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L
a scelta della via di somministrazione da
utilizzare per il trattamento di una infe-
zione ad eziologia batterica presunta o ac-

certata resta a tutt’oggi una questione contro-
versa e ciò è confermato dalle diverse abitudini
prescrittive in diversi paesi forse correlata alla
difficoltà di identificare dei criteri standard in
grado di indicare in maniera certa la necessità di
utilizzare una somministrazione per via orale o
parenterale [1].
In generale si ricorre alla somministrazione per
via parenterale allorquando sussistano una o più
delle seguenti condizioni:
1) ridotto assorbimento gastro-intestinale;
2) non disponibilità di un antibiotico orale;
3) infezione grave.

Nonostante rappresentino delle eventualità piut-
tosto rare, la gastrectomia e la sindrome da inte-
stino corto rappresentano le condizioni più im-
portanti che rendono impossibile una sommini-
strazione di antibiotici per via orale.
La diarrea, la nausea ed il vomito rappresentano
invece dei disturbi certamente più lievi di quelli
precedentemente descritti, ma molto più fre-
quenti, che possono far seguito alla sommini-
strazione di antibiotici per via orale e che pos-
sono essere responsabili di un ridotto assorbi-
mento del farmaco [2].
Tali effetti collaterali variano ampiamente nella
loro incidenza e intensità in relazione al tipo di
antibiotico utilizzato ma non devono mai essere
sottostimati perché possono condurre sia ad una
ridotta compliance da parte del paziente che ad
un ridotto assorbimento gastro-intestinale che
modifica la biodisponibilità del farmaco, alte-
rando in definitiva il risultato terapeutico.
A conferma di quanto menzionato, è stato osser-
vato che il 10% di 32.000 pazienti in trattamento
con amoxicillina/acido clavulanico, uno degli
antibiotici orali più utilizzato nella pratica me-
dica ambulatoriale nel mondo, ha riferito di-
sturbi gastrointestinali [3].

Gli aminoglicosidi, i carbapenemici ed i glicope-
petidi sono le principali classi di antibiotici per i
quali non sono disponibili formulazioni orali, e
allorquando le condizioni cliniche o l’eziologia
dell’infezione ne richiedano l’uso, la via di som-
ministrazione parenterale diventa indispensa-
bile.
La via di somministrazione parenterale è inoltre
sempre necessaria, per il rischio di complicanze
precoci, nel corso di alcune specifiche infezioni
quali l’endocardite, l’osteomielite o la meningite
e più in generale per tutte le condizioni gravi in
considerazione del fatto che un antibiotico iniet-
tabile, soprattutto per via endovenosa, garanti-
sce il rapido raggiungimento di concentrazioni
ematiche e tessutali elevate che la somministra-
zione orale non è in grado di assicurare [4].
D’altra parte, numerosi dati della letteratura ri-
portano l’eccellente assorbimento di molti anti-
biotici somministrati per via orale che determi-
nano concentrazioni ematiche adeguate. Recen-
temente, in proposito, Mac Gregor e collabora-
tori hanno sostenuto che la somministrazione
orale di antibiotici, specialmente a dosi elevate,
può costituire, per le infezioni gravi, una valida
alternativa alla somministrazione parenterale
[5]. Nello stesso lavoro gli autori hanno omesso
di sottolineare che l’incidenza e la gravità degli
effetti collaterali a carico dell’apparato gastroin-
testinale può rappresentare una forte limitazione
per tale pratica.
In definitiva, la scelta della via di somministra-
zione parenterale rimane a tutt’oggi una deci-
sione empirica ed individuale che è general-
mente associata alla ospedalizzazione [6].
In uno studio di sorveglianza condotto da Halls
che riguardava la gestione delle infezioni in pa-
zienti ospedalizzati in differenti paesi Europei è
stato messo in evidenza che in Italia si riscontra la
più alta percentuale di uso (82%) di somministra-
zioni di antibiotici iniettivi, di cui il 45% per via
intramuscolare, valori di gran lunga superiori a
quelle osservate in altri paesi (50% o meno).
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D’altra parte in Italia, il numero di fallimenti te-
rapeutici così come pure la necessità di trasferi-
mento in altri reparti o ospedali risulta significa-
tivamente inferiore a quello delle altre medie Eu-
ropee [1].
Nonostante che numerosi siano i fattori da con-
siderare per valutare il risultato finale di una te-
rapia antibiotica in ospedale, quali ad esempio la
durata della terapia, la durata della degenza, la
scelta del farmaco, il suo dosaggio ed infine la
gravità della patologia in atto, i favorevoli risul-
tati osservati in Italia potrebbero suggerire che
proprio il largo impiego di antibiotici iniettivi
possa rappresentare il motivo dei risultati tera-
peutici significativamente migliori che si osser-
vano nel nostro paese.
È inoltre da sottolineare che anche per il tratta-
mento delle infezioni comunitarie in ambiente
extraospedaliero in Italia gli antibiotici iniettivi
sono prescritti in una elevata percentuale di casi
(53%) in confronto con altri paesi quali la Francia
(10%), la Spagna (8%), la Germania (1.2%) e il Re-
gno Unito (0.2%) [7].
Anche il ricorso ad indagini diagnostiche sup-
plementari ed il numero di ospedalizzazioni va-
ria in maniera considerevole nei diversi paesi eu-
ropei, e ciò probabilmente riflette non solo un di-
verso criterio di valutazione della gravità della
malattia ma anche le diverse regole ed abitudini
che regolano l’uso degli antibiotici parenterali e
che influenzano in maniera significativa le pre-
scrizioni dei medici nei diversi paesi, così come
brevemente riportato nella tabella 1 [8].

In questo contesto è infatti da notare che mentre
in Italia, ed in misura minore in Francia, la via di
somministrazione parenterale viene frequente-
mente utilizzata per il trattamento domiciliare
soprattutto delle basse vie respiratorie, in Ger-
mania e nel Regno Unito, dove questa via di
somministrazione è utilizzata più raramente, si
ricorre più di frequente ad indagini diagnostiche
supplementari e/o alla ospedalizzazione con un
consideravole aumento dei costi della spesa sa-
nitaria.
Può questa forte tendenza da parte del medico di
famiglia italiano a prescrivere antibiotici iniettivi
rappresentare una tendenza anche in altri paesi?
In altre parole, può la Terapia Antibiotica Iniet-
tiva Domiciliare (TAID), da decenni ampia-
mente utilizzata in Italia, essere stata o essere un
esempio anche per altri paesi? Per rispondere a
questa domanda, occorre fare alcuni chiarimenti.
Agli inizi degli anni ‘80 negli USA, in accordo
con le regole ed abitudini di quel paese, che da
una parte offriva la possibilità tecnica, legale ed
amministrativa per una terapia antibiotica pa-
renterale domiciliare (OPAT, Outpatient Paren-
teral Antibiotic Therapy) e dall’altra andava in-
contro alla necessità ed alla domanda degli
utenti (pazienti), si andavano definendo una se-
rie di programmi terapeutici che prendevano in
considerazione i chiari vantaggi di una tale pra-
tica terapeutica:
− riduzione dei costi
− assenza di trauma da ospedalizzazione nei

bambini

Tabella 1 - “Regole ed abitudini” riguardanti l’uso di antibiotici iniettivi in diversi paesi.

Regno Unito: Il medico di famiglia può prescrivere antibiotici iniettivi, ma non è abituato a farlo.
Gli antibiotici possono essere somministrati per via parenterale solo da medici o infermieri,
presso i centri di assistenza.
Le spese sanitarie e del farmaco sono rimborsabili.

Francia: Il medico di famiglia può prescrivere antibiotici iniettivi.
Il farmaco può essere somministrato solo dal medico o dall’infermiere; entrambe le spese sono
rimborsabili.

Germania: Il medico di famiglia può prescrivere antibiotici iniettivi.
Il farmaco può essere somministrato per via parenterale solo dal medico.
Il medico di famiglia possiede un budget limitato per le spese farmaceutiche ma non per inda-
gini diagnostiche.

Italia: Il medico di famiglia può prescrivere antibiotici iniettivi.
La somministrazione per via endovenosa può essere effettuata solo dal medico, anche a casa
del paziente.
Gli antibiotici per via intramuscolare possono essere autosomministrati.

USA: Il medico di famiglia può prescrivere antibiotici iniettivi.
Gli antibiotici iniettivi possono essere autosomministrati.
Le assicurazioni sanitarie rimborsano sia le spese del farmaco, che del medico o dell’infermiere.
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− assenza di sindrome da immobilizzazione
nell’anziano

− riduzione delle infezioni nosocomiali da mi-
crorganismi multiresistenti.

Attualmente in USA più di 250.000 pazienti ogni
anno sono sottoposti a OPAT e tale cifra, anche
se in termini assoluti è ben lontana dal numero
di terapie praticate in Italia, assume un notevole
significato se si considera che l’incremento an-
nuo di tale pratica terapeutica è pari al 100%.
Ancora, è da sottolineare che tali programmi di
terapia non sono riservati esclusivamente ai pa-
zienti dimessi precocemente dall’ospedale e che
hanno quindi necessità di continuare la terapia
parenterale al proprio domicilio, ma anche a
quei pazienti selezionati direttamente dai medici
di famiglia, il che riduce significativamente il nu-
mero delle ospedalizzazioni e conseguente-
mente la spesa sanitaria globale [11, 12]. A se-
guito di questa esperienza clinica statunitense di
OPAT anche altri paesi (Canada, Germania,
Gran Bretagna, Australia, Olanda etc.) hanno
preso in considerazione tale approccio terapeu-
tico ed hanno sviluppato i propri programmi e
modelli di terapia antibiotica parenterale domi-
ciliare elaborando delle proprie linee-guida per
adattare tali programmi alle proprie esigenze sa-
nitarie nazionali.
Recentemente a seguito di un simposio svoltosi
a Londra un gruppo interdisciplinare costituito
da esperti di vari settori, tra cui il medico gene-
ralista, il microbiologo, l’infermiere professio-
nale, il farmacista ed altre figure professionali
coinvolte nella gestione della terapia antibiotica
infusionale domiciliare (Outpatient Home Pa-
renteral Antibiotic Therapy, OHPAT) hanno ela-
borato delle linee guida estremamente accurate,
definendo dunque strategie e programmi adatti
alla realtà del Regno Unito [13].
Nessuna delle linee guida attualmente disponi-
bili nei diversi paesi differisce sostanzialmente
l’una dall’altra per quanto concerne la selezione
dei pazienti, le patologie da trattare, il team pro-
fessionale coinvolto ed i criteri di monitoraggio
della terapia.
Tutte le linee-guida peraltro prevedono un mo-
dello definito “self-administration model”, nel
quale il paziente stesso o un membro della fami-
glia è parte attiva del programma terapeutico
[14, 15].
Questo modello offre certamente i maggiori be-
nefici in termini di risparmio economico, poiché
riduce in maniera considerevole i costi relativi
alle prestazioni professionali dello staff sanitario.

Dunque, il “self-administration model” è parti-
colarmente interessante ed è proprio quello già
ampiamente utilizzato anche in altri paesi (l’Ita-
lia ne è un tipico esempio), sebbene con diffe-
renti modalità e talvolta senza programmi ben
definiti o ben codificati.
I benefici, in termini di miglioramento della qua-
lità di vita, ben documentati negli USA (minore
trauma da ospedalizzazione nei bambini, ridotta
sindrome da immobilizzazione nell’anziano) e
l’alternativa di una terapia parenterale domici-
liare per patologie che altrimenti avrebbero ne-
cessità di ospedalizzazione, hanno rappresen-
tato anche in Italia la base culturale di un mo-
dello di OPAT del tutto particolare, mentre gli
evidenti vantaggi economici hanno giocato un
ruolo paradossalmente secondario nello svi-
luppo di tale pratica e soltanto di recente sono
stati presi nella giusta considerazione [10-12].
Sebbene con le limitazioni dovute alla mancanza
di criteri standard per la selezione dei pazienti e
di un ben definito protocollo terapeutico, il mo-
dello italiano di OPAT è caratterizzato dal tratta-
mento domiciliare di infezioni di gravità mode-
rata, principalmente localizzate alle basse vie re-
spiratorie e, in misura inferiore a quanto si os-
serva in altri paesi, di infezioni della cute e tes-
suti molli ed osteo-articolari e utilizza in genere
antibiotici ad ampio spettro (soprattutto betalat-
tamici) somministrati abitualmente per via intra-
muscolare.
La selezione del paziente resta una decisione in-
dividuale del medico basata sulla gravità dell’in-
fezione, sulla presenza di eventuali malattie con-
comitanti, sull’età del paziente, sull’affidabilità
del paziente e della famiglia, e su fattori ambien-
tali e sociali. Se ulteriori presidi diagnostico-tera-
peutici si dovessero rendere necessari quali ossi-
genoterapia, fisioterapia e monitoraggio di labo-
ratorio, sarà preferita l’ospedalizzazione con una
dimissione precoce laddove possibile.
Tale modello ha incontrato grande favore e con-
senso da parte dei pazienti nel corso degli anni
per diverse ragioni culturali: la propensione del
paziente ad essere curato al proprio domicilio
nella convinzione, largamente diffusa che la pro-
pria casa sia sicuramente da preferire all’ospe-
dale e la percezione da parte del paziente, e
spesso anche del medico, che un antibiotico som-
ministrato per via parenterale sia più efficace di
un antibiotico orale. Tali percezioni sono proba-
bilmente in contrasto con la cultura e le tradi-
zioni di altri paesi (specialmente del nord Eu-
ropa) dove l’ospedale è invece considerato quale
unico luogo di cura appropriato e la sommini-
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strazione intramuscolare considerata quasi come
innaturale.
Per quanto riguarda la scelta degli antibiotici da
utilizzare per un programma di terapia antibio-
tica iniettiva domiciliare nessuna linea guida na-
zionale fornisce delle indicazioni. La scelta
dall’antibiotico da utilizzare è parte integrale del
programma individuale di terapia e le eventuali
linee guida dovrebbero basarsi su indicazioni lo-
cali piuttosto che nazionali.
I dati statistici riguardanti le prescrizioni di anti-
biotici iniettivi in ambiente extraospedaliero in
Italia nel 1996 (circa 5 milioni di prescrizioni di
cefalosporine iniettabili di terza generazione su
un totale di 53 milioni di prescrizioni di antibio-
tici) evidenziano l’uso predominante di tale
classe di farmaci.
La ragione di tale ampio uso di cefalosporine di
terza generazione è probabilmente da ricon-
durre alle loro caratteristiche microbiologiche,
farmacologiche, farmacoeconomiche e cliniche,
che soddisfano i maggiori requisiti per una tera-
pia antibiotica iniettiva domiciliare: spettro di at-
tività, tollerabilità, sicurezza, compliance e costi
[16-18].
Infatti, lo spettro antibatterico delle cefalospo-
rine di terza generazione è esteso alla maggio-
ranza dei microrganismi responsabili delle infe-
zioni acquisite in comunità ad esclusione dei pa-
togeni atipici, quali Chlamydia e Mycoplasma (i
macrolidi sono abitualmente associati alle cefalo-
sporine allorquando sia sospettata la responsabi-
lità eziologica di un patogeno atipico intracellu-
lare) e nessuna resistenza batterica causata dalla
pressione selettiva di tali antibiotici è emersa
chiaramente in Italia ed in Francia, paesi caratte-
rizzati da un largo impiego di tale classe di anti-
biotici rispetto ad altre nazioni.
Goldstein, per esempio, in uno studio francese
multicentrico riporta che 5700 ceppi batterici ot-
tenuti da pazienti affetti da infezioni comunita-
rie erano pienamente sensibili a Ceftriaxone, in-
clusi 34% di ceppi di Streptococcus pneumoniae re-
sistenti alla penicillina, 25% di ceppi di Hae-
mophilus influenzae produttori di beta-lattamasi e
36% di ceppi di Escherichia coli resistenti ad
amoxicillina [19].
I dati riportati dall’Alexander Project, uno studio
internazionale di sorveglianza della resistenza
batterica, riporta che in Italia i tassi di resistenza
dei più comuni patogeni responsabili di infezioni
delle basse vie respiratorie quali S. pneumoniae, H.
infleunzae e M. catarrhalis sono significativamente
più bassi di quelli osservati negli altri paesi par-
tecipanti allo studio di sorveglianza [20-22].

Più recentemente Schito e collaboratori hanno
ipotizzato che l’uso di antibiotici iniettivi, assicu-
rando delle concentrazioni ematiche e tessutali
maggiori e più persistenti degli antibiotici orali,
possano determinare una scarsa circolazione e
selezione di microrganismi resistenti e ciò po-
trebbe spiegare il basso tasso di resistenza batte-
rica in Italia soprattutto nell’ambito di quei pato-
geni responsabili di infezioni acquisite in comu-
nità [23].
La durata del trattamento antibiotico potrebbe
anch’essa rivestire un ruolo nello scarso svi-
luppo e diffusione delle resistenze poiché in Ita-
lia le terapie antibiotiche sono più brevi che ne-
gli altri paesi Europei (durata media 6.6±2.5
giorni di trattamento per le infezioni delle basse
vie respiratorie acquisiste in comunità) [7]. La
durata breve delle terapie potrebbe rappresen-
tare un potenziale per la minore selezione di mi-
crorganismi resistenti.
La sicurezza e tollerabilità delle cefalosporine di
terza generazione è ampiamente documentata
dalla pratica clinica che ha visto il loro impiego
per milioni di trattamenti per un ampio numero
di diverse patologie infettive sia in ambito ospe-
daliero che comunitario.
Anche il dolore locale nella sede della iniezione
intramuscolare resta un effetto collaterale non
comune anche se non sono disponibili dati rela-
tivi all’incidenza di ascessi locali a seguito di tale
tipo di somministrazione [24, 25].
Bisogna inoltre considerare che le cefalosporine
e gli altri antibiotici ad ampio spettro sono tal-
volta implicati quali fattori predisponenti alla
colite associata a Clostridium difficile e che l’au-
mento di tale patologia nel mondo non è dovuta
solo ad una sua precedente sottostima ma anche
ad un incremento dell’uso terapeutico delle cefa-
losporine [26, 27]. D’altra parte, non ci sono evi-
denze di un aumento di incidenza della colite
correlata all’uso di antibiotici ad ampio spettro
in Italia né tantomeno sono disponibili dati a
supporto di una correlazione tra colite da C. dif-
ficile e via di somministrazione.
Infine sono da considerare gli evidenti vantaggi
economici della terapia antibiotica iniettiva do-
miciliare in termini di costi sia diretti che indi-
retti. In particolare, uno dei principali motivi del
modello della auto-somministrazione, utiliz-
zando la via intramuscolare, che è ampiamente
utilizzata in Italia e che è stata utilizzata con suc-
cesso anche in altri paesi che da tempo fanno uso
di modelli di OPAT (USA, Israele) può essere
ampiamente giustificata dalla facilità di esecu-
zione di tale terapia [18, 24].
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In Usa, ad esempio, la via di somministrazione
intramuscolare è considerata una opzione im-
portante poiché offre la possibilità di usufruire
dei vantaggi dell’OPAT nei piccoli centri di assi-
stenza o ambulatori di medicina generale, che
non sono organizzati e strutturati per provve-
dere ad una somministrazione per via endove-
nosa o infusionale [15].
Questa via di somministrazione può essere po-
tenzialmente utile per quei soggetti giovani,
senza malattie concomitanti ed in buone condi-
zioni generali, oltre che nei pazienti pediatrici
[18].
In conclusione, “può la forte tendenza da parte
del medico di famiglia italiano a prescrivere an-
tibiotici iniettivi rappresentare una tendenza an-
che in altri paesi?”: la terapia antibiotica domici-
liare si sta sviluppando in maniera significativa

in numerosi paesi grazie ai vantaggi clinici ed
economici che ne derivano. Sotto questo aspetto
l’esperienza italiana di terapia antibiotica iniet-
tiva domiciliare ha un significativo peso a livello
internazionale e viene vista con considerevole
interesse anche da parte di altri paesi.
In definitiva, potrebbe essere vantaggioso e au-
spicabile incrementare il numero di trattamenti
domiciliari, migliorando i programmi di terapia
esistenti o creandone di nuovi, e soprattutto de-
finendo i criteri di selezione dei pazienti idonei a
partecipare a tali programmi di terapia antibio-
tica iniettiva domiciliare. In tal modo si potrebbe
ridurre il numero di ospedalizzazioni e limitare
l’uso eccessivo di terapie iniettive quando non
necessarie.

Key words: outpatient, parenteral, antibiotic

Seppure con i limiti dovuti alla mancanza di
criteri standard da adottare per la selezione dei
pazienti e di protocolli terapeutici ben definiti,
la terapia antibiotica parenterale domiciliare è
ampiamente diffusa in Italia ed è caratterizzata
dal trattamento domiciliare di infezioni abi-
tualmente di gravità moderata, localizzate alle
basse vie respiratorie, utilizzando soprattutto
antibiotici ad ampio spettro (beta-lattamici)
somministrati per via intramuscolare.
La selezione dei pazienti rimane una deci-
sione individuale del medico di famiglia ba-
sata soprattutto sulla gravità della malattia,
sull’eventuale presenza di malattie concomi-
tanti, sull’età del paziente, sull’affidabilità
del paziente e dei familiari, su fattori ambien-
tali e sociali.
Tale modello di terapia ha incontrato nel
corso degli anni favori e consensi da parte de-
gli utenti (pazienti) per diverse ragioni cultu-
rali: innanzitutto per la naturale propensione
a partecipare a programmi di terapia domici-
liare, in secondo luogo per l’idea diffusa che

la casa sia sempre preferibile all’ospedale an-
che quando si è affetti da una malattia di una
certa gravità ed infine per la percezione co-
mune che i farmaci iniettivi siano più efficaci
di quelli orali. Tali percezioni sono probabil-
mente in contrasto con quelle dettate dalla
cultura e dalle tradizioni di altri paesi (so-
prattutto nord Europa) nei quali l’ospedale è
ancora considerato l’unico luogo di cura ap-
propriato e la somministrazione intramusco-
lare come una via del tutto innaturale.
I maggiori problemi da affrontare oggi in Ita-
lia al riguardo sono:
– la definizione di protocolli chiari e di cri-

teri agevoli per la selezione dei pazienti
idonei ad un trattamento antibiotico domi-
ciliare parenterale;

– il miglioramento di quanto già esiste,
creando e/o qualificando figure professio-
nali specificamente coinvolte nella ge-
stione del paziente a domicilio (dimissione
protetta, assistenza a popolazioni partico-
lari, OPAT....).

RIASSUNTO

Though constrained by the lack of standard crite-
ria for patient selection and well defined therapeu-
tic protocol, the Italian model of OPAT is charac-
terized by the home treatment of infections also of
moderate severity, chiefly of the lower respiratory

tract by means of broad-spectrum antibiotics
(chiefly β-lactams), administered intramuscularly.
The selection of patients for OPAT remains an in-
dividual decision of GPs based on the severity of
the infection, concomitant diseases, age of the pa-

SUMMARY
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tient, reliability of patients and family, environ-
mental and social factors.
Such a model has gained broad consensus over the
years from patients for different cultural reasons:
first, the willingness of patients to participate in
the OPAT programmes, second, the concept that
home is better than hospital even when you are ill
and, third, the fact that parenteral drugs are per-
ceived as more effective than oral ones, probably in
contrast with the culture and traditions of other
countries (especially northern Europe) where hos-
pitals are still considered the only proper site of

care and intramuscular administration is regarded
as almost unnatural.
No private or insurance reimbursement based
OPAT structure exists up to now in Italy or is go-
ing to be developed.
The main problems in Italy now seems to be:
– to define clear protocols and easy criteria for se-

lection of patients enable to OPAT,
– to improve what existing by creating and/or

qualifying new professionals involved with in-
and outpatients (OPAT, early discharge, med-
ical care for special populations...).


