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Ridurre l’inquinamento da farmaci e il rischio di antibiotico resistenza 
 
 
Premessa 
 

La Commissione UE afferma che l’inquinamento da prodotti farmaceutici è un problema 
ambientale emergente (1). Residui di vari tipi di medicinali (ormoni, antitumorali, antidepressivi, 
antibiotici, etc.) sono stati rilevati in acque superficiali, sotterranee, acqua potabile, suolo, aria e 
biota in tutto il mondo, Italia compresa. Le concentrazioni nelle acque, seppur nell’ordine di 
nanogrammi o microgrammi per litro, possono costituire un rischio per il biota o per le persone. 
Non si conoscono affatto i possibili effetti di lungo termine anche a bassa esposizione, visto il 
rilascio continuo, e la conseguente esposizione continua dell’ambiente acquatico e indirettamente 
delle persone (2).  

Esistono evidenze consolidate sui danni negli animali in conseguenza dell’importante 
bioaccumulo nei pesci segnalato globalmente con l’osservazione di fenomeni di femminilizzazione 
dei pesci maschi ad opera di 17β-estradiolo e 17α-etinilestradiolo, derivanti da trattamenti 
contraccettivi o terapie sostitutive ormonali (3). Ricordiamo la moria di un notevole numero di 
avvoltoi per l’impatto negativo estremo del diclofenac (da allevamenti di bestiame) sui reni di 
questi animali (4).  

Per la salute umana preoccupa soprattutto l’esposizione ambientale ad antibiotici e sostanze 
con proprietà antibatteriche, antivirali o disinfettanti che può creare resistenza antimicrobica.  

Nel 2018, in Europa, nel settore veterinario sono state vendute 6,500 tonnellate di principi 
attivi; il 98,9% è stato usato principalmente negli animali produttori di cibo; l’Italia è il secondo 
paese per consumi (942 ton) (5).  

Gli antibiotici, accumulandosi in acqua e suolo, possono danneggiare la struttura ed il 
funzionamento delle comunità microbiche. Gli effetti sono rappresentati, a breve termine, da azioni 
battericide e batteriostatiche con scomparsa di alcune popolazioni microbiche e del loro 
funzionamento ecologico; a lungo termine (effetto indiretto), dallo sviluppo di batteri resistenti agli 
antibiotici (6).  

Lo sviluppo di resistenza batterica ai farmaci antimicrobici è un problema globale e 
rappresenta oggi una delle principali minacce emergenti per la salute umana. Si stima un’incidenza 
di 131 (113-149) infezioni per 100.000 abitanti ed una mortalità attribuibile di 6,44 (5,54–7,48) 
decessi per 100.000 abitanti. I maggiori oneri sanitari (> 400 DALY per 100.000 abitanti) sono in 
Italia (10.762 decessi attribuibili) (7). I passaggi chiave (dal punto di vista ambientale) nel ciclo di 
vita di un farmaco sono la produzione, il consumo e la gestione dei rifiuti ed è su questi che occorre 
intervenire prontamente.  

Azioni 
 

1. Prevedere interventi economici a sostegno della ricerca e della messa a punto di processi 
produttivi innovativi di Green Pharmacy, nei quali il rispetto dell’ambiente è una 
caratteristica imprescindibile del processo di produzione. Incentivare processi di produzione dei 
farmaci verdi “benigni per progetto”, cioè progettati da zero per avere un impatto minimo 
sull’ambiente.  

2. Incentivare il potenziamento di tutte le misure necessarie per progettare e produrre prodotti 
medicinali con ingredienti farmaceutici attivi (active pharmaceutical ingredient – API), i quali 
abbiano il minimo impatto ambientale possibile e con un elevato grado di biodegradabilità 
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che ne limiti la persistenza nell’ambiente. Procedere ad una rivalutazione dei farmaci esistenti, 
con la necessaria gradualità, senza compromettere la tutela della salute, ma incentivando la 
produzione/sostituzione dei farmaci più impattanti sull’ambiente (REACH).  

3. Ridurre la produzione involontaria di sostanze chimiche sottoprodotto di processi di 
produzione industriale (per ogni chilo di farmaco si producono circa 25 kg di residui chimici).  

4. Incentivare la riconversione degli allevamenti intensivi e le tecniche di allevamento che non 
richiedono o limitano al minimo l’utilizzo degli antibiotici sugli animali. Attuare misure di 
controllo più efficaci per il rispetto delle regole già istituite. 

5. Finanziare progetti innovativi per migliorare le procedure di trattamento delle acque reflue, 
del letame e dei fanghi con tecniche più efficaci nei confronti dei contaminanti emergenti come i 
farmaci. 

6. Garantire la solidità, la coerenza e la trasparenza della Valutazione di rischio ambientale 
(ERA) per i farmaci in fase di autorizzazione. 

7. Imporre alle case farmaceutiche confezioni con la quantità minima necessaria per ogni tipo di 
farmaco, favorire il recupero e la ridistribuzione di farmaci “avanzati” da parte dei MMG e PLS 
ed attuare regolari campagne di educazione al corretto smaltimento dei farmaci, per garantire il 
corretto recupero, la raccolta e lo smaltimento dei farmaci avanzati/scaduti.  

8. Sostenere la partecipazione italiana ai progetti europei che definiscono metodi e procedure 
standard per la valutazione della tossicità delle miscele di farmaci presenti in ambiente. Esseri 
umani e biota sono esposti a miscele composte da un numero impressionante di farmaci che, 
combinandosi tra loro, possono aumentare di tossicità in maniera esponenziale. Evidenze 
scientifiche sempre più numerose dimostrano che trascurare gli effetti delle miscele chimiche 
può causare la sottovalutazione dei rischi chimici e danneggiare seriamente la salute delle 
persone.  

9. Garantire l'individuazione e la comunicazione dei rischi e degli impatti ambientali 
identificati dopo la commercializzazione dei farmaci, con politiche di controllo post- marketing 
efficaci.  

10. Promuovere l’uso sostenibile e responsabile del farmaco, intervenire con progetti formativi 
mirati ai medici, ai farmacisti ed alla popolazione. 
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