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ABSTRACT 

 
 
 
 
Background 
L’antibiotico resistenza è un fenomeno globalmente riconosciuto, di estrema 
pericolosità, è una minaccia per la salute pubblica. Il rischio è di tornare all’era pre-
antibiotica, dove le infezioni causavano diversi decessi e complicazioni. Tema che ha 
mobilitato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, classificando l’antibiotico resistenza 
un’emergenza del terzo millenio. L’ OMS ha sviluppato il concetto ONE-HEALTH, dove 
il lavoro multidisciplinare è la soluzione per far fronte alla problematica, se tutti gli 
ambiti coinvolti nella resistenza degli antibiotici cooperassero si potrebbe giungere a 
dei risultati positivi. La Svizzera ha elaborato una strategia federale, basata sul 
concetto One-Health, per far fronte al fenomeno dell’antibiotico resistenza, ad oggi 
sembra dare degli sviluppi fruttuosi. 
 
Obiettivo 
Attraverso questo lavoro voglio comprendere il grado di conoscenza del fenomeno 
dell’antibiotico resistenza degli studenti DEASS di cure infermieristiche, oltre a questo 
voglio approfondire le mie conoscenze in merito al tema, comprendere le implicazioni 
del ruolo infermieristico e cosa realmente l’infermiere può fare per prevenire queste 
resistenze. 
 
Metodologia della ricerca 
È stata svolta un’indagine quantitativa. Dopo un iniziale approfondimento del tema, ho 
sottoposto un questionario agli allievi del primo e del tezo anno, per valutare se ci sono 
delle differenze in merito al grado di conoscenze. Dopo di che sono stati raccolti i dati 
e discussi. È stata svolta un’inchiesta qualitativa alla responsabile del corso di laurea 
in cure infermieristiche per comprendere le nozioni che sono state fornite agli studenti. 
Ho fatto una ricerca sulle banche dati per comprendere il ruolo infermieristico. 
 
Risultati 
Dall’indagine svolta non sono emerse particolari differenze tra le due classi, inolre il 
grado di conoscenze è risultato quasi uguale, entrambi le classi hanno raggiunto un 
livello discreto riguardo alle conoscenze in merito all’antibiotico resistenza. Sono 
risultate alcune discrepanze tra alcune risposte date ed altre. 
 
Conclusione 
Dalla ricerca svolta è emerso che il grado di conoscenze teoriche sono presenti. Il 
ruolo dell’infermiere è fondamentale nella prevenzione dello sviluppo di resistenze, e 
alla base è necessaria la consapevolezza della problematica per svolgere al meglio il 
proprio lavoro e ridurre l’impatto del fenomeno. 
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1. INTRODUZIONE 
Nel mondo intero vi è un costante e notevole aumento del consumo di farmaci da parte 
dell’intera popolazione. Un’indagine sulle abitudini degli abitanti della Svizzera, ha 
constatato che nel corso degli anni l’impiego di farmaci da parte della popolazione dai 
15 anni in su è incrementato, se nel 1992 era il 38% della popolazione a fare uso 
settimanale di farmaci, nel 2017 questa percentuale era salita al 50 %, questo vuol 
dire che una persona su due negli ultimi sette giorni ha utilizzato almeno un farmaco 
(Ufficio Federale di Statistica, 2020). È risaputo che le donne assumano più 
frequentemente farmaci rispetto agli uomini, questo dovuto anche al consumo di pillole 
anticoncezionali; inoltre una persona su quattro fa uso di antidolorifici (Ufficio Federale 
di Statistica, 2020). A livello mondiale l’utilizzo degli antibiotici è aumentato del 36% 
negli ultimi dieci anni (Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 2020). Nel settore 
ambulatoriale, in Svizzera, vengono vendute circa 4,5 milioni di confezioni di antibiotici 
all’anno, il che corrisponde a più di una confezione per nucleo famigliare (Anresis, 
2020). La mia tesi di laurea si focalizzerà sulla terapia antibiotica, in particolar modo 
l’antibiotico resistenza. I dati sopracitati fanno riflettere, come curanti e futuri 
professionisti dobbiamo sensibilizzarci e sensibilizzare in rapporto a questi temi. 
L’incremento dell’uso dei farmaci è dovuto a innumerevoli fattori: cambiamenti negli 
stili di vita, stress, aumento della qualità di vita, progressi della medicina e altro ancora. 
Per quanto concerne il consumo di antibiotici vi è stata una diminuzione in alcuni paesi 
ma si è esteso velocemente in altri, in special luogo nei paesi in via di sviluppo, dove 
vi è una rapida evoluzione dei sistemi sanitari e grazie all’aumento dei redditi, le 
persone riescono ad avere facile accesso ai medicamenti che in precedenza non 
potevano permettersi (Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 2020).  
Insieme a una mia cara amica ci siamo interrogate sul ruolo dell’infermiere 
nell’antibiotico resistenza, e in maniera del tutto casuale, navigando in rete, mi sono 
imbattuta in questo fenomeno molto attuale e di salute pubblica. È da queste ricerche 
che è scaturita la volontà di approfondire questo argomento per il mio lavoro di 
diploma, ma dopo un’attenta lettura di una tesi passata, che trattava lo stesso 
argomento, non volendo ripetere la medesima domanda di ricerca, nonostante negli 
anni sicuramente ci sarà stata un'evoluzione in materia, ho voluto rimanere 
sull’argomento ma trattarlo diversamente. Personalmente, prima di intraprendere il 
percorso formativo come infermiera ho sempre creduto che i farmaci, in particolare gli 
antibiotici, curassero tutti i mali, un’idea irrazionale, utopica e sbagliata, che mi ha 
accompagnato nel corso della mia vita fino a poco tempo fa. Sono state delle situazioni 
molto personali che mi hanno fatto aprire gli occhi riguardo a questa mia idea. Quando 
avevo già intrapreso la mia formazione presso la SUPSI, mia madre si è ammalata 
gravemente, era affetta continuamente da infezioni, le quali risultavano molto difficili 
da curare poiché nessun antibiotico sembrava essere efficace. È in questa circostanza 
che ho conosciuto l’équipe medica di infettivologia e mi sono scontrata con il problema 
della resistenza antibiotica. Quando un mio caro stava per morire per una “banale” 
infezione mi sono resa conto che tutte le mie idee erano sbagliate, le mie presunte 
conoscenze nell’ambito della medicina, della farmacologia e in particolare della terapia 
antibiotica sono crollate come un castello di carta. In seguito a questo evento durante 
una lezione alla SUPSI è stato affrontato il tema dell’antibiotico resistenza, e il mio 
interesse è stato particolare, dettato dall’avvenimento accadutomi. Durante i miei stage 
il tema dell’antibiotico resistenza non è stato toccato o approfondito, questo dovuto 
anche dal fatto che le terapie che si somministravano erano efficaci e in quei pochi 
casi che mi sono imbattuta in isolamenti per batteri resistenti, per esempio MRSA, 
spesso mi concentravo sulle procedure e la mia riflessione sulla problematica è stata 
scarsa se non assente.   
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Durante l’approfondimento sulla tematica mi sono interrogata sul ruolo dell’infermiere, 
ritenendo la nostra figura professionale coinvolta e responsabile in un qualche modo. 
Noi non prescriviamo antibiotici, ma li somministriamo, trasmettiamo informazioni ai 
pazienti, ai loro parenti, e siamo a contatto con pazienti con infezioni batteriche, quindi 
mi è sembrato interessante comprendere quanto siamo a conoscenza del fenomeno 
e in che misura siamo coinvolti. L’antibiotico è uno dei farmaci trasversali a tutti i luoghi 
di cura e reparti ospedalieri, mi chiedo se come curanti ci siamo mai soffermati, oltre 
sui suoi effetti positivi e curativi, sulla sua potenziale pericolosità, oltre che sul singolo 
individuo, a livello globale se non viene usato in maniera corretta? Mi sono chiesta, 
prendendo spunto dalla mia esperienza personale, se era solo una mia mancanza e 
carenza di conoscenze che mi portavano a credere determinate cose sugli antibiotici 
e non essere a conoscenza del problema dell’antibiotico resistenza o se invece è una 
lacuna generalizzata che tocca i futuri curanti? Quanto i futuri infermieri conoscono il 
fenomeno? Attraverso questo lavoro oltre ad approfondire la tematica voglio 
comprendere il ruolo dell’infermiere, e quanto i futuri infermieri sono a conoscenza del 
fenomeno. 
 
2. DOMANDA DI RICERCA 
Il quesito di ricerca che voglio affrontare è il seguente: Quale è il grado di conoscenze 
degli studenti di cure infermieristiche DEASS sul tema dell’antibiotico resistenza? 
 
Attraverso il metodo PICO ho formulato la mia domanda di ricerca. 
 
P: studenti del 1° anno e studenti 3° anno  
I: effetti delle formazione sul tema, sul loro ruolo e sull’educazione terapeutica 
C: confronto tra livelli di conoscenze  
O: consapevolezza e ruolo infermieristico (Health advocacy, esperto) 
 

2.1 Obiettivi del lavoro 
• approfondire le conoscenze sul tema (cosa sono gli antibiotici, come vengono 

classificati, cosa è l’antibiotico resistenza,…) 
• Identificare le rappresentazioni e le conoscenze sul tema dell’ABresistenza degli 

studenti a livelli di formazione differenti 
• identificare i contenuti proposti nella formazione 
• esplicitare il ruolo infermieristico in relazione al tema 
 

2.2 Metodologia 
Il mio lavoro si basa sul tipo di ricerca quantitativa. In primo luogo, per completare il 
quadro teorico è stata svolta una ricerca sulle banche dati quali “Pub-Med” e “Cynhal” 
utilizzando come termini di ricerca:antibiotic therapy; antibiotic resistance; antibiotic 
classification; bacterial; nurse role. Sono stati consultati i siti internazionali come: OMS, 
UFSP e ECDC. Per rispondere alla parte inerente ai contenuti della formazione 
DEASS è stato consultato il sito della SUPSI, inoltre è stato svolto un questionario di 
tipo quantitativo, sottoposto alla responsabile del corso di laurea. L’intervista integra si 
trova negli allegati. Le domande sono le seguenti: 
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• Secondo lei quanto e come il nostro ruolo influisce in questa tematica 
dell’antibiotico resistenza? 

• Come viene affrontato il tema a livello didattico in quali moduli, in quali contesti? 
• Pensa che il tema sia affrontato abbastanza, quanto secondo lei il messaggio 

arriva ai futuri professionisti? 
• Riguardo l’esperienza pratica, quanto pensa che influisca nella comprensione del 

fenomeno. 
 
In seguito è stato sviluppato il questionario da sottoporre agli allievi del primo e del 
terzo anno in cure infermieristiche presso il DEASS (il questionario è in allegato). Sono 
stati sviluppati due questionari al fine di facilitare la raccolta dei dati, le domande erano 
le stesse in entrambi i casi. Il questionario è stato creato per mezzo del servizio “google 
moduli” ed è stato inviato tramite la segreteria SUPSI agli studenti coinvolti. Le 
domande 1 e 2 sono a carattere generale. I quesiti: 5, 8, 9, 10 e 11 sono stati presi dal 
CEIRSA, un’organizzazione che ha tradotto e diffuso in Italia il questionario sviluppato 
dall’OMS, dove invita la popolazione ad auto-valutare le proprie conoscenze in merito 
agli antibiotici e alle resistenze ad essi correlati. Le domande 4; 12 e 13 sono state 
prese da un’indagine svolta dall’ECDC, dove è stato valutato il grado di conoscenze in 
merito all’antibiotico resistenza in Europa. Le restanti domande sono state sviluppate 
da me a carattere conoscitivo. La domanda 19 è stata sottoposta unicamente agli 
allievi del primo anno mentre la domanda 20 unicamente agli allievi del terzo anno. Le 
domande valutative del grado di conoscenza sono: 4,5,8,9,10,11,12,13 e 14, 
attribuendo un punteggio di 1 a ogni risposta corretta, le risposte corrette si trovano tra 
parentesi da parte ad ogni domanda nell’allegato. Ho lasciato circa 1 mese e mezzo 
agli studenti per compilare i questionari, sollicitandoli più volte. Una volta ottenuto i 
questionari ho fatto la raccolta dei dati, sviluppato i grafici e li ho commentati, traendo 
le conclusioni necessarie al mio quesito di ricerca.  
 
“La ricerca quantitativa è un modo strutturato di raccogliere e analizzare i dati ottenuti 
da diverse fonti. Essa implica l’uso di strumenti computazionali, statistici e matematici 
per ottenere risultati. È decisiva nel suo scopo in quanto cerca di quantificare il 
problema e capire quanto sia prevalente la ricerca di risultati proiettabili per una 
popolazione più ampia. La preparazione dei dati comprende la determinazione 
dell’obiettivo della raccolta dei dati, i metodi di acquisizione delle informazioni e la 
sequenza delle attività di raccolta dei dati. L’approccio più comune per fare ricerche di 
mercato quantitative è un sondaggio o un questionario. I sondaggi possono includere 
interviste, che possono essere eseguite utilizzando diverse metodologie, tra cui 
interviste faccia a faccia, telefoniche, online o assistite da computer” (Sis International 
Research, 2020). 
 
3. QUADRO TEORICO 
Per poterci addentrare nella tematica dell’antibiotico resistenza è fondamentale 
comprendere d’innanzi dei concetti base. 
 

3.1 Le infezioni 
L’infezione è un processo dovuto all’entrata e alla proliferazione dei microrganismi nei 
tessuti di un essere vivente. Ci sono diversi tipi di infezioni, determinate dal 
microrganismo: batteriche, virali, funginee e da protozoi (Tortora, 2012). L’infezione 
può essere nominata esogena quando l’agente infettivo  giunge dall’ambiente esterno 
mentre è endogena quando si trova nell’organismo: sulla pelle, nella cavità orale, 
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nell’apparato gastrointestinale o urogenitale (Tortora, 2012). L’ingresso nell’organismo 
dei agenti infettivi è possibili per vie e modalità differenti, qualora non ci fosse una 
immediata risposta del sistema immunitario, alcuni microrganismi sopravvivono senza 
provocare danni in uno stato di latenza, in caso contrario dopo un periodo di 
incubazione dove si insediano e si moltiplicano possono provocare una rapida 
evoluzione dell’infezione (acuta) e nel caso in cui non vi è la completa guarigione si 
parla di infezione duratura nel tempo (cronica) (Tortora, 2012). Si definisce infezione 
localizzata quando l’agente infettivo permane al punto di ingresso oppure si diffonde 
ad un altro organo ma permane circoscritto, si parla invece di sepsi quando l’infezione 
da localizzata diviene generalizzata, condizione in cui il microrganismo attraverso il 
circolo sanguigno colpisce altri organi, in questa circostanza si aggravano le condizioni 
della persona colpita (Moroni et. al, 2020).  
 

3.1.1 Meccanismi di difesa e sintomi 
L’organismo ha differenti meccanismi di difesa, in primo luogo abbiamo le barriere 
anatomiche che hanno un ruolo fondamentale antimicrobico e sono: la cute, le 
mucose, il sebo e il muco (Tortora, 2012). Nel momento in cui l’agente infettivo infiltra 
nei tessuti, vengono attivati altri meccanismi che rientrano nell’immunità innata. La 
reazione infiammatoria: dove vi è l’innalzamento della temperatura corporea, 
difendendo l’organismo da alcuni virus ad esempio. La fagocitosi: i fagociti, cellule 
dell’organismo umano, incorporano i microorganismi e li neutralizzano. Queste 
funzioni vengono svolte a prescindere dall’origine del microrganismo (Moroni et. al, 
2020). L’immunità specifica, basata sulla produzione di anticorpi, che si sviluppa nel 
tempo, entra in gioco qualora l’agente infettivo sopravviva alle risposte dell’organismo 
messe in atto in precedenza (Moroni et. al, 2020). La risposta immunitaria 
dell’organismo alle infezioni può manifestarsi con il turgore dei linfonodi locali o 
regionali, del fegato e della milza (Moroni et. al, 2020). Qualsiasi infezione porta ad un 
aumento a livello ematico dei linfociti, cellule il cui compito è combattere i germi e le 
sostanze estranee (Tortora, 2012). Il segno che accumuna tutte le infezioni è 
l’innalzamento della temperatura corporea (febbre), seguita da stanchezza, 
malessere, dolori muscolari e ossei. la febbre alta solitamente si manifesta nelle 
infezioni acute, mentre nelle forme croniche la febbre è bassa o assente (Maroni et. 
al, 2020). Gli altri sintomi sono variabili e dipendono dall’agente infettivo, dall’organo 
colpito e dalle caratteristiche della persona interessata (Moroni et. al, 2020). 
 

3.1.2 Cause 
Non tutti i microrganismi sono patogeni, quindi capaci di recare danno all’organismo. I 
microrganismi commensali, vivono nell’organismo, sono innoqui, ma a causa di una 
serie di variabili possono arrecare infezioni (Tortora, 2012). L’essere umano convive 
con miliaia di microrganismi, alcuni possono essere vantaggiosi ad esempio quelli che 
compongono la flora batterica. I microrganismi sono essenziali al ciclo della vita umana 
e terrestre (Moroni et. al, 2020). Sono diverse le varianti che entrano in gioco per 
determinare la causa delle infezioni, ad esempio l’età, un anziano avendo un sistema 
immunitario più debole (dovuto al corso degli anni) è più propenso a sviluppare 
un’infezione rispetto ad un giovane, altre variabili sono le condizioni di nutrizione, lo 
stato di salute, questi elementi determinano la suscettibilità individuale alle infezioni 
(Moroni et. al, 2020). È scientificamente provato che l’ambito ospedaliero è favorevole 
allo sviluppo delle infezioni, la fragilità dell individuo ricoverato, l’utilizzo di farmaci 
immunitari, e la presenza di batteri resistenti rendono questo ambiente favorevole 
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all’incremento di infezioni (Manuale MSD, 2020). Le caratteristiche del microrganismo 
come la virulenza, l’infettività, la patogenicità e la tossicità sono elementi fondamentali 
per il propagarsi dell’infezione (Manuale MSD, 2020). Un ruolo determinante allo 
sviluppo delle infezioni è dettato anche dalla trasmissibilità, le infezioni si possono 
trasmettere in svariati modi, da individuo a individuo attraverso il contatto diretto 
(rapporti sessuali, sangue infetto, ferite,...), da animale infetto a individuo (zoonosi) o 
dall’ambiente (Moroni et. al, 2020). Altro metodo di trasmissione è il contatto 
indiretto, come la presenza di agenti infetti nell’aria o nelle goccioline di saliva 
soprattutto in spazi chiusi, negli alimenti, nell’acqua o attraverso gli insetti. Infine vi può 
essere il contagio congenito dalla placenta al feto, per passaggio diretto (Moroni et. al, 
2020). 
 

3.1.3 Terapia e prevenzione 
La terapia farmacologica deve essere prescritta da un medico una volta determinata 
la natura del microrganismo (ISSalute, 2020). La terapia per le infezioni batteriche è 
l’antibiotico terapia, che non ha alcuna valenza per le infezioni virali. I farmaci antivirali 
in commercio sono limitati e molto specifici, esistono inoltre altri medicamenti specifici 
al microrganismo, ad esempio antimicotici per infezioni da funghi o antiparassitari 
indirizzati a infezioni causate da parassiti ad esempio la malaria (ISSalute, 2020). Nelle 
situazioni in cui non si può ricorrere ad una terapia farmacologica (infezioni batteriche 
resistenti, molte infezioni virali, infezioni emergenti) la prevenzione rileva un ruolo 
cruciale (ISSalute, 2020). Le malattie infettive possono essere fatali e recano danno 
nel corso del tempo, i vaccini e l’impiego di norme igieniche valide come ad esempio 
l’igiene delle mani riducono le trasmissioni e il proliferarsi delle infezioni (ISSalute, 
2020). 
 

3.2 Antibiotico 
L’etimologia della parola antibiotico deriva dal greco e significa “anti” contro e “bio” 
vita, quindi contro la vita. Un microrganismo è un organismo vivente di dimensioni 
ridotte, non visibile ad occhio nudo, necessitante di un microscopio, sono 
microrganismi ad esempio i virus, i batteri e i protozoi (Treccani, 2020). L’antibiotico si 
definisce come il prodotto di alcuni microrganismi capace di distruggerne altri, 
riconducendoci all’etimologia “contro la vita” e al processo di antibiosi (Treccani, 2020). 
Sono quindi dei farmaci, di origine naturale, ottenuti da organismi viventi. Nel corso 
degli anni si sono sviluppati degli antibiotici sintetici, in laboratori, in questo caso 
sarebbe corretto denominarli antibiotici chemioterapici. Tutti hanno lo scopo di 
impedire la proliferazione o di favorire la distruzione dei microrganismi (Garattini, 
2020). Sono dei medicamenti che hanno rivoluzionato l’esistenza umana, riducendone 
la mortalità, rappresenta una delle scoperte che ha avuto un’effetto positivo sulla 
società (Proietti, 2020). La scoperta degli antibiotici è da attribuire ad Alexander 
Fleming nel 1928, medico e biologo britannico. Egli osservò che in un terreno di culture 
di stafilococchi, nel quale vi era caduta accidentalmente della muffa nominata 
“Penicillium notatum”, avvenne qualcosa di “anormale”, gli stafilococchi vengono inibiti 
e decomposti. Fleming ebbe un’intuizione, i microgranismi presenti nella muffa 
producevano una sostanza, “antibiotico naturale”, capace di distruggere e ostacolare 
la crescita dei batteri. Fleming attribuisce a questa sostanza il nome di Penicillina 
(Garattini, 2020). Occorrono dieci anni e l’aiuto di altri scienziati per identificare e 
purificare il principio attivo (Garattini, 2020). Nel 1945 la penicillina viene consegnata 
a una azienda farmaceutica americana, diviene così disponibile alla popolazione e da 
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quel momento a seguire vengono prodotti numerevoli antibiotici Garattini, 2020). È 
importante sottolineare che prima di Fleming altri scienziati hanno rilevato gli effetti 
benefici delle muffe negli anni che precedono la scoperta della penicillina (Garattini, 
2020). 
 

3.2.1 Meccanismo d’azione 
Come si può osservare nei 
paragrafi precedenti gli antibiotici 
hanno effetto contro i batteri, quindi 
per comprenderne il funzionamento 
è fondamentale chiarire degli 
elementi. I batteri sono cellule 
procariote, unicellulari, di minuscole 
dimensioni (Tortora, 2012). Nel 
mondo troviamo migliaia di specie 
di batteri che si distinguono tra loro 
per differenti elementi: la 
morfologia, la composizione 
chimica, l’attività biochimica e la 
fonte di energia (Tortora, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gram, patologo danese, sviluppa nel 
1884 una tecnica che differenzia i 
batteri in due grandi categorie. 
Questa tecnica ha permesso di 
distinguere i batteri gli uni dagli altri, e 
in ambito medico di poter optare su 
una terapia farmacologica più mirata. 
Tramite questa tecnica di colorazione 
differenziale, in momenti differenti, 
attraverso l’utilizzo del microscopio, si 
osservano due tipi di colorazioni che 
distinguono i batteri in Gram+ o 
Gram-, alla base di questa differenza 
vi è una composizione diversa della 
parete cellulare del batterio. Questa 
tecninca è utile poiché nell’ambito 
medico un batterio Gram+ ci indica 
che vi è una suscettibilità da parte del 
batterio alla penicillina o alla 

cefalosporina, invece i batteri Gram- propendono ad una maggiore resistenza agli 
antibiotici (Tortora, 2012). 

Figura 1, 
microbiologi
aitalia, 
2020 

Figura 
2, unife, 
2020 
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L’antibiotico ha la peculiarità di avere la tossicità selettiva, quindi è in grado di 
direzionare la sua tossicità nei confronti di alcune parti delle cellule procariote e non 
nei confronti delle cellule eucariote (Garattini, 2020).  
La tossicità selettiva è caratterizzata da tre elementi: 
• L’antibiotico ha un bersaglio d’azione come ad esempio la parete cellulare, 

elemento che non ritroviamo nelle cellule eucariote. 
•  Vi è una differenza nella penetrazione nelle cellule, tra quella eucariote e 

procariote, quindi l’antibiotico è mirato a quest’ultime 
• Diverse strutture delle cellule sono simili funzionalmente ma non strutturalmente, 

l’antibiotico è mirato alle strutture delle cellule procariote 
 
Alcuni esempi di bersagli specifici sono: enzimi specifici o il ribosoma batterico. È 
fondamentale comprendere che l’antibiotico non ha alcuna valenza nei confronti dei 
virus, poiché non dotati di bersagli specifici (Garattini, 2020). 
 
 

 
Figura 3, DEASS, 2019 
 
La seguente immagine illustra i quattro meccanismi d’azione possibili degli antibiotici, 
tutti gli antibiotici agiscono secondo uno di questi criteri (Garattini, 2020). 
 
L’effetto desiderato dall’utilizzo dell’ antibiotico è di due tipi: 
• Batteriostatico: condizione in cui il farmaco inibisce la proliferazione dei batteri, 

bloccandola, interviene così in seguito il sistema immutario. 
• Battericida: il farmaco abbatte il batterio facendolo morire 
I farmaci che operano sulle pareti solitamente sono battericidi, e lavorano solo su 
microbi in attiva fase di moltiplicazione, mentre quelli che inibiscono la sintesi proteica 
sono solitamente batteriostatici (MSD, 2020). 
Generalmente nelle malattie infettive acute è sufficiente l’effetto batteriostatico per la 
guarigione della persona, in condizioni di salute più aggravete come ad esempio la 
sepsi, o infezioni in persone con immunodeficienza è opportuno preferire un antibiotico 
battericida (MSD, 2020).  
Per definire se un antibotico è batteriostatico o battericida si svolgono dei test di 
laboratorio dove viene calcolato il M.I.C. cioè la minima concentrazione inibiente, è un 
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valore che indica la concentrazione minima di farmaco necessaria per impedire lo 
sviluppo dell’agente patogeno (μg/ml). Inoltre si calcola M.B.C la minima 
concentrazione battericida, ed indica la concentrazione minima di farmaco necessaria 
per favorire la morte dell’agente patogeno (μg/ml). 
Nel caso in cui i valori di M.I.C. e M.B.C. si egualiano significa che l’antibiotico è 
battericida in caso contrario significa che il farmaco è batteriostatico (MBC>MIC) 
(Garattini, 2020). 
 
Il test di suscettibilità agli antibiotici è un test di laboratorio, denominato antibiogramma, 
che ha lo scopo di determinare quale antibiotico è più idoneo a quel tipo di batterio. Le 
emoculture che vengono spedite in laboratorio, vengono lasciate proliferare, in seguito 
vengono eseguiti una serie di test per identificare la specie di appartenenza del germe, 
dopodiche si sperimenta la suscettibilità o la resistenza del germe agli antibiotici. 
Tramite questo lavoro viene identificato il M. I. C. (Garattini, 2020). 
Questo test determina se il ceppo di batteri è: 
• Sensibile: significa che l’antibiotico, in concentrazione minima, è in grado di 

debellare il germe  
• Sensibilità intermedia: vi è un inibizione all’antibiotico ma precaria, si necessitano 

concentrazioni elevate di farmaco 
• Resistente: vi è un’inefficace reazione da parte dell’antibiotico a quel tipo di germe 
 

3.2.2 Classificazione 
Esistono differenti metodologie di classificazione, questo dovuto alle innumerevoli 
molecole impiegate nella loro produzione (Garattini, 2020). 

 
 
Figura 4, 
DEASS, 

2019 
 
 
 
 

Nell’immagine sopra elencata ritroviamo la classificazione per tipo di molecola (1-22), 
e la classificazione per meccanismo d’azione. 
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 Classificazione per tipo di effetto 
 
Figura 5, DEASS, 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classificazione per spettro d’azione: 
Per spettro d'azione, ci riferiamo alla gamma di specie batteriche in cui gli antibiotici 
mostrano attività. Gli antibiotici ad ampio spettro agiscono sia su batteri Gram+ che su 
batteri Gram-. Farmaci a spettro medio operano sia su batteri Gram+ e su alcuni Gram- 
o viceversa. Medicamenti a spettro ristretto lavorano solamente su batteri Gram+ o 
Gram- (Garattini, 2020). 
È importante sottolineare che gli antibiotici ad ampio spettro non agiscono su tutti i tipi 
di batteri, non esiste l’antibiotico capace di coprire tutte le infezioni (Garattini, 2020). 
 
Classificazione per carica elettrica: 
Gli antibiotici acidi si comportano come gli anioni (penicilline, cefalosporine, chinoloni). 
Gli antibiotici basici si comportano come i cationi (aminoglicosidi, macrolidi) e gli 
antibiotici neutri si comportano come molecole non ionizzate (cloramfenicolo). 
L’assorbimento e l’eliminazione, sono peculiarità farmacocinetiche, vengono 
suggestionate dalla ionizzazione di un farmaco (Garattini, 2020) 
 

3.2.3 Indicazioni e effetti collaterali 
Gli antibiotici sono indicati per il trattamento o la prevenzione di alcune tipo di infezioni 
batteriche, agiscono uccidendo i batteri o impedendo loro la diffusione (Scaglione, 
2012). Molte infezioni batteriche lievi migliorano da sole senza l'uso di antibiotici. È 
importante che questi medicamenti vengano assunti secondo le indicazioni del 
medico: orario, dosaggio, via di somministrazione corretta, assumere ad esempio due 
dosi ravvicinate potrebbe radoppiare il rischio di effetti collaterali (UFSP, 2020). È 
fondamentale rispettare i tempi della prescrizione, probabilmente fin dall’inizio della 
cura i sintomi migliorano e i segni di infezione regrediscono rapidamente, questo indica 
che il medicamento ha un effetto sugli agenti patogeni, ma al fine che il trattamento sia 
efficace, e vengano debellati tutti i batteri, anche quelli più resistenti, è essenziale 
rispettare la durata della prescrizione (UFSP, 2020). La profilassi antibiotica è quando 
vengono somministrati antibiotici come precauzione per prevenire, piuttosto che 
curare, un’infezione. Situazioni in cui gli antibiotici vengono somministrati come 
trattamento preventivo sono ad esempio: pre e post operatorio, dopo un morso o una 
ferita che potrebbe infettarsi o in caso di vulnerabilità della persona assistita 
(trattamento con chemioterapia) (Scaglione, 2012). Gli antibiotici sono farmaci, e 
anche se per definizione sono mirati agli agenti patogeni e non alle cellule dell’ospite, 
hanno degli effetti collaterali. La terapia antibotica può colpire anche i batteri della flora 
intestinale, che ha una funzione utile e necessaria all’organismo (Scaglione, 2012).  
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Gli effetti collaterali più comuni degli antibiotici influenzano il sistema digestivo ed 
includono: nausea, diarrea, gonfiore e indigestione, dolore addominale e perdita di 
appetito. Questi effetti collaterali sono generalmente lievi e dovrebbero passare una 
volta terminato il ciclo di trattamento, si verificano in circa 1 persona su 10. Gli effetti 
collaterali gravi sono rari (Scaglione, 2012). 
Per prevenire queste complicanze può essere d’aiuto mangiare yogurt, ma i latticini 
possono compromettere l’assorbimento di alcuni antibiotici (Scaglione, 2012). 
Durante la cura con antibotico terapia è sconsigliato l’uso dell’alcool, soprattuto con il 
metronidazolo che può provocare effetti collaterali spiacevoli come vampate di calore 
o mal di testa fino a 48 ore dopo (Scaglione 2012). Alcuni antibiotici, come la 
rifampicina e la rifabutina, possono ridurre l'efficacia della pillola contraccettiva, la flora 
intestinale ha un ruolo cruciale per l’attivazione della pillola anticoncezionale, l’utilizzo 
di antibiotici può provocare alterazioni della flora intestinale (Scaglione 2012). 
Siccome non tutti gli antibiotici dimostrano la stessa efficacia contro gli agenti patogeni, 
è fondamentale una decisione accurata da parte del medico, entrano in gioco nella 
scelta due elementi determinanti che sono: l’antibiotico più mirato al tipo di infezione e 
la storia clinica individuale che comprende: l’età, le patologie concomitanti, le allergie, 
e la terapia fissa (Scaglione 2012). 
 

3.2.4 Antibiotici più comuni 
Esistono centinaia di diversi tipi di antibiotici, ma la maggior parte di essi può essere 
classificata in 6 gruppi. 
 
Penicilline: ad esempio la penicillina e l’amoxicillina ampiamente utilizzate per trattare 
una varietà di infezioni agiscono inibendo la sintesi della parete cellulare dei batteri. 
La reazione allergica alla penicillina solitamente include l’intera categoria. Di solito si 
consiglia di evitare di assumere la penicillina contemporaneamente al metotrexato 
questo perché la combinazione dei due farmaci potrebbe causare una serie di effetti 
collaterali spiacevoli e talvolta gravi, questo non vale per l’amoxicillina. Se si assume 
allopurinolo e penicillina si potrebbe sviluppare un eruzione cutanea (Garattini, 2020). 
 
Cefalosporine: per esempio la cefixima e il ceftibuten, lavorano come le penicilline, 
sulla sintesi della parete cellulare dei batteri e vengono utilizzate per curare diversi tipi 
di infezioni, sono anche efficaci per il trattamento di infezioni più gravi, come la 
setticemia e la meningite. Una reazione allergica alla penicillina, aumenta la possibilità 
di essere allergico alle cefalosporine. Controindicate in caso di patologie renali e 
possono provocare emorragie in caso di assunzione di anticoagulanti (Garattini, 2020). 
 
Aminoglicosidi: come la gentamicina e la tobramicina, hanno un azione battericida, 
solitamente vengono utilizzati in ospedale per il trattamento di condizioni gravi come 
ad esempio la setticemia. Abitualmente vengono somministrati per iniezione, ma per 
alcune infezioni del canale uditivo o oftalmologico vi è la somministrazione in gocce. 
Possono provocare gravi problemi ai reni e all’udito, i danni a questi organi aumentano 
se somministrati in concomitanza ad altri farmaci come ad esempio diuretici o 
antimicotici. È fondamentale monitorare costantemente il livello del farmaco nel 
sangue. Attenzione alla somministrazione durante la gravidanza poiché il farmaco 
attraversa la placenta (Garattini, 2020). 
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Tetracicline: ad esempio la tetraciclina e la doxiciclina, agiscono bloccando la sintesi 
proteica e sono prescritte per il trattamento dell’acne grave. Non raccomandabili a 
persone che soffrono di malattie autoimmuni o del fegato, bambini di età inferiore ai 
12 anni, donne incinta o che allattano. Diversi effetti avversi se somministrati in 
concomitanza ad altri farmaci come per esempio anticoagulanti o la digoxina. Le 
tetracicline possono rendere la pelle sensibile alla luce solare e alle fonti di luce 
artificiali, come lampade solari. È quindi importante evitare l'esposizione prolungata 
alla luce intensa durante l'assunzione di questi medicinali (Garattini, 2020). 
 
Macrolidi: per esempio la claritromicina e l’azitromicina, inibiscono la sintesi proteica e 
possono essere un alternativa alla penicillina o per trattare i suoi ceppi resistenti, molto 
utili nel trattamento di infezioni polmonari e toraciche. Non assumere in caso di porfiria. 
L’unico macrolide possibile da assumere in caso di gravidanza o allattamento è 
l’eritromicina. L’interazione con farmaci come per esempio mizolastina o amilsulpride 
potrebbe causare problemi cardiaci (Garattini, 2020). 
 
Fluorochinoni: come ciprofloxacina e levofloxacina, impediscono la replicazione del 
DNA dei batteri e sono antibiotici ad ampio spettro utilizzati per trattare infezioni delle 
vie urinari e delle vie respiratorie. Attualmente utilizzati poco a causa del rischio di 
gravi effetti collaterali come per esempio dolori cronici alle articolazioni e ai tendini. 
Controindicati in gravidanza o durante l’allattamento. Interagiscono con diversi farmaci 
come il ropinirolo o gli steroidi (Garattini, 2020). 
 

3.2.5 Epidemiologia 
Nel 2019, il consumo medio totale (comunità e settore ospedaliero insieme) di 
antibatterici per uso sistemico nell’UE è stato di 19,4 dosi giornaliere definite DDD1 per 
1000 abitanti. Durante il periodo 2010-2019, è stata osservata una diminuzione 
statisticamente significativa per l'UE in generale. Sono state riscontrate tendenze 
decrescenti statisticamente significative per 13 paesi, mentre per quattro paesi vi è 
stato un aumento (ECDC, 2020). 
Nelle cure ambulatoriali, il consumo medio di antibatterici per uso sistemico è stato di 
18,0 DDD per 1 000 abitanti al giorno. Durante il periodo 2010-2019, non è stata 
osservata alcuna variazione statisticamente significativa per l'UE in generale.Tuttavia, 
con una significatività statistica, tendenze decrescenti sono state rilevate per 12 paesi 
come per esempio: Belgio, Germania e Italia, mentre andamenti in aumento sono stati 
rilevati per sei paesi tra cui: la Grecia e l’Islanda. Dal 2010 al 2019 è emerso un utilizzo 
di antibiotici ad ampio spettro decrescere per otto paesi, tra cui: Paesi Bassi e 
Finlandia, dove sono stati prediletti i farmaci a spettro ristretto. Invece l’utilizzo di 
antibiotici ad ampio spettro nello stesso periodo è aumentato in 10 paesi come la 
Croazia o L’Italia (ECDC, 2020). 
Nel settore ospedaliero, il consumo medio di antibatterici per uso sistemico è stato di 
1,8 DDD per 1 000 abitanti al giorno. Durante il periodo 2010-2019, non è stata 
osservata alcuna variazione statisticamente significativa per l'UE in generale. 
Tendenze decrescenti significative sono emerse per sette paesi, tra cui la Spagna e la 
Lettonia, invece, andamenti crescenti sono stati osservati per sei paesi come: Regno 

 
1 Defined daily dose, è la dose definita giornaliera dall’OMS, è un unità di misura 
standard della prescrizione farmaceutica, " dose di mantenimento giornaliera media 
di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto" (ECDC, 2020). 
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Unito e Bulgaria. Come nella società anche negli ospedali dal 2010 al 2019 il consumo 
di antibiotici ad ampio spettro è aumentato in alcuni paesi e diminuito in altri (ECDC, 
2020).  
 

Nel seguente grafico è 
raffigurato il consumo di 
antibiotici per uso sistemico nel 
settore ospedaliero in Europa 
nel 2019, espresso in DDD per 
1000 abitanti. 
Troviamo una suddivisione per 
nazioni e per tipo di antibiotico, 
come per esempio la 
penicillina. 
I Paesi Bassi sono la nazione 
che consuma meno antibiotici a 
livello ospedaliero mentre il 
Regno Unito è il paese che 
detiene il consumo 
maggioritario.  
L’Italia si situa tra gli ultimi 
cinque posti questo indica un 
consumo elevato di antibiotici 
negli ospedali. 
(ECDC, 2020) 
 
Figura 6, ECDC, 2020 
 
 
 

 
Nel grafico a fianco è rappresentato il 
consumo di antibatterici per uso 
sistemico nelle cure ambulatoriali, in 
Europa, nel 2019, espresso in DDD. Si 
rileva una divisione delle diverse 
nazioni, e dei vari antibiotici come le 
cefalosporine e i macrolidi. 
Anche in questo grafico, come nel 
grafico precedente i Paesi Bassi 
detengono il titolo di minor consumo di 
antibiotici. Mentre il maggior consumo 
di antibatterici nelle cure ambulatoriali 
si può osservare in Grecia.  
(ECDC, 2020) 
 
 
 
 
Figura 7, ECDC, 2020 
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In Svizzera si osserva un aumento del 13%, tra il 2010 e il 2019, dell’uso di antibiotici 
per uso sistemico negli ospedali. Tuttavia, questo valore deve essere adeguato agli 
indicatori dell'attività ospedaliera. Cresce il numero di ricoveri, mentre diminuisce 
leggermente il numero di giorni di degenza, questo significa che più pazienti sono stati 
ricoverati in ospedale, ma che la loro durata del ricovero è stata più breve nel 2019 
rispetto al 2010 (Brodmann et. al, 2020).  
Negli ospedali svizzeri, nel 2019, l’impiego è stato di 1,6 DDD per 1000 abitanti al 
giorno, è rimasto stabile negli ultimi anni, si può osservare che è leggermente inferiore 
alla media Europea (1,8DDD). Nel 2019, il consumo totale di antibiotici è stato inferiore 
negli ospedali di piccole dimensioni (47,6 DDD per 100 giorni di degenza) rispetto agli 
ospedali di medie dimensioni (50,7) e di grandi dimensioni (55,5). La classe di farmaci 
maggiormente utilizzata negli ospedali sono: le penicilline, seguite dalle cefalosporine 
e i beta-lattamici. Fra il 2010 e il 2019 l’impiego di penicilline e beta-lattamasi combinati 
tra loro è incrementato del 16%, l’utilizzo delle cefalosporine è aumentato del 46%, 
mentre è diminuito quello dei fluorochinoloni del 39% (Brodmann et. al, 2020). 
Il consumo totale di antibiotici per uso sistemico in regime ambulatoriale è di 9,1 DDD 
per 1000 abitanti al giorno, nel 2019, lineare con i valori degli anni precedenti, un dato 
nettamente inferiore alla media europea (18 DDD). La Svizzera tedesca registra un 
valore di consumo di antibiotici minore rispetto alle altre regioni linguistiche. Dal 2016 
si è osservata una diminuzione delle prescrizioni ambulatoriali. Anche a livello 
ambulatoriale la classe di farmaci maggiormente utilizzata sono le penicilline, seguita 
dai macrolidi ed altri. Tra il 2016 e il 2019 si è osservato un calo nell’impiego delle 
cefalosporine (29%) e dei fluorochinoni (24%), mentre l’impiego dei sulfamidici (16%) 
e nitrofurantoina (28%) è incrementato (Brodmann et. al, 2020). 
AwaRe è un sistema di classificazione degli antibiotici creato dall’OMS, che differenzia 
tre categorie di antibiotici: Accesso, Watch e Riserva. 
“Accesso” racchiude i farmaci che dovrebbero essere utilizzati abitualmente poiché 
sono efficaci e danno un basso contributo allo sviluppo di resistenze. Nella categoria 
“Watch” troviamo i medicamenti mirati ad un numero ristretto di infezioni. “Riserva” 
invece racchiude gli antibiotici da utilizzare solo come ultima scelta.  
Per quanto concerne il consumo di antibiotici in ospedale, il 49% dell’impiego totale 
nel 2019, si riferisce a farmaci apparteneti alle categorie “Watch” e “Riserva”. A livello 
ambulatoriale è il 36% del consumo totale di antibiotici appartenente a queste due 
categorie. (Anresis, 2020). 
 

3.3 Antibiotico resistenza 
Gli antibiotici hanno rivoluzionato il campo della medicina, hanno permesso di curare 
malattie come il vaiolo (fino a farlo scomparire) e ridurre drasticamente altre come la 
difterite o il tetano. Oggi è un farmaco essenziale sia per la medicina umana che per 
quella veterinaria. Oltre che per la cura di infezioni è utile anche alla prevenzione di 
queste, basti pensare all’utilizzo di questo farmaco nella fase pre o post operatoria, 
dopo un intervento chirurgico il sistema immunitario è più vulnerabile all’attacco dei 
microrganismi. Inoltre l’antibiotico terapia ha permesso di garantire una qualità e 
quantità di vita migliore alle persone immunodepresse, come per esempio i malati 
oncologici, persone che di base hanno il sistema immunitario compromesso e sono 
più propense a sviluppare infezioni secondarie. L’antibiotico resistenza, è quando i 
batteri patogeni riescono ad ostacolare l’azione del farmaco sopravvivendo e 
continuando a proliferare, questo fenomeno è dettato dalla continua mutazione dei 
microrganismi, e si verifica quando la concentrazione del farmaco non è più sufficiente 
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a contrastare l’agente patogeno o i suoi stipiti, quando di norma è in condizione di farlo 
(Poretti, 2020). 

3.3.1 Modalità di sviluppo delle resistenze agli antibiotici  

 
La resistenza agli antibiotici è presente da milioni di anni, si parla infatti di resistenza 
innata. Meccanismo di alcuni microrganismi nel non subire reazioni a nessun tipo di 
farmaco. Si riconosce in quella categoria di batteri una certa insensibilità ai farmaci, è 
una condizione che si conosce, è sempre stato resistente, lo è per natura. La 
preoccupazione dell’uomo insorge quando, un agente patogeno, inizialmente è 
ricettivo ad un determinato antibiotico e in seguito acquisisce insensibilità, adattandosi 
e modificando il proprio genoma, meccanismo che si definisce resistenza acquisita. La 
resistenza acquisita può avere un’evoluzione verticale, ovvero una volta diventato 
resistente il batterio continua a moltiplicarsi. Oppure può indurre la resistenza ad altri 
germi tramite lo scambio genetico e in questo caso si parla di evoluzione orizzontale. 
Quest’ultima è la più pericolosa, poiché il batterio può trasmettere la sua resistenza 
anche ai microrganismi commensali, quelli che convivono con l’uomo, rendendoli 
pericolosi. L’antibiotico resistenza è incrementato dagli anni 40, periodo in cui l’utilizzo 
era enorme sia nella medicina umana che in quella veterinaria, ad ogni impiego del 
farmaco i batteri già resistenti, essendo gli unici sopravvissuti, continuavano ad 
accrescere (UFSP, 2020).  
 
Negli ultimi vent’anni, la problematica ha subito un drastico aumento, diventando così 
una preoccupazione di natura mondiale. Infezioni dovute a batteri che prima reagivano 
in maniera ottimale al farmaco, ad oggi vi è una resistenza. Questo argomento non 
riguarda solo l’ambito sanitario, siccome il fenomeno della resistenza si verifica anche 
nell’interazione tra l’uomo e l’ambiente, coinvolge anche gli ambiti: veterinario, 
alimentare, ambientale. È stata definita un emergenza sanitaria del terzo millenio, 
poiché implica costi clinici, sociali ed economici (Poretti, 2020). 
 

3.3.2 Fattori che contribuiscono all’aumento delle resistenze 
Il motivo prioritario della comparsa delle resistenze in ambito medico è l’eccessivo e 
inadeguato utilizzo degli antibiotici. Si è constatato, che in diverse occasioni, le 
persone tendono ad auto-curarsi. Prendono ad esempio l’antibiotico di propria 
iniziativa, anche quando l’origine del malessere è di tipo virale. Oppure interrompono 
la terapia prima del dovuto o non rispettano il dosaggio prescritto, sentendosi meglio 
lo ritengono necessario. Queste situazioni indicano un’assunzione in modo errato 

  

Figura 8, 
DEASS, 
2019 
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(Ferri et al, 2015). Vi è una problematica anche a livello di prescrizioni, vengono fatte 
in modo liberale e senza approfondire il ceppo batterico, prediligendo così prescrizioni 
di antibiotici ad ampio spettro rispetto a quelli specifici (Ferri et al, 2015). 
Uno studio dell’ospedale Universitario di Zurigo, riferisce, che la non comunicazione 
delle informazioni inerente al farmaco sia la problematica principale dello sviluppo delle 
resistenze, nel 30,3% delle situazioni (Çakmakçi, 2015) 
In ospedale sono stati riscontrati agenti patogeni più resistenti, a causa dell’utilizzo 
maggiore di questi farmaci, gli elementi che contribuiscono alla diffusione 
dell’antibiotico-resistenza in questo ambito sono: le comorbidità, l’età del paziente, le 
infezioni crociate, e i protocolli d’igiene non rispettati (Ferri et al, 2015). 
Gli antibiotici vengono utilizzati anche nell’ambito veterinario e dell’agricoltura (per 
implementare le crescite degli alimenti). I batteri al contempo li troviamo ovunque in 
natura, date queste premesse, la resistenza si può sviluppare anche attraverso la 
catena alimentare e ambientale, e colpire chiunque. I viaggiatori e il commercio 
internazionale implementano l’aumento dei batteri resistenti. Questi fattori hanno 
permesso l’incremento del fenomeno a livello globale e hanno favorito lo sviluppo delle 
infezioni crociate. La trasmissione di questi batteri avviene come per ogni tipo di 
infezione (Ferri et al, 2015). 
L’elevata esposizione degli operatori sanitari agli antibiotici, causa lo sviluppo di 
resistenze multiple dei batteri commensali. Questo oltre ad essere una problematica 
qualora si necessitasse di cura antibiotica, provoca diverse trasmissioni e diffusioni sia 
nell’ambito lavorativo che privato. In Olanda nel 2015 è stato constatato che gli 
operatori nell’ambito sanitario presentano un’elevata resistenza multipla (Van Binjen 
et al, 2015). 
 
Uno dei fattori contribuenti alla formazione delle resistenze sono le infezioni 
nosocomiali, denominate anche infezioni correlate all’assistenza. Tutte quelle infezioni 
che l’individuo sviluppa e contrae all’interno dell’ospedale, durante il periodo di 
degenza. Infezioni che la persona prima non aveva, né a livello sintomatologico 
neppure in incubazione. 1/3 delle infezioni sono causate da batteri resistenti agli 
antibiotici. Il 75% delle infezioni da agenti patogeni resistenti, è rappresentato da 
infezioni correlate all’assistenza (ICA). Fattori scatenanti delle ICA sono relative al 
paziente come: l’età, le patologie annesse, il sesso, e altro . Fattori scatenanti legati 
all’assistenza sono: tecniche invasive, contatto con molte persone, diffusione 
resistenze tramite il personale sanitario. Oltre al forte impatto clinico rappresentano 
anche una problematica a livello economico, è quindi fondametale riuscire a ridurre 
questo tipo di infezioni (Bianco et al, 2014). 
 

3.3.3 Conseguenze 
L’azione assente o ridotta degli antibiotici, provoca un aumento della mortalità e una 
riduzione della qualità di vita. La durata e la gravita delle infezioni incrementatata, crea 
la necessità dell’utilizzo di altre classi antibiotiche a cui si associano ulteriori effetti 
collaterali e possibili complicanze. Questa situazione provoca l’aumento dei giorni di 
degenza, accrescono i rischi di trasmissione delle infezioni. Tutto questo determina un 
incremento dei costi, che si possono ripercuotere sulla società. A livello personale vi è 
una sofferenza e un senso di vulnerabilità, si riducono le entrate, dovute alla 
diminuizione dei giorni lavorativi causati dall’aumento dei giorni di degenza (Poretti, 
2020). 
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3.3.4 Epidemiologia 
La presenza di batteri resistenti si differenzia per tipo di microrganismo e per regione 
geografica. Dall’ECDC emerge che vi è una resistenza minore nei paese nordici 
rispetto ad altri. I metodi di utilizzo degli antibiotici e le pratiche di controllo delle 
infezioni influenzano queste differenze. Nel mondo, i germi patogeni comuni, hanno 
sviluppato resistenze a uno o più antibiotici. Gli enterobatteri sono quelli che creano 
maggior preoccupazione, dove la multiresistenza è sempre più maggiore (UFSP, 
2020). In Svizzera è stato incaricato nel 2014, dall’ufficio federale della salute pubblica, 
il Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici (ANRESIS) nel sorvegliare 
l’evoluzione dei batteri resistenti. Seguono i principali batteri responsabili delle 
infezioni resistenti. 
 
Escherichia coli: sono germi Gram-, li troviamo sia in ospedale sia in ambito 
ambulatoriale, presenti a livello intestinale causano frequentemente infezioni al tratto 
urinario e possono portare a setticemie. Resistenza, che da 10 anni è in costante 
aumento, ai chinoloni e alle cefalosporine di terza e quarta generazione (Anresis, 
2020). 
 
Klebsiella pneumonia: sono germi Gram-, fanno parte della flora batterica intestinale, 
causano infezioni del tratto urinario e respiratorio. Fino al 2018 si è osservato un 
notevole aumento di resistenza alle cefalosporine di terza e quarta generazione, negli 
ultimi anni si è osservata una costanza della resistenza. Vi è una rapidità nel diffondersi 
tra pazienti o tramite il personale sanitario (Anresis, 2020) 
 
Enterococchi: appartengono alla flora intestinale, la patogenicità è bassa ma possono 
provocare infezioni gravi. Resistenza alla vancomicina per anni rimasta stabile ma dal 
2018 si è osservato un aumento (Anresis, 2020) 
-Efecalis:“buono” e sensibile a diversi antibiotici 
-Efecium: resistente intrinsicamente a molti tipi di antibiotici  
 
Streptococcus pneumoniae: responsabile di polmoniti nei bambini e in pazienti 
immuno compromessi. Grazie alla vaccinazione, la resistenza alla penicillina si è 
ridotta (Anresis, 2020) 
 
Staphylococcus aureus: sono germi Gram+, responsabile d’infezioni nosocomiali a 
livello mondiale a causa dello sviluppo della resistenza alla meticillina. Porta ad 
infezioni gravi come endocarditi o sepsi. Si osserva una leggera diminuizione di questa 
resistenza (Anresis, 2020) 
 

  

Figura 9, 
ANRESIS, 
2020 
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3.3.5 Strategie 
L’OMS dichiara che l’antibiotico resistenza è un emergenza mondiale, a riguardo 
propone un approccio One Health, per far fronte nell’immediato alla problematica 
(WHO, 2020). Lo sviluppo di nuovi antibiotici richiederebbe anni di produzione e 
sperimentazione, è necessario agire nell’immediato (UFSP, 2020). 
Il concetto di “One Health”, ovvero di “Salute Unica”, comprende nell’idea di salute, 
oltre quella dell’uomo, anche quella degli animali e dell’ambiente per coglierne e 
interpretare la complessità delle interconnessioni esistenti. È necessaria quindi una 
cooperazione tra varie discipline: medicina umana e veterinaria, settore 
agroalimentare, ambiente, ricerca e comunicazione, economia e altre. Gli obiettivi 
sono: prevenire e ridurre le infezioni, soprattutto quelle correlate all’assistenza 
sanitaria; promuovere e garantire un uso prudente degli antimicrobici e ridurre al 
minimo l’incidenza e la diffusione dell’antibiotico-resistenza e i rischi per la salute 
umana e animale ad essa correlati (WHO, 2020). 
Nel 2015 a livello federale è stata sviluppata una strategia nazionale contro le 
resistenze (StAR) e rientra nella base della politica sanitaria “sanità2020”. Questa 
strategia ha lo scopo di garantire a lungo termine l’efficacia degli antibiotici e contenere 
la formazione di resistenze. StAR adotta un approccio One Health, e coinvolge i vari 
ambiti interessati quali ambiente, agricultura, animali, e umani:  
“Solo mediante un’azione comune e interdisciplinare sarà possibile garantire a lungo 
termine l’efficacia degli antibiotici per tutelare la salute degli esseri umani e degli 
animali.” (UFSP, 2020) 
I vari dipartimenti coinvolti cooperano per attuare la strategia, il gruppo è composto 
da rappresentanti cantonali e federali e all’interno del team sono presenti specialisti 
degli ambiti. Inoltre il campo di applicazione è vasto: prevenzione, sorveglianza, 
ricerca, e altro (UFSP, 2020). 
I diversi ambiti hanno addotato molteplici misure per far fronte alla problematica. Per 
quanto concerne l’ambito umano gli obiettivi erano i seguenti: migliorare il sistema di 
sorveglianza, migliorare l’attività del laboratorio di riferimento delle forme emergenti di 
resistenze, a livello ambulatoriale migliorare le direttive di prescrizione, e nell’ambito 
ospedaliero costituire una stewardship al fine che stipuli delle linee guida in merito 
all’impiego razionale degli antibiotici. Ad oggi 2/3 dei seguenti obiettivi è stato raggiunto 
(UFSP, 2020). 
Le misure preventive mirate sono: evitare le infezioni nosocomiali; sviluppare 
procedure diagnostiche rapide, più sono veloci a rilevare il batterio e il suo grado di 
suscettibilità e prima si riuscirà ad avviare il trattamento più idoneo; e infine prevenire 
le malattie con le vaccinazioni, quest’ultime permettono all’organismo di proteggersi 
da infezioni virali e batteriche, riducendo così l’utilizzo degli antibiotici (UFSP, 2020). 
Nel 2019 è stato eseguito un bilancio per la valutazione della strategia ed è risultato 
che le misure adottate hanno portato ad un miglioramento a livello di resistenze 
(UFSP, 2020). 
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3.4 Contenuti di formazione al DEASS 
Il percorso di laurea di cure infermieristiche presso la SUPSI non prevede moduli 
inerenti alla farmacologia. Il tema dei farmaci viene trattato all’inizio del percorso, 
quindi nel primo semestre, in due lezioni in maniera generale, in seguito è 
responsabilità dello studente approfondire l’argomento nei momenti di studio 
individuale o durante gli stage (SUPSI, 2020). 
Per quanto concerne l’argomento dell’antibiotico resistenza esso viene affrontato in 
maniera specifica, in una lezione, nel modulo di fragilità che si svolge al secondo anno, 
nel secondo semestre (SUPSI, 2020). 
Ho ritenuto opportuno intervistare la responsabile della formazione infermieristica 
P.C. per approfondire i contenuti di formazione al DEASS di seguito riporto la 
trascrizione dell’intervista: 
 
“Io:Appunto come diceva è importante trattarlo anche a livello della formazione, lei come 
responsabile del corso di laurea in cure infermieristiche cosa può dirmi a riguardo, come 
viene affrontato il tema a livello didattico in quali moduli, in quali contesti?” 
 
“P.C.: … Abbiamo un modulo che è dedicato al tema integratore quello della fragilità, questo 
si svolge al quarto semestre, al cui interno ci sono multi contenuti legati a tutto l’aspetto 
dell’immunologico … e questo probabilmente è il modulo in cui la tematica viene affrontata in 
modo un pochino più strutturato dal momento in cui si parla di risposta anticorpale 
rispettivamente di malattie infettive quindi di risposta immunologica di malattie infettive, il tema 
delle vaccinazioni quindi in parte anche il tema dell’antibiotico terapia e conseguentemente 
dell’antibiotico resistenza … sarebbe interessante se il tema venisse ripreso anche in altri 
moduli, penso che di fatto venga affrontato anche in altri moduli in cui si affrontano tematiche 
di natura infettiva, per esempio quando si parla in alcuni moduli del tema delle polmoniti, le 
polmoniti ad esempio nella popolazione anziana rispettivamente alcune malattie infettive in 
ambito pediatrico che non sono collocate in quel moduli, sono collocati in altri moduli e nel 
momento i cui si parla di trattamento il tema dell’importanza di un utilizzo cosi come potremmo 
dire ponderato, attento, oculato della terapia antibiotica viene toccato, viene affrontato. Alla 
luce di quanto tu sollevi e sarà interessante vedere i dati che tu raccoglierai, sarà utile anche 
per noi capire poi effettivamente quanto gli studenti trattengono di questi contenuti e se 
potrebbe essere interessante in qualche modo rafforzare maggiormente questo aspetto e 
quindi fare una riflessione perché questa tematica possa essere magari ripresa anche in altri 
moduli. Penso che tu abbia scelto un tema molto interessante e sarà utile vedere che cosa 
emergerà dai tuoi risultati.” 
 
“Io: Volevo anche chiederle se secondo lei quello che viene affrontato a scuola è 
abbastanza, quanto secondo lei il messaggio arriva ai futuri professionisti, i futuri infermieri.” 
 
“P.C.: … In questo momento davvero faccio un po’ fatica ad avere un’idea su quanto e come 
effettivamente poi il messaggio venga trattenuto appunto dagli studenti attribuendo 
l’importanza che effettivamente ha questa tematica, sul fatto che il tema venga affrontato sono 
abbastanza tranquilla però poi effettivamente quanto poi venga trattenuto anche alla luce di 
quanto nelle pratiche di stage venga in qualche modo sottolineato, perché sappiamo che nelle 
pratiche di stage di fatto gli studenti mobilizzano poi contenuti teorici quindi immagino che 
questo avvenga presso tutti i contesti clinici quindi sono fiduciosa da questo punto di vista, che 
la sottolineatura venga data nei contesti clinici su questa tematica possa rafforzare questi 
contenuti e far si che gli studenti li trattenga, li enfatizzi in qualche modo.” 
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4. DISCUSSIONE DEI DATI 
 
Gli studenti del primo anno che hanno risposto al questionario sono 50, che 
corrispondono al 46,3% degli intervistati. Mentre gli studenti del terzo anno che hanno 
risposto ai questionari sono 60 e corrispondono al 72,3% degli intervistati. 
 
Studenti primo anno cure infermieristiche 2020/2021 

  
Dai seguenti grafici, possiamo osservare che in prevalenza la maggioranza degli 
studenti ha tra i 18 e 21 anni (62% degli intervistati). Questo perché la formazione 
svizzera permette di concludere una formazione secondaria tra i 18 e i 19 anni, e 
spesso i ragazzi che intendono proseguire gli studi non interrompono la loro carriera 
scolastica, procedendo dunque a una formazione successiva o universitaria. Si 
osserva inoltre che l’8% degli intervistati ha più di 30 anni questo ci indica che la 
formazione è accessibile a qualsiasi età e non ci sono vincoli a riguardo, le persone 
decidono di cambiare lavoro e rimettersi in gioco, questo spesso quando si ha già a 
che fare nell’ambito della cura, OSS o assistenti di cura, che vogliono ampliare le loro 
conoscenze e il loro status lavorativo. 
Si può inoltre dedurre che più della metà degli studenti al primo anno in cure 
infermieristiche è di sesso femminile, questo perché la professione del prendersi cura 
è prettamente una vocazione femminile, basti pensare al passato quando erano le 
suore ad occuparsi dei malati. Si può anche parlare di una vocazione innata, delle 
donne, come nella relazione madre-bambino. Nel corso degli anni la professione si è 
estesa anche al genere maschile, e negli ultimi anni sono sempre di più gli uomini a 
svolgere questa professione (Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica). 
 
Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
Anche in questi grafici si può notare una prevalenza del genere femminile 88,1% degli 
intervistati. Al terzo anno della formazione la maggioranza dei partecipanti ha tra il 22 
e i 30 anni (61%) questo potrebbe indicarci che all’inizio della formazione molti studenti 

62%
30%

8%

Età

18-21 22-30 30+

78%

22%

Sesso

Maschio Femmina



 

 

23/45 

hanno 18-21 anni e con l’avvanzare della formazione al terzo anno rientrano nello step 
successivo. Come per esempio gli studenti del primo anno 2020/2021, la maggioranza 
rientra nella fascia d’età compresa tra i 18-21, molti di loro al termine della formazione 
si ritroveranno nella fascia d’età successiva. Questa è una supposizione non abbiamo 
i dati certi per confermarlo. L’età ci indica inoltre che più della metà degli studenti in 
cure infermieristiche termina la formazione tra i 18 e i 30 anni 94,9% degli intervistati. 
 
Studenti primo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
Questa domanda è stata posta unicamente agli studenti di cure infermieristiche del 
primo anno. La formazione di cure infermieristiche presso la SUPSI è accessibile a 
tutti coloro che rispettano i requisiti per accedere, e non è unicamente indirizzata a 
coloro che hanno intrapreso come formazione secondaria un percorso di cura. Uno 
dei requisiti per accedere alla formazione è quello di svolgere uno stage nell’ambito 
della cura. Possiamo notare che l’87,8 % degli intervistati ha svolto lo stage presso un 
ambiente di cura come l’ospedale, casa per anziani o clinica privata. Il 12,2% ha svolto 
la sua pratica come assistente di studio medico, formazione di psicologa, o come 
operatrice socioassistenziale all’infanzia, ambienti e metodologie di cura differenti. 
Questi dati ci indicano inoltre che gli studenti non arrivano impreparati, in un modo o 
nell’altro, hanno avuto a che fare con ambienti di cura e il mondo della sanità. 
 
Studenti primo anno cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
Questa domanda è stata posta per comprendere se le persone hanno avuto a che fare 
con l’antibiotico terapia personalmente. Emerge che il 90% degli studenti del primo 
anno e un 95% degli studenti del terzo anno, nel corso della loro vita, hanno assunto 
farmaci antibiotici. La differenza tra questi dati del 5% potrebbe essere attribuita all’età, 
gli studenti del terzo anno hanno avuto più tempo per assumere antibiotici. Quasi la 
totalità degli intervistati si è dovuta curare con antibitici, questo dato fa riflette sulla 
facilità di prescrizione di terapia antibiotica. Una riflessione è dovuta anche alle 
infezioni che non hanno limiti di età o genere, diverse infezioni colpiscono in età 
giovanile come otiti batteriche o bronchiti. Permane un 5% circa degli intervistati del 
terzo anno e un 10% circa degli intervistati del primo anno che non hanno avuto a che 
fare con antibiotico terapia. 
 
Studenti primo anno cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
L’89,8% degli intervistati del primo anno e la totalità degli intervistati del terzo anno 
riferisce di aver già sentito parlare di antibiotico-resistenza. Il dato che emerge è che il 
2,2% del primo anno attribuisce le nozioni acquisite alla formazione SUPSI (PBL, 
lezioni,...) al contempo circa 80% degli studenti del terzo anno ritiene di aver sentito 
parlare di antibiotico-resistenza alla SUPSI. Questo dato ci comunica che durante il 
percorso formativo alla SUPSI il tema viene in un qualche modo trattato, come 
abbiamo visto nei paragrafi precedenti. Inoltre si osserva che una buona parte degli 
studenti del terzo anno (circa il 70%) ha trattato il tema dell’antibiotico resistenza 
durante gli stage. Solo 1/3 degli studenti del primo anno invece, avendo avuto meno 
esperienze lavorative nell’ambito della cura, dichiara di aver sentito parlare durante gli 
stage di antibiotico-resistenza. È interessante osservare che più di 1/3 degli studenti 
sia del terzo che del primo anno abbiano sentito parlare di antibiotico resistenza al di 
fuori del contesto della cura, tramite giornali o internet, i media possono essere un 
valido strumento per mandare dei messaggi alla popolazione, questi dati ci indicano 
che gli annunci di sensibilizzazione sono necessari. 
 
 
 
 

 

 



 

 

26/45 

Studenti del primo anno in cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
Studenti del primo anno in cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti del primo anno in cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
Studenti del primo anno in cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti del primo anno in cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti del terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
L’obiettivo principale del mio lavoro di tesi è quello di identificare il grado di conoscenza 
in merito all’antibiotico resistenza degli studenti di cure infermieristiche del terzo anno, 
per poi confrontarlo con quello degli studenti del primo anno e trarre delle conclusioni 
in merito. Le domande dai grafici 1 ai grafici 9 sono state sottoposte per il 
raggiungimento di questo obiettivo. Attribuendo un punteggio ad ogni risposta corretta 
sono giunta alla conclusione che vi è un grado di conoscenza inerente al tema 
dell’antibiotico resistenza del: 
-74,7% degli allievi intervistati del primo anno 
-77,9%  degli allievi intervistati del terzo anno 
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Questi dati ci riferiscono che non vi è una differenza significativa di conoscenze tra gli 
studenti del primo e del terzo anno in generale, e la formazione presso la SUPSI non 
influisce, considerando l’insieme delle domande, nella acquisizioni di nozioni in merito 
alla problematica. Giungo a questa conclusione confrontando questi dati di 
conoscenza alla domanda inerente “al sentito parlare della problematica”, dove 
unicamente il 2.2% degli allievi del primo anno riferisce di aver trattato il tema presso 
la SUPSI in questi primi mesi di scuola, e ciò nonostante il grado di conoscenze risulta 
simile agli allievi del terzo anno. Infine in merito al grado di conoscenza si può dedurre 
che circa il 77,8% dei prossimi infermieri ha un discreto grado di conoscenze relativo 
all’antibiotico resistenza, considerando il 60% come grado di conoscenze sufficiente. 
Un domani possono essere dei portavoci della problematica e durante la loro pratica 
metteranno in atto delle azioni per evitare la diffusione dei batteri multi-resistenti. 
Osservando la domanda 1 (grafici 1) possiamo concludere che spesso l’influenza e il 
raffreddore sono causati da virus, come ad esempio il rinovirus, e come abbiamo visto 
nei paragrafi precedenti l’antibotico non ha alcuna valenza terapeutica nei confronti 
dei virus. La differenza nelle risposte affermative (16,3% studenti primo anno e 6,8% 
studenti tezo anno) la possiamo attribuire al percorso formativo alla SUPSI, due anni 
di formazione in più tra stage e lezioni, permettono di comprendere che gli antibiotici 
non hanno effetto sui virus. 
La differenza, e non si può parlare di significatività, nel quesito numero 2 (grafici 2) ci 
porta invece a riflettere su quanto realmente il percorso formativo incide 
nell’acquisizione di conoscenze da parte degli studenti, più del 10% degli studenti del 
terzo anno ritiene che l’antibiotico sia utile a debellare vari tipi di germi, questo dato 
come detto non è significativo ma porta a pensare che un domani questi allievi 
maneggeranno farmaci e questa convinzione potrebbe facilitare la richiesta di 
introdurre l’antibiotico a qualsiasi problematica (ad esempio al primo picco di febbre). 
L’interrogativo numero 3 (grafici 3) ha influenzato maggiormente per difetto il grado di 
conoscenze degli studenti sia del terzo che del primo anno. Le risposte non corrette a 
questa domanda sono possibili per due cause, o non si è letta attentamente la 
domanda, che può facilmente trarre in inganno, oppure si ha una conoscenza di base 
dell’antibiotico-terapia e resistenza ma non approfondita. Non è il corpo a divenire 
resistente ma i batteri che lo circondano e che ospita, l’utilizzo abituale di antibiotici 
rende resistenti i batteri. 
I quesiti numero 4 e numero 5 (grafici 4 e 5) non hanno differenze significative, queste 
domande erano a trabocchetto, dal momento in cui tutte le risposte erano valide. Si 
osserva che la maggioranza sia degli allievi del primo che quelli del terzo anno, hanno 
buone conoscenze in merito alla modalità di trasmissione dei batteri e delle 
conseguenze delle infezioni antibiotico-resisistenti. 
L’interrogativo numero 6 (grafici 6) non ha sostanziali differenze da ambedue le parti, 
è interessante però che alcuni intervistati sia del primo (10,6%) che del terzo anno 
(10,6%) ritengano efficace per la riduzione dell’antibiotico resistenza, l’assunzione del 
farmaco appena si ha la febbre, oppure condividendo la th antibiotica con i famigliari. 
Nel primo caso si sa che la febbre non equivale a infezione, potrebbe essere dovuta a 
stress o dopo un intervento chirurgico è una reazione fisiologica dell’organismo, ma 
ciò nonostante non tutte le infezioni sono batteriche, quindi necessitanti di antibiotico-
terapia. Per quanto concerne la risposta inerente alla condivisione con i famigliari ci 
porta a ragionare su quanto sia facile accedere agli antibiotici (si trovano in casa) e 
assumerli senza prescrizione. 
I quesiti numero 7 e 8 (grafici 7 e 8) mostrano differenze di conoscenze tra gli allievi 
del terzo anno (71,2%; 91,4%) e quelli del primo anno (63,3%; 81,6) dettate 
probabilmente dagli anni di studio in più e le esperienze pratiche maggiori. L’antibiotico 
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terapia rende vulnerabile la persona, poiché i batteri hanno potenzialità di diventare 
resistenti. Le risposte non corrette della domanda numero 9 (grafici 9) mi hanno 
sorpresa particolarmente, anche se la maggioranza degli intervistati di entrambe le 
classi ha risposto correttamente. Siamo coinvolti come cittadini nella trasmissione delle 
infezioni, basti vedere questo periodo particolare della nostra vita, e lo siamo ancora 
di più come curanti. 
 
Studenti del primo anno in cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
Studenti del terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
I seguenti grafici si collegano alla domanda dei grafici numero 9, penso che sia 
interessante osservare che il 21,4% degli intervistati del terzo anno e il 13,6% del primo 
ritengano necessario utilizzare antibiotici ad ampio spettro per evitare la diffusione 
delle resistenze, quando in realtà gli antibiotici ad ampio spettro sono la classe più 
potente che abbiamo, e utilizzandoli frequentemente c’è il rischio che i batteri diventino 
resistenti anche a questi farmaci, lasciandoci senza altre possibilità. Il 5.4% degli allievi 
del terzo anno, valutano come azione utile la somministrazione di antibiotici 
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nell’immediato in caso di infezione, quando abbiamo osservato che l’infezione 
potrebbe essere di varia origine quindi prima di agire è necessario accertarsi. 
 
Studenti del primo anno in cure infermieristiche 2020/2021 

 
 
Studenti del terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
È interessante vedere quanto i luoghi di stage influiscano nella trasmissione di 
conoscenze e informazioni in merito all’antibiotico resistenza. I dati sono relativamente 
bassi da parte degli studenti del terzo anno solo il 32,2 % ha rilevato un attenzione 
particolare da parte del personale curante in merito a questo tema mentre tra quelli del 
primo anno il 25%, una differenza sostanziale alla base tra le due classi scolastiche 
sono gli stage svolti. Quindi per quanto concerne gli studenti del primo anno un dato 
del 25% non è allarmante, vista la precarietà di esperienza lavorativa. I ragazzi del 
terzo anno, hanno svolto diversi stage in diversi ambiti di cura, e solo 1/3 circa ha 
notato un attenzione particolare da parte del personale curante. 
Per comprendere maggiormente cosa venisse fatto la domanda a seguire richiedeva 
di riportare degli esempi in caso di affermazione positiva, gli esempi più riportati in 
entrambe le classi sono riferiti a: norme di igiene, isolamento, metodo di accertamento 
e alcuni allievi del terzo anno scrivono educazione e prevenzione ma senza 
esplicitarne il contenuto. 
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Ritengo interessante riportare questa parte dell’intervista svolta alla responsabile del 
corso di laurea in cure infermieristiche, dove viene affrontato il tema dell’esperienza 
pratica. 
 
“Io: Mi ha già anticipato con la domanda riguardo l’esperienza pratica, quanto pensa 
che influisca nella comprensione del fenomeno.” 
 
“P.C.: Si penso sia molto importante di fatto perché sappiamo quanto poi l’esperienza 
clinica e l’esperienza sul campo permetta davvero di cosi rafforzare contenuti, di 
mettere in gioco, quindi da questo punto di vista sono abbastanza fiduciosa che 
l’esperienza di stage possa davvero rappresentare un’occasione di rafforzamento. Ci 
saranno dei contesti clinici in cui questo aspetto viene messo in gioco maggiormente, 
i contesti chirurgici o contesti di medicina … però è anche vero che facendo tutti gli 
studenti questo percorso per cui ci sono dei contesti clinici “obbligatori” in cui gli 
studenti svolgono il loro stage penso che questa possa essere davvero una bella 
occasione di apprendimento rispetto a questa tematica di rafforzamento di quanto 
viene offerto a scuola” 
 
Studenti del terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
Questa domanda è stata posta unicamente agli studenti del terzo anno, essendo quasi 
al termine della loro formazione, ho voluto chiedere loro a scopo qualitativo come 
percepiscono l’apporto teorico fornito dalla SUPSI in merito alla tematica. Si nota che 
¼ circa degli intervistati ritiene di essere stato informato in maniera insufficiente, dato 
interessante poiché si ricollega alla domanda “in quali circostanze hai sentito parlare 
di antibiotico resistenza” e la maggioranza attribuisce la fonte delle proprie conoscenze 
alle lezioni SUPSI. Il 75% ritiene il grado di nozioni ottenute in maniera sufficiente o 
più.  
 
Studenti del primo anno in cure infermieristiche 2020/2021 
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Studenti del terzo anno cure infermieristiche 2020/2021 

 
Infine ho posto loro questa domanda, nonostante la maggioranza di tutti gli studenti 
del primo e del terzo anno avessero sentito parlare della problematica, unicamente il 
30% di tutti loro è a conoscenza della campagna di sensibilizzazione in atto nel nostro 
territorio. 
 
5. CONCLUSIONI 
Uno dei principi cardini dell’OMS, per la prevenzione dell’antibiotico resistenza, è 
quello di implementare il grado di consapevolezza e conoscenza, inerente al tema, 
della popolazione (WHO, 2020). Partendo da questo presupposto con il mio lavoro ho 
voluto valutare il grado di conoscenze dei futuri curanti, confrontando i risultati tra 
classi diverse, lo scopo era quello di verificare se ci fossero delle differenze sostanziali, 
dato i percorsi di studi differenti. La scuola fornisce nozioni in merito al tema ma queste 
non bastano per accrescere le conoscenze degli studenti a tal punto da definirli 
consapevoli riguardo alla problematica, diverse discrepanze sono emerse dai 
questionari, da un lato vi è un discreto grado di conoscenze teoriche in merito al 
fenomeno, ma queste non sono sufficienti. 
Ritengo la consapevolezza, lo step successivo alle conoscenze, quel qualcosa in più 
che permette di mettere in atto azioni al fine di operare in maniera ottimale. Secondo 
il codice deontologico, gli infermieri, come prima istanza non devono nuocere, quindi 
hanno la responsabilità etica nei confronti dei pazienti nel garantire loro che le pratiche 
infermieristiche non portino a resistenze (codice deontologico, 2020). Al fine di 
adempire a questo dovere è indispensabile un grado di consapevolezza di base, 
riconoscere la problematica e mettere in atto azioni come per esempio le 10 
precauzioni standard, universalmente riconosciute e valide nella prevenzione di 
trasmissioni di agenti patogeni. Bisogna agire secondo le norme vigenti in struttura, e 
seguire le linee guida proposte. 
Per quanto concerne l’antibiotico resistenza, Wiley (2018), riferisce che gli infermieri 
dovrebbero partecipare attivamente alle decisioni per la legislazione e la creazione di 
politiche inerenti alla gestione degli antibiotici, poiché sono coinvolti con i pazienti in 
prima linea come per esempio durante la somministrazione di farmaci e negli aspetti 
dell'educazione del paziente. Gli infermieri sono al centro dei team sanitari 
multidisciplinari e tra tutti i membri del team, hanno il maggior contatto diretto con i 
pazienti. Una delle posssibili azioni che gli infermieri possono intraprendere per avere 
un impatto positivo sull'uso di antibiotici, è la sensibilizzazione sull'uso di antibiotici, 
molto efficace nel migliorare la consapevolezza delle persone sulle infezioni resistenti 
(Wiley, 2018). È quindi fondamentale una conscenza approfondita in materia al fine di 
trasmettere all’altro la reale pericolosità del fenomeno. 
Menning (2016), esprime una doverosa consapevolezza da parte dell’infermie del 
drammatico aumento di vari batteri gram-negativi resistenti agli antibiotici, le infezioni 
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causate da questi organismi possono peggiorare significativamente gli esiti clinici, con 
tassi di mortalità fino a quattro volte superiori rispetto alle infezioni causate da ceppi 
sensibili. Il potenziale di trasmissione rapida e diffusa di questi agenti patogeni 
rappresenta un grande pericolo. La gestione antimicrobica è una componente 
integrante della sicurezza del paziente e gli infermieri possono dare un contributo 
significativo alla pratica, all'istruzione, alla ricerca e agli sforzi politici per ridurre la 
resistenza agli antibiotici (Manning, 2016) 
Manning (2016) identifica cinque azioni che l’infermiere può attuare per far fronte alla 
problematica delle resistenze: 
1. Mettere in discussione la necessità dell’antibiotico: l’infermiere è il tramite tra 
paziente e medici, se esso ha un grado di conoscenza tale, e lo ritiene neccessario ha 
il compito di far presente al medico il suo punto di vista, come per esempio 
interrompere la terapia antibiotica che spesso continua inutilmente soprattutto in quelle 
circostanze dove vi sono medici non di reparto 
 
2. Mettere in discussione la via di somministrazione dell'antibiotico: è necessario 
appena possibile passare dalla somministrazione intravenosa alla terapia orale, 
questo aiuta ad abbreviare i ricoveri in ospedale e riduce le infezioni causate 
dall’accesso venoso, è inoltre fondamentale ogni giorno valutare il sito d’accesso. 
 
3. Rivalutare la terapia antibiotica in 2 o 3 giorni: solitamente la terapia antibiotica viene 
iniziata prima che sia noto il quadro clinico completo del paziente questo con antibiotici 
ad ampio spettro. Entro 2-3 giorni sono disponibili ulteriori informazioni sulla 
microbiologia e lo stato clinico. Quindi è fondamentale ricordare al medico di verificare 
se l’antibiotico prescritto è ancora giustificato o efficace contro l'organismo identificato, 
e valutare l’introduzione di un antibiotico specifico. 
 
4. Riconciliare gli antibiotici durante tutte le transizioni di cura del paziente: spesso i 
pazienti vengono trasferiti da un reparto all’altro, oppure da una struttura all’altra, in 
questi casi è importante lo scambio di informazioni tra i curanti, al fine di evitare l’uso 
innapropriato di antibiotici. Ad esempio pz. viene trasferito dal reparto di cure intensive 
a quello di medicina, in caso il pz. sia in cura con antibiotici, bisogna verificare la 
presenza dell’antibiotico in reparto, e in caso contrario chiederlo al reparto dal quale 
viene trasferito, stessa cosa vale se viene trasferito in un'altra struttura. Per quanto 
concerne il domicilio bisogna comprendere se il pz. ha accesso a una farmacia dove 
può reperire il farmaco o necessita della dose di quel giorno. 
 
5.Educazione: è doveroso fornire le informazioni inerenti all’assunzione del 
farmaco,spiegando l’importanza del completamento del ciclo terapeutico e l’inefficacia 
dell’interruzione della terapia alla scomparsa dei sintomi. Invitando a rivolgersi al 
proprio medico nel caso questi insorgano, in modo che un eventuale altra scelta 
terapeutica venga fatta da personale qualificato, evitando di assumere antibiotici su 
auto prescrizione. 
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5.1 Conclusioni personali 
Il ruolo di Health Advocate non viene esplicitato in letteratura, ma se guardiamo questo 
ruolo come l’insieme delle azioni che vengono svolte per combattere la resistenza degli 
antibiotici, questo emerge. Tutte le azioni che l’infermiere svolge sono atte a 
promuovere la salute e garantire il benessere dei nostri curati. Un altro ruolo che si 
può riscontrare dal seguente elaborato è quello di esperto in cure infermieristiche, le 
conoscenze sono alla base delle nostre azioni, le conoscenze consapevolmente 
riconosciute. Per quanto concerne i miei obiettivi, ritengo che siano stati raggiunti 
parzialmente, quello dell’antibiotico resistenza è un tema vasto, e si poteva spaziare e 
ampliare, come per quanto riguarda i dati raccolti si sarebbero potuti fare diversi 
confronti, ritengo però di aver acquisito un notevole bagaglio di conoscenze che un 
domani mi saranno utili per la mia pratica professionale. Ho riscontrato diverse 
difficoltà nel svolgere questo elaborato, dalla breve tempistica al non sapere come 
procedere, ad esempio nella raccolta e discussione dei dati, ma ad oggi sono contenta 
di averlo concluso, sono impaziente di iniziare la mia carriera professionale, 
sicuramente sarò portavoce di questa problematica, e spero con i questionari di avere 
suscitato l’interesse, nell’approfondire il tema, di alcuni miei futuri colleghi. 
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7. ALLEGATI 
 
• Intervista responsabile CdL cure infermieristiche P.C., svolta il 04.01.2020 
 
Io: Buongiorno, come sta?, le va bene se registro l’intervista 
 
P.C.: Ciao Hana tutto bene tu? Sì tranuqilla fai pure 
 
Io: Bene grazie, il mio argomento della tesi è l’antibiotico resistenza come le avevo 
accennato per email, e in particolare andrò ad affrontare il tema su quanto gli studenti 
di cure infermieristiche sono a conoscenza di questo argomento, quindi ho deciso di 
fare un confronto tra gli studenti del primo e del terzo anno. Ho sottoposto a loro dei 
questionari e per concludere tutto il capitolo sarebbe stato interessante fare anche 
delle domande a lei che è la responsabile del corso di laurea … Partirei con la prima 
domanda che è: Secondo lei quanto e come il nostro ruolo influisce in questa tematica 
dell’antibiotico resistenza, si sa che è un tema internazionale si può dire, visto che 
viene trattato dall’OMS, c’è una campagna nazionale  
 
P.C.: Penso che sia estremamente importante che gli infermieri e quindi anche i futuri 
infermieri, studenti, siano davvero molto consapevoli e a conoscenza, appunto, di quali 
sono gli elementi che caratterizzano questo fenomeno dell’antibiotico resistenza … 
proprio perché di fatto possono avere un ruolo importante… sicuramente in relazione 
all’informazione all’educazione dei pazienti e dei loro familiari, quindi penso che da un 
punto di vista proprio del ruolo educativo che può avere l’infermiere su questo tema di 
sensibilizzazione verso i pazienti, verso la popolazione sia un ruolo davvero cruciale, 
un ruolo estremamente importante … quindi penso che sia essenziale che questo 
tema venga trattato nel percorso di formazione e poi nella formazione continua che gli 
infermieri devono successivamente svolgere. Quindi penso che gli infermieri possano 
davvero avere un ruolo importante, un ruolo cruciale nella sensibilizzazione dei 
pazienti e della popolazione su questo tema. 
 
Io: Appunto come diceva è importante trattarlo anche a livello della formazione, lei 
come responsabile del corso di laurea in cure infermieristiche cosa può dirmi a 
riguardo, come viene affrontato il tema a livello didattico in quali moduli, in quali 
contesti? 
 
P.C.: Abbiamo un modulo che è dedicato al tema integratore quello della fragilità, 
questo si svolge al quarto semestre, al cui interno ci sono multi contenuti legati a tutto 
l’aspetto dell’immunologico … e questo probabilmente è il modulo in cui la tematica 
viene affrontata in modo un pochino più strutturato dal momento in cui si parla di 
risposta anticorpale rispettivamente di malattie infettive quindi di risposta 
immunologica di malattie infettive, il tema delle vaccinazioni quindi in parte anche il 
tema dell’antibiotico terapia e conseguentemente dell’antibiotico resistenza … sarebbe 
interessante se il tema venisse ripreso anche in altri moduli, penso che di fatto venga 
affrontato anche in altri moduli in cui si affrontano tematiche di natura infettiva, per 
esempio quando si parla in alcuni moduli del tema delle polmoniti, le polmoniti ad 
esempio nella popolazione anziana rispettivamente alcune malattie infettive in ambito 
pediatrico che non sono collocate in quel moduli, sono collocati in altri moduli e nel 
momento i cui si parla di trattamento il tema dell’importanza di un utilizzo cosi come 
potremmo dire ponderato, attento, oculato della terapia antibiotica viene toccato, viene 
affrontato. Alla luce di quanto tu sollevi e sarà interessante vedere i dati che tu 
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raccoglierai, sarà utile anche per noi capire poi effettivamente quanto gli studenti 
trattengono di questi contenuti e se potrebbe essere interessante in qualche modo 
rafforzare maggiormente questo aspetto e quindi fare una riflessione perché questa 
tematica possa essere magari ripresa anche in altri moduli. Penso che tu abbia scelto 
un tema molto interessante e sarà utile vedere che cosa emergerà dai tuoi risultati. 
 
Io: Volevo anche chiederle se secondo lei quello che viene affrontato a scuola è 
abbastanza, quanto secondo lei il messaggio arriva ai futuri professionisti, i futuri 
infermieri. 
 
P.C.: Faccio fatica a risponderti, nel senso che come ben dici tu no, il fatto di fornire il 
contenuto a scuola non necessariamente questo comporta che poi di fatto sia 
trattenuto dagli studenti attribuendo magari le effettive importanze che questo tema 
ha, per cui sì, sarà interessante forse aprire una riflessione su questo e vedere un 
pochino quale sarà il rimando che ci daranno. In questo momento davvero faccio un 
po’ fatica ad avere un’idea su quanto e come effettivamente poi il messaggio venga 
trattenuto appunto dagli studenti attribuendo l’importanza che effettivamente ha questa 
tematica, sul fatto che il tema venga affrontato sono abbastanza tranquilla però poi 
effettivamente quanto poi venga trattenuto anche alla luce di quanto nelle pratiche di 
stage venga in qualche modo sottolineato, perché sappiamo che nelle pratiche di stage 
di fatto gli studenti mobilizzano poi contenuti teorici quindi immagino che questo 
avvenga presso tutti i contesti clinici quindi sono fiduciosa da questo punto di vista, 
che la sottolineatura venga data nei contesti clinici su questa tematica possa rafforzare 
questi contenuti e far si che gli studenti li trattenga, li enfatizzi in qualche modo. 
 
Io: Mi ha già anticipato con la domanda riguardo l’esperienza pratica, quanto pensa 
che influisca nella comprensione del fenomeno. 
 
P.C.: Si penso sia molto importante di fatto perché sappiamo quanto poi l’esperienza 
clinica e l’esperienza sul campo permetta davvero di cosi rafforzare contenuti, di 
mettere in gioco, quindi da questo punto di vista sono abbastanza fiduciosa che 
l’esperienza di stage possa davvero rappresentare un’occasione di rafforzamento. Ci 
saranno dei contesti clinici in cui questo aspetto viene messo in gioco maggiormente, 
i contesti chirurgici o contesti di medicina … però è anche vero che facendo tutti gli 
studenti questo percorso per cui ci sono dei contesti clinici “obbligatori” in cui gli 
studenti svolgono il loro stage penso che questa possa essere davvero una bella 
occasione di apprendimento rispetto a questa tematica di rafforzamento di quanto 
viene offerto a scuola 
 
Io: Per concludere io volevo portarle la mia esperienza perché mi ricordo che abbiamo 
affrontato questo tema durante il modulo di fragilità e mi ricordo anche che è stato 
l’anno dove sono cambiate un po’ le cose perché attraverso le esperienze degli 
studenti dell’anno prima, a cui è stato chiesto come di consuetudine gli aspetti positivi 
e negativi del modulo, è stata marcata questa volontà nell’aumentare le conoscenze 
riguardo al tema, quindi l’anno in cui io ho affrontato la materia si è riusciti ad 
aumentate le unità didattiche riguardo al tema e quindi diciamo che c’è già stato un 
cambiamento a favore di questo. Cercate sempre comunque di andare incontro agli 
studenti chiedendo a quelli prima cosa migliorerebbero, cosa cambierebbero del 
modulo e questo è molto interessante  
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P.C.: Si, il rimando che danno gli studenti devo dire è sempre molto utile proprio perché 
a volte è difficile avere una percezione di insieme rispettivamente avere una 
percezione tra quanto si offre a quanto poi effettivamente questo possa essere 
sufficiente in termini di apprendimento da parte degli studenti, per cui i rimandi sono 
sempre molto preziosi e quindi sarà interessante vedere se questo è sufficiente, se 
questo cambiamento che è stato fatto a suo tempo è comunque ritenuto sufficiente 
dagli studenti o invece richiederebbero qualcosa di aggiuntivo.Tu hai verificato il tuo 
questionario anche l’aspetto legato allo stage o la pratica? 
 
Io: Si, ho fatto delle domande specifiche riguardo a come viene affrontato il tema negli 
stage, ho chiesto di scrivermi loro cosa viene fatto. Per intanto non viene tanto 
affrontato il tema durante gli stage Non ci sono tanti rimandi da parte degli studenti 
riguardo agli stage 
 
P.C.: Si, l’interesse e la sensibilità magari non è sempre costante anche nei luoghi di 
pratica, magari ci sono delle situazione in cui il tema viene più sollecitato e altre volte 
in cui viene dato come scontato, penso sia davvero una cosa estremamente 
importante ed effettivamente possiamo fare tanto come infermieri da un punto di vista 
proprio dell’attenzione, del sensibilizzare rendere davvero attenti … può essere 
davvero un problema di rilievo, anche in contesti pediatrici, genitori quindi anche 
rispetto alla presa a carico dei bambini, questo è molto interessante. 
 
!!! I punti di sospensione indicano un momento di pausa e riflessione 
 
• ANTIBIOTICO RESISTENZA QUESTIONARIO 
 
1.Età : 

§ 18-21 
§ 21-29 
§ 30+ 

 
2. Sesso : 

§ Maschio 
§ Femmina 

 
3.Hai già dovuto curarti assumendo antibiotici? 

§ Si 
§ No 

 
4. Gli antibiotici sono efficaci contro il raffreddore e l'influenza (Falso): 

§ Vero 
§ Falso 

 
5. Gli antibiotici sono potenti medicine che aiutano a combattere (Batteri): 

§ Virus 
§ Batteri 
§ Micosi 
§ Tutti i germi 

 
6. Hai già sentito parlare di antibiotico-resistenza: 

§ Sì 
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§ No 
 
7. Se sì in quali circostanze: 

§ evento personale 
§ percorsi di studio precedenti alla SUPSI 
§ durante le lezioni alla Supsi (pbl, lezioni specifiche,…) 
§ durante gli stage 
§ internet, giornali 
§ Altro…. 

 
8. Si parla di antibiotico resistenza quando il nostro corpo diviene resistente a un 
antibiotico utilizzato abitualmente (Falso): 

§ Vero 
§ Falso 

 
9. I batteri antibiotico-resistenti si possono trasmettere da persona a persona 
attraverso (Tutte le risposte): 
 

§ Contatto con una persona che ha un'infezione antibiotico-resistente 
§ Contatto con oggetti che sono stati toccati da una persona con una infezione 

antibiotico-resistente 
§ Contatto con un animale o un alimento o acqua contaminati da batteri 

antibiotico-resistenti 
§ Tutte le risposte precedenti 

 
10. Cosa succede se sviluppo un'infezione antibiotico-resistente (Tutte le risposte)? 
 

§ Potrei restare ammalato più a lungo 
§ Potrei dovere andare dal medico più volte o essere ricoverato in ospedale 
§ Potrei avere bisogno di assumere più medicine che potrebbero anche causarmi 

effetti collaterali 
§ Tutte le risposte precedenti 

 
11. Posso contribuire a ridurre l'antibiotico-resistenza se (Mi sottopongo alle 
vaccinazioni): 

§ Condivido la confezione di antibiotico con la mia famiglia quando mi ammalo 
§ Assumo l’antibiotico appena ho la febbre 
§ Mi sottopongo alle vaccinazioni consigliate 

 
12. Ogni persona trattata con antibiotici è a maggior rischio di infezioni resistenti agli 
antibiotici (Vero) 

§ Vero 
§ Falso 

13. Le persone sane possono essere portatrici di batteri resistenti agli antibiotici (Vero) 
§ Vero 
§ Falso 

 
14. Ritieni che come futuri professionisti siamo coinvolti attivamente nella diffusione 
delle resistenze agli antibiotici (Vero)? 

§ si 
§ no 
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15. Se sì come possiamo evitare concretamente la diffusione 

§ Somministrando antibiotici IV 
§ Informando adeguatamente il pz. e il suo entourage sulla th antibiotica 
§ Prediligendo AB ad ampio spettro 
§ Rispettando i protocolli vigenti in struttura in merito all’igiene 
§ Acquisendo maggior consapevolezza della problematica 
§ In caso di infezione somministrare nell’immediato th antibiotica 

 
16. Nei luoghi di stage che hai svolto hai potuto verificare un’attenzione da parte del 
personale curante a trema dell’antibiotico-resistenza? 

§ si 
§ no 

 
17. Se si che azioni sono state attivate? 

§ Risposta libera 
 
18. Sei al corrente della campagna di informazione dell’ufficio federale della sanità 
pubblica 

§ si 
§ no 

 
19. Per studenti del primo anno: Dove hai svolto la pratica di cura che precede l’inizio 
della formazione al DEASS 

§ casa per anziani 
§ ospedale 
§ clinica privata 
§ altro 

 
20. Per studenti del 3° anno, Nelle lezioni di cure infermieristiche ritieni di essere stato 
informato sul tema dell’antibiotico-resistenza 

§ in maniera insufficiente 
§ in maniera sufficiente 
§ in maniera discreta 
§ in maniera molto buona 

 
Domande 5,8,9,10 e 11: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedmJCw65FowYtEFbuzxOLRjtCWccxa
1Ze4e1gz92hFco65dA/viewform 
 
Domande 4, 12 e 13: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/survey-of-healthcare-workers-
knowledge-attitudes-behaviours-on-antibiotics.pdf 
 
 
 


