
Antibiotici: i comportamenti 
prescrittivi dei dentisti in Europa
Un'indagine sull'utilizzo degli antibiotici sistemici e locali mostra differenze 
importanti tra Paesi, legate soprattutto a variabili socioculturali. In generale le 
soluzioni topiche sono considerate più effi caci in siti localizzati e nelle perimplantiti
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È di grande attualità il dibat-
tito sull'uso di antibiotici o 
antibatterici locali in luogo 
dell'antibiotico sistemico e a 
supporto del trattamento pa-
rodontale di tipo meccanico o 
chirurgico. 
Secondo un'estesa ricerca in-
ternazionale condotta da Key-
Stone, indicazioni deontologi-
che e considerazioni cliniche 
di razionalizzazione nell'uti-
lizzo degli antibiotici stanno 
spingendo sempre di più l'o-
dontoiatra verso le soluzioni 
antibatteriche topiche, in gra-

do di minimizzare gli e� etti 
collaterali e di ridurre il feno-
meno delle resistenze batteri-
che. Parallelamente fattori cul-
turali e di mercato, abitudini 
ed esperienza personale, por-
tano il professionista a fare le 
proprie scelte anche sulla base 
di altre valutazioni, non solo 
di natura clinica.
Come ricercatori di mercato, 
abbiamo realizzato un'analisi 
sull'uso dell'antibiotico siste-
mico e/o dell'antibatterico to-
pico (inclusa la clorexidina ad 
alta concentrazione) nella cu-

ra di parodontiti e perimplan-
titi. La ricerca, lungi dal voler 
avere una valenza clinica, mira 
a mostrare, con un approccio 
integrato qualitativo e quan-
titativo, uso, opinione e atteg-
giamento dei dentisti intervi-
stati.
L'indagine è stata estesa a den-
tisti parodontologi e/o im-
plantologi di diversi Paesi eu-
ropei: Italia, Germania, Spa-
gna, Francia, Gran Bretagna e 
Svezia, rilevando notevoli dif-
ferenze di approccio in quanto 
a propensione e atteggiamento 

all'uso di antibatterici.
Queste di� erenze sono deter-
minate in larga misura da:
- linee guida dell'uso di anti-
biotici in vigore nel singolo 
Paese;
- copertura dell'odontoiatria 
o� erta dal sistema sanitario o 
dalle assicurazioni;
- aspetti culturali e abitudini di 
medici e pazienti.
Innanzitutto in Paesi dove l'o-
dontoiatria è quasi totalmente 
privata, come in Italia e Spa-
gna, esiste una maggiore auto-
nomia decisionale da parte del 

dentista su trattamenti e pro-
dotti da proporre ai pazien-
ti. In questi Paesi in� uisce an-
che la competizione tra studio 
monoprofessionale e odonto-
iatria di capitale: da una parte 
si va verso la proposta di trat-
tamenti ritenuti più perfor-
manti e anche di� erenzianti, 
dall'altra l'attenzione alla com-
petizione sul prezzo può spin-
gere verso scelte più tradizio-
nali. 
In Germania, Francia, Sve-
zia e Gran Bretagna, dove l'o-
dontoiatria pubblica, privata 
e/o l'integrazione assicurativa 
coesistono, la scelta di tratta-
menti e prodotti è ampiamen-
te in� uenzata dalla eventua-
le rimborsabilità dei costi da 
parte del sistema sanitario, da 
assicurazioni o fondi integrati-
vi. Anche all'interno di questa 
classi� cazione, vediamo pe-
rò come in Francia vi sia una 
storica abitudine alla prescri-
zione di antibiotici, mentre in 
Germania e in Gran Bretagna 
si tenda a limitarne massima-
mente l'uso.
In generale, parlando di paro-
dontite, il dentista è portato a 
ritenere e�  cace l'antibiotico si-
stemico. In Inghilterra, e par-
zialmente in Germania, i den-
tisti evitano però il più possibi-
le di ricorrere all'antibiotico. In 
caso di necessità, in questi Pa-
esi è previsto si debbano ese-
guire esami diagnostici micro-
biologici di laboratorio preven-
tivamente a una prescrizione 
(antibiogramma). 
Riguardo l'uso di antibiotici 
sistemici in Spagna, e in mi-
sura minore in Italia, emer-
gono due concezioni diverse: 
alcuni preferiscono prescrive-
re gli antibiotici sistemici pri-
ma della levigatura radicolare 
per prevenire eventuali disse-
minazioni batteriche, altri ri-
tengono sia meglio adottarli 
durante o dopo aver distrutto 
il bio� lm batterico. Il tutto a 
conferma di un uso generaliz-
zato ed esteso degli antibiotici 
sistemici.
Quando si tratta di perim-
plantiti l'atteggiamento del 
dentista cambia drasticamen-
te: secondo gli intervistati di 
tutti i Paesi la problematica è 
ritenuta localizzata e per que-
sto viene maggiormente rico-
nosciuta l'e�  cacia di un anti-
batterico topico.

Terapia parodontale 
e uso di antibiotici
Nella stragrande maggioranza 
degli studi dentistici degli in-
tervistati si eseguono terapie 
parodontali e si va dalla Ger-
mania, dove il 90% degli stu-
di esegue root planing o altri 
trattamenti speci� ci, � no all'I-

talia, con una percentuale lie-
vemente più bassa (86%), for-
se anche perché alcuni tratta-
menti vengono demandati a 
colleghi specialisti, soprattut-
to per le terapie più complesse.
I pazienti sottoposti a inter-
vento parodontale sono me-
diamente il 24%. I numeri 
più alti sono in Spagna (34%) 
e Germania (29%), mentre la 
Francia mostra il valore più 
basso (16%), superata di po-
co dall'Italia (18,5%). I valo-
ri cambiano, anche se non di 
molto, se si consederano solo 
gli studi che eseguono tratta-
menti parodontali. 
Tra i pazienti che hanno subi-
to un intervento parodontale, 
la percentuale di quelli trattati 
con antibiotici o antibatterici 
(locali o sistemici) è inferiore 
al 30%. A questo proposito, la 
Francia e l'Italia, che abbiamo 
visto avere le percentuali più 
basse di pazienti sottoposti a 
trattamenti parodontali, mo-
strano però tra le più alte per-
centuali di pazienti trattati con 
antibiotici o antibatterici: cir-
ca il 40%. Per quanto riguar-
da Germania, Svezia e Regno 
Unito, le basse percentuali di 
pazienti trattati con antibiotici 
confermano i risultati dell'in-
dagine qualitativa, che antici-
pava l'atteggiamento prudente 
dei dentisti verso l'uso di tali 
farmaci.

Usi, vantaggi e svantaggi
dell'antibatterico topico
In generale, per gli intervista-
ti l'antibatterico topico è con-
siderato più speci� co sia in 
termini di indicazioni clini-
che che di azione, ma non è 
sempre utilizzato in alterna-
tiva all'antibiotico sistemico. 
Una parte del campione ritie-
ne comunque inutile la solu-
zione topica in caso di paro-
dontite estesa, mentre è utile 
per ridurre la micro� ora pa-
togena in siti localizzati (me-
no del 30% dei denti coinvol-
ti), soprattutto se non rispon-
dono alla terapia meccanica. 
In alcuni casi la soluzione to-
pica viene presa in considera-
zione solo quando l'infezione 
non risponde agli antibiotici 

sistemici. 
Vengono riconosciuti i van-
taggi dell'antibatterico topico 
relativamente a facilità d'uso, 
e�  cacia nella tasca gengivale 
e nelle perimplantiti, limitata 
tossicità e interazione con al-
tri farmaci. Rimangono alcu-
ne percezioni negative come 
l'incertezza della permanenza 
in situ (ad esempio, la possibi-
lità di perdita del prodotto du-
rante l'igiene orale del pazien-
te), la durata nel tempo dell'a-
zione farmacologica e i tempi 
graduali di rilascio, oltre a una 
scarsa letteratura scienti� ca a 
supporto.
Più della metà degli intervi-
stati a� erma di utilizzare an-
tibatterici ad uso locale, clore-
xidina inclusa. Le percentuali 
più alte sono in Francia (77% 
a cui si aggiunga un 12% di 
uso in passato e successivo ab-
bandono) e Spagna (65% più 
8%), mentre le più basse sono 
in Svezia, Regno Unito e Ger-
mania. In Italia la percentuale 
raggiunge l'80% tra uso attua-
le o passato, per via di un al-
to tasso di abbandoni (28%), 
come spiegato in precedenza. 
Attualmente il 52% dei denti-
sti italiani intervistati utilizza 
antibatterici ad uso locale.
Una variabile in gioco è l'im-
patto dell'implantologia: si 
osserva una correlazione tra 
la di� usione di questa disci-
plina e un maggiore utiliz-
zo di antibatterici topici. Una 
correlazione legata alla capa-
cità della pratica implantolo-
gica di favorire una maggio-
re sperimentazione di nuo-
vi prodotti o trattamenti. In 

ultimo, il fattore costo è si-
curamente uno dei più sen-
titi, perché impatta su tutto 
il sistema medico-paziente, 
anche dal punto di vista re-
lazionale. Alcuni intervista-
ti ammettono che sovente la 
perimplantite viene vista dai 
pazienti come un fallimento 
del dentista e vivono il timore 
di possibili azioni legali. Per 
altri, l'utilizzo di questi pro-
dotti crea valore aggiunto e il 
prezzo al paziente genera dei 
ricavi aggiuntivi giusti� cati 
dall'e�  cacia del trattamento.

Servono prodotti più e�  caci
In Italia vi è dunque una rile-
vante incidenza di utilizzo nel 
passato e successivo abbando-
no degli antibiotici o antibat-
terici topici. Ciò è probabil-
mente dovuto ad alcuni pro-
dotti che non avevano risposto 
alle attese, soprattutto in ter-
mini di gestione della terapia 
(sono citati dagli intervistati i 
� li di tetraciclina e il metroni-
dazolo).
La scelta di altri metodi in luo-
go dell'antibatterico locale, 
viene giusti� cato dagli inter-
vistati attraverso motivazioni 
alle volte oggettive (bassa e�  -
cacia riscontrata, prezzo, ecc.), 
in altri casi soggettive (“prefe-
risco altro”, “non so”, ecc.), a 
conferma di quanto, in questo 
campo, sia rilevante l'aspetto 
sociale, attitudinale e routina-
rio nell'in� uenzare il giudizio 
e la scelta del professionista.
Concludendo, è doveroso se-
gnalare che dalle nostre ri-
cerche quantitative di sell-
out (dati reali dei consumi), 
emerge che quando un pro-
dotto speci� co risulta e�  ca-
ce, facile da utilizzare e dispo-
nibile a prezzi giusti� cabili di 
fronte al paziente, la percen-
tuale di dentisti che lo utiliz-
zano aumenta in modo signi-
� cativo, segno di una necessi-
tà palese o latente di soluzioni 
di questo tipo che siano clini-
camente e�  caci ed economi-
camente sostenibili.
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> Gra� co 1: percentuale di pazienti trattati con antibiotici (locali o sistemici) per problemi parodontali. 
Due casi: rispetto all'universo di tutti gli studi odontoiatrici (Tutti) e tra i soli studi che e� ettuano 
trattamenti parodontali (Trattanti).

> Gra� co 2: uso di antibiotici e antibatterici topici da parte degli odontoiatri in Germania, Francia, Italia, 
Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Nel nostro Paese l'antibiotico sistemico o topico viene utilizzato dalla metà 
degli odontoiatri
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Un dentista italiano su due prescrive antibiotici per parodontiti e perimplantiti


