“Antibiotici, meno e meglio” : AMGe aderisce alla campagna
nazionale promossa da Slow Medicine ed Altroconsumo

In occasione della settimana mondiale (promossa dalla Word Health Organization dal
18 al 24 novembre 2019) e della giornata europea (18 novembre 2019) per l’uso
consapevole degli antibiotici, AMGe partecipa all’iniziativa “Antibiotici, meno e
meglio” promossa da Slow Medicine - Choosing Wisely Italy ed Altroconsumo.
AMGe ha aderito al progetto “ FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO –
CHOOSING WISELY ITALY” redigendo 5 raccomandazioni in merito a pratiche
mediche
a
rischio
di
inappropriatezza
(consultabili
al
link
https://choosingwiselyitaly.org/societa/amge/). L’iniziativa “Antibiotici, meno e
meglio” coinvolge le 16 società scientifiche italiane (formate da medici, infermieri,
farmacisti e veterinari) che hanno prodotto raccomandazioni in merito all’utilizzo
corretto degli antibiotici. Tale iniziativa mira portare all' attenzione dei cittadini e dei
professionisti della salute il problema oramai globale dell'antibiotico resistenza,
definita come una vera e propria emergenza di sanità pubblica in quanto responsabile
di mortalità, morbidità ed aumento della spesa sanitaria. In Europa l'incidenza delle
infezioni da batteri resistenti è paragonabile a quella derivata dalla somma
dell'influenza, della tubercolosi e dell' HIV/AIDS.
“Antibiotici, meno e meglio” è una iniziativa concreta , un impegno dichiarato preso
dai singoli professionisti della salute con l’adesione ad un manifesto di intenti che
riporta la fotografia del singolo medico o dell’equipe clinica aderenti al progetto. Il
manifesto ha avuto il patrocinio del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di
Sanità e di FNOMCeO; rappresenta uno strumento di comunicazione con i pazienti ed
i cittadini per ottenere una sinergia efficace nel ridurre l'antibiotico resistenza. Il
manifesto è scaricabile ai seguenti link:
https://choosingwiselyitaly.org/antibiotici-meno-e-meglio/
https://www.altroconsumo.it/salute/farmaci/news/antibiotici-quando-non-usarli
Il manifesto potrà essere esposto negli studi medici , nei reparti ospedalieri e nelle
farmacie a testimonianza della propria assunzione di responsabilità nel combattere il
fenomeno dell’antibiotico resistenza. I medici potranno anche diffondere sui social il
loro impegno, postando il manifesto con la loro foto attraverso l’ hastag #menoemeglio.
Invito i soci AMGe a divenire protagonisti dell’iniziativa “mettendoci la faccia”
affinché il nostro impegno quotidiano nella cura ed il benessere delle persone anziane
si esprima anche in questo contesto.
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