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n INTRODUZIONE

I
l Sistema Europeo per la sorveglianza del con-
sumo degli antibiotici (ESAC) ha evidenziato,
grazie ai dati forniti da 35 Paesi europei, che il

consumo più elevato di antibiotici si registra al
sud del continente [1]. I risultati di diversi studi
hanno dimostrato, infatti, non solo l’aumento del
consumo di tali farmaci negli ultimi tempi, ma
anche un differente impiego degli stessi nelle va-
rie realtà europee [2-5]. L’Italia, ad esempio, è ri-
sultata nel 2007 uno dei Paesi europei con il mag-
gior consumo di antibiotici (espresso in Dose
Definita Giornaliera/1000 abitanti), preceduta so-
lo da Francia, Grecia e Cipro; infatti, nell’ambito
della spesa totale farmaceutica, gli antimicrobici
(gruppo J della classificazione anatomico, tera-
peutica e chimica ATC) occupano il quinto posto
dopo i farmaci per il sistema cardiovascolare
(gruppo C), per il sistema gastrointestinale (grup-
po A), per i sistemi nervoso (gruppo N) e respi-
ratorio (gruppo R). Da questi dati si evince chia-
ramente che gli antibiotici, tra i diversi farmaci,
sono quelli maggiormente prescritti [6]. Nell’am-
bito, poi, del nostro territorio nazionale, così come
accade a livello europeo, si assiste ad un sempre
crescente aumento del consumo degli antibiotici,

ma soprattutto nelle regioni del sud dell’Italia.
Infatti la regione Campania, insieme alla Puglia,
Molise, Lazio, Umbria, Abruzzo, Basilicata,
Calabria e Sicilia, rappresentano le regioni con il
più elevato consumo di antibiotici [6]. Sono or-
mai numerose le evidenze scientifiche che dimo-
strano che l’impiego frequente e, spesso, indi-
scriminato degli antibiotici ad ampio spettro, l’e-
sposizione prolungata agli stessi, talvolta impie-
gati a concentrazioni sub-ottimali, unitamente al
prolungamento delle degenze ospedaliere, rap-
presentano importanti fattori di rischio per la re-
sistenza agli antibiotici e per l’aumento esponen-
ziale dei costi di gestione ospedalieri [7-9].
Tuttavia, nonostante tali premesse, si registra, an-
cora, un uso inappropriato di antibiotici [10]. In al-
cuni Paesi europei, ad es. l’Olanda, si registra, tut-
tavia, un basso consumo di antibiotici ed una mi-
gliore appropriatezza prescrittiva, grazie anche
ad una stretta collaborazione tra la classe medica
e quella dei microbiologi e ad una migliore ade-
renza alle linee guida ospedaliere [11]. 
Date tali premesse si rende, pertanto, necessa-
rio un attento monitoraggio del consumo ospe-
daliero degli antibiotici così da poter tentare di
arginare il fenomeno della resistenza agli anti-
biotici, ridurre l’incidenza delle reazioni avver-
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se ad essi correlate e contenere la durata delle
degenze ospedaliere. Per tali ragioni abbiamo
deciso di valutare il consumo degli antibiotici
nella nostra azienda ospedaliera universitaria,
Policlinico della Seconda Università di Napoli.
In particolare, gli obiettivi del nostro studio so-
no stati: 
1) valutare il consumo degli antibiotici in quat-

tro principali aree funzionali ospedaliere
(AFO) nel 2006 e nel 2007; 

2) verificare se, in accordo ai dati pubblicati
dall’ESAC, vi fosse un trend positivo nel
2007 rispetto al 2006; 

3) determinare quali fossero le classi di anti-
biotici più utilizzate ed, infine, 

4) in quale AFO vi fosse il consumo più elevato.

n MATERIALI E METODI

Lo studio osservazionale è stato condotto, dal
mese di Gennaio 2006 al mese di Dicembre
2007, presso l’Azienda Ospedaliera Universita-
ria (AOU), Policlinico della Seconda Università
di Napoli. L’ospedale comprende 31 unità ope-
rative con 800 posti letto complessivi. Si è quin-
di deciso di raggruppare tutte le unità operati-
ve (UO) in quattro aree funzionali omogenee
(AFO). In particolare, l’AFO-1 ha incluso le UO
di medicina interna, angiologia, ematologia, en-
docrinologia, malattie infettive, immunoaller-
gologia, psichiatria, tossicologia, gastroentero-
logia, oncologia, reumatologia, nefrologia e
neurologia. 
L’AFO-2 ha incluso, invece, tutte le UO di chi-
rurgia (chirurgia generale, chirurgia di urgen-
za, chirurgia odontoiatrica e maxillo-facciale,
chirurgia plastica, chirurgia toracica, chirurgia
vascolare, neurochirurgia, chirurgia ortopedica
e chirurgia urologica); nell’AFO-3 sono state in-
cluse le UO di terapia intensiva, anestesia e ria-
nimazione. Infine, l’AFO-4 ha incluso le UO di
oncoematologia pediatrica, chirurgia pediatri-
ca, pediatria generale, neuropsichiatria pedia-
trica e di ostetricia e ginecologia. I dati di con-
sumo sono stati forniti dalla farmacia ospeda-
liera come numero di confezioni di antibiotico
distribuite ogni mese ad ogni singolo diparti-
mento. Il calcolo del consumo degli antibiotici,
secondo quanto stabilito dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, è stato effettuato utiliz-
zando il sistema di classificazione ATC e la De-
fined Daily Dose (Dose Definita Giornaliera,
DDD) come unità di misura. Per ogni farmaco,
la DDD corrisponde alla dose media giornalie-

ra per l’indicazione principale nell’adulto.
L’utilità dell’utilizzo della DDD, in luogo delle
comuni unità di misura (milligrammi e gram-
mi) risiede nel fatto che i dati si esprimono co-
me numero di giornate “convenzionali” di tera-
pia prescritte e, quindi, sono direttamente con-
frontabili farmaci che vengono utilizzati a dosi
diverse (diversa potenza farmacologica) o an-
che farmaci con differenti indicazioni. Le DDD
sono stabilite dal WHO Collaborating Centre for
Drug Statistics Methodology (Oslo, Norvegia) ed
aggiornate ogni anno. In particolare, nel pre-
sente studio sono state utilizzate le DDD relati-
ve agli agenti antibatterici elencate nell’Anato-
mical Therapeutic Chemical index 2007. In am-
biente ospedaliero, per confrontare i consumi di
reparti o ospedali diversi, o di periodi diversi,
viene raccomandato l’utilizzo del numero di
DDD per 100 giornate di degenza (bed days, bd);
pertanto, i risultati sono espressi come numero
di DDD/100 giorni di degenza [11]. Il numero
dei giorni di degenza per ogni dipartimento è
stato calcolato mediante l’indice di occupazione
dei posti letto (rapporto percentuale tra le gior-
nate di degenza effettivamente utilizzate dai
pazienti e quelle teoricamente disponibili). Gli
antibiotici sono stati definiti secondo la classifi-
cazione anatomica, terapeutica e chimica ATC.
L’analisi dei dati è stata effettuata mediante
l’utilizzo di Microsoft® Office Excel 2003.

RISULTATI

Consumo complessivo degli antibiotici
Dai dati è emerso che il consumo totale di anti-
biotici è aumentato nel 2007 (56.763,00
DDD/100bd) se confrontato con il 2006
(43.577,81 DDD/100bd) con un incremento del
23,3% (Figura 1). Dalla Figura 2 appare eviden-
te che in entrambi i periodi presi in considera-
zione sono gli altri β-lattamici gli antibiotici
maggiormente utilizzati, anche se nel 2007 si as-
siste ad un notevole aumento del consumo de-
gli stessi (19.679,65 DDD/100bd nel 2006 e
23.708,00 DDD/100bd nel 2007). Nell’ambito
degli altri β-lattamici, gli antibiotici maggior-
mente utilizzati sono state le cefalosporine di III
generazione seguite dai carbapenemi (Figura
3). Nel dettaglio, tra le cefalosporine di III gene-
razione, il ceftriaxone è risultato l’antibiotico
più utilizzato, con 10.708,59 DDD/100bd nel
2007 e 8.985,77 DDD/100bd nel 2006 (Figura 3).
È interessante notare, inoltre, che nel 2007 si è
verificato un incremento del consumo della
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cefotaxima (690,83 DDD/100bd) rispetto al
2006 (22,49 DDD/100bd). Il 2007 vede anche un
leggero aumento del consumo dei carbapenemi
(da 5.202,50 DDD/100bd nel 2006, a 6.060,50
DDD/100bd nel 2007) e, tra questi, il merope-
nem è risultato quello più utilizzato (3.936,91
DDD/100bd) al contrario di quanto si è osser-
vato per l’associazione a dose fissa tra l’imipe-
nem e la cilastatina (2.089,04 DDD/100bd), con
un trend negativo pari a -33,3%. 
Nell’ambito delle penicilline (J01C), l’amoxicil-
lina protetta con acido clavulanico è risultata
l’antibiotico maggiormente consumato, seguita
dall’amoxicillina e dall’associazione a dose fis-
sa tra piperacillina e tazobactam; anche nel 2006
questi antibiotici sono risultati tra le molecole

più frequentemente consumate. Relativamente
agli antibiotici fluorochinolonici (J01M), abbia-
mo osservato un lieve aumento del consumo
della ciprofloxacina nel 2007 rispetto ai dati del
2006 (da 4.207,21 DDD/100bd, nel 2006, a
4.726,74 DDD/100bd, nel 2007) e della nor-
floxacina (da 37,02 DDD/100bd, nel 2006, a
210,72 DDD/100bd, nel 2007). Al contrario ab-
biamo registrato un riduzione del consumo del-
la levofloxacina nel 2007 (1.447,14 DDD/100bd)
rispetto al 2006 (1620 DDD/100bd). La teicopla-
nina, nel 2007 (2.786,00 DDD/100bd), ha con-
fermato il primato in termini di consumo
nell’ambito degli altri antibatterici (J01X) così
come era emerso nel 2006 (2.687,00 DDD/
100bd). 
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Figura 1 - Consumo complessivo di
antibiotici (DDD/100 bd) nel 2007
vs. 2006.
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Consumo di antibiotici per AFO
Nel 2007 il maggior consumo di antibiotici si è
registrato nell’area funzionale chirurgica
(AFO2) (35.410,27 DDD/100bd) (Figura 4). 

Area Medica AFO-1
Nel 2007 si è registrato uno switch verso un
maggior consumo di penicilline (da 3.336,00

DDD/100 bd, nel 2006, a 5.039,00 DDD/100 bd,
nel 2007) rispetto al 2006, anno in cui si è osser-
vato un maggior utilizzo degli altri β-lattamici
(da 5.150,00 DDD/100 bd, nel 2006, a 2.542,00
DDD/100 bd, nel 2007) (Figura 5). In particola-
re, nell’area medica, nell’ambito delle penicilli-
ne, l’antibiotico più utilizzato nel 2007 è risulta-
to l’amoxicillina in associazione al clavulanato.
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Figura 4 - Altri beta-lat-
tamici (J01D): consumo
in DDD/100 bd negli anni
2006 e 2007 presso l’AOU
Policlinico della Seconda
Università di Napoli.

917,63

16.583,35

6.060,47

26,7344,12

96,84

0 10,9 25,42

5.202,54

14.396,49

3,3

Cefalosporine I

generazione

Cefalosporine II

generazione

Cefalosporine

III generazione

Cefalosporine

IV generazione

Monobattami Carbapenemi

Ceftriaxone
8985,77

Ceftazidima 
5320,13

Cefotaxima 
22,49

Ceftriaxone 

10708,59

Ceftazidima 
5166,40

Cefotaxima 
690,83

2007 2006

2006

2007
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Anche se si è registrata una riduzione del con-
sumo degli altri β-lattamici, nel 2007 si è osser-
vato, altresì, un aumento del consumo di cefo-
taxima (83,00 DDD/100 bd), una cefalosporina
di III generazione, in confronto con l’anno pre-
cedente, periodo in cui tale molecola non era
usata.

Area chirurgica AFO-2
Come premesso, questa area funzionale si è di-
stinta tra le altre per il consistente aumento del
consumo di antibiotici nell’anno 2007, in parti-
colare, degli altri β-lattamici (11.019,78
DDD/100 bd nel 2006 e 17.677,57 DDD/100 bd
nel 2007) (Figura 6). Nell’ambito di questa clas-
se di farmaci il consumo più elevato ha interes-
sato le cefalosporine di III generazione e, tra
queste, rimane ancora il ceftriaxone l’antibioti-
co maggiormente utilizzato anche se, conte-
stualmente, abbiamo osservato un incremento
anche della cefotaxima. Relativamente alle pe-

nicilline, durante il 2007 abbiamo registrato un
aumento del consumo di quelle protette, come
l’amoxicillina con acido clavulanico e la pipera-
cillina in combinazione con il tazobactam. Il
meropenem (gruppo ATC J01DH02), se con-
frontato con l’associazione a dose fissa tra l’imi-
penem e la cilastatina, ha mostrato un trend po-
sitivo di consumo pari al 78,2% (606,06
DDD/100 bd nel 2006 e 1.376,57 DDD/100 bd
nel 2007) (Figura 7). Nell’ambito degli altri anti-
batterici (J01X), mentre è rimasto pressoché sta-
bile il consumo della vancomicina, si è invece
registrato, nel 2007, un incremento dell’utilizzo
della teicoplanina (1.183,54 DDD/100 bd nel
2006 e 1.938,31 DDD/100 bd nel 2007).

Terapia intensiva AFO-3
Nella terapia intensiva, a differenza di quanto è
stato osservato nell’AFO-2, si è riscontrato un
decremento complessivo del consumo degli an-
tibiotici.
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Area Materno-Infantile AFO-4
Questa area funzionale si è caratterizzata, nel
corso del 2007, di un aumento del consumo so-
prattutto delle penicilline: il consumo
dell’amoxicillina protetta con acido clavulanico
nel 2006 era pari a 911,02 DDD/100bd, mentre
nel 2007 pari a 1.634,27 DDD/100bd. L’amoxi-
cillina è passata da un consumo pari a 25,3
DDD/100bd nel 2006 a 131,89 DDD/100bd nel
2007 a sfavore dell’ampicillina. La claritromici-
na, tra i macrolidi, è risultata l’antibiotico mag-
giormente utilizzato in entrambi i periodi presi
in considerazione anche se il suo consumo si è
leggermente ridotto nel 2007 a favore dell’eri-
tromicina. La netilmicina e la gentamicina, tra
gli aminoglicosidi, sono stati gli antibiotici più
utilizzati nel 2007, mentre è rimasto stabile il
consumo dell’amikacina. 

n DISCUSSIONE

Anche se questa analisi si è limitata a descrive-
re una realtà ristretta alla nostra azienda ospe-
daliera e universitaria, i risultati sul consumo
di antibiotici hanno confermato quelli presen-
tati dal Sistema Europeo per la sorveglianza
del consumo degli antibiotici (ESAC) e dall’Os-
servatorio Nazionale sull’Impiego dei Medici-
nali (OsMed). La relazione tra l’uso inappro-
priato ed eccessivo di antibiotici ed il fenome-
no dell’antibiotico-resistenza è ormai dimo-
strato e, ad oggi, diversi studi sono stati con-
dotti con lo scopo di implementare sistemi di
monitoraggio del consumo di questi farmaci

per tentare di limitare questo problema [11,
12]. Tuttavia, i limiti del nostro studio sono si-
curamente la mancanza di dati circa l’indica-
zione sia in terapia che in profilassi degli anti-
biotici e, quindi, l’impossibilità di fornire stime
di appropriatezza prescrittiva; inoltre, un ulte-
riore limite del nostro studio è rappresentato
dalla mancanza di dati relativi all’epidemiolo-
gia delle resistenze batteriche della nostra
A.O.U. Infine, la mancanza dei dati di spesa
non ha reso possibile la correlazione di questi
con i nostri dati di consumo. Inoltre, come di-
mostrato da studi precedenti, mediante l’uso
del sistema ATC/DDD e standardizzando la
DDD per 100 giorni di degenza come espres-
sione del consumo degli antibiotici, si riesce ad
ottenere una stima del reale consumo di questi
farmaci [9, 13-15]. Il nostro studio, infatti, ha
dimostrato che nell’anno 2007, nell’ambito del-
la nostra azienda ospedaliera universitaria, si è
realizzato un notevole aumento del consumo
degli antibiotici rispetto al 2006, con un incre-
mento del 23,3%. Le classi di antibiotici per cui
si è registrata la maggiore variazione percen-
tuale di consumo positivo sono state le penicil-
line (J01C), gli altri β-lattamici (J01D), i chino-
lonici (J01M) e gli altri antibatterici (J01X).
Nell’ambito degli altri β-lattamici (J01D), nel
2007, abbiamo osservato un aumento del con-
sumo soprattutto delle cefalosporine di III ge-
nerazione (ceftriaxone 16% e cefotaxima 96%) e
dei carbapenemi (meropenem 38%). In partico-
lare, nel 2007, nell’area chirurgica (AFO-2) si è
registrato il più elevato consumo di antibiotici
(35.410 DDD/100bd), mentre nell’area mater-
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Figura 6 - Consumo di antibiotici (DDD/100 bd) nell’area funzionale chirurgica negli anni 2006 e 2007 presso
l’AOU Policlinico della Seconda Università di Napoli.
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no-infantile (AFO-4), al contrario, abbiamo os-
servato, relativamente nello stesso periodo, un
leggero decremento. Anche per l’area medica
(AFO-1) nel 2007 si è registrato un decremento
del consumo di antibiotici seppur meno evi-
dente se paragonato con quanto registrato
nell’AFO-2. Anche se, come già detto, non è
stato possibile correlare questi dati di consumo
nè a quelli di spesa e di indicazione d’uso né a
quelli batteriologici, i risultati ottenuti offrono
tuttavia alcuni spunti di riflessione; i dati di
consumo, infatti, indicano un incremento del
consumo dei carbapenemi e dei chinoloni
nell’area chirurgica, antibiotici dotati di un am-
pio spettro antibatterico che pertanto, se utiliz-
zati soprattutto in profilassi, presentano note-
voli potenzialità di induzione di resistenze.

Sulla base di questi risultati, che confermano
quanto presentato da altre fonti, unitamente al
preoccupante trend positivo dell’antibiotico-re-
sisitenza osservato negli ultimi anni, si rende
necessario monitorare con maggiore attenzione
il consumo di antibiotici attraverso una task for-
ce e conseguentemente migliorarne l’uso così
da ridurre il fenomeno delle resistenze batteri-
che e contenere i costi di gestione ospedaliera.
Inoltre, avviare un programma di formazione
per l’uso corretto degli antibiotici nella nostra
azienda potrebbe rappresentare una strategia
perseguibile al fine di evitare errori di prescri-
zione e ridurre l’incidenza di reazioni avverse. 

Key words: antimicrobials, Daily Defined Dose,
consumption.

Introduzione: L’analisi del consumo degli antibioti-
ci è un elemento di notevole importanza in campo
terapeutico come necessaria premessa per l’imple-
mentazione di misure volte alla razionalizzazione
del loro impiego e alla limitazione del fenomeno
delle resistenze batteriche.
Obiettivi: È stata condotta un’indagine osservazio-
nale sull’uso degli antibiotici nell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Policlinico “SUN” di Napoli
per valutarne il consumo complessivo e nelle quat-
tro principali aree funzionali ospedaliere nel 2006
e nel 2007. 
Metodi: I dati di consumo degli antibiotici, espressi
in Dose Definita Die, sono stati raccolti in maniera
retrospettiva.
Risultati: È stato osservato un aumento del 23,3%
nel consumo degli antibiotici nell’anno 2007 vs
2006. Le classi di antibiotici con la maggiore varia-

zione percentuale sono state le penicilline e gli al-
tri β-lattamici, i chinoloni e i glicopeptidi. Nell’am-
bito degli altri β-lattamici (J01D) è aumentato, nel
2007, soprattutto il consumo delle cefalosporine di
III generazione e dei carbapenemi. Il maggiore
consumo di antibiotici è stato osservato nell’area
chirurgica, mentre nella terapia intensiva se ne è ri-
scontrata una riduzione.
Conclusioni: Tali risultati evidenziano l’importanza
di confrontare i dati di consumo con quelli di pre-
scrizione e di spesa, di monitorare con maggiore
attenzione il consumo di antibiotici e conseguente-
mente razionalizzarne l’uso così da ridurre il feno-
meno delle resistenze batteriche. Infine, potrebbe
essere utile avviare un programma di formazione
per l’uso corretto degli antibiotici nella nostra
Azienda Ospedaliera Universitaria.

RIASSUNTO

In the therapeutic field, analysis of antibiotics consump-
tion and use is of great importance: it is considered a nec-
essary prerequisite for initiating measures to rationalize
the use of antibiotics, but also to limit bacterial resis-
tance. In this light, we conducted an observational study
on antibiotics consumption at the Policlinico University
Hospital in Naples to evaluate the prescription of antibi-
otics in the hospital’s four main divisions. We used the
Defined Daily Dose (DDD) as a measure of antibiotics
consumption, and collected data retrospectively from
2006 to 2007. Our findings clearly show a 23.3% in-
crease in antibiotics consumption in 2007 vs 2006. The
classes of antibiotics experiencing the greatest percent-

age increases were penicillins and other β-lactams,
quinolones and glycopeptides. In particular, among oth-
er β-lactams (J01D) in 2007 was the consumption of
third-generation cephalosporins and carbapenems. The
surgical division showed the largest increase in use of
antibiotics, while in intensive care we found a reduction.
Our data suggest consumption data should be compared
with information on prescriptions and costs so as to
monitor more closely the consumption of antibiotics and
thus rationalize their use with a view to reducing the
phenomenon of bacterial resistance. Finally, it would be
useful to launch a training program for the proper use of
antibiotics in our University Hospital.
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