
 
 

 
 
 

FARMACOVIGILANZA: 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 appartenenti alla classe degli antibiotici per uso sistemico su un totale di 
61.273 inserimenti.  
In particolare nel 55% dei casi le segnalazioni sono state relative agli adulti, nel 32% 
alle persone con età superiore a 65 anni, nel 9% a bambini e nel 4% ad adolescenti 
(12-17 anni). 
 
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 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 segnalazioni avverse in ambito ospedaliero.  
 
Le reazioni sono state definite gravi in 2.375 casi e non gravi in 2.937, nelle 
rimanenti 1.099 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 quelle maggiormente segnalate si 
riferiscono ad eventi di tipo cutaneo e/o allergico.  
Negli anni considerati, tra le altre, vi sono state 1.342 segnalazioni per orticaria, 
622 per eritema, 494 per eruzioni cutanee, 424 per prurito, 241 per angioedema, 
233 per dispnea, 192 per shock anafilattico, 165 per tendinite, 111 per 
ipotensione. 
 


