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La scoperta e l’impiego degli antibiotici uniti a migliorate condizioni igienico-
sanitarie hanno contribuito a spostare le malattie infettive tra le ultime cause di morte 
in ordine di frequenza. 
Molte delle malattie che in era preantibiotica non erano curabili non rappresentano 
più, nella maggioranza dei casi, un pericolo per la vita. 
 
Paradossalmente, però, l’ampio utilizzo degli antibiotici, in modo non sempre 
appropriato, ci sta riportando alle stesse condizioni di impossibilità di cura presenti 
nell’era preantibiotica. Attualmente un numero crescente di batteri sta diventando, e 
in molti casi è già divenuto, resistente alle terapie antibiotiche. Sono già stati descritti 
ceppi (tra cui il Micobatterio della tubercolosi) resistenti a tutti gli oltre cento 
antibiotici disponibili. 
 
Esiste la concreta possibilità che questi e altri ceppi divenuti resistenti si sviluppino 
ulteriormente con il rischio che molti antibiotici diventino inefficaci e non si abbiano 
più  armi per curare le infezioni. 
Il problema è aggravato dal fatto che il numero di nuove molecole, autorizzate o in 
sviluppo, è limitato e quindi l’uso appropriato costituisce la principale arma per il 
controllo delle resistenze. 
 
Il fenomeno dell’antibioticoresistenza ha raggiunto proporzioni tali da indurre varie 
istituzioni internazionali tra cui l’OMS e il Centro Europeo per il Controllo delle 
Malattie (ECDC) a lanciare l’allarme. L’ECDC, inoltre, ha indetto il 18 novembre 
quale Giornata europea per l’uso corretto degli antibiotici ed ha invitato gli Stati 
membri ad attuare il monitoraggio dei consumi e realizzare iniziative di 
comunicazione su questo tema. 
 
In questa ottica l’Agenzia Italiana del Farmaco insieme all’Istituto Superiore di Sanità 
e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ha realizzato una 
Campagna di comunicazione (slide 2) rivolta alla popolazione generale 
sull’importanza dell’impiego appropriato degli antibiotici ed ha chiesto la 
collaborazione della  Medicina Generale per veicolare i messaggi della Campagna ai 
loro iscritti attraverso gli organi di informazione di categoria. 



Campagna di comunicazione 
“Antibiotici si, ma con cautela”

Obiettivi:    promuovere un uso appropriato degli antibiotici     
sensibilizzando cittadini e operatori sanitari 
sull’importanza di:

Ricorrere all’impiego di antibiotici solo quando 
realmente necessario e a     seguito della prescrizione 
o del consiglio del medico curante che ne    accerti 
l’utilità
non interrompere la terapia prima del tempo indicato 

dal medico
contrastare lo sviluppo dell’antibioticoresistenza

Target:        popolazione generale

Strumenti: Campagna stampa, spot radiofonici, pubblicità dinamica 
urbana, spot animati sugli schermi cinematografici, Numero
verde, sito internet, organi di stampa dei Medici di 
Medicina generale

Durata: 28 giorni per la Campagna pubblicitaria e un anno il      
sito internet

Agenzia Italiana del Farmaco Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
  
 
I messaggi (slide 3) evidenziano il ruolo strategico che un  uso appropriato degli 
antibiotici riveste per combattere l’antibiotico resistenza e sottolineano l’importanza  
di rispettare le prescrizioni e le modalità di assunzione indicate dal medico anche 
attraverso la conoscenza di 5 semplici regole. 

 

Campagna di comunicazione 
“Antibiotici si, ma con cautela”

I MESSAGGI DELLA 
CAMPAGNA

La locandina
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L’articolazione della  Campagna al fine di raggiungere la popolazione generale 
prevede l’utilizzo di diversi strumenti di comunicazione tra cui spazi sulla stampa 
quotidiana nazionale e locale; su periodici,  femminili e testate web (slide 4); 
 

Campagna di comunicazione 
“Antibiotici si, ma con cautela”

CAMPAGNA STAMPA

Una pagina su 30 testate quotidiane nazionali e locali, 
periodici, settimanali, femminili e free press

Una settimana di programmazione su 6 siti web 
appartenenti alle maggiori testate quotidiane e della free
press 
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sugli autobus (slide 5 e 6)  
 

Campagna di comunicazione 
“Antibiotici si, ma con cautela”

PUBBLICITÀ DINAMICA URBANA

17.738 autobus, per un totale di 43.563 spazi 
pubblicitari, circolanti nelle città appartenenti a regioni a 
maggior consumo di antibiotici per 28 giorni. 
In particolare:

4.788 autobus circolanti con spazi pubblicitari 
esterni delle dimensioni di 5 metri per 1; 3 metri per 70 
cm; 1,20 metri per 70 cm.
12.925 autobus con pubblicità interna per un totale di 

38.775 spazi pubblicitari
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Campagna di comunicazione 
“Antibiotici si, ma con cautela”

 
 
Su emittenti radiofoniche (slide 7) 
 
 

Campagna di comunicazione 
“Antibiotici si, ma con cautela”

RADIO

Spot radiofonici diffusi da emittenti a carattere 
nazionale e locale.
In particolare:

3.136 passaggi di spot della durata di 30 secondi 
nelle fasce orarie di maggior ascolto per 14 giorni
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nei cinema (slide 8);  
 
 

Campagna di comunicazione 
“Antibiotici si, ma con cautela”

CINEMA

5.432 spazi su schermi cinematografici di cinema 
multisala presenti in città appartenenti a regioni a maggior 
consumo di antibiotici.

In particolare:

Locandina animata con sonoro proiettata in ogni sala 
prima dell’inizio dei film in ognuna della quattro fasce di 
programmazione giornaliera per 14 giorni
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 e anche un sito web dedicato e il Numero verde AIFA (slide 9 e 10).  
 

 



Campagna di comunicazione 
“Antibiotici si, ma con cautela”

NUMERO VERDE E  SITO INTERNET

Numero Verde “Farmaci Line” 800 – 571661 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco    a 
disposizione dei cittadini per avere risposte a 
quesiti  sull’uso corretto degli antibiotici

Sito internet www.antibioticoresistenza.it
dedicato all’approfondimento tematico attivo per 
un anno

Agenzia Italiana del Farmaco Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
 

Il sito internet
www.antibioticoresponsabile.it

 
Nella veicolazione dei messaggi si è insistito maggiormente nelle regioni in cui il 
consumo di antibiotici è risultato superiore rispetto alla media nazionale o ha subito 
incrementi significativi. 
Le cause di sviluppo della resistenza, infatti, sono complesse ma esse includono 
certamente un uso eccessivo e non appropriato di antibiotici negli esseri umani. 
Essendo dimostrato che la riduzione dei consumi riduce anche le resistenze appare 
essenziale monitorare il consumo di antibiotici nella popolazione umana e l’Italia è 
uno dei pochi paesi UE con la possibilità di monitorare l’uso dei farmaci non solo in 
medicina generale ma anche in ambito ospedaliero attraverso il progetto della 
“tracciatura”. 



Vediamo quali sono le caratteristiche del consumo di antibiotici in Italia anche nel 
confronto con gli altri Paesi europei. 
 
CARATTERISTICHE DEL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN ITALIA 
 
Consumi elevati 
Nell’ambito dell’Unione Europea l’Italia nel 2007 è stato uno dei paesi con il 
consumo (misurato in Dosi Definite Giornaliere usate ogni giorno ogni mille abitanti) 
più elevato di farmaci antibiotici, preceduto solo da Francia, Grecia e Cipro (slide 
11). 
In linea generale i paesi nordici tendono ad avere un consumo più basso mentre i 
paesi del sud Europa hanno consumi più elevati. 
 
E’ comunque da sottolineare che i fattori determinanti le differenze nel consumo di 
antibiotici sono molto complessi. Ad esempio il Belgio è uno dei paesi europei con 
uno dei consumi più elevati mentre la confinante Olanda è il paese europeo con i 
consumi più bassi. 
 

Consumo di antibiotici in Europa

Fonte: ESAC  aggiornato anno 2007
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Le differenze riscontrate a livello di Stati, relativamente alle dosi giornaliere per 1000 
abitanti, possono essere poi riscontrate anche a livello regionale, dalla Spagna alla 
Francia, dalla Germania al Regno Unito, alla Svezia. 
 
In Italia (slide 12) nel 2007 il consumo di antibiotici (misurato in Dosi Definite 
Giornaliere usate ogni giorno ogni mille abitanti) a livello regionale è caratterizzato 
da un evidente gradiente geografico (consumi più bassi al Nord e più elevati al Sud). 
Le regioni del Centro-Nord hanno dei consumi comparabili ai paesi scandinavi, 
mentre tutte le regioni del Sud hanno consumi particolarmente elevati simili a quelli 
dei paesi con i consumi più alti (Francia, Grecia e Cipro). 



Consumo di antibiotici in Italia

Fonte: OsMed 2007
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Le regioni italiane con un consumo di antibiotici al di sopra della media nazionale nel 
2007 sono state: Lazio, Umbria Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia. 
Tenendo in considerazione non solo i consumi ma anche la spesa ( slide 13) le regioni 
possono essere suddivise in quattro gruppi, rispetto ai valori della media nazionale: 
Regioni a più alto consumo e più alta spesa (Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia e 
Calabria) 
Regioni a più alto consumo e più bassa spesa (Campania, Basilicata ed Umbria) 
Regioni a più basso consumo e più alta spesa (Liguria, Sardegna e Marche) 
Regioni a più basso consumo e più bassa spesa (Bolzano, Piemonte, Toscana, Friuli 
VG, Aosta, Emilia R, Veneto, Trento e Lombardia) 
 

Variabilità regionale del consumo: 
scostamento % rispetto alla media nazionale

Fonte: OsMed 2007
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L’introduzione dei farmaci antibiotici equivalenti può aver avuto un impatto nella 
riduzione della spesa come avvenuto con alcune molecole che, dopo la scadenza della 
copertura brevettuale, hanno visto una riduzione della spesa in presenza di un 
consumo stabile o addirittura aumentato (ad esempio l’associazione di amoxicillina 
ed acido clavulanico o il ceftriaxone). 
 
Consumi elevati di specifiche classi di antibiotici 
L’Italia si caratterizza rispetto ad altri paesi europei non soltanto per un consumo 
generale più elevato, ma anche per un uso più elevato di specifiche classi di farmaci, 
molto meno utilizzate in altri paesi, in particolare cefalosporine e chinoloni. 
 
Le classi di antibiotici maggiormente consumate in Italia sono: penicilline, macrolidi, 
chinoloni e cefalosporine. 
Per quanto riguarda le penicilline l’Italia è, dopo Francia e Cipro, il paese a maggior 
consumo. Il consumo di penicilline in Italia è 3 volte maggiore di quello della 
Olanda, che è il paese UE con il consumo più basso. 
 
Per quanto riguarda i macrolidi l’Italia è, dopo Grecia e Slovacchia, il paese a 
maggior consumo. Il consumo di macrolidi in Italia è 5 volte maggiore di quello della 
Svezia, che è il paese UE con il consumo più basso. 
 
Per quanto riguarda i chinoloni l’Italia è, dopo Cipro, il paese a maggior consumo. Il 
consumo di chinoloni in Italia è 9 volte maggiore di quello della Danimarca, che è il 
paese UE con il consumo più basso. 
  
Per quanto riguarda le cefalosporine l’Italia è, dopo Grecia, Cipro, Lussemburgo e 
Slovacchia, il paese a maggior consumo. Questo classe di farmaci in Danimarca ed 
Olanda non è utilizzata in medicina generale, mentre l’uso è riservato al solo ambito 
ospedaliero. 
 
Un’analisi dei dati prescrittivi della medicina generale (database Health Search) 
indica che esistono dei possibili problemi di inappropriatezza d’uso. Ad esempio due 
delle categorie di antibiotici maggiormente utilizzate (cefalosporine e chinoloni) 
hanno la stessa percentuale d’uso in pazienti con bronchite cronica, sia in assenza di 
altre patologie respiratorie (dunque a probabile causa virale e dove l’antibiotico non è 
consigliato) sia in presenza di bronchite cronica ostruttiva /asma, dove invece l’uso di 
un antibiotico trova quasi sempre una reale giustificazione clinica. 
Inoltre l’uso di antibiotici nella bronchite acuta “semplice” o “complicata da 
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e/o asma” ha un netto gradiente 
regionale: una cefalosporina o un chinolone viene usato nel 22% dei casi di bronchite 
al Nord, nel 40% al Centro e nel 45% al Sud. 
 
Percentuale di utilizzo di una cefalosporina o un chinolone per il trattamento 
della bronchite acuta 
Nord  23% 
Centro 40% 
Sud e Isole 45% 
 
Trend temporali 
Il consumo di antibiotici in Italia è in crescita. 
Particolarmente significativo è il confronto  con la Francia (slide 14), paese in cui il 
consumo di antibiotici, contrariamente a ciò che è avvenuto in Italia è in costante 
diminuzione e dove i consumi si sono progressivamente ridotti (da 34 a 28 
DDD/1000 ab die; -8%).  



Mentre i valori di partenza tra i due paesi erano estremamente distanti, nel tempo si 
sono avvicinati fino quasi a sovrapporsi, per la riduzione avvenuta in Francia con il 
contemporaneo aumento avvenuto in Italia. 

Confronti nel trend di consumo tra 
Francia e Italia nel periodo 1999-2006
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Nel periodo 2000-2007 l’incremento dei consumi in Italia è stato del 18%, con 
comportamenti estremamente differenziati tra le varie regioni (slide 15).  
Alcune regioni come Campania e Lombardia hanno avuto incrementi più limitati (9-
10%) mentre altre regioni come Emilia Romagna e Calabria hanno avuto aumenti 
molto più consistenti (29-30%). 
 

Δ% del consumo di antibiotici 07-00 delle 
regioni italiane più e meno virtuose
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A fronte inoltre di un incremento di tutta la classe di antibiotici del 18% vi sono 
alcune molecole (slide 16) che hanno visto incrementi percentuali a tre cifre 
(amoxicillina + acido clavulanico + 100%; Levofloxacina +101%; moxifloxacina 
+398%) o comunque molto elevati (ceftriaxone +72%; fosfomicina + 53%). 



 

Δ% del consumo di antibiotici 07-00 con 
riferimento ad alcune molecole

Fonte: OsMed 2007
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Nel 2007 il gruppo di antibiotici a maggior spesa (pubblica + privata)  (slide 17)  è 
stato quello dei macrolidi seguito dai chinoloni, dalle cefalosporine di terza 
generazione, dalle associazioni di penicilline e dalle penicilline ad ampio spettro.    
 

Classi di antibiotici a maggior spesa nel 2007

Agenzia Italiana del Farmaco

N°
Spesa
SSN

Spesa
privata

Spesa
totale

%
SSN

%
privato

1 J01FA Macrolidi 285,80 12,77 298,57 95,7% 4,3%

2 J01MA Fluorochinoloni 258,90 8,46 267,36 96,8% 3,2%

3 J01DD Cefalosporine di III generazione 235,40 4,92 240,32 98,0% 2,0%

4 J01CR Assoc. di penicilline, inclusi gli 
inibitori delle beta-lattamasi

181,12 24,96 206,08 87,9% 12,1%

5 J01XX Altri antibatterici 52,16 10,99 63,15 82,6% 17,4%

6 J01CA Penicilline ad ampio spettro 41,54 18,76 60,30 68,9% 31,1%

7 J01DC Cefalosporine di II generazione 35,66 2,35 38,01 93,8% 6,2%

Totale prime 7 categorie 1.090,59 83,21 1.173,80 92,9% 7,1%

Totale 1.138,12 115,64 1.253,77 90,8% 9,2%

Categoria
terapeutica

Anno 2007

 
 
Relativamente ai consumi, invece, ( slide 18) nel 2007 il primo posto è stato occupato 
da associazioni di penicilline seguite dai macrolidi. 
  



Categorie di antibiotici maggiormente 
consumate sul territorio

Agenzia Italiana del Farmaco

N°
N° dosi

consumate/anno

N° dosi 
consumate die 
ogni 1.000 ab

% % cum

1 J01CR Associazioni di penicilline, inclusi gli 
inibitori delle beta-lattamasi

158.090.413 7,32 31,4% 31,4%

2 J01FA Macrolidi 99.853.438 4,63 19,8% 51,3%

3 J01CA Penicilline ad ampio spettro 92.554.649 4,29 18,4% 69,7%

4 J01MA Fluorochinolonici 69.216.387 3,21 13,8% 83,4%

5 J01DD Cefalosporine III generazione 38.641.502 1,79 7,7% 91,1%

6 J01DC Cefalosporine II generazione 15.295.407 0,71 3,0% 94,1%

7 J01EE Associazione di sulfonamidi com 
trimetoprim, esclusi i derivati

8.233.843 0,38 1,6% 95,8%

8 J01XX Altri antibatterici 7.260.362 0,34 1,4% 97,2%

9 J01AA Tetracicline 6.288.792 0,29 1,2% 98,5%

Totale 503.185.195 23,31 100,0% 100,0%

Categoria terapeutica

 
 
Ed è ancora una penicillina (amoxicillina +acido clavulanico) ( slide 19) la molecola 
a maggior consumo sul territorio seguita dalla claritromicina, un macrolide, e dalla 
Levofloxacina, appartenente alla classe dei chinoloni. Queste molecole costituiscono 
anche le classi maggiormente prescritte  

N° Principio attivo Categoria % % cum

1 Amoxicillina+acido clavulanico (Associazioni di penicilline, inclusi gli 
inibitori delle beta-lattamasi)

31,3% 31,3%

2 Amoxicillina (Penicilline ad ampio spettro) 16,9% 48,2%

3 Claritromicina (Macrolidi) 12,5% 60,7%

4 Azitromicina diidrato (Macrolidi) 5,2% 65,9%

5 Levofloxacina (Fluorochinolonici) 4,4% 70,4%

6 Cefixima (Cefalosporine III generazione) 3,8% 74,2%

7 Ciprofloxacina cloridrato (Fluorochinolonici) 3,5% 77,6%

8 Prulifloxacina (Fluorochinolonici) 1,8% 79,5%

9 Sulfametoxazolo+trimetoprim (Associazione di sulfonamidi com 
trimetoprim, esclusi i derivati)

1,6% 81,1%

10 Ceftibuten (Cefalosporine III generazione) 1,5% 82,6%

Totale 100,0%

Molecole a maggior uso/consumo sul territorio

 
 
TIPOLOGIA DI CONSUMO  TERRITORIALE (EXTRA-OSPEDALIERO) DI ANTIBIOTICI 
 
 
Consumo nella popolazione generale  



Può essere stimato che ogni giorno in Italia ( slide 20) circa 1 milione e mezzo di 
persone (2,5% della popolazione) assume, al di fuori dell’ambito ospedaliero, un 
antibiotico  
 
Consumo di antibiotici in Italia in DDD/1000 ab die. Anni 2002-2007 e primo semestre 
2008 
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Consumi per classi di età 
Al contrario di quanto avviene per i farmaci destinati alla cura di patologie croniche 
in cui il maggior consumo, nell’80% dei casi, avviene nelle persone con età maggiore 
di 55 anni, l’impiego degli antibiotici non è caratterizzato da variazioni dipendenti 
dall’età ad eccezion fatta per un uso maggiore in età pediatrica. 
L’età pediatrica, infatti, è una delle maggiori utilizzatrici di antibiotici, spesso per 
patologie minori dell’apparato respiratorio e dell’orecchio che sono molto 
frequentemente sostenute da virus, anzichè da batteri, sui quali gli antibiotici non 
sono efficaci ed il cui uso è quindi non raccomandato. 
La prescrizione di un antibiotico in età pediatrica andrebbe quindi attentamente 
valutata per l’elevato rischio di inappropriatezza dell’uso di antibiotici in questa 
classe di età. 
 

Cause più frequenti di prescrizione di un antibiotico 
La causa più frequente di prescrizione dei farmaci antibiotici (slide 21 e 22) è 
rappresentata dalle infezioni delle vie respiratorie (60%), seguita dalle infezioni del 
sistema urinario (9%), dalle infezioni dell’orecchio (6%) e dalle infezioni del cavo 
orale (6%). 
In particolare, tra le infezioni delle vie respiratorie la bronchite rappresenta la causa 
più frequente di prescrizione, seguita dalla faringite, dalla tonsillite e dall’influenza. 
Nella maggior parte di queste condizioni, a prevalente etiologia virale, l’uso degli 
antibiotici non è raccomandato. 



Cause più frequenti di prescrizione di 
antibiotici

Fonte: IMS-SPM-2008
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Infezioni alle vie respiratorie
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CONSUMO OSPEDALIERO DI ANTIBIOTICI 
 
Dati nella popolazione generale dei ricoverati 
In Italia sono state consumate nell’anno 2007 in ambito ospedaliero oltre 32 milioni 
di dosi (DDD) di antibiotici.  
Si può dunque stimare che circa 3-4 milioni di pazienti hanno ricevuto nel corso del 
2007 una terapia antibiotica ospedaliera. 
 
Classi di maggior uso 
Due classi di antibiotici [(Combinazione di penicilline (J01R) e chinoloni (J01MA)] 
coprono da sole oltre il 50% dell’uso ospedaliero di antibiotici. 
Altre classi maggiormente utilizzate sono, in ordine di frequenza: cefalosporine di III 
generazione, macrolidi, derivati imidazolici e penicilline ad ampio spettro. 
 
Antibiotici iniettabili ed orali 
Due terzi delle oltre 32 milioni di dosi di antibiotici consumati in ospedale (slide 23 e 
24) sono costituite da antibiotici iniettabili, mentre un terzo è costituito da antibiotici 
somministrati per via orale. 
 
 
 



% di antibiotici iniettabili rispetto al 
consumo totale ospedaliero
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% di antibiotici iniettabili rispetto al 
consumo totale ospedaliero

Fonte: Elaborazione dati OsMed - Ufficio Centro Studi
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Le classi di iniettabili maggiormente utilizzate sono la Combinazione di penicilline 
(in cui il 93% è usato in forma iniettabile), le Cefalosporine di III generazione (92% 
usato in forma iniettabile) ed i Derivati imidazolici (100% in forma iniettabile poiché 
non esistono forme orali). 
 
Le classi di orali maggiormente utilizzate sono i Fluorochinoloni (solo il 4% è usato 
in forma iniettabile), i Macrolidi (solo il 17% è usato in forma iniettabile) e le 
penicilline ad ampio spettro (solo il 15% è usato in forma iniettabile). 
 
Esistono ampie differenze regionali nella proporzione d’uso dei farmaci iniettabili in 
ambito ospedaliero. Non esiste un evidente gradiente geografico nord-sud anche se 
può evidenziarsi una tendenza, con alcune eccezioni,  ad un maggior uso di iniettabili 
al Nord ed un minor uso al Sud. 
 
Esistono anche evidenti differenze tra regioni limitrofe: in Emilia Romagna il 77% 
dei farmaci usati in ospedale è iniettabile contro il 55% della Toscana. A Sud, il 52% 
degli antibiotici usati in ospedale in Puglia è di tipo iniettabile contro il 72% della 
Campania. 
 
 
 
LE REAZIONI AVVERSE AGLI ANTIBIOTICI 
 
Dal 1 gennaio 2001 al 6 novembre 2008 sono state inserite nella Rete nazionale di 
Farmacovigilanza  dell’AIFA 6.411 segnalazioni di sospette reazioni avverse a 
farmaci (slide 25) appartenenti alla classe degli antibiotici per uso sistemico su un 
totale di 61.273 inserimenti. 
 
Nella tabella vediamo l’andamento per anno: 
 

Anno Inserimento Scheda Totale Segnalazioni 

2001 902 

2002 969 

2003 747 

2004 625 

2005 563 

2006 659 

2007 1.090 

2008 856 

 
 
 
 
 
E nel grafico (slide 26) la distribuzione per fascia di età: 



 

 
 
 
Per quanto riguarda la fonte delle segnalazioni oltre la metà , il 54%, provengono dai 
medici ospedalieri ed il 29% dai Medici di Medicina Generale, quote minori sono 
inviate da altri operatori sanitari quali specialisti (6,6 %) farmacisti (5,4%), pediatri di 
libera scelta 1,7% , infermieri 1,5% . Rimane un 2% di casi che provengono o da altre 
tipologie di operatori sanitari o in misura minimale da altre fonti quali pazienti e 
aziende. 
 
La provenienza regionale delle segnalazioni (slide 27)  mostra come la Lombardia, 
nonostante sia una regione a basso consumo di antibiotici, sia anche la regione che 
maggiormente segnala le reazioni avverse quando si verificano. In questa regione è 
attivo un progetto specifico di farmacovigilanza promosso e supportato dall’AIFA per 
favorire le segnalazioni di reazioni avverse in ambito ospedaliero. 
 

 
 
Le reazioni sono state definite gravi in 2375 casi e non gravi in 2937, nelle rimanenti 
1099 segnalazioni la gravità non è stata definita. Quando riportata, la via di 



somministrazione più frequentemente citata nelle segnalazioni è la via orale (70%), 
seguita dalla via endovenosa nel 15% e dalla via intramuscolare nel 7%. 
 
Infine per quanto riguarda la tipologia di reazione (slide 28) quelle maggiormente 
segnalate si riferiscono ad eventi di tipo cutaneo e/o allergico. Nella tabella sono 
riportate le principali reazioni riferite in oltre 100 casi negli anni considerati: 
 
PT Totale Segnalazioni 
Orticaria 1.342 
Eritema 622 
Eruzione cutanea 494 
Prurito 424 
Angioedema 241 
Dispnea 233 
Esantema maculo-papulare 212 
Vomito 195 
Shock anafilattico 192 
Dermatite 189 
Diarrea 184 
Esantema eritematoso 180 
Tendinite 165 
Nausea 139 
Prurito generalizzato 132 
Ipotensione 111 
 
In conclusione del mio intervento, desidero informarvi sulla situazione relativa ai 
nuovi antibiotici che a breve arriveranno in commercio attraverso procedura di 
registrazione centralizzata (slide 29). Come vedete si tratta di molecole destinate alla 
cura di infezioni importanti.  

Nuove molecole in arrivo tramite procedura di 
autorizzazione centralizzata

Fonte: EMEA
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Parere positivo (8-8-08) del CHMP

Doripenem è un principio attivo indicato nel 
trattamento di pazienti adulti con polmonite 
nosocomiale, infezioni intra-addominali e 
infezioni del tratto urinario complicateDORIPENEM

Opinione del Comitato Europeo per i         
medicinali per uso umano (CHMP )
in corso

Dalbavancin è una nuova sostanza attiva 
sviluppata per il trattamento intravenoso di 
infezioni complicate di pelle e tessuti molliDALBAVANCIN

STATO ATTUALEINDICAZIONEPRINCIPIO ATTIVO

 
 
 
Gli antibiotici costituiscono una risorsa importante per la cura delle malattie ma 
affinché continuino ad essere efficaci  strumenti per tutelare la nostra salute e quella 
degli altri è necessario usarli in modo appropriato e consapevole. 



 
 

Conclusioni

Importante è: 

l’appropriatezza prescrittiva

l’uso consapevole e responsabile degli 
antibiotici

L’uso corretto degli antibiotici tutela la 
salute individuale e collettiva
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