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Resistenza ai farmaci antimicrobici:
una sfida mondiale alla salute
Un piano d’azione a livello mondiale
contro i “superbatteri”. Non è certo una
sfida da poco quella che vede impegnati i governi di tutto il globo con la supervisione tecnica della Fao, l’agenzia
dell’Onu che si occupa nello specifico
di alimentazione e agricoltura. La questione è molto importante, sicuramente
una battaglia che non è azzardato paragonare a quella condotta da anni per
la salvaguardia del clima legata ai suoi
effetti sulla Terra. La finalità è di notevole portata: contrastare la diffusione di
agenti patogeni che si dimostrano ormai
sempre più resistenti ai farmaci antimicrobici impiegati nel settore agricolo e
dell’allevamento, importantissimi per la
prevenzione di malattie, ma che hanno
come risvolto della medaglia (in caso
di impiego eccessivo) un aumento della
pericolosità per la salute umana e degli
stessi animali a causa della diffusione di
agenti patogeni che possono portare allo
sviluppo di malattie sempre più resistenti a farmaci antibiotici per la loro cura.
Stando ad un rapporto del 2016 – un test
sui risultati ottenuti fino ad ora -, circa il
90% della popolazione mondiale vive in
Paesi che hanno deciso di portare avanti
questa progettualità, che intende valutare e risolvere concretamente la problematica, uno dei (tanti) rischi per la salute
dell’uomo. La soluzione al problema
della resistenza ai farmaci antimicrobici,
ancora nella sua fase iniziale, è tutt’altro che semplice, soprattutto negli Stati
a medio-basso reddito, i quali si stanno
però impegnando attraverso sforzi notevoli per giungere a risultati ottimali.
Fao e altri organismi a livello mondiale sono in campo per un’azione decisa
e concreta di supporto a questi Paesi,
proprio per stabilire come questi farmaci
vengono utilizzati e arrivare ad una riduzione costante dei loro utilizzo nei sistemi alimentari. Serve poi una normativa
specifica, fondamentale per fornire linee
guida e di comportamento agli operatori
del settore produttivo, ma anche per analisi e controlli attraverso test mirati. Non
solo: questa è anche l’inversione di tendenza di una metodologia e una cultura
condotte fino a questo momento, un vero
e proprio giro di boa. Il viaggio, ancora
all’inizio, ha tuttavia premesse che fanno
ben sperare nonostante le comprensibili
difficoltà e la vastità della problematica.
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