rilevino antibiotici, geni resistenti e or-
ganismi resistenti nelle acque di scarico.  
 
 
5. Ricerca e sviluppo 
L’efficacia delle misure dipende dalla comprensione delle cause e delle correlazioni. 
Una ricerca mirata e interdisciplinare permette di colmare le lacune a livello di cono-
scenze. Le nuove scoperte costituiscono la base per lo sviluppo di prodotti, ad esem-
pio nella diagnostica o nel settore delle sostanze antimicrobiche. 
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Per evitare l’impiego errato o eccessivo di antibiotici, una buona diagnostica rapidamente ac-
cessibile è d'importanza centrale (cfr. area d’intervento Prevenzione). Troppo spesso gli anti-
biotici sono prescritti inutilmente, ad esempio per curare semplici raffreddori o la classica in-
fluenza. Nella maggior parte dei casi, le malattie da raffreddamento con febbre, tosse, raf-
freddore, mal di gola od orecchie sono di origine virale e gli antibiotici non hanno effetto sui 
virus. Gli antibiotici andrebbero pertanto impiegati unicamente contro le infezioni batteriche. Il 
medico dovrebbe quindi accertare rapidamente per mezzo di un’analisi di laboratorio se il pa-
ziente ha un’infezione virale o batterica. Simili analisi sono tuttavia relativamente costose e 
soprattutto richiedono tempo. L’obiettivo è di sviluppare test disponibili immediatamente e, 
nel limite del possibile, economici. Con questo sistema si può evitare la prescrizione affret-
tata ed eventualmente errata di antibiotici. Nei prossimi mesi verrà portato avanti lo sviluppo 
di un tale test. 
 
Per lo sviluppo di simili test è importante la collaborazione tra vari attori, come dimostra la 
realizzazione di un nuovo metodo diagnostico per l’identificazione del Mycobacterium tuber-
culosis (MTB) e della resistenza alla rifampicina, il quale ha ridotto la durata dell’esame da 
due-otto settimane (mediante coltura) a due ore (diagnostica genetica). Il metodo è stato svi-
luppato da una scuola universitaria e integrato nei processi diagnostici esistenti grazie a una 
cooperazione tra attori privati e pubblici. L’obiettivo è che simili test siano disponibili al più 
presto per poter stabilire rapidamente e in modo semplice se un’infezione è di origine virale o 
batterica, di quali agenti patogeni si tratta e se sussiste una forma di resistenza che richiede 
un determinato antibiotico. 
 
Nel settore veterinario, sono in corso progetti di ricerca che esaminano la diffusione e la tra-
smissione di resistenze. Nel quadro di studi viene inoltre analizzato l’effetto di misure preven-
tive. In un progetto in corso con allevatori di suini viene ad esempio verificato se l’assistenza 
e la consulenza da parte di un veterinario può ridurre a lungo termine il consumo di antibio-
tici. Il confronto è fatto con allevatori che non ricevono alcuna consulenza.  
 
 
6. Cooperazione 
La collaborazione è imprescindibile per lottare efficacemente contro i problemi, un 
coordinamento multidisciplinare e multisettoriale è pertanto indispensabile. Un or-
gano di coordinamento e un gruppo di esperti accompagnano l’attuazione della strate-
gia. L’interconnessione internazionale e lo scambio di conoscenze continuano intanto 
a essere promossi. 
 
Il ricorso inappropriato ed eccessivo agli antibiotici in un paese può rapidamente diventare 
pericoloso anche per altri Paesi e continenti, perché le resistenze si diffondono. Diversi studi 
dimostrano che questa preoccupante evoluzione è già in atto, in particolare nell’Asia meridio-
nale. I batteri resistenti si propagano nel Paese e all’estero con lo spostamento di abitanti e 
turisti. 
 
La Svizzera può fornire un contributo al miglioramento della situazione sostenendo progetti 
di organizzazioni multilaterali (OMS, FAO, OIE, Banca mondiale) che promuovono l’impiego 
appropriato degli antibiotici. 
 
In ambito umano, veterinario e agricolo, la Svizzera intrattiene stretti contatti con organizza-
zioni nazionali e internazionali, e prende parte a simposi, conferenze e workshop. La parteci-
pazione a incontri ministeriali e l’adesione all’OMS, alla FAO, rispettivamente all’OIE e alla 
Global Health and Security Agenda sono altre importanti forme di cooperazione e intercon-
nessione.  
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Rifampicin
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7. Informazione e formazione 
Anche la popolazione è chiamata a svolgere un ruolo importante. Con un’informazione 
a tutti i livelli, ogni persona deve essere sensibilizzata a un uso responsabile degli an-
tibiotici. Tra gli specialisti devono essere rafforzate le nozioni specifiche sulle resi-
stenze, sulle misure preventive, sulla diagnostica e sull’impiego appropriato degli an-
tibiotici. 
 
Una della cause dei crescenti tassi di resistenze agli antibiotici è la carenza o la mancata ap-
plicazione di conoscenze. In tutte le discipline mediche occorre pertanto trasmettere durante 
la formazione e il perfezionamento conoscenze di base più solide in materia di resistenza 
agli antibiotici. 
 
Per gli allevatori e i veterinari vengono esaminati i concetti di formazione, perfezionamento e 
formazione continua per identificare le lacune e stabilire le priorità da inserire in piani di forma-
zione mirati per i singoli gruppi professionali. 
 
 
8. Condizioni quadro 
Affinché gli antibiotici mantengano la loro efficacia anche in futuro, è necessario di-
sporre di condizioni quadro adeguate. Sono previste misure appropriate, per esempio 
a livello politico o legislativo, che sostengano lo sviluppo di antibiotici e un loro im-
piego ragionevole. Viene inoltre verificato quali incentivi conducono nell’allevamento 
a una migliore salute degli animali e a un minore ricorso agli antibiotici.  
 
Nell’ambito della medicina umana vengono al momento discussi a livello internazionale modelli 
di finanziamento per lo sviluppo di nuovi antibiotici e avviati primi piani per un fondo globale. I 
meccanismi di mercato non dovranno essere affrontati soltanto a livello nazionale, bensì pla-
netario. L’UFSP e la DSC partecipano a queste discussioni. 
 
Potenzialmente, alcuni meccanismi di mercato e sistemi d'incentivazione in ambito veterina-
rio incoraggiano il consumo di antibiotici invece di ridurlo. Per i farmaci con margini elevati, 
gli sconti di quantità possono ad esempio influire sul numero di antibiotici prescritti. Anche le 
deduzioni per la carne di vitello rossa hanno il potenziale di diminuire la dispensazione di fo-
raggio grezzo e ferro, rendendo così gli animali più vulnerabili alle malattie infettive. Esistono 
già approcci per attenuare i meccanismi di mercato sbagliati sulla carne di vitello: le prescri-
zioni in materia di allevamento, in particolare l’accesso illimitato ad acqua e foraggio grezzo 
e la necessaria somministrazione di ferro, hanno reso più sani i vitelli all’ingrasso. Una delle 
conseguenze è che la carne di vitello non è più bianca, bensì rossa. Ora bisognerà vedere 
se questo tipo di produzione riesce a imporsi sul mercato. Va inoltre valutato quali incentivi 
per le aziende agricole portano a una buona salute degli animali e a una riduzione dell’im-
piego di antibiotici. 
 
 

Riepilogo aree di intervento e misure (ripreso dal documento sulla strategia, pag. 22) 

In conformità agli obiettivi strategici, le misure sono suddivise in otto aree d’intervento. La seguente 

panoramica espone in quali ambiti le singole misure contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi.  

 

          Essere umano    

Animali e agricoltura 

Ambiente 
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Monitoraggio globale  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Laboratori di riferimento e garanzia della qua-
lità 

 
●  ● ● ● ●   

Esami standardizzati e mirati  ●  ● ●     

Infezioni associate alle cure   ● ● ●   ● ● 

Analisi pratiche di laboratorio   ● ● ●     

Promozione delle vaccinazioni   ●     ●  

Procedure ottimizzate nell’allevamento   ● ●  ●  ● ● 

Miglioramento della salute degli animali   ●   ●  ● ● 

Consulenza agli allevatori   ●     ● ● 

Istituti di ricerca e produzione   ●   ●  ●  

Direttive in materia di prescrizione    ● ● ●  ● ● 

Restrizioni   ● ●    ● ● 

Perizie   ● ● ●   ●  

Impiego di antibiotici superiore alla media    ● ● ●   ● ● 

Introduzione e diffusione di resistenze   ●  ● ●  ●  

Lotta mirata alla propagazione   ● ● ●     

Catena alimentare   ●  ● ●    

Impianti di depurazione delle acque di scarico     ● ●    

Piattaforma interdisciplinare   ● ● ● ● ● ● ● ● 

Basi in materia di concime aziendale, suolo e 
acqua 

 
●    ●    

Metodi diagnostici  ● ● ● ● ●    

Circolazione di persone, animali e merci    ●  ● ●    

Organo di coordinamento multidisciplinare  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Gruppo consultivo di esperti   ● ● ●  ●   

Potenziamento del coinvolgimento dei vari at-
tori 

 
 ● ● ●  ● ●  

Rete di contatti con altri Paesi   ● ● ● ● ●   

Sostegno ai Paesi in sviluppo   ● ● ●  ● ●  

Informazione all’opinione pubblica   ● ●   ● ●  

Sensibilizzazione degli attori coinvolti   ● ● ●  ● ●  

Formazione, perfezionamento e formazione 
continua 

 
 ● ● ●   ●  

Meccanismi di mercato e sistemi di incentiva-
zione 

 
 ● ●     ● 

Condizioni quadro per studi  ● ● ●  ●   ● 

Promozione della disponibilità di antibiotici   ● ● ● ●   ● 

Potenziamento dell’esecuzione  ●  ● ●    ● 

Programmi volti a un impiego appropriato   ● ● ●   ● ● 

 


