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STASERA SU RAI3 “L’antibiotico-resistenz a

gonfia i morti per Covid”
INCHIESTA DI REPORT L’Iss: infezioni batteriche ospedaliere incurabili in molti
deceduti. L’ex capo della Prevenzione: “Il 40% non è stato ucciso dal virus”

» Alessandro Mantovani

Alla mortalità da Covid
in Italia, superiore a
quella di altri Paesi
dell'Unione europea,

potrebbero aver contribuito le
infezioni da batteri resistenti a-
gli antibiotici, contratte dai pa-
zienti negli ospedali nei mesi
più drammatici del 2020 e del
2021. L'ipotesi emerge dall'in-
chiesta di Cataldo Ciccolella e
Giulio Valesini di Report che va
in onda questa sera su Raitre, a
partire da uno studio dell'Isti-
tuto superiore di Sanità: su 157
pazienti morti di Covid nei pri-
mi 14 mesi della pandemia l'88
per cento aveva contratto altre
infezioni dopo il ricovero, an-
che con batteri particolarmen-
te resistenti agli antibiotici e
quindi capaci di uccidere. In-
tervistato da Report, l'ex diret-
tore della Prevenzione del mi-
nistero della Salute, Claudio
D'Amario, si spinge a dire che
“il 40 per cento”dei morti attri-
buiti al Covid “non hanno nulla
a che vedere con il Covid”. Per
Nicola Magrini, direttore ge-
nerale dell'Agenzia del farma-
co Aifa, queste infezioni rap-
presentano “un elemento ag-
giuntivo in pazienti già molto
critici”. Alcuni più critici e altri
forse meno, come l'ex carabi-
niere Pasquale Letizia, 77 anni,
morto nell'ottobre 2020 con
ben otto “s o v ra i n f e z i o n i ” prese
in un ospedale veneto, quando
ormai sembrava che stesse su-
perando il Covid che l'aveva
portato lì dentro.

LA VERITÀ COMPLETA sarà dif-
ficile conoscerla, le autopsie
non le hanno fatte e le analisi
dell'Iss su migliaia di cartelle
cliniche dicono che il virus è
stato almeno concausa di mor-
te in circa il 90 per cento dei de-
cessi conteggiati nelle statisti-
che Covid fino alla fine del
2021. Il protocollo peraltro
prevede che il decesso sia regi-
strato come Covid quando il vi-
rus è indicato anche come cau-
sa secondaria in pazienti con
quadro clinico di malattia da
Sars-Cov2. È comunque accer-
tato che gli ospedali italiani,
nella fase emergenziale, sono
stati un impressionante terre-
no di coltura per i batteri, com-
presi i più pericolosi. Le prote-
zioni individuali frenavano i vi-
rus respiratori, ma non i batteri
che si trasmettono con il con-

tatto fisico, come gran parte dei
più resistenti: per impedire an-
che a questi ultimi di circolare i
medici avrebbero dovuto cam-
biare la tuta ad ogni paziente,
come spiega a Report la profes-
soressa Evelina Tacconelli che
dirige le Malattie infettive a Ve-
rona.

L'intreccio con il Covid è solo
un capitolo dell'inchiesta sul-
l'antibiotico-resistenza, una
“pandemia silenziosa” d ov ut a
all'uso eccessivo di antibiotici
che nel tempo ha favorito i bat-
teri più capaci di sconfiggere i
farmaci. Nel mondo, racconta a
R e po r t l'economista britanni-
co Jim O'Neill autore qualche
anno fa di un importante rap-
porto sul tema, i morti sono
raddoppiati dal 2016 e potreb-
bero arrivare a 10 milioni nel

2050, superando quelli dovuti
ai tumori. In Italia siamo a 15
mila l'anno, erano 11 mila pochi
anni fa. “Uno tsunami – di c e
ancora Tacconelli –. Potremmo
arrivare in una situazione in cui
le chemioterapie non avranno
più effetto. Perché il paziente a-
vrà debellato il tumore, ma mo-

rirà post chemioterapia o post
trapianto di un'infezione resi-
stente agli antibiotici”.

L’Italia è messa peggio di al-
tri Paesi e almeno dal 2017 ne è
pienamente consapevole. Ai
tempi di Beatrice Lorenzin il
ministero della Salute aveva
fatto un bel Piano nazionale di

contrasto dell'antimicrobi-
co-resistenza (Pncar) che pre-
vedeva una serie di misure, dal-
la prescrizione più appropriata
alla diagnostica passando per
monitoraggio e igiene clinica.
Ma è rimasto in un cassetto,
proprio come il Piano pande-
mico nel 2020. Si continua a
perdere tempo: è sconfortan-
te il mancato impiego di 40
milioni di euro stanziati nel
2021 – una goccia nel mare, si
intende – e mai erogati a causa
di errori nell'accordo Sta-
to-Regioni, con un avvilente
scaricabarile tra i dirigenti del
ministero allora retto da Ro-
berto Speranza.

ALL'ORIGINE di questa piaga c'è
la pressione dell'industria che

vende antibiotici ma anche
i medici hanno le loro re-
sponsabilità, come si evince
dal confronto di Report con
Silvestro Scotti, capo della
potente Fimmg che rappre-
senta i medici di famiglia. A
Magrini dell'Aifa tocca an-
cora spiegare che la prescri-
zione preventiva di antibio-
tici è fuori dalle regole. In-
tanto lo Zitromax non si
trova più perché l'hanno

prescritto in lungo e in largo
contro il Covid, mentre gli an-
tibiotici servono contro i batte-
ri e non contro i virus. Dice Sil-
vio Garattini dell'Istituto Ma-
rio Negri: “L'industria è logico
che abbia l'interesse ad aumen-
tare le sue vendite. Quello che a
noi manca in Italia è un'infor-
mazione indipendente che do-
vrebbe essere invocata da tutti
gli Ordini dei medici. Dovreb-
bero essere i medici a dire non
possiamo essere schiavi della
informazione di parte”. Pur-
troppo lo siamo un po’ tutti: la
Commissione Ue, racconta Re -
po rt, ha avviato un bando per
un importante e costoso studio
sull'antibiotico-resistenza e lo
ha affidato a una società che fa
anche lobbying per le case far-
maceutiche.

157mila I pazienti
morti nei primi 14
mesi della
pandemia Covid,
scoppiata a marzo
del 2020
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Pandemia silenziosa I microbi
più forti dei farmaci uccidono
milioni di persone nel mondo
In Italia sprecati 40 milioni,
in Europa conflitti di interessi

CASO COSPITO,
A ROMA RAID
A N A RC H I C I

NELLA NOTTE di ieri a
Roma gli anarchici hanno
dato fuoco a cassonetti,
spaccato vetrate delle
banche, preso a mazzate
i bancomat delle poste
nei quartieri San
Giovanni e Tuscolano. La
matrice è evidente (una
“A” cerchiata in nero) e
anche il motivo
d e l l’attacco: “Alf r e d o
l i b e r o”. Gli anarchici
fanno riferimenti al caso
di Alfredo Cospito, il
primo anarchico
condannato al carcere
duro. Durante la giornata
è comparsa anche una
scritta davanti al
Quirinale e poi uno
striscione su una gru a
Bologna: ci sono saliti
due manifestanti
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