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n INTRODUZIONE

L
a patologia infettiva è uno dei capitoli più im-
portanti della Medicina Interna e della
Geriatria per le implicazioni cliniche e pro-

gnostiche che comporta. L’infezione è molto fre-
quente nell’anziano e interessa non solo l’ambito
assistenziale ospedaliero, ma assume un rilievo
importante nei pazienti a domicilio o accolti nel-
le strutture protette e di riabilitazione.
La terapia antibiotica adeguata costituisce spes-
so un presidio salva-vita e condiziona forte-
mente l’outcome del paziente. La comparsa di
resistenze a molteplici antibiotici da parte di
svariati batteri patogeni può essere valido mo-
tivo di grande preoccupazione. Infine, gli anti-
biotici costituiscono un capitolo di spesa piutto-
sto impegnativo. Nell’ambito delle terapie me-
diche, imparare a prescrivere in maniera razio-
nale, efficace e sicura gli antibiotici è quindi
fondamentale per uno studente di medicina e
per un medico in formazione specialistica.
Qual è il grado di competenza che la Facoltà di
Medicina e Chirurgia e le Scuole di Specializza-
zione forniscono oggi ai giovani studenti o ai
medici nel campo della terapia antibiotica? 
Il problema è aperto e lo dimostra una vivace
produzione scientifica.
Alcuni studi recenti hanno dimostrato che una

percentuale variabile ma consistente di giovani
medici (30%-68%) non si ritiene sufficientemen-
te preparata a prescrivere una terapia farmaco-
logica, in genere [1-4]. La percentuale più ele-
vata di neo-laureati che non si ritiene compe-
tente a prescrivere una terapia medica viene de-
scritta da Han et al. valutando 100 medici, lau-
reati da meno di un anno e partecipanti al cor-
so di abilitazione Foundation Year 1 nel Regno
Unito. 
La maggior parte di questi medici si dichiara in-
soddisfatta delle nozioni teoriche e pratiche di
farmacologia ricevute nel corso di laurea [1].
Secondo altri studi, la maggior parte degli erro-
ri di prescrizione farmacologica sono relativi al
dosaggio del farmaco e sono commessi da gio-
vani medici neo-laureati. Alcuni di questi erro-
ri vengono definiti come “potenzialmente gra-
vi” [5, 6]. Alcuni autori hanno valutato diretta-
mente l’effettiva preparazione di giovani medi-
ci ad impostare autonomamente una terapia
farmacologica specifica [4, 7]. 
Hilmer et al. hanno proposto un caso clinico
emblematico a 191 medici neo-laureati austra-
liani in tirocinio di abilitazione, richiedendo di
prescrivere il piano di cura per una oro-faringi-
te acuta in un paziente allergico a penicilline e a
trimetoprim/sulfametoxazolo; nessuno dei me-
dici esaminati è stato in grado di impostare la
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terapia antibiotica in modo corretto [4]. Un’ana-
lisi sistematica degli errori di prescrizione sug-
gerisce che l’insufficiente qualità delle informa-
zioni di base e del training operativo sia fattore
causale rilevante e un miglioramento sia possi-
bile con una formazione più focalizzata sulla te-
rapia farmacologica (8). 
L’impiego inappropriato degli antibiotici, oltre
a provocare una risposta clinica inadeguata, fa-
vorisce la comparsa di resistenze batteriche ad
alcune classi di antibiotici, compromettendone
l’efficacia [9-17]. In uno studio puntiforme di
sorveglianza, Srinivasan et al. hanno rilevato

che la maggior parte dei medici intervistati è
cosciente dell’importanza della resistenza agli
antibiotici e del forte rapporto tra resistenza ed
abuso degli antibiotici, auspicando una forma-
zione continua sull’argomento [18]. 
La prescrizione errata di questa classe di farma-
ci può essere causa di eventi avversi, particolar-
mente temibili nel paziente anziano spesso af-
fetto da multiple comorbidità e quindi soggetto
a polifarmacoterapia, allungando tempi di de-
genza e costi [19-22].
Le linee guida rappresentano uno degli stru-
menti che garantiscono razionalità, efficacia e
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Tabella 1 - Questionario.

Prima parte del test - Domande

1 In una scala tra 1 e 10 quanto ritieni che la tua attuale preparazione teorica ti permetta di affrontare in mo-
do autonomo l’impostazione di una terapia antibiotica di una sepsi non grave in pazienti complessi?

2 In una scala tra 1 e 10 quanto ritieni che la tua attuale esperienza personale pratica ti permetta di impo-
stare in modo autonomo una corretta terapia antibiotica di una sepsi non grave in pazienti complessi?

3 Consideri soddisfacenti le nozioni (teoriche e pratiche “sul campo”) sull’antibioticoterapia che ti sono
state fornite nel corso dei tuoi studi?
Scelta tra:
- Teoriche: soddisfacenti/non soddisfacenti.
- Pratiche “sul campo”: soddisfacenti/non soddisfacenti.

4 Se non lo sono state, in quale periodo formativo l’offerta didattica teorica è stata particolarmente carente?
Scelta multipla tra: corso di laurea, corso di specializzazione, congressi o altre iniziative delle Società di Ge-
riatria, congressi o altre iniziative di altre società.

5 In quale momento formativo l’offerta didattica pratica sul campo è stata particolarmente carente?
Scelta multipla tra: corso di laurea, corso di specializzazione, congressi o altre iniziative delle Società di Ge-
riatria, congressi o altre iniziative di altre società.

6 Quante volte hai iniziato in modo autonomo una terapia antibiotica in un paziente con sepsi non grave?
Scelta tra: mai, eccezionalmente, sporadicamente, poche volte, spesso, regolarmente, 10 volte, 50 volte, 100
volte

7 Quante volte hai ritenuto opportuno e deciso autonomamente di passare ad un trattamento antibiotico al-
ternativo a quello in corso?
Scelta tra: mai, eccezionalmente, sporadicamente, poche volte, spesso, regolarmente, 10 volte, 50 volte, 100
volte.

8 Pensi di essere più preparato a trattare un paziente con scompenso cardiaco congestizio (fino al grado IV
NYHA) o una terapia antibiotica in un paziente fragile, con grave comorbidità, che sviluppa una sepsi gra-
ve?
Risposta aperta.

9 In quale setting assistenziale lavori prevalentemente?
Scelta tra: Ospedale per acuti, struttura protetta, RSA a valenza riabilitativa, altro (specificare)

10 Quanti nuovi pazienti simili a quelli descritti nel caso clinico presentato curi in prima persona ogni mese
Scelta tra:
- nessuno
- 3-4
- 10
- 20 o più
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sicurezza nell’impostazione di una terapia anti-
biotica. De Souza et al. hanno segnalato che il
principale fattore che influenza i medici non an-
cora specializzati nella scelta dell’antibiotico
consiste nei consigli dei colleghi più esperti.
Nello stesso studio, peraltro, la maggior parte
dei partecipanti considera che durante il corso
di laurea l’insegnamento relativo alla terapia

antibiotica dovrebbe essere più pratico e do-
vrebbe essere promosso l’apprendimento delle
linee guida [23].
Il costo della terapia antibiotica rappresenta cir-
ca il 30% del budget per i farmaci ed è uno dei
principali capitoli di spesa di terapia medica
negli ospedali [24-26]. Questi dati sono in ac-
cordo con quanto recentemente rilevato in alcu-

Tabella 2 - Caso clinico.

Seconda parte del test - Domande e risposte

11 Quale scala di gravità di una polmonite conosci? (indica solo i nomi)
Risposta aperta

12 Qual è il gold standard diagnostico più appropriato a questo punto dell’iter clinico del paziente?
Risposta aperta

13 1° ciclo di antibiotico terapia: il paziente è stato messo in trattamento con amoxicillina/acido clavulanico
1.2 g ev ogni 12 ore associato a cefotaxime sodico 1g ev ogni 12 ore.

Quale è il tuo parere su questa associazione di farmaci e sul regime posologico?
Scelta tra: razionale/irrazionale

14 Quale differente alternativa terapeutica suggeriresti?
Scelta tra:
1) la scelta è adeguata, non esistono alternative a priori più efficaci 
2) ampicillina/sulbactam + ciprofloxacina
3) imipenem + vancomicina
4) amoxicillina/acido clavulanico in associazione con azitromicina

15 Dopo 5 giorni di apparente risposta alla terapia, con miglioramento clinico progressivo (defervescenza,
miglioramento della saturazione di ossigeno), il paziente improvvisamente presenta riacutizzazione feb-
brile (max 38,7°C), associata a dispnea, leucocitosi neutrofila, incremento di VES e PCR: un nuovo radio-
gramma dimostra un’estensione degli addensamenti polmonari presenti alla prima radiografia.

Quali indagini diagnostiche programmare? 
Scelta tra:
1) Broncoscopia con coltura del broncoaspirato
2) Emocolture x 3 + coltura dell’espettorato
3) Entrambe le precedenti 
4) Nessuna delle precedenti è necessaria

16 Quale modificazione empirica della terapia antibiotica attueresti? 
Scelta tra:
1) Stessa terapia a dosaggio più elevato
2) gentamicina + amoxicillina-clavulanico
3) levofloxacina + cefotaxime
4) teicoplanina + piperacillina/tazobactam

17 Se la coltura dell’espettorato segnalasse, due giorni dopo l’inizio della nuova terapia, una specifica sensi-
bilità, ad esempio di uno Pseudomonas, ad uno degli antibiotici presenti in associazione, sei autorizzato
a modificare la terapia? 
Scelta tra: Si - No.

18 Quali tra i seguenti elementi devono guidare in modo più decisivo la durata del trattamento? 
Scelta tra:
1) la permanenza radiologica dell’infiltrato
2) il risultato delle colture 
3) l’andamento clinico e il risultato delle colture
4) l’andamento clinico e la permanenza radiologica dell’infiltrato



ni importanti nosocomi italiani [27]. Errori di
prescrizione degli antibiotici, prolungando la
degenza e generando l’insorgenza di ceppi bat-
terici resistenti, implicano di conseguenza un
incremento significativo dei costi sanitari glo-
bali. L’informazione corretta e l’aderenza a li-
nee guida autorevoli e personalizzate nelle sin-
gole realtà sanitarie è pertanto fondamentale
non soltanto per ottimizzare l’outcome clinico
del paziente ma anche per ridurre i costi sanita-
ri [28-30].
Alla luce di queste premesse, ci siamo proposti
di valutare il livello di preparazione in terapia
antibiotica di un campione di specializzandi in
Geriatria e Medicina Interna mediante la som-
ministrazione di una serie di test di autovaluta-
zione e di un questionario riguardante un caso
clinico virtuale di polmonite.

n MATERIALI E METODI

Nel giugno 2009 abbiamo condotto un’indagine
puntiforme per rilevare le capacità di condurre
correttamente la terapia antibiotica nonché la
preparazione nel gestire un caso clinico virtua-
le di polmonite nell’ambito di un campione di
medici specializzandi appartenenti alle Scuole
di specializzazione in Geriatria e Medicina In-
terna. 
A tale scopo è stato somministrato un questio-
nario articolato in due parti. Nella prima parte
(Tabella 1) il questionario indagava sull’autova-
lutazione dello specializzando nella gestione
della terapia antibiotica, mentre la seconda par-
te (Tabella 2) consisteva nella gestione di un ca-
so clinico complesso. 
Alcune domande erano a scelta multipla ed al-
tre a risposta libera. Le domande del questiona-
rio e il caso clinico virtuale, con i quesiti ad es-
so collegati, sono stati scelti da un team costitui-
to da tre medici esperti nella conduzione di un
reparto di Geriatria per acuti e da due medici
infettivologi esperti di terapia antibiotica. Il
campione intervistato consisteva di 47 specia-
lizzandi in Geriatria, che hanno partecipato alla
Summer School della Società Italiana di Geronto-
logia e Geriatria (SIGG), e di 23 specializzandi
in Medicina Interna della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Trieste. 
In totale, quindi, il campione era costituito da
70 intervistati. I medici in formazione che han-
no partecipato alla Summer School della SIGG
2009 frequentavano il 3°-4° anno delle Scuole di
Specializzazione in Geriatria ed erano rappre-

sentativi di tutto il territorio nazionale. Analo-
gamente, gli specializzandi in Medicina Interna
di Trieste appartenevano al 3°-4° anno di corso.
Il questionario era anonimo ed eseguibile in
ampi limiti di tempo (60 minuti) per consentire
risposte quanto più spontanee e ridurre ogni
possibile condizionamento. 
Il programma della Summer School comprende-
va quindi, al termine del completamento del
questionario, un pomeriggio dedicato alla tera-
pia antibiotica. Nessuno dei partecipanti all’in-
chiesta era stato preavvisato dell’esecuzione del
test prova. Il test Wilcoxon per il confronto tra 2
campioni indipendenti è stato utilizzato per
l’analisi statistica comparativa tra specializzan-
di in Geriatria e in Medicina Interna.

n CASO CLINICO

Paziente A.L. di anni 83, proveniente da domi-
cilio, lucido, curato da oltre tre anni per scom-
penso cardiaco su base valvolare in compenso
emodinamico, ha cominciato a presentare sinto-
mi di un’epatopatia cronica (dispepsia, sub-itte-
ro), di probabile eziologia cirrogena da circa un
anno. 
Non riportava recenti ricoveri ospedalieri né te-
rapie antibiotiche negli ultimi 6 mesi. Il pazien-
te giunge in reparto Geriatria per la comparsa
di iperpiressia (39,5°C), astenia, tosse produtti-
va e una lieve insufficienza respiratoria (satura-
zione O2=94%); la frequenza respiratoria è pari
a 26 atti/minuto, PAO 110/70, FC 110/R ; sono
presenti rantoli crepitanti al terzo inferiore di
entrambe gli emitoraci. Tra gli esami di labora-
torio routinari risultano alterati: VES 43 mm/h,
PCR 168 mg/dL, globuli bianchi periferici
14.560/mm3 (neutrofili 89%). La radiografia del
torace evidenzia multipli infiltrati polmonari
alle basi polmonari. Il quadro risulta compatibi-
le con quello di una polmonite comunitaria
(CAP, Community Acquired Pneumonia) in sog-
getto affetto da cardiopatia valvolare in com-
penso emodinamico.

n RISULTATI

I 70 medici specializzandi che hanno aderito al-
lo studio svolgevano la loro attività prevalente
in reparto ospedaliero per acuti (78%), in repar-
to di riabilitazione (2%), in case per anziani
(2%) o in altre strutture sanitarie non meglio de-
finite (18%). La maggior parte dei medici spe-
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cializzandi (75%) avevano l’occasione di curare
3-4 pazienti/mese con broncopolmonite (3-10
casi x mese), il 20% 10 pazienti/mese ed il 5%
20 o più pazienti/mese. 
La maggioranza degli specializzandi in Geria-
tria valutava insufficiente la propria prepara-
zione teorica (55,3%) e pratica (51%) in tema di
antibioticoterapia, e non era soddisfatto delle
nozioni teoriche e pratiche ricevute durante il
curriculum di studio (59,5% degli intervistati
insoddisfatti delle nozioni teoriche; 60,8% in-
soddisfatti delle nozioni pratiche). Le percen-
tuali di insoddisfazione tra gli studenti di Me-
dicina Interna erano simili a quelle degli stu-
denti in Geriatria e non emergevano differenze
statisticamente significative (Tabella 3). Dalle
risposte al questionario emergeva inoltre che
gli specializzandi in Geriatria attribuivano la
carenza di tale preparazione al corso di laurea
(52,6% per la preparazione teorica e 39,3% per
la pratica) e alla scuola di specializzazione
(33,3% per la preparazione teorica e 44,6% per
la pratica). 
Le rispettive percentuali per gli specializzandi
della Medicina Interna erano del 44% e del 50%
nel periodo pre-laurea e del 37% e del 29% du-
rante la scuola di specializzazione. Tale carenza
veniva parzialmente attribuita anche all’inade-
guatezza delle attività formative congressuali
(Figura 1). Circa il 70% degli specializzandi in-
tervistati si riteneva più preparato a trattare un
paziente con scompenso cardiaco di classe
NYHA IV che a gestire una terapia antibiotica
di una sepsi grave in un paziente complesso.
Solo il 10% rispondeva il contrario (Figura 2).
Per quanto riguarda l’impostazione di una tera-
pia antibiotica empirica in un paziente con se-
psi non grave, la maggior parte degli specializ-
zandi (64%) dichiarava un’esperienza piuttosto
limitata (eccezionalmente, sporadicamente, po-
che volte) mentre il 28% impostava la terapia

spesso/regolarmente e l’8% l’aveva impostata
50/100 volte. 
In questo ambito, solo il 14% degli intervistati
dichiarava di decidere spesso/regolarmente
una modificazione della terapia antibiotica in
modo autonomo mentre l’86% del campione ri-
spondeva di decidere autonomamente modifi-
cazioni terapeutiche mai/eccezionalmente/po-
che volte. 
Per quanto riguarda il questionario concernen-
te il caso clinico, alla domanda di indicare le
scale di gravità di una polmonite solo 3 (4,2%)
dei 70 partecipanti hanno indicato il Pneumonia
Severity Index e nessuno ha indicato altre im-
portanti scale di gravità quali ad esempio la
scala CURB-65 (31-32). 
Una parte degli studenti di entrambe le scuole
ha identificato l’iter diagnostico più appropria-
to in caso di polmonite: coltura di espettorato,
indicata da 34 dei 70 partecipanti (44% delle ri-
sposte), ed emocoltura indicata da 20 persone
(26% delle risposte). I restanti specializzandi
hanno indicato indagini inappropriate (30%) o
non hanno risposto (28%). L’indicazione a un
trattamento del tutto inappropriato (amoxicilli-
na/acido clavulanico + cefotaxime) proposto
dagli autori è stata correttamente rifiutata da 41
dei 70 specializzandi (59%). Peraltro, una quota
rilevante degli studenti (41%) non ha invece ri-
conosciuto tale inappropriatezza nella terapia
empirica di una polmonite comunitaria. Solo il
40% ha indicato l’alternativa terapeutica più
corretta proposta dagli autori (amoxicillina/
acido clavulanico + azitromicina). 
Il restante 37% delle risposte indicavano solu-
zioni inappropriate mentre il 23% non ha rispo-
sto. Relativamente all’iter diagnostico consi-
gliabile nel caso di riacutizzazione dell’infezio-
ne polmonare, il 39% ha fornito la risposta esat-
ta (broncoscopia, colture dell’espettorato ed
emocolture), il 47% ha dato una risposta par-

Tabella 3 - Risultati del questionario di autovalutazione.

Geriatria summer Medicina 
school interna

Impostazione della terapia antibiotica di una sepsi

Preparazione teorica (<6/10) 55,3% (26/47) 47,8% (11/23) p=0,72

Preparazione pratica (<6/10) 51% (24/47) 43,5% (10/23) p=0,57

Soddisfazione delle nozioni di antibiotico terapia ricevute

Insoddisfazione delle nozioni teoriche 59,5% (28/47) 52,2% (12/23) p=0,69

Insoddisfazione delle nozioni pratiche 60,8% (28/47) 60,8% (14/23) P=0,91



zialmente corretta (sola broncoscopia con coltu-
ra) e non ha risposto il 14% degli studenti. La
modificazione terapeutica più appropriata (tei-
coplanina + piperacillina/tazobactam) per trat-
tare empiricamente la riacutizzazione della pol-
monite è stata individuata correttamente solo
dal 36% degli specializzandi, mentre i rimanen-
ti hanno indicato risposte non corrette (43%) o
non hanno risposto affatto (21%). 
Per quanto riguarda la modificazione della te-
rapia antibiotica a seguito dell’isolamento mi-
crobico e dell’antibiogramma, la risposta corret-
ta è stata data dal 41% degli studenti. Nell’iden-

tificazione dei parametri più significativi per la
conduzione della durata della terapia antibioti-
ca, la risposta corretta (andamento clinico e ri-
sultato delle colture) è stata fornita dal 38% de-
gli studenti mentre la rimanente quota di inter-
vistati ha fatto riferimento all’andamento radio-
logico e clinico della polmonite.

n DISCUSSIONE

Esiste un vivace dibattito in letteratura relativo
alla preparazione culturale di giovani medici e
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tica di una sepsi grave.
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al ruolo ricoperto dalle Scuole di specializzazio-
ne mediche [1-4, 7, 8, 23]. 
La preparazione di giovani medici in formazio-
ne nell’uso della terapia antibiotica in pazienti
geriatrici non risulta indagata, malgrado questi
pazienti siano molto complessi per comorbi-
dità, polifarmacoterapia, declino delle difese
immunitarie, facilità nello sviluppo di malattie
infettive spesso causate da ceppi batterici resi-
stenti. Abbiamo analizzato un campione di spe-
cializzandi in Geriatria provenienti da tutta Ita-
lia (partecipanti della Summer School 2009) uni-
tamente agli specializzandi della Scuola di Me-
dicina Interna di Trieste. Sono stati inclusi nello
studio anche gli specializzandi di Medicina In-
terna poiché anch’essi curano numerosi pazien-
ti geriatrici nel nostro Paese. 
La nostra indagine, in linea con i dati di lettera-
tura, conferma un’insufficiente preparazione
nella prescrizione della terapia antibiotica da
parte degli specializzandi nei test di autovalu-
tazione [1-4]. A questo effettivamente corri-
sponde una ridotta capacità nell’impostare o
modificare l’iter diagnostico-terapeutico nel ca-
so virtuale proposto.
La disamina della letteratura evidenzia la per-
centuale consistente di giovani medici che non
si ritengono sufficientemente preparati a pre-
scrivere una terapia farmacologica, inclusa una
terapia antibiotica (1-4). 
Da questo studio emerge che la percentuale de-
gli specializzandi (iscritti al 3°-4° anno di corso)
che ritengono insufficiente la loro preparazione
teorica e pratica in ambito di antibioticoterapia
è di circa il 50%; ne deriva quindi che la caren-
za globale nella preparazione in questo argo-
mento è molto consistente in questo campione
di studenti. Poiché la preparazione teorica è
principalmente offerta nel corso di laurea e
quella “sul campo” durante la Scuola di Specia-
lizzazione, le risposte sembrano indicare l’in-
sufficienza della didattica in entrambi questi
momenti formativi. Anche all’inadeguatezza
delle attività congressuali (di Geriatria, di Me-
dicina Interna o diverse) disponibili durante la
scuola di specializzazione viene attribuita parte
della responsabilità di tale deficit culturale.
Alcune indicazioni su come migliorare la pre-
parazione ci vengono fornite dalla letteratura.
De Souza e coll. riportano che la maggior parte
dei neo-laureati intervistati considera che du-
rante il corso di laurea l’insegnamento dell’an-
tibioticoterapia dovrebbe essere più pratico,
promuovendo attivamente l’apprendimento e
l’osservanza delle linee guida [23].

Akici et al. dimostrano la maggiore efficacia di
una didattica fondata su corsi interattivi foca-
lizzati su problemi specifici e casi clinici rispet-
to ad una didattica tradizionale [7]. Akter et al.
riportano l’efficacia di corsi di formazione con-
tinua centrati sulle differenti tematiche della
farmacoterapia [33].
Ulteriori proposte possono a nostro avviso es-
sere costituite da periodi di training su casi rea-
li o virtuali proposti attraverso via frontale o
informatica; questi casi clinici simulati possono
fornire una “palestra didattica” dove discutere
ed applicare linee guida, favorire esercizi di au-
tonomia decisionale e prescrittiva, implementa-
re manuali di terapia antibiotica qualificati a li-
vello internazionale e nazionale [34, 35]. 
Un ruolo chiave, come suggerito da Ross et al.
in ambito geriatrico, può essere costituito dalla
comparazione analitica dei diversi metodi di in-
segnamento e training riportati in precedenza
(corsi interattivi, discussione di casi clinici reali
o simulati, approfondimento del razionale del-
la farmacologia, programmi di formazione con-
tinua) [8]. 
Nel presente studio, l’insicurezza nella capacità
prescrittiva della terapia antibiotica, emersa
nell’autovalutazione degli specializzandi, trova
un effettivo riscontro nelle risposte relative al
caso clinico proposto. 
La terapia antibiotica costituiva sicuramente un
presidio salva-vita nel nostro paziente virtuale
affetto da polmonite. Inoltre, la riacutizzazione
dell’infezione polmonare comportava la neces-
sità di impostazioni diagnostiche e modificazio-
ni terapeutiche in itinere. Sia nella scelta del pri-
mo antibiotico da utilizzare, sia nelle indagini
successive da eseguire che nella scelta dell’anti-
biotico da usare per la riacutizzazione, le per-
centuali di errore o di astensione dalla risposta
sono state molto elevate.
Queste osservazioni confermano in un modello
virtuale quanto evidenziato dagli studi di Likic
e Dean nei quali emerge che la maggior parte
degli errori di prescrizione viene commessa da
giovani medici [5, 6]. 
Tali carenze culturali, se non colmate tempesti-
vamente, espongono pazienti affetti da patolo-
gie infettive relativamente comuni ad un esito
clinico sfavorevole o, comunque, ad un allun-
gamento dei tempi di malattia e di degenza.
Inoltre, l’uso irrazionale degli antibiotici favori-
sce la comparsa di resistenze batteriche com-
promettendone l’efficacia ed incrementando i
costi sanitari [9-13]. Concludendo, la disponibi-
lità di trattamenti efficaci nel prossimo futuro



dipende dalla preparazione dei medici in for-
mazione oggi. Dalla nostra indagine, che coin-
volge un ampio campione di specializzandi in
area geriatrica e internistica, emergono impor-
tanti incertezze nella gestione autonoma della
terapia antibiotica. È quindi fondamentale che
le scuole di specializzazione implementino un

processo di miglioramento della formazione
del medico affinché vengano prescritte terapie
antibiotiche con sempre maggior competenza,
razionalità e sicurezza.

Key words: antibiotic therapy, knowledge, med-
ical residents.
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Obiettivo: La terapia antibiotica è una strategia im-
portante e spesso salva-vita. Questo studio ha va-
lutato il livello di conoscenza dell’antibioticotera-
pia in un campione di medici specializzandi italia-
ni in geriatria e in medicina interna.
Metodi: Gli studenti hanno compilato un questio-
nario anonimo comprendente dapprima un’auto-
valutazione delle capacità prescrittive degli anti-
biotici e quindi una parte riguardante la gestione
di un caso di polmonite comunitaria. Per l’analisi
statistica comparativa tra due campioni indipen-
denti è stato impiegato il test di Wilcoxon.
Risultati: Circa la metà dei 70 studenti intervistati
ha ritenuto insufficiente la propria conoscenza del-
la terapia antibiotica e si è dichiarata insoddisfatta
delle nozioni ricevute durante gli studi. In effetti,

solo il 36% degli studenti ha identificato la varia-
zione dell’antibioticoterapia richiesta nella riacu-
tizzazione della polmonite. Inoltre, il 38% ha ri-
sposto correttamente alla domanda sui parametri
che condizionano la durata della terapia antibioti-
ca dopo miglioramento della polmonite. Nessuna
differenza significativa è emersa tra le risposte de-
gli studenti di geriatria e di medicina interna.
Conclusioni: Questo studio dimostra che circa la
metà degli specializzandi intervistati ritengono di
possedere insufficienti nozioni di terapia antibioti-
ca. Ciò è confermato dalla ridotta capacità di gesti-
re il trattamento del caso clinico. Per colmare que-
sta grave lacuna, è necessario il confronto con altri
metodi formativi e l’adozione di più efficaci moda-
lità d’istruzione.

RIASSUNTO

Antibiotic therapy is a crucial and often life-saving
strategy. This study assessed the ability to prescribe an-
tibiotic therapy among a series of Italian postgraduate
students in geriatrics and internal medicine. Partici-
pants were administered an anonymous questionnaire
consisting of self-assessment of their ability to prescribe
antibiotics and then manage a case of community-ac-
quired pneumonia. The Wilcoxon test for comparisons
between two independent samples was used for statisti-
cal analysis. Almost half the 70 students considered
their knowledge of antibiotic therapy insufficient and
were not satisfied with the notions received during their
studies. Indeed, the change in antibiotic therapy re-

quired to control acute exacerbation of pneumonia was
correctly identified by only 36% of students. Moreover,
38% of them gave the correct answer on factors influ-
encing the duration of antibiotic therapy in the presence
of definite improvement of pneumonia. No significant
difference was found between the responses of residents
in geriatrics and internal medicine. Overall, our study
shows that nearly half of our students think they have
inadequate antibiotic prescribing skills. This is con-
firmed by a low ability to establish the best management
of the clinical case. To repair this severe shortcoming,
different training methods need to be compared and
more effective forms of instruction adopted.

SUMMARY
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