
Il consumo inappropriato ed eccessivo di

antibiotici e il conseguente sviluppo dell’an-

tibioticoresistenza costituiscono un proble-

ma di particolare rilievo per la tutela della

salute dei cittadini generando, parallela-

mente, un’inefficiente allocazione delle ri-

sorse pubbliche investite in salute.

Questi i temi del presente dossier, che com-

prende un approfondimento sullo stato del-

l’arte nelle diverse Regioni italiane in termi-

ni di consumi e spesa territoriale degli anti-

biotici, e un focus sui consumi ospedalieri e

sugli strumenti posti in essere per la promo-

zione di una crescente appropriatezza d’uso

nell’AOU San Giovanni Battista di Torino.

Sovraconsumo di antibiotici 
ed eccesso di spesa territoriale 
nelle Regioni italiane

Il consumo territoriale italiano di antibiotici è

uno dei più elevati in Europa, secondo solo a

Cipro e Grecia, e con un

trend in costante crescita

(+22,2% dal 2000 al 2009);

al contrario altri Paesi eu-

ropei, che pur registrano

consumi elevati, mostrano

una riduzione nell’utilizzo

di antibiotici; in particola-

re in Francia nel periodo

1999-2008 i consumi sono

diminuiti del 18% (figura a

pag. 16)⁄.

Il consumo di antibiotici in

Italia è altresì caratterizza-

to da un’ampia variabilità

regionale; nel 2009, infatti,

la Regione Campania ha

presentato un consumo

(37,6 DDD/1000 ab die)

quasi triplo rispetto ai va-

lori registrati nella Provin-

cia Autonoma di Bolzano

(13,1 DDD/1000 ab die) e più del doppio rispetto

ai consumi della Regione Veneto (17,9

DDD/1000 ab die).

La variabilità regionale nei consumi ed il con-

fronto con i dati di utilizzo rilevati a livello eu-

ropeo1 suggeriscono la necessità e la possibilità

di contenere i consumi e migliorarne l’appro-

priatezza d’uso. Una riduzione nel consumo di

antibiotici, oltre all’indubbio guadagno in ter-

mini di salute (riduzione delle resistenze e del

numero di reazioni avverse), consentirebbe an-

che importanti risparmi di risorse.

Nell’anno 2009 è stato, infatti, stimato un ec-

cesso di spesa a carico del Servizio Sanitario

Nazionale per sovraconsumo di antibiotici in

ambito territoriale di 413,1 milioni di euro,

escludendo i costi per reazioni avverse e resi-

stenze batteriche2.

Sulla base del consumo raccolto secondo la

classe ATC J01, ed espresso in DDD/1000 ab die,

è stata effettuata una suddivisione delle Regio-

ni in quartili. Le Regioni individuate nel primo

quartile sono state: Provincia Autonoma di Bol-

zano, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Ligu-

ria, Provincia Autonoma di Trento e Veneto. La

media ponderata dei consumi rilevati in queste

Regioni (17,25 DDD/1000 ab die) è stata assunta

come benchmark di riferimento. Tale valore è

risultato coerente con i consumi totali (pubbli-

co e privato) rilevati in ambito europeo; i con-

sumi totali in Germania e nel Regno Unito nel

2008 assumevano, infatti, valori rispettivamen-

te pari a 14,5 e 17,0 DDD/1000 abitanti e il con-

sumo mediano totale europeo era di 19,7

DDD/1000 abitanti⁄.

Sulla base del benchmark, in tal modo indivi-

duato, è stato calcolato il consumo teorico otti-

male di ciascuna Regione. Il sovraconsumo, ot-

tenuto come la differenza tra il consumo osser-

vato ed il consumo teorico ottimale, a livello

nazionale ammonta a 154.226.068 DDD (tabella

1), corrispondente a quasi tre dosi giornaliere

per ogni cittadino italiano.

È importante sottolineare, inoltre, che il sovra-

consumo di Campania, Sicilia e Puglia rende

conto di quasi il 60% di tutto l’eccesso di consu-

mi in Italia. 

Per quantificare l’eccesso di spesa il sovracon-
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TABELLA 1. CONSUMO TERRITORIALE DI ANTIBIOTICI (DDD/1000 AB DIE)
NELLE REGIONI ITALIANE E SOVRACONSUMO (DDD), ANNO 2009

Regione Consumo osservato
in DDD/1000 ab die

Sovraconsumo 
in DDD

PA Bolzano 13,05 -

Friuli Venezia Giulia 15,49 -

Valle d’Aosta 18,18 44.050

Liguria 17,48 153.334

PA Trento 18,34 203.709

Veneto 17,91 1.167.355

Molise 27,40 1.228.157

Sardegna 21,21 2.377.287

Basilicata 29,38 2.601.088

Piemonte 18,79 2.643.721

Umbria 25,43 2.828.056

Marche 23,78 3.905.216

Abruzzo 26,05 4.372.420

Emilia-Romagna 19,92 4.431.225

Lombardia 18,51 4.486.183

Toscana 22,20 7.149.889

Calabria 31,41 10.011.133

Lazio 26,83 19.540.847

Puglia 33,11 22.519.696

Sicilia 31,71 25.426.428

Campania 37,63 39.136.274

Italia 24,22 154.226.068
Per il calcolo del sovraconsumo a livello nazionale sono stati esclusi i valori corrispondenti alla
Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto, avendo consumi
al di sotto del benchmark, presentano sovraconsumi negativi.
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sumo è stato valorizzato al costo medio per

DDD degli antibiotici in ogni singola Regione. In

tal modo è stato calcolato un eccesso di spesa

pari a 316,6 milioni di euro (tabella 2). Inoltre,

importanti risparmi, pari a 155,8 milioni di euro,

possono essere ottenuti attraverso il conteni-

mento del costo per DDD. Tali risparmi sono

stati quantificati valorizzando il consumo os-

servato al costo medio per DDD più basso (1,66

euro), registrato nella Regione Lombardia. A

tale riguardo diverse possono essere le mano-

vre volte alla riduzione del costo per DDD,

come l’uso di categorie meno costose a parità

di efficacia e sicurezza, l’uso preferenziale di

soluzioni orali e l’utilizzo di iniettabili in circo-

stanze selezionate, e la preferenza di farmaci a

brevetto scaduto nella classe.

Infine è stato stimato un risparmio pari a 413,1

milioni di euro ottenibile dalle due azioni com-

binate di riduzione del consumo e del costo per

DDD, valorizzando il consumo teorico ottimale

al costo per DDD più basso (tabella 2).

Tali dati suggeriscono, pertanto, la necessità di

interventi per la promozione di un uso più ap-

propriato degli antibiotici, concernenti la defi-

nizione di linee guida, il potenziamento dei si-

stemi di monitoraggio e governo dei comporta-

menti prescrittivi in medicina generale, la for-

mazione dei medici di medicina generale e de-

gli specialisti e, infine, le campagne d’informa-

zione alla popolazione sui rischi delle terapie
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antibiotiche. In particolare l’Agenzia Italiana

del Farmaco, con la collaborazione dell’Istituto

Superiore di Sanità e il patrocinio del Ministero

della Salute, ha lanciato la terza edizione della

campagna di comunicazione sull’utilizzo appro-

priato degli antibiotici, denominata ‘Antibiotici,

difendi la tua difesa’, rivolta alla popolazione

generale.

In conclusione, un uso più prudente degli anti-

biotici e un contenimento del loro costo con-

durrebbe a notevoli risparmi, che incidono a li-

vello nazionale sul 3,7% della spesa convenzio-

nata del 2009, e risultano ancor più rilevanti

per le tre Regioni a maggior sfondamento del

tetto di spesa territoriale; infatti, per la Regio-

ne Lazio corrispondono al 29% dello sfonda-

mento, per la Regione Puglia al 43% e per la Re-

gione Sardegna al 20%.

Agnese Cangini e Pietro Folino Gallo

Ufficio Coordinamento OsMed e attività HTA, 

Agenzia Italiana del Farmaco
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TABELLA 2. RISPARMI TEORICI POSSIBILI DA UN USO PRUDENTE DI ANTIBIOTICI (17,25 DDD/1000 AB DIE, COLONNA 1), 
DA UN EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA (COSTO PER DDD EQUIVALENTE A QUELLO DELLA REGIONE LOMBARDIA, 

1,66 € PER DDD, COLONNA 2), E DALLA COMBINAZIONE DELLE DUE MANOVRE (COLONNA 3)

Regione Risparmio teorico a
DDD/1000 ab die 17,25 
e costo per DDD Regione

Risparmio teorico a costo
per DDD più basso 

(1,66 € - Lombardia)

Risparmio teorico a DDD/1000 ab die
17,25 e costo per DDD più basso 

(1,66 € - Lombardia)

Piemonte 5.009.320 7.437.584 11.940.050

Valle d’Aosta 79.306 117.550 193.716

Lombardia 7.462.950 0 7.679.951

PA Bolzano - 280.995 -

PA Trento 347.812 150.087 500.365

Veneto 2.003.717 1.678.900 3.729.058

Friuli Venezia Giulia - 284.417 -

Liguria 315.505 4.627.023 4.923.135

Emilia-Romagna 7.677.249 2.280.349 9.753.223

Toscana 13.504.727 7.222.288 19.204.639

Umbria 4.880.833 548.123 5.273.840

Marche 7.963.669 5.342.169 11.875.179

Lazio 40.887.222 23.470.686 56.102.293

Abruzzo 8.901.370 4.819.867 12.123.933

Molise 2.620.264 1.558.106 3.608.588

Campania 79.170.844 25.970.395 91.192.486

Puglia 48.074.005 22.150.273 59.699.426

Basilicata 4.866.403 1.306.664 5.646.783

Calabria 21.277.505 10.256.916 26.954.040

Sicilia 56.773.020 31.741.926 74.147.239

Sardegna 4.810.530 4.579.629 8.570.972

Italia 316.626.252 155.823.947 413.118.915

Per il calcolo del risparmio a livello nazionale sono stati esclusi i valori corrispondenti alla Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giu-
lia in quanto, avendo consumi al di sotto del benchmark, presenterebbero risparmi negativi.

care 1-2011_care 1/2005   10/03/11  14.45  Pagina 17



Appropriatezza terapeutica
negli ospedali: le strategie 
per migliorarla

A colloquio con Silvana Barbaro
SC Igiene Ospedaliera e Gestione delle Tecnologie
Sanitarie, Dipartimento Direzione Sanitaria
Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni
Battista, Torino

Dottoressa, in base al rapporto OsMed sul-

l’impiego dei farmaci antibiotici pubblica-

to lo scorso anno, l’Italia si situa davanti

a molti altri Paesi europei per consumo di

antibiotici, con un trend in preoccupante

crescita, soprattutto per le implicazioni in

termini di sviluppo delle antibiotico-resi-

stenze. Quali sono le maggiori criticità che

si rilevano nella realtà che lei dirige?

All’interno del nostro ospedale si riscontra oggi

un incremento dell’impiego di antibiotici ad

ampio spettro e ad alto costo (quali, per esem-

pio, i carbapenemici) e dell’isolamento di bat-

teri Gram negativi multiresistenti; tale tenden-

za è sovrapponibile a quanto osservato a livello

nazionale ed europeo. Si assiste, inoltre, da

tempo ad un progressivo e costante aumento

della resistenza ai fluorochinoloni, da associare

verosimilmente all’elevato e spesso ingiustifi-

cato impiego di tali antibiotici, sia in ambito

ospedaliero che comunitario. 

La prevalenza annuale di MRSA (Staphylococcus

aureus meticillina-resistente) è invece staziona-

ria. La spesa per antibiotici nella nostra struttu-

ra rappresenta il 15% circa del capitolo generale

spesa farmaceutica – circa 7 milioni su 50 milio-

ni di euro – che è evidentemente una voce non

trascurabile, soprattutto alla luce degli inter-

venti di razionalizzazione della spesa dettati dal

piano di rientro della Regione Piemonte.

Il progetto ‘Antimicrobial Stewardship’

promosso dall’AOU San Giovanni Battista

di Torino intende rispondere alle proble-

maticità che ci ha appena evidenziato?

Il progetto di miglioramento nasce dal riscon-

tro, a fronte di un elevato consumo di antibio-

tici, di un loro utilizzo non sempre appropriato

in relazione alla scelta della molecola, al do-

saggio, alla durata della terapia, all’impiego in

profilassi spesso ingiustificato. 

Un esempio è rappresentato dall’eccessivo im-

piego di antibiotici ad ampio spettro in terapia

empirica, non sempre poi sostituiti da antibio-

tici a spettro più ristretto, selezionati sulla base

dei risultati dell’antibiogramma, con evidenti

conseguenze sul piano dei costi e della selezio-

ne di antibioticoresistenze. 

Per gestire una problematica così complessa, ci

è sembrato opportuno costituire un gruppo

multidisciplinare e avviare un progetto speri-

mentale ad hoc.
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La ‘stewardship’ è un processo integrato che si propone di
controllare ed indirizzare la somministrazione di antibiotici in
un ospedale con la collaborazione di diverse figure
professionali: il farmacista, l’igienista, l’infettivologo e
microbiologo, e i clinici di varie discipline. La stewardship degli
antimicrobici è oggi un problema prioritario di sanità pubblica
per le importanti implicazioni cliniche ed economiche delle
infezioni da batteri resistenti (aumento della morbilità, letalità,
durata della malattia, possibilità di sviluppo di complicanze,
possibilità di epidemie).
La principale causa dell’aumento su scala mondiale della
resistenza è rappresentata dalla crescente pressione selettiva
esercitata dall’uso di antibiotici a spettro d’azione più o meno
ampio, come ad esempio in caso di terapie empiriche protratte,
somministrazione di dosaggi subottimali e impiego in prima
linea di molecole con elevata capacità di generare resistenze
(imipenem, meropenem, cefalosporine di III generazione).
La resistenza agli antibiotici (fino a batteri multiresistenti,
MDR) all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San
Giovanni Battista di Torino è oggi quantificabile anche nei
reparti di medicina generale e non più confinata, come risulta
dal continuo monitoraggio microbiologico, a reparti intensivi e
ultraspecialistici.
Dal punto di vista clinico si riconosce l’opportunità di valutare
l’istituzione di un progetto di ‘antimicrobial stewardship’
condiviso da un team multidisciplinare, secondo le indicazioni
più aggiornate del Center for Diseases Control (‘Campaign to
prevent antimicrobial resistance in healthcare settings’), in
linea con un uso prudente e razionale degli antibiotici e con i
dati epidemiologici locali. Nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Giovanni Battista di Torino si è assistito negli ultimi anni
ad un aumento del consumo di carbapenemici e ad un aumento
di batteri Gram-negativi multiresistenti. Tali fenomeni,
indicativi di una tendenza riconosciuta a livello nazionale ed
europeo, inducono a definire i diversi aspetti che in ultima
analisi possono influenzare la prescrizione di molecole
antibatteriche in ambito ospedaliero, notoriamente soggette a
controllo solo parziale. 
Obiettivo del progetto è di assicurare che tutti i pazienti
ricevano la terapia antibiotica corretta, al giusto dosaggio, con
tempistica di inizio e durata della terapia appropriate, primo
punto degli interventi praticabili per un progetto di stewardship
globale. In quest’ottica il progetto si articola in due fasi
principali. La prima fase, preparatoria del progetto e della
durata di 3 mesi, è costituta dai seguenti step:
• selezione di 3 Strutture Complesse di Medicina Interna
destinatarie del progetto;

• ciascuna delle strutture identificate, analisi dei consumi
antibiotici in unità terapeutica e DDD (Defined Daily Dose,
Dose Definita Giornaliera) nel 2° semestre 2009 e analisi dei
dati microbiologici relativi al 1° semestre 2010 (isolati per
tipologia di materiale e profili di sensibilità agli antibiotici
dei patogeni di più comune riscontro);

• riunione preliminare con i Direttori delle Strutture Complesse
identificate per la presentazione del progetto;

• ideazione di una bozza di Scheda di rilevamento dati e
valutazione operativa preliminare della Scheda predisposta
nei suddetti reparti;

• diffusione della Scheda validata e raccolta dati nei reparti per
un periodo di 2 mesi;

• elaborazione di possibili strategie d’intervento sulla base dei
dati di consumo, dei dati microbiologici e dei dati rilevati;

• audit clinico con tutti i medici coinvolti e condivisione di
percorsi diagnostico-terapeutici con costruzione di
raccomandazioni in base alle criticità emerse.

La seconda fase, della durata di 6 mesi, prende avvio dopo
l’audit clinico preliminare e risulta costituita da: distribuzione,
compilazione e raccolta periodica delle schede; effettuazione di
audit clinici mensili, nell’ambito di una delle riunioni di
reparto, per l’implementazione continua dell’azione di
stewardship secondo le criticità e le indicazioni
progressivamente emerse.
Questo progetto, forte del suo approccio multidisciplinare e
multiprofessionale, si propone di raggiungere alcuni risultati
ambiziosi: ottimizzare le prescrizioni antibiotiche (nella terapia
empirica, terapia mirata, dosaggio e durata del trattamento),
ridurre l’utilizzo delle molecole per le quali siano emerse
criticità in sede di analisi preliminare e limitare la spesa globale
degli antibiotici nei reparti considerati, aumentare la
percentuale di semplificazione terapeutica e la percentuale dello
shift della terapia per via endovenosa verso la terapia per via
orale, nonché migliorare i profili di antibiotico-resistenza critici
emersi durante le fasi di rilevazione ed analisi dei dati.

Silvana Barbaro1, Carlo Silvestre1, Simone Chiadò Piat1,
Francesco Cattel2, Roberto Serra3, Giuseppe Montrucchio4,
Carlo Marinone5, Franco Veglio6, Francesco Giuseppe 
De Rosa7

1SC Igiene Ospedaliera e Gestione delle Tecnologie Sanitarie,
Dipartimento Direzione Sanitaria, 2SC Farmacia, 3SC Microbiologia,
4SC Medicina 5, 5SC Medicina 2, 6SC Medicina 4, Azienda Ospedaliero
Universitaria San Giovanni Battista di Torino 
7Clinica Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino

IL PROGETTO ‘ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP’ 
NELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO
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Quali gli obiettivi clinici che si intendono

perseguire?

Obiettivi clinici del progetto sono: ottimizzare

le prescrizioni antibiotiche, ridurre l’utilizzo

delle molecole per le quali sono emerse criti-

cità in sede di analisi preliminare, aumentare

per quanto possibile la percentuale di de-esca-

lation a 72 ore, ovvero di semplificazione tera-

peutica, e la percentuale dello shift della tera-

pia per via endovenosa verso la terapia per via

orale.

Oltre alle finalità cliniche che ci ha

espresso, questo progetto è nato dall’esi-

genza di promuovere interventi sanitari

che sostengono l’appropriatezza terapeu-

tica?

Senza dubbio, assicurare che tutti i pazienti ri-

cevano la terapia antibiotica corretta al mo-

mento giusto, con dosaggio e durata del tratta-

mento appropriati, risulta fondamentale per

cercare di contenere la spesa globale per gli

antibiotici e conseguentemente promuovere la

sostenibilità degli interventi sanitari. 

Quali sono le caratteristiche distintive

del progetto?

Rimandando all’articolo di approfondimento

sul progetto per la descrizione dettagliata delle

diverse fasi dello stesso, posso affermare che

un elemento caratterizzante e distintivo dell’i-

niziativa è stato il coinvolgimento di tre

strutture complesse di medicina inter-

na, dal momento che le evidenze

relative a consumi e resistenze

hanno fatto emergere elementi di

criticità anche in tali reparti. 

I clinici ai quali ab-

biamo presenta-

to il progetto

si sono mo-

strati mol-

to disponibili ad una stretta collaborazione con

la Direzione Sanitaria, con l’infettivologo, il mi-

crobiologo e il farmacista per valutare congiun-

tamente l’utilizzo del farmaco più appropriato e

per attuare tutti i correttivi necessari per otte-

nere miglioramenti in termini di terapia pre-

scrittiva. 

In una prima fase è prevista la rilevazione di

una serie di dati sui singoli pazienti, sul tipo di

antibiotico utilizzato, sui risultati degli esami

microbiologici e sulle eventuali variazioni di te-

rapia; dopo due mesi si provvederà a individua-

re le criticità principali e, quindi, ad emanare

raccomandazioni e correttivi da implementare

nei sei mesi successivi.

L’iniziativa si caratterizza per la multidi-

sciplinarietà, coinvolgendo figure profes-

sionali molto diverse. Quanto è impor-

tante, a suo avviso, la capacità effettiva

di un’azione coordinata ed integrata ri-

spetto agli obiettivi di appropriatezza te-

rapeutica nell’uso degli antibiotici?

Ritengo sia essenziale. Figure professionali di-

verse sono in grado di affrontare e comprende-

re un problema nelle sue diverse sfaccettature,

cogliendo aspetti che sfuggirebbero al singolo

professionista. Come Direzione Sanitaria cre-

diamo molto nell’integrazione di competenze e

nella multidisciplinarietà.

Per concludere, il progetto rappresenta si-

curamente una best practice per il perse-

guimento di obiettivi di salute pubblica e

al contempo di sostenibilità economica del

Servizio Sanitario Regionale. Prevedete

l’estensione del progetto ad altri livelli?

La nostra idea è estenderlo a tutte le medici-

ne, alle terapie intensive, ai reparti oncoema-

tologici, ovvero a tutte le realtà in cui abbia-

mo rilevato un incremento delle antibiotico-

resistenze. Auspichiamo, inoltre, un’estensione

all’intero ospedale ed eventualmente a livello

regionale, con il coinvolgimento delle strutture

residenziali e delle residenze sanitarie assistite

(RSA). n ML
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