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ABSTRACT 
 
Background 
                      z               gg      m                                    ,       
causando una seria preoccupazione in ambito sanitario. La resistenza agli antibiotici si 
sviluppa sempre più rapidamente e in modo quasi universale, evidenziando una vasta e 
                    g     g         m    .        g               m              zz    g   
antibiotici rischia di farci tornare a una condizione in cui i trattamenti per curare le infezioni 
non sono più efficaci. S                            h  m         -             nella quale 
infezioni comuni dovute a batteri antibiotico-resistenti mettono in pericolo la vita umana 
poiché non rispondono più ai trattamenti terapeutici. 
 
Obiettivi 
Lo scopo di questo lavoro è quello di approfondire la conoscenza in merito alla gestione 
              g                               f  m    ,     m                . Gli obiettivi 
sono: individuare le evidenze scientifiche sui possibili interventi di salute pubblica per 
prevenire e controllare la diffusione dei batteri multi resistenti e individuare le strategie che 
    f  m     può applicare nel contenimento della resistenza agli antibiotici e dei batteri 
multi resistenti. 
 
Metodologia della ricerca 
È stata svolta una revisione della letteratura sulla base di 15 articoli di letteratura primaria 
e secondaria, pubblicati dal 2006 al 2016. La ricerca è stata eseguita attraverso le banche 
dati Pubmed, Cochrane Library, Elsevier, CINAHL,        zz                          h          
linee guida. Il lavoro è stato suddiviso in tre fasi. La prima è costituita da un quadro teorico 
esaustivo sugli antibiotici e sulla resistenza antibiotica, la seconda dalla stesura delle 
evidenze scientifiche messe in luce nella ricerca e infine la terza, in cui vengono discussi i 
risultati ottenuti. 
 
Risultati 
Dalla ricerca sono emerse alcune strategie di sanità pubblica            ff                     
della riduzione della diffusione della resistenza antibiotica, quali          z         
programmi di gestione degli antibiotici,         m        specialisti di malattie infettive nei 
   g  mm     g       ,    m   m    z one delle misure di controllo delle infezioni e la 
promozione della salute a più livelli. I risultati associati a tali strategie sono principalmente: 
la riduzione della resistenza antibiotica, dei costi,   g                 ,           m          
del consumo degli antibiotici, delle infezioni nosocomiali, dei tassi di morbilità e mortalità, 
della durata del ricovero in ospedale,       m zz z                g                 il 
miglioramento dei risultati dei pazienti. Inoltre, per quanto riguarda il ruolo degli infermieri, 
 m  g     mportanza del loro valore aggiu                    programmi di gestione degli 
antibiotici. In particolare, la figura infermieristica gioca un ruolo fondamentale garantendo 
una gestione degli antibiotici consapevole e responsabile, applicando misure di 
prevenzione da contatto adeguate, prevenendo le infezioni e fornendo educazione ai 
soggetti coinvolti. 
 
Conclusione 
Si è visto che a livello internazionale molti programmi di gestione degli antibiotici e 
numerosi piani di azioni sono attivi, dimostrandosi efficaci. Gli infermieri possono diminuire 
     ff                                z     m             z              gie e comportamenti 
raccomandati e documentati in letteratura. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Scelta del tema 

Questo lavoro di tesi si sviluppa attorno al tema della resistenza agli antibiotici e dei batteri 
multi resistenti.     g m              m                 g       l campo professionale della 
sanità pubblica che da sempre è stato fonte di mio interesse. Fra i tanti temi che 
comprende q         , ho scelto quello che è anche maggiormente connesso al mio 
interesse nei confronti della farmacologia, nato principalmente a causa della mia riluttanza 
ai farmaci di sintesi. Ritengo che gli effetti benefici di questi farmaci siano spesso 
sopravvalutati e allo stesso tempo sottovalutati i possibili danni.  
Premettendo che la fitoterapia rappresenta una delle mie passioni personali, mi sento di 
dire che, in parte, la scelta di questa tesi è stata influenzata da alcuni miei principi che mi 
    m  g                                     f         ,        q     : m              dei 
farmaci di sintesi a dispetto di quelli maggiormente naturali.  
La motivazione più rilevante invece,  h  m  h              g      q       g m    ,         
la voglia di capire come comportarmi di fronte a un problema relativamente astratto, ma 
allo stesso tempo grande da non pe                            z . 
 
Secondo la mia visione dei fatti, un numero crescente di persone oggigiorno fa uso di 
farmaci (in questo caso antibiotici) non conoscendone il reale metodo di assunzione e, 
dunque, anche il corretto dosaggio, gli orari in cui essi devono essere somministrati (o 
perlomeno non rispettandoli). Diversi fattori, come la mancanza di consapevolezza e 
        z             g              ,                       una delle numerose cause che 
contribuiscono alla resistenza agli antibiotici e alla crescita dei germi multi resistenti. A 
   f  m                          ,          vari studi, tra i quali quello di Zhang e colleghi 
(2006), che affermano che un uso eccessivo e improprio degli antibiotici rappresenta 
oggigiorno un importante fattore di rischio per la comparsa della resistenza agli antibiotici. 
Anche secondo Achermann e colleghi (2011) è sempre più evidente da studi 
osservazionali, che un uso eccessivo di antibiotici costituisca una potenziale causa per la 
comparsa di resistenza agli antibiotici. Questa resistenza e i conseguenti batteri multi 
resistenti rappresentano ad oggi un problema crescente sia nei paesi industrializzati e sia 
in quelli in via di sviluppo (Zhang et al. 2006).   O g   zz z     M              S    à 
(2014) ha identificato la resistenza agli antibiotici come una grave minaccia per la salute 
globale del XXI secolo, e anche a livello svizzero è stata riconosciuta come un problema di 
salute pubblica che tende ad aumentare (Achermann et al. 2011). 
 
La resistenza agli antibiotici è in grado di minacciare il trattamento di gravi infezioni umane 
e provoca un incremento dei costi                m           mortalità, della durata delle 
malattie, delle ospedalizzazioni, del costo dei trattamenti (antibiotici nuovi e interventi di 
chirurgia,       m   )         m        isolamento dei pazienti. I gruppi di popolazione 
particolarmente a rischio sono i bambini, le persone anziane, le persone malate e i 
pazienti ospedalizzati. La resistenza antimicrobica non è un problema presente solo a 
livello ospedaliero, ma si sta estendendo anche al settore delle cure ambulatoriali e a tutta 
la popolazione in generale (Centro Svizzero per la resistenza agli antibiotici – anresis.ch 
2015). L  m                    z   g                                        h          
tangibile e può provocare notevoli costi (Kronenberg et al. 2008).  
Le conseguenze sono difficili da prevedere: un recente rapporto del governo del Regno 
Unito ha stimato che il costo della resistenza agli antibiotici potrebbe arrivare a circa 
100 000 miliardi di dollari in tutto il mondo entro il 2050, con un numero di morti fino a dieci 
m                (O N     2004). 
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Stando a quanto emerso dagli articoli, molte conseguenze delle infezioni batteriche 
resistenti ai farmaci interessano sempre più pazienti in tutto il mondo; le infezioni stanno 
diventando più difficili da trattare e questo comporta serie complicazioni e molto più tempo 
per trattarle (WHO 2014). Negli ultimi anni, l   m                            z   g              , 
   m          , h              m           f       h  m       à     -            ,           
infezioni batteriche non saranno più curabili (Davies, 2013; Cars et Nathan 2014). 
 
Di particolare interesse è la rapida diffusione globale di batteri con resistenze multiple agli 
antibiotici. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) stima 
che oggi la resistenza agli antibiotici è già responsabile per circa 25'000 morti per anno e 
1,5 m                                     E      (ECDC 2015). V          m                      à 
dei dati, il vero costo potrebbe essere probabilmente molto più alto.  
 
Per far fronte a questa situazione, a livello mondiale esistono dei Programmi di Gestione 
Antimicrobici (ASP) che utilizzano un approccio sistematico per ottimizzare la terapia 
    m                              à      erventi che hanno dimostrato essere redditizi 
(Dellit et al. 2007). Al fine di limitare l'uso inadeguato di antimicrobici, questi programmi di 
gestione degli antibiotici, di solito mirano a promuovere cambiamenti di comportamento, 
andando a toccare le credenze e le motivazioni delle persone interessate (Guerra et al. 
2007). Questi programmi volti a migliorare l'uso appropriato di antibiotici, dovrebbero però 
essere rivolti a un pubblico più vasto. Nello specifico dovrebbero cercare di influenzare la 
conoscenza, le idee e le aspettative per quanto riguarda l'uso di antibiotici (Finch et al. 
2004). Questo può essere fatto in diversi modi da parte del personale sanitario, ad 
esempio attraverso l'educazione ai pazienti, ai genitori, agli insegnanti e al personale degli 
asili nido. Tuttavia,    ff      h  q      abbia non è ancora dimostrabile (Finch et al. 2004).  
 
A rafforzare la mia intenzione di tesi sono stati gli stage svolti durante la formazione, nei 
quali ho avuto modo di confrontarmi con delle situazioni in cui mi sono sentita carente 
rispetto alle informazioni e ai protocolli riguardanti sia la preparazione, sia la 
somministrazione e sia manipolazione dei farmaci, ma non solo, anche nel fornire le 
corrette ed esaustive informazioni ai paziente. Ciò che andrò a fare in seguito alla serie 
  informazioni introduttive, sarà concentrarmi sulla domanda di ricerca, raccogliendo 
  f  m z                 g                           m                              z         
delle evidenze scientifiche e trovando       g     f  m        h                    m     
dei batteri resistenti e tenere sotto controllo la resistenza agli antibiotici.  
La motivazione ad analizzare qu      g m            g       ,     hé m  piacerebbe 
anche sapere quali siano i rischi, sia per i pazienti ma anche per il personale sanitario che 
                                  m       zz   ,      generale per la società. 

1.2 Obiettivi della tesi  

Lo scopo del presente lavoro di Bachelor è approfondire la conoscenza in merito alla 
gestione appropriata degli antibiotici 1                                 f  m    ,     m     
ospedaliero. 

 

 

                                                           
1 Antibiotici: farmaci che fanno parte degli antimicrobici. Gli antibiotici sono in genere ottenuti da microorganismi produttori di 
sostenze antibatteriche, oppure ottenuti per sintesi o semi-sintesi (Moroni, Esposito e Antinori 2014). 
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Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

 Individuare le evidenze scientifiche rispetto alla prevenzione dei batteri multi 
resistenti e alle strategie di salute pubblica per il controllo della resistenza agli 
antibiotici; 

 R                 g          f  m                m           resistenza agli antibiotici 
e dei batteri multi resistenti, a livello ospedaliero. 

1.3 Metodo di lavoro 

Per redigere questo lavoro è stata eseguita una revisione della letteratura. Sono stati 
utilizzati diversi strumenti a disposizione come libri inerenti al tema della farmacologia – 
presi in prestito dalla biblioteca SUPSI e dalla biblioteca Cantonale di Bellinzona – motori 
di ricerca, siti internet, rapporti, banche dati, in particolare PubMed, Elsevier, Cochrane 
Library, CINAHL. Le parole chiave che sono state adoperate nel percorso di ricerca sulle 
banche dati sono principalmente: Antibiotics resistance, Use, Strategy, Bacterial, 
Nursing interventions, Promotion, preventing, educational interventions, 
stewardship.  
 
Per far in modo di raggiungere gli obiettivi di ricerca prefissati, è stata organizzata la 
stesura della tesi in più fasi. La prima parte della tesi è composta      introduzione e dalla 
descrizione dello svolgimento del presente elaborato. In seguito, è presente il quadro 
teorico in cui è stato dedicato spazio agli antibiotici, in parte ai microrganismi, ai più 
comuni batteri multi resistenti e anche al consumo antibiotico per mezzo di dati 
epidemiologici. Attraverso elementi teorici, è mostrato lo scenario attuale della situazione 
della resistenza agli antibiotici e i batteri multi resistenti nella regione Europea e Svizzera e 
successivamente un capito sui rischi che questo fenomeno comporta. La seconda parte 
della tesi è costituita dalla revisione della letteratura, attraverso la quale viene risposto alla 
domanda di ricerca e concretizzato gli obiettivi. Nella terza fase, quella conclusiva, si è 
messo in discussione i risultati ottenuti dalla ricerca, e concluso   g                 z     
del lavoro svolto, sia da un punto di vista degli obiettivi raggiunti e sia da un punto di vista 
personale, tenendo in considerazione anche i possibili sviluppi di ricerca futuri. 
 

2. QUADRO TEORICO 

2.1. Un accenno di storia degli antibiotici 

U           ù  m                   h  f                    g              , f  m          
batteriologo scozzese Alexander Fleming (1881-1951) nel 1928 (UFAM 2015). Fleming 
scoprì per caso, durante i suoi studi, che in uno dei suoi terreni di coltura batterica di 
stafilococchi si erano create delle colonie fungine che avevano distrutto i batteri: intorno ad 
esse la crescita e la sopravvivenza degli stafilococchi era cessata.  
Egli dedusse perciò che i microrganismi 2  presenti nella muffa possedevano proprietà 
antibiotiche in grado di ostacolare o impedire la crescita degli stafilococchi. Questa muffa 
prese il nome di Penicillium notatum da cui venne, in seguito, isolata la sostanza 
                       ,            ,     f      f                       à   m  farmaco qualche 
anno più tardi dalla sua scoperta (UFAM 2015).  
 

                                                           
2 Microrganismi: sono quegli organismi studiati dalla microbiologia - di cui fanno parte batteri, funghi, protozoi, alghe e virus 

(entità non cellulari) -, che sono talmente piccoli da non poter essere osservati a occhio nudo, dovendo essere osservati e 
studiati tramite l'utilizzo di un microscopio (Tortora, Funke e Case 2008). 
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La scoperta della penicillina fu vissuta come uno dei più grandi progressi medici. Nel 
1945, fu assegnato il premio Nobel della Medicina a Fleming, assieme ad Ernst Chain e 
Howard Walter Florey, coloro che contribuirono nei processi di estrazione e di 
sperimentazione della penicillina (Khardori 2006; AIFA 2014). Tuttavia, la proprietà 
antibatterica della muffa non era del tutto sconosciuta. Si racconta che in Cina, già 2000 
anni prima, i cinesi utilizzavano la muffa del latte, cospargendola sulle ferite, per evitare le 
infezioni (Khardori 2006). Altri studi sulla proprietà delle muffe li aveva compiuti già a fine 
Ottocento in Italia Vincenzo Tiberio, ma dati i tempi gli studi non ebbero né appoggi morali 
né appoggi materiali (AIFA 2014). I    g                      F  m  g    z ò            
attività di ricerca per individuare altri organismi capaci di produrre antibiotici.  
Attualmente, alla scienza sono note più di 5000 molecole antibiotiche e ogni anno se ne 
aggiungono un centinaio. Tuttavia, quelle che possono essere utilizzate per trattare le 
infezioni batteriche sono relativamente poche, poiché la maggior parte è tossica anche per 
le cellule umane. Al momento, solamente una parte di queste (circa mille) è stata 
accuratamente studiata, ed è stato possibile impiegare soltanto 100 antibiotici circa, 
ognuno dei quali agisce contro una gamma di agenti patogeni specifica (UFAM 2015; 
Khardori 2006).  

2.2. Definizione di antibiotici e microrganismi  

D      (2006)           h                     m                f  W  k m   (           
della Streptomicina). Egli pro          g        f   z    :  Antibiotico è una sostanza 
 h m          g    m          h                              . Quando un microrganismo 
produce una o più sostanze tossiche in grado di inibire lo sviluppo o indurre la morte di un 
altro organismo nelle vicinanze, è chiamata la manifestazione di un’antibiosi.               
quindi il potere che possiede un agente antibiotico (Davies 2006). Una curiosità della 
                     consiste nella sua etimologia; essa, infatti, deriva dal greco e il suo 
significato può essere tradotto nel modo seguente: anti che sta per contro e bios che sta 
per vita, in altre parole contro gli esseri viventi (Sandoz 2016). 
Non tutti i microrganismi sono patogeni, in realtà solo una piccola percentuale lo è, mentre 
   g                  h        f      m                                       m    (Tortora, 
Funke et Case 2008). Il ruolo dei microrganismi in natura e la loro utilizzazione da parte 
       m       m         ,       m   :   m      g    m                  q              g    
sulla Terra, sono responsabili delle malattie infettive      uomo, negli animali e nelle piante. 
Sono utilizzati come modelli sperimentali per lo studio della genetica molecolare e della 
fisiologia cellulare, contribuiscono alla realizzazione di diversi cibi fermentati, sono utilizzati 
per la produzione di sostanze utili     essere umano (sieri e vaccini, antibiotici, vitamine e 
altre sostanze utili) e ancora molto altro (Prescott, Hanley et Klein 1995).  
 
Esistono due cellule microbiche, fondamentalmente differenti fra loro: le cellule 
eucariotiche e quelle procariotiche. I batteri fanno parte del mondo dei procarioti che 
comprende un vasto ed eterogeneo gruppo di microrganismi unicellulari.  
Le migliaia di specie di batteri si differenziano per molti fattori: (Tortora, Funke et Case 
2008) 

 Morfologia (i principali: cocchi, bacilli, spirilli, vibrioni) 

 Composizione chimica (spesso identificata grazie alle reazioni con agenti coloranti) 

 Attività biochimica 

 Fonte di energia  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chain
http://it.wikipedia.org/wiki/Howard_Walter_Florey
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Attraverso la tecnica di colorazione Gram, scoperta da un patologo danese da cui la 
tecnica prende il nome, è possibile distinguere i 
batteri in Gram+ e Gram- 3 . Attraverso la 
colorazione differenziale e utilizzando differenti 
coloranti in tempi successivi, si possono individuare 
differenze strutturali della parete della cellula 
batterica. La reazione Gram di un batterio può 
fornire informazioni utili per la cura di una certa 
malattia. Ad esempio i Gram+ sono, in generale,  
facilmente eliminati dalle penicilline e dalle 
cefalosporine, mentre i batteri Gram- tendono ad 
essere più resistenti a causa dello strato di 
liposaccaride che costituisce la loro membrana 
esterna (Tortora, Funke et Case 2008).  
 
Figura 1: Tipiche strutture di una cellula procariotica: sezione di un batterio con la sua composizione interna 
(Elementi di microbiologia.  Tortora, Funke et Case 2008). 
 
Per ogni tipologia di microrganismo esiste un farmaco appropriato. In generale sono 
chiamati antimicrobici i medicinali che uccidono o limitano la crescita di microrganismi 
viventi tra cui troviamo i seguenti farmaci: (ECDC 2006-2016) 
 

 Anti batterici: spesso chiamati antibiotici, attivi contro le infezioni batteriche; 

 Anti micobatterici: che sono antibatterici specificatamente attivi contro la tubercolosi 
e altre infezioni da micobatteri; 

 Anti virali: attivi contro le infezioni virali, ad esempio, influenza, HIV, infezioni da 
herpes; 

 Anti micotici: attivi contro le infezioni fungine; 

 Anti parassitari: attivi contro la malaria e altre infezioni causate da parassiti. 
 
Generalmente, la terapia farmacologica, necessaria nelle malattie infettive batteriche, ha 
come obiettivo quello di                           g         g    (Kh       2006). È q      
importante capire che la terapia farmacologica non è rivo               m         g   , 
nello specifico è influenzata dalla sua natura e dalla sua specificità tissutale della parete. 
La maggior parte degli antibiotici sono prodotti da batteri actinomiceti e molti di questi 
sono poi modificati chimicamente (semisintetico), mentre altri sono completamente 
sintetici (Khardori 2006). Una caratteristica comune a tutti gli antibiotici è che non hanno 
attività sui virus ma agisco unicamente sui batteri (Confederazione Svizzera, StAR 2014). 
E                         à        f               ,            z          g        fici che 
              zz        z              m             (S  g      2012). 
 
Dal punto di vista chimico il meccanismo di azione degli antibiotici può essere molto 
         ,    h              g              z   m        . P ò                            o 
competitivo con le sostanze che fanno naturalmente parte della struttura del batterio, 
            ò               f    z              z m                             
m      g    m        . I       m         ,    ff                                       scita 
del batterio, impedendo i processi di sintesi biologica (Scaglione 2012).  

                                                           
3  Per una classificazione dei batteri Gram + e batteri Gram–,      g                         ff        Sw   -noso. 
http://www.swiss-noso.ch/wp-content/uploads/2009/05/8_i_lista-dei-microortganismi-26092011.pdf . 
 

 

http://www.swiss-noso.ch/wp-content/uploads/2009/05/8_i_lista-dei-microortganismi-26092011.pdf
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G                                m       m     z                    , in cui               
                 z                ,           m       m     z                ,        
                    gg              f         m     . Q         m  m       m     z        
definisce tale solo se dopo 24 ore di contatto in vitro, la sopravvivenza dei batteri è uguale 
o inferiore allo 0,01%. In generale i farmaci attivi sulla parete cellulare sono battericidi, 
mentre quelli che inibiscono la sintesi proteica sono batteriostatici (Scaglione 2012).  
   ff                             m gg    parte dei casi sufficiente per la guarigione delle 
malattie infettive acute. Invece, per dominare le infezioni gravi (sepsi o endocardite), 
croniche o insorte in persone immunocompromesse, occorre optare per un antibiotico 
battericida (Moroni, Esposito e Antinori 2014). Gli antibiotici hanno una tossicità selettiva, 
questo significa che vanno ad agire contro determinati bersagli presenti sui 
microorganismi, come ad esempio: enzimi specifici deputati alla sintesi della parete 
cellulare batterica, il ribosoma batterico o gli enzimi necessari per la replicazione del DNA 
batterico (Stock 2007). 
 
P         f                              f z    ,                       ,               g  mm      
tecnica della diffusione su piastra (metodo di Kirby-Bauer) che tramit         m        
coltura permette la valutazione della sensibilità agli antimicrobici. Attraverso questo test si 
può definire il ceppo di batteri che può risultare: (Moroni, Esposito e Antinori 2014) 

 Sensibile:     f z                               risponderà in dose adeguate 
               ; 

 Intermedio:        à                                                        q      
  gg   g  à                           f z    ; 

 Resistente:        h         z       m          m     g    m                z     
          h       zz                      , q          può essere utilizzato da solo. 

2.3. Classificazione degli antibiotici  

Per classificare gli antibiotici non esiste un unico criterio poiché soddisfare i molteplici 
punti di vista (origine biologica, b  g     ,            h m   ,            z    ,           à    
applicazione) risulterebbe troppo complicato. Di conseguenza la classificazione dei 
farmaci antibatterici ha dei limiti (Bassetti 2006). I diversi sistemi di classificazione 
possono essere suddivisi nel modo seguente (Scaglione 2012): 
 
Classificazione in famiglie: considera tutte le molecole antibiotiche con caratteristiche 
simili.  

 
C     f   z                  g   : può essere estrattiva da parte di microrganismi come 
batteri e funghi (come Penicilium, Cephalosporium, Streptomyces), semi-sintetica 
partendo da una struttura base ottenuta per estrazione (fermentazione) e aggiungendo 
catene di sintesi o per sintesi chimica (chinoloni, monobattami, cloramfenicolo).  
 
Classificazione secondo spett      z    : considera il gruppo di microrganismi su cui un 
antibiotico mostra la sua attività. Ne esistono di quelli ad ampio spettro in cui la molecola 
antibiotica è attiva verso batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Spettro medio quando la 
molecola antibiotica è attiva verso batteri Gram-positivi e verso alcuni Gram-negativi o 
viceversa e infine a spettro ristretto in cui la molecola antibiotica è attiva esclusivamente 
verso i batteri Gram-positivi o solo verso i Gram-negativi. 
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Classificazione per m       m     z    : batteriostatico che blocca la riproduzione dei 
batteri e battericida che determina la morte dei batteri. Per valutare questo meccanismo 
   z       g                                 M.I.C (m   m           z                 g        
impedire lo sviluppo dei microrgan  m  μg /mg)      M.B.C (m   m  concentrazione 
batterica in grado di ridurre del 99,9% la carica batterica μg/mg).  
 
Classificazione per bersagli batterici: antibiotici che inibiscono la sintesi dei muco peptidi 
della parete batterica, antibiotici che inibiscono la sintesi proteica, antibiotici che inibiscono 
il meccanismo di replicazione e trascrizione degli acidi nucleici, antibiotici che inibiscono la 
membrana cellulare citoplasmatica della cellula batterica o fungina, antibiotici che 
agiscono come metaboliti.  
 
Classificazione per carica elettrica: antibiotici a carattere acido si comportano come anioni 
(penicilline, cefalosporine, chinoloni). Antibiotici a carattere basico si comportano come 
cationi (amminoglucosidi, macrolidi) e gli antibiotici a carattere neutro si comportano come 
molecole non ionizzate (cloramfenicolo). La ionizzazione di un farmaco può influenzare 
                    h  f  m          h              m           m            m   z    .  

2.4. Gli antibiotici “famosi” 

Di seguito sono mostrate alcune classi di antibiotici più utilizzati e importanti: (Scaglione 
2012) 
 
Beta lattamici 
Le β-lattamine sono state sviluppate sul modello delle penicilline. Sono antibiotici con 
    z                   m  -dipendente e con un elevato indice terapeutico. Questi sono 
maggiormente utilizzati nel mondo sia per uso ospedaliero e sia extra, perché sono privi di 
tossicità primaria anche a elevate dosi, grazie alla loro ottima selettività. Essi 
  m        :            ,   f          , β-lattamine non penicilline e non cefalosporine.  
 
Penicilline 
Le penicilline sono conosciute come gli antibiotici più ampiamente efficaci e con minor 
tossicità, rimane una parte importante del  armamentario antimicrobico di oggi. Di questa 
famiglia di antibiotici si distinguono in due macro classi: le penicilline naturali estrattive e le 
penicilline semisintetiche. Quelle naturali son ottenute per via fermentativa dal Penicillium 
crysogenum. I                 z       ò          f                       h  G  m-positivi e 
Gram-negativi, streptococchi di gruppo A,C,G, pneumococchi e spirochete. Le penicilline 
sintetiche hanno migliori caratteristiche riguardo allo spettro e             à    z    . 
      m       zz                 h    m                 m   m     g    m             alla 
penicillina e per ovviare a questo problema sono state modificate alcune strutture 
molecolari f                   m             m x        . Gli antibiotici del gruppo delle 
penicilline sono ben tollerati, hanno   1-10% di comportare una reazione allergica nei 
soggetti trattati. 
 
Cefalosporine 
Questo grande sottogruppo viene maggiormente classificato secondo generazioni che 
vanno dalla I alla IV. In generale le cefalosporine di prima generazione (cefazolina, 
cephalexin) sono più attive contro i cocchi gram-positivi. Le cefalosporine di seconda sono 
più attive contro i microrganismi selezionati gram-negativi.  
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Le cefalosporine di terza sono le più attive contro i microrganismi gram-negativi e quelle di 
quarta presentano una carica elettrica bipolare che le permette una maggiore 
penetrazione in entrambi i cocchi positivi e negativi. Anche le cefalosporine possono 
portare reazioni allergiche soprattutto crociate, nel caso delle penicilline.  
 
Aminoglicosidi 
Esistono diversi farmaci importanti in questo gruppo degli aminoglisodi come ad esempio 
   g    m     ,           m     ,       m     ,    m k     ,         m                m     . 
Sono fondamentali per il trattamento delle infezioni gravi provocate da batteri Gram-
negativi e gram-        . H         z                         g          effetto post-
antibiotico che porta alla continua uccisione dei batteri anche dopo che le concentrazioni 
sieriche sono scese al di sotto delle concentrazioni minime inibenti (Khardori 2006). In 
questo caso la tossicità e gli effetti avversi possono essere maggiori e generalmente sono 
dose-dipendente. In particolare si può andare in contro ad ototossicità o nefrotossicità. 
Non dovrebbero essere somministrati in gravidanza poiché questi farmaci attraversano la 
placenta. Anche per quanto riguarda gli aminoglicosidi, i microrganismi resistenti ad essi 
sono un fenomeno in crescita.  
 
Altri antibiotici che comunemente vengono utilizzati nella pratica clinica appartengono alle 
seguenti classi: trimetroprim + sulfametossazolo, cloramfenicolo, tiamfenicolo, macrolidi, 
chetolidi, tretracicline e le nuove tetracicline glicilglicine, chinoloni, glicopeptidi, rifamicine, 
oxazolidinoni, lincosmidi, nitroimidazoli, lipopeptidi e quinupristina. (Scaglione 2012) 

2.5. Epidemiologia sul consumo di antibiotici in Europa e in Svizzera 

A livello internazionale la letteratura scientifica descrive ampie differenze nel consumo di 
antibiotici nei vari paesi (Car et al. 2001). Come riportano Hulscher e colleghi (2010) i 
Paesi Bassi figurano come il paese che consuma meno antibiotici ad ampio spettro in 
Europa (sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale); il merito viene attribuito alle linee 
guida elaborate dal Collegio Olandese per i Medici di medicina generale e alla 
cooperazione tra medici generici e farmacisti. Da quanto emerge dal rapporto 
 S    g    z           m                    E                 2012  m         Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nel settore ospedaliero il 
consumo di antibatterici per uso sistemico varia dal più basso valore di 1,0 DDD4 per 
1 000 abitanti al giorno nei Paesi Bassi, fino a 2,8 DDD per 1 000 abitanti al giorno in 
Finlandia. Il consumo medio nel 2012 è stato di 2,0 DDD per 1 000 abitanti per giorno e 
senza tendenze significative rispetto ai dati degli ultimi cinque anni. Il sottogruppo di 
antibiotici più utilizzato nel settore ospedaliero è stato quello delle penicilline, seguito da 
altri antibatterici beta-lattamici, tra cui cefalosporine e chinoloni (ECDC 2014). 
 
A livello ambulatoriale in Europa, sempre nel 2012, il consumo di antibiotici per uso 
sistemico variava dal più alto consumo in Grecia con 31,9 dosi giornaliere definite (DDD) 
per 1 000 abitanti al giorno, al più basso nei Paesi Bassi con 11.3 DDD per 1 000 abitanti 
al giorno (ECDC 2014). La media del consumo di antibiotici della popolazione soggetta 
allo studio è stata di 21,5 DDD per 1 000 abitanti per giorno (ECDC 2014).  

                                                           
4 Dose definita giornaliera (defined daily dose, DDD). Il World Health Organization Collaborating Center of Drug Statistics 

Methodology ha definito la DDD come la dose media giornaliera di un farmaco, impiegato nel trattamento di un adulto di 70 kg, 
      f   m               z                            (WHO 2005). Ad ogni forma farmaceutica di un farmaco appartenente al 
sistema ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) viene assegnata una DDD. Le quantità in grammi di antibiotici vengono 
convertite in DDD ed espresse in DDD per 100 giorni se somministrate in ospedale, oppure per 1000 abitanti al giorno. Esse 
          m            OMS   m      à    m          g                  m      m                 (D  W  h      . 2006).  
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Un               tendenze effettuata su i dati di consumo degli antibiotici per uso sistemico 
per il periodo 2008-2012 ha mostrato un aumento significativo per cinque paesi (Belgio, 
Lettonia, Norvegia, Spagna e Regno Unito) e una sola diminuzione significativa è stata 
osservata per l'Austria (ECDC 2014). Tali differenze riflettono da un lato le differenze 
politiche dei vari paesi e            i determinanti culturali (Borg 2014).  
Inoltre Coenen e colleghi (2007) ritengono che il consumo di antibiotici espresso 
attraverso DDD (dose definita giornaliera) è un potente indicatore che permette di 
monitorare i progressi verso un uso più prudente degli antimicrobici, sia per gli operatori 
sanitari sia per le figure politiche.  
 
Nel grafico seguente sono riportati i dati sul consumo degli antibatterici per uso sistemico 
negli ospedali, suddivisi per differenze di classi di antibiotici. Alcuni dati che sono 
raffigurati sono stati espressi in precedenza. Essendo dei dati Europei non è presente la 
Svizzera, ma il grafico è sufficientemente esaustivo per permettere di avere una visione 
generale nella regione europea. 
 
Figura 2: Distribuzione del consumo di antibatterici per uso sistemico nel settore ospedaliero, espresso in DDD 
per 1000 abitanti al giorno (ECDC - Surveillance of antimicrobial consumption in Europe 2012). 
 
 

 
 
 
Uno studio pubblicato dal Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici (Istituto delle 
malattie infettive, Università di Berna) ha analizzato il consumo di antibiotici negli ospedali 
in Svizzera. A questo studio hanno partecipato cinquanta ospedali alla rete sentinella nel 
2004 fino ad arrivare a un numero di sessantuno nel 2012. Gli ospedali sentinella sono 
stati stratificati in tre categorie di grandezza: meno di 200 posti letto, letti e 200-500 oltre 
500 posti letto. Dai risultati è emerso che la densità complessiva dell'uso di antibiotici negli 
ospedali in Svizzera nel 2012 era di 58,7 DDD/100 giorni di degenza (media ponderata).  
In sintesi si è potuto costatare che vi è stato un aumento dell'uso di antibiotici tra il 2004 e 
il 2012 (+ 27 %).  
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La seguente figura               z              m           otici per il periodo 2004-2012. 
 
 
 

 
 
Figura 3: Densità totale dell’uso di antibiotici dal 2004 al 2012 , espresso in DDD per 100 giorni di degenza 
(Centre suisse pour le contrôle de l'Antibiorésistance, Soins hospitaliers. Evolution de la consommation 
d’antibiotiques de 2004 à 2012). 

 

A sostenere quanto detto, in un altro studio sul consumo ospedaliero in Svizzera effettuato 
da Plüss-Suard e colleghi (2011), è emerso che tra il 2004 e il 2008 il consumo totale di 
antibiotici sistemici è aumentato da 46,1 a 54,0 dosi giornaliere definite (DDD) per 100 
giorni ospedalieri, da 101,6-114,3 DDD per 100 giorni ospedalieri nelle unità di terapia 
intensiva per adulti. Sono state inoltre osservate delle differenze regionali per quanto 
riguarda il consumo totale e le famiglie di antibiotici utilizzate. Ad esempio negli ospedali 
della Svizzera italiana è stata mostrata una densità di consumo maggiore rispetto agli 
ospedali della Svizzera occidentale tedesca (Plüss-Suard et al 2011). 
 
In generale vi sono stati alcuni antibiotici che hanno registrato un forte aumento (in 
particolare nella Svizzera italiana un gruppo di antibiotici chiamato un fluorochinoloni) e 
altri una leggera riduzione. Ad esempio la proporzione di antibiotici ad ampio spettro 
(aztreonam, cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem, piperacillina, ticarcillina) è 
  m         g                      ,     9,8%     2004     11,0%     2012 (Centro 
svizzero per la resistenza agli antibiotici – anresis.ch 2015). Inoltre sono state evidenziate 
anche delle differenze sul consumo anche in base ai reparti (Plüss-Suard et al. 2011).  
 
Uno studio condotto da Filippini e colleghi (2006) sul consumo a livello ambulatoriale in 
Svizzera, ha costatato che a livello elvetico vi è un indice pro capite relativamente basso 
se comparato ad altri paesi europei. È emerso inoltre che, a livello nazionale, i Cantoni e 
le regioni sono caratterizzati da profili di utilizzo di antibiotici molto diversi fra la 
popolazione (Filippini 2006). 

2.6. Resistenza agli antibiotici  

La storia della terapia antimicrobica ha chiaramente dimostrato che i farmaci che sono 
utilizzati per trattare le infezioni microbiche sono anche i responsabili nel renderle in 
seguito più difficili da trattare. L'unico modo per rendere gli agenti antimicrobici utili 
sarebbe quindi quello di utilizzarli in modo appropriato e con giudizio (Khardori 2006).  
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Dalla disponibilità della penicillina a oggi sono passati più di sei decenni e nel corso degli 
anni sono stati fatti grandi progressi che hanno permesso la scomparsa di terribili malattie 
come il vaiolo e la diminuzione di altre drammatiche infezioni quali la difterite, il tetano e 
poliomielite e questo anche grazie ai rispettivi vaccini. Altre malattie infettive invece 
  m  g               importante causa di morbilità e mortalità nel mondo. Tuttavia, il più 
grande ostacolo in questo percorso verso la  vittoria  è stato lo sviluppo della resistenza 
agli antibiotici da parte della maggior parte dei batteri (Wise et al. 1998). Ciò che non era 
previsto in seguito alla scoperta degli antibiotici era il diffuso uso, abuso e uso improprio di 
antibiotici nelle varie forme e nelle diverse parti del mondo (Khardori 2006).   
Nel corso di milioni di anni i batteri hanno sviluppato una serie di strategie per coesistere 
pacificamente, ad esempio i batteri patogeni sono in continua evoluzione per adattarsi 
efficacemente ai nuovi ambienti in cui si trovano a vivere (Schito et al. 2002).  Prima 
dell'introduzione degli antibiotici, la maggior parte dei commensali e i batteri infettivi 
(associati alle persone) erano sensibili a questi agenti. Nel corso dei successivi cinque 
decenni dall'introduzione      uso degli antibiotici si è verificata una selezione naturale 
senza precedenti nella storia evolutiva, e non solo negli essere umani, ma anche nel 
regno animale e in agricoltura. In questo contesto gli effetti inibitori degli antibiotici sui 
batteri hanno ridotto il numero di ceppi sensibili facendo sviluppare sempre più varianti di 
batteri resistenti (Levy 1992).  
 
La definizione che il Centro Europeo del Controllo e della Prevenzione delle Malattie 
(2016) attribuisce alla resistenza agli antibiotici        g     :  Capacità dei batteri di 
contrastare l'azione di uno o più antibiotici diventando così resistente all’antibiotico che a 
sua volta diventa meno efficace”. Ciò che è importante capire è che gli esseri umani e gli 
animali non diventano resistenti ai trattamenti antibiotici, ma lo sono i batteri che sono 
ospitati da essi.  
Alcuni microrganismi possono essere intrinsecamente resistenti a determinati antibiotici, e 
possedere quindi una resistenza di origine naturale, che viene determinata 
geneticamente in tutti i ceppi di una stessa specie. Di conseguenza tale specie è da 
  m                          ù                 hé                              z              
più determinati agenti antibiotici (Scaglione 2012).  
Il fatto che preoccupa è quando alcuni batteri, che sono normalmente sensibili agli 
antibiotici, e che quindi rispondono al trattamento di determinati antibiotici, diventano 
resistenti a seguito di un adattamento che avviene attraverso variazioni genetiche 
(resistenza acquisita) (ECDC 2006-2016). La resistenza acquisita o secondaria può 
essere (Scaglione 2012):  

 Endogena (natura cromosomica): questo tipo di resistenza si manifesta tramite 
mutazioni spontanee del DNA batterico e rappresenta una bassa frequenza 
       g  z      hé             z             h              m   z                   
gene e la probabilità di trasmissione è molto basso. La resistenza cromosomica 
interessa in genere un farmaco solo, verso il quale sono stati isolati i mutanti resistenti, 
oppure agenti antimicrobici con caratteristiche simili. Può essere multi-step (necessarie 
più mutazioni) o one-step (una sola mutazione affinché si determinino ceppi resistenti). 

 Esogena (natura extra cromosomica): questo tipo di resistenza è dovuta alla presenza 
di plasmidi, costituiti da DNA circolare a doppia elica che si trovano nel citoplasma e 
sono in grado di replicarsi autonomamente (i responsabili della resistenza sono i 
plasmidi R).            z   x       m   m                             g  z    
costituisce il 90% delle resistenze acquisite. Si trasmette tramite scambio genetico 
anche a microrganismi appartenenti ad altre specie e a differenza della resistenza di 
natura cromosomica, questa può interessare contemporaneamente più antibiotici 
(resistenza multipla). 
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           z   g       m              f   m     h                           m             
               m gg          m    g                   -terapia poiché riduce in modo 
drastico le terapie disponibili per il trattamento di numerose infezioni, rappresenta un 
problema di attualità con un notevole impatto a livello sia pratico e sia economico 
(Scaglione 2012).  
Oggigiorno, il profilo di sensibilità agli antibiotici dei batteri misurata sulla pelle delle 
persone, negli ambienti ospedalieri e abitativi, è molto diverso da quello che era in 
          pre-antibiotica , e anche rispetto a dieci anni fa (Levy 1997). P ù                
     f           zz   , m gg              h    h                 ff       f   m       
        z                            ,  endendo il farmaco sempre meno efficace (Martinez 
et al. 2009).  

2.6.1. Epidemiologia della resistenza agli antibiotici in Europa e in Svizzera 

L'emergere di batteri resistenti e l'evoluzione della loro diffusione sono un grave problema 
di salute pubblica in tutto il mondo (Driscoll 2007).  

Le osservazioni che seguono sono state estratte dal rapporto annuale redatto da EARSS5. 
In Europa, la presenza della resistenza antimicrobica varia a seconda del microorganismo, 
dell'agente antimicrobico e della regione geografica. Per diversi agenti antimicrobici e 
svariati microrganismi, una      z     g  g  f                        . S         ECDC 
(2015) generalmente vi è una percentuale di resistenza più bassa riscontrata nel nord 
Europa rispetto all'Europa orientale e meridionale. Queste differenze geografiche possono 
                     ff    z             g             i e alle pratiche di controllo delle 
infezioni nei paesi dichiaranti. Per offrire un quadro generale dei batteri resistenti presenti 
nella regione E        h                              gg                             
sorveglianza EARS-Net, è esposta una loro descrizione: (ECDC 2015) 

Escherichia coli è uno tra i più frequentemente batteri Gram-negativi isolati nelle culture 
del sangue e causa infezioni delle vie urinarie e del tratto intra-addominale. La resistenza 
di E. coli a uno o più antibiotici è in aumento, inoltre richiede una particolare prudenza 
poiché                                      g       m crobici comunemente utilizzati 
continuano ad aumentare in tutta Europa.  
 
Klebsiella pneumoniae è principalmente responsabile delle infezioni respiratorie e 
urinarie, specialmente nei pazienti immunocompromessi.  Può diffondersi rapidamente tra 
i pazienti in ambito sanitario ed è una causa frequente di epidemie ospedaliere. La 
percentuale crescente di resistenti K. pneumoniae agli antibiotici è un problema di salute 
            m      z               E            m    .    m gg        e degli isolati 
segnalati dalla rete EARS nel 2012 erano resistenti ad almeno uno degli antimicrobici 
sotto sorveglianza, e la resistenza combinata a più antimicrobici era comune. Alte 
percentuali di resistenti K. Pneumoniae agli antibiotici sono state riportate nei paesi 
dell'Europa meridionale, centrale e orientale.  
 

                                                           
5 EARSS è la Rete Europea di Sorveglianza per la resistenza antimicrobica, che riassume i dati provenienti da circa 900 

              m         g                   z            1400             E     ,   f                          z             sistenza di 
solo alcuni specifici batteri: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae et Staphylococcus aureus. 
Dal 1 ° gennaio 2010, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), ha assunto il coordinamento 
della rete dell'EARSS e la rete è stata ribattezzata EARS-Net. Ogni anno è redatta una relazione epidemiologica sulle malattie 
trasmissibili in cui vi sono riportati i principali problemi di resistenza batterica in Europa (ECDC 2015). 
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Pseudomonas aeruginosa                                  f z      ei pazienti 
ospedalizzati con un sistema immunitario compromesso. Sono state riportare alte 
percentuali di resistenza agli antibiotici comunemente usati per trattare queste infezioni in 
particolare nell'Europa meridionale e orientale. La resistenza combinata è comune e per 
citare una delle resistenze, quella ai carbapenemi è superiore al 10% in più della metà dei 
paesi partecipanti alla ricerca. 
 
Enterococcus faecalis ed Enterococcus faecium appartengono (enterococchi) alla 
normale flora batterica del tratto gastrointestinale degli esseri umani, ma possono anche 
                  à   infezioni cliniche, tra cui endocardite, batteriemia, meningite, ferite e 
infezioni del tratto urinario. U           esistenza agli amminoglucosidi da parte dei batteri 
E. faecalis avviene frequentemente e nella maggioranza dei paesi dichiaranti si 
riscontrano tra il 25%      50%                     . Statisticamente parlando, una 
significativa riduzione è stata osservata a Cipro, Germania, Grecia e Spagna, mentre 
nessun paese ha mostrato una tendenza crescente. 
 
Streptococcus pneumoniae è un batterio che causa comunemente infezioni, soprattutto 
nei bambini piccoli, anziani e pazienti con compromissione del sistema immunitario. Lo 
spettro clinico delle infezioni da S. pneumoniae va dalle infezioni delle alte vie respiratorie 
come sinusite e otite fino alla meningite. Streptococcus pneumoniae è anche una delle 
principali cause di polmonite in tutto il mondo ed è associata ad    alta morbilità e 
mortalità.                          S.     m                                             
superiore al 10% in dieci dei ventotto paesi dichiaranti.  
 
Staphylococcus aureus alcuni ceppi di questo batterio, noti con il nome di 
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) sono una delle più importanti cause 
    f z           m                 g       m                     m    . N g       m            , 
diversi paesi europei hanno attuato piani d'azione nazionali destinati a ridurre la diffusione 
di MRSA nelle strutture sanitarie.                  isolati S. aureus segnalata come 
MRSA si sta stabilizzando o è in diminuzione nella maggior parte dei paesi europei. 
Sebbene queste osservazioni forniscano motivi di ottimismo, MRSA rimane una priorità di 
salute pubblica siccome la percentuale di MRSA è ancora sopra il 25% in sette dei 
ventinove paesi partecipanti alla ricerca, soprattutto nel Sud ed Est Europa. 
 
Il fenomeno della resistenza agli antibiotici è presente anche in Svizzera. Per rispondere in 
modo concreto a tale fenomeno, in seguito alla nascita di EARSS, nel giugno 1999 il 
Consiglio federale ha firmato il Progetto Nazionale di Ricerca (PNR 49) "resistenza 
antimicrobica" (www.nrp49.ch). Uno dei più importanti progetti del PNR 49 è stato 
l'istituzione del Sistema di Sorveglianza Nazionale della Resistenza Antimicrobica dal 
nome SEARCH 6  (Sentinel Surveillance of Antibiotic Resistance in Switzerland) 
(Kronenberg et al. 2008).  
 
Da uno studio condotto da Kronenberg e colleghi (2008) sul carico di malattia e riferito a 
quattro dei germi multi resistenti presenti in ospedale (MRSA, ESBL, Pseudomonas 
auriginosa e Acinectobacter spp) è emerso quanto segue. Nel 2006 sono stati 4 000 i 
pazienti che sono entrati in contatto con uno di questi patogeni multi resistenti. 
 

                                                           
6 Il sistema di sorveglianza svizzero SEARCH consiste in una banca dati centrale (che si trova presso l'Istituto di Malattie 

Infettive, Università di Berna, www.search.ifik.unibe.ch), in cui sono raccolti i dati della resistenza di 22 laboratori svizzeri di 
microbiologia 

http://www.nrp49.ch/
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Di questi, circa 1 000 pazienti hanno acquisito una grave infezione, comprese 400 
batteriemie,        m    80          f z               lla resistenza è stata fatale 
(mortalità attribuibile). Oltre ai dati epidemiologici in fatto di resistenza, in questo studio si 
è parlato anche di costi supplementari attribuiti, che sono stati stimati essere circa 30 
milioni di franchi all'anno in Svizzera. Non inclusi nel calcolo dei costi, tuttavia, sono i costi 
                 q   z    ,   m     m             m    ,             à,                      
lavoro, eccetera (Kronenberg et al. 2008).  
Anche in Europa la resistenza batterica comporta elevati costi supplementari che si 
stimano essere almeno 1,5 miliardi di euro ogni anno (Wang et al. 2015).  
 
Riassumendo, la situazione della resistenza in Svizzera è tuttavia ancora bassa rispetto 
ad altri paesi ma come dimostrano le dinamiche esponenziali degli            ,   è da 
aspettarsi nel giro di pochi anni, un aumento di dieci volte il numero dei casi e dei costi 
(Kronenberg et al. 2008). 

2.7. Fattori contribuenti alla resistenza agli antibiotici 

Il fenomeno della resistenza antibiotica è complesso poiché di tipo multifattoriale (ECDC 
2005-2016). 

2.7.1. Abuso e uso improprio di antibiotici 

Uno dei fattori che contribuiscono              z                                 m           
questi. Oggigiorno, gli antibiotici sono utilizzati come strumento essenziale per la medicina 
moderna e per alcune procedure comuni, come il trapianto, chemioterapia per il cancro e 
la chirurgia ortopedica (ECDC 2006-2016). P            ff                     g               
e il loro buon margine terapeutico li hanno portati a essere prescritti in modo troppo 
liberale; essi sono spesso inutilmente prescritti per le infezioni virali, contro cui non hanno 
alcun effetto (P    -Suard 2012). Un antibiotico è usato in modo improprio quando non 
serve: nella maggior parte dei casi raffreddore e influenza sono causati da virus, ovvero da 
microrganismi contro i quali gli antibiotici non sono efficaci. In q                                
non porta a nessun miglioramento (ECDC 2005-2016).  
L'uso indebito o improprio spesso deriva dalla frequente necessità di prescrivere un 
trattamento empirico senza conoscere i batteri coinvolti (in particolare infezioni del tratto 
respiratorio superiore). Quando le diagnosi non sono fatte in modo accurato, visto che il 
microorganismo causale non è noto, sono prescritti antibiotici ad ampio spettro, ovvero 
quegli antibiotici che sono in grado di uccidere gran parte dei batteri e non solo quelli 
responsabili della malattia (P    -Suard et al. 2011). 
C m            f  m                z         f  h ,  'uso improprio degli antibiotici porta 
alla comparsa e alla selezione di batteri resistenti (P    -Suard et al. 2011). Un antibiotico 
è usato in modo improprio anche quando è usato in modo non corretto, cioè accorciando 
la durata del trattamento, riducendo la dose, non osservando la posologia corretta (ad 
esempio prendendolo una volta al giorno e non due o tre volte come prescritto): in questo 
caso la quantità di farmaco                 g    m     à   sufficiente per combattere 
efficacemente i batteri, che sopravvivono e possono così sviluppare resistenza. Gli 
antibiotici devono essere sempre usati secondo le norme e i tempi indicati dal medico 
(ECDC 2005-2016). 
 
In Europa, da uno studio di prevalenza condotto nel 2009 in 172 ospedali partecipanti a 
ESAC (Sorveglianza Europea del Consumo di Antimicrobici) sono stati ottenuti dei risultati 
che dimostrano una non conformità del 38% nella terapia antibiotica (Zarb et al. 2011).  
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Diversi altri studi mettono in luce simili quadri percentuali, da uno studio ad esempio è 
emerso che fino al 50% di uso di antibiotici negli ospedale è inad g    . E  q      
deducibile in conformità a questi dati che sono necessari miglioramenti per ottimizzare le 
prescrizioni di antibiotici negli ospedali (Hulscher, Grol e Van der Meer 2010).  
 
In uno studio condotto in Svizzera, in tre ospedali del cantone Vallese, di cui due ospedali 
specializzati in malattie infettive e uno di cure intensive, è stata valutata      g    zz  
delle prescrizioni degli antibiotici.  
U        m          g                                z    indicazioni precise,       errata 
scel                              g     f      via di somministrazione (Plüess-Suard et al. 
2011). In un altro studio condotto da Von Gunten e colleghi (2009), in cui per comprovare 
         à              z            essere               g    zz              dosaggio, alla 
via di amministrazione, allo spettro microbico e alla durata della somministrazione, è 
emerso che nei reparti di medicina e di cure intensive (per adulti) il 37% delle prescrizioni 
di antibiotici erano inutili e il 45% erano inadeguati.  
Nelle unità di chirurgia di otto ospedali non Universitari svizzeri, Bugnon-Reber e colleghi 
(2010) hanno rilevato che il 47% delle prescrizioni di antibiotici poteva essere considerato 
inadeguato. Cusini e colleghi (2010) da uno studio di prevalenza condotto nei reparti di 
medicina e chiru g                 U             di Zurigo, hanno concluso che il 32% delle 
prescrizioni erano inadeguate.  
U       z                 va rivolta verso le unità chirurgiche poiché da uno studio 
 ff              spedale Universitario di Zurigo, emerge che nel 30,3% dei casi il problema 
principale      m     z          z     (Calmakci 2015). La non appropriatezza della 
prescrizione antimicrobica è generalmente legata alla mancanza di conoscenza e 
formazione in merito alle diagnosi e alla cura delle malattie infettive. 
 
È possibile riassumere i fattori che causano un uso inappropriato (Calmakci 2015): 

- Incertezza della diagnosi; 
- Mancanza di formazione, esperienza o fiducia nei medici; 
- M     z             z            miologia locale della resistenza antimicrobica; 
- Male interpretazione dei risultati di microbiologia; 
- Mancanza di orientamento e leadership istituzionale. 

2.7.2. Altri fattori: diffusione e trasmissione crociata  

I batteri resistenti possono essere trasmessi e causare infezioni anche alle persone che 
non hanno fatto uso di antibiotici (ECDC 2005-2016). Gli svariati trasferimenti dei pazienti 
attraverso le frontiere, sia all'interno sia       f          E     , hanno dimostrato di essere 
un fattore di rischio documentato per l'introduzione di batteri che portano a variazioni 
genetiche. Si è quindi osservato che il problema della resistenza antimicrobica richiede 
una cooperazione internazionale e degli sforzi concertati a livello nazionale (ECDC 2005-
2016). Inoltre i batteri non si limitano a rimanere in un ambiente specifico, ma possono 
essere trasportati a migliaia di chilometri di distanza                    ,    cqua, gli animali, 
il cibo, e le persone.  Un aspetto importante consiste nel fatto che gli organismi resistenti 
agli antibiotici che si sviluppano, ad esempio, negli animali, nella frutta o nella verdura, 
possono essere facilmente passati all'uomo anche attraverso la catena alimentare e 
ambientale.  
     f       h                          z       lla resistenza batterica nel nostro 
ecosistema, localmente e globalmente (APUA 2014).  
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Questo fattore di rischio               h                                       . Misure 
insufficienti per prevenire la trasmissione di microrganismi patogeni negli ospedali, come 
la scarsa adesione all'igiene delle mani, sono anche un fattore che favorisce la diffusione 
della resistenza. Carenze in questa prassi possono avere conseguenze dannose (Plüss-
Suard et al. 2011).  
 
La letteratura scientifica documenta come gli operatori sanitari, possano essere allo stesso 
tempo veicoli di trasmissione dei batteri multi resistenti (Gomes et al. 2014).  
 
Tutto questo contribuisce allo sviluppo di quella che è una delle altre principali cause della 
resistenza batterica, ossia la diffusione e la trasmissione crociata dei microrganismi 
resistenti agli antibiotici (APUA 2014).  
 
La seguente immagine offre una visione generale sul meccanismo di diffusione della 
resistenza agli antibiotici. 
 

 
Figura 4: Come si diffonde la resistenza agli antibiotici? (Liberamente adattata da CDC e ECDC) 

2.8. Conseguenze e rischi della resistenza agli antibiotici 

I batteri multi resistenti rappresentano una grave minaccia per il successo di quasi tutti i 
rami della pratica medica e complicano la gestione di tutte le infezioni. Le infezioni causate 
da batteri resistenti agli antibiotici possono richiedere un maggiore dispendio di risorse 
come antibiotici alternativi e più costosi, che possono anche avere effetti collaterali più 
gravi.   

	

	

	

	
	

	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	IN COMUNITÀ 
Gli esseri umani a volte ricevono antibiotici 
prescritti per trattare le infezioni. Tuttavia, i 

batteri sviluppano resistenza agli antibiotici 
come reazione di adattamento naturale. I 

batteri resistenti possono quindi 
diffondersi dal paziente trattato ad altre 

persone sane.	

COME SI DIFFONDE LA 
RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI 

STRUTTURE SANITARIE 
Gli umani possono ricevere 

antibiotici negli ospedali e poi    

trasportare i batteri antibiotico 
resistenti. Questi possono 
diffondersi ad altri pazienti 

attraverso le mani sporche o 

oggetti contaminati. I pazienti che 
potrebbero essere portatori di 

batteri resistenti agli antibiotici e che 

successivamente vengono  mandati 
a casa, possono diffondere questi 
batteri resistenti ad altre persone 

sane. 

	

DURANTE I VIAGGI 
I viaggiatori che necessitano di cure 

ospedaliere mentre sono in visita in un paese 

con un'alta prevalenza di resistenza agli 

antibiotici potrebbero tornare con dei batteri 
resistenti agli antibiotici. Anche se non 

dovessero venire in contatto con l'assistenza 

sanitaria i viaggiatori possono trasportare e 
importare batteri resistenti acquisiti dal 

cibo o l'ambiente durante il viaggio. 

ANIMALI IN FATTORIA 

Gli animali possono essere trattati con 
antibiotici e possono quindi trasportare i 

batteri resistenti agli antibiotici. Così come 
le verdure possono essere contaminati da 

batteri resistenti agli antibiotici dal concime 
animale utilizzati come fertilizzanti. Batteri 

resistenti agli antibiotici possono diffondersi 
agli esseri umani attraverso il cibo e il 

contatto diretto con gli animali. 
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Il trattamento può richiedere antibiotici per via endovenosa, la cui somministrazione è 
possibile solo in ambito ospedaliero (o ambulatoriale), a dispetto di antibiotici per via orale 
che potrebbero essere adottati in autonomia da parte dei pazienti a casa (ECDC 2005-
2016). Per fare un esempio, le infezioni vescicali nelle donne sono considerate infezioni 
facilmente trattabili con agenti antimicrobici comunemente usati. La comparsa di multi 
resistenza ai farmaci per gli organismi spesso associati a queste infezioni, complica il 
processo di guarigione, poiché i medici sono costretti a ricorrere ad altri agenti che 
potrebbero non essere ben tollerati o che potrebbero dover essere somministrati per via 
endovenosa. I soggetti che ci rimettono maggiormente sono i pazienti particolarmente 
vulnerabili, come ad esempio i pazienti sottoposti a trapianto d'organo, pazienti in 
emodialisi e pazienti con tumori, che possono acquisire molto più facilmente infezioni 
batteriche multi resistenti (Finch et Hunter 2006). 
 
Una delle conseg   z    ù   m         m          à                 z            f z     
batteriche causate da batteri multi resistenti. Diversi medici in tutta Europa e nel mondo, si 
trovano di fronte a situazioni in cui i pazienti infetti non possono essere trattati in modo 
adeguato perché il batterio responsabile è totalmente resistente agli antibiotici disponibili 
(ECDC 2006-2016). Le possibilità di trattamento per i pazienti con infezione da batteri 
multi resistenti sono limitate a pochi antimicrobici di ultima linea, come ad esempio i 
carbapenemi. Tuttavia, l'elevata percentuale di ESLB (Esteso Spettro Beta-lattamasi-
Produzione) e l'aumento della resistenza ai carbapenemi osservata negli ultimi anni, rende 
ulteriormente limitato il numero di opzioni di trattamento disponibili per i pazienti infettati da 
questi batteri.  
Oltre al danno economico, citato in precedenza,               g   z                z  
batterica sono i decessi che questa causa. Og       ,       25 000 pazienti muoiono in 
Europa a cau         infezione causata da batteri multi resistenti, e per i quali gli antibiotici 
disponibili non sono più efficaci (Wang et al. 2015).  

2.8.1. Conseguenze e rischi per gli operatori sanitari 

Oltre alle conseguenze della resistenza antimicrobica associata ai pazienti, si è indagato 
anche su altri gruppi di soggetti. Da uno studio osservazionale si è potuto osservare che i 
               m                                             z  multipla agli antibiotici (Van 
Bijnen et al. 2015). I fattori di rischio per insorgenza di antibiotico resistenza infatti si sono 
rivelati essere: lo svolgere un lavoro in ambito sanitario, la g         à,                     
con bambini o in ambito veterinario.  
Da uno studio condotto da Gomes e colleghi (2014) è risultato che i professionisti sanitari 
hanno un rischio        g  z                         z        f       mm      , in 
particolare dello S. aureus (presente nella flora commensale nasale) di 1,7 - 1,9 volte 
maggiore. Si è inoltre osservato che il tipo di professione svolto (in particolare la 
professione infermieristica)          elevata correlazione con la colonizzazione dello 
Staphylococcus aureus meticillina resistente (Gomes et al. 2014). 

3. METODOLOGIA 

La decisione di eseguire una revisione della letteratura è stata presa dopo un iniziale 
approfondimento della tematica prescelta. Per formulare la domanda di ricerca è stato 
utilizzato il metodo PICO. Nel caso specifico di questa tesi i criteri selezionati sono stati i 
seguenti:  
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 Popolazione / problema: resistenza agli antibiotici e batteri multi resistenti in ambito 
ospedaliero  

 Intervento: strategie di salute pubblica e interventi infermieristici di prevenzione 
della resistenza batterica da utilizzo inadeguato di ATB  

 Confronto: nessuna comparizione 

 Out-come:     z                              z  da utilizzo inadeguato di ATB, 
prevenzione e riduzione trasmissione batteri antibiotico resistenti  

 
Dal suddetto quesito sono state estratte le parole chiave, ossia la stringa di ricerca 
utilizzata.  
 
                                                            m                                
accademica più autorevole pubblicata, relativa a un determinato argom      (  B     -
Wood; Haber 2004). Grazie ad una revisione della letteratura viene reso evidente ciò che 
è stato fino ad ora pubblicato in un determinato campo specifico, le relative conoscenze 
scientifiche o lacune (Sironi 2010). Lo scopo di una revisione della letteratura consiste nel 
fornire un sostegno teorico e metodologico allo studio che si vuole interpretare riferendosi 
a quanto già pubblicato e fornendo anche le definizioni operative necessarie per fondare 
tutto il progetto di ricerca (Sironi 2010).  
Per garantire il rigore metodologico, in questa tesi, è stato adattato il modello di revisione 
della letteratura proposto da Sironi (2010) costituito da undici passi. Il primo passo è stato 
                 g m    . Il secondo passo, invece, è consistito nella messa a punto di una 
strategia di ricerca, selezionando le banche dati, le parole chiave, al fine di reperire 
articoli di foreground finalizzati alla risposta dei quesiti.  
 
Le strategie disponibili per ricercare la letteratura sono molteplici (Fain 2004). Inizialmente, 
come strategia di ricerca è stato fatto uso della biblioteca Cantonale di Bellinzona e quella 
della scuola (SUPSI). I  q         m  è stata sfruttata la preziosa assistenza dei 
bibliotecari. I libri sono serviti per la stesura del quadro teorico, in particolare per la parte 
farmacologica. Inoltre sono stati utilizzati dei motori di ricerca, qual   g  g       g  g   
  h             m            z        ff               m  g      selezione.        zz        
banche dati è stato indispensabile, quelle fondamentali sono state PubMed, Elsevier, 
EBSCO.  
Per compiere una ricerca in ognuna di queste banche dati, sono state inserite differenti 
stringhe di ricerche basate sul PICO formulato inizialmente. Le parole chiave adoperate 
nelle banche dati durante il percorso di ricerca sono state principalmente: Antibiotics 
resistance bacteria, Use of Antibiotic, Mutlidrugs, Strategy, Stewardship, Nursing 
interventions, Promotion.  
 
Gli operatori booleani (NOT, OR) non sono mai stati utilizzati, m                           
(AND) è stato utilizzato nella stringa di ricerca. U                 h               zz   ,   
stata quella di analizzare anche gli articoli della bibliografia di alcuni studi scientifici e fonti 
informative individuate. Così facendo è stato possibile estendere le ricerche e trovare 
spesso degli approfondimenti interessanti al tema trattato. 
 
È stato inoltre richiesto un sostegno ad amici studenti di altre Università della Svizzera, 
che hanno permesso di ottenere senza dover pagare costi aggiuntivi alcuni articoli a 
pagamento. Oltre ad aver consultato le banche dati, la ricerca è stata estesa alle riviste 
scientifiche, ai rapporti emessi dalle organizzazioni ed enti e ai siti internet attendibili. 
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Per definire ulteriormente la ricerca e renderla più precisa e specifica sono stati adottati i 
seguenti criteri d’inclusione ed esclusione: 

 Studi primari inerenti la domanda di ricerca; 

 Studi secondari inerenti la domanda di ricerca (qualora negli articoli primari non 
fossero trovati dati completi); 

 Articoli completi (full text); 

 Studi condotti dal 2006 al 2016, tenendo in considerazione articoli con età inferiore 
o uguale a dieci anni (per la stesura del quadro teorico è stato fatto riferimento 
anche ad articoli più datati); 

 Studi scritti in inglese, tedesco, italiano e francese. 
 
Secondo Sironi (2010) per ottenere una revisione della letteratura di spessore, è 
           f     f   m       f        q     à.               f            f        m         hé 
esse sono basate sulle conoscenze attuali e aggiornate e contengono il materiale originale 
e i dati di ricerca, mentre gli articoli secondari possono fornire delle informazioni di base e 
                 m g        g m    . S g              g               , sono state ricercate 
dapprima fonti primarie inerenti alla domanda di ricerca e solo qualora non fossero a 
sufficientemente complete è stato fatto riferimento alle fonti secondarie. Difatti, con il 
procedere della ricerca è stato necessario utilizzare diverse fonti secondarie poiché le fonti 
primarie si sono rivelate poche e non sempre in grado di rispondere alla domanda di 
ricerca. In particolare le fonti primarie non sono state in grado di rispondere al secondo 
obiettivo di ricerca, quello concernente il ruolo infermieristico. 
 
In seguito, al terzo passo (delimitare il campo di studio eliminando fonti non rilevanti) si è 
trattato di leggere attentamente titoli e abstract dei vari studi individuati, in modo da 
scartare gli articoli inadeguati. Questo punto è stato importante al fine di eliminare alcune 
fonti non rilevanti. Nel quarto passo si è trattato di classificare e ordinare tutti gli articoli 
scientifici e le fonti informative individuate per aver un accesso maggiormente facilitato. La 
conservazione delle fonti e degli studi è stata eseguita secondo la classificazione per 
argomenti trattati al loro interno, suddividendoli per banche dati. A questo punto (quinto 
passo) è stata eseguita una lettura critica di tutto il materiale selezionato, in modo da 
verificarne la pertinenza rispetto      gg                          m        f     . In questo 
modo è stato possibile eliminare le fonti irrilevanti e selezionare gli articoli da utilizzate per 
la revisione della letteratura. 
 
Per assicurare la validità degli articoli trovati è stata utilizzata una checklist di 
valutazione delle ricerche (Fain 2004). Questa ha lo scopo di facilitare la valutazione dei 
rapporti di ricerca ed è formata da otto categorie che aiutano a valutare la qualità dello 
studio. 7 
Nel sesto passo è stata applicata questa scala di valutazione per scartare le fonti irrilevanti 
o inappropriate. Alcuni degli articoli a cui si è fatto riferimento non rispettavano in modo 
completo ogni criterio della checklist di valutazione delle ricerche.  
Questi articoli sono comunque stati consultati, poiché contenevano informazioni rilevanti ai 
fini della domanda di ricerca (malgrado alcuni di questi fossero di dubbia qualità).  
Una volta determinata la pertinenza degli articoli attraverso la suddetta checklist di 
valutazione, attraverso una lettura critica di tutti gli articoli prescelti, sono stati sintetizzati i 
dati ritenuti peculiari e significativi in una tabella (settimo passo).  
 

                                                           
7 Allegato 1: Valutazione degli articoli selezionati tramite la checklist di valutazione delle ricerche (Fain 2004) 
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Nell ottavo passo si è trattato di decidere concretamente come eseguire la stesura della 
revisione della letteratura, redigendo dapprima un indice. Nel nono passo si è trattato di 
scrivere effettivamente la revisione della letteratura. Anche in questo caso Sironi (2010) 
fornisce numerosi consigli da cui è stato preso spunto, ad esempio: cercare di scrivere in 
modo chiaro e convincente senza            g               à,    m      z       m      
fedeli alle fonti utilizzate senza perdere di vista lo scopo dello studio, evitare frasi troppo 
lunghe e bruschi passaggi di argomenti.  
 
Per finire, il lavoro è stato terminato con un riassunto dei punti trattati nella revisione della 
letteratura in cui sono state tratte delle conclusioni pertinenti e significative (decimo 
passo). Infine come passo conclusivo (undicesimo) è stato riletto              m     
numerose volte eliminando e aggiungendo frasi, e correggendo errori di battitura. Oltre al 
corpo del testo sono state verificate più volte le citazioni bibliografiche secondo la logica e 
la correttezza del metodo di stesura. 

3.1. Percorso di selezione degli articoli utilizzati per la revisione  

Le prime ricerche di articoli di foreground sono state compiute in PubMed poiché è una 
banca dati di carattere sanitario generale. La stringa di ricerca utilizzata per reperire gli 
articoli è stata la seguente: antibiotic resistance stewardship AND outcomes.  
Si può notare come nella stringa di ricerca definitiva non emerga la connessione al ruolo 
infermieristico. S                     m                                      g            
nella stringa di ricerca, poiché così facendo i risultati ottenibili erano drasticamente limitati, 
g     f                      m                g               m               m   . I      , 
              g                             g             g       zz   ,            m    
possibilità di trovare informazioni che andavano a toccare più punti e allo stesso tempo in 
alcuni articoli è emerso anche del ruolo infermieristico.  
 
I risultati ottenuti con questa stringa di ricerca, dalla banca dati PubMed, sono stati 142. Di 
questi solo quaranta                                                      . In seguito ad 
una prima selezione basata sulla lettura dei titoli e degli abstract, sono stati esclusi la 
maggior parte: trentuno non erano pertinenti con la domanda di ricerca. Dopo questa 
prima selezione sono rimasti undici articoli di cui è stata eseguita una lettura completa e il 
controllo con la checklist di valutazione. Dopo questo passaggio sono stati scartati altri tre 
articoli. Da questa banca dati sono stati selezionati otto articoli.  
 
Nella banca dati Elsevier sono stati trovati 221 articoli di cui solo ottantacinque 
                                                  . È stata compiuta una prima selezione 
basata sulla lettura dei titoli e degli abstract, di cui sono stati esclusi settanta articoli che 
non erano pertinenti con la domanda di ricerca. Dei restanti quindici articoli interessanti, 
dieci erano a pagamento e cinque erano già stati selezionati in un'altra banca dati. Dei 
dieci sono stati recuperati sette articoli e pertanto ne sono stati eliminati in totale 
settantotto. Dei sette articoli restanti una volta letti integralmente e valutati tramite la 
checklist ne sono stati selezionati in totale cinque articoli.  
 
Dalla banca dati EBESCO sono stati trovati ventotto articoli di cui solo diciassette 
                                                  . A  h  q               m      z     
basata sulla lettura dei titoli e degli abstract ne sono stati esclusi tredici perché non 
pertinenti con la domanda di ricerca. I restanti quattro articoli sono stati letti in maniera 
integrale e dopodiché solo due sono stati definitivamente selezionati. 
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Banche dati utilizzate nella 
ricerca: PUBMED, Elsevier 

(Science direct) e EBESCO 

Risultati della ricerca 
combinata (n=144) 

Articoli rispondenti ai criteri 
d’inclusione ed esclusione 
selezionati sulla base del 

titolo e dell’abstract 

Articoli esclusi non pertinenti con 
la domanda di ricerca (n=122) 

 
 

Articoli inclusi (n=22) 

Articoli selezionati sulla 
base di una lettura integrale 

full-text e rispondenti alla 
checklist di valutazione 

(Fain 2007) 

Articoli esclusi (n= 7) 
 
 

Articoli inclusi  
(n= 15) 
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4. REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Autore e 
anno 

Titolo N° di studi 
Periodo di 
ricerca 

Tipologia di 
studio 

Risultati Conclusioni 

Backman, 
Taylor, Sales, 
et al.  
(2011) 

 

An integrative review 
of infection 
prevention and 
control programs for 
multidrug-resistant 
organisms in acute 
care hospitals: A 
socio-ecological 
perspective 

D   1 382     m     
recuperati , 47 sono 
stati esaminati  e 32 
studi ha incontrato i 
criteri di inclusione. 

 

Studi originali 
pubblicati dal 
1998 al 2009 

Integrative review Negli studi, gli interventi prevedevano: il 
provvedimento amministrativo come 
l istruzione e la formazione del personale 
         ;   uso adeguato degli 
antimicrobici; la sorveglianza; le 
precauzioni per il controllo delle 
infezione per prevenire la trasmissione; 
         z        misure ambientali; e la 
decolonizzazione del paziente.  
Lo studio dimostra che non è chiaro 
q     f                      o efficaci per 
                    f z                m     
resistenti negli ospedali acuti. Mentre, vi 
è una chiara idea che interventi multipli 
simultanei possono essere efficaci nel 
ridurre queste infezioni. 

Nonostante i limiti 
diversi studi che 
impiegano colture di 
sorveglianza attiva, 
sono stati associati a 
tassi di infezioni da 
batteri resistenti ridotti. 

Levy Hara 
(2013) 

Antimicrobial 
stewardship in 
hospitals: Does it 
work and can we do 
it? 
 

Non menzionati Non menzionati Review In generale i risultati sono positivi per 
quanto riguarda i programmi di gestione 
  g              , m      ancora molto da 
fare. 

Viene mostrata 
   ff              g  mm  
di gestioni degli 
antibiotici.  

Pulcini et al. 
(2014) 
 

The impact of 
infectious disease 
specialists on 
antibiotic prescribing 
in hospitals 
 

31 studi di cui 21 
che includono 
pazienti con diverse 
infezioni e 10 
focalizzati sulla 
batteriemia 

Studi originali 
pubblicati dal 
1980 al 2013 

Narrative Review È emerso che l'intervento IDS è 
associato ad un significativo 
miglioramento della appropriatezza 
prescrizione di antibiotici rispetto a 
prescrizioni senza alcun input IDS, con 
inoltre un minor consumo di antibiotici. 

Gli interventi IDS sono 
utili per programmi di 
gestione antimicrobici 
negli ospedali, ma il loro 
impatto dipende da 
molti fattori umani e 
organizzativi. 
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Davey et al. 
(2013) 

 

Interventions to 
improve antibiotic 
prescribing practices 
for hospital 
inpatients   

 

89 studi 
 
 

Aggiornamento 
di una revisione 
della letteratura, 
tratta da studi 
2006 al 2009 
 
 

Review  
 
Si concentra sul 
metodo della meta 
analisi quantitativa. 
Sono stati inclusi 
studi clinici 
randomizzati 
(RCT), studi clinici 
controllati ( CCT) , 
controllate prima-
dopo (CBA) e 
interrotto              
serie temporali 
(ITS) 
 

Gli interventi volti a diminuire la 
prescrizione eccessiva sono stati 
associati a una riduzione delle infezioni 
causate da diversi batteri. La meta-
analisi dei risultati clinici ha mostrato che 
quattro interventi destinati ad aumentare 
la prescrizione efficace per la polmonite 
sono stati associati a una significativa 
riduzione della mortalità mentre nove 
interventi destinati a diminuire la 
prescrizione eccessiva non sono stati 
associati ad un significativo aumento 
della mortalità. 

I risultati mostrano che 
gli interventi per la 
riduzione della 
prescrizione eccessiva 
di antibiotici per i 
pazienti ricoverati in 
ospedale sono in grado 
di ridurre la resistenza 
antimicrobica e le 
infezioni nosocomiali 
come anche gli 
interventi per 
aumentare la 
prescrizione efficace, 
possono migliorare 
l'esito clinico. 
 

Van Buul et 
al. (2012) 

Antibiotic use and 
resistance in long 
term care facilities  
 

156 articoli suddivisi 
principalmente in tre 
aree di ricerca: 
antibiotico 
resistenza, uso degli 
antibiotici e 
strategie per ridurre 
la resistenza agli 
antibiotici. 

Articoli pubblicati 
prima del 2011 

Review 
 

Fattori di rischio per l'acquisizione di 
patogeni resistenti includono          
antibiotici, la presenza di dispositivi 
invasivi quali cateteri urinari e tecniche 
che consentono la nutrizione enterale, lo 
stato funzionale carente, e una varietà di 
altri fattori associati alla permanenza 
nelle strutture. L'infezione da patogeni 
resistenti agli antibiotici è associata ad 
un aumento dei costi di morbilità, 
mortalità e di assistenza sanitaria. 
Due strategie per ridurre la resistenza 
agli antibiotici in strutture di assistenza a 
lungo termine sono l'attuazione delle 
misure di controllo delle infezioni e 
gestione antibiotica.  

I risultati di questa 
recensione sono un 
invito per la conduzione 
della ricerca e lo 
sviluppo di politiche 
dirette a ridurre la 
resistenza agli 
antibiotici. 

Schulz et al. 
(2012) 
 
 

Can the antibiogram 
be used to assess 
microbiologic 
outcomes after 
antimicrobial 
stewardship 
interventions? A 
critical review of the 
literature  
 

204 studi identificati 
di cui solo 8 studi 
trattavano 
         g  mm . 

Articoli pubblicati 
dal 1994 al 2012 

Critical review of 
the literature  
 

È                   ff       
            g  mm                  
ospedaliera inserita negli interventi dei 
programmi di gestione degli antibiotici al 
f                          g  mm    ò 
portare dei cambiamenti nella  resistenza 
antibiotica. 

Sono stati riscontrati 
diversi limiti nella 
letteratura, attualmente 
         g  mm        
considerabile essere un 
intervento affidabile in 
un programma di 
gestione degli 
antibiotici. 
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Kaki et al. 
(2011) 

Impact of 
antimicrobial 
stewardship in 
critical care: a 
systematic review  

 

38 studi  
 
 

Articoli pubblicati 
dal 1996 al 2010 

Systematic review 
 
 

Sono stati identificati sei tipi d           : 
restrizione/       z                     , 
consultazione medica specialistica per 
malattie le infettive, implementazione di 
linee guida o protocolli, linee guida per la 
profilassi antibiotica o trattamento in 
terapia intensiva, rivalutazione del 
trattamento antibiotico e 
implementazione di supporto decisionale 
assistita da computer  
Gli interventi compresi nei programmi di 
gestione sono stati associati a una 
riduz               zz    g       m         
(11%-38% delle dosi definite giornaliere 
/1000 pazienti-giorni), minori costi totali 
di antimicrobici, breve durata della 
                   ,     z              
improprio e un minor numero di eventi 
avversi dovuti agli antibiotici. Gli 
interventi durati oltre 6 mesi sono stati 
associati con una riduzione dei tassi di 
resistenza antimicrobica  
 

Gli studi esistenti sono 
ancora pochi, ma vi 
sono evidenze 
dimostrano     ff       
della gestione 
antimicrobica. Questa è 
associata ad un migliore 
utilizzo antimicrobico 
nel reparto di terapia 
intensiva, con 
corrispondenti 
miglioramenti in eventi 
avversi di resistenza e 
antimicrobiche e senza 
compromessi degli esiti 
clinici a breve termine.  

Ohl et Dodds 
Ashley 
(2011) 

Antimicrobial 
stewardship 
programs in 
community 
hospitals: the 
evidence base and 
case studie  

 

Non menzionati Non menzionato Supplement article Sono numerose le prove che dimostrano 
che i programmi di gestione degli 
antibiotici possono modificare la quantità 
e la qualità delle prescrizioni, tuttavia, 
misurare se, quando e come questi 
programmi migliorare i risultati dei 
pazienti e modificano i livelli di resistenza 
antimicrobica - che è il fine ultimo dei 
programmi – non è dimostrabile, ma la 
totalità delle prove indica che tali 
programmi sono in grado di raggiungere 
questi obiettivi. 

In questo articolo viene 
  m           ff           
programmi di gestione 
degli antibiotici. 
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Huttner et al. 
(2014) 

Success stories of 
implementation of 
antimicrobial 
stewardship: a 
narrative review 

Non menzionati Non menzionato Narrative review Il successo di questi programmi è 
documentabile attraverso: una riduzione 
dell'uso complessivo di antibiotici e di 
specifiche classi di antibiotici, una 
    z                 z          f z        
batteri multi resistenti e infezioni da 
Clostidrium Difficile e anche cambiamenti 
dei tassi di mortalità. Le metriche per 
misurare questi risultati rimangono difficili 
da definire, ottenere, e interpretare, ma 
sono cruciali se si vuole convincere i 
manager sanitari e responsabili politici a 
investire maggiori risorse.  
 

Le evidenze ci sono ma 
ancora poche. Si 
presume che non ci 
sarà tempo per 
asspettare solide prove 
scientifiche perché 
allora potrebbe essere 
tardi. 

Gillespie et 
al. (2013) 

Improving 
antibiotic 
stewardship by 
involving nurses  

 

Non menzionati  
 

Lo studio è iniziato 
nel novembre 2009 
con la raccolta dei 
dati di base, un 
periodo di 
formazione nel 
periodo gennaio-
marzo 2010, la 
raccolta di dati nel 
mese di aprile-
maggio 2010, e una 
seconda ondata di 
formazione nel mese 
di gennaio del 2011.  

Studio 
prospettico 
svolto su 100 
infermieri in unità 
di 
terapia intensiva 
di 6 
ospedali in 
Australia 

Gli infermieri sono fondamentali nella 
somministrazione di farmaci prescritti da 
parte del personale medico, in questo 
articolo                         z           
programma di educazione degli infermieri 
sulla gestione della terapia antibiotica (via 
di somministrazione e durata della 
terapia). 

Questo studio sostiene 
che coinvolgere gli 
infermieri è un mezzo 
per migliorare la 
gest          antibiotico 
resistenza nei 
programmi di gestione, 
ottimizzando la terapia 
antibiotica con una 
riduzione del rischio 
       g  z     
antibiotico resistenza e 
  infezioni nel paziente.  

Abbo et al. 
(2012) 

Nurse Practitioners 
Attitudes, 
Perceptions, and 
Knowledge  
About 
Antimicrobial 
Stewardship  
 

Non menzionati  I sondaggi sono stati 
effettuati per 6 
settimane           
2009 

Original research In questo studio è stata effettua una 
ricerca attraverso dei sondaggi anonimi 
che vanno a constatare le conoscenze 
  g     f  m        m                      
resistenza per                        
infermieristico può essere introdotto nei 
programmi di gestione degli antibiotici e in 
che misura. 

Incorporando gli 
infermieri nei programmi 
di gestione degli 
antibiotici si potrebbero 
migliorare le pratiche 
evidence-based e l'uso 
di antibiotici. 
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Lesprit et 
Brun-buisson 
(2008)  

Hospital antibiotic 
stewardship 

 

Non menzionati Non menzionato Review A                  g  mm     g             
necessari un team multidisciplinare che 
includa almeno un medico specialista in 
malattie infettive e un farmacista clinico. 
Gli interventi hanno dimostrato un effetto 
                  di antibiotici, sulla 
riduzione dei costi e della resistenza 
batterica. Purtroppo gli studi che mostrano 
un miglioramento dei risultati del paziente 
sono scarsi.    ff              g  mm     
gestione sulla riduzione della resistenza 
aumenta se combinata ad un programma 
di controllo delle infezioni. Una strategia 
risultata molto valida è quella di garantire 
una rivalutazione sistematica della terapia 
antibiotica tramite feedback e consigli da 
parte di coloro che li prescrivono. 

I programmi di gestione 
degli antibiotici hanno 
dimostrato una certa 
efficacia nella riduzione 
della resistenza agli 
antibiotici.  

Patel et al. 
(2008) 

Antimicrobial 
stewardship 
programs: 
interventions and 
associated 
outcomes 

60 studi Studi pubblicati dal 
2002 al 2007 

Expert review  La revisione si suddivide in due macro 
capitoli: i costi e                       z   
correlate a infezioni.            m     
associato con questi interventi è stato il 
risparmio sui costi associati; 

I programmi di gestione 
migliorano la resistenza 
e riducono le infezione 
da batteri resistenti 
soprattutto C. difficle. Si 
discute che saranno 
sempre più integrati 
negli ospedali.  

Mitchell et al. 
(2014) 

 

Clostridium difficile 
infection: Nursing 
considerations  
 

 Non menzionato Non menzionati Online research V           m      z            
       f  m                       m         
prevenzione e controllo della gestione del 
C. Difficile. Gli infermieri hanno un ruolo 
fondamentale nella prevenzione delle 
infezioni da batteri resistenti: l'assistenza 
         di antibiotici, l'educazione del 
paziente, strategie di prevenzione e di 
controllo, assistenza con elevati standard 
di pulizia e sorveglianza ambientale. 

Gli infermieri 
dovrebbero essere visti 
come dei sostenitori 
                
programmi di gestione 
antimicrobica, 
soprattutto perché sono 
fondamentali nella 
somministrazione di 
farmaci. 
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Harris et al. 
(2013)  

Universal glove 
and gown use and 
acquisition of 
antibiotic-resistant 
bacteria in the ICU: 
a randomized trial. 

Gruppo 
sperimentale: 
19856 pazienti da 
cui sono stati 
raccolti 71595 
campioni;  
 
Gruppo controllo: 
6324 pazienti da 
cui 20646 
campioni. 

Non menzionato RTC 
(Randomized 
Controlled Trial)  

Mediante il monitoraggio        q    z     
dei batteri resistenti attraverso la 
sorveglianza dei dati di laboratorio ottenuti 
da colture di tamponi nasali e feci, 
                g             dimissione si è 
andati ad indagare    ff               zz     
guanti e del camice da parte di 
professionisti sanitari sulla trasmissione di 
batteri antibiotico resistenti.  
 
 

Non ha comportato una 
differenza nel risultato 
primario di acquisizione 
di MRSA o VRE . Anche 
se c'era un rischio più 
basso di acquisizione 
MRSA. Per quanto 
riguarda gli esiti 
secondari, l'intervento 
non ha ridotto 
l'acquisizione di VRE, 
ma ha ridotto 
l'acquisizione MRSA. 

 
 



   

5. RISULTATI DELLA RICERCA.  

I programmi di gestione degli antibiotici sono chiamati Antimicrobial Stewardship (AMS) o 
Antimicrobial Stewardship Program (ASP). Si basano su un approccio multiforme e 
sistematico e sono costituiti da una serie di legislazioni, linee guida, sorveglianze, rapporti 
di prevalenza, formazioni interne e educazione al personale medico e al pubblico. 
G                q         g  mm ,               m                          m     ,      q      
di ottimizzare la prescrizione degli antibiotici e di ridurre al minimo la diffusione della 
resistenza antimicrobica (Levy Hara 2013). Secondo Abbo e colleghi (2012) un principio 
fondamentale per far in modo che le persone s'impegnino a utilizzare gli antibiotici in modo 
appropriato, è quello di rendere non solo i fornitori ma anche i pazienti sufficientemente 
consapevoli delle implicazioni per la salute pubblica del consumo di antibiotici.  Alcuni di 
questi programmi oltre alle linee guida per la prescrizione di antibiotici, includono anche 
l'educazione al personale medico andando ad agire sulla consapevolizzazione delle 
prescrizioni di antibiotici. Essi sono tenuti a fornire sempre un feedback sulle prescrizioni 
effettuate, ad esempio: most                               g   antibiotici da parte di un 
f  m      ,    m       gg           g    zz               z                   ,             er 
      g    ,        zz     f  m             ,        zz     m       '      ,      m   z         '    
di antibiotici ad ampio spettro (Van Buul et al. 2012). In ambito ospedaliero le risorse 
coinvolte nel coordinamento dei programmi di gestione degli antibiotici sono molte. Tra 
esse vi sono i medici, i medici specialisti in malattie infettive, i farmacisti, gli infermieri e i 
laboratori di microbiologia per l'identificazione di batteri.  
 
         z             à dei programmi sono risultate consistenti. Da uno studio effettuato 
      y H    (2013)       ff              g  mm               m  ,                         
    z                g                   10-40%. Un risultato positivo è stato riscontrato 
   h                 m       à    polmonite associata a ventilazione (VAP), poiché molti 
studi incentrati sul trattamento della VAP hanno dimostrato che trattare gli episodi 
secondo i risultati microbiologici e abbreviando la durata del trattamento contribuisce in 
modo significativo a ridurne la mortalità. Nello stesso studio, i programmi di gestioni degli 
antibiotici sono stati valutati utili anche per quanto riguarda le infezioni nosocomiali, che 
hanno visto ridursi di notevole percentuale. In particolare in diversi studi riguardanti la 
diarrea associata a Clostridium Difficile è emerso che la riduzione dell'uso di diversi 
antibiotici è significativamente correlata con una riduzione della diarrea associata a 
Clostridium Difficile. Inoltre è stato dimostrato che una riduzione del 31% del consumo di 
antibiotici è associata con una     z          84%    m           Staphylococcus aureus 
resistente (MRSA) acquisita in ospedale e ad una riduzione del 93% nella batteriemia 
causata da MRSA (Levy Hara 2013). 
 
C  f  m                  ff     a dei programmi di gestioni degli antibiotici anche Ohl e 
Dodds Ashley (2011) i quali hanno riscontrato numerosi benefici per i pazienti applicando 
gli interventi presenti in questi programmi. La ricerca dimostra che tali programmi hanno la 
capacità di prevenire o rallentare la comparsa di resistenza antimicrobica (agenti patogeni 
resistenti ai farmaci, compresi i bacilli Gram-negativi, in particolare anche enterococchi 
                     m     ),                  m zz z               z    ,     dosaggio e 
della durata della terapia antimicrobica. Inoltre è stato dimostrato che tali programmi sono 
efficaci per ridurre l'incidenza di eventi avversi correlati al farmaco, i tassi di morbilità e 
mortalità, la durata del ricovero in ospedale e i costi.  
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In un ospedale svizzero con ottanta posti letto, g  z              z              g  mm     
gestione degli antibiotici,                          z          uso di antibiotici del 36% e una 
riduzione delle spese riguardanti gli antimicrobici del 53% (Ohl et Dodds Ashley 2011).  
C                         z      h   urtroppo, i fattori associati alla resistenza 
antimicrobica sono complessi e multifattoriali, rendendo difficile la valutazione dei risultati 
(Ohl et Dodds Ashley 2011). 
 
Dalla letteratura è emersa una notevole importanza nella messa in atto questi programmi 
nei reparti di cure intensive, i quali sono l'epicentro della resistenza antimicrobica nella 
maggior parte degli ospedali e di conseguenza il luogo in cui vi è un maggiore utilizzo di 
antimicrobici. Purtroppo la riduzione                            q                       
ostacolata dalla vulnerabilità dei pazienti e dalla complessità della loro gestione clinica. 
Nonostante questo, Kaki e colleghi (2011) hanno dimostrano che introdurre un programma 
di gestione degli antibiotici nei reparti di cure intensive sia un fattore positivo. Attraverso 
diversi interventi quali la selezione più appropriata dei farmaci, del dosaggio, della via e 
della durata della terapia, si è potuto riscontrare una diminuzione dell'uso di antibiotici 
anche nei pazienti di terapia intensiva (11 - 38% DDD/1000 pazienti-giorni), minori costi 
totali di antimicrobici, una minore durata della terapia antibiotica, una riduzione dell’uso 
improprio e un minor numero di eventi avversi dovuti agli antibiotici. Gli interventi durati 
oltre 6 mesi sono stati associati con una riduzione dei tassi di resistenza antimicrobica 
(Kaki et al. 2011) 
Tuttavia, si è osservato che l'uso limitato di alcune classi specifiche di antibiotici è 
associato a un aumento compensatorio di altre tipologie di antibiotici i quali non esigono 
particolari restrizioni. Questo fenomeno è stato in precedenza defi        m                
      . È importante però                 sul fatto che la     z          utilizzo di un 
antimicrobico, associata agli interventi dei programmi di gestione degli antibiotici, non ha 
mai registrato alcun   gg    m                 infezioni nosocomiali, della durata del 
soggiorno o della mortalità tra i pazienti in terapia intensiva (Kaki et al. 2011). 
  
Anche Huttner e colleghi (2014) dal loro studio confermano che i programmi di gestione 
degli antibiotici sono ritenuti una strategia chiave efficace per contrastare la diffusione dei 
batteri multi-resistenti. La preponderanza dei dati disponibili conferma che questi 
programmi, in tutti i tipi e dimensioni di ospedali, riducono il consumo di antimicrobici, 
migliorano i risultati dei pazienti, e hanno il potenziale di prevenire e controllare la 
comparsa di organismi resistenti. Affinché i programmi abbiano successo, devono 
soddisfare le esigenze specifiche dei singoli istituti e fondarsi sulle risorse disponibili, i 
limiti e i vantaggi di ogni istituzione, sul personale disponibile e le infrastrutture 
tecnologiche. Con un'attenta pianificazione strategica e l'impegno di tutte le parti coinvolte 
i programmi di gestione degli antibiotici possono diventare una realtà per tutti gli ospedali 
(Ohl et Dodds Ashley 2011). 
 
Anche secondo un altro studio gli interventi presenti nei programmi di gestione 
antimicrobica h       m         ff                       m zz                        ,       
riduzione dei costi e nella resistenza antibiotica. Purtroppo gli studi che mostrano un 
miglioramento dei risultati sui pazienti sono scarsi. Si è visto che l  ff              g  mm  
di gestione sulla riduzione della resistenza aumenta se combinati ad un programma di 
controllo delle infezioni. Una strategia risultata molto valida è quella di garantire una 
rivalutazione sistematica della terapia antibiotica in corso, tramite feedback e consigli 
forniti da coloro che prescrivono gli antibiotici (Lesprit et Brun-buisson 2008). 
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In uno studio condotto da Pulcini e colleghi (2014) è stata discussa    ff          inserire 
degli specialisti in malattie infettive all’interno di tali programmi. Tale intervento è risultato 
efficace nella riduzione delle prescrizioni di antibiotici ai pazienti e, di conseguenza, 
nell’aumento qualitativo del loro impiego. Diversi studi hanno anche mostrato che 
l'intervento IDS è associato con una ridotta lunghezza del soggiorno, una diminuzione 
della mortalità, una riduzione della prevalenza di batteri multi resistenti e una riduzione dei 
costi complessivi di antibiotici. Questo risparmio dei costi è stato particolarmente 
importante quando gli IDS erano totalmente responsabili delle prescrizioni di antibiotici. 
Tutta via l'impatto di IDS sulla prescrizione di antibiotici negli ospedali dipende da una 
complessa combinazione di fattori, tra i quali: le caratteristiche IDS (esempio: competenza, 
esperienza nel campo dei programmi di gestione degli antibiotci), il medico prescrittore, 
l'organizzazione del sistema sanitario, la cultura all'interno dell'ospedale e del reparto. Ciò 
che è emerso inoltre è che i fattori umani e organizzativi svolgono un ruolo importante 
nella prescrizione degli antibiotici e probabilmente possono spiegare gran parte della 
variazione nella conformità con le raccomandazioni IDS osservate in letteratura (Pulcini et 
al. 2014). 
 
In una meta analisi della banca dati Chrocane (Davey et al. 2013) sono stati valutati gli 
interventi per migliorare le pratiche di prescrizione degli antibiotici                    g  mm  
   g       ,               g           . Un'ampia varietà d’interventi ha dimostrato di avere 
successo nell’ottimizzare la prescrizione di antibiotici per pazienti ospedalizzati. Sono stati 
analizzati gli interventi persuasivi (diffusione di materiale didattico in forma stampata o 
attraverso incontri formativi, promemoria, audit e feedback e sensibilizzazione educativa) e 
gli interventi restrittivi (modifiche nella limitazione della libertà a coloro che prescrivono 
antibiotici e nella selezione di alcuni antibiotici). Da questa meta analisi è stata fornita la 
prova che gli interventi restrittivi agiscono più velocemente rispetto agli interventi 
persuasivi, e che i primi sono indicati quando la necessità è urgente. Tuttavia, sono stata 
               h     ff                                          m              m     
sembrerebbero essere utili solo quando la restrizione è giustificata. Dalla letteratura è 
stato mostrato che gli interventi per cambiare la prescrizione di antibiotici sono stati 
associati con diminuzione del Clostridium difficile, batteri gram-negativi resistenti, MRSA e 
VRE.  
 
Nonostante alcuni autori abbiano dimostrato che i programmi di gestione degli antibiotici 
siano efficaci, altri ritengono che le strategie per limitare la diffusione di batteri multi 
resistenti e la resistenza antimicrobica abbiano un successo limitato.  
 
S h  z        gh  (2012) h                               ff                   g  mm    m  
interv                        g  mm     g          g              , ed hanno costatato 
  m        m                     ,                         h           z     
            g  mm        ò                                   ff       . 
Altri autori (Huttner et al. 2014; Backman et al. 2011) ritengono non esserci ancora 
  ff              z        ff              g  mm     g          g              .           z  
sono spiegabili con la difficoltà di definire, ottenere e interpretare le misure per valutare i 
risultati degli interventi presenti nei programmi.  Spesso, il successo di questi programmi è 
valutato con misure sostitutive, come la densità   m                                . 
Parametri per misurare    ff          q         g  mm     m              ,         ucibile 
sono tuttora mancanti. Sempre secondo Huttner e colleghi (2014) per risolvere questo 
problema uno dei pochi interventi comprovati è quello di evitare del tutto gli antibiotici 
quando questi non sono necessari.  
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La raccomandazione di evitare alcuni                          h   ,   m  f      h             
cefalosporine è messa in discussione da alcuni esperti, come anche l'impatto a lungo 
termine di sostituire questi antibiotici con altri agenti. Altri interventi come la progressiva 
riduzione, il dosaggio individualizzato e la riduzione della durata della terapia devono 
ancora dimostrare il loro valore nel frenare la resistenza antimicrobica. Anche il ruolo e il 
valore della diagnostica e dei bio marcatori rapidi nella gestione si è visto richiedano 
un'ulteriore valutazione (Huttner et al. 2014). 
 
Un altro importante intervento valutato consiste nelle campagne pubblicitarie sugli 
antibiotici, che tradizionalmente sono focalizzate sui bambini poiché sono soggetti con un 
alto tasso di prescrizioni di antibiotici. Tuttavia, da recenti analisi provenienti dagli Stati 
Uniti e dalla Francia, è emerso  h     h  g     z                       f                 
e costituire il prossimo bersaglio. Allo stato delle cose, l'impatto delle campagne pubbliche 
sulla resistenza antimicrobica è però tutt'altro che evidente, come illustrato da un recente 
studio di simulazione che illustra come la popolazione sia poco informata riguardo alla 
diffusione della resistenza. Nella ricerca di Huttner e colleghi (2014) è stata condivisa 
           z   h  dimostra che c'è ancora molto da imparare in materia di programmi di 
gestione degli antibiotici, soprattutto in merito alle conoscenze sull'efficacia della miriade di 
politiche di gestione che sono state attuate nei vari paesi. Inoltre si presuppone che non ci 
sarà sufficiente tempo per aspettare solide prove scientifiche perché a quel punto 
potrebbe essere tardi per agire, pertanto alcuni autori esprimono la necessità di 
convincere i manager sanitari e responsabili di settore a investire maggiori risorse il più 
presto possibile. 
È importante chiarire che i programmi di gestione degli antibiotici sono solo un elemento 
nella ricerca per combattere la resistenza antimicrobica e che è necessario un approccio 
globale, compreso il controllo dell’utilizzo degli antibiotici nella zootecnia e nell’orticoltura 
(Huttner  et al. 2014), ma questo esula dagli obiettivi di questa revisione.  
 
P   m             ff              g  mm     g          g              , sono stati valutati i 
fattori di rischio che possono influenzarne l’efficacia; uno di q                      delle 
misure di controllo delle infezioni. Si è visto come possono esserci delle incoerenze fra i 
paesi se analizzati per confronto tra uso di antibiotici e resistenza agli antibiotici. Questo 
può essere spiegato perché la resistenza agli antibiotici non è solo associata all'uso di 
antibiotici, ma anche alle misure d’igiene che vengono adoperate nel controllo delle 
infezioni all’interno delle strutture sanitarie. P   q      m                                  
      zz             m        ig                   g            (V   B           gh  2012). 
 
Secondo il documento S    ég                        é           x          q    (2014) il 
modo più efficace per ridurre la resistenza è diminuire il consumo di antibiotici. Secondo gli 
autori, per raggiungere l           è importante prevenire le infezioni, migliorare le misure 
igieniche, adottare misure di prevenzione (per esempio attraverso le vaccinazioni) e 
implementare lo sviluppo di alternative efficaci agli antibiotici. L'applicazione delle misure 
di prevenzione mirate consente di ridurre l'uso di antibiotici mentre l'assistenza sanitaria, 
l'igiene, l'organizzazione e le informazioni emanate, servono a promuovere il 
  gg   g m        q              . Nell’attuazione di queste misure sono coinvolti oltre al 
personale medico, il personale infermieristico che diviene responsabile della messa in atto 
della sorveglianza, prevenzione e controllo nel campo delle infezioni nosocomiali.  
Inoltre, in Svizzera, specifiche raccomandazioni concernenti le vaccinazioni (contenute nel 
Piano vaccination36 svizzero) sono state progettate per ridurre le prescrizioni di antibiotici 
e il conseguente sviluppo della resistenza (StAR 2014).  
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In merito alla suddetta responsabilità del personale infermieristico, da uno studio clinico 
randomizzato condotto da Harris e colleghi (2013) in cui sono stati indagati gli effetti 
          zz     g          m                    f                           q    z                
resistenti Staphylococcus aureus meticillina resistente ed Enterococchi vancomicino-
resistenti, si è potuto osservato che l’’utilizzo di guanti e camici come precauzioni da 
contatto, può diminuire la trasmissione e in particolare riduce l’acquisizione di MRSA. 

Per approfondire quanto emerso dalla letteratura a proposito del ruolo degli infermieri nei 
programmi di gestione degli antibiotici e nelle strategie di prevenzione, non è stato 
possibile fare riferimento a un numero sufficiente di studi scientifici. Si è osservato che la 
maggior parte degli studi presenti in letteratura si è focalizzata sulle pratiche da parte di 
medici e farmacisti. Molta poca considerazione è stata concessa al contributo che gli 
infermieri potrebbero dare nella gestione antimicrobico e come questo potrebbe influire 
                             z      m                        z          f z              . 
(Abbo et al. 2011). Ciò che è emerso è che il coinvolgimento del personale infermieristico 
è importante per il successo dei programmi di gestione antibiotici, visto che le informazioni 
dalle quali i medici prendono le decisioni dei trattamenti di base derivano spesso da una 
valutazione infermieristica (Van Buul et al. 2012). Dalla letteratura sono emerse proposte 
per il futuro come ad esempio dei moduli educativi (con scenari clinici) che potrebbero 
essere utilizzate per rafforzare la consapevolezza dell'importanza di un'adeguata 
prescrizione antimicrobica, questo da parte dei dipartimenti di salute. Inoltre anche le 
scuole per infermieri potrebbero sviluppare delle collaborazioni di assistenza ambulatoriale 
dove generalmente è prescritta una notevole quantità di antimicrobici.  

Gillespie e colleghi (2013) ritengono che includere il ruolo dell’infermiere nelle squadre dei 
programmi di gestione degli antibiotici possa essere importante nel controllo delle 
infezioni. Dal loro studio si è scoperto che coinvolgere gli infermieri in un programma di 
f  m z     m                                                                          , h  
portato a un aumento delle conoscenze nella gestione antimicrobica e a una potenziale 
capacità di influenzare la gestione degli antibiotici. Inoltre la riduzione di antibiotici per via 
parenterale ha portato a una diminuzione della durata del soggiorno, dei costi sanitari, e 
dell       z       m     z       g                      . Q             h  m         h  
grazie a un’istruzione adeguata gli infermieri sono in grado di articolare i rischi del 
trattamento di una terapia antibiotica ed essere consapevoli dei benefici dovuti alla 
promozione attiva dell’uso di antibiotici adeguati e del passaggio ad antibiotici orali. Si è 
visto quindi come un coinvolgimento degli infermieri è promosso come allenamento 
collaborativo tra il farmacista e/o il medico. In questo studio gli infermieri non dovevano 
assumersi la responsabilità di prescrivere alcun antibiotico ma bensì di sollevare la 
questione con il personale curante circa un possibile cambiamento, essendo che la 
gestione degli antibiotici e la consapevolezza dell’appropriatezza rientra nel campo di 
applicazione pratica infermieristica. I benefici ai pazienti forniti      assistenza 
infermieristica sono stati evidenziati (Gilliespie et al. 2013). 

Alcune evidenze importanti riguardanti il ruolo infermieristico sono state trattate in uno 
        h              ff              g  mm     g          g                       f z        
Clostridium Difficile (CDI). È stato dimostrato come gli infermieri abbiano un ruolo vitale in 
numerosi aspetti della prevenzione e il controllo delle CDI come ad esempio: nel      zz  
de         gli antibiotici in modo appropriato, facendo ricerca, fornendo educazione, 
applicando misure di prevenzione adeguate nel controllo delle infezioni, mantenendo degli 
standard el         g       fornendo istruzione e sorvegliando (Mitchell et al. 2013) 



 33 

In questo studio è stato mostrato il poco valore che tradizionalmente si attribuisce 
      f  m           g      e degli antibiotici, andando a conferire tutta la responsabilità 
primaria al personale medico e al farmacista. Inoltre è emerso come spesso non vi è la 
possibilità che gli infermieri vengano integrati a sostegno delle altre risorse, e questo 
risulta essere un peccato dal momento che gli infermieri sono fondamentali nella 
somministrazione di farmaci (Mitchell et al. 2014).  
Nonostante le poche evidenze trovate rispetto al ruolo infermieristico, secondo Edwards e 
colleghi (2011) gli infermieri possono anche assicurare che le culture vengano eseguite 
prima di iniziare il trattamento di antibiotici. Inoltre, gli infermieri sono responsabili nel 
controllare i farmaci come parte dei loro compiti abituali e possono mettere in discussione 
         m                     ,         z                .  

6. DISCUSSIONE DEI DATI 

Uno degli obiettivi principali di questo lavor    stato quello di individuare le evidenze 
scientifiche di salute pubblica rispetto alla prevenzione dei batteri multi resistenti e 
                      z . I risultati della ricerca sottolineano che i programmi di gestione 
degli antibiotici (ASP o AMS) sono ritenuti efficaci da diversi autori tra quelli considerati. 
Altri, invece, sostengono che non vi siano ancora sufficienti prove per stabilire la reale 
efficacia di tale insieme di strategie. Dalla letteratura è emersa anche una certa difficoltà 
nel determinare la validità di alcune di queste strategie presenti nei programmi di gestione 
degli antibiotici. Questo è spiegabile perché essendo un problema abbastanza attuale, 
non vi sono ancora sufficient         h            m            ff        ff           
tempo. Inoltre è emerso anche le misure per valutare i risultati rimangono spesso difficili 
da definire, ottenere, e interpretare. 

Dalla letteratura sono emerse le seguenti strategie per far fronte al fenomeno della 
resistenza antibiotica: 

1. Programmi di gestione degli antibiotici che si è visto essere associati a: 

 Riduzione dei costi; 

 Riduzione dei tassi della resistenza antibiotica; 

 Riduzione degli eventi avversi; 

 O   m zz z                g                     z               m       ; 

 Riduzione delle infezioni nosocomiali; 

 Riduzione dei tassi di morbilità e mortalità; 

 Riduzione della durata del ricovero in ospedale; 

 Miglioramento dei risultati dei pazienti. 
 

2. Inserimento di specialisti di malattie infettive nei programmi di gestione si è visto 
essere associati a: 

 M g     m          appropriatezza prescrizione di antibiotici; 

 Minor consumo di antibiotici; 

 Ridotta lunghezza del soggiorno; 

 Diminuzione della mortalità; 

 Riduzione della prevalenza di batteri multi resistenti; 

 Riduzione dei costi complessivi di antibiotici. 
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3. Implementazione delle misure di controllo delle infezioni (utilizzo di guanti e camici) e 
igiene  
 

4. Incremento delle campagne pubblicitarie e promozione della salute a più livelli  
 
Alcune di queste strategie si sono r                ff     .          z     dei programmi di 
gestione degli antibiotci si è visto essere efficaci nella riduzione dei costi (Patel et al. 2008; 
Levy Hara 2013; Kaki et al. 2011; Lesprit et Brun-buisson 2008; Ohl et Dodds Ashley 
2011), nella riduzione dei tassi della resistenza antibiotica (Kaki et al. 2011; Van Buul et al. 
2012; Lesprit et Brun-buisson 2008; Davey et al. 2011; Pulcini et al. 2014), nella riduzione 
degli eventi avversi (Kaki et al. 2011; Ohl et Dodds Ashley 2011),      ottimizzazione 
dell’uso degli antibiotici e nella riduzione dell’uso improprio (Levy Hara 2013; Ohl et Dodds 
Ashley 2011; Kaki et. al. 2011; Lesprit et Brun-buisson 2008; Huttner et al. 2014) nella 
riduzione delle infezioni nosocomiali (Levy Hara 2013; Davey et al. 2011), nella riduzione 
dei tassi di morbilità e mortalità (Levy Hara 2013; Ohl et Dodds Ashley 2011), nella 
riduzione della durata del ricovero in ospedale (Ohl et Dodds Ashley 2011; Pulcini et al. 
2014) e nel fornire un miglioramento dei risultati dei pazienti (Huttner et al. 2014). 
 
   ff                  m       g                  m          f       si è riscontrata nella 
riduzione del consumo di antibiotici, nella diminuzione della durata della permanenza in 
ospedale dei pazienti, nella diminuzione della mortalità, nella riduzione della prevalenza di 
batteri multi resistenti e nella riduzione dei costi complessivi degli antibiotici (Pulcini et al. 
2014).  
 
A  h      q        g               g         mplementazione delle misure di controllo delle 
infezioni (utilizzo di camici e guanti) e igiene           m           ff       (Van Buul et al. 
2012; Harris et al. 2014; Mitchell et al. 2011; Gillispie 2013) in particolare associata ad una 
riduzione delle infezioni e alla diminuzione della resistenza antibiotica. 
 
             g       zz          m z                          valutato come una strategia 
di fondamentale importanza  (Mitchell et al. 2011; Gillispie 2013). Mentre per riguarda le 
campagne pubblicitarie non è stata documentata la sua reale efficacia.  
Non sono stati trovati risultati che indichino la maggiore efficacia di una strategia rispetto 
ad altre, se non Huttner e colleghi (2014) che identificano nella riduzione del         
antibiotici               g   realmente efficace.  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo del lavoro di ricerca, ovvero individuare strategie 
i f  m        h                           z           ,            g        antibiotici, e il 
contenimento dei batteri multi resistenti sono state trovate relativamente poche evidenze 
scientifiche in letteratura. Più che vere e proprie strategie infermieristiche nella letteratura 
    z             m                              m      z               h  q      h     
                   g  mm     g          g                           z                      
resistenza.  

Nonostante la letteratura scientifica in merito non abbondi, il ruolo infermieristico all’interno 
dei programmi di gestione, risulta di fondamentale importanza per il loro successo. La 
f g           f  m         g                            nel controllo delle infezioni, 
soprattutto da un punto di vista educativo e nella gestione responsabile e consapevole dei 
trattamenti antibiotici (Van Bull et al. 2012; Gillespie et al. 2013). 
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Per contenere il fenomeno della resistenza antibiotica, gli infermieri possono mettere in 
atto le seguenti strategie: utilizzare gli antibiotici in modo appropriato (mettendo in 
discussione il trattamento antibiotico ed evidenziando la terapia farmacologica ottimale, 
garantendo che gli antibiotici siano prescritti rispettando le linee guida raccomandate, che 
la durata della terapia sia adatta e che il passaggio da endovenosa alla terapia orale nel 
caso sia possibile venga attuato), fare ricerca, fornire educazione e applicare misure di 
prevenzione adeguate nel controllo delle infezioni, mantenere degli standard elevati 
  igiene, fornire istruzione e sorvegliare (Mitchell et al. 2013; Edwards et al. 2011; 
Ladenheim et al 2013).  

Per analizzare più nello specifico le varie strategie applicabili da parte degli infermieri, è 
possibile far riferimento allo studio emesso dal Royal College of Nursing (RCN) (2014).  

Da questo studio emerge che gli infermieri hanno un ruolo significativo e possono limitare 
   f   m                            z  attraverso la loro capacità di leadership e di 
supporto, aderendo alle strategie raccomandate la cui efficacia è stata documentata in 
letteratura. Nel documento emanato dal Royal College of nursing (2014) viene 
riconosciuto il valore aggiunto che gli infermieri rappresentano a livello internazionale nella 
sfida alla resistenza agli antibiotici. Al suo interno sono contenute le strategie di 
m g     m               z                              z , attuabili da parte del personale 
infermieristico. In particolare, gli infermieri: 

 Possono m g           ff    ia degli antibiotici prescritti, assicurandosi che tutti gli 
elementi del processo di prescrizione siano comunicati chiaramente, monitorati e 
implementati (ad esempio assicurandosi che la prescrizione sia completa del nome 
del farmaco antibiotico, la via di somministrazione, la data di interruzione); 

 Sono responsabili di somministrare gli antibiotici nelle circostanze ottimali richieste 
per mantenere i livelli terapeutici, tenendo quindi in considerazione: la via di 
somministrazione,          ( m             m               g                      
di antibiotico in circolo), la durata del trattamento e    m       gg          sorgenza di 
effetti collaterali; 

 Si occupano di e           z              g               z       g                 m  
da prescrizione, anche a domicilio, spiegando loro    m      z        m  etamento 
del ciclo terapeutico,      ff                   z                        scomparsa dei 
     m ,    m      z     rivolgersi al proprio medico nel caso i sintomi non si 
risolvano o peggiorino (   m     h     eventuale alternativa terapeutica venga fatta 
da personale qualificato, evitando di assumere antibiotici su auto prescrizione;  

 Possono ridurre la domanda di trattamenti antibiotici utilizzando tutti i momenti di 
                   z      f         f  m z        f         m                  z , 
consapevolezza e aspettative dei cittadini sul corretto uso degli antibiotici;  

 Possono garantire la prevenzione e il controllo delle infezioni associate 
      sistenza, attraverso la messa in atto di procedure che supportino la corretta 
attuazione di pratiche infermieristiche (come la gestione di presidi invasivi). Inoltre, 
sono responsabili di effettuare la raccolta di campioni, ematici o di altro genere, 
quando la necessità clinica è chiaramente indicata e di garantire la corretta 
conservazione del campione e il suo trasporto in modo tempestivo al laboratorio 
affinché la qualità dei risultati non venga alterata;  

 Possono inoltre condurre e attuare programmi di vaccinazione in tutti i gruppi di età 
per prevenire le infezioni e la morbilità o mortalità associate; 
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 Si assicurano di avere il supporto di infermieri esperti nella prevenzione delle 
infezioni e di discutere in éq                      gg            z            
intravenosa a via orale della terapia prima possibile, in quanto questo si è visto 
              g  z                 resistenza. 
 

Per riassumere il contributo infermieristico per ridurre la minaccia e l'impatto 
                         z    ò              ficato nei seguenti punti chiave (RNC 2014) 

 Ridurre la domanda dei trattamenti antibiotici; 

 Migliorare l'efficacia degli antibiotici prescritti; 

 Disporre del supporto di esperti della prevenzione delle infezioni (importanza del 
ruolo degli infermieri specializzati nel coinvolgimento multidisciplinare); 

 C                       z            z      . 

In sintesi ogni atto  h      f  m         g                    z ,           m     o in 
équipe, può portare a un miglioramento delle cond z                            à in termini di 
salute, benessere, qualità del          z ,        ,             f  m         f g     h    , il 
cui operato può fare la differenza (WHO 2015). 

Infine, la rilevanza della professione infermieristica è riscontrabile anche attraverso gli 
elementi del codice deontologico infermieristico, che vanno a rinforzare la 
documentazione trovata. Gli infermieri devono attenersi al dovere deontologico nei 
confronti dei pazienti, al fine di garantire che le pratiche assistenziali non contribuiscano al 
sorgere di resistenze nei pazienti e in se stessi. Secondo il Codice Deontologico del 
Consiglio Internazionale Infermieristico (DCI)8,      f  m                    f           m    
                    gg       m                                            g   z      
                         .  

Inoltre sempre da quanto mostrato nel DCI,      f  m     condivide con la società la 
             à                       g            z                     f          g             
                     z    ,                    g        ù              p            f  m       
tenuto a impegnarsi ad aderire a pia      z            g           problemi, quali 
                   tenza, che si ripercuoton                   m           . 

Attraverso questo lavoro di ricerca si può constatare che il contributo infermieristico nella 
gestione della resistenza antibiotica merita ulteriori approfondimenti e pertanto potrebbe 
rappresentare un probabile argomento di ricerca futura. È importante valutare il possibile 
sviluppo della ricerca nel campo delle strategie infermieristiche, al fine di migliorare la 
situazione attuale. Un altro obiettivo potrebbe essere quello di aumentare la 
consapevolezza della situazione attuale attraverso campagne di promozione della salute, 
così da responsabilizzare maggiormente tutte le figure coinvolte. Sarebbe quindi 
interessante e opportuno approfondire   argomento testando la consapevolezza di tale 
problema e delle strategie applicate tra il personale infermieristico delle strutture 
ospedaliere. 

I limiti di questa revisione della letteratura riguardano principalmente le fonti utilizzate per 
la ricerca. Infatti, dalla ricerca sono emerse poche fonti primarie e si è quindi optato per 
considerare anche le revisioni di letteratura. Ne consegue che diversi tra gli articoli 
selezionati siano fonti secondarie.  

                                                           
8 DCI: Il Codice deontologico del Consiglio internazionale degli infermieri si articola in quattro elementi principali che delineano 
le norme di condotta deontologica. 
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Inoltre,        riore considerazione va fatta in merito alla scelta della stringa di ricerca. 
S  g              f         ff               f    interventi infermieristici, si sarebbe potuta 
utilizzare una stringa di ricerca maggiormente ristretta. I  f      h              di ricerca 
concernesse invece i possibili interventi infermieristici a livello generale, ha fatto si che 
anche la stringa di ricerca sia stata più generica e, di conseguenza, i risultati ottenuti meno 
specifici.    
 
Inoltre sarebbe interessante parlarne a               m                                  m      
opzionali nel percorso di studi degli infermieri della SUPSI, al fine di sensibilizzare da 
subito i futuri operatori della salute. C m   m     z     f                       
considerazione anche la necessità di continuare a sostenere lo sviluppo di nuovi antibiotici 
efficaci, quando gli attuali non saranno purtroppo più attivi. 

7. CONCLUSIONE 

Alla fine di questo lavoro posso concludere affermando quanto sia importante la 
consapevolezza nella propria professione. Essendo consapevoli di una determinata 
problematica, ne consegue un comportamento modificato e più appropriato. Se fossimo 
tutti a conoscenza della gravità del problema della resistenza agli antibiotici e dei batteri 
multi resistenti forse qualcosa a livello gestionale verrebbe a cambiare.  
Attraverso questo lavoro di tesi, è emerso  che grazie alla gestione degli antibiotici e 
attraverso strategie di promozione e prevenzione (misure di controllo delle infezioni, 
   m z           g           m      g     , eccetera) sia possibile contenere e ridurre la 
diffusione della resistenza agli antibiotici. Non è stato semplice trovare nella letteratura 
       h                         f  m          m  m  g          z       ff     à       m     
alcune ricerche dalle quali è stato possibile trovare un evidenza interessante, ovvero che il 
        f  m                          m                         programmi di gestione degli 
antibiotici. 
 
Inoltre attraverso la stesura della revisione della letteratura, in particolare attraverso la 
metodologia scelta, ho avuto modo di familiarizzare con le banche dati, sviluppare un 
senso critico e delle abilità per la stesura di una revisione della letteratura. Questa 
esperienza è stata quindi anche              à      m g           m          à di ricerca 
nelle banche dati, ma anche di organizzazione del lavoro e del tempo e pianificazione 
delle strategie. Fortunatamente essendo il mio argomento abbastanza attuale non ho 
avuto problemi nel trovare letteratura scientifica recente, ma spesso gli studi erano molto 
specifici. La difficoltà emersa nella parte di ricerca è stata più che altro trovare studi 
inerenti al ruolo infermieristico. Mi sarei aspettata di trovare maggiori studi che parlassero 
            f  m         ,                                             m         g        
adoperare nella manipolazione degli antibiotici durante la preparazione e la 
somministrazione, piuttosto che delle linee guida.  
 
Dal punto di vista della stesura vera e propria ci sono stati alcuni momenti di difficoltà, 
               z   m                        m               f   z                       
realizzare. Questo punto ha rappresentato una prima difficoltà, in quanto, nutrivo 
parecchia indecisione nella scelta del tema ma ciò che mi ha semplificato la scelta è stato 
aver preso spunto dalle situazioni critiche sorte durante le pratiche cliniche e dal mio 
spiccato interesse per il tema.  
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    g m                          o dei più semplici e in diversi momenti ho ritenuto fosse 
       f  m        .      m       à        g m                 f  m     g    m  h     
permesso di acquisire maggiori conoscenze e questo, nonostante tutto, lo considero un 
aspetto favorevole. Penso che sia di notevole importanza per noi infermieri apprendere 
     m              z     f       m                m     z    g                  
farmacologico. Vi sono infatti molti atti infermieristici di tipo farmacologico che a mio avviso 
potrebbero essere eseguiti con più consapevolezza, se ognuno di noi ampliasse il proprio 
bagaglio di conoscenze in modo proattivo, andando così a ridurre le possibili 
complicazioni. 
 
Ritengo che questa tesi mi abbia arricchito sia a livello personale sia professione, e in un 
futuro prossimo, mi permetterà di affrontare con maggior efficacia e consapevolezza la 
gestione degli antibiotici. Per terminare ci tengo a dire che nonostante le piccole difficoltà 
incontrate in questo lungo e a volte lento percorso, sono molto sodd  f                  z  
vissuta.  
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11. ALLEGATI 

Allegato 1: Valutazione degli articoli selezionati tramite la checklist di valutazione delle 
ricerche (Fain 2004) 

 

VALUTAZIONE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI TRAMITE  
 CHECKLIST DI VALUTAZIONE DELLE RICERCHE 

 
 

1) Titolo 
Deve essere d’immediata comprensione e correlato ai contenuti 
del testo. 

2) Abstract 

Deve riportare il problema di ricerca e le ipotesi devono essere 
chiare e concise. Il metodo deve essere identificabile e descritto. 
Inoltre, deve essere presente una sintesi dei risultati con parte 
delle conclusioni. 

3) Problema 

Deve sussistere subito all’inizio dello studio, le domande di 
ricerca devono essere formulate in modo chiaro come anche le 
ipotesi. Devono essere presenti i limiti dello studio e le variabili 
essere operative. La ricerca deve essere giustificata e discussa 
la significatività. 

4) Revisione della    
    letteratura 

La letteratura che viene citata deve essere pertinente al 
problema di ricerca, gli studi devono essere esaminati in modo 
critico, deve essere individuabile una struttura concettuale dello 
studio, nella parte conclusiva deve esserci un breve sunto e con 
le implicazioni per il problema trattato. 

5) Metodo 

Devono essere descritti e giustificati la popolazione dei soggetti 
(cornice di campionamento) e i metodi di campionamento. 
Devono essere riportati i dati relativi all’affidabilità e validità degli 
strumenti e descritti i metodi di raccolta dati alfine di poter 
giudicare la loro adeguatezza. Il disegno metodologico deve 
esser appropriato per le domande di ricerca, sostenuto da un 
gruppo di controllo, essere esplicito affinché si possa replicare. 

6) Analisi dei dati 
Devono essere presenti: informazioni sufficienti che rispondono 
alla domanda di ricerca, dati statistici e valori appropriati allo 
studio, eventuali tabelle presentate in modo comprensibile 

 7) Discussione 

Le conclusione devono essere spiegate in modo chiaro, riflettere 
le evidenze ritrovate, correlate in modo specifico con le basi 
concettuali e teoriche dello studio stesso e messe a confronto 
con i risultati della letteratura già esistente. I risultati devono 
essere generalizzati solo alla popolazione del campione 
esaminato. Devono essere presenti eventuali raccomandazioni 
per una futura ricerca. 

8) Forma e stile 
L’elaborato deve essere scritto con chiarezza, in modo logico, 
con atteggiamento scientifico, imparziale e senza giudizi. 

 
Figura 1: Checklist di valutazione delle ricerche. (Liberamente adattata da Fain, James. 2004. La ricerca 
infermieristica. Leggerla, capirla e applicarla). 
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Backman et al. (2011) An integrative review of infection prevention and control 
programs for multidrug-resistant organisms in acute care hospitals: A socio-
ecological perspective  

1. Titolo comprensibile e pertinente con i contenuti 
2. Ipotesi, metodo, sintesi, obiettivi, risultati descritti nell’abrstact e anche in seguito 
3. Lo scopo della revisione è valutate attraverso una lettura critica la relazione 

esistente tra le infezioni da batteri multi resistenti e programmi di gestione/controllo 
degli antibiotici, nello specifico l’efficacia di quest’ultimi nel ridurre i tassi di queste 
infezioni.  

4. La letteratura è pertinente 
5. Metodo molto dettagliato e coerente 
6. Dat molto precisi e suddivisi secondo interventi. 
7. Discussione e risultati chiari presenti implicazioni future 
8. Forma e testo comprensibili 

Levy Hara (2013) Antimicrobial stewardship in hospitals: Does it work and can we 
do it?  

1. Titolo comprensibile 
2. Nell’abstract non è presente il metodo e la sintesi ma solo una breve ipotesi 

descritta. 
3. Non è presente un vero e proprio obiettivo nell’articolo (review) 
4. La letteratura menzionata è pertinente 
5. Il metodo non è menzionato, sono presenti unicamente le parole chiave utilizzate. 
6. Dati sono sufficienti ma non è dettagliato. 
7. Vi è una sorta di discussione ma non una vera e propria discussione e nemmeno 

dei risultati. 
8. Testo comprensibile 

Pulcini et al. (2014) The impact of infectious disease specialists on antibiotic 
prescribing in hospitals  

1. Titolo comprensibile 
2. Nell’abstract sono presenti ipotesi, metodo, e sintesi descritti in modo parziale. 
3. Lo scopo della revisione è quello di valutare l'impatto degli specialisti di malattie 

infettive (IDS) sulla qualità e la quantità di uso degli antibiotici negli ospedali e 
discutere i fattori principali che potrebbero limitare l'efficacia delle raccomandazioni 
degli IDS nel contesto di un programma di gestione degli antibiotici. 

4. La letteratura è pertinente 
5. Il metodo è espresso nel dettagliato e in modo coerente 
6. Dati chiari e precisi. 
7. Discussione e risultati chiari 
8. Molto comprensibile e atteggiamento scientifico 
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Davey et al. (2013) Interventions to improve antibiotic prescribing practices for 
hospital inpatients   

1. Titolo comprensibile e adeguato al resto del testo 
2. Ipotesi, metodo, obitettivi, sintesi, risultati descritti 
3. Lo scopo della revisione è quello di valutare l'impatto degli interventi dal punto di 

vista della gestione antibiotico. I due obiettivi del programma di gestione antibiotico 
sono: assicurare un trattamento efficace per i pazienti con infezione batterica e 
offrire un supporto a professionisti e ai pazienti al fine di ridurre il consumo inutile e 
ridurre al minimo i danni collaterali. Stimare l'efficacia degli interventi professionali 
che, da soli o in combinazione, sono efficaci nella gestione di antibiotici per i 
pazienti ricoverati in ospedale, per valutare l'impatto di questi interventi sulla 
riduzione dell'incidenza dei patogeni antibiotico-resistenti o infezione da Clostridium 
difficile e il loro impatto sul risultato clinico. 

4. La letteratura è pertinente 
5. Metodo molto dettagliato e coerente 
6. Dat molto precisi. 
7. Discussione e risultati chiari 
8. Molto comprensibile ma a tratti difficile 

 
Van Buul et al. (2012) Antibiotic Use and Resistance in Long Term 

1. Titolo comprensibile (nonostante sia incentrato in un contesto che non riguarda 
l’ospedale, alcuni dati ed evidenze possono essere trattate come generali). 

2. Ipotesi, metodo, sintesi, risultati descritti in breve nell’abstract 
3. Il problema è descritto in modo chiaro come anche le ipotesi e la suddivisione del 

lavoro di ricerca per rispondere alle loro 3 macro domande/aree di ricerca  
4. La letteratura è pertinente 
5. Metodo molto dettagliato e coerente 
6. Dati sono sufficienti alla domanda di ricerca che si sono posti 
7. Discussione e risultati espressi con chiarezza 
8. Comprensibile linguaggio scorrevole e presentazione dei contenuti ordinata 

 
Schulz et al. (2012) Can the Antibiogram Be Used to Assess Microbiologic 
Outcomes After Antimicrobial Stewardship Interventions? A Critical Review of the 
Literature  

1. Titolo comprensibile 
2. L’abstract comprende ipotesi, metodo e risultati ma descritti in modo narrativo e 

poco esteso. 
3. Lo scopo della revisione è quello di i punti di forza e i limiti dell’antibiogramma 

come intervento introdotto nei programmi di gestione degli antibiotici, applicato in 
ospedale,  
valutarne criticamente l’efficacia  

4. La letteratura è pertinente 
5. Metodo è descritto 
6. I dati sono abbastanza chiari anche se organizzati in modo dispersivo e non ben 

visibili 
7. Nella discussione vi è una sorta di descrizione narrativa dei dati 
8. Nonostante non sia scritto in forma impeccabile è comprensibile. 
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Kaki et. al (2011) Impact of antimicrobial stewardship in critical care: a systematic 
review  

1. Titolo comprensibile 
2. Obitettivi, metodo, risultati e conclusioni descritti in modo chiaro nell’abstract 
3. Il problema è ben descritto e chiaro, sono citati in maniera visibile anche i limiti dello 

studio. 
4. La letteratura è pertinente 
5. Metodo spiegato in modo molto dettagliato e semplice. 
6. Dati chiari e precisi. 
7. Discussione e risultati chiari 
8. Comprensibile e semplice 

Ohl et Dodds Ashley (2011) Antimicrobial Stewardship Programs in Community 
Hospitals: The Evidence Base and Case Studie  

1. Titolo chiaro 
2. Non è presente l’abstract,  
3. Il problema è descritto in modo chiaro 
4. La letteratura è pertinente 
5. Il metodo è spiegato soprattutto quando parlano dei case studie 
6. Dati chiari e precisi. 
7. I risultati sono espressi con linguaggio semplice e comprensibile, non ci sono  

implicazioni per altri studi 
8. Chiaro 

Huttner et al. (2014) Success stories of implementation of antimicrobial 
stewardship: a narrative review 

1. Titolo chiaro 
2. È presente l’abstract desritto in modo narrativo con ipotesi e conclusione, non è 

presente la metodologia 
3. Il problema è descritto in modo chiaro, Lo scopo di questa rassegna è quello di 

evidenziare alcune delle storie di successo di strategie di AMS, e per descrivere le 
azioni che sono state adottate, i risultati che sono stati ottenuti, e gli ostacoli che 
sono state soddisfatte. Anche se l'approccio migliore per efficacia dei programmi 
rimane sfuggente e può variare in modo significativo tra le impostazioni, questi 
diversi esempi tratti da una vasta gamma di contesti sanitari dimostrano che i 
programmi di gestione degli antibiotici sono efficaci. Tali esempi hanno lo scopo 
quindi di informare gli altri e incoraggiargli a valutare formalmente a condividere i 
propri risultati. 

4. La letteratura è pertinente 
5. Il metodo non è spiegato  
6. Dati chiari e precisi. 
7. I risultati sono espressi con linguaggio semplice e comprensibile, non vi sono citate 

implicazioni future per altri studi 
8. Testo chiaro e comprensibile 
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Gillespie (2013) Improving antibiotic stewardship by Involving Nurses  

1. Titolo chiaro 
2. Presente un breve introduzione e descrizione con le parole chiave 
3. Il problema è descritto in modo chiaro 
4. La letteratura è poca ma pertinente 
5. In questo studio prospettico il metodo è ben spiegato  
6. I dati sono chiari e precisi. 
7. I risultati sono espressi con linguaggio semplice e comprensibile, non ci sono  

implicazioni per altri studi 
8. Chiaro 

Abbo et al. (2012) Nurse Practitioners’ Attitudes,  Perceptions, and Knowledge 
About Antimicrobial Stewardship   

1. Titolo comprensibile 
2. Nell’abstrasct sono presenti ipotesi, metodo, risultati e conclusioni 
3. In questa original research è stata effettua una ricerca attraverso dei sondaggi 

anonimi che vanno a constatare le conoscenze degli infermieri in merito 
all’antibiotico resistenza e capire se l’intervento infermieristico può essere 
introdotto nei programmi di gestione antibiotica e in che misura. 

4. La letteratura è pertinente 
5. Metodo è descritto (in base ai sondaggi effettuati) 
6. I dati descritti sono chiari ed espressi attraverso una tabella misurata da % 
7. Discussione comprensibile e chiara 
8. Forma e stile semplice 

Lesprit et Brun-buisson (2008) Hospital antibiotic stewardship 

1. Titolo comprensibile 
2. Non è presente un vero e proprio abstract ma sono illustrati i propositi, gli obiettivi, i 

risultati con le conclusioni 
3. In questo articolo hanno valutato gli effetti dei programmi di gestione degli antibiotici 

negli ospedali, indicandone effetti positivi ed effetti ancora incerti per i pochi dati a 
disposizione. 

4. La letteratura è pertinente 
5. Il metodo è descritto parzialmente 
6. I dati descritti sono chiari ed espressi attraverso la descrizione dello studio  
7. Discussione comprensibile e chiara 
8. Forma e stile chiaro 
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Patel et al. (2008) Antimicrobial stewardshio programs: interventions and 
associated outcomes 

1. Titolo chiaro e pertinente con il resto dei contenuti 
2. Non è presente un vero e proprio abstract ma sono illustrati i propositi, gli obiettivi, i 

risultati con le conclusioni, le parole chiave in maniera narrativa 
3. In questo articolo hanno valutato lo stato dei programmi di gestione degli antibiotici, 

in particolare gli interventi in ambito dei costi e degli eventi avversi e le 
superinfenzioni.   

4. La letteratura è pertinente 
5. Il metodo è esposto in modo preci e dettagliato suddiviso nei due macro argomenti 
6. I dati descritti sono chiari   
7. Discussione comprensibile e chiara 
8. Forma e stile leggibile 

Mitchell et al. (2014) Clostridium Difficile Infection: Nursing Considerations  

1. Titolo chiaro 
2. È presente un abstrasct anche se abbastanza riduttivo e non specifico, senza 

separazione negli obiettivi, metodo, risultati e conclusioni 
3. In questo articolo si discute il ruolo dell'infermiere in diverse attività di prevenzione e 

controllo nello specifico nella gestione del batterio multiresistente c. difficile. 
4. La letteratura è pertinente 
5. Il metodo non è praticamente descritto 
6. I dati descritti sono chiari   
7. Discussione comprensibile e chiara 
8. Forma e stile leggibile in modo scorrevole 

Harris et al. (2013) Universal glove and gown use and acquisition of antibiotic-
resistant bacteria in the ICU: a randomized trial 

1. Titolo chiaro e pertinente con i contenuti dello studio 
2. È presente un abstract completo e dettagliato 
3. Questo studio randomizzato controllato vuol valutare se indossando guanti e camici 

per tutti i contatti con il paziente in terapia intensiva si riduce l’acquisizione di 
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) o l’acquisizione di 
resistenti alla vancomicina Enterococcus (VRE). Gli esiti primari sono l'acquisizione 
di MRSA o VRE in base a colture di sorveglianza raccolte al momento del ricovero 
e della dimissione dalla terapia intensiva. Gli esiti secondari includono l'acquisizione 
individuale VRE, acquisizione MRSA, la frequenza delle visite di assistenza 
sanitaria dei lavoratori, l'igiene delle mani, le infezioni correlate all'assistenza e gli 
eventi avversi. 

4. La letteratura è pertinente 
5. Il metodo è descritto dettagliatamente 
6. I dati sono chiari ed esaustivi 
7. Discussione completa di critiche e limiti dello studio 
8. Testo e forma scritto in modo scientifico e chiaro 

	



 52 

Allegato 2: Sw       .  Lista dei microorganismi classificati per gruppo, e loro codice .  
http://www.swiss-noso.ch/wp-content/uploads/2009/05/8_i_lista-dei-microortganismi-
26092011.pdf 
 

 

http://www.swiss-noso.ch/wp-content/uploads/2009/05/8_i_lista-dei-microortganismi-26092011.pdf
http://www.swiss-noso.ch/wp-content/uploads/2009/05/8_i_lista-dei-microortganismi-26092011.pdf
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Allegato 3: CDC (Centers of Disease Control and Prevention). 2015. About antimicrobial 
resitance.  How Resistance Happens and Spreads . 
http://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/2-2013-508.pdf 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/2-2013-508.pdf
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