
EDITORIALE N.1 - Epidemiologia delle infezioni da GRAM+ e  valutazioni 
di natura farmaco-economica  
 
Le infezioni da germi Gram positivi costituiscono un importante problema 
clinico per la Medicina Interna. Nello studio SNOOPI, un recente lavoro 
promosso dalla nostra Società Scientifica che aveva lo scopo di valutare il 
burden della sepsi nei reparti di Medicina Interna, sono state riscontrate 626 
emocolture positive e di queste 313 (50%) erano sostenute da batteri Gram 
positivi. Il germe più frequentemente isolato è risultato l’E. coli (29.4%) 
seguito dallo S. aureo (12%) e dallo S. epidemidis (12%). Nel 79.4% dei casi 
è stata inoltre dimostrata almeno una resistenza antibiotica e, nei trattamenti 
empirici, il batterio è risultato resistente all’antibiotico utilizzato nel 44.7% dei 
casi (1).  
Ad oggi, anche in rapporto al progressivo aumento dell’età media, i nostri 
pazienti  presentano plurime comorbidità e complessi trattamenti 
farmacologici (2-4). La presenza di insufficienza respiratoria determinata da 
BPCO o da  scompenso cardiaco congestizio, nonché la frequente presenza 
di insufficienza renale, diabete o neoplasie fra di loro variamente associate, 
rendono i pazienti medici particolarmente suscettibili alle infezioni. Peraltro 
questi  pazienti, spesso particolarmente fragili, vengono sottoposti  a terapie 
empiriche con antibiotici ad ampio spettro, terapie spesso non motivate dalle 
condizioni cliniche e che hanno collaborato negli anni all’emergere di germi 
Gram positivi o negativi pluriresistenti. Si sono sviluppati, ad esempio, vari 
meccanismi di  resistenza all’antibiotico-terapia negli stafilococchi, che vanno 
dalla meticillino-resistenza dello S. aureo  e dello S. epidermidis, alla 
presenza di S. aureo vancomicina-resistente. Questi dati impongono pertanto 
al medico internista di conoscere in modo appropriato le caratteristiche 
epidemiologiche delle infezioni nell’area in cui opera, nonché l’origine 
dell’infezione, al fine di iniziare nel modo più adeguato una terapia  antibiotica 
empirica. 
Il trattamento antibiotico empirico deve essere il più appropriato ed il più 
rapido possibile. La terapia empirica deve tenere conto della sede 
dell’infezione, delle comorbidità e della possibilità dello sviluppo di germi 
patologici pluriresistenti. E’ sempre fondamentale considerare che una 
terapia inappropriata o ritardata rappresenta un fattore di rischio per 
aumentata mortalità e aumentata degenza ospedaliera. La terapia empirica 
deve essere successivamente modificata a seguito dell’individuazione del 
patogeno responsabile e del suo pattern di sensibilità.  
E’ peraltro sempre importante attuare una strategia batteriologica che tenda 
all’isolamento dei germi responsabili dello stato settico attraverso le colture 
sia del sangue, delle urine e delle secrezioni. 
Inoltre, per ottimizzare i costi della terapia è opportuno conoscere con 
attenzione i dati di farmacocinetica e di farmacodinamica dei singoli antibiotici 
in modo da orientare sia la scelta del farmaco ma anche la via di 



somministrazione. Per tali motivi, FADOI è da sempre interessata a 
sviluppare progetti di ricerca e di formazione nell’ambito della patologia 
infettiva e della terapia antibiotica. Tra le varie opportunità, FADOI intende 
promuovere un simulatore di costi, realizzato da SANOFI, che permette di 
calcolare istantaneamente il costo della terapia antibiotica nelle infezioni da 
germi Gram positivi, tenendo conto di alcuni parametri relativi al caso clinico 
specifico. Questa opportunità  rappresenta un’importante risorsa per il medico 
internista in quanto permette di ottimizzare  la scelta  della terapia antibiotica 
nei nostri pazienti nell’ottica di un migliore utilizzo delle risorse a disposizione. 
FADOI mette a disposizione dei propri soci tale valido strumento (“Simulatore 
Costi Terapia Antibiotica”), collocato nella sezione "Le Aziende Informano" 
del sito FADOI, www.fadoi.org. 
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