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■ INTRODUZIONE

L’utilizzazione della terapia antibiotica paren-
terale domiciliare (OPAT) ha sempre incontrato
in Italia grande favore e successo da parte dei
pazienti per motivi specifici che ritroviamo nel
nostro paese.
Infatti, l’idea che l’ambiente familiare sia prefe-
ribile all’ospedale anche in caso di malattia, è
così radicata che gli italiani dimostrano una
grande disponibilità a partecipare a programmi
di terapia domiciliare che possano rappresen-
tare, a parità di risultati, una alternativa
all’ospedalizzazione [1].
Al contrario, particolarmente nei paesi del
Nord dell’Europa, gli ospedali sono ancora con-
siderati l’unica sede appropriata dove prestare
assistenza e cure soprattutto per le patologie di
maggiore gravità.
A sostegno di tale tendenza, ad esempio, da
uno studio di sorveglianza Europeo condotto
da Halls nel 1993, risulta che la percentuale di
ospedalizzazioni per infezioni delle basse vie
respiratorie è del 9% nel Regno Unito mentre è
solo del 2,8% in Italia [2].
Un altro motivo del successo della terapia iniet-
tiva domiciliare in Italia è dovuta al fatto che la
somministrazione per via intramuscolare è co-
mune e ben accetta in questo paese.
La somministrazione intramuscolare confron-

tata con quella endovenosa rende ovviamente
più semplice la realizzazione di programmi di
terapia parenterale in ambiente domiciliare o
comunque extra-ospedaliero. Nonostante che la
via di somministrazione intramuscolare non sia
vista con favore in molti paesi, questa via per la
terapia antibiotica domiciliare è sostenuta da
numerosi sperimentatori, nella convinzione che
essa richiede, per essere realizzata, una minima
esperienza pratica e che possa aiutare a supe-
rare il problema dell’accesso venoso: in defini-
tiva la via intramuscolare risulta essere più con-
veniente sia per il paziente che per il sistema di
assistenza che provvede alla terapia domiciliare
[3, 4].
Antibiotici come il Ceftriaxone, che possiedono
una semivita particolarmente prolungata che
permette una singola somministrazione al
giorno e che garantisce livelli ematici equiva-
lenti dopo somministrazione endovenosa o in-
tramuscolare, risultano particolarmente van-
taggiosi per la terapia antibiotica parenterale
domiciliare [5, 6].
Lo scopo del presente studio è quello di osser-
vare prospetticamente la gestione delle infezioni
trattate con terapia antibiotica parenterale in am-
biente non ospedaliero o comunque non in re-
gime di degenza, e di analizzare attraverso un
ampio database quale sia l’approccio diagnostico
e terapeutico più conveniente ed efficace [7].
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■ METODI

Il Registro Italiano OPAT è stato istituito nel
1999 ed è inserito in un più vasto programma
osservazionale, il Registro Internazionale
OPAT, che ha finora raccolto migliaia di dati da
Stati Uniti, Canada, Argentina, Spagna e Uru-
guay.
In Italia i dati sono forniti da otto diversi centri
che includono due Aziende Ospedaliere, tre Di-
partimenti Universitari e tre medici generici
(sentinelle):
– Dipartimento di Malattie Infettive, Seconda

Università degli Studi di Napoli;
– Dipartimento di Malattie Infettive, Univer-

sità di Torino;
– Divisione di Malattie Infettive, Ospedale

San Bortolo, Vicenza; 
– Dipartimento di Ematologia, Università di

Roma; 
– Divisione di Malattie Infettive, Ospedale di

Schio; 
– ASL Napoli 1; ASL Napoli 5; ASL Napoli 4.
La raccolta dati è stata effettuata utilizzando
una scheda computerizzata (Microsoft Ac-
cess/Excel) appositamente elaborata per con-
sentire l’inserimento di informazioni relative ai

dati demografici dei pazienti, al tipo di infe-
zioni trattate, ai patogeni responsabili dell’infe-
zione, agli antibiotici impiegati, al luogo di
cura, ai modelli di somministrazione dell’anti-
biotico, alla risposta clinica e batteriologica, alle
eventuali reazioni avverse nonché alla soddi-
sfazione espressa in merito al programma
OPAT da parte del paziente e del medico.
Tutte le schede sono state inviate prima al coor-
dinatore italiano e quindi al coordinatore cen-
trale del Registro Internazionale OPAT.
I dati sono stati analizzati e riportati in termini
di frequenza e percentuale di eventi per ciascun
punto considerato. Non è stata effettuata alcuna
analisi statistica.
Al fine di tutelare il diritto alla privacy, l’iden-
tità dei pazienti è stata eliminata da tutte le
informazioni raccolte da ciascun centro prima
che queste venissero immesse nei database lo-
cale e centrale.

■ RISULTATI

Nelle tabelle 1-10 che seguono sono riportati nu-
meri e/o percentuali relativi ai seguenti parame-
tri valutati su 396 pazienti che sono stati sotto-

Tabella 4 - Terapie in associazione/monoterapia e
via di somministrazione

Terapia in Monoterapia Via di
associazione somministrazione

E.V. I.M.
N° % N° % N° % N° %
182 46 214 54 248 62,6 148 37,4

Tabella 1 - Elenco di tutte le patologie (totale pa-
zienti 396)

Diagnosi Numero %

Polmonite 62 15,66

Osteomielite 52 13,13

Bronchite cronica 41 10,35

Infezione della cute e tessuti
molli 31 7,83

Febbre ad eziologia non
determinata 27 6,82

Sepsi 24 6,06

Bronchite cronica riacutizzata 23 5,81

Infezione delle vie urinarie 22 5,56

Artrite settica 20 5,05

Ascesso sottocutaneo 19 4,8

Tonsillite 8 2,02

Endocardite 7 1,77

Cellulite 6 1,52

Otite 6 1,51

Infezione della ferita chirurgica 5 1,26

Pielonefrite 3 0,76
Altro 40 10,1

Tabella 2 - Dati epidemiologici: distribuzione per
sesso ed età

Numero % Età media (anni)
Maschi 226 57 51,47
Femmine 170 43 54,37
Totale 396 100 52,7

Tabella 3 - Modello OPAT

Modalità Numero %
Centro di infusione 217 54,8
Somministrazione a cura

del paziente o di familiari 98 24,8
Visita a domicilio di infermiere

o medico 81 20,4
Totale 396 100
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Tabella 5 - Antibiotici utilizzati per tutte le patologie
considerate (totale pazienti 396)

Antibiotico Numero %
Ceftriaxone 202 33,5
Teicoplanina 109 18,1
Amikacina 54 8,9
Ciprofloxacina 28 4,6
Cefonicid 22 3,6
Ceftazidime 22 3,6
Levofloxacina 22 3,6
Netilmicina 11 1,8
Piperacillina/tazobactam 7 1,7
Lincomicina 10 1,6
Ampicillina 10 1,6
Rifampicina 10 1,6
Cefodizime 9 1,5
Pefloxacina 8 1,3
Amoxicillina/acido clavulanico 7 1,2
Cefotaxime 7 1,2
Claritromicina 7 1,2
Eritromicina 7 1,2
Meropenem 5 0,8
Trimetoprim/sulfametossazolo 5 0,8
Altro* 43 7,1
Totale 605 100
*Antibiotici utilizzati per meno di tre trattamenti

Tabella 6 - Media e range del dosaggio giornaliero
per ciascun antibiotico

Antibiotico Media Range
(grammi) (grammi)

Amikacina 1,25 0,5-2,1
Amoxicillina/acido

clavulanico 5,1 3-8,8
Ampicillina 3,4 2-4
Cefodizime 2 1-4
Cefonicid 1, 1-2
Cefotaxime 3,4 2-4
Ceftazidime 2,7 1-4
Ceftriaxone 2,1 0,4-4
Ciprofloxacina 0,9 0,75-1,6
Claritromicina 1,1 0,5-2
Eritromicina 2,2 0,75-2,4
Levofloxacina 0,46 0,5-1
Lincomicina 1,1 0,6-1,2
Meropenem 1,7 0,75-2
Netilmicina 0,35 0,3-0,6
Pefloxacina 0,8 0,8-1.6
Piperacillina/tazobactam 7,6 4,5-13,5
Rifampicina 0,7 0,6-1,8
Teicoplanina 0,5 0,1-1
Trimetoprim/

sulfametossazolo 0,4 0,19-1,9

Tabella 8 - Soddisfazione da parte del paziente e del medico

Soddisfazione da parte del paziente
Si sottoporrebbe nuovamente a trattamento OPAT? Numero (totale 396) %
Certamente 325 82
Certamente no 1 0,25
Probabilmente 52 13,15
Probabilmente no 12 3
Non specificato 6 1,5

Soddisfazione da parte del medico
L’OPAT ha soddisfatto le aspettative del medico? Numero (totale 396) %
Si 370 93,5
No 20 5
Non specificato 6 6

posti ad altrettanti corsi di terapia antibiotica:
– infezioni trattate;
– sesso ed età dei pazienti;
– modello di somministrazione;
– trattamenti antibiotici in monoterapia vs te-

rapia multipla e via principale di sommini-
strazione;

– antibiotici utilizzati, media e range del do-
saggio;

– risultato clinico;

Tabella 7 - Risultato clinico al follow-up

Risultato clinico N° %
Guarigione 291 74,7
Miglioramento 13 3,2
Invariato 3 0,7
Non più disponibile al follow-up 19 3,8
Decesso 8 2
Non specificato 62 15,6
Totale 396 100
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I risultati possono essere così riassunti:
– le tre infezioni più frequentemente trattate

in accordo ad un modello OPAT sono state
le infezioni delle basse vie respiratorie, le
osteomieliti, le infezioni della cute e dei tes-
suti molli;

– la distribuzione per sesso dei pazienti sotto-
posti a terapia domiciliare è piuttosto
uniforme (maschi 57%, femmine 43%) con
una età media pari a 52,7 anni;

– il modello di somministrazione più frequen-
temente utilizzato è stato certamente il cen-
tro di infusione (54,8%), ma anche l’auto-
somministrazione (24,8%), soprattutto nel
caso di somministrazione intramuscolare, e
la visita a domicilio di infermiere (20,4%)
sono state impiegate in un considerevole nu-
mero di casi;

– le patologie trattate hanno richiesto l’im-
piego di una poli-chemioantibiotico terapia
in oltre la metà dei casi (54%), mentre la via
di somministrazione più impiegata resta la
via endovenosa (62,6%) nonostante il largo

Tabella 9 - Eventi avversi documentati

Eventi avversi Numero %
Alterazione della funzionalità

epatica 1 0,25
Alterazione della funzionalità

renale 1 0,25
Crisi vestibolare 1 0,25
Diarrea 2 0,5
Eruzione cutanea 16 4,0
Eruzione cutanea + febbre 1 0,25
Febbre 1 0,25
Nausea/vomito 6 1,52
Orticaria 3 0,76
Reazione anafilattoide 1 0,25
Shock cardiogeno 2 0,5
Non specificato 1 0,25
Totale 36/396 9,1

Tabella 10 - Descrizione degli eventi avversi associati all’utilizzo degli antibiotici

Eventi avversi AK CAZ CRO CIP CLR LEV NOR PEF RIF TEC VAN
(54) (22) (202) (28) (7) (22) (1) (8) (10) (109) (3)

Alterazione  funzionalità - - - - - - - - - 1 1
epatica (0.9%) (33%)

Alterazione  funzionalità - - - - - - - - - - 1
renale (33%)

Crisi vestibolare - - - 1 - - - - - - -
(3.5%)

Diarrea - 1 - - - - 1 - - - -
(4.5%) (100%)

Eruzione cutanea - - 5 1 - - - 1 1 8 -
(2.4%) (3.5%) (12.%) (10%) (7,3%)

Eruzione cutanea + febbre - - 1 - - - - - - - -
(0.4%)

Febbre - - - - - - - - - 1 -
(0.9%)

Nausea/vomito 1 - 1 1 1 - - 2 - - -
(1.8) (0.4%) (3.5%) (14%) (25%)

Orticaria - - 1 - - 1 - - - 1 -
(0.4%) (4.5%) (0.9%)

Reazione anafilattoide - - - - - - - 1 - - -
(12.%)

Shock cardiogeno 1 - 1 - - - - - - - -
(1.8%) (0.4)

Non specificato - - 1 - - - - - - - -
(0.4)

AK= amikacina; CAZ= ceftazidime; CRO= ceftriaxone; CIP= ciprofloxacina; CLR= claritromicina; LEV= levofloxacina;
NOR= norfloxacina; PEF= pefloxacina; RIF= rifampicina; TEC= teicoplanina; VAN= vancomicina

– soddisfazione del paziente e del medico per
la terapia;

– reazioni avverse.
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I benefici derivanti dalla Terapia Antibiotica
Parenterale domiciliare (OPAT) sono stati ri-
conosciuti già da 20 anni negli Stati Uniti e,
alla luce del successo americano, anche altri
paesi hanno realizzato dei propri pro-
grammi OPAT che assumono connotazioni
profondamente diverse nelle varie realtà
geografiche. Al fine di comprendere meglio
le modalità di gestione di tali programmi
nonchè i risultati che ne conseguono, nel
1999 è stato creato nel nostro Paese un Regi-
stro Nazionale OPAT nell’ambito di un più

vasto database che raccoglie informazioni
provenienti da altri paesi quali Stati Uniti,
Canada, Spagna e Regno Unito. Nel Registro
Nazionale Italiano, al quale fanno riferi-
mento otto diversi centri distribuiti sul terri-
torio, sono stati finora raccolti dati su 396
pazienti ed altrettanti cicli di terapia antibio-
tica.
La raccolta dati è stata effettuata utilizzando
una scheda computerizzata (Microsoft Ac-
cess/Excel) appositamente elaborata per
consentire l’inserimento di informazioni re-

RIASSUNTO

impiego anche della via intramuscolare
(37,4%);

– i tre antibiotici più frequentemente utilizzati
sono stati il ceftriaxone (33,5%), la teicopla-
nina (18,1%), e la  amikacina (8,9%);

– il risultato clinico al follow-up ha dimostrato
una percentuale di fallimento pari a 0,7%;

– la soddisfazione per questo tipo di tratta-
mento da parte del paziente e da parte del
medico per la terapia e per i risultati ottenuti
è risultata elevata: 82% e 93,5% rispettiva-
mente;

– le reazioni avverse (36/396 = 9%) sono state
poco numerose e abitualmente lievi.

■ CONCLUSIONI

L’analisi dei dati raccolti dal Registro Italiano
OPAT consente di porre le seguenti considera-
zioni:
– pur in assenza di linee guida e di pro-

grammi ben definiti per il trattamento delle
infezioni batteriche in ambito domiciliare,
l’OPAT in Italia è di frequente impiego gra-
zie al favore dimostrato dall’utenza a un si-
mile approccio terapeutico, che fa uso di
modelli e modalità di somministrazione di-
versi.

– Diversamente dai dati del Registro Interna-
zionale OPAT, i dati Italiani indicano nelle
infezioni delle basse vie respiratorie le dia-
gnosi più frequentemente trattate secondo
tale modalità. Negli altri Paesi le due dia-
gnosi per le quali si ricorre più di frequente
all’OPAT sono le infezioni della cute e dei
tessuti molli e le osteomieliti [8, 9, 10].

– Ceftriaxone, teicoplanina e amikacina sono
risultati i tre antibiotici più frequentemente
impiegati per la realizzazione dell’OPAT.
Queste tre molecole, pur appartenendo a tre
diverse classi di antibiotici con caratteristi-
che microbiologiche diverse, sono tutte ca-
ratterizzate da parametri farmacocinetici e
farmacodinamici che ne consentono la mo-
nosomministrazione quotidiana. Il cef-
triaxone è stato, in assoluto, l’antibiotico più
usato. Tale primato è probabilmente da at-
tribuire non solo alla sua lunga semivita ma
anche all’ampio spettro di attività antibatte-
rica che ne rende possibile l’impiego per il
trattamento di numerose infezioni e alla sua
elevata tollerabilità confermata, del resto,
dal suo utilizzo in tutto il mondo da più di
25 anni.

– In contrasto con altre realtà nazionali, in Ita-
lia la via di somministrazione intramusco-
lare è spesso utilizzata in alternativa a quella
endovenosa.

– Il successo clinico, così come la soddisfa-
zione di pazienti e medici per la terapia ef-
fettuata in regime OPAT è risultato elevato,
confermando la necessità di effettuare il
massimo degli sforzi per valutare la pratica
clinica corrente e standardizzare i modelli
OPAT attualmente esistenti in Italia che po-
trebbero contribuire in maniera consistente
ad aumentare la qualità della vita nei pa-
zienti aderenti al programma terapeutico
OPAT.

Key words: Outpatient parenteral antibiotic
treatment.
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In the early eighties, in the US the advantages of
OPAT (reduced costs, no hospitalisation trauma in
children, no immobilization syndrome in elderly,
reduction in nosocomial and acquired infections by
multi-resistant organisms) were identified and
suitable therapeutic programs were established.
Following the American experience, other coun-
tries set up their own OPAT programmes which
vary considerably from country to country due to
the different ways in which infections are managed
in different parts of the world  and because of dif-
ferent reimbursement systems. In order to under-
stand the various ways of managing OPAT and its
results, a National OPAT Registry was set up in
1999 in Italy belonging to a wider International
OPAT database, which also collects data also from
the USA, Canada, Spain, Uruguay and Argentina.
Up to now 396 patients and as many antibiotic
courses have been included in the National Reg-
istry by eight different centres. Data analysis al-
lows information to be obtained about the criteria
of patient selection, treatment (route of adminis-
tration, site of care, choice of antibiotic, dosage and

duration), outcome and possible side-effects.
Compared with those of other countries, the results
from Italy present quite a peculiar picture of
OPAT. In contrast with other countries where soft
tissue infections and osteomyelitis are the most fre-
quent diagnoses for including patients in OPAT
programmes, in Italy pneumonia and bronchitis
are the top two infections. Ceftriaxone (33.5%),
Teicoplanin (18.1%) and Amikacin (8.9%) are the
top three antibiotics selected for OPAT in Italy,
which confirm that a single daily dose regimen rep-
resents a great advantage in terms of compliance.
Finally, a large percentage of antibiotic courses
(37.4%) are carried out by using the i.m. adminis-
tration route, which is very unusual in other coun-
tries.
The OPAT Registry is still ongoing and it will
give us more detailed information in the future
about the management of infections in the outpa-
tient context, but it already permits definition of
the current picture of OPAT in Italy and/or com-
parison and correlation with data and information
from different countries.

SUMMARY

lative ai dati demografici dei pazienti, al
tipo di infezioni trattate, ai patogeni respon-
sabili dell’infezione, agli antibiotici impie-
gati, al luogo di cura, ai modelli di sommini-
strazione dell’antibiotico, alla risposta cli-
nica e batteriologica, alle eventuali reazioni
avverse nonché alla soddisfazione espressa
in merito al programma OPAT da parte e
del paziente e del medico.
L’analisi dei dati ha evidenziato che il mo-
dello italiano OPAT differisce notevolmente
da quello di altri paesi. Ad esempio, in Italia
le principali infezioni trattate seguendo il
modello OPAT sono state la polmonite e la
bronchite (31,8%), al contrario di altri paesi
dove le diagnosi più frequentemente trattate
sono le infezioni dei tessuti molli e le osteo-
mieliti. Ceftriaxone (33,5%), teicoplanina
(18,1%) e amikacina (8,9%) sono risultati,
nell’ordine, i tre principali antibiotici utiliz-

zati per la terapia parenterale domiciliare in
Italia. Tale dato conferma come un regime
terapeutico basato sulla singola sommini-
strazione giornaliera rappresenti un enorme
vantaggio in termini di compliance. Inoltre,
dall’analisi dei dati raccolti è emerso che in
Italia la via di somministrazione intramu-
scolare è spesso preferita (37,4%), al contra-
rio di quanto avviene negli altri Paesi. 
Nel prossimo futuro il Registro Italiano
OPAT continuerà a fornirci informazioni re-
lative alla gestione delle infezioni in ambito
domiciliare ma già attualmente, con i dati fi-
nora disponibili, ci permette  di conoscere la
situazione reale sulla pratica della terapia
antibiotica iniettiva effettuata al di fuori
dell’ambiente ospedaliero e ci consente di
confrontare e correlare i nostri dati e le no-
stre informazioni con quelli di altre realtà
geografiche.
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