
“Gli antibiotici spiegati bene” è il titolo 
del nuovo volume a cura di Silvio Ga-
rattini in collaborazione con Antonio 
Clavenna, edito da LSWR. Nel sottoti-
tolo in copertina sono elen-
cati gli obiettivi del volume: 
come usarli in modo consa-
pevole e sicuro, le raccoman-
dazioni per bambini, anziani 
e donne in gravidanza e l’an-
tibiotico-resistenza con i rela-
tivi rischi per la salute. 
Il libro affronta tutti gli aspetti 
più attuali dell’antiboticotera-
pia con una veste grafica chiara 
che ne rende agevole la consul-
tazione, anche grazie a figure e 
tabelle riassuntive molto pun-
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tuali. I 10 capitoli in cui è suddiviso 
spaziano dalla storia degli antibiotici ai 
vari meccanismi d’azione distinti per 
classi, dalla farmacodinamica alla resi-
stenza agli antibiotici e alla interazione 
tra farmaci. Vengono approfondite te-
matiche inerenti il loro uso su pazienti 
fragili e a maggior rischio quali anzia-
ni, bambini, donne in gravidanza e in 

allattamento, con una 
panoramica aggior-
nata sulle modalità 
di somministrazio-
ne, sulle indicazioni 
per classi di patolo-
gie e sulla relativa 
prescrizione sia in 

ospedale che nel territorio. Uno spazio 
ampio è dedicato alla antibioticoresi-
stenza, anche in termini di rischi per la 
salute pubblica e per gli aspetti che ne 
derivano in rapporto alla necessità di 
una maggiore appropriatezza prescrit-
tiva. Innovativi e di specifico interesse i 
capitoli dedicati agli antibiotici nelle 
terapie intensive, anche in termini di 
rischi correlati con la selezione di ceppi 
multiresistenti, e alla profilassi antibio-
tica nelle situazioni molto selezionate in 
cui si rende utile o necessaria. L’ultimo 
capitolo è dedicato agli antibiotici 
nell’ambiente e ai rischi di contamina-
zione derivanti da una diffusione in-
controllata di antibiotici nelle acque o 
nei cibi, in grado di esercitare effetti 
nocivi sulla salute umana. Ogni capito-
lo è corredato da una bibliografia essen-
ziale aggiornata e orientata ad un ap-
profondimento clinico (Giovanni Cor-
sello, Professore ordinario di Pediatria, 
Università di Palermo).

SOS Villaggi dei Bambini
Nella Giornata Mondiale del Rifugiato, il 20 giugno scorso, SOS Villaggi dei Bambini ricorda il suo impegno per 
l’accoglienza e l’integrazione sociale di MSNA, giovani richiedenti asilo e nuclei familiari. Secondo i dati del Ministero 
dell’Interno, dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 in Italia sono giunti poco più di 5mila migranti. I MSNA giunti nello 
stesso lasso di tempo sono 770, per un totale di circa 6mila, il 95% dei quali maschi. Moltissimi di questi minorenni 
hanno dovuto aff rontare esperienze molto diffi  cili sia nel Paese d’origine, sia nel percorso che li ha condotti in Italia.

Gentile Presidente SIP,
ancora una volta con la Associazione “Progetto Etiopia Onlus” di 
Lanciano sono tornato in missione in Etiopia. E ancora una vol-
ta è stato un viaggio duro nell’altopiano del Guraghe e tra i tucul 
del popolo Gumuz. Ti riporti dentro forte nelle narici l’odore acre 
della povertà e della miseria di tribù che vivono ancora in un 
modo quasi primitivo, nel degrado e nella promiscuità tra uomi-
ni e animali, ripetendo ogni giorno una rituale vita giornaliera 
tramandata da una tradizione millenaria. Un viaggio duro che 
ti mette in ogni attimo di fronte a continue difficoltà, organizza-
tive, emotive mediche, che logorano il fisico ma inteneriscono il 
cuore, perché ti rimane e ti riporti dentro anche il colore, il calo-
re e il ricordo degli occhi e dei sorrisi di quei bimbi sempre in-
credibilmente gioiosi malgrado tutto e con una fiducia verso il 
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prossimo che in questa parte del mondo civile sembra perduto. 
 “I Have a Dream”… diceva Martin Luther King.
In quei posti sperduti e quasi sconosciuti al mondo col nostro favo-
loso gruppo coordinato da un Presidente illuminato, Angelo Rosa-
to, ci muoviamo su tre obiettivi diversi, acqua scuola e sanità per-
ché pensiamo che solo organizzando e offrendo sul posto questi 
bisogni primari possiamo aiutarli veramente. Questa ultima volta 
abbiamo portato in un villaggio tra i più isolati anche vacche da 
latte e quintali di sementi offerti dalla CIA Abruzzo per sperimen-
tare un nuovo approccio educativo oltre che di sostegno. 
Ogni anno mettiamo un nuovo mattoncino, un nuovo pozzo 
d’acqua potabile una nuova scuola o un semplice suo amplia-
mento e cerchiamo di organizzare e offrire una assistenza sani-

taria sempre meglio ricevibile, meglio strutturata 
ed efficace… finanche, a volte, in quelle remote ca-
panne, a domicilio! 
Il tracoma la filariosi, malattie ancora neglette, ma 
anche la tubercolosi, l’Aids, le enteropatie disidratan-
ti fatali, la malnutrizione severa… sono esperienza di 
professione e di vita vissuta tutti i giorni.
“I have a dream… anche se avrò aiutato una sola 
persona a sperare non avrò vissuto invano”. Un so-
gno che io ho avuto e ho ancora il privilegio di con-
tinuare a sognare e a vivere da Pediatra vecchio 
topo di corsia, da Pediatra SIP nel mondo. 

Valerio Flacco
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