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e留め移, W初諺r Ricciarみ̀,il幼sso dZ mortalila per i嬢zioni o箪,edrl細re $arebbe

m融卿iato negff u妨mi 13 ami当Sz
oやeゐIiere awiene jn halia

i 28 Paesi del楊UE ̀●i1 30per cenめ虎〃e mortiper坤si

. Le reg70ni con mortalitd pぬaha

Pu6 capitare di sentire pe軸O dei medici affe「mare, a mO
tanto, Che I

uI軸O POStO dove s白をrebbe「o curare

di battuta ma fo「Se nemmenO

Se nOn舶enuto propno indispensabile・

色l,∞Pedale. Ma c‑e qualcosa di vero? Si cor「OnO dawero dei rischi nei luoghi deput邪
alla cura dei c配adini? Sicuramente esiste un problema e sarebbe oppo血no prestarvi

magglOr a請enzione.

L,allarme I,ha lanciato uItimamente WaIte「 Ricciardi Diretto「e de帖Ossen伯め南o

nazfona/e su伯Saルte, nOnChe professore ordinario d=giene generaIe e appIicata
all,Universita Catto案ica, durante la presentazione dei Rappo月o Oese〔伯Sa妬e 2018タa
Roma. Se∞ndo l

esperto判nostro Paese e in un

eme喝enZa aSSOluta, nOn COnOSCiuta e

non stimata・・. Questo sign肺cherebbe ‑ a SuO aWiso ‑ Che ̀̀migIiaia di persone muoiono
ognl glO「nO nei nostri ospedali per infezioni e antibiotico「esistenza

・

Troppi antibiotici
A quest

ultimo proposito va evidenziato come in ltalia si consumano t「oppi antibiofroi, a

volte anche quando no両sulterebbero necessa「i. 1nolt「e ̀血oIta della

nostra an約めfわoIさSisfenza ‑ afferma Riccia「d主nas∞ dal fatto che manglamO maiaIi e
poIli d

alIevamento cui vengono somministrati antibiotici non so!o quando sono ma胤i ma a

scopo p「eventivo. 1n questi animali
di chi Ii mangia

PeZZi di genoma si mod胴cano ed entrano neI genoma

.

Quel preoccupante 30% UE
Senza voier creare a=armismi inut噂bisogna amme龍ere che della questione e quanto mai

oppo山no parla「e. Fermando I

a鵬nzione sui 28 Paesi dellJUnione Europea

infa請i
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per cento de看看e mo舶Per SepS, O印e繭fe伯awiene in愉Iia,,・ lntendendo per Seps‑
ospedaIiera la co,叩庇冶Zfone pofenzぬ励enfe胤ale che si ve棚ca ,n P伯SenZa di ma
IjゆOSfa inmun細南的vo佃enfe ed esage個fa verso un励fezfone ba紙料わa"
Una situazione che dovrebbe far alzare ie antenne a! M栃isfero (fe〃a Sa励e e agli a伽enti
interessati ∞me l

A脆e i,Agenas (Agenzia pe「 i servizi sanita「i regiona!i)・ lnfa櫛, SemPre

stando a!!e dichiarazioni de=

addi皿u「a ・,una ecatombe

esperto言̀ia st「age e gia in co「so一

ma pot「ebbe diventare

. Una dichia「azione su緬ciente da sola a far d「izzare Ie orecchie

e richiedere, Per lo meno, una buona dose di considerazione del fenomeno.
Ⅱoppa

‑重謎Se製陶ZlO血‑

Durante l,evento̲giunto a=a XW e拗ne, Organizzato dal!,Ossen伯fofわche opera
nell

ambito di V紡fa朽SPln Off deIl

Univers船Ca強鵬a presso la sede di Roma, COn la

di「ezione scien軸Ca di Alessandro Solipaca, Si e sottoIineato invece che in lta=a non c

全

ancora la necessa「ia a龍enzione alia delicata problematica. Troppa Ia noncuranza

su‑l,argomento・判probIema delle infezioni ospedaliere sembra ineluttabile e viene
conside「ato con rassegnazione a livello centrale e pe「iferico

, SPlega Ri∞iardi. Cosa che

non awiene inve∞ in al請Paes口n Svezia e OIanda, Pe「 eSemPio, Ogni ospedale prevede
un comitato per i看∞nt「aStO a!le infezioni.

Tasso di mortalita raddoppiato
In ltaIia nel frattempo la spla Sarebbe orma=ampeggiante suI rosso e richiede「ebbe che g!i
enti preposti, Sia a ‑ive一一O PO=tico che di settore

intens胎. Anche perch6 l

Vi volgessero gIi occhi con piu foTte

andamento dei dati non e 「assicu「ante. La morta!胎a causa di

infezioni ospeda!iere sarebbe cresciufa negli uitimi anni

PaSSando da 18.668

decessi de1 2003 a 49.301 de1 2016. Un tasso di mortalita p「aticamente raddoppiato" Per
quanto riguarda i dati relativi aila situazione regionale i valori della mo鳴litさsarebbero

pi。 e!evati al Centro e aI Nord e meno elevati ai Sud・ Pi両eI dettaglio言Pi心alti sarebbe「o
stati registrat=n Emilia Romagna e F「輔Venezia GiuIia mentre i pi心bassi
in Campania e Sici‖a. Ma la diffe「enza

SemPre a giudizio delI

esperto・ POtrebbe de「ivare

anche dalla magglOre O minore a龍enzione nel ripo巾are in manie「a precisa le cause di

morte nel certificato.

