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RESISTENZA ANTIBIOTICI,IN CAMPANIA 50 MILA INFEZIONI IN 2016 Livelli tra i più alti 

in Europa, un incontro a Napoli (ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i 

casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al 

Sistema Regionale di Sorveglianza dell'Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). È questo il dato saliente 

contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere elaborato, dove si legge che «tali indicatori restano 

tra i più elevati d'Europa». Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono 

stati rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia 

(14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. E proprio il 

tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro pubblico di 

«Donne che Sanno», il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da «Fondo 

Mario e Paola Condorelli» e da L'Altra Napoli. L'appuntamento con «Sapere sull'antibiotico 

resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?» è per il 19 

febbraio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio 

Emanuele III - 3ø piano; ingresso gratuito). «Abbiamo deciso di affrontare la tematica 

dell'antimicrobico resistenza - spiega Celeste Condorelli - perché è una delle principali minacce 

di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l'uso inappropriato di antibiotici negli esseri 

umani, negli animali e in agricoltura possono essere combattuti anche tramite la conoscenza e la 

collaborazione di organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del settore sanitario e 

del mondo accademico. Per questo »Donne che Sanno« ha come obiettivo l'alfabetizzazione 

sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte 

dall'universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute». Sorveglianza, 

prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, formazione, comunicazione, 

informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali si confronteranno alcuni tra i massimi 

esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); 

Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima 

Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell'Ospedale Cotugno di Napoli. Modererà i 

lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli 

con la conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le 

conclusioni affidate a Celeste Condorelli. Il progetto «Donne che Sanno» prevede un appuntamento 

al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le 

collettività, per favorire adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione 

Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di 

Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi 

Onlus, Ferrarelle e Banco BPM.(ANSA). COM-TOR 12-FEB-18 10:52 NNNN 



 

 

 

 

  

RESISTENZA ANTIBIOTICI: ALLARME CAMPANIA, SICILIA E CALABRIA A Napoli 

appuntamento su salute, prevenzione e stili di vita (ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Resistenza 

agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e Calabria. Il ricorso agli antibiotici - secondo 

l'ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016 - varia a livello regionale, con crescenti consumi da sud 

verso nord. Valori minimi di consumo totale a Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1000 

abitanti) e in Friuli Venezia Giulia (19 dosi definite giornaliere ogni mille abitanti) a fronte di 

consumi doppi in Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, in Campania (40 dosi definite giornaliere 

ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri 

antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza 

dell'Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente 

riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina 

(15,33%) e Chirurgia (14,20%). È quanto emerso durante il secondo incontro pubblico di «Donne 

che Sanno», dal titolo Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e 

proteggere i nostri bambini?«, promosso da »Fondo Mario e Paola Condorelli« e L'Altra Napoli con 

il patrocinio di Regione e Comune, e che si è tenuto nella sede della Società di Storia Patria. I lavori 

si sono aperti con un ricordo commosso del professor Giuseppe Galasso, storico intellettuale 

napoletano e presidente emerito della Società di Storia Patria recentemente scomparso. »Appena tre 

settimane fa - le parole di Celeste Condorelli - il professor Galasso inaugurò in questa sede «Donne 

che Sanno», purtroppo ci ha lasciato poco dopo«. Un lungo applauso, quindi la parola a Silvestro 

Scotti, Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Napoli, moderatore 

dell'evento: »Non sempre - ha detto Scotti nel dibattito condotto dal giornalista Mario Pappagallo - i 

medici di famiglia sono in grado di valutare l'opportunità dell'uso degli antibiotici perché sono posti 

di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari che richiedono una 

diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una generale rieducazione all'uso degli antibiotici, 

iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio un appello alle «Donne che Sanno» perché le 

vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle 

quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante che le donne diffondano la cultura delle 

vaccinazioni«. »Fino agli anni Duemila - ha sottolineato Francesco Rossi, Professore ordinario 

Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società 

Italiana di Farmacologia) - è stato grande l'impegno dell'industria sulla produzione di antibiotici, 

impegno che è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La realtà è che i batteri tendono a difendersi 

dagli antibiotici, parlano fra di loro e si trasformano. Occorre lanciare l'allarme non solo sull'uso 

indiscriminato degli antibiotici nell'uomo ma anche in campo veterinario. L'antibiotico-resistenza 

minaccia il ritorno ad un'era «pre-antibiotica» con gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria e 

aumento dei costi». «.Salute umana e salute animale sono interconnesse - ha ricordato Antonio 

Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - e spesso non si 

sa che le persone assumono antibiotici dal mondo zootecnico, cioè attraverso gli alimenti, anche 

perché in molti allevamenti fino a poco tempo fa gli antibiotici venivano usati come fattore di 



 

 

crescita. I germi che resistono oggi negli animali di allevamento sono i più pericolosi. Ripristinare 

la biosicurezza e la bioprotezione negli allevamenti rende inevitabilmente meno necessario l'uso 

degli antibiotici, a tutto vantaggio della salute dell'uomo«. »In Campania - ha affermato Carlo 

Tascini, Direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell'Ospedale 

Cotugno di Napoli - si registra una antibiotico-resistenza pari al 43%, un dato da mettere al 

confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. Anche nella nostra regione sono urgenti 

misure atte a contenere la diffusione della resistenza: uso prudente degli antibiotici, programmi di 

gestione antimicrobica, incremento delle vaccinazioni e riduzioni delle profilassi antibiotiche 

inutili«. Infine, Giuseppe Caruso, responsabile Area Ricerca di Farmindustria: »Le imprese del 

farmaco sono in prima linea nella lotta contro l'antibiotico-resistenza. Una battaglia che non si vince 

da soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria ha promosso alcune proposte 

concrete, partendo da un dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il 

mondo, dei quali il 25% è già stato autorizzato all'uso. In Italia dal 2014 al 2016 le prove 

sperimentali su nuovi antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 47«.(ANSA). COM-TOR 20-FEB-18 

11:42 NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SANITÀ: CAMPANIA, 50MILA INFEZIONI RESISTENTI A FARMACI NEL 2016 = Torna 

iniziativa su salute promossa da Fondo Mario e Paola Condorelli e L'Altra Napoli Roma, 12 feb. 

(AdnKronos Salute) - Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-

resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema regionale di sorveglianza 

dell'antibiotico resistenza (Sirear). È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016 del 

sistema, ultimo a essere elaborato, dove si legge che «tali indicatori restano tra i più elevati 

d'Europa». Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati è stata rilevata nei 

soli reparti di Terapia intensiva (20,6% dei casi), medicina (15,3%) e chirurgia (14,2%) mentre nel 

13,5% dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. E proprio il tema dei super-batteri 

resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro pubblico di 'Donne che Sannò, il ciclo 

di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da 'Fondo Mario e Paola Condorellì e da 

L'Altra Napoli. L'appuntamento con 'Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle 

minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?' è per il 19 febbraio alle 16, alla Società 

napoletana storia patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - terzo piano; ingresso 

gratuito). (segue) (Com-Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 12-FEB-18 17:01 NNNN 

 

SANITÀ: CAMPANIA, 50MILA INFEZIONI RESISTENTI A FARMACI NEL 2016 (2) = 

(AdnKronos Salute) - «Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell'antimicrobico resistenza - 

spiega Celeste Condorelli - perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La 

disinformazione, l'uso inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura 

possono essere combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di 

pazienti, di consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo 

'Donne che Sannò ha come obiettivo l'alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei 

singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte 

consapevoli sui temi della salute». (Com-Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 12-FEB-18 17:01 

NNNN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FARMACI: ALLARME SUPER BATTERI IN CAMPANIA, SICILIA E CALABRIA = Da esperti 

riuniti a Napoli appello per uso responsabile antibiotici Napoli, 19 feb. (AdnKronos Salute) - 

Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di 

questi farmaci quasi doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l'ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, 

infatti si passa dai valori minimi di Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli 

Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi di Calabria e Sicilia (35) e, 

soprattutto, della Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 2016, 

sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori 

aderenti al Sistema regionale di sorveglianza dell'antibiotico resistenza. Circa la metà di questi si è 

concentrata nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina (15,33%) e chirurgia 

(14,20%). È il quadro, poco roseo, emerso oggi durante il secondo incontro pubblico di 'Donne che 

Sannò, dal titolo «Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e 

proteggere i nostri bambini?», promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L'Altra Napoli con il 

patrocinio di Regione e Comune, sede della Società di storia patria a Napoli. «Non sempre i medici 

di famiglia - ha premesso Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri della 

provincia di Napoli - sono in grado di valutare l'opportunità dell'uso degli antibiotici perché sono 

posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari che richiedono 

una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una generale rieducazione all'uso 

degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio un appello alle 'Donne che Sannò - 

sottolinea - perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una 

serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante che le donne 

diffondano la cultura delle vaccinazioni». (segue) (Com-Mad/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 19-

FEB-18 19:26 NNNN 

FARMACI: ALLARME SUPER BATTERI IN CAMPANIA, SICILIA E CALABRIA (2) = 

(AdnKronos Salute) - Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, 

comunicazione e ricerca sono i temi su cui si sono confrontati gli esperti. «Fino agli anni Duemila - 

afferma Francesco Rossi, professore ordinario di Farmacologia all'Università degli studi della 

Campania Luigi Vanvitelli - - è stato grande l'impegno dell'industria sulla produzione di antibiotici, 

impegno che è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La realtà è che i batteri tendono a difendersi 

dagli antibiotici, parlano fra di loro e si trasformano. Occorre lanciare l'allarme non solo sull'uso 

indiscriminato degli antibiotici nell'uomo, ma anche in campo veterinario. L'antibiotico-resistenza 

minaccia il ritorno ad un'era 'pre-antibioticà con gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria e 

aumento dei costi». «In Campania - spiega Carlo Tascini, direttore della prima Divisione di malattie 

infettive a indirizzo neurologico dell'ospedale Cotugno di Napoli - si registra una antibiotico-

resistenza pari al 43%, un dato da mettere al confronto con la Francia dove questa resistenza è al 

5%. Anche nella nostra regione sono urgenti misure atte a contenere la diffusione della resistenza: 

uso prudente degli antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, incremento delle vaccinazioni 

e riduzioni delle profilassi antibiotiche inutili», raccomanda. Le imprese del farmaco, da parte loro, 

si dicono «in prima linea nella lotta contro l'antibiotico-resistenza. Una battaglia che non si vince da 



 

 

soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria - ricorda Giuseppe Caruso, 

responsabile Area ricerca di Farmindustria - ha promosso alcune proposte concrete, partendo da un 

dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali il 25% è già 

stato autorizzato all'uso. In Italia dal 2014 al 2016 le prove sperimentali su nuovi antibiotici, sono 

raddoppiate, da 18 a 47». (Com-Mad/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 19-FEB-18 19:26 NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
SANITÀ. RESISTENZA ANTIBIOTICI, IN CAMPANIA 50MILA CASI INFEZIONI 
NEL 2016, TRA LIVELLI PIÙ ALTI IN EU. IL 19/2 CONVEGNO A NAPOLI 
(DIRE) Roma, 12 feb. - Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi 
di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in 
Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema regionale di 
sorveglianza dell'antibiotico resistenza (Si.Re.Ar.). È questo il 
dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere 
elaborato, dove si legge che "tali indicatori restano tra i piu' 
elevati d'Europa". Circa la meta' dei casi di infezione 
antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli 
reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina (15,33%) 
e chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza e' 
stata di natura extraospedaliera. 
   E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli 
antibiotici sara' al centro del secondo incontro pubblico di 
'Donne che Sanno', il ciclo di eventi su salute, prevenzione e 
stili di vita promosso da 'Fondo Mario e Paola Condorelli' e da 
'L'Altra Napoli'. L'appuntamento con 'Sapere sull'antibiotico 
resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere 
i nostri bambini?' e' per il 19 febbraio alle 16 nella sede della 
Societa' Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio 
Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito). 
   "Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell'antimicrobico 
resistenza- spiega Celeste Condorelli- perche' e' una delle 
principali minacce di salute nei prossimi decenni. La 
disinformazione, l'uso inappropriato di antibiotici negli esseri 
umani, negli animali e in agricoltura possono essere combattuti 
anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni 
di pazienti, di consumatori e di professionisti del settore 
sanitario e del mondo accademico". 
   Per questo 'Donne che sanno' ha come obiettivo 
l'alfabetizzazione sanitaria, cioe' migliorare "la capacita' dei 
singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte 
dall'universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui 
temi della salute", aggiunge Condorelli.(SEGUE) 
  (Cds/ Dire) 
17:00 12-02-18 
 
 

SANITÀ. RESISTENZA ANTIBIOTICI, IN CAMPANIA 50MILA CASI INFEZIONI -2- 
(DIRE) Roma, 12 feb. - Sorveglianza, prevenzione, controllo delle 
infezioni, uso corretto degli antibiotici, formazione, 
comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi 
sui quali si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del 
settore. Tra i quali: Antonio Limone, direttore generale Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, 
professore ordinario Farmacologia Universita' degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli (gia' presidente della Societa' 
italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, presidente di 



 

 

Farmindustria; Carlo Tascini, direttore della Prima Divisione di 
Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell'Ospedale Cotugno 
di Napoli. Moderera' i lavori Silvestro Scotti, presidente Ordine 
dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli con la 
conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. Quindi 
le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste 
Condorelli. 
   Il progetto 'Donne che sanno' prevede un appuntamento al mese 
(il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi che 
coinvolgeranno il territorio e le collettivita', per favorire 
adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di 
Regione Campania, Comune di Napoli, Societa' Napoletana Storia 
Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, 
Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri 
di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di 
UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. Per 
info: www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it. 
  (Cds/ Dire) 
17:00 12-02-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donnechesanno.it/
http://www.fondomarioepaolacondorelli.it/


 

 

 

ANTIBIOTICORESISTENZA: IN CAMPANIA 50MILA CASI INFEZIONI NEL 2016, LIVELLI TRA I PIU  

ALTI IN EUROPA Roma, 13 feb. (askanews)  Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di 

infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al 

Sistema Regionale di Sorveglianza 

-

resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), 

Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di 

natura extraospedaliera. 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo 

a. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i 

(Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III  

di affronta  spiega Celeste Condorelli  perché è 

inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere 

combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di 

consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo 

, ovvero migliorare la 

 
(SEGUE)  

 

ANTIBIOTICORESISTENZA: IN CAMPANIA 50MILA CASI INFEZIONI NEL 2016, LIVELLI TRA I 

PIU’ ALTI IN EUROPA  2 -  (askanews) - Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, 

uso corretto degli antibiotici, formazione, comunicazione, informazione ricerca e 

innovazione. Questi i temi sui quali si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del 

settore. Tra i quali: Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Mezzogiorno; Francesco Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); 

Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima 



 

 

Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell'Ospedale Cotugno di Napoli. 

Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 

provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. Quindi le 

domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. Il progetto "Donne che 

Sanno" prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con 

eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di 

benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società 

Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, 
Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, 

Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle 

e Banco BPM.   

Per info: www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it. (Mpd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donnechesanno.it/
http://www.fondomarioepaolacondorelli.it/


 

 

 

 

RESISTENZA A ANTIBIOTICI: È ALLARME IN CAMPANIA, SICILIA, CALABRIA 

AL SUD DOPPI LIVELLI ASSUNZIONE RISPETTO A BOLZANO E FRIULI V.G. 

Napoli, 19 feb. (askanews)  Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e 

Calabria. Il ricorso agli antibiotici  -Aifa del 2016  varia a 

livello regionale, con crescenti consumi da sud verso nord. Valori minimi di consumo totale 

a Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1000 abitanti) e in Friuli Venezia Giulia (19 dosi 

definite giornaliere ogni mille abitanti) a fronte di consumi doppi in Calabria e Sicilia (35) e, 

soprattutto, in Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 

2016, sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 

(Si.Re.Ar.). Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati 

rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia 

(14,20%). 

Sap

patrocinio di Regione e Comune, e che si è tenuto nella sede della Società di Storia Patria. I 

lavori si sono aperti con un ricordo commosso del prof. Giuseppe Galasso, insigne storico 

intellettuale napoletano e presidente emerito della Società di Storia Patria recentemente 

 le parole di Celeste Condorelli  il prof Galasso 

applauso, quindi la parola a Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri 

  ha detto Scotti  i medici 

posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari che 

richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una generale rieducazione 



 

 

soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante 

 

RESISTENZA A ANTIBIOTICI: È ALLARME IN CAMPANIA, SICILIA, CALABRIA 

AL SUD DOPPI LIVELLI ASSUNZIONE RISPETTO A BOLZANO E FRIULI V.G.  2  (askanews) - 

Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, comunicazione e 

ricerca. Su questi temi si sono confrontati alcuni tra i massimi esperti del settore: Antonio 

Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 

Francesco Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); Giuseppe Caruso, 

responsabile Area Ricerca di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima Divisione di 

dibattito, il giornalista scientifico Mario Pappagallo.   

- ha sottolineato Rossi - 

produzione di antibiotici, impegno che è stato trascurato negli ultimi 15 anni.  La realtà è 

che i batteri tendono a difendersi dagli antibiotici, parlano fra di loro e si trasformano. 

Occorre lanc

- -

 

 

lute umana e salute animale sono interconnesse  ha ricordato Limone  e spesso non si 

sa che le persone assumono antibiotici dal mondo zootecnico, cioè attraverso gli alimenti, 

anche perché in molti allevamenti fino a poco tempo fa gli antibiotici venivano usati come 

fattore di crescita. I germi che resistono oggi negli animali di allevamento sono i più 

pericolosi. Ripristinare la biosicurezza e la bioprotezione negli allevamenti rende 

gio della salute 

 

 

 ha affermato Tascini  si registra una antibiotico-resistenza pari al 43%, un 

dato da mettere al confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. Anche nella 

nostra regione sono urgenti misure atte a contenere la diffusione della resistenza: uso 

prudente degli antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, incremento delle 

 

 

 -

resistenza. Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. 

Farmindustria ha promosso alcune proposte concrete, partendo da un dato: attualmente 

sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali il 25% è già stato 

 

-resistenza negli animali 



 

 

 

 

chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e si avvale del patrocinio di: 

Regione Campania, Comune di Napoli, Società Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 

pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, 
Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM.  Per info: www.donnechesanno.it; 

www.fondomarioepaolacondorelli.it. (Mpd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondomarioepaolacondorelli.it/
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Napoli 

 

Salute, in Campania 50 mila casi di 
infezioni resistenti agli antibiotici 

 

Livelli tra i più alti in Europa, un incontro a Napoli 

http://napoli.repubblica.it/
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 Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in 

Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza dell'Antibiotico 

Resistenza (Si.Re.Ar.). È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere 

elaborato, dove si legge che "tali indicatori restano tra i più elevati d'Europa". Circa la metà dei casi 

di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva 

(20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la 

provenienza è stata di natura extraospedaliera. 

 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro 

pubblico di "Donne che Sanno", il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da 

"Fondo Mario e Paola Condorelli" e da L'Altra Napoli. L'appuntamento con "Sapere sull'antibiotico 

resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?" è per il 19 

febbraio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio 

Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito). 

 

"Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell'antimicrobico resistenza - spiega Celeste Condorelli 

- perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l'uso 

inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere 

combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di 

consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo "Donne 

che Sanno" ha come obiettivo l'alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli 

di capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte 

consapevoli sui temi della salute". 

 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, formazione, 

comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali si confronteranno alcuni 

tra i massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, Direttore Generale Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, Professore ordinario 

Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società 

Italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo Tascini, 

Direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell'Ospedale Cotugno 

di Napoli. Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 

provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. Quindi le 

domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

 

Il progetto "Donne che Sanno" prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri 

 si chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire 

adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, 

Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, 

Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, 

con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. 

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Salute%2C%20in%20Campania%2050%20mila%20casi%20di%20infezioni%20resistenti%20agli%20antibiotici&description=Livelli%20tra%20i%20pi%C3%B9%20alti%20in%20Europa%2C%20un%20incontro%20a%20Napoli&picture=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Flocalirep%2Fimg%2Frep-napoli%2F2018%2F02%2F12%2F131338404-2473d6d7-8509-4dd9-ab8d-3d9abc56648d.jpg&href=http%3A%2F%2Fnapoli.repubblica.it%2Fcronaca%2F2018%2F02%2F12%2Fnews%2Fsalute_in_campania_50_mila_casi_di_infezioni_resistenti_agli_antibiotici-188678036%2F


 

 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/02/12/news/salute_in_campania_50_mila_casi_di_infezioni_resi

stenti_agli_antibiotici-188678036/ 

 

 

 

 

Nel 2016 50mila casi di infezioni  

resistenti a farmaci in Campania 

 
 
Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 

laboratori aderenti al Sistema regionale di sorveglianza dell'antibiotico resistenza (Sirear). È questo il dato saliente 

contenuto nel Rapporto 2016 del sistema, ultimo a essere elaborato, dove si legge che «tali indicatori restano tra i più 

elevati d'Europa». Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati è stata rilevata nei soli reparti di 

Terapia intensiva (20,6% dei casi), medicina (15,3%) e chirurgia (14,2%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è 

stata di natura extraospedaliera. E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo 

incontro pubblico di 'Donne che Sannò, il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da 'Fondo Mario 

e Paola Condorellì e da L'Altra Napoli. L'appuntamento con 'Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle 

minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?' è per il 19 febbraio alle 16, alla Società napoletana storia patria 

(Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - terzo piano; ingresso gratuito).  
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https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/nel_2016_50mila_casi_di_infezioni_resistenti_a_famaci_in_camp

ania-3544069.html 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/02/12/news/salute_in_campania_50_mila_casi_di_infezioni_resistenti_agli_antibiotici-188678036/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/02/12/news/salute_in_campania_50_mila_casi_di_infezioni_resistenti_agli_antibiotici-188678036/


 

 

 

 

 

 

 

 

Batteri resistenti agli antibiotici,  

è allarme in Campania e al Sud 

 
 
Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di questi farmaci quasi 

doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l'ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, infatti si passa dai valori minimi di 

Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi 

doppi di Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, della Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, 

sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori 

aderenti al Sistema regionale di sorveglianza dell'antibiotico resistenza. 

 

Circa la metà di questi si è concentrata nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina (15,33%) e 

chirurgia (14,20%). È il quadro, poco roseo, emerso oggi durante il secondo incontro pubblico di 'Donne che Sannò, dal 

titolo «Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?», 

promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L'Altra Napoli con il patrocinio di Regione e Comune, sede della 

Società di storia patria a Napoli. «Non sempre i medici di famiglia - ha premesso Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine 

dei medici e odontoiatri della provincia di Napoli - sono in grado di valutare l'opportunità dell'uso degli antibiotici 

perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari che richiedono una 

diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una generale rieducazione all'uso degli antibiotici, iniziando 

opportunamente dalle scuole. Faccio un appello alle 'Donne che Sannò - sottolinea - perché le vaccinazioni, su cui oggi 

tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È 

importante che le donne diffondano la cultura delle vaccinazioni». 



 

 

 

Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, comunicazione e ricerca sono i temi su cui si sono 

confrontati gli esperti. «Fino agli anni Duemila - afferma Francesco Rossi, professore ordinario di Farmacologia 

all'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli - è stato grande l'impegno dell'industria sulla produzione di 

antibiotici, impegno che è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La realtà è che i batteri tendono a difendersi dagli 

antibiotici, parlano fra di loro e si trasformano. Occorre lanciare l'allarme non solo sull'uso indiscriminato degli 

antibiotici nell'uomo, ma anche in campo veterinario. L'antibiotico-resistenza minaccia il ritorno ad un'era 'pre-

antibioticà con gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria e aumento dei costi». «In Campania - spiega Carlo Tascini, 

direttore della prima Divisione di malattie infettive a indirizzo neurologico dell'ospedale Cotugno di Napoli - si registra 

una antibiotico-resistenza pari al 43%, un dato da mettere al confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. 

Anche nella nostra regione sono urgenti misure atte a contenere la diffusione della resistenza: uso prudente degli 

antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, incremento delle vaccinazioni e riduzioni delle profilassi antibiotiche 

inutili», raccomanda. Le imprese del farmaco, da parte loro, si dicono «in prima linea nella lotta contro l'antibiotico-

resistenza. Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria - ricorda 

Giuseppe Caruso, responsabile Area ricerca di Farmindustria - ha promosso alcune proposte concrete, partendo da un 

dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali il 25% è già stato autorizzato 

all'uso. In Italia dal 2014 al 2016 le prove sperimentali su nuovi antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 47». 
 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/super_batteri_e_allarme_in_campania_calabria_e_sicilia-

3558686.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANITA’ 

Campania, abuso di antibiotici: è la prima 

regione in Italia per consumo 
Elevato il rischio di aumentare la resistenza batterica che in alcuni casi tocca il 43% 

 

La Campania, seguita da Sicilia e Calabra, è la regione nella quale si fa maggior uso di antibiotici. Il 

problema non è tanto di farmaco economia, quanto di salute e di rischio per il futuro. L’abuso di antibiotici è 

direttamente legato a quella che in medicina viene definita antibiotico resistenza, vale a dire la resistenza dei 

batteri all’attività dei farmaci. Una questione che per molti addetti ai lavori potrebbe riportarci agli anni che 

hanno preceduto la scoperta delle penicilline. Ieri, per il ciclo di incontri «Donne che Sanno», alcuni tra i 

maggiori esperti partenopei si sono confrontati sul tema, partendo da una domanda che molte mamme si 

pongono: «Come ci si può difendere?». 

Il punto di partenza è l’informazione. Il ricorso agli antibiotici (rapporto Osmed-Aifa del 2016) varia da 

regione a regione, con crescenti consumi da Sud verso Nord. Se i valori di consumo riscontrati sono mini a 



 

 

Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e in Friuli Venezia Giulia (19 dosi definite 

giornaliere ogni 1.000 abitanti), Calabria e Sicilia sono ben al di sopra (con 35 dosi). E purtroppo la 

Campania (con le sue 40 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti) è maglia nera. Sempre nel 2016 sono stati 

quasi 50mila i casi di infezioni da batteri antibiotico resistenti. Circa la metà dei casi di infezione antibiotico 

resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina 

(15,33%) e chirurgia (14,20%). 

 

Per Silvestro Scotti, medico di medicina generale e presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, è necessaria 

una profonda rieducazione. Di qui l’appello alle «Donne che Sanno», perché «le vaccinazioni, su cui oggi 

tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli 

antibiotici». Carlo Tascini, direttore della prima divisione di malattie infettive a indirizzo neurologico del 

Cotugno sottolinea come in Campania si registri una antibiotico resistenza del 43%, «dato – spiega Tascini – 

da confrontare con la Francia, dove questa resistenza è al 5%». L’incontro, promosso dal Fondo Mario e 

Paola Condorelli e L’Altra Napoli, si è aperto nel ricordo del professor Galasso, che solo qualche settimana 

fa, come ricordato dalla dottoressa Celeste Condorelli, aveva tenuto a battesimo il primo appuntamento della 

rassegna. 
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http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_febbraio_20/campania-abuso-antibiotici-

prima-regione-italia-consumo-29c6495a-160d-11e8-8b0f-cb4ce62f294b.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE 

FARMACI 

Allarme per i batteri che 
resistono agli antibiotici 
Le infezioni diventano resistenti alle medicine quando sono 
usate in modo indiscriminato 

 

di Antonio Angeli 

a.angeli@iltempo.it 

15 Febbraio 2018 

 

http://www.iltempo.it/sezioni/217/salute


 

 

Le medicine usate quando non strettamente necessarie possono creare problemi, anche molto gravi, 

come la resistenza di alcuni batteri all'azione degli antibiotici. il tema sarà al centro di un importante 

incontro scientifico. L'appuntamento con “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle 

minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?” è per il 19 febbraio alle ore 16 presso la Società 

Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso 

gratuito). 

Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di pazienti con infezioni da batteri antibiotico-resistenti 

rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza 

dell’Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, 

ultimo ad essere elaborato, dove si legge che “tali indicatori restano tra i più elevati d’Europa”. 

Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti 

di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% 

dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. E proprio il tema dei super-batteri 

resistenti agli antibiotici sarà al centro di questo secondo incontro pubblico di “Donne che Sanno”, 

il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola 

Condorelli” e da L’Altra Napoli. 

Su questi temi si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del settore: Antonio Limone, Direttore 

Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, Professore 

ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della 

Società Italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo 

Tascini, Direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell’Ospedale 

Cotugno di Napoli. Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli 

Odontoiatri della provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario 

Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

“Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza - spiega Celeste Condorelli 

- perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l’uso 

inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere 

combattuti anche tramite la conoscenza. Per questo “Donne che Sanno” ha come obiettivo 

l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le 

informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute”. 



 

 

 

http://www.iltempo.it/salute/2018/02/15/news/allarme-per-i-batteri-che-resistono-agli-antibiotici-

1050782/ 

 

 

• SALUTE 

Martedì 13 febbraio 2018 - 11:53 

Antibioticoresistenza: in Campania 50mila 

casi infezioni nel 2016 
Livelli tra i più alti in Europa 

Roma, 13 feb. (askanews)  Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri 

antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di 

 di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono 

stati rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e 

Chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura 

extraospedaliera. 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo 

con 

(Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III  3° piano; ingresso 

 spiega Celeste Condorelli  perché è 

inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere 

http://www.askanews.it/tag/salute


 

 

combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di 

consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo 

 
 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, 

formazione, comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali si 

confronteranno alcuni tra i massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, 

Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, 

Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già 

Presidente della Società Italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, Presidente di 

Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo 

Neurologico dell'Ospedale Cotugno di Napoli. Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente 

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli con la conduzione del 

giornalista scientifico Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni 

affidate a Celeste Condorelli. 

 

Il progetto "Donne che Sanno" prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri 

 si chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire 

adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di 

Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore 

D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, 

Ferrarelle e Banco BPM.  

Per info: www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it. 

 

 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/02/13/antibioticoresistenza-in-campania-50mila-casi-infezioni-nel-

2016-pn_20180213_00081/ 
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•  
• SALUTE 

 

 

Lunedì 19 febbraio 2018 - 19:12 

Resistenza a antibiotici: è allarme in 

Campania, Sicilia, Calabria 
Al sud doppi livelli assunzione rispetto a Bolzano e Friuli V.G. 

Napoli, 19 feb. (askanews)  Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e 

Calabria. Il ricorso agli antibiotici  -Aifa del 2016  varia a 

livello regionale, con crescenti consumi da sud verso nord. Valori minimi di consumo totale 

a Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1000 abitanti) e in Friuli Venezia Giulia (19 dosi 

definite giornaliere ogni mille abitanti) a fronte di consumi doppi in Calabria e Sicilia (35) e, 

soprattutto, in Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 

2016, sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 

(Si.Re.Ar.). Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati 

rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia 

(14,20%). 

ome difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i 

http://www.askanews.it/tag/salute


 

 

patrocinio di Regione e Comune, e che si è tenuto nella sede della Società di Storia Patria. I 

lavori si sono aperti con un ricordo commosso del prof. Giuseppe Galasso, insigne storico 

intellettuale napoletano e presidente emerito della Società di Storia Patria recentemente 

 le parole di Celeste Condorelli  il prof Galasso 

inaugur

applauso, quindi la parola a Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri 

 ha detto Scotti  i medici 

posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari che 

richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una generale rieducazione 

soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante 

 

 

Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, comunicazione e 

ricerca. Su questi temi si sono confrontati alcuni tra i massimi esperti del settore: Antonio 

Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 

Francesco Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); Giuseppe Caruso, 

responsabile Area Ricerca di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima Divisione di 

dibattito, il giornalista scientifico Mario Pappagallo.   

 

- ha sottolineato Rossi - 

produzione di antibiotici, impegno che è stato trascurato negli ultimi 15 anni.  La realtà è 

che i batteri tendono a difendersi dagli antibiotici, parlano fra di loro e si trasformano. 

- -

 

 

 ha ricordato Limone  e spesso non si 

sa che le persone assumono antibiotici dal mondo zootecnico, cioè attraverso gli alimenti, 

anche perché in molti allevamenti fino a poco tempo fa gli antibiotici venivano usati come 

fattore di crescita. I germi che resistono oggi negli animali di allevamento sono i più 

pericolosi. Ripristinare la biosicurezza e la bioprotezione negli allevamenti rende 

inevi

 

 

 ha affermato Tascini  si registra una antibiotico-resistenza pari al 43%, un 

dato da mettere al confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. Anche nella 



 

 

nostra regione sono urgenti misure atte a contenere la diffusione della resistenza: uso 

prudente degli antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, incremento delle 

vaccinazioni e riduzioni delle profilassi antibiotiche inutil  

 

-

resistenza. Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. 

Farmindustria ha promosso alcune proposte concrete, partendo da un dato: attualmente 

sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali il 25% è già stato 

 

La dottoressa Cond -resistenza negli animali 

li 

 

 

chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e si avvale del patrocinio di: 

Regione Campania, Comune di Napoli, Società Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 

pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, 

Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM.  Per info: www.donnechesanno.it; 

www.fondomarioepaolacondorelli.it. 

 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/02/19/resistenza-a-antibiotici-%C3%A8-allarme-in-campania-sicilia-

calabria-pn_20180219_00264/ 
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USO SMODATO 

Salute, record di casi di batteri antibiotico-

resistenti in Campania, Calabria e Sicilia 
19 Febbraio 2018 

 

 

Resistenza agli antibiotici, è  allarme in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di 

questi farmaci quasi doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l’ultimo  rapporto Osmed-Aifa del 2016, 

infatti si passa dai valori minimi di  Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli  

Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi di  Calabria e Sicilia (35) e, 

soprattutto, della Campania (40 dosi  definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 

2016, sono  



 

 

stati quasi 50mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti 

al Sistema  regionale di sorveglianza dell’antibiotico resistenza. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13310867/batteri-antibiotico-resistenti-record-casi-sicilia-

campania-calabria.html 

 

 

 

 

 

Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e Calabria 

20/02/2018 in News 0 

 

Al sud doppiati i livelli di assunzione di Bolzano e Friuli Venezia Giulia. 

Il ricorso agli antibiotici – secondo l’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016 –   varia a livello regionale,  con crescenti 

consumi da sud verso nord. Valori minimi di consumo totale a Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1000 abitanti) e in 

Friuli Venezia Giulia (19 dosi definite giornaliere ogni mille abitanti) a fronte di consumi doppi in Calabria e Sicilia (35) e, 

soprattutto, in Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila 

i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza 

dell’Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati 

rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%). È quanto emerso 

oggi durante il secondo incontro pubblico di “Donne che Sanno”, dal titolo Sapere sull’antibiotico resistenza. Come 

difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?”, promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e 

L’Altra Napoli con il patrocinio di Regione e Comune, e che si è tenuto alle 16 nella sede della Società di Storia Patria.  I 

lavori si sono aperti con un ricordo commosso di Giuseppe Galasso, insigne storico intellettuale napoletano e presidente 

emerito della Società di Storia Patria recentemente scomparso. «Appena tre settimane fa – le parole di Celeste 

Condorelli – il prof Galasso inaugurò in questa sede “Donne che Sanno”, purtroppo ci ha lasciato poco dopo». Un lungo 

applauso, quindi la parola a Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e  Odontoiatri della provincia di Napoli, 

moderatore dell’evento: «Non sempre – ha detto Scotti –  i medici di famiglia sono in grado di valutare l’opportunità 

http://www.panoramasanita.it/category/news/
http://www.panoramasanita.it/2018/02/20/resistenza-agli-antibiotici-e-allarme-in-campania-sicilia-e-calabria/#respond


 

 

dell’uso degli antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari 

che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una generale rieducazione  all’uso degli antibiotici, 

iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio un appello alle “Donne che Sanno” perché le vaccinazioni, su cui oggi 

tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È 

importante che le donne diffondano la cultura delle vaccinazioni». Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto 

degli antibiotici, comunicazione e ricerca. Su questi temi si sono confrontati alcuni tra i massimi esperti del settore: 

Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, Professore 

ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di 

Farmacologia); Giuseppe Caruso, responsabile Area Ricerca di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima 

Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli. «Fino agli anni Duemila – ha 

sottolineato Rossi – è stato grande l’impegno dell’industria sulla produzione di antibiotici, impegno che è stato trascurato 

negli ultimi 15 anni.  La realtà è che i batteri tendono a difendersi dagli antibiotici, parlano fra di loro e si trasformano. 

Occorre lanciare l’allarme non solo sull’uso indiscriminato degli antibiotici nell’uomo ma anche in campo veterinario. 

L’antibiotico-resistenza minaccia il ritorno ad un’era “pre-antibiotica” con gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria e 

aumento dei costi». «Salute umana e salute animale sono interconnesse – ha ricordato Limone – e spesso non si sa che 

le persone assumono antibiotici dal mondo zootecnico, cioè attraverso gli alimenti, anche perché in molti allevamenti fino 

a poco tempo fa gli antibiotici venivano usati come fattore di crescita. I germi che resistono oggi negli animali di 

allevamento sono i più pericolosi. Ripristinare la biosicurezza e la bioprotezione negli allevamenti rende inevitabilmente 

meno necessario l’uso degli antibiotici, a tutto vantaggio della salute dell’uomo». «In  Campania – ha affermato Tascini – 

si registra una antibiotico-resistenza pari al 43%, un dato da mettere al confronto con la Francia dove questa resistenza 

è al 5%. Anche nella nostra regione sono urgenti misure atte a contenere la diffusione della resistenza: uso prudente 

degli antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, incremento delle vaccinazioni e riduzioni delle profilassi 

antibiotiche inutili». Infine, Caruso: «Le imprese del farmaco sono in prima linea nella lotta contro l’antibiotico-resistenza. 

Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria ha promosso alcune 

proposte concrete, partendo da un dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali  il 

25% è già stato autorizzato all’uso. In Italia dal 2014 al 2016 le prove sperimentali su nuovi antibiotici, sono raddoppiate, 

da 18 a 47». Condorelli ha posto il problema dell’antibiotico-resistenza negli animali domestici, in particolare cani e gatti.  

Pronta la risposta di Limone: «Anche in questo caso bisogna richiamare la responsabilità dell’industria che produce 

alimenti per gli animali domestici, richiamandola all’uso corretto e sano degli ingredienti». Il progetto “Donne che Sanno” 

prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e si 

avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, 

Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. 

 

http://www.panoramasanita.it/2018/02/20/resistenza-agli-antibiotici-e-allarme-in-campania-sicilia-e-

calabria/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

   NAPOLI 

 

Resistenza agli antibiotici: è allarme in Campania 

  

L’abuso dei farmaci antibiotici, secondo uno studio di Osmed-Aifa relativo all’anno 

2016, in Campania sta rendendo inefficaci l’azione degli stessi: nell’anno di 

riferimento ci sono stati 50mila casi di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. 

 20 FEBBRAIO 2018  16:39 di Valerio Papadia 

La Campania è una delle regioni d'Italia, insieme alla Calabria e alla Sicilia, nella 

quale si consumano più antibiotici. L'abuso di questi farmaci, però, determina un 

dato allarmante: come rivela un rapporto Osmed-Aifa relativo all'anno 2016, in 

Campania sono aumentati i casi di malattie infettive causate da batteri resistenti agli 

antibiotici; nell'anno di riferimento, i casi sono stati circa 50mila. Stando sempre a 

quanto rivelato dallo studio, in Campania sono 40 le dosi di antibiotico consumate 

ogni mille abitanti. 

"Non sempre i medici di famiglia sono in grado di valutare l'opportunità dell'uso 

degli antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della 

malattia, a causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta 

guarigione. Occorre una generale rieducazione all'uso degli antibiotici, iniziando 



 

 

opportunamente dalle scuole" ha detto Silverio Scotti, presidente dell'Ordine dei 

Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli durante il convegno di 

presentazione del rapporto, tenutosi nella sala della Società Storia Patria a Napoli. 

 

https://napoli.fanpage.it/resistenza-agli-antibiotici-e-allarme-in-campania/ 

 

 

 

Allarme in Campania: prima regione d’Italia per uso di antibiotici 
20 febbraio 2018 

Redazione 

Società, Ultime Notizie 

La Campania insieme alla Sicilia e alla 

Calabria, sono le regioni che maggiormente consumano antibiotici con livelli doppi rispetto al 

Nord Italia. Secondo i dati dell’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, in Campania si è 

registrata la più elevata spesa farmaceutica con 216,6 euro pro capite, mentre Bolzano, l’Emilia-

Romagna e la Toscana hanno registrato una spesa rispettivamente di 128,7 euro, 132,2 euro e 

141,6 euro. 

Si passa si passa dai valori minimi di Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e 

Friuli Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi della Campania (40 dosi 

definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila i casi di 

infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti al Sistema regionale 

di sorveglianza dell’antibiotico resistenza. 

http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/238202-allarme-in-campania-prima-regione-ditalia-per-uso-di-antibiotici/
http://www.vesuviolive.it/date/2018/02/20/
http://www.vesuviolive.it/author/redazione/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/societa/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/


 

 

Le regioni in cui è stata osservata la spesa pro capite più elevata per i farmaci acquistati presso 

le strutture sanitarie pubbliche sono state la Campania (240,6 euro), la Sardegna (233,2 euro) e 

la Toscana (231,0 euro), mentre le regioni del Nord mantengono sempre livelli bassi come la 

Valle d’Aosta (145,3 euro), la provincia Autonoma di Trento (151,2 euro) e il Friuli Venezia 

Giulia (164,5 euro). 

Tutto ciò si traduce in una resistenza agli antibiotici. In Campania, infatti, nel 2016 si sono 

registrati 50 mila casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti. Secondo quanto è emerso 

dall’incontro pubblico di “Donne che sanno”, sulla resistenza agli antibiotici, circa la metà dei 

casi si è concentrata nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina (15,33%) e 

chirurgia (14,20%). 

 

I batteri più resistenti ai farmaci sono nove: l’Escherichia coli (causa di infezioni del tratto 

urinario e setticemie); la Klebsiella pneumoniae (polmoniti e setticemie); lo Staphylococcus 

aureus (infetta le ferite e può trasmettersi al sangue). E poi ancora alcune specie di batteri 

enterococchi all’origine di diarrea e infezioni trasmesse dal cibo. 

Durante l’incontro, promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L’Altra Napoli con il 

patrocinio di Regione e Comune, si sono confrontati i massimi esperti del settore: Antonio 

Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco 

Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); Giuseppe Caruso, 

responsabile Area Ricerca di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima Divisione di 

Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli. A condurre il 

dibattito, il giornalista scientifico Mario Pappagallo. 

“In Campania – ha affermato Tascini – si registra una antibiotico-resistenza pari al 43%, un 

dato da mettere al confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. Anche nella nostra 

regione sono urgenti misure atte a contenere la diffusione della resistenza: uso prudente degli 

antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, incremento delle vaccinazioni e riduzioni 

delle profilassi antibiotiche inutili”. 

Caruso: “Le imprese del farmaco sono in prima linea nella lotta contro l’antibiotico-resistenza. 

Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria 

ha promosso alcune proposte concrete, partendo da un dato: attualmente sono 919 gli studi 

clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali il 25% è già stato autorizzato all’uso. In 

Italia dal 2014 al 2016 le prove sperimentali su nuovi antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 

47”. 

 
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/238202-allarme-in-campania-prima-regione-ditalia-per-uso-di-
antibiotici/ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistenza agli antibiotici: l'allarme in 
Campania 

Lo studio rivela che sono 50mila i casi nel 2016 di infezioni da batteri antibiotico-resistenti. 
Lo studio presentato in un convegno a Napoli 

Redazione 

20 febbraio 2018 12:37 

•  

 

•  



 

 

20 febbraio 2018 

L'abuso di antibiotici sta provocando una maggiore resistenza agli stessi in Campania. A 

denunciarlo è stato l'ultimo rapporto Osmed-Aifa relativo all'anno 2016. Secondo lo studio il ricorso 

agli antibiotici è superiore in Campania, Sicilia e Calabria. Le regioni del sud Italia sono quelle ad 

aver il record di consumi. In Campania sono 40 le dosi utilizzate ogni mille abitanti. Questo ha 

provocato circa 50mila casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti. È quanto emerso durante 

il secondo incontro pubblico di "Donne che Sanno", dal titolo “Sapere sull'antibiotico resistenza. 

Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?”, promosso da "Fondo 

Mario e Paola Condorelli" e L'Altra Napoli con il patrocinio di Regione e Comune, e che si è tenuto 

nella sede della Società di Storia Patria. 

http://www.napolitoday.it/cronaca/allarme-antibiotici-campania.html 

 

 

 

Consumo di antibiotici troppo elevato in 

Calabria 

L'allarme degli esperti: «Si rischia la 

resistenza» 
 

Lun, 19/02/2018 - 19:54  

Apri 

Nella foto: Alcuni antibiotici 



 

 

CATANZARO - Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e Calabria, dove si 

registrano consumi di questi farmaci quasi doppi rispetto al Nord Italia. 

Secondo l’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, infatti si passa dai valori minimi di Bolzano 

(16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille 

abitanti) ai consumi doppi di Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, della Campania (40 dosi 

definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila i casi di 

infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti al Sistema regionale 

di sorveglianza dell’antibiotico resistenza. Circa la metà di questi si è concentrata nei soli 

reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina (15,33%) e chirurgia (14,20%). 

E’ il quadro, poco roseo, emerso oggi durante il secondo incontro pubblico di "Donne che 

Sanno", dal titolo "Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e 

proteggere i nostri bambini?", promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L’Altra Napoli 

con il patrocinio di Regione e Comune, sede della Società di storia patria a Napoli. 

"Non sempre i medici di famiglia - ha premesso Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei 

medici e odontoiatri della provincia di Napoli - sono in grado di valutare l’opportunità dell’uso 

degli antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a 

causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una 

generale rieducazione all’uso degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio 

un appello alle 'Donne che Sannò - sottolinea - perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si 

discute, si fanno per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli 

antibiotici. È importante che le donne diffondano la cultura delle vaccinazioni". 

Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, comunicazione e ricerca 

sono i temi su cui si sono confrontati gli esperti. "Fino agli anni Duemila - afferma Francesco 

Rossi, professore ordinario di Farmacologia all’Università degli studi della Campania Luigi 

Vanvitelli - è stato grande l'impegno dell’industria sulla produzione di antibiotici, impegno che 

è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La realtà è che i batteri tendono a difendersi dagli 

antibiotici, parlano fra di loro e si trasformano. Occorre lanciare l’allarme non solo sull'uso 

indiscriminato degli antibiotici nell’uomo, ma anche in campo veterinario. L’antibiotico-

resistenza minaccia il ritorno ad un’era 'pre-antibioticà con gravi conseguenze per la sicurezza 

sanitaria e aumento dei costi". 

Le imprese del farmaco, da parte loro, si dicono "in prima linea nella lotta contro l’antibiotico-

resistenza. Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. 

Farmindustria - ricorda Giuseppe Caruso, responsabile Area ricerca di Farmindustria - ha 

promosso alcune proposte concrete, partendo da un dato: attualmente sono 919 gli studi clinici 

sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali il 25% è già stato autorizzato all’uso. In Italia dal 

2014 al 2016 le prove sperimentali su nuovi antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 47". 

 

http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/02/19/consumo-antibiotici-troppo-

elevato-calabria-lallarme-esperti-si 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistenza antibiotici, in Campania 

50mila infezioni nel 2016 

Da 

 ildenaro.it 

12 febbraio 2018 

 
ADVERTISEMENT 

 

Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in 

Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza dell’Antibiotico 

https://www.ildenaro.it/author/alessandro/
https://www.ildenaro.it/wp-content/uploads/2018/02/Resistenza-antibiotici-in-Campania-50mila-infezioni-nel-2016.jpg


 

 

Resistenza (Si.Re.Ar.). E’ questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere 

elaborato, dove si legge che “tali indicatori restano tra i più elevati d’Europa”. Circa la metà dei casi 

di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva 

(20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la 

provenienza è stata di natura extraospedaliera. E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli 

antibiotici sarà al centro del secondo incontro pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di eventi su 

salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra 

Napoli. L’appuntamento con “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del 

futuro e proteggere i nostri bambini?” è per il 19 febbraio alle ore 16 presso la Società Napoletana 

Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III – 3° piano; ingresso gratuito). “Abbiamo 

deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza – spiega Celeste Condorelli – perché 

è una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l’uso 

inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere 

combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di 

consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo “Donne 

che Sanno” ha come obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli 

di capire ed elaborare le informazioni offerte dall’universo mediatico per effettuare scelte 

consapevoli sui temi della salute”. Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto 

degli antibiotici, formazione, comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui 

quali si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, direttore 

Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, professore 

ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già presidente della 

Società Italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria; Carlo 

Tascini, direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell’Ospedale 

Cotugno di Napoli. Modererà i lavori Silvestro Scotti, presidente Ordine dei Medici e degli 

Odontoiatri della provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. 

Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. Il progetto “Donne 

che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi 

che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere, e si 

avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione 

italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, 

Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM 

 

https://www.ildenaro.it/resistenza-antibiotici-campania-50mila-infezioni-nel-2016/ 
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INCONTRI 

Resistenza agli antibiotici: è 

allarme in Campania, Sicilia e 

Calabria 
redazione 20 Febbraio 2018 0:48 

Dai valori minimi di consumo di antibiotici a Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 

1.000 abitanti) e in Friuli Venezia Giulia (19 dosi definite giornaliere ogni mille abitanti) 

si arriva a consumi doppi in Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, in Campania (40 dosi 

definite giornaliere ogni 1.000 abitanti) dove nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di 

infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai venti laboratori aderenti al Sistema 

regionale di sorveglianza dell’antibioticoresistenza (Sirear). Circa la metà dei casi di 

infezione antibioticoresistente sono stati rilevati nei soli reparti di TerapiaiIntensiva 

(20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%). 

A rilanciare i preoccupanti dati del rapporto Osmed-Aifa del 2016 è stato il secondo 

incontro pubblico di “Donne che Sanno”, dal titolo Sapere sull’antibiotico resistenza. 

Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?”, promosso da 

“Fondo Mario e Paola Condorelli” e L’Altra Napoli con il patrocinio di Regione e 

Comune, e che si è tenuto lunedì 19 febbraio nel capoluogo campano. 

«Non sempre i medici di famiglia sono in grado di valutare l’opportunità dell’uso degli 

antibiotici – ha detto Silvestro Scotti, presidente dellOrdine dei medici di Napoli, 

moderatore dell’evento - perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto 

della malattia, a causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta 



 

 

guarigione. Occorre una generale rieducazione all’uso degli antibiotici, iniziando 

opportunamente dalle scuole. Faccio un appello alle “Donne che Sanno” perché le 

vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie di 

infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante che le donne 

diffondano la cultura delle vaccinazioni». 

 

http://www.healthdesk.it/cronache/resistenza-antibiotici-allarme-campania-sicilia-calabria 

 

 

 
 

Resistenza antibiotici, in Campania 

50 mila infezioni in 2016 
Da 

 Direttore 

 - 

febbraio 12, 2018 

   

 

Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in 

Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza dell’Antibiotico 

Resistenza (Si.Re.Ar.). E’ questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad 

essere elaborato, dove si legge che “tali indicatori restano tra i piu’ elevati d’Europa”. Circa la 

http://www.saluteatutti.it/author/direttore/


 

 

meta’ dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di 

Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) mentre nel 

13,5% dei casi la provenienza e’ stata di natura extraospedaliera. E proprio il tema dei super-

batteri resistenti agli antibiotici sara’ al centro del secondo incontro pubblico di “Donne che 

Sanno”, il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola 

Condorelli” e da L’Altra Napoli. L’appuntamento con “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come 

difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?” e’ per il 19 febbraio alle ore 

16 presso la Societa’ Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III – 3 

piano; ingresso gratuito). “Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico 

resistenza – spiega Celeste Condorelli – perche’ e’ una delle principali minacce di salute nei 

prossimi decenni. La disinformazione, l’uso inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli 

animali e in agricoltura possono essere combattuti anche tramite la conoscenza e la 

collaborazione di organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del settore 

sanitario e del mondo accademico. Per questo “Donne che Sanno” ha come obiettivo 

l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacita’ dei singoli di capire ed elaborare le 

informazioni offerte dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della 

salute”. Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, 

formazione, comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali si 

confronteranno alcuni tra i massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, Direttore 

Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, Professore 

ordinario Farmacologia Universita’ degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (gia’ Presidente 

della Societa’ Italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; 

Carlo Tascini, Direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico 

dell’Ospedale Cotugno di Napoli. Moderera’ i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei 

Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico 

Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

Il progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude 

il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettivita’, per favorire adeguate 

scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, 

Societa’ Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, 

Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, 

Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM 

 

http://www.saluteatutti.it/resistenza-antibiotici-campania-50-mila-infezioni-2016/ 
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DI INFEZIONI NEL 2016: LIVELLI TRA I PIÙ ALTI IN EURO 

13-02-2018 

 



 

 

Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti 
rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza 

dell’Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). 

È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere elaborato, 
dove si legge che “tali indicatori restano tra i più elevati d’Europa”. Circa la metà dei 

casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di 
Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) 

mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo 
incontro pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili 
di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra Napoli. 

L'appuntamento con “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle 
minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?” è per il 19 febbraio alle ore 

16 presso la Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele 
III - 3° piano; ingresso gratuito). 

“Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza - spiega 

Celeste Condorelli - perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi 
decenni. La disinformazione, l’uso inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli 
animali e in agricoltura possono essere combattuti anche tramite la conoscenza e la 

collaborazione di organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del 
settore sanitario e del mondo accademico. Per questo “Donne che Sanno” ha come 

obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire 
ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte 
consapevoli sui temi della salute”. 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, 

formazione, comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali 
si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, 

Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco 
Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); Massimo 

Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima 
Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli. 

Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. 
Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

Il progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si 
chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per 
favorire adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione 

Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 

pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, 
Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. Per 
info: www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it. 

 

 

http://salutedomani.com/article/resistenza_agli_antibiotici_in_campania_50mila_casi_di_infezioni_nel_20

16_livelli_tra_i_piu_alti_in_europa_24953 
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RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI, IN CAMPANIA 50MILA 

CASI DI INFEZIONI NEL 2016: LIVELLI TRA I PIÙ ALTI IN 

EUROPA 

 
 

Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti 

rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza 
dell’Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). 

È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere elaborato, 

dove si legge che “tali indicatori restano tra i più elevati d’Europa”. Circa la metà dei 
casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di 
Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) 

mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo 
incontro pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili 

di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra Napoli. 
L'appuntamento con “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle 
minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?” è per il 19 febbraio alle ore 

16 presso la Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele 
III - 3° piano; ingresso gratuito). 

“Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza - spiega 

Celeste Condorelli - perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi 
decenni. La disinformazione, l’uso inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli 

animali e in agricoltura possono essere combattuti anche tramite la conoscenza e la 

http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/


 

 

collaborazione di organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del 
settore sanitario e del mondo accademico. Per questo “Donne che Sanno” ha come 

obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire 
ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte 

consapevoli sui temi della salute”. 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, 
formazione, comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali 

si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, 
Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco 
Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); Massimo 
Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima 

Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli. 
Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. 

Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

Il progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si 
chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per 

favorire adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione 
Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 

pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, 
Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. Per 

info:www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it. 
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Antibiotico-resistenza, in Campania 50mila 
casi di infezioni nel 2016. Livelli tra i più alti 
in Europa 
DI INSALUTENEWS.IT · 13 FEBBRAIO 2018 

 
Napoli, 13 febbraio 2018 – Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri 

antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di 

Sorveglianza dell’Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). 

È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere elaborato, dove si legge 

che “tali indicatori restano tra i più elevati d’Europa”. Circa la metà dei casi di infezione 

antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva (20,60% 

dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è 

stata di natura extraospedaliera. 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro 

pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso 

da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra Napoli. 

L’appuntamento con “Sapere sull’antibiotico-resistenza. Come difendersi dalle minacce del 

futuro e proteggere i nostri bambini?” è per il 19 febbraio alle ore 16.00 presso la Società 

Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III – 3° piano; ingresso 

gratuito). 

https://www.insalutenews.it/in-salute/author/insalutenews-it/


 

 

“Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza – spiega Celeste 

Condorelli – perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La 

disinformazione, l’uso inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in 

agricoltura possono essere combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di 

organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo 

accademico. Per questo “Donne che Sanno” ha come obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria, 

ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte 

dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute”. 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, formazione, 

comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali si confronteranno 

alcuni tra i massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, Direttore Generale Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, Professore ordinario 

Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della 

Società Italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo 

Tascini, Direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico 

dell’Ospedale Cotugno di Napoli. 

Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 

provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. Quindi le 

domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

 

 

https://www.insalutenews.it/in-salute/antibiotico-resistenza-in-campania-50mila-casi-di-infezioni-nel-

2016-livelli-tra-i-piu-alti-in-europa/ 
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Resistenza antibiotici, in Campania 50mila infezioni nel 
2016 
il Denaro.it 

  

4 ore fa 

, . E' questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad 

essere elaborato, dove si legge che 'tali indicatori restano tra i più 

elevati d'Europa'. Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-

resistente riscontrati sono stati ... 

Leggi la notizia 

Persone: sannomassimo scaccabarozzi 

Organizzazioni: resistenzasocietà 

Luoghi: campanianapoli 

Tags: infezionisalute 

 

 

 

 

Salute, in Campania 50 mila casi di infezioni resistenti agli antibiotici 

 

Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da 
batteri antibiotico-resistenti rilevati in Campaniadai 20 
laboratori aderenti al Sistema Regionale di 
Sorveglianza dell'Antibiotico Resistenza , Si.Re.Ar., . 
È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, 
ultimo ad essere elaborato, ... 

Napoli Repubblica  -  4 ore fa 
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Il portale di riferimento per il professionista della salute 

 

Campania, 50 mila infezioni resistenti a 

farmaci nel 2016 

Roma, 12 feb. (AdnKronos Salute) - Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri 

antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema regionale di 

sorveglianza dell’antibiotico resistenza (Sirear). E' questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 

2016 del sistema, ultimo a essere elaborato, dove si legge che "tali indicatori restano tra i più elevati 

d’Europa". Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati è stata rilevata nei 

soli reparti di Terapia intensiva (20,6% dei casi), medicina (15,3%) e chirurgia (14,2%) mentre nel 

13,5% dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro 

pubblico di 'Donne che Sanno', il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da 

'Fondo Mario e Paola Condorelli' e da L’Altra Napoli. L'appuntamento con 'Sapere sull’antibiotico 

resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?' è per il 19 

febbraio alle 16, alla Società napoletana storia patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III 

- terzo piano; ingresso gratuito). 

"Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza - spiega Celeste Condorelli 

- perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l’uso 

inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere 

combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di 

consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo 'Donne che 

Sanno' ha come obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di 

capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte consapevoli 

sui temi della salute". 

https://www.univadis.it/viewarticle/campania-50-mila-infezioni-resistenti-a-farmaci-nel-2016-584516 



 

 

 

 

A Napoli il 19 febbraio con “Donne che Sanno” esperti a confronto sull’antibiotico resistenza 

Torna al Maschio Angioino su salute e prevenzione promossa da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e Altra 

Napoli con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli 

Napoli, 12 febbraio 2018 - Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri 
antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema regionale di 
sorveglianza dell’antibiotico resistenza (Sirear). E' questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 
2016 del sistema, ultimo a essere elaborato, dove si legge che "tali indicatori restano tra i più 
elevati d’Europa". Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati è stata 
rilevata nei soli reparti di Terapia intensiva (20,6% dei casi), medicina (15,3%) e chirurgia (14,2%) 
mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. 

 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro 
pubblico di 'Donne che Sanno', il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da 
'Fondo Mario e Paola Condorelli' e da L’Altra Napoli. L'appuntamento con 'Sapere sull’antibiotico 
resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?' è per il 19 
febbraio alle 16, alla Società napoletana storia patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 
terzo piano; ingresso gratuito). 

"Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza - spiega Celeste Condorelli 
- perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l’uso 



 

 

inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere 
combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di 
consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo 'Donne 
che Sanno' ha come obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli 
di capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte 
consapevoli sui temi della salute". 

 

 

http://www.vivicasagiove.it/notizie/salute-campania-50-mila-casi-infezioni-resistenti-agli-antibiotici/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGI LA RIVISTA 

 

 



 

 

 

 

INCONTRO - A Napoli il 19 febbraio con “Donne che sanno” 

esperti a confronto sull’antibiotico resistenza 
12.02.2018 17:25 di Napoli Magazine 

 

 
Napoli – Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 

laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza dell’Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). È questo il dato 

saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere elaborato, dove si legge che “tali indicatori restano tra i più 

elevati d’Europa”. Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti 

di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la 

provenienza è stata di natura extraospedaliera. 

  

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro pubblico di “Donne che 

Sanno”, il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da 

L’Altra Napoli. L'appuntamento con “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e 

proteggere i nostri bambini?” è per il 19 febbraio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria (Maschio 

Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito). 

  

“Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza - spiega Celeste Condorelli - perché è una delle 

principali minacce di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l’uso inappropriato di antibiotici negli esseri 

umani, negli animali e in agricoltura possono essere combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di 

organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo 

“Donne che Sanno” ha come obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed 

elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute”. 

  



 

 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, formazione, comunicazione, 

informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del settore. Tra 

i quali: Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, 

Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società 

Italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima 

Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli. Modererà i lavori Silvestro 

Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli con la conduzione del giornalista 

scientifico Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

  

Il progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi 

che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di: 

Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, 

Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. Per 

info: www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it 
 

 

http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/incontro-a-napoli-il-19-febbraio-con-donne-che-

sanno-esperti-a-confronto-sull-antibiotico-resistenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Salute | Batteri resistenti 

Infezioni da batteri resistenti agli antibiotici: in 

Campania 50mila casi nel 2016 

La regione fa segnare i livelli di casi di antibiotico resistenza tra i 

più alti in Europa 

REDAZIONE SD&LM 

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018 

Antibiotici e resistenza (ESB 

PROFESSIONAL | SHUTTERSTOCK.COM) 

ROMA – La resistenza agli antibiotici è un'emergenza sanitaria anche in Italia. Questa, 

tuttavia, è differente da regione a regione. Nel 2016, per esempio, sono stati quasi 50 

mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 

laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza dell'Antibiotico Resistenza 

(Si.Re.Ar.). È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere 

elaborato, dove si legge che «tali indicatori restano tra i più elevati d'Europa». Circa la 

metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli 

https://www.diariodelweb.it/salute/
https://www.diariodelweb.it/tuttosu/data/?q=20180213


 

 

reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) 

mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. 

 

Difendersi dall'antibiotico-resistenza 

Proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo 

incontro pubblico di 'Donne che Sanno', il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di 

vita promosso da 'Fondo Mario e Paola Condorelli' e da L'Altra Napoli. 

L'appuntamento con 'Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce 

del futuro e proteggere i nostri bambini?' è per il 19 febbraio alle ore 16:00 presso la 

Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° 

piano; ingresso gratuito). 

«Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell'antimicrobico resistenza - spiega Celeste 

Condorelli - perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La 

disinformazione, l'uso inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in 

agricoltura possono essere combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione 

di organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del settore sanitario e 

del mondo accademico. Per questo 'Donne che Sanno' ha come obiettivo 

l'alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed 

elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte 

consapevoli sui temi della salute». 

 

I temi affrontati 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, 

formazione, comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali 

si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, 

Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco 

Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); Massimo 

Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima 

Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico dell'Ospedale Cotugno di Napoli. 

Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 

della provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario 

Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste 

Condorelli. 

 

Gli appuntamenti 

Il progetto 'Donne che Sanno' prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si 

chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per 

favorire adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione Campania, 

Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 



 

 

pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, 

Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. 

 

https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20180213-486917 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Salute – In Campania nel 2016 sono stati quasi 50 mila i 
casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti 
redazione 
in News, Salute 14 febbraio 2018 45 Visite 

 

Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori 
aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza dell’Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). È questo il dato saliente contenuto 

nel Rapporto 2016, ultimo ad essere elaborato, dove si legge che “tali indicatori restano tra i più elevati d’Europa”. Circa 
la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di Terapia Intensiva 
(20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura 
extraospedaliera. E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro pubblico 
di “Donne che Sanno”, il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola 
Condorelli” e da L’Altra Napoli. L’appuntamento con “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del 
futuro e proteggere i nostri bambini?” è per il 19 febbraio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria (Maschio 
Angioino, via Vittorio Emanuele III – 3° piano; ingresso gratuito). “Abbiamo deciso di affrontare la tematica 
dell’antimicrobico resistenza – spiega Celeste Condorelli – perché è una delle principali minacce di salute nei prossimi 
decenni. La disinformazione, l’uso inappropriato di antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono 
essere combattuti anche tramite la conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di consumatori e di 
professionisti del settore sanitario e del mondo accademico. Per questo “Donne che Sanno” ha come obiettivo 
l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte 
dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute”. 

 

http://www.quasimezzogiorno.org/news/salute-in-campania-nel-2016-sono-stati-quasi-50-mila-i-casi-di-

infezioni-da-batteri-antibiotico-resistenti/ 

 

http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/salute/


 

 

 

Antibioticoresistenza: in Campania 50mila 
casi infezioni nel 2016  

Roma, 13 feb. (askanews) - Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-
resistenti rilevati in Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema regionale di sorveglianza dell’antibiotico 
resistenza (Sirear). E' questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016 del sistema, ultimo a essere 
elaborato, dove si legge che "tali indicatori restano tra i più elevati d’Europa". Circa la metà dei casi di 
infezione antibiotico-resistente riscontrati è stata rilevata nei soli reparti di Terapia intensiva (20,6% dei casi), 
medicina (15,3%) e chirurgia (14,2%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura 
extraospedaliera. 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro pubblico di 
'Donne che Sanno', il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da 'Fondo Mario e Paola 
Condorelli' e da L’Altra Napoli. L'appuntamento con 'Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle 
minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?' è per il 19 febbraio alle 16, alla Società napoletana storia 
patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - terzo piano; ingresso gratuito). 

"Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell’antimicrobico resistenza - spiega Celeste Condorelli - perché è 
una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l’uso inappropriato di 
antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere combattuti anche tramite la 
conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del settore 
sanitario e del mondo accademico. Per questo 'Donne che Sanno' ha come obiettivo l’alfabetizzazione 
sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo 
mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute". 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, formazione, comunicazione, 
informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali si confronteranno alcuni tra i massimi esperti del 
settore. Tra i quali: Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 
Francesco Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
(già Presidente della Società Italiana di Farmacologia); Massimo Scaccabarozzi, Presidente di 
Farmindustria; Carlo Tascini, Direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico 
dell'Ospedale Cotugno di Napoli. Modererà i lavori Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri della provincia di Napoli con la conduzione del giornalista scientifico Mario Pappagallo. Quindi le 
domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

Il progetto "Donne che Sanno" prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), 
con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere, e si 
avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri 
di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, 
Ferrarelle e Banco BPM. 

https://it.notizie.yahoo.com/antibioticoresistenza-campania-50mila-casi-infezioni-nel-2016-2-

105424558.html 



 

 

 

 

 

Resistenza antibiotici: in Campania 50mila casi di infezioni 
  

La Regione fa registrare i livelli di casi di antibiotico resistenza tra i più alti d’Europa. Il tema sarà al 
centro del secondo incontro pubblico di ‘Donne che Sanno’, il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili 
di vita promosso da 'Fondo Mario e Paola Condorelli' e 'L'Altra Napoli' 

13 febbraio 2018 

ROMA - Nel 2016 sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati in 

Campania dai 20 laboratori aderenti al Sistema regionale di sorveglianza dell'antibiotico resistenza 

(Si.Re.Ar.). È questo il dato saliente contenuto nel Rapporto 2016, ultimo ad essere elaborato, dove si legge 

che "tali indicatori restano tra i più elevati d'Europa". Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-

resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina 

(15,33%) e chirurgia (14,20%) mentre nel 13,5% dei casi la provenienza è stata di natura extraospedaliera. 

 

E proprio il tema dei super-batteri resistenti agli antibiotici sarà al centro del secondo incontro pubblico di 

'Donne che Sanno', il ciclo di eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da 'Fondo Mario e Paola 

Condorelli' e da 'L'Altra Napoli'. L'appuntamento con 'Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi 

dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?' è per il 19 febbraio alle 16 nella sede della Società 

Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito). 

 

"Abbiamo deciso di affrontare la tematica dell'antimicrobico resistenza- spiega Celeste Condorelli- perchè è 

una delle principali minacce di salute nei prossimi decenni. La disinformazione, l'uso inappropriato di 

antibiotici negli esseri umani, negli animali e in agricoltura possono essere combattuti anche tramite la 

conoscenza e la collaborazione di organizzazioni di pazienti, di consumatori e di professionisti del settore 

sanitario e del mondo accademico". 

 

Per questo 'Donne che sanno' ha come obiettivo l'alfabetizzazione sanitaria, cioè migliorare "la capacità dei 

singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte 

consapevoli sui temi della salute", aggiunge Condorelli. 

 

Sorveglianza, prevenzione, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, formazione, 

comunicazione, informazione ricerca e innovazione. Questi i temi sui quali si confronteranno alcuni tra i 

massimi esperti del settore. Tra i quali: Antonio Limone, direttore generale Istituto Zooprofilattico 



 

 

Sperimentale del Mezzogiorno; Francesco Rossi, professore ordinario Farmacologia Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli (già presidente della Società italiana di Farmacologia); Massimo 

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria; Carlo Tascini, direttore della Prima Divisione di Malattie 

Infettive a indirizzo Neurologico dell'Ospedale Cotugno di Napoli. Modererà i lavori Silvestro Scotti, 

presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli con la conduzione del giornalista 

scientifico Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli. 

 

Il progetto 'Donne che sanno' prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), 

con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere, e si 

avvale del patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 

pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi 

Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. Per info: www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it. 

https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/20180213-nf-antibiotici-infezioni-

batteri-sanita-prevenzione.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resistenza agli antibiotici : è allarme in 

Calabria 
Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e Calabria, dove si 
registrano consumi di questi farmaci quasi doppi rispetto al Nord Italia. 

Secondo l'ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, infatti si passa dai valori 
minimi di Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli 

Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi di Calabria e Sicilia 

(35) e, soprattutto, della Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 
abitanti) dove, sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da 

batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti al Sistema 
regionale di sorveglianza dell'antibiotico resistenza. Circa la metà di questi si è 

concentrata nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina 
(15,33%) e chirurgia (14,20%). E' il quadro, poco roseo, emerso oggi durante 

il secondo incontro pubblico di 'Donne che Sanno', dal titolo "Sapere 
sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e 

proteggere i nostri bambini?", promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e 
L'Altra Napoli con il patrocinio di Regione e Comune, sede della Società di 

storia patria a Napoli. "Non sempre i medici di famiglia - ha premesso Silvestro 
Scotti, presidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Napoli - 

sono in grado di valutare l'opportunità dell'uso degli antibiotici perché sono 
posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei 

familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre 

una generale rieducazione all'uso degli antibiotici, iniziando opportunamente 
dalle scuole. Faccio un appello alle 'Donne che Sanno' - sottolinea - perché le 

vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una 
serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante 

che le donne diffondano la cultura delle vaccinazioni". 

 

ildispaccio.it/calabria/170468-resistenza-agli-antibiotici-e-allarme-in-calabria 
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Allarme super batteri al Sud Italia: ecco le Regioni 

interessate 
I super batteri fanno sempre più paura: è allarme al Sud Italia dove si registrano consumi di 

antibiotici quasi doppi rispetto al Nord Italia 
A cura di Antonella Petris 
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I super batteri fanno sempre più paura: è allarme al Sud Italia, in particolare in Campania, Sicilia e Calabria,dove si 

registrano consumi di antibiotici quasi doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l’ultimo rapportoOsmed-Aifa del 2016, infatti si 

passa dai valori minimi di Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille 

abitanti) ai consumi doppi di Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, della Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 

abitanti) dove, sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 

laboratori aderenti al Sistema regionale di sorveglianza dell’antibiotico resistenza. 

Circa la metà di questi si è concentrata nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina (15,33%) e chirurgia 

(14,20%). E’ il quadro, poco roseo, emerso oggi durante il secondo incontro pubblico di ‘Donne che Sanno’, dal 

titolo “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri bambini?”, 

promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L’Altra Napoli con il patrocinio di Regione e Comune, sede della Società di 

storia patria a Napoli. 

http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/


 

 

“Non sempre i medici di famiglia – ha premesso Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri della 

provincia di Napoli – sono in grado di valutare l’opportunità dell’uso degli antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma 

fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. 

Occorre una generale rieducazione all’uso degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio un appello alle 

‘Donne che Sanno’ – sottolinea –perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie 

di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante che le donne diffondano la cultura delle 

vaccinazioni“. 

Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, comunicazione e ricerca sono i temi su cui si sono 

confrontati gli esperti. “Fino agli anni Duemila – afferma Francesco Rossi, professore ordinario di Farmacologia 

all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli – è stato grande l’impegno dell’industria sulla produzione di 

antibiotici, impegno che è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La realtà è che i batteri tendono a difendersi dagli antibiotici, 

parlano fra di loro e si trasformano. Occorre lanciare l’allarme non solo sull’uso indiscriminato degli antibiotici nell’uomo, 

ma anche in campo veterinario. L’antibiotico-resistenza minaccia il ritorno ad un’era ‘pre-antibiotica’ con gravi 

conseguenze per la sicurezza sanitaria e aumento dei costi”. 

“In Campania – spiega Carlo Tascini, direttore della prima Divisione di malattie infettive a indirizzo neurologico 

dell’ospedale Cotugno di Napoli – si registra una antibiotico-resistenza pari al 43%, un dato da mettere al confronto con la 

Francia dove questa resistenza è al 5%. Anche nella nostra regione sono urgenti misure atte a contenere la diffusione della 

resistenza: uso prudente degli antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, incremento delle vaccinazioni e riduzioni 

delle profilassi antibiotiche inutili”, raccomanda. Le imprese del farmaco, da parte loro, si dicono “in prima linea nella lotta 

contro l’antibiotico-resistenza. Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria 

– ricorda Giuseppe Caruso, responsabile Area ricerca di Farmindustria – ha promosso alcune proposte concrete, partendo da 

un dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali il 25% è già stato autorizzato 

all’uso. In Italia dal 2014 al 2016 le prove sperimentali su nuovi antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 47“. 

A cura di Antonella Petris 
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Resistenza agli antibiotici, allarme 
in Italia. Situazione drammatica in 
Campania, Sicilia, Calabria 
Al Sud è allarme per l'abuso degli antibiotici e la resistenza da 

parte dei batteri. Le cose sono diverse a Bolzano e in Friuli 

Venezia Giulia 

REDAZIONE SD&LM 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2018 

Antibiotici (FUNNYANGEL | 
SHUTTERSTOCK.COM) 

NAPOLI – E' allarme per la resistenza agli antibiotici in Italia. Il fenomeno 

dell'antibiotico resistenza e dell'abuso è un'emergenza sanitaria grave che è divenuta 

drammatica specie in alcune regioni come la Campania, la Sicilia e la Calabria. Il 

ricorso agli antibiotici – secondo l'ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016 – varia infatti 

a livello regionale, con crescenti consumi da Sud verso Nord. I dati parlano di valori 

minimi di consumo totale a Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e 

in Friuli Venezia Giulia (19 dosi definite giornaliere ogni mille abitanti) a fronte di 

consumi doppi in Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, in Campania (40 dosi definite 

giornaliere ogni 1.000 abitanti) dove, sempre nel 2016, sono stati quasi 50mila i casi di 

infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti al Sistema 

Regionale di Sorveglianza dell'Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). Circa la metà dei casi 

https://www.diariodelweb.it/tuttosu/data/?q=20180220


 

 

di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli reparti di 

Terapia Intensiva (20,60% dei casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%). 

Difendersi dalle minacce 

I dati sono emersi ieri durante il secondo incontro pubblico di 'Donne che Sanno', dal 

titolo 'Sapere sull'antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e 

proteggere i nostri bambini?', promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L'Altra 

Napoli con il patrocinio di Regione e Comune, e che si è tenuto nella sede della Società 

di Storia Patria. I lavori si sono aperti con un ricordo commosso del prof. Giuseppe 

Galasso, insigne storico intellettuale napoletano e presidente emerito della Società di 

Storia Patria recentemente scomparso. 

Rieducare all'uso degli antibiotici 

«Appena tre settimane fa - le parole di Celeste Condorelli - il prof Galasso inaugurò in 

questa sede 'Donne che Sanno', purtroppo ci ha lasciato poco dopo». Un lungo 

applauso, quindi la parola a Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e 

Odontoiatri della provincia di Napoli, moderatore dell'evento: «Non sempre - ha detto 

Scotti - i medici di famiglia sono in grado di valutare l'opportunità dell'uso degli 

antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, 

a causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. 

Occorre una generale rieducazione all'uso degli antibiotici, iniziando opportunamente 

dalle scuole. Faccio un appello alle 'Donne che Sanno' perché le vaccinazioni, su cui 

oggi tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si 

interviene poi con gli antibiotici. È importante che le donne diffondano la cultura delle 

vaccinazioni». 

Prima le case farmaceutiche si impegnavano nella ricerca 

Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, comunicazione e 

ricerca. Su questi temi si sono confrontati alcuni tra i massimi esperti del settore: 

Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno; Francesco Rossi, Professore ordinario Farmacologia Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società Italiana di 

Farmacologia); Giuseppe Caruso, responsabile Area Ricerca di Farmindustria; Carlo 

Tascini, Direttore della Prima Divisione di Malattie Infettive a indirizzo Neurologico 

dell'Ospedale Cotugno di Napoli. A condurre il dibattito, il giornalista scientifico Mario 



 

 

Pappagallo. 

«Fino agli anni Duemila - ha sottolineato Rossi - è stato grande l'impegno dell'industria 

sulla produzione di antibiotici, impegno che è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La 

realtà è che i batteri tendono a difendersi dagli antibiotici, parlano fra di loro e si 

trasformano. Occorre lanciare l'allarme non solo sull'uso indiscriminato degli 

antibiotici nell'uomo ma anche in campo veterinario. L'antibiotico-resistenza minaccia 

il ritorno a un'era 'pre-antibiotica' con gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria e 

aumento dei costi». 

Umani e animali sono interconnessi 

«Salute umana e salute animale sono interconnesse - ha ricordato Limone - e spesso 

non si sa che le persone assumono antibiotici dal mondo zootecnico, cioè attraverso gli 

alimenti, anche perché in molti allevamenti fino a poco tempo fa gli antibiotici 

venivano usati come fattore di crescita. I germi che resistono oggi negli animali di 

allevamento sono i più pericolosi. Ripristinare la biosicurezza e la bioprotezione negli 

allevamenti rende inevitabilmente meno necessario l'uso degli antibiotici, a tutto 

vantaggio della salute dell'uomo». 

La situazione in Campania 

«In Campania - ha affermato Tascini - si registra una antibiotico-resistenza pari al 

43%, un dato da mettere al confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. 

Anche nella nostra regione sono urgenti misure atte a contenere la diffusione della 

resistenza: uso prudente degli antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, 

incremento delle vaccinazioni e riduzioni delle profilassi antibiotiche inutili». 

In prima linea nella lotta 

«Le imprese del farmaco  – conclude Caruso – sono in prima linea nella lotta contro 

l'antibiotico-resistenza. Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune 

internazionale. Farmindustria ha promosso alcune proposte concrete, partendo da un 

dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei quali 

il 25% è già stato autorizzato all'uso. In Italia dal 2014 al 2016 le prove sperimentali su 

nuovi antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 47». La dottoressa Condorelli ha posto il 

problema dell'antibiotico-resistenza negli animali domestici, in particolare cani e gatti. 

Pronta la risposta del dott. Limone: «Anche in questo caso bisogna richiamare la 



 

 

responsabilità dell'industria che produce alimenti per gli animali domestici, 

richiamandola all'uso corretto e sano degli ingredienti». 

Il progetto 'Donne che Sanno' prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si 

chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e si avvale del patrocinio 

di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 

pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, 

Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. 
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L’ OMS LANCIA L’ ALLARME ANTIBIOTICO-RESISTENZA, 
TRA LE STRUTTURE OSPEDALIERE ANCHE IL RUGGI DI 
SALERNO 
Home · Salerno · L’ OMS lancia l’ allarme antibiotico-resistenza, tra le strutture ospedaliere anche il Ruggi di Salerno 

17FEB 

SI Exif 

l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l’allarme per la resistenza agli antibiotici. L’antibiotico resistenza è il fenomeno 
per cui  gli antibiotici non riescono a debellare le infezioni batteriche. In Campania sono 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-
resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti al Sistema Regionale di Sorveglianza dell’ Antibiotico Resistenza. Tra le strutture ospedaliere 
in cui si è registrato il maggior numero dei casi anche il Ruggi di Salerno. Secondo l’ Organizzazione Mondiale della sanità se non ci sarà 
alcun cambiamento nel modo di gestire i trattamenti antibiotici si rischia che nei prossimi 30 anni le morti legate a malattie infettive 

batteriche insensibili  agli antibiotici procureranno in tutto il mondo circa 10 milioni di morti l’anno. 

“Donne che sanno” esperti a confronto sull’ 

antibiotico resistenza 
Il secondo appuntamento di “Donne che Sanno” che si terrà questo lunedì 19 febbraio presso il Maschio Angioino di Napoli alle 16, 
avrà come tema proprio l’antibiotico resistenza in Italia e Campania. L’appuntamento si inserisce all’ interno del ciclo di incontri pubblici 
su salute, prevenzione e stili di vita promosso a Napoli da  Fondo Mario e Paola Condorelli e Altra Napoli con il patrocinio 

di Regione Campania e Comune di Napoli. 

Per info www.donnechesanno.it 

BY ILARIA, ALLARME, ANTIBIOTICO RESISTENZA, BATTERI, DONNE CHE SANNO, FONDO MARIO, INFEZIONI, OMS, OSPEDALI, PAOLA 

CONDORELLI, SALERNO, 

https://www.radiobussola.it/l-oms-lancia-l-allarme-antibiotico-resistenza-le-strutture-ospedaliere-anche-

ruggi-salerno/ 
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Allarme super batteri in Calabria e Sicilia 
I super batteri fanno sempre più paura: è allarme in Calabria e Sicilia dove si 

registrano consumi di antibiotici quasi doppi rispetto al Nord Italia 
19 febbraio 2018 22:32 | Danilo Loria 
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I super batteri fanno sempre più paura: è allarme al Sud Italia, in particolare 

in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di antibiotici quasi doppi rispetto al Nord Italia. 

Secondo l’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, infatti si passa dai valori minimi di Bolzano (16 dosi 

definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi 

di Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, della Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, 

sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 

laboratori aderenti al Sistema regionale di sorveglianza dell’antibiotico resistenza. Circa la metà di questi si è 

concentrata nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina (15,33%) e chirurgia (14,20%). 

E’ il quadro, poco roseo, emerso oggi durante il secondo incontro pubblico di ‘Donne che Sanno’, dal 

titolo “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri 

bambini?”, promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L’Altra Napoli con il patrocinio di Regione e 

Comune, sede della Società di storia patria a Napoli. “Non sempre i medici di famiglia – ha 

premesso Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Napoli – sono in 

grado di valutare l’opportunità dell’uso degli antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza 

e sospetto della malattia, a causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. 

Occorre una generale rieducazione all’uso degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio 

un appello alle ‘Donne che Sanno’ – sottolinea – perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno 

per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante che 

le donne diffondano la cultura delle vaccinazioni“. Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli 

antibiotici, comunicazione e ricerca sono i temi su cui si sono confrontati gli esperti. “Fino agli anni 

Duemila – afferma Francesco Rossi, professore ordinario di Farmacologia all’Università degli studi della 

Campania Luigi Vanvitelli – è stato grande l’impegno dell’industria sulla produzione di antibiotici, impegno 

che è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La realtà è che i batteri tendono a difendersi dagli antibiotici, 

parlano fra di loro e si trasformano. Occorre lanciare l’allarme non solo sull’uso indiscriminato degli 

antibiotici nell’uomo, ma anche in campo veterinario. L’antibiotico-resistenza minaccia il ritorno ad un’era 

‘pre-antibiotica’ con gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria e aumento dei costi”. “In Campania –

 spiega Carlo Tascini, direttore della prima Divisione di malattie infettive a indirizzo neurologico 

dell’ospedale Cotugno di Napoli – si registra una antibiotico-resistenza pari al 43%, un dato da mettere al 

confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. Anche nella nostra regione sono urgenti misure 

atte a contenere la diffusione della resistenza: uso prudente degli antibiotici, programmi di gestione 

antimicrobica, incremento delle vaccinazioni e riduzioni delle profilassi antibiotiche inutili”, raccomanda. 

Le imprese del farmaco, da parte loro, si dicono “in prima linea nella lotta contro l’antibiotico-resistenza. 

Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria –

 ricorda Giuseppe Caruso, responsabile Area ricerca di Farmindustria – ha promosso alcune proposte 

concrete, partendo da un dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei 

quali il 25% è già stato autorizzato all’uso. In Italia dal 2014 al 2016 le prove sperimentali su nuovi 

antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 47“. 
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I super batteri fanno sempre più paura: è allarme al Sud Italia, in particolare 

in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di antibiotici quasi doppi rispetto al Nord Italia. 

Secondo l’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, infatti si passa dai valori minimi di Bolzano (16 dosi 

definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi 

di Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, della Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, 
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sempre nel 2016, sono stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20 

laboratori aderenti al Sistema regionale di sorveglianza dell’antibiotico resistenza. Circa la metà di questi si è 

concentrata nei soli reparti di terapia intensiva (20,60% dei casi), medicina (15,33%) e chirurgia (14,20%). 

E’ il quadro, poco roseo, emerso oggi durante il secondo incontro pubblico di ‘Donne che Sanno’, dal 

titolo “Sapere sull’antibiotico resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i nostri 

bambini?”, promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L’Altra Napoli con il patrocinio di Regione e 

Comune, sede della Società di storia patria a Napoli. “Non sempre i medici di famiglia – ha 

premesso Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Napoli – sono in 

grado di valutare l’opportunità dell’uso degli antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza 

e sospetto della malattia, a causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. 

Occorre una generale rieducazione all’uso degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio 

un appello alle ‘Donne che Sanno’ – sottolinea – perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno 

per curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante che 

le donne diffondano la cultura delle vaccinazioni“. Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso corretto degli 

antibiotici, comunicazione e ricerca sono i temi su cui si sono confrontati gli esperti. “Fino agli anni 

Duemila – afferma Francesco Rossi, professore ordinario di Farmacologia all’Università degli studi della 

Campania Luigi Vanvitelli – è stato grande l’impegno dell’industria sulla produzione di antibiotici, impegno 

che è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La realtà è che i batteri tendono a difendersi dagli antibiotici, 

parlano fra di loro e si trasformano. Occorre lanciare l’allarme non solo sull’uso indiscriminato degli 

antibiotici nell’uomo, ma anche in campo veterinario. L’antibiotico-resistenza minaccia il ritorno ad un’era 

‘pre-antibiotica’ con gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria e aumento dei costi”. “In Campania –

 spiega Carlo Tascini, direttore della prima Divisione di malattie infettive a indirizzo neurologico 

dell’ospedale Cotugno di Napoli – si registra una antibiotico-resistenza pari al 43%, un dato da mettere al 

confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. Anche nella nostra regione sono urgenti misure 

atte a contenere la diffusione della resistenza: uso prudente degli antibiotici, programmi di gestione 

antimicrobica, incremento delle vaccinazioni e riduzioni delle profilassi antibiotiche inutili”, raccomanda. 

Le imprese del farmaco, da parte loro, si dicono “in prima linea nella lotta contro l’antibiotico-resistenza. 

Una battaglia che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria –

 ricorda Giuseppe Caruso, responsabile Area ricerca di Farmindustria – ha promosso alcune proposte 

concrete, partendo da un dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei 

quali il 25% è già stato autorizzato all’uso. In Italia dal 2014 al 2016 le prove sperimentali su nuovi 

antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 47“. 

 

https://www.informazione.it/n/DB4F068F-3468-4AAE-A933-E06562E667F8/Batteri-resistenti-agli-

antibiotici-e-allarme-in-Campania-e-al-Sud 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Allarme batteri resistenti agli antibiotici in Campania, 
Sicilia e Calabria 
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Resistenza agli antibiotici, è questo l’allarme lanciato in Campania, in Sicilia e anche in Calabria 

dall’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016. Questa Resistenza pare vari a seconda della regione 

con numeri crescenti dal sud verso il nord. I valori minimi di consumo si sono registrati a Bolzano e 

in Friuli Venezia Giulia a fronte di consumi doppi, poi in Sicilia e Calabria e soprattutto in 
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Campania dove nel 2016 pare siano stati di circa 50.000 i casi di infezioni da batteri antibiotico-

resistenti rilevati dal meno 20 lavoratori aderenti al sistema regionale di sorveglianza 

dell’antibiotico Resistenza. Circa metà dei casi di infezione antibiotico resistente sono stati 

riscontrati e rilevati nei reparti di terapia intensiva e di Medicina e di chirurgia. Questi dati sono stati 

trattati nella giornata di ieri durante il secondo incontro pubblico di donne che sanno dal 

titolo “Sapere sull’ antibioticoresistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro e proteggere i 

nostri bambini?”Promosso dal fondo Mario e Paola Condorelli e l’altra Napoli con il patrocinio 

della regione del comune. 

 
L’incontro si è tenuto nella giornata di ieri presso la sede della società di storia, patria e all’inizio 

dell’incontro c’è stato un ricordo molto toccante del professor Giuseppe Galasso ovvero uno 

storico intellettuale Napolitano nonché presidente della società di storia patria che è recentemente 

scomparso. 

 
“Non sempre i medici di famiglia sono in grado di valutare l’opportunità dell’uso degli antibiotici 

perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a causa dei familiari 

che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una generale rieducazione 

all’uso degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio un appello alle ‘Donne che 

Sanno’ perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno per curare soprattutto una serie 

di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici. È importante che le donne diffondano la 

cultura delle vaccinazioni“, ha premesso Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici e 

odontoiatri della provincia di Napoli. 

L’Italia risulta essere tra le nazioni peggiori in Europa in quanto a resistenza agli antibiotici e 

pare che gli italiani utilizzano male e soprattutto troppo gli antibiotici rischiando di sviluppare dei 

batteri multiresistenti ovvero resistenti a diversi tipi di farmaci di questo tipo. La conseguenza è 

che i medici fanno sempre più fatica a sconfiggere questi batteri.L’organizzazione Mondiale 

della sanità però non è che abbia monitorato i dati italiani ma è stata la nostra sanità stessa 

nell’ambito del sistema europeo di sorveglianza e come abbiamo visto le regioni maggiormente a 

rischio sono risultate essere la Campania, la Sicilia e la Calabria. La situazione migliore invece 

sembra essersi registrata a Lecco. A spiegarlo è stato il primario di medicina infettivologa Paolo 

Bonfanti, il quale ha dichiarato che Lecco ha una situazione che è su alcuni microrganismi migliore 

delle altre realtà nazionali. 

I farmaci più potenti agiscono con i superbatteri come fossero acqua fresca. E’ tempo di operare 

una rivoluzione nell’uso degli antibiotici se vogliamo scongiurare a catastrofe. 

 

https://www.newsitaliane.it/2018/batteri-resistenti-agli-antibiotici-allarme-campania-sicilia-

calabria-125937 
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Resistenza agli antibiotici, è  allarme in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano 

consumi di questi farmaci quasi doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l’ultimo  rapporto 

Osmed-Aifa del 2016, infatti si passa dai valori minimi di  Bolzano (16 dosi definite giornaliere 

per 1.000 abitanti) e Friuli  Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi 

di  Calabria e Sicilia (35) e, soprattutto, della Campania (40 dosi  definite giornaliere ogni 

1000 abitanti) dove, sempre nel 2016, sono  stati quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri  

antibiotico-resistenti rilevati dai 20 laboratori aderenti al Sistema  regionale di sorveglianza 

dell’antibiotico resistenza. Circa la metà  di questi si è concentrata nei soli reparti di terapia 

intensiva  (20,60% dei casi), medicina (15,33%) e chirurgia (14,20%). 

E’ il quadro, poco roseo, emerso oggi durante il secondo incontro  pubblico di ‘Donne che 

Sanno’, dal titolo “Sapere sull’antibiotico  resistenza. Come difendersi dalle minacce del futuro 

e proteggere i  nostri bambini?”, promosso da Fondo Mario e Paola Condorelli e L’Altra Napoli 

con il patrocinio di Regione e Comune, sede della Società di  storia patria a Napoli. 

“Non sempre i medici di famiglia – ha premesso Silvestro Scotti,  presidente dell’Ordine dei 

medici e odontoiatri della provincia di  Napoli – sono in grado di valutare l’opportunità dell’uso 

degli  antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e  sospetto della malattia, 

a causa dei familiari che richiedono una  diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre una 

generale  rieducazione all’uso degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio 

un appello alle ‘Donne che Sanno’ – sottolinea – perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si 

discute, si fanno per curare  soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con  

gli antibiotici. È importante che le donne diffondano la cultura delle 

vaccinazioni”. 

Sorveglianza, controllo delle infezioni, uso  corretto degli antibiotici, comunicazione e ricerca 

sono i temi su cui si sono confrontati gli esperti. “Fino agli anni Duemila – afferma  Francesco 

Rossi, professore ordinario di Farmacologia all’Università  degli studi della Campania Luigi 

Vanvitelli – – è stato grande  l’impegno dell’industria sulla produzione di antibiotici, impegno 



 

 

che  è stato trascurato negli ultimi 15 anni. La realtà è che i batteri  tendono a difendersi dagli 

antibiotici, parlano fra di loro e si  trasformano. Occorre lanciare l’allarme non solo sull’uso  

indiscriminato degli antibiotici nell’uomo, ma anche in campo  veterinario. L’antibiotico-

resistenza minaccia il ritorno ad un’era  ‘pre-antibiotica’ con gravi conseguenze per la sicurezza 

sanitaria e  aumento dei costi”. 

“In Campania – spiega Carlo Tascini, direttore della prima Divisione  di malattie infettive a 

indirizzo neurologico dell’ospedale Cotugno di Napoli – si registra una antibiotico-resistenza 

pari al 43%, un dato  da mettere al confronto con la Francia dove questa resistenza è al 5%. 

Anche nella nostra regione sono urgenti misure atte a contenere la  diffusione della resistenza: 

uso prudente degli antibiotici, programmi di gestione antimicrobica, incremento delle 

vaccinazioni e riduzioni  delle profilassi antibiotiche inutili”, raccomanda. 

Le imprese del farmaco, da parte loro, si dicono “in prima linea nella lotta contro l’antibiotico-

resistenza. Una battaglia che non si vince  da soli ma con un fronte comune internazionale. 

Farmindustria –  ricorda Giuseppe Caruso, responsabile Area ricerca di Farmindustria –  ha 

promosso alcune proposte concrete, partendo da un dato: attualmente sono 919 gli studi 

clinici sugli antibiotici in tutto il mondo, dei  quali il 25% è già stato autorizzato all’uso. In Italia 

dal 2014 al  2016 le prove sperimentali su nuovi antibiotici, sono raddoppiate, da  18 a 47”.      

  (Com-Mad/AdnKronos) 

https://siciliainformazioni.com/redazione/768645/resistenza-agli-antibiotici-allarme-in-campania-
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NAPOLI - Se n'è discusso a Napoli durante il secondo incontro pubblico di "Donne che 

Sanno", dal titolo "Sapere sull'antibiotico resistenza: Come difendersi dalle  minacce del 

futuro e proteggere i nostri bambini?", promosso da "Fondo Mario e Paola 

Condorelli" e L'Altra Napoli con il  patrocinio di Regione e Comune, e che si e' tenuto nella 

sede  della Società di Storia Patria. 
Il ricorso agli antibiotici - secondo l'ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016 - varia a livello 

regionale, con crescenti consumi da sud verso nord. Valori minimi di consumo totale a Bolzano (16 

dosi definite giornaliere per 1000 abitanti) e in Friuli Venezia Giulia (19 dosi definite giornaliere 

ogni mille abitanti), a fronte di consumi doppi in Calabria e Sicilia (35) e,  soprattutto, 

in Campania (40 dosi definite giornaliere ogni 1000 abitanti) dove, sempre nel 2016, sono stati 

quasi 50 mila i casi di infezioni da batteri antibiotico-resistenti rilevati dai 20  laboratori aderenti 

al Sistema Regionale di Sorveglianza dell'Antibiotico Resistenza (Si.Re.Ar.). 

Circa la metà dei casi di infezione antibiotico-resistente riscontrati sono stati rilevati nei soli 

reparti di Terapia Intensiva (20,60% dei  casi), Medicina (15,33%) e Chirurgia (14,20%). I lavori 

si sono aperti con un ricordo commosso del professor Giuseppe Galasso, storico intellettuale 

napoletano e presidente emerito dellaSocietà di Storia Patria recentemente scomparso. "Appena 

tre settimane fa - le parole di Celeste Condorelli - il professor Galasso inaugurò in questa sede 

"Donne che Sanno", purtroppo ci ha lasciato poco dopo". Un lungo applauso, quindi la parola 

a Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Napoli, 

moderatore dell'evento: "Non sempre - ha detto Scottinel dibattito condotto dal giornalista Mario 

Pappagallo - i medici di famiglia sono in grado di valutare l'opportunità dell'uso 

degli antibiotici perché sono posti di fronte al dilemma fra certezza e sospetto della malattia, a 

causa dei familiari che richiedono una diagnosi rapida e una pronta guarigione. Occorre 

una generale rieducazione all'uso degli antibiotici, iniziando opportunamente dalle scuole. Faccio 

un appello alle "Donne che Sanno" perché le vaccinazioni, su cui oggi tanto si discute, si fanno per 

curare soprattutto una serie di infezioni, sulle quali si interviene poi con gli antibiotici".  

"Occorre lanciare l'allarme - ha sottolineato Francesco Rossi, Professore ordinario di Farmacologia 

dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Presidente della Società 

Italiana di Farmacologia) - non solo sull'uso indiscriminato degli antibiotici nell'uomo ma anche 

in campo veterinario. L'antibiotico-resistenza minaccia il ritorno ad un'era "pre-antibiotica" con 

gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria e aumento dei costi".  "Salute umana e salute animale 

sono interconnesse - ha ricordato Antonio Limone, Direttore Generale dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - e spesso non si sa che le persone assumono 



 

 

antibiotici dal mondo zootecnico, cioè attraverso gli alimenti, anche perché in molti allevamenti 

fino a poco tempo fa gli antibiotici venivano usati come fattore di crescita". 

Infine Giuseppe Caruso, responsabile Area Ricerca di Farmindustria ha sottolineato che "le 

imprese del farmaco sono in prima linea nella lotta contro l'antibiotico-resistenza. Una battaglia 

che non si vince da soli ma con un fronte comune internazionale. Farmindustria ha promosso 

alcune proposte concrete, partendo da un dato: attualmente sono 919 gli studi clinici sugli 

antibiotici in tutto il mondo, dei quali il 25% è già stato autorizzato all'uso. In Italia dal 2014 al 

2016 le prove sperimentali su nuovi antibiotici, sono raddoppiate, da 18 a 47". 

 

https://oggisud.it/magazine-oggisud/salute/resistenza-antibiotici-allarme-in-campania-sicilia-e-

calabria 
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Intervista alla dott.ssa Celeste Condorelli della giornalista Serena Li Calzi di Radio 

Antenna Uno, trasmessa in diretta il 14 febbraio alle 9.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Intervista alla dott.ssa Celeste Condorelli trasmessa nel notiziario di Radio Marte del 

16 febbraio, edizione delle ore 12.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Servizio sull’allarme antibiotico resistenza in Europa e in Italia trasmesso nel 

notiziario di Radio Bussola 24 del 17 febbraio, edizione delle ore 11.  Sul sito 

dell’emittente di Salerno, lo stesso giorno,  l’annuncio della iniziativa di “Donne che 

sanno”.  
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