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[ tutto su… i  farmaCi ]

Come e quando si sbaglia  
a prescrivere antibiotici: 
l’identikit degli errori più comuni
Se l’attitudine del medico è determinante nella prescrizione degli antibiotici, 
il confronto tra colleghi sulle proprie attitudini prescrittive a partire dalla pratica può essere 
di stimolo per migliorare l’appropriatezza di impiego di questa classe di farmaci. 

Il profilo prescrittivo  
degli antibiotici In Italia

G li antibiotici rappresentano la 
 classe di farmaci maggiormente pre-
scritta in età pediatrica, con una pre-

valenza di utilizzo maggiore in età prescolare.
Numerosi studi farmacoepidemiologici 

hanno documentato l’esistenza di differenze quantitative 
e qualitative nel profilo prescrittivo di questi farmaci tra 
l’Italia e le altre nazioni europee.1,2

In particolare, il nostro paese si caratterizza per una 
maggiore prevalenza di prescrizione, circa due volte più 
elevata rispetto alle nazioni del nord Europa, e per un 
uso più elevato di antibiotici considerati di seconda scelta 
(macrolidi, cefalosporine). Queste ultime sono scarsa-
mente prescritte al di fuori del contesto ospedaliero nei 
paesi scandinavi e in Olanda, mentre nel nostro paese 
coprono il 20% delle prescrizioni di antibiotico dispensate 
a bambini e adolescenti (Figura 1).

Le differenze quantitative e qualitative non sono evi-
denti solo tra nazioni, ma anche all’interno dell’Italia. In 
uno studio che ha valutato le prescrizioni di antibiotici in 
8 regioni italiane, la prevalenza d’uso nella popolazione 
minore di 14 anni di età variava a livello regionale da 43% 
a 61%, con numero medio di prescrizioni per ciascun resi-
dente compreso tra 0,9 e 1,7.3 Un’ulteriore analisi condotta 
sulla popolazione minore di 18 anni di Lombardia, Lazio 
e Puglia ha stimato una prevalenza compresa tra 36% e 
63% a livello di Azienda Sanitaria Locale (ASL) e tra 34% 
e 68%a livello di distretto sanitario. 

Inoltre, nella regione Lombardia sono stati descritti 

cluster territoriali a livello comunale caratteriz-
zati da alta o bassa prevalenza di prescrizione 
di antibiotici.4

Pur essendo considerato l’antibiotico di scel-
ta per le più comuni infezioni in età pediatrica, 
l’amoxicillina ha rappresentato il 19% di tutte 
le prescrizioni di antibiotici, con un minimo 

dell’8% in Puglia e un massimo del 28% in Veneto. Solo 
nel Veneto l’amoxicillina rappresentava l’antibiotico mag-
giormente prescritto, mentre in Puglia e in Abruzzo era 
solo al quinto posto in ordine di prescrizione. Osservando 
la distribuzione percentuale delle prescrizioni antibioti-
che a livello di singola ASL si è osservata una variabilità 

Figura 1. Distribuzione percentuale delle prescrizioni antibiotiche  
extraospedaliere per classe in 8 nazioni europee (da Clavenna e Bonati2).
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Figura 2. Percentuale di prescrizione di amoxicillina a livello di ASL 
in 8 regioni italiane (da Clavenna e Bonati).2 I dati sono riportati box-plot  
(la linea rappresenta gli intervalli minimo-massimo, il rettangolo l’intervallo  
tra il primo e il terzo quartile).

ancora maggiore, con un intervallo compreso tra il 7 e 
il 48%.3 Le differenze persistevano anche confrontando 
le ASL della stessa regione, con le eccezioni di Puglia e 
Abruzzo, dove la bassa prescrizione di amoxicillina era 
condivisa da tutte le ASL (Figura 2).

Dall’analisi delle prescrizioni di antibiotici a bambini 
in età prescolare in Lombardia è emerso che l’attitudine 
del medico è il maggiore determinante della prescrizione. 
A parità di età, genere e distretto di residenza, essere in 
carico a un pediatra alto prescrittore di farmaci comporta 
una probabilità 3 volte più elevata di ricevere un antibioti-
co rispetto a essere in carico a un pediatra basso prescrit-
tore.4 Anche in questo caso, alle differenze quantitative 
si associano differenze di tipo qualitativo: pediatri che 
operano in ASL con un’alta prevalenza di prescrizione di 
antibiotici tendono a prescrivere più frequentemente cefa-
losporine rispetto a pediatri di ASL con bassa prevalenza. 

Analizzando quanto spesso i singoli pediatri della 
regione Lombardia prescrivono amoxicillina (sul totale 
degli antibiotici) l’intervallo che si osserva è estremamen-
te ampio: 0,3%-74,7% (mediana: 21%; range interquartile: 
9-37%).5

Dal momento che più della metà delle prescrizioni di 
antibiotici in età pediatrica è dovuto a infezioni delle vie 
aeree superiori, per le quali l’amoxicillina rappresenta il 
trattamento raccomandato, ci si potrebbe attendere che in 
occasione di un nuovo episodio infettivo almeno la metà 
dei bambini riceva questo farmaco.

Analizzando, però, le prescrizioni indice di antibiotici 
(non precedute, cioè, da altre prescrizioni nei due mesi 

precedenti), solo il 13% dei pediatri lombardi aveva pre-
scritto amoxicillina ad almeno il 50% dei loro pazienti 
trattati, come da attese sopra motivate. Al contrario il 
46% aveva prescritto esclusivamente antibiotici di se-
conda scelta (macrolidi, cefalosporine) a più del 10% dei 
loro assistiti che avevano presentato nel tempo due o più 
episodi non correlati tra loro (episodi a distanza più di 
30 giorni uno dall’altro). Un approccio non giustificabile 
sulla base dell’allergia alla penicillina, dal momento che 
la sua prevalenza nella popolazione pediatrica è inferiore 
a 1 caso ogni 10.

Il 45% dei pediatri lombardi aveva, quindi, un pro-
filo prescrittivo non aderente agli indicatori di qualità. 
I pediatri con una maggiore compliance agli indicatori 
qualitativi svolgevano la loro attività nell’area di Monza 
e della Brianza, ed erano stati coinvolti anni prima in 
percorsi formativi tra pari sull’appropriatezza prescrittiva 
degli antibiotici.5

Quali riflessioni inducono  
i dati di farmacoepidemiologia?

Le differenze esistenti tra le regioni italiane 
e al loro interno sono difficilmente giustificabili sulla 

base di una differente epidemiologia delle malattie, men-
tre sono verosimilmente influenzate da fattori socioeco-
nomici e culturali riguardanti la famiglia e dall’attitudine 
prescrittiva del medico, nonché dall’interazione tra questi.

Dagli studi condotti in letteratura è noto come esi-
stano differenti fattori che influenzano la prescrizione 
di antibiotici da parte del medico: p.es. l’incertezza dia-
gnostica, i timori per le possibili complicanze infettive 
e/o per conseguenze di tipo medico-legale, la pressione 
dei pazienti o dei genitori, la mancanza di conoscenze 
o competenze adeguate, l’influenza del marketing o dei 
colleghi.6

L’incertezza diagnostica è in parte ovviabile con l’au-
silio di strumenti di self-help quali il test rapido dello 
streptococco (rapid antigen detection test, RADT) che può 
consentire di valutare in breve tempo se una faringite è 
dovuta a streptococco beta-emolitico e guidare quindi la 
prescrizione antibiotica.7,8

Inoltre, un approccio pragmatico che consente di ri-
durre la prescrizione di antibiotici in caso di infezioni 
delle vie aeree superiori è la strategia della vigile attesa: 
aspettare 48-72 ore prima di somministrare l’antibiotico e 
procedere solo in assenza di un miglioramento dei sinto-

 

Veneto

Emilia
Romagna

Lombardia

Umbria

Piemonte

Abruzzo

Puglia

0 20 40 60 80 100
% di prescrizioni antibiotiche



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 1

9  | n
. 3

 | 
lu

gl
io

–s
et

te
m

br
e 

20
18

   
13

2
tutto su… i farmaci  Come e quando si sbaglia a prescrivere antibiotici: l’identikit degli errori più comuni

mi. Un approccio standard nell’otite media acuta, ma che 
è applicabile per tutte le infezioni delle vie aeree superiori, 
dal momento che l’eventuale ritardo nella terapia antibio-
tica non è associato a un maggior rischio di complicanze.

I dati degli studi di farmacoepidemiologia documen-
tano come il problema non è rappresentato solo dalle pre-
scrizioni non necessarie degli antibiotici, ma anche dall’ec-
cessivo ricorso a macrolidi e cefalosporine. Spesso, inoltre, 
le due “inappropriatezze” sono correlate: i bambini assistiti 
da pediatri alti prescrittori di antibiotici ricevono più fre-
quentemente un farmaco considerato di seconda scelta.

Le linee guida nazionali e internazionali indicano l’a-
moxicillina come l’antibiotico di prima scelta per molte 
delle più frequenti infezioni in età pediatrica.

Lo è senza ombra di dubbio per la faringotonsillite da 
streptococco beta-emolitico di gruppo A (SBEGA): fino 
a oggi non sono riportati in letteratura casi di ceppi di 
SBEGA resistenti alla penicillina e l’unico razionale per 
scegliere una differente terapia è la presenza di allergia 
a questo antibiotico. Non ha, invece, alcun fondamento 
l’impiego di amoxicillina+acido clavulanico, che comporta 
una minore tollerabilità rispetto alla sola amoxicillina. 

L’ipotesi che la presenza nel faringe di saprofiti pro-
duttori dell’enzima beta-lattamasi, in grado di inattivare 
l’amoxicillina, possa impedire l’eradicazione dello strep-
tococco è tuttora oggetto di discussione soprattutto per 
la sua rilevanza clinica.9 

La dose di amoxicillina raccomandata è 50 mg/kg/die 
in due somministrazioni giornaliere (una dose ogni 12 ore); 
non è pertanto necessario né appropriato per la faringo-
tonsillite seguire lo schema delle tre somministrazioni.8 
L’efficacia degli antibiotici di tipo beta-lattamico è, infatti, 
tempo-dipendente e non concentrazione-dipendente: per 
poter ottenere l’eradicazione batterica è sufficiente che la 
concentrazione plasmatica del farmaco sia maggiore della 
concentrazione minima inibente (MIC) per almeno il 
50% dell’intervallo tra due somministrazioni.

Riguardo alla durata della terapia le linee guida for-
niscono raccomandazioni discordanti: quelle statunitensi 
(che prevedono, però, la monosomministrazione giorna-
liera) e quelle italiane elaborate da un gruppo di società 
scientifiche (tra cui SIP e SIPPS) raccomandano di pro-
seguire per 10 giorni, mentre quelle dell’Emilia Romagna 
ritengono sufficiente una durata più breve (6 giorni), che 
favorisce una maggiore aderenza al trattamento senza 
comportare una minore guarigione clinica.8 Una durata 
più breve potrebbe anche ridurre il rischio di indurre 
resistenza batterica.

Nel caso dell’otite media acuta, le linee guida ritengo-
no che la vigile attesa sia l’approccio standard da attuare 
nei casi lievi-moderati. Anche per questa patologia l’a-
moxicillina è considerata l’antibiotico di prima scelta da 
tutte le linee guida nazionali e internazionali.9

Esistono, invece, differenze riguardanti la dose e 
l’intervallo di somministrazione: alcune linee guida rac-
comandano la dose standard di antibiotico (50 mg/kg/
die), altre un dosaggio più elevato (80-90 mg/kg/die). 
Per quanto riguarda lo schema di somministrazione, la 
maggior parte riporta un frazionamento della dose gior-
naliera in 3 somministrazioni.

La scelta della dose da somministrare dovrebbe tenere 
conto anche della situazione locale: in contesti con una 
elevata prevalenza di pneumococchi con resistenza inter-
media alla penicillina è preferibile impiegare il dosaggio 
più elevato (80-90 mg/kg/die).

Riguardo alla durata, c’è consenso su un trattamento 
prolungato per 8-10 giorni nei minori di due anni di età, 
mentre nei bambini di età superiore che non presentano 
fattori di rischio per complicanze la durata può essere 
ridotta a 5 giorni.10

Nell’otite il ricorso all’amoxicillina+acido clavulanico 
può trovare giustificazione in caso di mancata risposta alla 
sola amoxicillina dopo 48-72 ore di terapia, che potreb-
be suggerire un’eziologia differente dallo pneumococco 

Diversi sono i fattori che influenzano la prescrizione  
di antibiotici da parte del medico: l ’incertezza diagnostica,  
i timori per le possibili complicanze infettive e/o per conseguenze 
di tipo medico-legale, la pressione dei pazienti o dei genitori,  
la mancanza di conoscenze o competenze adeguate, l ’influenza  
del marketing o dei colleghi.
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(p.es. Haemophilus influenzae non tipizzabile) o in caso 
di infezioni ricorrenti. Lo schema di somministrazione 
(in termine di dose e intervallo) deve basarsi sull’amo-
xicillina: ciò significa che è una credenza errata che l’as-
sociazione amoxicillina-clavulanato possa essere sempre 
somministrata ogni 12 ore mentre l’amoxicillina richiede 
necessariamente di essere assunta ogni.8

L’amoxicillina rappresenta, infine, la prima scelta anche 
in caso di sinusite batterica e di polmonite da comunità.11,12 
Nel caso della sinusite, l’associazione amoxicillina+acido 
clavulanico rappresenta un’alternativa in caso di sintoma-
tologia moderata-grave o in bambini di età inferiore ai 2 
anni,11 mentre per la polmonite di comunità può essere 
presa in considerazione l’aggiunta di – o la sostituzione 
con – un macrolide al trattamento con amoxicillina in 
assenza di miglioramento dei sintomi dopo 48 ore o in 
caso si sospetti il mycoplasma pneumoniae come agente 
eziologico12.

Oltre che gli studi clinici randomizzati disponibili in 
letteratura, anche l’analisi dei dati delle prescrizioni ero-
gate dai pediatri e dai medici di medicina generale (che 
riflettono quanto avviene nella pratica clinica quotidiana) 
conferma che l’amoxicillina non è associata a un maggior 
rischio di fallimenti o di complicanze rispetto ad altri 
antibiotici: la percentuale di riprescrizioni antibiotiche e 
il tasso di ricovero ospedaliero sono infatti risultati simili 
indipendentemente dal farmaco erogato come prescrizio-
ne indice (Figura 3).13

Quali sono i rischi  
di un uso inappropriato degli antibiotici?

I rischi dell’uso inappropriato degli antibioti- 
ci non sono limitati alla comparsa di effetti indeside-

rati altrimenti evitabili.
La preoccupazione maggiore è rappresentata dall’au-

mento della resistenza agli antibiotici, che rappresenta 
un problema globale di salute pubblica, sia per i costi 
sociali che per le potenziali conseguenze sulla salute (p. es. 
fallimenti terapeutici, necessità di ricorrere ad antibiotici 
più potenti, prolungamento della durata della malattia, 
aumento del rischio di complicanze).

I dati dell’European Centre for Disease Prevention 
and Control evidenziano come l’Italia sia tra le nazio-
ni europee con il maggior consumo di antibiotici e tra 
quelle con la prevalenza di resistenza agli antibiotici 
più elevata.

Sono, inoltre, numerosi gli studi che documentano 
come un aumento della prescrizione di antibiotici, non 
solo in ambito ospedaliero, sia associato a un aumentato 
rischio di resistenza anche per il singolo paziente.14

Il consumo di cefalosporine e macrolidi è ulterior-
mente associato a una maggiore probabilità di indurre 
resistenze. Preferire le cefalosporine o i macrolidi con il 
solo fine di favorire l’aderenza terapeutica del bambino 
(p. es. perché è prevista la monosomministrazione gior-
naliera) o nella falsa convinzione che le penicilline non 
possano essere altrettanto efficaci non è una scelta priva 
di ricadute negative.

Nel marzo 2017 l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, nell’ambito dell’aggiornamento della lista dei farmaci 
essenziali a uso pediatrico (WHO Model List of Essential 
Medicines for Children), ha classificato gli antibiotici in tre 
categorie: access, watch e reserve. Gli antibiotici del gruppo 
access (p.es. amoxicillina, amoxicillina + acido clavulinico) 
dovrebbero essere sempre e ampiamente disponibili e 
accessibili come trattamento di prima scelta. Il gruppo 
watch comprende, invece, antibiotici con un maggiore 
rischio di indurre resistenze e di conseguenza raccoman-
dati generalmente come trattamenti di seconda scelta, 
o da preferirsi solo per casi specifici. Di questo gruppo 
fanno parte, p.es., le cefalosporine di III generazione e i 
macrolidi. Il gruppo reserve comprende antibiotici (p.es. 
cefalosporine di IV e V generazione) da utilizzare solo 
nei casi più gravi, quando tutte le altre alternative non 
hanno avuto successo.

Negli ultimi anni, inoltre, la ricerca epidemiologica ha 
evidenziato possibili effetti a lungo termine dell’esposi-
zione agli antibiotici nei primi mesi di vita.

Figura 3. Percentuale di bambini con riprescrizione di antibiotico  
nei 28 giorni successivi alla prescrizione; indice per età e farmaco  
(modificato da Piovani et al.12).
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Pur con risultati non ancora conclusivi, gli stu-
di condotti hanno documentato un’associazione tra 
l’assunzione precoce di antibiotici (prescrizioni nei 
primi 6 mesi, soprattutto se ricorrenti) e un aumento 
di rischio di obesità, asma e malattie allergiche.15,16

Quali interventi per migliorare 
l’appropriatezza prescrittiva?

Le evidenze disponibili in letteratura indi- 
cano che non esistono singoli interventi efficaci 

nel migliorare l’appropriatezza di impiego degli anti-
biotici, in particolare nell’ambito delle cure primarie. 
Nel setting ospedaliero i programmi di antimicrobial 
stewardship si sono rivelati efficaci nell’implemen-
tare l’uso razionale degli antibiotici, anche se man-
cano ancora solide evidenze sull’impatto nel ridurre 
le resistenze batteriche.17,18 Sono pertanto necessari 
interventi multimodali, indirizzati sia ai prescrittori 
che ai genitori.

Quanto osservato in Lombardia e in altri conte-
sti italiani indica che percorsi di formazione conti-
nua tra pari sembrano essere efficaci nel migliorare 
l’appropriatezza prescrittiva, con effetti duraturi nel 
tempo.5,7,19

Inoltre, i dati prodotti nella pratica clinica quoti-
diana anche nel contesto italiano hanno documen-
tato come l’impiego in ambulatorio di strumenti di 
self-help, come il RADT, consente di prescrivere gli 
antibiotici in modo maggiormente appropriato.7

È proprio l’esperienza quotidiana di gruppi di 
pediatri di famiglia italiani a testimoniare come sia 
possibile prescrivere in modo più attento gli antibio-
tici; il confronto tra colleghi sulle proprie attitudini 
prescrittive a partire dalla pratica può essere di stimolo 
per migliorare l’appropriatezza di impiego di questa 
classe di farmaci .

L’autore dichiara di non avere  
alcun conflitto di interesse.
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