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■ TRATTAMENTO
IN OSPEDALE/ A DOMICILIO

Negli ultimi decenni il dibattito sulla sanità si è
fatto sempre più acceso in tutti i paesi indu-
strializzati. Nuove esigenze sanitarie, dovute
ad una popolazione sempre più longeva e ad
un”welfare” sempre più diffuso, devono essere
soddisfatte rispondendo anche a requisiti di
economicità al fine di perseguire un giusto con-
tenimento della spesa da parte dello Stato.
In quest’ottica l’assistenza sanitaria domiciliare
si colloca nel quadro delle possibili misure per
il contenimento della spesa sanitaria. Nel con-
fronto con il ricovero ospedaliero, infatti, la
scelta della terapia domiciliare, risulta ugual-
mente efficace ed economicamente assai meno
costosa [1].
Un ulteriore vantaggio della terapia domiciliare
è rappresentato dal fatto che evitare l’ospedaliz-
zazione significa anche evitare l’esposizione del
paziente ai patogeni nosocomiali, che risultano
sempre più resistenti ai trattamenti oggi dispo-
nibili. L’ambiente ospedaliero, infatti, in fun-
zione del continuo e massiccio impiego di anti-
biotici da un lato e di un numero sempre più ele-
vato di ospiti immunocompromessi dall’altro,
ha determinato una pressione selettiva degli an-
tibiotici sulla flora microbica nosocomiale e la
colonizzazione dei pazienti lungo-degenti e del
personale con ceppi batterici spesso polichemio-
resistenti. Al contrario, la comunità è in genere
protetta dalla competizione fra microrganismi,
che favorisce la rapida sostituzione dei ceppi
chemioresistenti con ceppi selvaggi saprofiti o
patogeni chemiosensibili. Il rischio quindi che
ceppi microbici polichemioresistenti di prove-

nienza ospedaliera si mantengano stabilmente
in comunità è di norma sufficientemente limi-
tato. Il problema delle resistenze sta emergendo
comunque anche nelle infezioni domiciliari e, a
titolo di esempio, vi sono in letteratura segnala-
zioni che un uso protratto di betalattamine orali
a basse dosi possa contribuire alla selezione di
portatori di pneumococco penicillino-resistente
[2] e che ad un aumento di prescrizioni di chi-
noloni si associ sempre un aumento di pneumo-
cocchi resistenti [3]. 
La terapia domiciliare oltre a rispondere a ne-
cessità cliniche ed economiche, riduce il pro-
blema dell’impatto della cura sulla qualità di
vita del paziente, particolarmente rilevante per
soggetti fragili come gli anziani e i bambini [1,
4-5]. Il trauma del ricovero provoca infatti sugli
anziani problemi di tipo fisico, connessi all’im-
mobilizzazione, e psichico, con insonnia, ansia
e, nel caso di deficit cognitivi preesistenti, un
rapido peggioramento [1]. 
Per quanto riguarda i bambini invece, il rico-
vero ospedaliero ha un impatto negativo so-
prattutto sul piano psicologico in quanto è le-
gato al trauma da separazione dai genitori e
dall’ambiente domestico [1,4]. È solo alla metà
degli anni ’50 che viene riconosciuto che la
ospedalizzazione dei bambini può provocare
delle conseguenze serie, anche se tale preoccu-
pazione era già stata espressa due secoli prima
da George Armstrong che affermava: “If you
take away a sick child from its parents or nurse,
you break its heart immediately” (Se porti via
un bambino malato dai suoi genitori, gli spezzi
il cuore immediatamente). La sindrome da
ospedalizzazione dei bambini è un evento fre-
quente caratterizzato da numerosi sintomi di
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varia gravità che vanno dall’inappetenza alla
bulimia, dai disturbi del sonno alla paura
dell’oscurità, dall’enuresi notturna all’inconti-
nenza delle feci, alla regressione psichica,
all’ansia, alla depressione, al mutismo, alla re-
gressione autistica e che, nonostante la mag-
giore attenzione e le maggiori conoscenze sulla
patogenesi e prevenzione, resta un evento sem-
pre in agguato [6].
Altre categorie di pazienti che traggono giova-
mento dal trattamento domiciliare sono il pa-
ziente oncologico, il paziente AIDS ed il pa-
ziente cardiopatico, per i quali si osserva sia un
miglioramento della qualità di vita, che una ri-
duzione dei rischi infettivi correlati al ricovero
ospedaliero.
La scelta tra terapia domiciliare e ospedaliera
non è comunque sempre facilmente codificabile
e deve basarsi sulla valutazione del singolo
caso, oltre che su considerazioni di carattere ge-
nerale: il ricovero si impone ogni volta che le
condizioni generali del paziente sono decadute,
il quadro clinico è instabile e il paziente debba
essere tenuto sotto stretto controllo medico, o
quando insorgano complicazioni o ancora nel
caso che il paziente debba essere sottoposto ad
accertamenti diagnostici rapidi. Il contesto so-
ciale nel quale vive il paziente è un’altra varia-
bile da tenere in considerazione. Qualora tutta-
via l’unica indicazione per il ricovero ospeda-

liero sia rappresentato dalla terapia parente-
rale, senza dubbio la cura domiciliare rappre-
senta la scelta di elezione, poiché può consen-
tire un uguale successo terapeutico a fronte di
minori costi e di una migliore qualità di vita.
Le patologie infine per le quali la terapia domi-
ciliare si è dimostrata efficace sia secondo la
modalità della dimissione precoce o a seguito
di terapia chirurgica o, ancora, per trattamenti
esclusivamente domiciliari sono le seguenti [1]:
− AIDS: infezioni associate;
− Cardiache: endocardite, infezioni delle protesi

valvolari;
− Genitourinarie: pielonefrite, infezioni urinarie

complicate, prostatite;
− PID (Pelvic Inflammatory Disease);
− Respiratorie: polmonite, ascesso polmonare;
− Infezioni dei tessuti molli: cellulite, infezione

della ferita/ascessi;
− Infezioni osteoarticolari: ostemielite, artrite set-

tica, infezioni protesiche;
− Infezioni neurologiche: meningite;
− Altre infezioni: batteriemia, mastoidite.

■ CARATTERISTICHE DELL’ANTIBIOTICO
DA UTILIZZARE A DOMICILIO

Anche se quasi tutti gli antibiotici possono es-
sere somministrati in ambito domiciliare o di

Tabella 1 - Vantaggi di un trattamento domiciliare delle patologie infettive.

• evitare il ricovero o ridurre la degenza in ospedale
• permettere al paziente di continuare a lavorare o studiare e quindi di essere produttivo
• mantenere il paziente nel suo contesto familiare
• ridurre il trauma da ospedalizzazione nei pazienti pediatrici ed anziani
• evitare il declino funzionale che si accompagna all’ospedalizzazione del paziente anziano
• evitare l’esposizione a patogeni nosocomiali e di conseguenza limitare i trattamenti

ed i relativi costi per le infezioni acquisite in ambiente ospedaliero
• consentire una maggiore partecipazione attiva al trattamento da parte del paziente
• ridurre i costi di gestione della malattia, grazie al minore costo giornaliero di un trattamento

in regime OPATdomiciliare rispetto ad uno in regime di ospedalizzazione.

Tabella 2 - Criteri di selezione per la terapia domiciliare.

Criteri di inclusione Criteri di esclusione

Buon aspetto clinico Aspetto clinico scadente
Infezioni non complicate Eziologia a rischio elevato

Malattie concomitanti (diabete, insufficienza cardiaca, insufficienza renale)
Immunodepressione
Condizioni sociali scadenti
Scarsa affidabilità del paziente

(modificata da: Fine M.J.,1990) (7)
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day-hospital, vi sono alcune caratteristiche che
ne fanno preferire alcuni e queste sono: una
provata efficacia a fronte di un buon profilo di
tollerabilità ed un profilo farmacocinetico che
giustifichi possibilmente la monosomministra-
zione [8].
Inoltre il farmaco deve avere un ampio spettro
di attività, che copra anche quei microrganismi
divenuti resistenti alle più comuni classi di an-
tibiotici orali (macrolidi, betalattamine orali,
fluorochinoloni, ecc.). I germi cosiddetti “diffi-
cili”, soli o associati, rivestono infatti un ruolo
eziologico sempre più importante nelle infe-
zioni acquisite in comunità (polmoniti, infe-
zioni urinarie, infezioni nei pazienti defedati o
immunodepressi).
Oggi il medico dispone di una vasta scelta di
antibiotici sia per la somministrazione orale che
per quella iniettiva.
La scelta della via di somministrazione più op-
portuna si baserà quindi sulla conoscenza dei di-
versi fattori anatomici, fisiologici e patologici
che influenzano la biodisponibilità del farmaco e
cioè la sua capacità di raggiungere comunque in
concentrazione adeguata la sede del processo in-
fettivo, in modo da garantirne l’efficacia. Co-
munque a tutt’oggi la scelta della via di sommi-
nistrazione rimane una decisione empirica ed in-
dividuale, spesso associata ai criteri di ospeda-
lizzazione, anch’essi d’altra parte poco definiti
per la gran parte delle patologie infettive [7].
La via orale può comportare una biodisponibi-
lità erratica od incompleta, influenzata da vari
fattori, con il rischio di un controllo insuffi-
ciente del processo infettivo e di una potenziale
selezione di ceppi microbici chemioresistenti
[9,10]. La formulazione orale trova, in ogni
caso, maggiori indicazioni in quelle infezioni di
minore gravità e nei pazienti non complicati,
dove non è indispensabile un rapido raggiungi-
mento di concentrazioni efficaci.
Fra gli effetti collaterali più comuni della for-
mulazione orale vi sono quelli di tipo gastroin-
testinale, come diarrea, nausea e vomito, che
possono essere causa di un ridotto assorbi-
mento [11]. Tali effetti si osservano con una fre-
quenza ed intensità estremamente variabile in
relazione alla classe di farmaci considerati, ma
non devono essere sottovalutati poiché pos-
sono essere responsabili di una ridotta com-
pliance e/o ridotta biodisponibilità del far-
maco somministrato e ciò può condizionare il
risultato terapeutico.
La scelta invece della somministrazione parente-
rale è determinata da quattro diverse condizioni:

1) ridotto assorbimento gastrointestinale,
2) disfagia o non collaborazione (ad es. pazienti

pediatrici od anziani)
3) non disponibilità di antibiotici orali,
4) specifiche patologie e gravità della malat-

tia.

Il ridotto assorbimento gastrico può essere pre-
sente in caso di gastrectomia e sindrome da in-
testino corto, che rappresentano delle condi-
zioni patologiche piuttosto rare, oppure, più co-
munemente in presenza di una sintomatologia
con manifestazioni gastrointestinali.
Gli aminoglucosidi ed i carbapenemi rappre-
sentano le principali classi di antibiotici per i
quali non sono disponibili formulazioni orali
e, quando l’eziologia o il quadro clinico indi-
cano tali antibiotici quali farmaci di prima
scelta, la via di somministrazione parenterale
si rende indispensabile.
Una terapia antibiotica parenterale è, infine,
sempre indispensabile in tutte quelle specifi-
che infezioni quali l’endocardite, l’osteomie-
lite, la meningite per le quali il rischio di com-
plicanze è elevato, ma più in generale, la
scelta della terapia parenterale è riservata a
tutte quelle infezioni gravi ed in ospite com-
promesso in osservanza al principio che un
antibiotico somministrato per via iniettiva
permette di ottenere elevate concentrazioni
ematiche più rapidamente di quanto non sia
in grado di assicurare la somministrazione
orale: di conseguenza le concentrazioni tissu-
tali dovrebbero seguire lo stesso comporta-
mento [12] (Figura 1).
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Figura 1 - Concentrazioni plasmatiche di farmaco
somministrato per via endovenosa (massimo al
tempo zero) o attraverso diverse vie extravascolari.
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Gli effetti collaterali della somministrazione en-
dovenosa sono caratterizzati da flebiti ed effetti
sistemici.
La via intramuscolare, molto utilizzata in Italia ri-
spetto ad altre nazioni come ad esempio i paesi
anglosassoni, possiede caratteristiche intermedie
tra la via endovenosa e la via orale: la biodispo-
nibilità è pronta ma non immediata come nel
caso dell’endovena. Gli antibiotici in soluzione
acquosa sono assorbiti in funzione della loro con-
centrazione e della velocità del flusso ematico in
corrispondenza della sede di iniezione [13].
Tuttavia, può risultare particolarmente utile
quando sussistano difficoltà nell’accesso venoso
(preparazione del vaso, mantenimento della
pervietà del catetere, rischio elevato di infezione
locale, ecc.) o problemi logistico-organizzativi. 
Dolorabilità locale ed infiammazione sono i più
frequenti effetti collaterali, che possono essere
superati mediante contemporanea sommini-
strazione di un anestetico. 
La via intramuscolare proprio perché presenta
caratteristiche di assorbimento molto simili
all’endovena può essere utilizzata anche nel
trattamento di infezioni gravi e può risolvere il
problema di una dimissione precoce per quei
farmaci che dispongono di ambedue le formu-
lazioni parenterali.
L’ampio utilizzo in Italia della somministra-
zione intramuscolare è stato comunque consi-
derato come uno dei possibili fattori determi-
nanti la minore incidenza rispetto a Francia e
Spagna, di resistenze alle betalattamine per le
specie patogene responsabili di infezioni respi-
ratorie: tale approccio garantirebbe con mag-
gior rapidità il raggiungimento di concentra-
zioni più elevate in sede di infezione e tali da
assicurare la completa eradicazione dei pato-
geni responsabili [14-17].

■ CEFALOSPORINE COME ESEMPIO
DI FARMACI UTILIZZABILI
NELLA TERAPIA DOMICILIARE

Fra i farmaci più utilizzati per la terapia anti-
biotica domiciliare vi sono quelli appartenenti
alla classe delle betalattamine.
Tali molecole rappresentano oltre la metà degli
antibiotici in uso clinico e sono costituite per un
terzo da penicilline e per due terzi da cefalo-
sporine, compresi i pro-farmaci orali, i derivati
atipici carbapenemici, i monobattami e le re-
centi cefalosporine tripolari ioniche definite di
4a generazione.

L’ampio utilizzo delle betalattamine è dovuto
alle peculiari caratteristiche microbiologiche e
farmacologiche e al buon profilo di tollerabilità
di questi farmaci.
Per poter attuare la scelta migliore all’interno di
questa classe deve essere tenuto conto di di-
versi parametri: caratteristiche chimiche, spet-
tro d’azione, proprietà farmacodinamiche e far-
macocinetiche.

Polarità ionica. Pur essendo riconosciuta l’im-
portanza del ruolo della polarità ionica nella
definizione degli attributi antimicrobici, farma-
cocinetici e tossicologici delle varie molecole
betalattamiche, raramente se ne tiene conto al
momento della scelta terapeutica. 
In senso generale le molecole a carica anionica,
prevalentemente idrofobe, penetrano più facil-
mente nei batteri Gram-positivi (penicillina G,
cefalotina), mentre la presenza di un catione
conferisce l’idrofilia necessaria alla penetra-
zione nelle specie Gram-negative (ampicillina,
cefaloridina) che presentano nella membrana
esterna canali porinici con funzioni di filtro se-
lettivo sia per svariate sostanze nutrienti che
per gli antibiotici [18-21]. Le betalattamine a po-
larità mista o aniono-cationiche (ceftriaxone,
cefotaxima, ceftazidima) invece riescono a pe-
netrare con una certa facilità nello spazio peri-
plasmico dei batteri e sono anche caratterizzate
da una elevata diffusione nel liquido intersti-
ziale dei tessuti [22-25]. 

Spettro antibatterico. Lo spettro antibatterico
delle cefalosporine varia a seconda della gene-
razione considerata. La terza generazione co-
pre, nella maggioranza dei casi, i microrgani-
smi responsabili delle infezioni acquisite in co-
munità.
Ceftriaxone si distingue all’interno di questo
gruppo, perché evidenzia una buona attività sia
sui Gram-negativi, caratteristica comune della

Tabella 3 - Attività in vitro di agenti antimicrobici ce-
femici [26].

Generazione Chemiosensibilità batterica
Gram-positivi Gram-negativi

Prima ++++ +
Seconda +++ ++
Terza +* +++
Quarta ++ ++++**

* Fa eccezione per i Gram-positivi il ceftriaxone che ha un’attività  e
spettro di livello pari a quello delle cefalosporine di II generazione.
** Più della metà delle molecole è attiva anche su P. aeuriginosa.
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terza generazione, che su numerosi germi
Gram-positivi (Tabella 3) [26].
Degno di nota è inoltre il fatto che, pur essendo
a disposizione della classe medica da molti
anni ed essendo utilizzato in molteplici indica-
zioni, continua ad evidenziare una bassa inci-
denza di resistenze sui germi patogeni sensibili
[27, 28].

Aspetti farmacodinamici. Le prerogative fonda-
mentali necessarie perché una betalattamina
possa esplicare la propria attività antibatterica
sono rappresentate dalla capacità di penetra-
zione della parete batterica, affinità per i recet-
tori specifici presenti sulla membrana citopla-
smatica (PBP= penicillin binding proteins) e stabi-
lità alle betalattamasi [18].
Anche a questo livello vi sono significative dif-
ferenze fra le varie cefalosporine: cefepima e
ceftriaxone, ad esempio, oltre a determinare
una inibizione della PBP3, caratteristica co-
mune di classe, hanno infatti una discreta affi-
nità per la PBP2.
Ciò comporta la formazione di sferoplasti ed
una spiccata velocità di batteriocidia, già a con-
centrazioni pari alla minima inibente o di poco
superiori (per il prevalere della forma sferopla-
stica) ed un più lungo effetto postantibiotico
(PAE), in modo simile all’azione dei carbape-
nemi [29-32] (Figura 2).
È bene ricordare a questo proposito, che la
presenza di un consistente effetto post-antibio-
tico in vitro può rappresentare un fattore da te-
nere in considerazione nella determinazione
degli schemi posologici di trattamento con gli
antibiotici e potrebbe in alcuni casi permettere
un certo prolungamento dell’intervallo tra le
dosi [34].

Al fine di un migliore inquadramento farma-
cologico e di una ottimizzazione delle posolo-
gie delle principali classi di antibiotici è neces-
sario inoltre approfondire gli aspetti speri-
mentali in vitro ed in vivo di un ulteriore para-
metro farmacodinamico rappresentato dalla
dipendenza dell’effetto antimicrobico rispetti-
vamente o dal tempo di contatto con i batteri
oppure dalla concentrazione raggiunta dalla
molecola stessa: gli antibiotici che agiscono sul
DNA, RNA o sulla sintesi proteica (fluorochi-
noloni, aminoglucosidi, metronidazolo, ma-
crolidi semisintetici e azalidi) hanno una batte-
riocidia favorita dal raggiungimento di alte
concentrazioni, anche se mantenute per un pe-
riodo di tempo relativamente breve, e possono
essere pertanto classificati come concentra-
zione-dipendenti.
Al contrario, gli antibiotici attivi sulla parete
batterica (betalattamine e glicopeptidi) hanno
una efficacia essenzialmente tempo-dipendente
e necessitano pertanto di mantenere per un
tempo relativamente lungo, livelli in sede di in-
fezione, superiori alla MIC per l’agente eziolo-
gico [35].
Pertanto, possiamo ricordare che per la mag-
gior parte delle betalattamine (penicilline, cefa-
losporine e monobattami) un corretto regime
posologico deve prolungare al massimo il
tempo di esposizione batterica all’antibiotico
con mantenimento dei livelli sierici sopra le
MIC almeno per un periodo di tempo pari al 40-
70% dell’intervallo posologico [34-37].

Aspetti farmacocinetici. La maggior parte delle
betalattamine (ad eccezione di amoxicillina,
cefalexina, cefacloro, cefprozil e ceftibuten)
non sono dotate di assorbimento gastroente-
rico tale da sostenere una biodisponibilità suf-
ficiente a garantirne il successo terapeutico
mediante la via di somministrazione orale, so-
prattutto in infezioni di particolare gravità
[38].
Ne deriva quindi che l’utilizzazione della via
parenterale garantisce concentrazioni emati-
che e di conseguenza tissutali più elevate di
quelle osservabili con la via orale (Tabella 4a e
b) [39-49].
Una variabile importante per l’utilizzo di un
farmaco a livello domiciliare è la maneggevo-
lezza, che è determinata anche da un basso nu-
mero di somministrazioni quotidiane, giustifi-
cato solo per molecole a lunga emivita. Tra le
molecole cefemiche abbiamo tre esempi di far-
maci, tutti somministrabili soltanto per via pa-
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renterale, con semivita ematica superiore alle
tre ore: cefotetan (3,9h), cefonicid (5,4h), cefodi-
zima (3,5h) e una sola cefalosporina, anch’essa
soltanto parenterale, il ceftriaxone, che rag-
giunge le otto ore di semivita (8,3 h) [50, 51-56,
22, 38] (Tabella 5).
La somministrazione parenterale ogni 8-12 ore
di betalattamine con semivita di eliminazione
inferiore a 3 ore può in alcuni casi, sia per le
condizioni del paziente (ad es. paziente defe-
dato, immunodepresso, diabetico, nefropatico)
che per le caratteristiche del patogeno in
causa, non garantire una adeguata copertura
in termini percentuali dell’intervallo tra le dosi
[57-58].
Tutte le cefalosporine cosiddette “long-acting”
hanno un alto legame con le proteine plasmati-
che, una lunga semivita di eliminazione (in par-
ticolare il ceftriaxone) ed una bassa clearance
corporea totale. 
Dal punto di vista clinico si tende ad attribuire
una importanza eccessiva al legame proteico,
specie se elevato (oltre l’80%), quale possibile
fattore di interferenza terapeutica e si teme che
i farmaci molto legati abbiano una ridotta diffu-
sione [59].
In realtà gli antibiotici, in funzione dell’elevato
indice terapeutico, sono generalmente sommi-
nistrati a posologie tali da comportare concen-
trazioni ematiche in eccesso rispetto alle mi-
nime inibenti la specie patogena in causa (al-
meno nel caso delle betalattamine), minimiz-
zando così l’eventuale ruolo negativo del le-
game alle proteine sieriche sulla diffusione ex-
travascolare del farmaco e quindi sull’efficacia
clinica [60-62]. Inoltre, è importante ricordare
che il legame proteico riduce l’eliminazione del
farmaco ultrafiltrato determinando così una
maggiore permanenza nell’organismo delle
molecole eliminate soltanto per filtrazione glo-
merulare.
È da notare comunque che il vantaggio farma-
cocinetico ottenuto con l’aumento del legame

Tabella 4a - Concentrazioni medie (mg/l) di beta-
lattamine nell’apparato respiratorio - secreto
bronchiale [39-43].

Rif. Secrezioni bronchiali
1-3h 24h

Betalattamine orali
(39) Amoncillina 1 g 2,2* n.d.
(40) Cefpodoxima

proxetil 200 mg 0,9 n.d.

Betalattamine
parenterali
Via endovenosa

(41) Cefotaxima 2g 2,9 n.d.
(39) Ceftriaxone 2g 1,9-4,5** 3,4
(42) Cefodizime 1g 1,5* n.d.
(39) Imipenem 1g 2,1 n.d.

Via intramuscolare
(43) Cefotaxima 1g 1,4 0
(43) Ceftriaxone 1g 2,3 0,4

* a 4 ore dalla somministrazione  ** a 6 ore dalla somministrazione
n.d.=non disponibile

Tabella 5 - Parametri farmcocinetici essenziali di betalattamine cefemiche parenterali a lunga durata d’azione [52-50].

Cefalosporina Dose Cmax T1/2β (ore) Legame Clearance corporea Diffusione tissutale Eliminazione
(g) nel plasma farmaco totale (ml/min) biliare

proteico (%) T1/2β (ore) IP* (% della dose)

Ceftriaxone 1 EV 131,6 ± 26,7 8,3 ± 1,7 95 14,4 ± 2,8 11,8 ± 4,8 92 35 - 40
Cefonicid 1 EV 115,5 ± 55,9 5,4 ± 1,6 93 18,8 ± 3,5 12,1 ± 3,8 22,6 2
Cefotetan 2 EV 212,9 ± 154,3 3,9 ± 0,9 91 46,9 ± 26,7 4,8 ± 0,9 115,3 ± 41,0 12
Cefodizima 1 EV 201,8 ± 30,7 3,5 ±0,3 90 35 - 52 4,4 ± 0,5 76,7 ± 22,1 10

* IP = indice di penetrazione % [quoziente fra area sottesa dalla curva delle concentrazioni per il tempo (AUC) del liquido interstiziale (bolla
da suzione) e nel plasma]

Tabella 4b - Concentrazioni medie (mg/l) di betalatta-
mine nell’apparato respiratorio - tessuto polmonare
[39-40-43-47].

Rif. Tessuto polmonare
1-3h 24h

Betalattamine orali
(39) Amoxicillina 1g 2,4 n.d.
(40) Cefpodoxima 0,5 - 0,9 n.d.

proxetil 200 mg

Betalattamine
parenterali
Via endovenosa

(44) Ceftriaxone 1g 19,5 3,87
(45) Ceftazidima 1g 16,3 n.d.
(46) Cefodizime 1g 19 n.d.
(39) Imipenem 1g 12,0 n.d.

Via intramuscolare
(43) Cefotaxima 1g 4,8 0
(43, 47) Ceftriaxone 1g 10,7-11,5 2,26-2,18
(47) Cefonicid 1g 11,4 0,64

n.d.=non disponibile
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proteico e riconducibile in parte all’innalza-
mento delle concentrazioni ematiche e della
AUC sierica e principalmente alla maggiore du-
rata della semivita di eliminazione, sussiste sol-
tanto se l’antibiotico è eliminato a livello renale
per filtrazione, come avviene ad esempio per il
ceftriaxone che presenta perciò valori di clea-
rance renale molto bassi ed inferiori a
15ml/min (Figura 3) [63-67]. 
Al contrario molte betalattamine sono eliminate
dal rene anche per secrezione tubulare, pro-
cesso che è indipendente dal legame proteico
ed è invece correlato alla concentrazione totale
del farmaco, e perciò mantengono valori più
elevati di clearance. 
Nel caso di cefotetan e cefodizima la clearance
renale è superiore a 15ml/min e la loro semivita
di eliminazione non supera le 4 ore, riducendo
così almeno in parte il vantaggio in termini ci-
netici ottenuto con l’elevato legame alle pro-
teine plasmatiche [63-67].
È inoltre opportuno ricordare che le betalatta-
mine sono antibiotici caratterizzati da una effi-
cacia tempo-dipendente, devono cioè mante-
nere nella sede di infezione concentrazioni su-
periori alla minima inibente (MIC) per il pato-
geno responsabile per un tempo sufficiente-
mente lungo (generalmente non inferiore alla
metà dell’intervallo tra le dosi) al fine di garan-
tire il successo terapeutico [34].

Per questi antibiotici, la presenza di un alto le-
game proteico associato ad una rapida elimina-
zione, sia per secrezione tubulare (ad es. cefa-
zolina) che per escrezione biliare (ad es. cefope-
razone), può comunque ridurre la quota di far-
maco libero disponibile nel compartimento cen-
trale (sangue) e periferico (tessuti), aumen-
tando così il rischio di insuccesso terapeutico in
corso di infezioni sostenute da agenti patogeni
solo moderatamente sensibili e/o in sedi diffi-
cilmente raggiungibili.
Al contrario, quando l’alta percentuale di le-
game all’albumina si associa ad una bassa velo-
cità di eliminazione, la lunga permanenza nel
sangue della quota proteino-legata in equilibrio
con la libera favorisce il passaggio nei tessuti at-
traverso la barriera capillare porosa, garantendo
così l’efficacia terapeutica [50, 51, 22, 68-70].
Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è
la via di eliminazione. Il rene rappresenta
l’emuntorio principale delle cefalosporine, ma
alcune di queste presentano anche una parte di
eliminazione biliare, che è in genere non supe-
riore al 10%.
Cefoperazone e ceftriaxone presentano invece
una rilevante escrezione biliare [22, 71-72]: que-
sta duplice via di eliminazione, che per cef-
triaxone è vicariante, si traduce in una mag-
giore semplicità di gestione da parte del me-
dico, che non deve effettuare adattamenti poso-
logici in pazienti nefro ed epatopatici e negli
anziani.
Un ulteriore vantaggio di ceftriaxone in termini
farmacocinetici è dato dalla possibilità di im-
piegare questa cefalosporina indifferentemente
per via endovenosa od intramuscolare nel trat-
tamento delle infezioni sostenute da specie bat-
teriche sensibili. Infatti, nella Figura 4 è possi-
bile notare che l’andamento delle curve delle
concentrazioni ematiche dopo somministra-
zione singola di 1,5g di ceftriaxone per via ev
od im è molto simile ed inoltre, dalla seconda
ora in poi, i livelli di antibiotico sono pratica-
mente identici, indipendentemente dalla via
utilizzata [63].
Del resto gli studi di cinetica condotti nel vo-
lontario sano utilizzando entrambe le vie pa-
renterali dimostrano la completa biodisponibi-
lità dell’antibiotico impiegato per via intramu-
scolare ed il mantenimento di concentrazioni
elevate fino a 24 ore dalla iniezione (8-15mg/l
dopo dose singola di 1g) e decisamente supe-
riori ai valori delle MIC90 di numerose specie
patogene Gram-positive e Gram-negative (Ta-
bella 6) [63, 72-74]. 
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La completa biodisponibilità è mantenuta an-
che nel paziente neonato con concentrazioni
ematiche al picco ed alla valle del tutto sovrap-
ponibili dopo dose singola o ripetuta di
50mg/kg somministrata per ev o per im e simili
a quelle osservate nell’adulto [75]. 
Infine, l’impiego della via intramuscolare ga-
rantisce il raggiungimento e mantenimento di
elevate concentrazioni nel compartimento ex-
travascolare in maniera del tutto sovrapponi-
bile a quella ottenibile con la via endovenosa
come indicato dai risultati ottenuti da Goonetil-
leke e coll in pazienti con effusioni pleuriche
(Tabella 7) [76]. Anche in questo caso le concen-
trazioni di picco e valle nel liquido pleurico

sono risultate elevate sin dalla prima sommini-
strazione.
Pertanto, la monosomministrazione giornaliera
intramuscolare di ceftriaxone rappresenta da
un punto di vista farmacologico una scelta ra-
zionale per l’impiego parenterale di una terapia
antibiotica a domicilio sia per quanto concerne
l’efficacia che l’accettabilità da parte del pa-
ziente [34, 58]. Inoltre, dato che dal punto di vi-
sta clinico è necessario mantenere nella sede di
infezione concentrazioni di antibiotico al di so-
pra delle minime inibenti, al fine di garantire
una piena efficacia ed evitare il rischio poten-
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Tabella 6 - Principali parametri cinetici ematici del
ceftriaxone (medie) dopo somministrazione singola
endovenosa od intramuscolare in volontari sani.

1 g

EV (14) IM (14)

Picco (mg/l) 123-168 81-95
Tmax (ore) – 2,4
Valle24h (mg/l) 4,6-13,2 7,8-14,9
t1/2β (ore) 5,4-7,6 5,8-8,3
AUC0-8 (mg/l.ore) 830-1146 903-1193
Vd (l/kg) 0,13-0,19 0,12-0,2
Cl2 (ml/min) 6-6,7 5,3-8,3

( ) no. di casi

Tabella 7 - Principali parametri cinetici del cef-
triaxone [media (ES)] nel siero e nel liquido pleurico
dopo somministrazione singola di 1g.

EV IM

Siero
Picco (mg/l) 199 (63,2) 80,5 (12)
Valle24h (mg/l) 27,5 (12,6) 29,7 (5,2)
t1/2β (ore) 8,1 (1,6) 17,7 (3,0)
AUC24h (mg/l.ore) 1570 (450) 1225 (123)
Cltot (mg/min) 13,8 (5,7) 9,5 (3,7)

Liquido pleurico
Picco (mg/l) 20,1 (4,7) 15,3 (5,1)
Valle24h (mg/l) 9,6 (1,9) 13,3 (3,1)
AUC24h (mg/l.ore) 282 (240) 353 (77)
T/S12h (%) 27 (11) 29 (10)

da 76 mod.
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ziale di favorire la selezione di mutanti resi-
stenti in funzione di concentrazioni antibiotiche
sub-inibenti, tale aspetto riveste una impor-
tanza particolare proprio con le betalattamine,
che hanno una efficacia tempo-dipendente e ne-
cessitano di mantenere per un tempo relativa-
mente lungo livelli in sede di infezione supe-
riori alla MIC per l’agente etiologico [57-58].
Infine, è verosimile che l’attività battericida
tempo-dipendente delle betalattamine sia in
parte correlata alla effettiva concentrazione rag-
giunta nella sede di infezione, in funzione della
chemiosensibilità del patogeno in causa. Infatti
quando il rapporto tra i livelli (tissutali e/o
ematici) di antibiotico e la MIC (C/MIC) è ele-
vato e comunque superiore a 10 si osserva in
genere una batteriocidia più rapida [77-78]. 
Tali considerazioni rafforzano ulteriormente il
razionale per l’impiego in OPAT (Outpatient
Parenteral Antimicrobial Therapy) di una cefa-
losporina come il ceftriaxone che permette, an-
che dopo iniezione intramuscolare, un manteni-
mento pressochè costante delle concentrazioni
tissutali nell’arco delle 24 ore e simile a quello
osservabile con la somministrazione per flebo-
clisi lenta [58, 76]. Si tratta di un aspetto non tra-
scurabile nei rapporti tra chemioresistenza e
farmacocinetica, che ripropone l’importanza
della correlazione tra velocità di batteriocidia
dell’antibiotico ed entità del picco della concen-
trazione nel sangue, nel liquido extracellulare e
nei tessuti in genere al fine di ottenere una ele-
vata efficacia potenziale ed un trascurabile ri-
schio di resistenze [50-51,57].

■ CLINICA

La letteratura sull’efficacia e la fattibilità di un
trattamento in regime OPAT è numerosa e spa-
zia sulle varie indicazioni previste e, in accordo
a quanto esposto sugli indubbi vantaggi soprat-
tutto in termini di compliance di una mono-
somministrazione giornaliera, la più vasta
esperienza clinica, per lo più americana, è rife-
rita al ceftriaxone, dotato di caratteristiche far-
macocinetiche che ne indichino tale modalità di
impiego.
Per quanto riguarda l’endocardite si stima che
circa 5000-8000 nuovi casi giungono all’osser-
vazione ogni anno in USA. Tale infezione colpi-
sce frequentemente quei pazienti con preesi-
stenti patologie cardiache, ma anche i tossicodi-
pendenti ed i pazienti sottoposti ad interventi
protesici cardiaci. L’eziologia dell’endocardite

varia profondamente a seconda del fattore di ri-
schio presente: quando l’endocardite è asso-
ciata a patologie valvolari reumatiche, l’agente
batterico più frequente è lo streptococco alfa-
emolitico. Si tratta in genere di infezioni non
complicate ed i pazienti sono in buone condi-
zioni generali. La clinica dell’endocardite in tali
soggetti e l’abituale sensibilità agli antibiotici
degli agenti eziologici responsabili fanno sì che
l’endocardite possa essere considerata come
una patologia idonea al trattamento domici-
liare.
In letteratura sono riportati quattro diversi
studi sulla efficacia dell’OPAT nel trattamento
dell’endocardite ad eziologia streptococcica. I
pazienti sono stati trattati con ceftriaxone per
tutto il corso della malattia o a seguito di di-
missione precoce. Il ceftriaxone è stato sommi-
nistrato per via endovenosa o intramuscolare al
dosaggio di 1-2 grammi una volta al giorno per
2-4 settimane. Tutti gli studi riportano che la te-
rapia con ceftriaxone è risultata efficace e ben
tollerata e che il ceftriaxone rappresenta una
scelta appropriata per la terapia domiciliare
dell’endocardite streptococcica [79-82].
La meningite batterica è un’infezione grave che si
verifica prevalentemente in età pediatrica.
Circa il 90% delle meningiti pediatriche sono
causate da Neisseria meningitidis, Haemophilus
influenzae e Streptococcus pneumoniae che sono
abitualmente sensibili ai betalattamici. I bam-
bini con meningite batterica rappresentano dei
buoni candidati per una dimissione precoce e
continuazione di una terapia antibiotica paren-
terale a domicilio. Questi pazienti devono es-
sere ospedalizzati per iniziare la terapia anti-
biotica endovenosa con una cefalosporina di
terza generazione (ceftriaxone) caratterizzata
da una elevata penetrazione nel LCR. I pazienti
possono essere dimessi in assenza di compli-
canze neurologiche, se la risposta clinica è
buona e se persistentemente apiretici da al-
meno 48 ore. Bradley riporta la sua esperienza
positiva in 24 bambini affetti da meningite da
H. influenzae trattati a domicilio con ceftriaxone
dopo dimissione precoce. Ceftriaxone era stato
somministrato al dosaggio di 80 mg/kg una
volta al giorno [83].
La malattia infiammatoria pelvica rappresenta la
complicanza più frequente delle malattie ses-
sualmente trasmesse nelle giovani donne, seb-
bene la sua reale incidenza non sia perfetta-
mente conosciuta, poichè la sua denuncia non è
obbligatoria e ciò rende difficile una sorve-
glianza epidemiologica. La sua incidenza pre-
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sunta in USA è comunque di 1.000.000 di casi
all’anno di cui 250.000 giungono all’osserva-
zione a seguito di ospedalizzazione. Si può
quindi presumere che una elevata percentuale
di pazienti (75%) utilizzino una terapia antibio-
tica iniettiva domiciliare in accordo alle linee
guida terapeutiche che prevedono la sommini-
strazione di un antibiotico beta-lattamico se-
guita da doxiciclina o tetraciclina. L’eziologia
della malattia infiammatoria pelvica vede im-
plicati in varia misura patogeni a prevalente
trasmissione sessuale (Clamidia sp., Micoplasma
sp., Neisseria sp.) ed anaerobi (Bacteroides sp.,
peptococchi, streptococchi) [85].
Le osteomieliti e le artriti settiche hanno rappre-
sentato per alcuni anni le principali o forse le
sole indicazioni per l’OPAT. La necessità di
protrarre la terapia antibiotica per settimane o
mesi ha rappresentato la base per il facile suc-
cesso di tale modalità di trattamento.
Tali infezioni sono causate prevalentemente da
Staphylococcus aureus, S. epidermidis ed Hae-
mophilus influenzae abitualmente sensibili agli
antibiotici betalattamici. È da sottolineare che
l’elevatissima percentuale di batteri responsa-
bili produttori di betalattamasi obbliga all’uso
di antibiotici naturalmente resistenti alle beta-
lattamasi [85-88]. Nel caso che l’eziologia sia
correlata a Staphylococcus meticillino-resistente
si potranno utilizzare glicopeptidi, ed in parti-
colare teicoplanina dotata anch’essa di caratte-
ristiche farmacocinetiche (lunga emivita) che ne
consentono una monosomministrazione gior-
naliera. 
La polmonite batterica acquisita in comunità
(CAP) e la riacutizzazione di bronchite cronica
sono le infezioni che più frequentemente richie-
dono una terapia antibiotica parenterale che
può essere effettuata in ambiente comunitario
[49-91, 7].
La polmonite comunitaria è generalmente cau-
sata dallo Streptococcus pneumoniae ed in misura
inferiore da Haemophilus influenzae e Moraxella
catarrhalis. Tale eziologia fa delle penicilline e
delle cefalosporine gli antibiotici più idonei per
il loro trattamento, nonostante l’elevata inci-
denza di penicillino-resistenza recentemente
descritta in diversi paesi europei (Spagna, Fran-
cia, Ungheria) [92]. Microrganismi atipici quali
Clamidia pneumoniae e Mycoplasma sp. possono
essere responsabili di CAP, ma la loro diagnosi
risulta più difficile. Allorquando si sospetti la
responsabiltà eziologica di tali microrganismi
la terapia di scelta prevede l’uso di macrolidi
per via orale o parenterale.

Trowbridge riporta che di 1006 pazienti trattati
con un programma OPAT per polmonite più
della metà avevano ricevuto ceftriaxone per
l’elevata attività antibatterica di questa mole-
cola nei confronti dei patogeni respiratori e per
la sua facilità di somministrazione. [89].
Anche la riacutizzazione della bronchite cro-
nica e gli episodi di riacutizzazione infettiva di
fibrosi cistica possono essere trattate in regime
di terapia parenterale domiciliare. In partico-
lare la esacerbazione della bronchite cronica è pre-
valentemente causata, in ordine di frequenza,
da Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis e
Streptococcus pneumoniae. L’elevata percentuale
di ceppi produttori di betalattamasi tra i primi
due patogeni responsabili suggerisce l’impiego
di cefalosporine di III generazione o penicilline
+ inibitori di betalattamasi. Gli episodi di riacu-
tizzazione infettiva della fibrosi cistica sono in-
vece spesso sostenuti da batteri del genere Pseu-
domonas e quindi la terapia parenterale prevede
la somministrazione di cefalosporine anti-pseu-
domonas (ceftazidima) o ancora penicilline do-
tate di buona attività verso pseudomonas (pi-
peracillina/tazobactam).
La cellulite è una infezione della cute e dei tes-
suti molli sostenuta da batteri del genere Strep-
tococcus di gruppo A e da Staphylococcus aureus.
Si può presentare con diversa gravità che è in
rapporto prevalentemente alla diversa ten-
denza alla diffusione dell’infezione. Sarà ap-
punto la gravità della malattia ad orientare per
l’ospedalizzazione del paziente o per il tratta-
mento domiciliare. La necessità di terapia pro-
lungata fa sì che abitualmente il paziente possa
essere dimesso precocemente per continuare a
domicilio la terapia che prevede principal-
mente la somministrazione di antibiotici beta-
lattamici possibilmente in associazione con ini-
bitori delle betalattamasi [94-95].
La pielonefrite è una patologia ad insorgenza
acuta piuttosto frequente soprattutto nella
donna, che si presenta clinicamente con febbre,
dolore acuto in sede della loggia renale, disu-
ria. La possibilità che tale infezione possa a sua
volta determinare un danno parenchimale o
uno stato settico impone una terapia antibio-
tica immediata per via parenterale. In assenza
dei segni di sepsi, ipotensione, temperatura
>40°C, insufficienza renale e/o vomito e nau-
sea incoercibile, si può ritenere che la patologia
in oggetto non sia complicata e può dunque es-
sere trattata interamente in regime domiciliare
oppure parzialmente cioè a seguito di dimis-
sione precoce. I batteri più frequentemente re-
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sponsabili della pielonefrite sono certamente
gli enterobatteri, ma anche gli stafilococchi, so-
prattutto coagulasi negativi, e Pseudomonas sp
possono svolgere un ruolo eziologico non tra-
scurabile. Gli antibiotici di scelta sono conse-
guentemente quelli dotati di ampio spettro di
attività, elevata potenza antibatterica, e che
vengano eliminati prevalentemente per via re-
nale, quali appunto le cefalosporine di III gene-
razione, le penicilline protette dall’azione enzi-
matica delle beta-lattamasi ed i fluorochinoloni
[95-97].
La febbre associata a neutropenia nel paziente onco-
ematologico e/o sottoposto a terapia immuno-
soppressiva rappresenta un evento frequente
ed è associato ad un rischio variabile di morta-
lità, correlato principalmente al grado di neu-
tropenia ed alla sua durata.
La possibilità di identificare pazienti neutrope-
nici cosiddetti a basso rischio ha consentito in
epoche recenti ciò che fino a 10 anni fa era del
tutto impensabile proporre, e cioè il tratta-
mento domiciliare degli episodi febbrili a pro-
babile eziologia infettiva in tali pazienti. La feb-
bre nel neutropenico rappresenta infatti sempre
una emergenza medica che richiede un tratta-
mento tempestivo con antibiotici ad ampio
spettro da somministrare per via endovenosa;
nei pazienti con neutropenia moderata (neutro-
fili 100-500/mm3), di breve durata (<7gg), con
tumori solidi o in trattamento chemioterapico
per leucemie o linfomi, in assenza di malattie
associate, la febbre ad eziologia sconosciuta,
trattata interamente a domicilio, oppure dopo
breve ricovero (2-3 giorni) e dimissione pre-
coce, non modifica la prognosi rispetto allo
stesso programma terapeutico condotto intera-
mente in ospedale [98-101].
In considerazione del fatto che solo nel 30-40%
dei casi la febbre del neutropenico risulta mi-
crobiologicamente accertata, il trattamento pre-
vede schemi di terapia empirica con la sommi-
nistrazione per via endovenosa di antibiotici ad
ampio spettro ed in particolare cefalosporine di
III generazione; l’associazione di aminogluco-
sidi e/o glicopeptidi in genere non si rende ne-
cessaria nella terapia domiciliare, mentre è
quasi sempre praticata nei pazienti ad alto ri-
schio, ospedalizzati [102].
Le più ampie casistiche sul trattamento domici-
liare di questo tipo di patologia si riferiscono a
ceftriaxone somministrato in monoterapia o in
associazione sono riportate negli studi di Gir-
menia e Karthaus relative a 261 e 120 pazienti
rispettivamente [103-104].

Infine, un capitolo di estremo interesse per la
terapia antibiotica iniettiva è rappresentato
dalle infezioni batteriche nei pazienti affetti da
AIDS. Come noto, la situazione di immunode-
pressione di tali pazienti conduce di frequente a
contrarre infezioni non solo di natura batterica
ma anche e soprattutto virale, micotica e proto-
zoaria, e per tali pazienti più che per altri le
esperienze, peraltro già consolidate in alcune
regioni d’Italia, di assistenza domiciliare pos-
sono facilmente integrarsi con i programmi di
terapia antibiotica domiciliare.

■ OPAT: REALTÀ E POSSIBILI SVILUPPI

Nei primi anni ’80 negli USA, grazie alla dispo-
nibilità di normative che consentivano la realiz-
zazione di terapie antibiotiche in ambienti ex-
tra-ospedalieri sono nati idonei programmi di
terapia antibiotica parenterale domiciliare.
Attualmente nei soli Stati Uniti vengono trattati
secondo un programma OPAT più di 250.000
pazienti all’anno, che come valore assoluto è
ancora ben lontano dal numero di terapie effet-
tuate in Italia, ma che assume un certo rilievo se
si pensa che l’incremento annuo di tale terapia
è del 100%.
Emulando l’esperienza OPAT, più recente-
mente altri paesi hanno elaborato programmi
di terapia antibiotica parenterale domiciliare o
ambulatoriale sulla base delle proprie esi-
genze e della propria organizzazione socio-sa-
nitaria. Attualmente programmi e centri di te-
rapia sono presenti e funzionanti in USA, Ca-
nada, Olanda, Inghilterra, Israele, Australia,
almeno per quanto è dato sapere dalla lettera-
tura scientifica disponibile sulla materia [106-
108].
Nel 1994, ad esempio, una commissione appo-
sita di esperti fu creata in Canada allo scopo di
identificare e definire quelle che potevano es-
sere le linee guida di terapia parenterale domi-
ciliare [108]. Tale commissione elaborò tre dif-
ferenti modelli di terapia che sono quelli attual-
mente disponibili nel paese:
− visiting nurse model (assistenza infermieri-

stica domiciliare);
− infusion center model (centri specializzati

per la terapia infusionale);
− self administration model (auto-sommini-

strazione a domicilio).

La scelta di un modello di somministrazione
piuttosto che di un altro è in gran parte legata
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alla diagnosi, alla gravità della patologia in
atto, alla presenza o meno di altre malattie in-
validanti, e quindi al grado di autonomia del
paziente oltre che alla situazione socio-fami-
liare ed ambientale.

■ L’OPAT IN ITALIA

Se riconsideriamo il consumo di antibiotici
iniettabili nei paesi Europei, riportato nella Fi-
gura 5, l’uso di antibiotici iniettabili risulta sor-
prendentemente elevato in Italia, e sia pure in
minor misura, in Francia.
Tale elevato consumo è probabilmente da cor-
relare in parte alle norme che regolano le com-
petenze e le responsabilità in materia di terapia
iniettiva domiciliare, ed in parte a fattori cultu-
rali che sono alla base di un largo consenso
all’OPAT. 
Il modello di terapia antibiotica iniettiva domi-
ciliare nel nostro paese è per lo più basato
sull’autosomministrazione ed è per questa sua
caratteristica unico nel suo genere. 
È da sottolineare che in Italia, accanto ad una
ampia pratica di terapia antibiotica iniettiva
domiciliare (OPAT) valida ed efficace, ma ap-
plicata in assenza di programmi terapeutici e
ruoli professionali ben definiti, si vanno sem-
pre più sviluppando altre esperienze sulla
base di programmi più vicini a quelli
dell’OPAT americana, e ciò soprattutto nel
campo delle terapie del paziente febbrile onco-
ematologico e/o del paziente con AIDS, grazie
ad impegni individuali o al supporto di figure
professionali che lavorano nell’assistenza do-
miciliare.

I modelli applicati per queste due tipologie di
pazienti sono l’assistenza medico-infermieri-
stica a domicilio e quella in Day Hospital, en-
trambe erogate da figure professionali dipen-
denti da reparti ospedalieri.
Nella gestione in particolare del paziente neu-
tropenico febbrile vengono coinvolti il medico
di medicina generale e/o medici ed infermieri
appartenenti ad organizzazioni di volontariato,
lo specialista ematologo e/o infettivologo. 

L’OPAT Registry
Allo scopo di comprendere meglio le modalità
di gestione ed i risultati dell’OPAT in Italia che,
come abbiamo visto, presenta delle caratteristi-
che del tutto peculiari rispetto ad altri paesi, è
stato istituito a partire dal 1998 un registro na-
zionale che fa parte di un progetto internazio-
nale più ampio al quale partecipano attual-
mente Canada, Regno Unito, Italia, Spagna,
Uruguay ed Argentina, in ordine di numero di
casi inseriti.
Per quanto riguarda l’Italia hanno attualmente
aderito quattro diversi centri specialistici istitu-
zionali e quattro medici sentinella di medicina
generale distribuiti sul territorio nazionale.
Il registro si propone di raccogliere informa-
zioni sugli aspetti diagnostici delle patologie in-
fettive trattate con programmi di terapia paren-
terale extra-ospedaliera, sui criteri di selezione
dei pazienti da trattare, sulle modalità di tratta-
mento (via di somministrazione, sede di tratta-
mento, scelta del farmaco, dosaggio, durata) su-
gli esiti ed eventuali effetti collaterali. In sintesi
la finalità del progetto OPAT Registry è quello
di fornire una fotografia attuale e prospettica su
una pratica terapeutica che, come detto sin
dall’inizio di questa rassegna, non solo trova
sempre maggiore attenzione da parte degli ope-
ratori sanitari ma che può rappresentare
nell’immediato futuro una valida alternativa a
programmi terapeutici tradizionali per le infe-
zioni gravi che prevedono quasi costantemente
l’ospedalizzazione del paziente.
Ad oggi sono stati inseriti nel registro interna-
zionale i dati di 1040 pazienti, di cui 277 italiani.
I pazienti sono 61% maschi (n=636) e per il 39%
femmine (n=404).
La distribuzione dei pazienti in fasce di età
(vedi Figura 6) evidenzia una selezione dei pa-
zienti soprattutto nelle fasce di età intermedie
evitando quelle estreme, ossia il bambino e l’an-
ziano: tale atteggiamento è comunque esaspe-
rato in Canada dove il massimo utilizzo di
OPAT si ha fra i 21 e i 30 anni, mentre in Italia
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Figura 5 - Consumo di antibiotici iniettabili in alcuni
paesi Europei in ambiente comunitario nel 1995.
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e Regno Unito anche gli ultra ottantenni ven-
gono trattati a domicilio.
In termini di farmaci maggiormente prescritti
spicca sia a livello di registro internazionale,
che a livello italiano l’uso importante di cef-
triaxone, seguito dalla teicoplanina. Vi sono co-
munque alcune differenze prescrittive fra le
due realtà: la cefazolina e la clindamicina tro-
vano spazio soprattutto in Canada, mentre
l’uso di pefloxacina e di cefodizima sono una
peculiarità nazionale (Figura 7).

Per quanto riguarda invece le patologie trattate
in regime di OPAT le differenze diventano im-
portanti (Tabella 8).
Negli altri paesi vi è quindi una netta tendenza
ad attuare un trattamento OPAT per patologie
di lunga durata, per le quale il vantaggio eco-
nomico rispetto all’ospedalizzazione è netto ed
evidente. In Italia, dove siamo ancora agli inizi
in termini di controllo della spesa sanitaria, vi è
un’attenzione maggiore per pazienti con bron-
chite e polmonite, in un’ottica per lo più di mi-
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Figura 6 - Distribuzione dei pazienti in fasce di età (dati OPAT Registry internazionale).
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glioramento di qualità di vita. In quest’ambito
vi è per l’Italia un sicuro margine di amplia-
mento delle indicazioni OPAT.
Un altro spunto interessante di confronto è in
termini di via di somministrazione (Figure 8-
9): dal registro si ha una conferma della pro-
pensione italiana per l’uso della via intramu-
scolare. Tale approccio risente probabilmente
del diverso contesto storico-socio-culturale dei

Tabella 8 - Le cinque patologie più frequentemente
trattate in regime di OPAT

Registro internazionale Italia
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Altro Polmonite
Osteomielite acuta Cellulite
Bronchite Altro
Osteomielite cronica Osteomielite cronica
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Figura 8 - Vie di somministrazione utilizzate - Regi-
stro Internazionale.
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esperienze professionali e culturali a miglio-
rare quanto già esiste e concorrere a studiare
tali problematiche per elaborare programmi
comuni ed articolati di terapia domiciliare.
Un primo passo in questa direzione è stata la
Consensus Conference che si è svolta presso il
complesso Didattico di Careggi dell’Università
degli Studi di Firenze nei giorni 12 e 13 maggio
2000: sono state discusse, alla presenza di
ospiti stranieri esperti del settore e di numerosi
esperti e specialisti italiani di branche diverse
(pneumologi, onco-ematologi, ortopedici, chi-
rurghi, pediatri, farmacologi, microbiologi)
tutte le problematiche relative al “Ruolo della
terapia antibiotica iniettiva domiciliare” [111]. 
Se è vero che le maggiori difficoltà da superare
per la realizzazione di modelli innovativi di
trattamento extra-ospedaliero sono di carat-
tere organizzativo e quindi richiedono impe-
gno e volontà istituzionali, forse i risultati
della conferenza di Firenze hanno iniziato ad
abbattere alcuni ostacoli. Lo scambio di infor-
mazioni tra esperti di discipline mediche di-
verse che nell’ambito della propria attività
professionale si trovino ad affrontare proble-
matiche di diagnosi e terapia di patologie ad
eziologia batterica, e l’acquisizione che in al-
cune realtà si stanno portando avanti modelli
OPAT con risultati convincenti, rappresenta
sicuramente una buona base comune per la
realizzazione di programmi diagnostico-tera-
peutici adeguati alle nuove realtà ed esigenze
della sanità pubblica.

Key words: cephalosporin, outpatient antibiotic
treatment

L’assistenza sanitaria domiciliare si è collo-
cata di recente nel quadro delle possibili mi-
sure per il controllo della spesa sanitaria, poi-
ché è ampiamente dimostrato che nel con-
fronto con il ricovero ospedaliero tale moda-
lità di assistenza risulta ugualmente efficace
ed assai meno costosa.
Sulla base di tali considerazioni dapprima in
USA e successivamente in numerosi altri
paesi ad elevato sviluppo socio-sanitario
sono stati realizzati programmi di Terapia
Antibiotica Parenterale Domiciliare (OPAT)

che hanno riscosso notevole interesse e suc-
cesso da parte degli utenti.
Numerose patologie infettive ad eziologia
batterica risultano idonee al trattamento
OPAT (infezioni delle basse vie respiratorie,
infezioni delle alte vie urinarie, endocar-
dite…), ma certamente le infezioni che richie-
dono una terapia protratta, quali l’osteomie-
lite, l’artrite settica, le infezioni delle cute e
tessuti molli, sono state soprattutto all’inizio
quelle più frequentemente considerate e delle
quali si dispone in Usa di maggiori casistiche.

RIASSUNTO

diversi paesi: l’Italia, soprattutto nel periodo
del dopoguerra era un paese per la maggior
parte agricolo, con una scarsità di centri ospe-
dalieri facilmente raggiungibili, ma con una
struttura famigliare allargata e di forte riferi-
mento. Inoltre anche da un punto di vista legi-
slativo la somministrazione intramuscolare
non richiede personale specializzato (medico,
infermiere).
L’efficacia del trattamento OPAT è documen-
tata da una ampia letteratura ed i dati del regi-
stro riportano infatti un miglioramento del
93,63% con percentuali di fallimento bassissime
dell’ordine dell’1,13% (Figura 10). A fronte di
questi risultati è chiaro che i motivi di sospen-
sione del trattamento OPAT sono soprattutto
imputabili al verificarsi di eventi avversi (Fi-
gura 11), che per la maggior parte sono rappre-
sentati da rash e febbre e che, comunque, rag-
giungono livelli di incidenza assai modesti.

■ PROPOSTE

Considerato il panorama internazionale e l’at-
tuale situazione italiana è auspicabile che a
fianco di un modello di OPAT supportato per
lo più dalla volontà individuale vi sia uno svi-
luppo sempre più strutturato di una realtà che
offre indubbi vantaggi sia in termini econo-
mici, sia di qualità di vita dei pazienti. 
È probabile che tale obiettivo possa essere
raggiunto se specialisti infettivologi, medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta,
microbiologi, farmacologi e specialisti di altri
settori vorranno contribuire con le proprie
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Among third-generation cephalosporins, covering
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Analysis of antibiotic consumption used for
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International OPAT Registry project, with the
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for home therapy, clearly due to the above-men-
tioned properties.
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