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La sonda radioattiva che batte il tumore alla prostata 

in pochi minuti 

 
 
Si chiama “brachiterapia ad alto dosaggio”. È 
una tecnica di radioterapia che promette di 
rivoluzionare le terapie oncologiche che 
utilizzano le radiazioni. Una sola seduta di 
pochi minuti, per esempio, si è rivelata efficace 
nel trattamento del tumore alla prostata a basso 
rischio. È quanto ha dimostrato uno studio 
presentato alla 38esima conferenza 
dell’European Society for Radiotherapy and 
Oncology (Milano, 26-30 aprile). 
La “brachiterapia ad alto dosaggio” consiste 
nella somministrazione delle radiazioni 
direttamente sul tumore.  
Grazie a una serie di cateteri introdotti nel 
corpo fino a raggiungere la zona da trattare, le 
radiazioni raggiungono la sede da 
trattare rendendo la terapia più efficace, più 
rapida e più sicura. Il contatto diretto infatti 
aumenta le probabilità di distruggere le cellule 
tumorali e riduce i tempi necessari per farlo, 
abbassando inoltre il rischio di effetti 
collaterali. I tessuti sani infatti vengono 
risparmiati dalla contaminazione radioattiva. 

 

Lo studio ha coinvolto 441 uomini con tumore 
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alla prostata seguiti in uno dei sette centri 
ospedalieri del Regno Unito dove si può 
effettuare la brachiterapia, chiamata anche 
radioterapia interna. Il tumore è stato 
classificato in tre differenti categorie in base 
alla probabilità di diffondersi: a basso rischio 
(44 uomini), a medio rischio (285 uomini) e ad 
alto rischio (112 uomini). Tutti i pazienti sono 
stati sottoposti a una singole dose elevata di 
radiazioni, ma 166 uomini hanno anche seguito 
una terapia ormonale. Nessuno, invece, è stato 
sottoposto a un intervento chirurgico o alla 
chemioterapia.  
I ricercatori hanno monitorato la salute dei 
partecipanti per 26 mesi successivi alla seduta, 
misurando periodicamente i livelli dell’antigene 
prostatico specifico (Psa), indicativi 
dell’efficacia della terapia oncologica. Un 
aumento dei valori può indicare il ritorno del 
tumore.  
GUARIGIONE 

Dopo due anni dalla seduta di brachiterapia, nel 
94 per cento dei casi i valori del Psa erano nella 
norma e non facevano sospettare la ricomparsa 
del tumore. Più precisamente: la terapia si era 
rivelata efficace nel 100 per cento degli uomini 
con tumore a basso rischio, nel 95 per cento dei 
pazienti con tumore a medio rischio e nel 92 
per cento degli uomini con tumore a elevato 
rischio.  
Dopo tre anni dalla terapia, i livelli di Psa erano 
normali nel 100 per cento dei pazienti con 
tumori a basso rischio, nell’86 per cento degli 
uomini con tumori a medio rischio e nel 75 per 
cento di quelli con tumori a elevato rischio.  
«Questi risultati indicano che la brachiterapia 
ad alto dosaggio è un trattamento sicuro ed 
efficace per gli uomini con carcinoma 
prostatico a basso rischio, ma sono necessarie 
ulteriori ricerche nei pazienti a medio e alto 
rischio per valutare se sei possono ottenere 
risultati migliori con una dose più elevata. Il 
trattamento offre un'alternativa valida alla 
chirurgia o ad altre forme di radioterapia per il 
rischio relativamente basso di effetti collaterali 
e per il vantaggio di poter essere somministrato 
rapidamente in una singola seduta ospedaliera», 
ha dichiarato Hannah Tharmalingam, a capo 
dello studio.  

 

I ricercatori si sono convinti, quindi, che la 



brachiterapia meriti di essere considerata una 
valida alternativa alla radioterapia tradizionale 
per il trattamento del tumore alla prostata 
perché consente tanto di risparmiare tempi e 
costi agli ospedali, quanto di assicurare benefici 
ai pazienti. Basti pensare che con la 
radioterapia tradizionale che usa dosi più basse, 
i pazienti sono sottoposti a una serie di 
trattamenti che durano alcune settimane o 
anche mesi. La brachiterapia ad alto dosaggio 
ottiene invece risultati simili con una sola 
seduta.  
DA PALLIATIVA A TERAPEUTICA 

Questo non vuol dire però che la radioterapia 
“esterna” debba essere abbandonata. Per molti 
tipi di tumore, il trattamento tradizionale che 
prevede di irradiare il tessuto malato a distanza 
resta una scelta valida, da preferire ad altri 
interventi.    
È il caso del mesotelioma, il tumore maligno 
della pleura generalmente provocato 
dall’esposizione all’amianto. Secondo uno 
studio italiano presentato sempre al congresso 
dell’Estro, i pazienti affetti da questa patologia 
raddoppiano le probabilità di sopravvivere per 
due anni o più se vengono trattati con elevati 
dosi di radiazioni indirizzate al torace. 
I ricercatori dell’Università di Udine hanno 
valutato l’efficacia della radioterapia su 108 
pazienti con un mesotelioma impossibile da 
rimuovere del tutto chirurgicamente, in 
trattamento al centro oncologico di Aviano tra 
il 2014 e il 2018. Tutti i partecipanti erano stati 
sottoposti a una operazione chirurgica per la 
rimozione di una parte del tessuto malato e 
successivamente a chemioterapia. La metà dei 
pazienti ha seguito un ciclo di 25 sedute di 
radioterapia per un dosaggio totale di 50 Gy 
(gray) sul lato del torace dove risiedeva il 
tumore con l’aggiunta di un’ altra serie di 
radiazioni da 60 Gy indirizzate precisamente 
alla sede del tumore. L’altra metà dei pazienti 
ha ricevuto la classica radioterapia a dosaggio 
più basso generalmente somministrata ai 
pazienti per ridurre i sintomi della malattia, ma 
non per curarla (da 5 a 10 sedute con dosi di 
20-30 Gy). Ebbene, tra i pazienti che avevano 
ricevuto la radioterapia più aggressiva, il 58 per 
cento era ancora in vita due anni dopo il 
trattamento. Nel gruppo sottoposto alla 



radioterapia palliativa la percentuale dei 
sopravvissuti a due anni scendeva al 28 per 
cento. 
In pratica, secondo i risultati, quello che in 
questi pazienti fino a oggi era un trattamento 
usato a scopo palliativo può, se adeguato nei 
dosaggi e negli approcci, diventare una terapia 
in grado di aumentare drasticamente la 
sopravvivenza e la qualità di vita.   

 

«C'è un bisogno urgente di trattamenti più 
efficaci per il mesotelioma: la chirurgia può 
essere un'opzione, ma spesso è impossibile 
rimuovere tutto il tumore», ha detto Marco 
Trovò, a capo del dipartimento di Radiologia 
oncologica presso l'Azienda Sanitaria 
Universitaria integrata di Udine. «Ai pazienti 
affetti da mesotelioma viene talvolta 
somministrata radioterapia per controllare i 
sintomi, tuttavia la radioterapia si è evoluta in 
modo drammatico negli ultimi anni, quindi 
volevamo vedere se ora potesse essere usato per 
prevenire la diffusione del cancro nei tessuti 
vicini, sperando di apportare miglioramenti 
sopravvivenza». 
E così in effetti è stato. Ora, alla luce dei 
risultati ottenuti, i ricercatori sperano che la 
radioterapia potenziata diventi il nuovo 
standard di cura per questa categoria di 
pazienti, magari facendo seguire alla 
radioterapia una immunoterapia.  
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In Italia 14 milioni di over65, solo 
pochi medici con formazione ad hoc 

 

La popolazione invecchia ma geriatri in calo 

LA POPOLAZIONE italiana invecchia sempre più velocemente, ma calano gli specialisti in 
grado di curare a 360 gradi gli anziani che hanno più malattie contemporaneamente, ovvero la 
grande maggioranza. I geriatri in attività in Italia sono, infatti, poco più di 2.000 a fronte dei 
circa 13,8 milioni di over 65enni presenti. Con l'aumento della vita media cresce, nel nostro 
Paese, il numero di anziani e cresce, di pari passo, il numero di persone che hanno più di una 
malattia cronica. A partire dai 70 anni di età circa l'80% ha almeno due o più patologie con cui 
fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e prescrizioni: dalle cardiopatie all'osteoporosi, 
dalla pressione alta al diabete, dalle malattie respiratorie all'insufficienza renale. 
 
"Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne un'altra. Per 
questo, lo stesso Piano Nazionale per le Cronicità elaborato dal Ministero della Salute vede al 
centro la valutazione multidimensionale geriatrica", spiega Raffaele Antonelli Incalzi, 
presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). "La valutazione d'insieme 
della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80 - prosegue - è quella che spetta al geriatra, 
vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del singolo 
paziente". 
 
Come mostrano i dati Istat, nel 2019 gli ultra 65enni rappresentano ormai il 22,8% della 
popolazione, e il loro numero è destinato a salire. Ma, a fronte di questi numeri, c'è una 
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crescente discrepanza tra offerta di specialisti in Geriatria e reale necessità. "Ve ne sono oggi 
appena 2.000 in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati solo 169 perché questo è il numero 
delle nuove borse di specializzazione finanziate ogni anno", precisa Antonelli Incalzi, professore 
ordinario di Medicina Interna e Geriatria al Campus Biomedico di Roma. Il calcolo del 
fabbisogno fatto finora, infatti, "ha tenuto conto, e per difetto, solo delle necessità nei reparti 
degli ospedali. Ma non ha tenuto conto dell'impiego in strutture territoriali per l'assistenza 
domiciliare erogata dalle Asl e neppure di quello nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), 
sia pubbliche che private". 
 
Difficile dire quanti ne servano. In base alla stima svolta dalla Società americana di Geriatria, 
almeno il 30% degli ultra 65enni necessita di assistenza geriatrica, dunque in Italia ne 
avrebbero bisogno 4 milioni di persone. Considerando che un geriatra possa assistere 700 
pazienti, ne servirebbero 5.700 in attività a fronte dei 2.000 attuali. Ciò significa che, "per 
risolvere il problema nell'arco di un quindicennio, occorrerebbero circa 450 borse di 
specializzazione, così da 'sfornare' altrettanti specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi 
questo è impossibile - conclude l'esperto - riteniamo che almeno 300 sarebbero il minimo per 
attutire il problema". 
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Sarà più facile donare il proprio corpo alla scienza a 
fini di studio e ricerca. Via libera all’unanimità dal 
Senato alla nuova legge. Il testo passa ora alla 
Camera per l’ok finale 

Obiettivo del provvedimento quello di regolamentare e rendere più facile la 
donazione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione per 
renderne più facile la donazione. Oggi infatti, la normativa pone troppi paletti e 
nei fatti le donazioni sono poche e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, 
Austria a seguire dei corsi. Previsto il consenso per la donazione, istituzione di un 
elenco di Centri di riferimento. Servirà però un regolamento Miur, Salute, Interno, 
previa intesa in Stato-Regioni, per dare attuazione alla norma. Cancellato invece 
nell’ultima versione il finanziamento da 2 mln  

 

29 APR - Regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di 
formazione, è questo l’obiettivo principale del disegno di legge approvato oggi in prima lettura al Senato. 
 
Scopo del Ddl, a prima firma del senatore Pierpaolo Sileri (Cinque Stelle), quello di superare i molti limiti e 
paletti della normativa italiana alla donazione del corpo post mortem che rendono di fatto impraticabile questa 
opportunità dato il numero di donazioni molto limitato, che blocca la realizzazione della rete logistica e la 
programmazione di studi e ricerche su organi da cadavere. In sostanza la disponibilità di cadaveri è quasi solo 
all’estero e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, Austria a seguire dei corsi che si potrebbero fare qui, 
risparmiando anche tempo, oltreché denaro. 
 
Tra i punti cardine del testo la precisazione che la disciplina si applica a chi abbia espresso in vita il proprio 
consenso (redatto nella forma dell'atto pubblico o con scrittura privata autenticata). Dopo il decesso e 
l'accertamento del medesimo, il corpo del defunto deve rimanere per almeno 24 ore in obitorio prima di essere 
destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. Per quanto riguarda i minori servirà il consenso 
di entrambi i genitori. 

 
La legge prevede anche la costituzione, previa Intesa in Stato-Regioni dei centri di riferimento la conservazione 
e l'utilizzazione dei corpi dei defunti il cui Elenco dovrà essere pubblico (strutture universitarie, le aziende 
ospedaliere di alta specialità e, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)). 
Per quanto riguarda le risorse, nella prima stesura era previsto un finanziamento di 2 mln che però è stato 
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cancellato. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese 
relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione saranno quindi a carico dei centri di 
riferimento che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca. 
 
Nel provvedimento si precisa poi che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non 
può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro 
effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti. 
 
In ogni caso, per dare attuazione alla norma è previsto che entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge si 
debba redigere un regolamento (Miur, Salute, Interno) previa intesa in Stato-Regioni per stabilire le modalità e i 
tempi della gestione delle salme e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata 
richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; 
stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello 
stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione. 
  
La sintesi 
  
L’articolo 1 afferma che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem deve essere informato a princìpi 
di solidarietà e di proporzionalità e che la disciplina in esame si applica, nel rispetto del corpo umano, ai 
soggetti che abbiano espresso in vita il proprio consenso; dopo il decesso e l'accertamento del medesimo, il 
corpo del defunto deve rimanere per almeno 24 ore in obitorio prima di essere destinato allo studio, alla 
formazione e alla ricerca scientifica. 
 
L'articolo 2 prevede che il Ministro della salute promuova iniziative di informazione sulla presente disciplina, 
attraverso progetti di comunicazione istituzionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, e demanda 
alle regioni e alle aziende sanitarie locali l'adozione di iniziative informative rivolte ai medici, agli esercenti altre 
professioni sanitarie e ai cittadini; riguardo a questi ultimi, le iniziative di informazione sono svolte attraverso 
idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali, nonché, eventualmente, attraverso le 
organizzazioni di volontariato (come già previsto dal testo base). 
 
Il comma 1 dell'articolo 3 richiede che la dichiarazione di consenso abbia una delle forme previste 
dall'ordinamento per le disposizioni anticipate in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e 
scelte terapeutiche (DAT). In base a tale richiamo, sono possibili le forme dell'atto pubblico e della scrittura 
privata, autenticata o consegnata personalmente dal disponente; nel caso in cui le condizioni fisiche non 
consentano gli atti suddetti, la dichiarazione può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi 
che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Per l'eventuale revoca si applicano le medesime 
forme (come richiamate, nonché parzialmente modificate per le fattispecie di emergenza e di urgenza, dal 
successivo comma 5). La dichiarazione, in base al suddetto articolo 3, comma 1, è in ogni caso consegnata 
all'azienda sanitaria di appartenenza, alla quale spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne 
telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della L. 27 dicembre 
2017, n. 205 - banca dati istituita presso il Ministero della salute per la registrazione delle suddette disposizioni 
anticipate di trattamento -; il testo base faceva riferimento, anziché a quest'ultima banca dati, al sistema 
informativo della donazione degli organi. 
 
La riformulazione dell'articolo 3 operata dalla 12a Commissione ha altresì introdotto (commi da 2 a 4) la figura 
del fiduciario, costituita da una persona di fiducia, indicata nella dichiarazione di consenso, e l'eventuale figura 
del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza 
del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso 
di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario 
di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere 
persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di 
essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile 
revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può 
essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza 
obbligo di motivazione). 
 
Il comma 6 dell'articolo 3 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post 
mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184; 
la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati. 
 
In base al comma 1 dell'articolo 4, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 



dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome, individua tra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità 
e, come aggiunto dalla 12a Commissione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) i centri di 
riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. 
 
Il successivo comma 2 specifica che le attività dei centri di riferimento che richiedano il ricorso al corpo di 
cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato 
etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle 
sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere 
favorevole. È esclusa dall'ambito di quest'ultimo l'attività chirurgica di formazione, qualora sia in linea con i 
percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati; per tale attività è richiesta, come specifica il 
medesimo comma 2, la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza. 
 
L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute (senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica) dell'Elenco nazionale dei suddetti centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul 
sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il 
decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba 
comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la banca dati 
summenzionata, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia 
all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente. 
 
L'articolo 6 richiede che i centri di riferimento restituiscano la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro 
dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua 
restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei 
centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca. Si ricorda che il testo 
base, così riformulato dalla 12a Commissione, prevedeva invece uno stanziamento, pari a 2 milioni di euro 
annui (a decorrere dal 2019), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica. 
 
L'articolo 7 afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini 
di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da 
privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa 
l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra 
all'uso di corpi di defunti). 
 
L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro 
tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale regolamento deve: 
stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di 
cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e 
l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo 
con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione di cui all'articolo 2, 
comma 2. 
 
L'articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. 
 
L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al 
R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), in materia di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche. 
Quest'ultimo prevede, nel secondo comma, che i cadaveri provenienti da ospedali e il cui trasporto non sia fatto 
a spese dei congiunti, compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado, o da confraternite o sodalizi che 
possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati, nonché i cadaveri provenienti dagli 
accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo 
familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche. 
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Oms e Onu,antibiotico-resistenza uccide 700mila persone anno Ma potrebbero diventare 10 
milioni entro il 2050  

- ROMA, 29 APR - Ogni anno 700mila persone muoiono per infezioni resistenti agli antibiotici, ma il numero può crescere fino a 

10 milioni l'anno nel 2050 se non verranno presi provvedimenti. Lo afferma un nuovo rapporto dell'agenzia istituita ad hoc da 

Oms e Onu sull'argomento, secondo cui l'impatto del fenomeno sull'economia può essere paragonabile a quello di una crisi 

economica. Il problema, scrive lo UN Ad hoc Interagency Coordinating Group on Antimicrobial Resistance (Iacg), riguarda 

diversi tipi di infezione. Ai 230mila morti dovuti soltanto alla tubercolosi resistente si aggiungono quelli per infezioni del tratto 

respiratorio, quelle sessuali e quelle legate alle procedure mediche invasive, oltre a quelle legate al cibo. Il mondo, sottolineano 

gli esperti, sta già subendo gli impatti economici del fenomeno, con 24 milioni di persone che potrebbero essere spinte verso la 

povertà estrema entro il 2030. "Questa è una delle minacce più grandi che dobbiamo affrontare come comunità globale - 

afferma Amina Mohammed, che presiede l'Iacg -. Il rapporto enfatizza il fatto che non c'è tempo da perdere". Il documento 

indica alcuni provvedimenti urgenti che gli stati devono prendere. Tra i punti individuati c'è dotarsi di un piano nazionale che 

aumenti le risorse a disposizione per affrontare il problema, mettere in campo sistemi regolatori rigidi e campagne informative 

per limitare l'uso degli antibiotici negli uomini, negli animali e nelle piante, investire in nuove tecnologie ed elaborare piani per 

smettere di usare questi farmaci per promuovere la crescita in agricoltura. 
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