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Albori della Medicina e TerapiaAlbori della Medicina e Terapia

Comparsa dell’Uomo sulla TerraComparsa dell’Uomo sulla Terra

StregoniStregoni--SciamaniSciamani--SacerdotiSacerdoti--MaghiMaghi ((pozpoz.orali).orali)

Malattie: castigoMalattie: castigo--punizionepunizione--nemesinemesi
IppocrateIppocrate(460(460--377)377)--M.EvoM.Evo--Luigi XIII Luigi XIII (1601(1601--1643)1643)

SpallanzaniSpallanzani(1729(1729--1799) 1799) Parentesi Araba Parentesi Araba 
((kemeia kemeia -- al/al/chimiachimia -- Chimica)Chimica)
R.R.VirkowVirkow, L., L.PasteurPasteur, R. , R. Koch eccKoch ecc
Antibiotici: < Antibiotici: < mortalmortal. Mal.. Mal.infetinfet., <., <mortmort. . 
InfantInfant., ., >vita >vita 



Evoluzione dell’Opinione del Evoluzione dell’Opinione del 
Medico e della Medicina Medico e della Medicina 

Il Medico non è che il conforto per l’anima Il Medico non è che il conforto per l’anima 
Petronio Petronio (+ 66 d.C.)(+ 66 d.C.)
Il Medico: parole inutili e vanità senza peso Il Medico: parole inutili e vanità senza peso 
Petrarca (1303 1374 Petrarca (1303 1374 -- peste Firenze)peste Firenze)
Non c’è nulla di più pericoloso di una Non c’è nulla di più pericoloso di una 
ignoranza attiva. ignoranza attiva. Goete Goete 



Per una corretta Terapia Per una corretta Terapia AntibioticaAntibiotica
Razionale ScientificoRazionale Scientifico

AntibioticoAntibiotico
PatogeniPatogeni
PazientiPazienti
Vie di somministrazioneVie di somministrazione
ComplianceCompliance
CostoCosto



Non c’è vento favorevole per chi non sa Non c’è vento favorevole per chi non sa 
dove andaredove andare SenecaSeneca



AntibioticoAntibiotico

FarmacocineticaFarmacocinetica:assorbimento (per :assorbimento (per osos), ), 
diffusione MIC diffusione MIC -- MIB;MIB; EmivitaEmivita; ; 
Battericida:sopravvivenza <0,01%dopo 24ore Battericida:sopravvivenza <0,01%dopo 24ore 
MBC/MIC=1; >4= MBC/MIC=1; >4= BatteriostaticoBatteriostatico; ; 
Azione: parete batterica : tempo dipendente; Azione: parete batterica : tempo dipendente; 
-- DNADNA--RNA: concentrazione dipendente;RNA: concentrazione dipendente;
Effetto inoculo:>grandezza Effetto inoculo:>grandezza popolpopol. . battbatt.> MIC.> MIC
Effetto Effetto Post Post antibiotico antibiotico 



Patogeni  Patogeni  -- ResistenzeResistenze

Stafilococchi: Stafilococchi: aureus aureus o o epidermidis epidermidis nonnon prodprod. . 
penicillinasipenicillinasi; ; prodprod..penicilpenicil.;.; meticilmeticil. resistenti. resistenti
Haemophilus Haemophilus i.:i.:prodprod..betalatbetalat==amoxicamoxic..resisresis.da .da 
1980 Italia 1998 e 99>20% (limite massimo);1980 Italia 1998 e 99>20% (limite massimo);

StreptocStreptoc. P.: . P.: resisresis. alla penicillina > 20% . alla penicillina > 20% 
Italia ‘98Italia ‘98--99: > 30% ai 99: > 30% ai macrolidimacrolidi;;
H.i. e H.i. e StSt.p.: patogeni + frequenti otite media .p.: patogeni + frequenti otite media 
acuta e ricorrente; acuta e ricorrente; rinosinusiterinosinusite; ; 
broncopolmonite broncopolmonite 



Ogni cosa porta il suo gravame         Ogni cosa porta il suo gravame         
Ogni medaglia ha il suo rovescioOgni medaglia ha il suo rovescio



PazientiPazienti-- GenitoriGenitori

Brillanti risultati Brillanti risultati antibiotantibiot.; esigenze .; esigenze 
lavoratlavorat. genitori; pressione psicologica . genitori; pressione psicologica 
sul medico;sul medico;anntibiotici anntibiotici = panacea.     = panacea.     

%% PrescrPrescr..MedMed.   % .   % Opin GenitOpin Genit..
Bronchite   75                    58 (tosse)Bronchite   75                    58 (tosse)
IVAS          46IVAS          46 8383
RaffredRaffred.      44.      44 3232
Uso Uso inapproprinappropr. = resistenze. = resistenze



La stupidità e l’intelligenza hanno una La stupidità e l’intelligenza hanno una 
sola cosa in comune:                     sola cosa in comune:                     
sono senza limite          Anonimo Arabosono senza limite          Anonimo Arabo



Vie Somministrazione: orale (1)Vie Somministrazione: orale (1)

Privilegiata, non sbrigativa (facile ?)           Privilegiata, non sbrigativa (facile ?)           
assunzione assunzione 
adeguata(odore,sapore,ingerito,adeguata(odore,sapore,ingerito,tollertoller.) .) 
assorbito (vomito,assorbito (vomito,patolpatol..gastgast..enterenter.,diarrea.,diarrea--
dismicrdismicr. >resistenze). >resistenze)
Diffusione Diffusione 
Farmacocinetica Farmacocinetica efficace del farmacoefficace del farmaco
Patologia media, Patologia media, lievemlievem. grave a domicilio, . grave a domicilio, 
ospedosped. Anche . Anche prosec prosec terapia = terapia = TerapTerap. . 
Sequenziale Sequenziale (SAT o(SAT o switch terapyswitch terapy)   )   



Vie Somministrazione: orale (2)Vie Somministrazione: orale (2)

Opportuna, ragionevole, pratica, economica Opportuna, ragionevole, pratica, economica 
in in osposp. e a domicilio:. e a domicilio: evev. anche come SAT. anche come SAT
Uguali Uguali risultrisult. . clinclin., accorcia o riduce n° ., accorcia o riduce n° ricovricov, , 
rischio rischio infezinfez..osposp., riduce costi;., riduce costi;
migliora qualità vita, migliora qualità vita, accettazaccettaz. cure, stato . cure, stato 
psicologpsicolog..
Compito medico: offrire al Compito medico: offrire al pazpaz. il trattamento . il trattamento 
migliore rispettando qualità della vita e costi.migliore rispettando qualità della vita e costi.



ComplianceCompliance

OdoreOdore--saporesapore--digeribilitàdigeribilità
Comunicazione Comunicazione -- carismacarisma
Empatia pediatraEmpatia pediatra-- pazientepaziente-- genitorigenitori
M. M. BalintBalint: il medico è la medicina più usata: il medico è la medicina più usata
Indagini su Indagini su palatabilità palatabilità e accettazione terapia e accettazione terapia 
antibiotica antibiotica orale: > per nuove orale: > per nuove cefalosporine cefalosporine e e 
macrolidimacrolidi



Il progresso è la realizzazione Il progresso è la realizzazione 
dell’utopia           Oscar dell’utopia           Oscar WildeWilde
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