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La prescrizione off-label 
di antibiotici: malpractice 
o buona pratica clinica?
Off-label antibiotic use: malpractice or good clinical
practice?
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■ INTRODUZIONE

L
a prescrizione razionale degli antibiotici nella
pratica clinica è usualmente guidata da nu-
merosi fattori, tra i quali ricordiamo: 

1. le evidenze scientifiche e l’opinione di esper-
ti riportate nella letteratura internazionale e
nazionale, spesso riassunte in linee guida;

2. dati microbiologici, quando disponibili, sul-
la sensibilità del microrganismo agli antibio-
tici; dati epidemiologici locali, nazionali ed
internazionali;

3. considerazioni farmacocinetiche riguardo
alla localizzazione dell’infezione ed alla pe-
netrazione tessutale degli antibiotici;

4. considerazioni riguardo a problematiche
specifiche dell’ospite, quali allergie, tollera-
bilità e tossicità, aderenza al trattamento,
praticabilità delle diverse vie di sommini-
strazione;

5. considerazioni economiche.
Recentemente, a tutti questi fattori se ne sono
aggiunti altri, di carattere regolatorio, riguar-
danti la disponibilità del farmaco in ambiente
ospedaliero, il rimborso da parte del Sistema
Sanitario Nazionale, ed infine, con la legge n. 94
dell’8 Aprile 1998, il divieto di prescrizione al di
fuori delle indicazioni della scheda tecnica. La
legge venne promulgata sotto la spinta delle
polemiche del “caso Di Bella”. Venivano previ-
ste alcune deroghe: in singoli casi il medico po-
teva, sotto la sua diretta responsabilità, previa
informazione e acquisizione del consenso del
paziente, impiegare il farmaco per una indica-
zione, via di somministrazione, o modalità di-
versa da quella autorizzata, qualora egli rite-

nesse che, sulla base della letteratura scientifica,
il paziente non potesse essere trattato con altri
farmaci; il farmaco non poteva comunque esse-
re prescritto a spese del Servizio Sanitario Na-
zionale. Questa legge ha causato notevoli diffi-
coltà per i medici prescrittori. Infatti, le schede
tecniche dei farmaci in precedenza non posse-
devano nessun valore normativo per il medico,
ma costituivano al più un’indicazione generica
al miglior uso dei farmaci [1]. Le stesse schede
tecniche non erano aggiornate, in quanto la mo-
difica comporta un lungo e costoso iter da parte
della casa farmaceutica. Improvvisamente mol-
te prescrizioni di farmaci risultarono fuori leg-
ge, con un rigore scientificamente non giustifi-
cato. Un esempio eclatante, fra i tanti, fu quello
dei FANS, prescritti sulla base di linee guida in-
ternazionali per la loro azione antidolorifica in
numerose patologie, tra le quali il dolore neo-
plastico, mentre la scheda tecnica riportava solo
il dolore articolare infiammatorio. Nonostante
le proteste levatesi da più parti nel mondo me-
dico, la normativa in questione è tuttora in vi-
gore ed ha carattere vincolante anche per lo
specialista ospedaliero [2].

■ METODI

Per valutare l’impatto della legge sulla prescri-
zione di antibiotici in ambito ospedaliero, ab-
biamo consultato e riassunto le schede tecniche
degli antibiotici disponibili nel nostro Prontua-
rio Terapeutico Ospedaliero (PTO) e abbiamo
confrontato indicazioni e dosaggi con quelli
suggeriti da alcune delle principali linee guida
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internazionali sulle maggiori sindromi infetti-
ve, nonché con le indicazioni di manuali di Ma-
lattie Infettive di rilievo internazionale. Le indi-
cazioni previste dalla letteratura ma senza un
riscontro in scheda tecnica (off-label) sono state
discusse e riassunte da un gruppo di nove spe-
cialisti in malattie infettive. Le indicazioni pre-
viste dalla scheda tecnica ma non citate nella
letteratura non sono state sistematicamente
analizzate.

■ RISULTATI

Riassunto delle indicazioni desunte dalle sche-
de tecniche degli antibiotici presenti nel Pron-
tuario Terapeutico Ospedaliero dell’ULSS 6
“Vicenza”.

Beta-lattamici
La penicillina G è indicata in tutte le infezioni
da germi sensibili. Ampicillina è indicata nelle
infezioni da germi sensibili, e in particolare in-
fezioni respiratorie, urinarie, intestinali, otori-
no-laringoiatriche, endocarditi, sepsi, gonorrea,
infezioni chirurgiche e profilassi chirurgica, in-
fezioni dell’apparato biliare. Amoxicillina è in-
dicata nelle infezioni da germi sensibili: respira-
torie, otorino-laringoiatriche e stomatologiche,
urogenitali, enteriche e delle vie biliari, derma-
tologiche e dei tessuti molli, chirurgiche, infe-
zioni da Helicobacter pylori. Amoxicillina-acido
clavulanico nella formulazione orale (l’unica di-
sponibile nel nostro prontuario) è indicata nelle
infezioni da germi sensibili, quali comunemen-
te si riscontrano nelle infezioni delle vie respira-
torie, otomastoidee, uro-genitali, di cute e tes-
suti molli, ginecologiche, enteriche e delle vie
biliari. Ampicillina-sulbactam è indicato nelle
infezioni da germi ampicillino-resistenti sospet-
te o documentate. Oxacillina è indicata per infe-
zioni del tratto respiratorio, genito-urinario, cu-
te, tessuti molli, osteomieliti, enterocoliti e bat-
teriemie. Il dosaggio massimo è di 6 g/die, ma
è aumentabile a giudizio del medico. Devono
essere condotti test batteriologici. Piperacillina
è raccomandata per infezioni urinarie gravi, re-
spiratorie, ginecologiche, addominali, sepsi e
infezioni sistemiche, infezioni della cute e dei
tessuti molli, profilassi perioperatoria. Le stesse
indicazioni sono riconosciute anche a piperacil-
lina-tazobactam, con l’eccezione della profilassi
chirurgica e con l’aggiunta delle infezioni poli-
microbiche. Inoltre, una indicazione finale per-
mette l’uso di piperacillina-tazobactam in tutte

le infezioni sensibili alla piperacillina in presen-
za di germi beta-lattamasi produttori. 
La cefazolina è indicata nelle infezioni respira-
torie, urogenitali, osteo-articolari, dell’apparato
digerente, della cute e tessuti molli, in settice-
mie, endocarditi, peritoniti, sepsi puerperali e
meningiti. Ceftazidime e ceftriaxone presenta-
no le medesime indicazioni: infezioni gravi da
microrganismi gram negativi difficili e da flora
mista, infezioni in pazienti defedati ed immu-
nocompromessi, profilassi chirurgica. Il mono-
battamico aztreonam è indicato nelle infezioni
gravi da batteri gram negativi difficili.

Carbapenemici
Imipenem-cilastatina è indicata in infezioni in-
traddominali, respiratorie inferiori, ginecologi-
che, genitourinarie, osteoarticolari, cutanee e
dei tessuti molli, batteriemie, infezioni miste da
aerobi-anaerobi, profilassi chirurgica in pazien-
ti particolari; è escluso espressamente l’utilizzo
nella meningite. Quest’ultima è invece una del-
le indicazioni di meropenem, che è indicato an-
che nelle infezioni urinarie, ginecologiche, della
cute e tessuti molli, batteriemie, intra-addomi-
nali, polmonite comunitaria e nosocomiale, te-
rapia empirica nel paziente neutropenico. A
differenza dell’imipenem, non è presente l’indi-
cazione alle infezioni osteoarticolari.

Fluorochinoloni
Ciprofloxacina è indicata nelle infezioni delle
vie respiratorie superiori e inferiori, del rene e
delle vie urinarie, ginecologiche e genitali, ad-
dominali, della cute e tessuti molli, osteoartico-
lari, sepsi, profilassi e terapia di infezioni in pa-
zienti con ridotte difese immunitarie, deconta-
minazione intestinale selettiva in pazienti im-
munodepressi.
Moxifloxacina è indicata nella riacutizzazione
di bronchite cronica (per 5-10 giorni), nella pol-
monite comunitaria, escluse forme gravi (per 10
giorni), nella sinusite batterica acuta (per 7 gior-
ni). La durata massima del trattamento è di 14
giorni.
Levofloxacina è indicata nella riacutizzazione
di bronchite cronica, nella polmonite comunita-
ria, nella sinusite acuta, nelle infezioni compli-
cate delle vie urinarie e prostatiti, nelle infezio-
ni della cute e tessuti molli. La durata prevista
del trattamento è di 14 giorni, ma dipende dal
decorso clinico. Moxifloxacina e levofloxacina
devono essere prescritti in accordo con le linee
guida nazionali e locali sull’uso dei fluorochi-
noloni.
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Macrolidi e lincosamidi
Clindamicina per via endovenosa è indicata
nelle infezioni gravi da anaerobi, stafilococco,
streptococco e pneumococco, infezioni gineco-
logiche e pelviche da clamidia. 
Azitromicina è indicata nelle infezioni delle vie
respiratorie alte e basse, nelle infezioni odonto-
stomatologiche, nelle infezioni della cute e dei
tessuti molli, nel trattamento delle malattie ses-
sualmente trasmesse.

Aminoglucosidi
Gentamicina è indicata nelle infezioni gravi, e
in particolare batteriemie e setticemie, infezioni
urinarie, respiratorie, del SNC, endoaddomina-
li, osteoarticolari, cutanee e sottocutanee. La po-
sologia prevede due o tre somministrazioni
giornaliere.

Glicopeptidi
Vancomicina è indicata nelle infezioni stafilo-
cocciche gravi, come ad esempio osteomielite,
polmonite, setticemia, infezioni dei tessuti mol-
li, nell’endocardite da streptococco solo in asso-
ciazione con aminoglucosidi. 
È indicata infine nella profilassi dell’endocardi-
te batterica e, per via orale, nel trattamento
dell’enterocolite da Clostridium difficile. Il tratta-
mento dovrebbe essere mirato. 
Per via endovenosa può essere somministrata
ogni 6 o 12 ore.
Teicoplanina è indicata nelle infezioni gravi da
microrganismi gram positivi e nella profilassi
antibiotica dei pazienti allergici alla penicillina.
È prevista una monosomministrazione giorna-
liera.

Derivati imidazolici
Metronidazolo per via endovenosa è indicato
nel trattamento di infezioni gravi sostenute da
batteri anaerobi, nelle setticemie, batteriemie,
ascessi cerebrali, polmonite necrotizzante,
osteomielite, febbre puerperale, ascessi pelvici,
peritoniti e piaghe post-operatorie, ed infine
nella prevenzione delle infezioni post-operato-
rie causate da batteri anaerobi. Per via orale nel-
le uretriti e vaginiti sintomatiche da Trichomo-
nas vaginalis.

Oxazolidinoni
Linezolid è indicato nella polmonite nosoco-
miale da gram positivi, nella polmonite comu-
nitaria, nelle infezioni complicate della cute e
dei tessuti molli. La durata massima prevista
del trattamento è di 28 giorni.

Valutazione del gruppo di specialisti
Per quanto riguarda le indicazioni d’uso, sono
state individuate tre tipologie di scheda tecnica:
- Tipo 1: scheda con indicazioni di tipo estensi-
vo. Si tratta di schede che non limitano l’utiliz-
zo del farmaco ad una particolare patologia
d’organo. L’espressione più usata è “infezioni
da germi sensibili” (il gruppo ha ritenuto che
facciano parte di questa tipologia la scheda di
penicillina e ampicillina-sulbactam).
- Tipo 2: scheda con indicazioni di tipo estensi-
vo-esemplificativo. È simile alla precedente,
con la differenza che viene riportata, a titolo
esemplificativo, una serie di infezioni nelle qua-
li è appropriato l’uso del farmaco. L’espressio-
ne più usata è “infezioni da germi sensibili, co-
me ad esempio…” (il gruppo ha ritenuto che
facciano parte di questa tipologia le schede di
ampicillina, amoxicillina, amoxicillina-acido
clavulanico, gentamicina).
- Tipo 3: scheda con indicazioni di tipo poten-
zialmente limitativo. Contiene un’elencazione
di patologie di natura batterica da germi sensi-
bili al farmaco. Può essere interpretata in senso
limitativo (il gruppo ha ritenuto che facciano
parte di questa tipologia tutte le rimanenti sche-
de tecniche).
Gli specialisti hanno comunque convenuto che
questa classificazione presenta margini di sog-
gettività e di errore.
Il gruppo di specialisti ha individuato che le
schede tecniche presentano alcune difformità
rispetto alla letteratura.
La scheda tecnica di ampicillina sembrerebbe di
tipo estensivo-esemplificativo, e quindi non
sembra esistano definite limitazioni alla pre-
scrizione. Pur tuttavia, a scanso di equivoci, sa-
rebbe desiderabile che venisse citata l’indica-
zione al trattamento delle infezioni del sistema
nervoso centrale (ad es. meningiti ed ascessi ce-
rebrali) e alla leptospirosi [3-5]. Oxacillina non è
raccomandata per infezioni del sistema nervoso
centrale, endocarditi e nella terapia empirica
delle infezioni stafilococciche [5-7]. Amoxicilli-
na-acido clavulanico non è raccomandata nelle
infezioni ossee e articolari [8]. La profilassi chi-
rurgica è indicazione prevista per le cefalospo-
rine di terza generazione, ma non per le cefalo-
sporine di prima generazione (cefazolina). Non
è previsto l’uso in profilassi chirurgica della
vancomicina, né della teicoplanina nel paziente
allergico alla penicillina o nel paziente ad alto
rischio di infezioni da stafilococchi meticillino-
resistenti [9]. Non è previsto l’utilizzo di amoxi-
cillina nelle indicazioni di profilassi medica (es.
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endocardite) [10]. Il ceftriaxone non è indicato
nelle infezioni da gram positivi, nella lue e nelle
borreliosi [11, 12]. Clindamicina non è indicata
nella profilassi chirurgica nel paziente allergico
alla penicillina [9]. 
Piperacillina-tazobactam non è indicata nel
trattamento empirico delle infezioni del pazien-
te neutropenico, indicazione invece esplicita
nella scheda del meropenem. Linezolid non è
indicato nelle infezioni del sistema nervoso cen-
trale, nelle sepsi da gram positivi catetere-cor-
relate e nella terapia dell’endocardite da Entero-
coccus faecium multiresistente [5-7, 13]. Levo-
floxacina non è indicata nelle polmoniti nosoco-
miali, nelle osteomieliti e nelle infezioni del si-
stema nervoso centrale [5, 8, 14].
Per quanto riguarda le modalità di sommini-
strazione, non sono previste l’infusione conti-
nua per i beta-lattamici e la vancomicina e la
monosomministrazione per la gentamicina,
nonché la somministrazione trisettimanale per
teicoplanina [15-17].

■ DISCUSSIONE

La problematica della prescrizione off-label ha
interessato solo recentemente gli specialisti
ospedalieri. Infatti, gran parte dei farmaci pre-
senti nei prontuari ospedalieri è disponibile
senza necessità di una richiesta motivata, e per-
tanto i medici continuano a prescriverli libera-
mente, in scienza e coscienza, secondo le indica-
zioni della letteratura, fintanto che non venga-
no loro poste delle limitazioni nell’approvvi-
gionamento. Una ambigua comunicazione da
parte del Ministero (G.U. 155 del 4/07/02) fu
interpretata come una sorta di esenzione della
medicina ospedaliera dai vincoli della legge
Bindi, fino a che la legge 296 del 27/12/2006
(nota anche come “Finanziaria 2007”) ribadì che
i medici dipendenti di qualunque categoria era-
no tenuti a rispettare le indicazioni riportate
nelle schede tecniche. 
A dimostrazione di come la stessa Commissio-
ne Unica del Farmaco in passato abbia interpre-
tato le schede tecniche in senso non limitativo,
troviamo attribuita alla piperacillina la nota 55,
che prevede l’utilizzo per le infezioni osteoarti-
colari, non citato in scheda tecnica. Le ricadute
pratiche della normativa sulla prescrizione off-
label sono notevoli. È da sottolineare in primo
luogo che, secondo la normativa, il medico può
essere tenuto a pagare in prima persona il costo
di ogni trattamento off-label prescritto ingiustifi-

catamente o senza seguire le procedure previ-
ste. Per il rispetto della legge, diventa cruciale
l’interpretazione della scheda tecnica, che, sfor-
tunatamente, non sempre è univoca. Per quanto
riguarda la terapia antibiotica, le schede tecni-
che, se interpretate in senso stretto e alla lettera,
prevedono nella quasi totalità dei casi solo l’in-
dicazione del trattamento di infezioni in atto,
sensibili all’antibiotico considerato [1]. Ciò si-
gnifica che escludono quasi totalmente l’utiliz-
zo degli antibiotici per la profilassi medica e
chirurgica. In altre parole, diventano “fuori leg-
ge” la profilassi dei contatti del meningococco,
la profilassi della malattia reumatica, dell’endo-
cardite, mentre le schede, paradossalmente,
prevedono l’uso in profilassi chirurgica di far-
maci considerati inadatti o addirittura sconsi-
gliati dalle linee guida internazionali, come le
cefalosporine di terza generazione. Inoltre,
sempre interpretandole in senso stretto, le sche-
de restringono l’uso dei farmaci ai patogeni
sensibili, il che da un lato è logico, in quanto
nessuno prescriverebbe l’antibiotico in presen-
za di documentata resistenza, ma dall’altro
adombra la restrizione della prescrizione alle
sole infezioni documentate, escludendo la pos-
sibilità di terapia ex adiuvantibus, nonché la
semplice terapia empirica [1]. 
Per molte infezioni per le quali è difficile o im-
possibile giungere ad una diagnosi eziologica,
ogni terapia sarebbe dunque off-label. È stato da
qualcuno osservato che ogni prescrizione ineffi-
cace di terapia antibiotica verrebbe a cadere nel
campo dell’inappropriatezza e della violazione
di norme, il che è chiaramente inammissibile
per il clinico, nonché pericoloso per il paziente
[1]. In molti casi è comunque possibile il tratta-
mento off-label, ricorrendo alle procedure pre-
scritte, le quali, oltre a comportare un onere bu-
rocratico non indifferente (è richiesta ad esem-
pio la stesura di relazioni sull’esito clinico),
pongono il trattamento sotto la diretta respon-
sabilità del medico prescrittore. Se la prescrizio-
ne di qualunque trattamento comporta un one-
re di responsabilità, sembra però che in questo
caso la responsabilità sia maggiore, in quanto il
medico prescrittore agisce al di fuori delle indi-
cazioni standard [18]. 
A parere di alcuni, è prevedibile che in sede di
contenzioso, in caso di eventi avversi, l’onere di
dimostrare che il trattamento rappresentava
una scelta corretta ed inevitabile sia in questi
casi più gravoso. Tra l’altro, al medico spetta di
dimostrare che non vi erano alternative tera-
peutiche, fatto molto difficile per la terapia an-
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tibiotica. Infatti, in molti casi nei quali viene
prescelto un trattamento off-label, perchè lo si ri-
tiene la miglior scelta sulla base delle linee gui-
da, della letteratura e dell’esperienza clinica,
esistono però altri antibiotici attivi contro lo
stesso microrganismo o potenzialmente efficaci
per la stessa sindrome infettiva. Si potrebbe
portare l’esempio della oxacillina nella menin-
gite da stafilococchi sensibili (non prevista dalla
scheda tecnica), che a rigore l’infettivologo non
potrebbe prescrivere, nemmeno off-label, in
quanto esiste un farmaco “alternativo” con l’in-
dicazione per le meningiti, il meropenem. La
scelta che si realizzerebbe, sulla base dell’appli-
cazione rigida della normativa, è evidentemen-
te sfavorevole in termini sia economici, che epi-
demiologici, che ecologici, e quindi a tutti gli ef-
fetti cattiva pratica clinica. Esiste anche un
aspetto psicologico della prescrizione off-label,
sottolineato da alcuni autori [19]. Il fatto che un
paziente debba essere avvertito che il farmaco
gli viene somministrato per una indicazione
non registrata, può creare insicurezza, fino a
minare la fiducia nel trattamento e in chi lo pre-
scrive. Tale aspetto, di primaria importanza in
alcuni trattamenti, ad esempio psichiatrici, non
può essere trascurato nemmeno nella terapia
antinfettiva, se non altro per le ricadute sull’a-
derenza terapeutica e sull’incidenza di effetti
collaterali. 
Alcuni autori hanno sottolineato, in riferimento
a farmaci diversi dagli antibiotici, che l’utilizzo
off-label di alcuni farmaci, specie in pediatria,
rientra nella buona pratica clinica [20, 21]. Le
nostre osservazioni sembrano confermare que-
sto asserto per quanto riguarda la terapia anti-
biotica. La nostra analisi non può sicuramente
avere carattere di completezza, ma ha lo scopo
di porre le basi di una nuova attenzione alla
problematica off-label per quanto riguarda la te-
rapia antibiotica. 
Le schede tecniche da noi analizzate, che ri-
guardano solo i farmaci presenti nel nostro
prontuario ospedaliero, appaiono incomplete,
non aggiornate e non possono essere utilizzate
da sole quale supporto per una corretta prescri-
zione. A ciò si aggiunge che non è prevedibile
che le schede dei vecchi farmaci possano essere
aggiornate, in quanto mancano gli interessi eco-
nomici e commerciali necessari. 
La legge Bindi, sulla scia del caso Di Bella, ave-
va il chiaro intento di riportare la prescrizione
medica a basarsi su criteri di scientificità. In ef-
fetti, le schede tecniche dovrebbero riportare
quelle indicazioni per le quali è stata richiesta la

registrazione del farmaco, la quale si può otte-
nere solo sulla base di adeguati riscontri scien-
tifici. Le schede tecniche e i loro aggiornamenti
sono pertanto, a loro modo, per il medico, stru-
menti di cultura. La prescrizione basata sull’e-
videnza si correla positivamente non solo con
l’efficacia terapeutica, ma anche con la riduzio-
ne degli effetti collaterali evitabili (22-24). Per
fare qualche esempio, uno studio americano ha
analizzato i reclami per eventi avversi all’utiliz-
zo di telitromicina. Solo il 6,7% dei trattamenti
era stato prescritto per l’unica indicazione codi-
ficata (la polmonite comunitaria). La diffusione
di note informative sui rischi di epatotossicità,
disturbi visivi ed esacerbazione di miastenia
gravis ha portato ad un decremento dell’80% in
un anno di tali reclami. È ragionevole ritenere
che molti degli effetti collaterali sarebbero stati
evitati utilizzando altri farmaci con maggior
tollerabilità e miglior rapporto rischio-beneficio
nelle indicazioni terapeutiche non previste per
telitromicina [25]. 
Recentemente EMEA e FDA hanno diffuso del-
le note sulla tossicità a lungo termine di moxi-
floxacina, che, secondo scheda tecnica, è indica-
ta per trattamenti di durata non superiore a 14
giorni. Tale limite impone una riflessione ri-
guardo all’ipotizzato utilizzo (allo stato attuale,
off-label) di moxifloxacina per indicazioni quali
le infezioni ossee, o l’infezione tubercolare, che
richiedono durate di terapia più lunghe [26]. Se
la medicina basata sull’evidenza pone un giu-
stificato freno alla libertà prescrittiva del medi-
co, possiamo considerarne due strumenti: le
schede tecniche e le linee guida. Le prime pos-
seggono nel nostro paese un carattere vincolan-
te per legge, ma non sono aggiornate, né facil-
mente aggiornabili. Le seconde non hanno ca-
rattere vincolante, ma sono aggiornate e aggior-
nabili con relativa facilità. È ragionevole che gli
estensori di una linea guida debbano tenere
conto delle indicazioni riportate in scheda tec-
nica, nel consigliare un trattamento, ma è irra-
gionevole che tali indicazioni ufficiali non pos-
sano tener conto di importanti avanzamenti so-
praggiunti sul piano scientifico. 
Per quanto riguarda gli aspetti economici delle
prescrizioni off-label, in generale si ritiene che
esse comportino un aggravio di costi, in quanto
nuovi e costosi farmaci possono essere utilizzati
per nuove indicazioni, con incerte evidenze sul
piano dell’efficacia e possibili costi dovuti agli
effetti collaterali [22-24]. Abbiamo però osser-
vato che la prescrizione off-label può riguardare
anche farmaci vecchi ed economici, come dimo-
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stra l’esempio sopra citato del trattamento della
meningite stafilococcica. È altresì noto che il co-
sto di un farmaco, o ragioni di carattere ecologi-
co-epidemiologico, possono diventare motivo
per limitarne la prescrizione a casi selezionati. È
il caso, ad esempio del linezolid che, secondo il
Prontuario Terapeutico Ospedaliero della Re-
gione Veneto, deve essere riservato al tratta-
mento di infezioni microbiologicamente docu-
mentate, mentre tale limitazione non è presente
nella scheda tecnica. Mentre però un’indicazio-
ne in prontuario può essere facilmente modifi-
cata e aggiornata, non altrettanto si può dire
della scheda tecnica. A distanza di anni, le indi-
cazioni di scheda tecnica a restringere l’uso dei
beta-lattamici protetti ad infezioni documentate
da germi beta-lattamasi produttori appaiono
dal punto di vista epidemiologico obsolete e si
può solo sperare che il buon senso e la ragione-
volezza guidino lontano da interpretazioni let-
terali della scheda. 
In conclusione, l’attuale normativa sulla pre-
scrizione off-label, pur nel lodevole tentativo di

riportare la prescrizione su basi scientifiche,
non risulta perfettamente adeguata allo scopo
per l’impossibilità di aggiornare le schede tecni-
che all’evoluzione dell’epidemiologia e delle
evidenze scientifiche. Diventa pertanto auspi-
cabile che le società scientifiche e le agenzie re-
golatorie per i farmaci possano concordare, su
base regolare, elenchi di indicazioni terapeuti-
che, integrativi alle schede tecniche e di valenza
equivalente su un piano legale. È necessario
permettere che la buona pratica clinica possa
fondarsi sull’adesione ad aggiornate linee gui-
da. Eventuali restrizioni alla prescrizione su ba-
se meramente economica, dovrebbero essere
poste in sede diversa, rispetto alla scheda tecni-
ca, come ad esempio a livello dei prontuari
ospedalieri, al fine di distinguere l’evidenza
scientifica dall’aspetto economico, anche ai fini
di una salvaguardia legale del medico.

Key words: off-label, antibiotics, therapy, pro-
phylaxis, pharmacoeconomics, safety, malprac-
tice.

In Italia, il trattamento farmacologico al di fuori
delle indicazioni della scheda tecnica (off-label) è
vietato dal 1998. In via eccezionale, esso è permes-
so per singoli pazienti, nel caso non vi siano valide
alternative e sotto la completa responsabilità del
medico. Per valutare le conseguenze di questa legi-
slazione sulla pratica clinica dello specialista in
malattie infettive, abbiamo analizzato, in un grup-
po di nove specialisti in malattie infettive, le indi-
cazioni terapeutiche degli antibiotici presenti nel
nostro prontuario terapeutico ospedaliero e le ab-

biamo confrontate con i trattamenti consigliati per
le maggiori sindromi infettive di natura batterica
presenti nelle più diffuse linee guida della lettera-
tura internazionale e in noti libri di testo. Il gruppo
di specialisti ha concluso che alcuni usi off-label so-
no di vitale importanza per la pratica clinica quoti-
diana dello specialista in malattie infettive. Le so-
cietà scientifiche dovrebbero intraprendere azioni
perché la pratica clinica possa basarsi sull’utilizzo
di linee guida, e non solo sul rispetto pedissequo
delle schede tecniche.

RIASSUNTO

In Italy, off-label drug use has been forbidden since
1998. However, Italian law allows off-label treatment
for single cases only if treatment is considered irreplace-
able, and completely under physician responsibility. To
assess the consequences of such regulations for the infec-
tious diseases specialist, we listed the indications of in-
travenous and oral antibiotics available in our hospital
pharmacy service, and discussed them in a pool of nine
infectious diseases specialists. Indications were com-

pared with the recommended treatment of major bacter-
ial syndromes as suggested by the major guidelines and
textbooks. We found that standard treatment for several
bacterial infections is off-label. The pool of specialists
concluded that some off-label use of antibiotics is vital to
daily practice in infectious diseases. Scientific societies
should promote guidelines as the standard reference for
good clinical practice, which should not be based only on
the respect of drug labels.

SUMMARY
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