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n INTRODUZIONE

L’
accertamento della gravità di una malattia
rappresenta spesso il momento cruciale di
un iter diagnostico che può condizionare

in maniera profonda la prognosi, la terapia e la
gestione della malattia stessa tanto che per la
maggior parte delle malattie si è tentato di ela-
borare dei criteri oggettivi per la sua valuta-
zione [1].
La disponibilità di criteri di valutazione stan-
dard della gravità di una malattia ad eziologia
batterica permette di intraprendere un percorso
corretto di gestione della terapia antibiotica,
evitando di instaurare una terapia inadeguata.
Quest’ultima può essere definita come la man-
cata somministrazione di antibiotici per una in-
fezione che risulti ad eziologia batterica accer-
tata o la somministrazione di antibiotici verso i
quali i microrganismi responsabili dell’infe-
zione risultino resistenti. In un’accezione più
ampia, risulta inadeguata anche una terapia an-
tibiotica che non tenga conto di alcuni requisiti
fondamentali quali dosaggio appropriato, cor-
retto intervallo tra le dosi, monitoraggio delle
concentrazioni di farmaco laddove richiesto [2]. 
Un altro aspetto da considerare, allorquando si
valutino i possibili effetti di una terapia inade-
guata, è quello dell’insorgenza di resistenze sia
per i batteri Gram-negativi che Gram-positivi,
la cui evidenza è confermata da numerose os-
servazioni cliniche [3, 4]. Infatti, la mancata

aderenza ai requisiti minimi di appropriatezza
terapeutica, ad esempio una posologia non cor-
retta, con concentrazioni sub-ottimali di far-
maco, può determinare la selezione di mutanti
resistenti [5].
Alcune strategie tese a minimizzare l’incidenza
di terapie antibiotiche inadeguate si sono av-
valse di strumenti operativi diversi e tra questi
il ricorso alla consulenza di uno specialista in-
fettivologo e l’utilizzo di linee guida.
Scopo del presente studio è stato quello di va-
lutare a mezzo di interviste personali rivolte a
medici operanti in tre settori cruciali per quanto
riguarda l’incidenza di infezioni gravi, quali i
reparti di Rianimazione, di Chirurgia e di Ema-
tologia, alcuni principali aspetti relativi alla
modalità di gestione di tali patologie.

n MATERIALI E METODI

Sono state realizzate 150 interviste personali ad
altrettanti specialisti operanti nei reparti di Ria-
nimazione, Chirurgia ed Ematologia (50 intervi-
ste in ognuno dei tre target). Gli intervistati sono
stati selezionati tra gli operatori sanitari con una
anzianità di specializzazione media di 14 anni
(range 13-16 anni), responsabili nei diversi re-
parti dell’impostazione e della gestione della te-
rapia antibiotica per i pazienti affetti, all’atto del
ricovero o durante la degenza, da infezioni ad
eziologia batterica presunta o accertata.
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Il campione riferito ai singoli target è stato ri-
partito a livello territoriale in misura propor-
zionale tra quattro macroaree nazionali (Nord-
Ovest, Nord-Est, Centro e Sud/Isole), in modo
da mantenere l’errore campionario delle stime
in ogni gruppo di intervistati (n=50) al di sotto
del 13.6% con un livello di confidenza pari al
95%. Viceversa i risultati riferiti al campione to-
tale (n=150) erano affetti da un errore campio-
nario delle stime inferiore al 7.6%. 
L’indagine è stata condotta, nel periodo com-
preso tra il 16 giugno 2003 ed il 7 luglio 2003, da
un team di intervistatori preventivamente adde-
strati sulla metodologia e sugli obiettivi dello
studio; tutti i questionari sono stati successiva-
mente sottoposti ad un quality check per risolvere
eventuali incongruenze logiche nelle risposte.
Le interviste sono state condotte allo scopo di
acquisire informazioni su:
criteri adottati per la definizione di infezione
grave:
- presunta incidenza di infezioni lievi, mode-

rate e gravi;
- presunta incidenza delle principali diagnosi

di infezioni gravi per reparto;
- approccio iniziale al management dell’infe-

zione grave:
- terapia iniziale empirica o mirata,
- richiesta di indagini microbiologiche,
- via di somministrazione degli antibiotici;

- atteggiamento adottato a seguito di falli-
mento terapeutico;

- richiesta di consulenza infettivologica;
- percezione sulla epidemiologia delle resi-

stenze batteriche.

n RISULTATI

In considerazione del mancato impiego, da
parte degli intervistati, di criteri univoci per la
definizione della gravità dell’infezione, nel
corso delle interviste gli intervistatori hanno
proposto alcuni parametri: febbre per più
giorni; infezioni ad andamento rapido; ridotte
difese organiche; compromissione dell’appa-
rato cardiocircolatorio. Dalle risposte fornite, è
emerso che, per definire la gravità di un’infe-
zione, i diversi specialisti ricorrono all’impiego
di uno o più di tali parametri in relazione al re-
parto di appartenenza. La definizione di infe-
zione grave, quindi, assume caratteristiche
multiformi ed è fortemente correlata con la di-
versa tipologia di pazienti che affluiscono nei
reparti considerati. Così, ad esempio, nei re-
parti di Rianimazione sono maggiormente con-
siderate la compromissione dell’apparato car-
diocircolatorio e l’evoluzione rapida dell’infe-
zione mentre in quelli di Ematologia prevale il
parametro immunodepressione (Figura 1). 
Pertanto, è sulla base della presenza di tali pa-
rametri che i medici hanno fondato la propria
definizione di gravità dell’infezione allor-
quando è stato loro richiesto di riferire il nu-
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Figura 1 - Criteri adottati per definire la gravità dell’infezione.
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mero di infezioni gravi osservate nel proprio re-
parto. Come riportato in Figura 2, la percen-
tuale più elevata si rileva nei reparti di Riani-
mazione (35%) e in quelli di Ematologia
(34,7%), come del resto atteso in considerazione
della tipologia di pazienti: soggetti che necessi-
tano di terapie intensive (ventilazione mecca-
nica, catetere venoso centrale (CVC), catetere
urinario) nel primo caso, pazienti con deficit
immunitari nel secondo.
Allorquando ai medici intervistati è stato ri-
chiesto di indicare, tra le infezioni gravi, tre di
quelle più frequentemente osservate nell’ul-
timo mese, la polmonite è risultata essere sem-
pre la prima diagnosi in tutti i reparti; per le al-
tre diagnosi gli specialisti riferiscono un valore
presunto di osservazione notevolmente diverso

secondo il reparto di appartenenza. Infatti, la
seconda più frequente infezione è rappresen-
tata dalla sepsi nei reparti di Rianimazione ed
Ematologia, e dalle infezioni intraddominali
gravi in quelli di Chirurgia (Figura 3). 
In Tabella 1 è riportato l’iter terapeutico iniziale
adottato nei diversi reparti. Nella grande mag-
gioranza dei casi (percentuali prossime al 90%)
nei reparti di Ematologia e di Rianimazione la
terapia antibiotica viene istituita tempestiva-
mente su base empirica e contemporaneamente
viene richiesta un’indagine microbiologica e
solo nei rimanenti casi questa ultima è richiesta
in caso di mancata risposta terapeutica. Vice-
versa, nei reparti di Chirurgia il ricorso alle in-
dagini microbiologiche non è, in prima istanza,
altrettanto frequente.
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Figura 2 - Gravità delle infezioni nei diversi reparti intervistati (%).
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La percentuale riferita di fallimento terapeutico
a seguito della terapia empirica iniziale risulta
superiore al 30% in tutti i reparti considerati; in
media, si ricorre ad un secondo trattamento an-
tibiotico diverso dal primo nel 43.2% dei casi
(range 38.6÷45.9). Un terzo trattamento si rende
necessario, in media, nel 15.3% dei casi (range
10.6÷19.9).
Nella maggioranza dei casi la via di sommini-
strazione degli antibiotici per il trattamento
delle infezioni gravi è risultata quella parente-
rale: 80% circa per la via endovenosa, 15% circa
per quella per infusione. Tale dato è risultato
omogeneo in tutti e tre i reparti considerati.
L’atteggiamento adottato a seguito di falli-
mento della terapia empirica iniziale è abba-
stanza univoco: il primo provvedimento risulta
essere il cambio della terapia cui fanno seguito
l’impiego di farmaci in associazione e poi, an-
cora, la richiesta di indagini diagnostiche sup-
plementari e la consulenza infettivologica. È
evidente che la somma delle percentuali per
ciascun provvedimento adottato risulta ampia-
mente superiore al 100% poiché spesso più di

un provvedimento viene adottato contempora-
neamente.
Per quanto riguarda la percezione da parte de-
gli intervistati della epidemiologia delle resi-
stenze batteriche agli antibiotici, si conferma
che tutti gli specialisti che abitualmente ricor-
rono alla terapia antibiotica nella propria atti-
vità professionale, ne paventano il rischio di un
progressivo aumento e sono consapevoli che
tale incremento possa essere correlato e favorito
dall’impiego di terapie inadeguate. Tale proble-
matica risulta avvertita in misura maggiore da-
gli Ematologi piuttosto che dai Rianimatori e
dai Chirurghi.

n DISCUSSIONE

La definizione di gravità di una infezione resta
un aspetto complesso che spesso si avvale di
criteri empirici e che è fortemente correlata alla
tipologia del paziente. Dalle risposte fornite nel
corso delle interviste, è emerso che i medici da
noi intervistati non ricorrono a criteri oggettivi

Tabella 1 - Iter nel trattamento delle infezioni gravi.

Ematologia Chirurgia Rianimazione

Terapia empirica iniziale e richiesta di esame microbiologico 87.8% 59.9% 89.8%
Terapia empirica iniziale e richiesta di esame microbiologico 12.2% 40.1% 10.2%
successivamente in caso di mancata risposta terapeutica
Fallimento terapeutico a seguito del primo trattamento 34.2% 33.6% 38.6%
Richiedono un 2° trattamento 45.9% 38.6% 45.0%
Richiedono un 3° trattamento 19.9% 10.6% 15.5%
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di definizione di gravità. Quando ne sono stati
loro proposti alcuni, specialisti diversi vi hanno
attribuito una valenza differente in relazione
alle caratteristiche dei propri pazienti. 
Alcuni esempi di elaborazione di criteri di gra-
vità sono quelli ampiamente utilizzati in chirur-

gia come la scala ASA elaborata dalla American
Society of Anesthesiology che nasce dalla ana-
lisi multivariata di numerosi fattori di rischio
cui corrisponde un indice di mortalità atteso di-
verso per i pazienti sottoposti ad intervento chi-
rurgico; ancora l’APACHE score che, modifi-
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cato più volte nel corso degli anni, è anch’esso
largamente impiegato da anestesisti e chirurghi
[6, 7]. 
Uno dei primi esempi di elaborazione di criteri
standard in grado di indicare con buona ap-
prossimazione il rischio di acquisire una infe-
zione è la classificazione degli interventi chirur-
gici secondo la Società Americana di Chirurgia,
elaborata più di 40 anni or sono e che suddivide
gli interventi chirurgici in base appunto al ri-
schio atteso di infezione post-chirurgica [8]. 
Per quanto riguarda le principali infezioni ad
eziologia batterica, solo di recente si è giunti
alla elaborazione di sistemi convalidati di valu-
tazione della gravità. La polmonite, ad esem-
pio, riconosce diversi stadi di gravità la cui in-
dividuazione può essere effettuata con il si-
stema di valutazione a punti validato da Fine
nel 1997 su una popolazione di oltre 50.000 sog-
getti adulti. Il punteggio assegnato a caratteri-
stiche diverse del singolo paziente, quali età,
sesso, eventuale residenza in case di riposo,
presenza di comorbilità, unitamente a quello ot-
tenuto dalla valutazione dei segni fisici - altera-
zione dello stato mentale, frequenza respirato-
ria e cardiaca, presenza di acidosi e altre altera-
zioni di laboratorio – consente di ottenere un
punteggio finale sulla base del quale è possibile
classificare le polmoniti in diverse classi di ri-
schio (da 1 a 5) rendendo quindi possibile valu-
tare il rapporto tra gravità della malattia e inci-
denza della mortalità [9]. 
Per la determinazione dell’indice di gravità
della sepsi risulta invece utile il punteggio di
valutazione formulato da un altro autore, Va-
les, che risulta predittivo dell’indice di morta-
lità a 21 giorni. Questo modello include diverse
variabili quali il luogo dell’acquisizione della
malattia (comunitario o nosocomiale), la fonte
dell’infezione (catetere vascolare, vie urinarie,
vie respiratorie), l’età, l’eventuale presenza di
neoplasia o shock settico, e una eventuale ezio-
logia polimicrobica [10].
La nostra indagine ha evidenziato che le infe-
zioni gravi nei reparti considerati, Chirurgia,
Ematologia e Rianimazione, sono di frequente
osservazione. È infatti proprio in questi reparti
che sono maggiormente presenti tutti quei fat-
tori di rischio responsabili di infezioni gravi
(manovre invasive nelle Unità di Terapia Inten-
siva, interventi nei reparti di Chirurgia, che-
mioterapia antineoplastica in quelli di Ematolo-
gia). 
L’elaborazione delle risposte fornite nel corso
delle interviste ha permesso di mostrare che il

numero delle infezioni gravi è in accordo con
quanto riportato in letteratura: la polmonite è
risultata essere la principale infezione in tutti i
reparti considerati con percentuali superiori al
70%; le sepsi, invece, si sono palesate con mag-
giore incidenza nei reparti di Ematologia (62%)
e di Rianimazione (48%) e con minore fre-
quenza nei reparti di Chirurgia (22%); diversa-
mente, le infezioni intraddomiali sono risultate
più frequenti nei reparti di Chirurgia (38%), e di
Rianimazione (30%) e in minor misura nei re-
parti di Ematologia (20%). Secondo i dati ripor-
tati in letteratura, la polmonite nosocomiale ha
un’incidenza elevata, variabile nei diversi studi,
e correlata al reparto di degenza, con percen-
tuali che variano dal 2% in degenza ordinaria al
20% nelle Unità di Terapia Intensiva, sia medi-
che che chirurgiche, fino a raggiungere il 40%
nei soggetti sottoposti a ventilazione mecca-
nica; numerosi studi hanno dimostrato, infatti,
che nei pazienti intubati i casi di polmonite
sono da 4 a 20 volte superiori, in relazione alla
durata dell’intubazione e della ventilazione
meccanica. Il numero più elevato di polmoniti
nosocomiali nei reparti di chirurgia si registra
in quelli specialistici come quelli di chirurgia
addominale e toracica, mentre è assai più basso
il numero registrato nei reparti di chirurgia
ostetrica, ortopedica e altre specialità. L’insor-
genza di polmonite determina una degenza
prolungata (7-9 giorni), con conseguenti costi
annuali elevati (2,5 miliardi di dollari nel 1997)
[11, 12]. La American Thoracic Society ha sti-
mato che il tasso di mortalità attribuibile alla
polmonite nosocomiale può raggiungere valori
fino al 70% [13].
In un recente studio retrospettivo condotto ne-
gli Stati Uniti nell’arco di 22 anni, il numero
complessivo di episodi di sepsi è risultato pari
al 1.3% delle ospedalizzazioni con un incre-
mento annuo del 13,7% dal 1979 al 2000 [14]. In
una rassegna bibliografica, il tasso di mortalità
per sepsi, determinato su una casistica com-
plessiva di 10.694 pazienti, valutati in 131 studi
diversi, è stato pari al 50% [15]. Secondo stime
recenti, la sepsi causata da microrganismi resi-
stenti alla maggior parte degli antibiotici di più
comune impiego è un problema in ascesa; epi-
sodi di sepsi possono verificarsi in 2:10.000
soggetti (0,02%) rappresentando la seconda
causa di morte in pazienti ricoverati in Unità di
Terapia Intensiva per patologie non cardiache
[16]. Nell’esperienza EORTC (International
Antimicrobial Therapy Cooperative Group) su
100 episodi febbrili nel paziente neutropenico,
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solo 40 risultano microbiologicamente docu-
mentati e le batteriemie ne costituiscono il 50%
[17]. In particolare, nell’ultima decade, l’epide-
miologia delle batteriemie nel paziente neutro-
penico si è modificata e si è assistito ad un pro-
gressivo incremento, in percentuale, dei mi-
crorganismi Gram positivi e ad una diminu-
zione di quelli Gram negativi. Le ragioni di
questa variazione del quadro epidemiologico
appaiono essere molteplici e vanno ricercate,
con maggiore probabilità, nell’uso di CVC,
nella mucosite orale e gastrointestinale da che-
mioterapia e nell’utilizzo, in profilassi, dei
fluorochinoloni [18]. 
Tra le forme gravi di peritonite, quella seconda-
ria si verifica, secondo quanto riportato da
Farthman, nel 7% delle laparotomie eseguite in
ospedale in un periodo di cinque anni, mentre
Jansen ha stimato, in un ampio studio autop-
tico, un’incidenza pari all’8% [19, 20]. L’inci-
denza della mortalità associata a peritonite se-
condaria è variabile in relazione al sito dell’in-
fezione; tale incidenza supera l’80% allor-
quando siano coinvolti pancreas o intestino te-
nue o crasso [19].
La nostra indagine ha consentito di verificare
che l’iter terapeutico nel trattamento delle infe-
zioni gravi prevede generalmente una terapia
empirica iniziale per via endovenosa e la con-
temporanea richiesta di un’indagine microbio-
logica; a seguito di un primo trattamento si os-
serva un elevato numero di fallimenti terapeu-
tici (34.2%, 33.6%, 38.6% rispettivamente per i
reparti di Ematologia, Chirurgia e Rianima-
zione), tali da richiedere un secondo (45.9%,
38.6%, 45.0%) ed anche un terzo (19.9%, 10.6%,
15.5%) trattamento. 
Il nostro studio ha inoltre mostrato che i princi-
pali atteggiamenti adottati dai medici intervi-
stati nei confronti di un fallimento terapeutico
sono quelli di cambiare terapia, di utilizzare te-
rapie di combinazione, di richiedere ulteriori
indagini e infine di ricorrere all’ausilio di spe-
cialisti infettivologi.
Le infezioni batteriche gravi sono caratteriz-
zate, come descritto per le polmoniti, le sepsi e
le peritoniti, da indici elevati di prevalenza e di
mortalità e dunque l’adeguatezza della terapia
ha implicazioni cliniche notevoli. Infatti, una te-
rapia antibiotica empirica iniziale inadeguata e
la conseguente necessità di modificare la tera-
pia, aumentano sostanzialmente il rischio di
mortalità.
A tal riguardo, in letteratura vari autori ripor-
tano osservazioni simili, sia pure riferite a pato-

logie differenti. Leibovici ha dimostrato che la
mortalità per sepsi risulta significativamente
più elevata nei pazienti trattati con terapia anti-
biotica inadeguata rispetto a quella che si os-
serva in pazienti sottoposti a trattamento anti-
biotico adeguato (20% vs 34%) [21]. A risultati
analoghi giunge anche un altro autore, Luna,
che ha dimostrato la differenza significativa, in
termini di mortalità, tra pazienti affetti da pol-
monite nosocomiale trattati con terapia ade-
guata o inadeguata (37,5% vs 91,2%) [22]. Kollef
ha osservato come il rischio di mortalità resti
comunque elevato anche quando ad una tera-
pia empirica iniziale inadeguata ne faccia se-
guito un’altra sia pure mirata in base ai risultati
degli esami microbiologici [23]. Un altro autore,
Rello, avvalendosi dei risultati di un’analisi
multivariata, ha dimostrato che in pazienti af-
fetti da polmonite associata a ventilazione mec-
canica l’impiego precedente di antibiotici au-
menta il rischio di morte a seguito di una mag-
giore incidenza di insorgenza di antibiotico-re-
sistenza [24]. In un recente trial, Rodger ha evi-
denziato in una popolazione di 2634 pazienti
trattati per sospetta sepsi, una significativa dif-
ferenza di mortalità tra pazienti trattati con te-
rapia adeguata od inadeguata (p <.001) [25].
Behrendt riporta percentuali di mortalità per
sepsi pari al 16% e al 28% rispettivamente per i
pazienti che hanno ricevuto terapia adeguata o
inadeguata (p<0.001) [26]. Infine, un altro stu-
dio particolarmente interessante sottolinea in
che misura la meticillino-resistenza di Staphylo-
coccus aureus (MRSA) possa influenzare il tasso
di mortalità in quanto causa di terapia inade-
guata (mortalità da MRSA pari al 21% vs 8% di
mortalità determinata dai ceppi meticillino-sen-
sibili) 27].
In un recente studio, Ibrahim ha identificato i
potenziali fattori di rischio per una terapia anti-
biotica inadeguata in corso di sepsi. Tra questi,
la presenza di infezioni causate da Candida spp.,
la precedente somministrazione di antibiotici
nel corso dell’ospedalizzazione, la presenza di
un CVC e un basso valore di albumina al mo-
mento dell’ingresso in Terapia Intensiva. L’au-
tore ha inoltre rilevato una maggiore incidenza
di terapia antibiotica inadeguata per infezioni
causate da microrganismi antibiotico-resistenti
[28].
Il nostro studio ha peraltro evidenziato che esi-
ste una percezione univoca tra gli specialisti in-
tervistati sulla crescente incidenza di microrga-
nismi antibiotico-resistenti e che una terapia
inadeguata può costituirne il substrato princi-
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pale di insorgenza. Infatti, la presenza di germi
resistenti rende ancor più difficile la gestione
delle infezioni gravi. Diversi studi hanno di-
mostrato l’incidenza sempre più elevata
dell’antibiotico-resistenza; il National Nosoco-
mial Infections Surveillance (NNIS) ha regi-
strato nel periodo 1990-1999 un aumento
dell’89% della resistenza ai chinoloni per Pseu-
domonas aeruginosa, del 55% alla vancomicina
per gli enterococchi e un incremento di circa il
30% sia della resistenza alla meticillina in stafi-
lococco che di quella ai carbapenemici in P. ae-
ruginosa [29].
In un recente editoriale, McGowan ha sottoli-
neato come la principale causa di insorgenza di
antibiotico-resistenza sia da ascrivere all’uso in-
discriminato e spesso inappropriato degli anti-
biotici [30]. Similmente, Montecalvo e White
hanno indicato una drastica riduzione del nu-
mero di infezioni sostenute da enterococchi
vancomicino-resistenti e di ceppi multiantibio-
tico-resistenti di Acinetobacter spp allorquando
la strategia di controllo delle infezioni si è av-
valsa dello specialista infettivologo che ha mo-
nitorato tutti i pazienti sottoposti a terapia anti-
biotica [31, 32]. La stretta correlazione tra anti-
biotico-resistenza e terapia antibiotica inade-
guata è stata evidenziata anche in ambito co-
munitario. Al riguardo, Seppala e Guillemot
hanno dimostrato, in due ampi studi, come una
riduzione dell’impiego di penicillina ed eritro-
micina abbiano ridotto, rispettivamente, la per-
centuale di penicillino-resistenza in pneumo-
cocco e di eritromicino-resistenza in Streptococ-
cus pyogenes [33, 34].
In un contesto caratterizzato da un elevato in-
dice di mortalità per le infezioni batteriche
gravi e da un’elevata incidenza di terapie anti-
biotiche inadeguate nonché di resistenza agli
antibiotici, sono state suggerite diverse strate-
gie tra cui l’impiego di linee guida e di terapie
di combinazione e la consulenza dello speciali-
sta infettivologo [2].
In letteratura sono disponibili diversi studi che
sottolineano la valenza dell’infettivologo nella
gestione delle infezioni batteriche ed in partico-
lar modo in quelle con prognosi grave. Byl ha
infatti valutato l’impatto dello specialista infet-
tivologo nel trattamento delle sepsi dimo-
strando, in una popolazione di 428 pazienti,
una significativa differenza in termini di morbi-
lità e di mortalità nei pazienti che ricevevano te-
rapie istituite dallo specialista infettivologo ri-
spetto a quelle scelte da un altro medico non
specialista (78% vs 54%) [35]. Agli stessi risultati

è giunto anche Fowler che ha valutato l’impatto
dell’infettivologo in 122 casi di sepsi sostenute
da S. aureus [36]. 
Inoltre, Murthy ha evidenziato che il 25-50%
delle terapie antibiotiche risultano inadeguate
oltre che per la scelta dell’antibiotico, anche per
il dosaggio e la durata della terapia, determi-
nando quindi concentrazioni sub-ottimali del
farmaco e dunque favorendo l’insorgenza di
antibiotico-resistenza [37].
Diversi altri studi dimostrano i benefici poten-
ziali derivanti dall’impiego di linee guida per
l’uso degli antibiotici in ambito ospedaliero: un
sistema computerizzato, di guida per il clinico
al corretto impiego degli antibiotici, si è dimo-
strato utile non solo nel ridurre il numero di te-
rapie inadeguate ma anche nell’evidenziare e
minimizzare l’insorgenza di reazioni avverse
[38, 39].
L’importanza di una terapia iniziale adeguata,
sia per la scelta dell’antibiotico, che della dose
che della via di somministrazione e della durata
della terapia, per i pazienti con infezione grave
è sottolineata dalle attuali linee guida di tratta-
mento che raccomandano, inoltre, l’utilizzo di
terapie antibiotiche di associazione. L’impiego
di tali terapie combinate riconosce il proprio ra-
zionale nell’ampliamento dello spettro d’azione
antimicrobico, da una parte, e nell’attività si-
nergica e/o additiva derivante dall’associa-
zione, dall’altra. È infatti consolidato in diversi
ambiti (rianimazione, ematologia, centri tra-
pianti) l’approccio terapeutico in de-escalation,
laddove ad un protocollo iniziale basato
sull’impiego di più molecole fa seguito un re-
gime più semplificato sulla scorta dei riscontri
microbiologici e dell’evoluzione clinica del pa-
ziente, consentendo così l’ottenimento di un
maggior numero di successi terapeutici e la ri-
duzione della potenziale insorgenza di resi-
stenze batteriche [40, 41]. 
È dunque importante sottolineare, a nostro av-
viso, che nonostante le linee guida possano es-
sere di notevole ausilio nella scelta della terapia
e nella gestione delle infezioni gravi, è comun-
que necessario, al fine di un adeguato “decision
making process”, stabilire una stretta collabora-
zione tra il medico di reparto e il consulente in-
fettivologo, in grado di integrare le conoscenze
fornite dalle linee guida con le necessità indivi-
duali del paziente.

Key words: severe bacterial infection, inappro-
priate antimicrobial treatment, infectious disea-
ses specialist
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L’accertamento della gravità di una malattia
rappresenta spesso il momento cruciale di un
iter diagnostico che può condizionare in ma-
niera profonda la prognosi, la terapia e la ge-
stione della malattia stessa. La disponibilità
di criteri di valutazione standard della gra-
vità di una malattia ad eziologia batterica
permette di intraprendere un percorso cor-
retto di gestione della terapia antibiotica, evi-
tando di instaurare una terapia inadeguata,
che non tenga cioè conto di alcuni requisiti
fondamentali quali dosaggio appropriato,
corretto intervallo tra le dosi, monitoraggio
delle concentrazioni di farmaco laddove ri-
chiesto.
Scopo del presente studio è stato quello di va-
lutare, a mezzo di interviste personali rivolte
a medici operanti in tre settori cruciali per
quanto riguarda l’incidenza di infezioni
gravi, quali i reparti di Rianimazione, di Chi-
rurgia e di Ematologia, alcuni principali
aspetti relativi alla modalità di gestione di tali
patologie. 
Complessivamente, nel periodo compreso tra
il 16.06.2003 ed il 7.07.2003, sono stati intervi-
stati 150 medici, con esperienza nel campo
dell’antibioticoterapia, al fine di acquisire
informazioni su: criteri adottati per la defini-
zione di infezione grave, presunta incidenza
delle infezioni e delle principali diagnosi, ap-
proccio iniziale di terapia antibiotica (empi-
rica o mirata, via di somministrazione, mono-
terapia o terapia di associazione), atteggia-
mento adottato a seguito di fallimento tera-
peutico, richiesta di consulenza infettivolo-

gica, percezione sulla epidemiologia delle re-
sistenze batteriche.
Nella maggioranza dei casi, il campione di
medici da noi intervistato adotta criteri gene-
rici ed empirici per definire la gravità di
un’infezione, che risulta spesso associata ad
altre patologie. Le infezioni batteriche gravi
si osservano in percentuale più elevata nei re-
parti di Rianimazione (35.1%), ed Ematologia
(34.7%). La polmonite rappresenta la prima
diagnosi in tutti e tre i reparti considerati; ad
essa fanno seguito la sepsi nei reparti di Ria-
nimazione e di Ematologia e le infezioni in-
traddominali in quelli di chirurgia. La terapia
antibiotica è spesso instaurata su base empi-
rica (~90%). A seguito di fallimento terapeu-
tico, che si verifica mediamente nel 35.5% dei
reparti in esame, si fa spesso ricorso ad inda-
gini supplementari e alla consulenza infetti-
vologica. A quest’ultima, i diversi specialisti
ricorrono in misura diversa: 20.2% gli emato-
logi, 26.1% i chirurghi e 28.1% i rianimatori.
Le infezioni batteriche gravi si verificano fre-
quentemente in tutti i reparti considerati. La
loro gestione è generalmente empirica e le in-
dagini microbiologiche, così come pure la
consulenza dello specialista infettivologo
sono raramente richieste, almeno nella prima
fase. Gli autori ritengono che l’impiego di li-
nee guida appropriate e la consulenza infetti-
vologica, come d’altronde comprovato in
vari studi controllati, possano risultare stru-
menti validi per ridurre l’incidenza di terapie
inadeguate e ottenere un maggior numero di
successi terapeutici.

RIASSUNTO

Ascertainment of Severe Bacterial Infections
(SBI) plays a central role in their management,
which can affect the prognosis, hopefully avoiding
an inappropriate antibacterial therapy concerning
choice, dosing, timing, duration and route of ad-
ministration of antibiotics. Different aspects of
SBI management were evaluated by interviewing
doctors practising in ICU, Surgery and Haema-
tology wards. In the period 16 June - 7 July 2003,
150 doctors, equally distributed by specialty and
geographical location, experienced in the manage-
ment of antibiotic therapy, were interviewed in or-
der to acquire the following information: criteria
adopted to define SBIs, presumed incidence, most
frequent diagnosis, initial approach to antibiotic

therapy (empirical or not, route of administration,
mono- or combination therapy), Infections Disease
(ID) consultation request. In most cases generic
and empirical criteria are used to define SBI, gen-
erally associated to the presence of co-morbidities,
the highest rates being reported in ICUs (35.1%)
and Haematology (34.7%) wards. Pneumonia is
the top reported SBI in all the wards, followed by
sepsis in ICUs and Haematology, and by intrab-
dominal infections in Surgery. Antibiotic therapy
is often empirical (~90%), often performed i.v.
with antibiotics given in combination. Following
treatment failure, which occurs on average in
35.5% of cases, ID consultation and microbiologi-
cal investigation are required. ID consultation is

SUMMARY
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