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■ PREMESSA

Negli USA gli anziani (soggetti di età ≥ 65 anni)
costituiscono il 12% della popolazione; nei paesi
industrializzati i soggetti appartenenti a questa
fascia di età rendono conto di circa il 25-30%
della spesa per farmaci. Nel 1992 il 6,2% della
popolazione mondiale era costituito da anziani;
si prevede che nel 2050 gli anziani rappresente-
ranno almeno il 20% della popolazione mon-
diale. In Italia al gennaio 2000 i residenti con 65
anni o più censiti dall’Istat erano 10.370.000,
pari al 18% di tutti i residenti; la percentuale de-
gli ultranovantenni sul totale della popolazione
italiana è aumentata quasi sette volte in soli 40
anni, dal 1951 al 1990; le proiezioni per il 2038
prevedono che tale percentuale salirà del 242%
rispetto al 1990. Sempre in Italia si prevede che
nel 2030 gli “over 65enni” saranno circa il 27%
della popolazione e nel 2040 gli “over ottan-
tenni” costituiranno quasi il 10%. È noto che gli
anziani presentano un rischio più elevato di am-
malare di infezioni batteriche; queste, peraltro,
presentano un decorso più grave e sono causa di
morte in circa il 30% dei casi. Pertanto nelle in-
fezioni batteriche dell’ età geriatrica è necessario
istituire con tempestività un trattamento anti-
biotico appropriato: il ritardo o la scelta errata
degli antibiotici possono avere un impatto signi-
ficativo sull’esito della terapia.

■ CONDIZIONI CHE POSSONO INFLUENZARE
LA TERAPIA ANTIBIOTICA NELL’ANZIANO

Il trattamento antibiotico domiciliare delle infe-
zioni batteriche nel paziente anziano può essere

influenzato da alcune condizioni legate alla età
avanzata quali la contemporanea presenza di
altre patologie, la coesistenza di particolari si-
tuazioni psicologiche, familiari, sociali ed eco-
nomiche, la tendenza alla autoprescrizione, la
inadeguata osservanza dei regimi di terapia [1,
2]. Quest’ultima condizione risulta particolar-
mente frequente quando vengono prescritti an-
tibiotici per os ed è motivata da alcune partico-
lari situazioni che sono elencate nella tabella 1.
La bassa adesione al trattamento antibiotico è
responsabile del fallimento della terapia con
conseguente mancata risoluzione del processo
infettivo e frequente necessità di ricovero in
ospedale, ma è anche responsabile della possi-
bile emergenza di ceppi batterici resistenti con
complicanze più o meno gravi della infezione
batterica.
Diverse ragioni rendono conto del fatto che
l’anziano è esposto ad un rischio di infezione
più alto con tassi di morbosità e mortalità per
malattie infettive preoccupanti. Tra queste ri-
cordiamo le alterazioni della immunità, i disor-
dini nutrizionali, le malattie croniche concomi-
tanti (in particolare cirrosi epatica, diabete mel-
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Tabella 1 - Cause di bassa adesione dell’anziano alla
terapia antibiotica orale.

• Impossibilità a seguire le indicazioni
• Paura degli effetti collaterali
• Timore delle interazioni
• Non adesione “intenzionale”
• Non miglioramento o miglioramento dei sin-

tomi
• Difficoltà nell’aprire i contenitori
• Alto costo degli antibiotici prescritti
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lito, ipertensione arteriosa e cardiopatie) e di
conseguenza l’assunzione di farmaci prescritti
per la cura di queste patologie [3]. Un ruolo ri-
levante nella insorgenza delle infezioni e nel
decorso grave che esse possono assumere è
svolto da particolari modificazioni anatomo-
funzionali associate alla senescenza che interes-
sano diversi organi ed apparati, dall’apparato
respiratorio a quello gastro-enterico, dal si-
stema cutaneo all’ emuntorio renale. Determi-
nante è anche la lenta ma continua perdita della
riserva funzionale propria di ogni organo e si-
stema che assieme alla crescente difficoltà a
mantenere l’omeostasi sottende alla “fragilità”,
sindrome clinica riscontrabile nei pazienti ge-
riatrici affetti da patologie plurime. Queste si-
tuazioni legate alla senescenza rendono diffe-
rente la risposta dell’anziano alle infezioni bat-
teriche: alcune reazioni fisiologiche (aumento
della temperatura corporea, modificazioni della
conta leucocitaria) possono essere attenuate,
mentre sovente sono assenti o appaiono modi-
ficati i segni e sintomi classici della infezione.
Tutto ciò rende conto del fatto che l’approccio
diagnostico alle infezioni dell’anziano è talvolta
difficile, l’inizio della terapia avviene con ri-
tardo, donde la evoluzione sfavorevole della in-
fezione batterica, con conseguente più elevata

mortalità e frequente necessità di ospedalizzare
il paziente. Per converso, non vi è dubbio che la
presentazione clinica sovente atipica dell’infe-
zione, le difficoltà connesse con l’accertamento
diagnostico e con la conferma batteriologica, la
eziologia incerta ed in molti casi polimicrobica
del processo infettivo impongono un inizio pre-
coce e tempestivo della terapia antimicrobica
che, ovviamente, deve essere istituita su basi
empiriche; essa nella maggioranza dei casi con-
tribuirà in modo determinante a salvare la vita
del paziente.
È da ricordare che alcune modificazioni fisiolo-
giche legate all’età avanzata ed interessanti di-
versi organi ed apparati possono alterare il pro-
filo farmacocinetico degli antibiotici, poiché in-
fluenzano in misura significativa l’assorbi-
mento, la distribuzione, il legame alle proteine
plasmatiche, il metabolismo e la escrezione di
tali farmaci; esse possono anche alterare la tol-
lerabilità del paziente agli antibiotici. Ciò fa sì
che l’impiego di alcuni antimicrobici si associ
nell’anziano ad un rischio più elevato di tossi-
cità; d’altra parte i protocolli di politerapia, cui
frequentemente tali pazienti sono sottoposti,
comportano di solito un significativo incre-
mento della probabilità di interazioni farmaco-
logiche [1] come viene rappresentato nella fi-
gura 1 e riportato nella tabella 2.
Per quanto riguarda gli antibiotici a sommini-
strazione per os, solo lievi modificazioni sono
state osservate relativamente all’assorbimento
di tali farmaci negli anziani [4-6]; non vi sono
informazioni riguardo all’ assorbimento degli
antibiotici somministrati per os negli anziani che
assumono farmaci H2-antagonisti, inibitori di
pompa protonica o nei pazienti portatori di ga-
strotomia o digiunostomia. Nelle figure 2, 3 e 4
sono indicate le modificazioni fisiologiche tipi-

Isoniazide
Rifampicina

Cotrimoxazolo
Macrolidi
Chinoloni

Teofillina
Digitalici

Beta-bloccanti
Dicumarolici

Figura 1 - Interazione tra antibiotici ed altri farmaci
nell’anziano.

Tabella 2 - Interazioni tra antibiotici di uso comune ed altri farmaci.

Antibiotici Farmaci Interazione

Aminoglicosidi Diuretici ansa ↑ ototossicità

Cefalosporina NMTT Anticoagulanti ↑ effetto anticoagulazione

Ciprofloxacina, Teofillina ↑ livelli teofillina
Norfloxacina,
Grepafloxacina

Macrolidi Cisapride, Terfenadina, ↑ Q-T; aritmie
Astemizolo

Metronidazolo Warfarin ↑ effetto angicoagulante

Tetracicline, Digoxina ↑ livelli digoxina
Trimethoprim
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che dell’anziano che possono indurre alterazioni
del profilo farmacocinetico di alcuni antibiotici.

■ TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA
NELLE INFEZIONI BATTERICHE
IN ETÀ GERIATRICA

Nelle figure 5 e 6 sono riportate le prevalenze
nell’anziano rispettivamente delle infezioni
“community acquired” e delle infezioni noso-
comiali.
La terapia antibiotica empirica costituisce un
approccio essenziale nel trattamento delle infe-

zioni batteriche dell’anziano; essa va istituita
prontamente tenendo conto sia delle manifesta-
zioni cliniche atipiche della malattia che della
eziologia molto spesso incerta. È di norma op-
portuno impiegare antibiotici ad ampio spettro;
se si sospetta la implicazione di bacilli aerobi
gram-negativi è preferibile impiegare, in luogo
degli aminoglicosidi, l’aztreonam o le cefalo-
sporine di terza generazione. Una terapia anti-
microbica empirica “ragionata” può essere sele-
zionata in modo più appropriato se ci si attiene
ai seguenti criteri:
1) identificare il sito probabile di infezione;
2) definire lo stato clinico del paziente, poiché i

pazienti più gravi necessitano di antibiotici
più attivi dotati di ampio spettro di azione;

3) conoscere la efficacia degli antibiotici da se-
lezionare;

4) conoscere gli effetti avversi e la loro inci-
denza;

5) valutare il costo globale degli antibiotici da
usare (di acquisizione, preparazione, som-
ministrazione, monitoraggio, efficacia ed ef-
fetti avversi).

Ridotta acidità gastrica

Ridotta motilità intestinale

Ridotta superficie villi

Ridotta massa corporea

Figura 2 - Effetto dell’età sul profilo farmacocinetico
degli antibiotici.
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Figura 3 - Penetrazione nei tessuti dell’antibiotico:
modificazioni possibili nel paziente anziano.

Pressocché nessuna modificazione
nella distribuzione tissutale per i

Fluorchinoloni

Significativa riduzione
della concentrazione tessutale

per antibiotici con distribuzione
prevalentemente extravascolare

come le
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Figura 4 - Effetti nell’anziano dell’aumento della vo-
lemia sulla penetrazione nei tessuti dell’antibiotico.
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Figura 5 - Prevalenza delle infezioni “community ac-
quired” nell’anziano.

Infezioni
respiratorie

Infezioni
cute

Infezioni
urinarie

Altro

13%

47%

26%

14%

Figura 6 - Prevalenza delle infezioni nosocomiali
nell’anziano.
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Nei pazienti anziani particolarmente temibili
sono le sepsi, secondarie di solito a focolai set-
tici urinari, cutanei, biliari o respiratori; il trat-
tamento deve essere immediato a causa del più
alto rischio di complicanze e del più elevato
tasso di mortalità [7, 8]. La scelta del regime più
appropriato di terapia antibiotica si basa sugli
stessi criteri utilizzati per i soggetti di età
adulta; ma negli anziani molti antibiotici sono
eliminati più lentamente, per cui può essere ne-
cessario modificare la posologia. In molti casi si
deve ricorrere al dosaggio ed al monitoraggio
delle concentrazioni di antibiotico nel sangue. È
comunque consigliabile evitare l’uso o impie-
gare con grande prudenza gli aminoglicosidi,
poichè il ricorso a questi farmaci espone i pa-
zienti anziani ad un rischio di tossicità che au-
menta progressivamente con l’età, specie in
presenza di compromissione renale, di disturbi
uditivi e di disidratazione.
La suscettibilità dell’anziano a manifestare ef-
fetti nefro e ototossici da aminoglicosidi deriva
dal declino della funzione renale che è fisiolo-
gico con l’avanzare della età a causa della ridu-
zione del numero di nefroni intatti, ma è anche
associata alla ridotta capacità del paziente in età
senile alla riparazione ed alla rigenerazione cel-
lulare [9]; la clearance della creatinina è un in-
dice molto utile per valutare la funzione renale
nei pazienti anziani e può essere stimata con
l’equazione di Cockroft/Gault [10]. Se sono
presenti diabete, ipertensione, scompenso car-
diaco queste patologie contribuiscono a ridurre
la funzione escretoria renale; tuttavia un fattore
di importanza rilevante nello sviluppo della
tossicità è la durata della terapia con aminogli-
cosidi; infatti se la durata è inferiore o eguale a
3 giorni non si sviluppa nefrotossicità, mentre il
30% dei pazienti presentano danno renale se
trattati per oltre 7 giorni [11, 12]. L’impiego di
singole dosi di aminoglicosidi distanziate da in-
tervalli di tempo calcolati secondo il nomo-
gramma di Hartford si è dimostrata utile
nell’anziano [9, 13]. L’uso concomitante di far-
maci nefrotossici si associa ad un più elevato ri-
schio di nefrotossicità (14,15). Sembra quindi
opportuno non protrarre la terapia con amino-
glicosidi per oltre 7 giorni, utilizzare una unica
somministrazione/die di tali antibiotici, non
impiegarli se la clearance della creatinina è < 20
mL/min ed evitare l’uso concomitante di far-
maci nefrotossici (amfotericina, cisplatino, van-
comicina, foscarnet, FANS, diuretici tiazidici e
dell’ansa) [16]. Si ricorda che gli aminoglicosidi
hanno un indice terapeutico basso per cui il mo-

nitoraggio dei livelli sierici sembra davvero ne-
cessario nell’anziano. 
La ridotta funzione renale che si associa all’età
senile è responsabile anche delle alterazioni di
farmacocinetica cui vanno incontro i fluorchi-
noloni, quando impiegati nell’anziano [17]; in
particolare, la ofloxacina, che è eliminata per
l’80-90% attraverso l’emuntorio renale, può
presentare un cospicuo incremento dei livelli di
emivita fino a valori di 40-50 ore, mentre in con-
dizioni normali la emivita sierica della ofloxa-
cina è di 5-7 ore (18). Di gran lunga inferiori
sono le modificazioni farmacocinetiche della ci-
profloxacina prodotte dal declino della funzio-
nalità renale dell’età avanzata: se la clearance
della creatinina del paziente non è inferiore a 30
ml/min, la emivita della ciprofloxacina non
raggiune le 10 ore, non supera cioè il doppio dei
livelli di emivita del farmaco osservati in condi-
zioni normali [19]. Ciò è dovuto al fatto che la
ciprofloxacina presenta una via alternativa di
escrezione attraverso l’intestino con conse-
guente notevole flessibilità della sua farmacoci-
netica anche in condizioni di ridotta funziona-
lità renale. Anche norfloxacina, pefloxacina e
sparfloxacina presentano una via di elimina-
zione intestinale per cui la farmacocinetica di
questi composti non è sostanzialmente modifi-
cata dal declino della funzione renale dell’an-
ziano [17]. È pertanto raccomandata una ade-
guata riduzione della dose di ofloxacina, lad-
dove l’impiego di questo chinolone si renda
davvero indispensabile nell’anziano, onde evi-
tare effetti tossici da accumulo di ofloxacina;
per converso non si richiedono sostanziali mo-
dificazioni della posologia per ciprofloxacina,
norfloxacina e pefloxacina nell’anziano che pre-
senti una fisiologica riduzione della funzione
renale.
Il trattamento antibiotico empirico nelle sepsi
dell’anziano è riportato nelle tabelle 3 e 4 fa-
cendo riferimento alle forme sostenute da pato-
geni comunitari ed alle patologie causate da pa-
togeni nosocomiali rispettivamente.

Le infezioni urinarie sono le infezioni più fre-
quentemente osservate nella popolazione di età
avanzata; almeno il 20% delle donne ed il 10%
degli uomini di oltre 65 anni hanno batteriuria
e diversi studi hanno mostrato che la preva-
lenza di queste infezioni cresce con l’età [20].
Nella tabella 5 sono indicate alcune condizioni
favorenti la insorgenza di batteriuria nell’an-
ziano.
La sintomatologia clinica è atipica perché il



Tabella 4 - Terapia empirica delle sepsi nell’anziano: scelta degli antibiotici.

Polmone Addome Cute-Tessuti molli Vie urinarie

Patogeni Aerobi Aerobi S. aureus Aerobi
nosocomiali Gram-negativi Gram-negativi Aerobi Gram-negativi

Anaerobi Gram-negativi Enterococchi
Candida

Terapia empirica Cefepime o Imipenem ± Vancomicina Vancomicina
Imipenem + Aminoglicosidi + Cefepime + Cefepime
Aminoglicosidi oppure

Piperacillina/
tazobactam ±
Amfotericina B
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quadro clinico classico della pielonefrite (febbre
con brivido, dolore al fianco) può essere as-
sente, mentre possono prevalere alterazioni
dello stato mentale, nausea, vomito e talvolta
disturbi respiratori. Se la batteriuria è asinto-
matica il trattamento antibiotico non è indicato,
poiché non è in grado di prevenire gli episodi
sintomatici mentre può indurre la comparsa di
effetti avversi o la selezione di forme resistenti
[21]. Se si tratta di una infezione delle vie uri-

narie alte (pielonefrite) è indicato il ricovero; la
terapia iniziale può essere indirizzata
dall’esame batterioscopico del sedimento uri-
nario [22]; il riscontro di batteri di forma cocca-
cea gram-positivi orienta per una eziologia en-
terococcica ed in tali casi è consigliabile la tera-
pia con ampicillina o con ureidopenicilline;
mentre la presenza di forme bacillari gram-ne-
gative suggerisce un trattamento con cefalospo-
rine, fluorchinoloni o con penicilline semisinte-
tiche attive anche nei confronti di Pseudomonas
aeruginosa. Nelle infezioni delle basse vie uri-
narie un ciclo breve di terapia antibiotica, della
durata di tre giorni, è di efficacia sovrapponi-
bile ad un ciclo protratto; in particolare un trat-
tamento di tre giorni con cefalexina, ciprofloxa-
cina o cotrimoxazolo è risultato efficace, scevro
di effetti indesiderati e ben accetto al paziente.

La polmonite presenta nell’anziano una inci-
denza più alta con elevata morbilità e mortalità;
nei soggetti di oltre 65 anni la probabilità di mo-
rire di polmonite è 3-5 volte più alta che nel gio-
vane; in molti casi la microaspirazione della
flora orofaringea nei polmoni e la insufficienza
dei meccanismi di difesa nell’eliminare i batteri
aspirati sono i fattori responsabili della insor-
genza di polmonite; la eziologia è sovente poli-
microbica, specie in anziani ricoverati in “nur-

Tabella 3 - Terapia empirica delle sepsi nell’anziano: scelta degli antibiotici.

Polmone Addome Cute-Tessuti molli Vie urinarie

Patogeni comunitari S. pneumoniae E. coli Streptococchi gr. A E. coli
H. influenzae Bacteroides S. aureus Klebsiella
Legionella fragilis Clostridium Enterobacter
Chlamydia Flora polimicrobica Proteus

Terapia empirica Cefalosporine III gen. Imipenem o Piperacillina/ Vancomicina ± Ciprofloxacina ±
± tazobactam ± Imipenem o Aminoglicosidi
Macrolide o Aminoglicosidi Piperacillina/tazobactam
Levofloxacina Metronidazolo Clindamicina

Tabella 5 - Infezioni urinarie nell’anziano. Condizioni
favorenti la batteriuria.

Donne ↓ Estrogeni
↓ Lattobacilli

Uomini ↓ Secrezioni prostata
Svuotamento vescica
incompleto

Lungodegenza Allettamento protratto
Catetere vescicale
Incontinenza fecale

Turbe neurologiche Diabete,
vescica vasculopatia cerebrale, 

Parkinson, Alzheimer

Farmaci (influenti su Sedativi, antidepressivi
svuotamento vescica)
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sing home” ed in ospedale. La sintomatologia
può essere atipica, poiché febbre, brivido, tosse
e dolore toracico possono mancare. La terapia
deve essere impostata immediatamente su basi
empiriche; le beta-lattamine sono gli antibiotici
di scelta sia per l’ampio spettro di attività sia
per il basso rischio di tossicità. Nel pianificare
la terapia antibiotica è necessario tener conto
delle differenti eziologie implicate nelle forme
comunitarie, “nursing home” e nosocomiali di
polmonite [1] (Tabella 6).
Se il paziente è affetto da una polmonite comu-
nitaria e non presenta importanti patologie as-
sociate può essere trattato con antibiotici per
via orale attivi nei confronti di Pneumococco e
Haemophilus influenzae [23].
Nelle forme “nursing home” è necessario pro-
teggere l’anziano verso MRSA, batteri gram-ne-
gativi, pneumococco e H. influenzae; le cefalo-
sporine di III generazione, la ciprofloxacina e la
moxifloxacina sono efficaci in molti di questi
casi [17, 24].
Nelle forme nosocomiali un regime di base do-
vrebbe includere almeno due antibiotici attivi
contro i gram-negativi, specie se si sospetta
Pseudomonas aeruginosa [25]; è comunque non
semplice fornire degli schemi di terapia a causa
delle variazioni nei patterns di colonizzazione
nell’ambito dell’ospedale o della “nursing
home”.

La meningite batterica negli anziani viene so-
vente diagnosticata con ritardo a causa della
sintomatologia clinica subdola: sintomi classici
quali letargia, rigidità nucale, cefalea, fotofobia,
nausea, vomito possono essere assenti; segni
costanti di riferimento sono la febbre e l’altera-
zione dello stato mentale [26]; la mortalità può
raggiungere il 50-80%. Diversi studi epidemio-
logici hanno documentato un’aumentata inci-
denza delle meningiti batteriche nella popola-

zione anziana [26]. Nella maggioranza dei casi
l’ infezione è acquisita in comunità e responsa-
bili sono Str. pneumoniae (in circa la metà dei
casi) e bacilli gram-negativi. Meno frequente-
mente sono implicati Listeria monocytogenes, H.
influenzae, Str. agalactiae; una terapia iniziale
con ampicillina associata ad una cefalosporina
di III generazione è di solito adeguata.

La sepsi mostra nell’anziano una incidenza che
aumenta con l’avanzare della età: la mortalità è
elevata e raggiunge il 40-60%; le cause più fre-
quenti di batteriemia e sepsi sono in primo
luogo le infezioni urinarie, in secondo luogo le
infezioni della cute e dei tessuti molli, e via via
le infezioni biliari e le altre infezioni endoaddo-
minali, le infezioni respiratorie, le endocarditi,
le meningiti. Più frequentemente responsabili
di sepsi sono i batteri enterici gram-negativi e
l’Enterococco quando il focolaio è costituito dalle
vie urinarie, gli enterobatteri gram-negativi e
gli anaerobi asporigeni quando il focolaio è sito
nelle vie biliari, H. influenzae, Str. Pneumoniae e
gli enterobatteri quando il processo infettivo
parte dall’apparato respiratorio. Nelle infezioni
cutanee ed in particolare nelle ulcere da decu-
bito i batteri responsabili di sepsi sono Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococ-
cus agalactiae, i batteri gram-negativi ed i germi
anaerobi. La terapia deve essere iniziata imme-
diatamente e deve basarsi su associazioni di an-
tibiotici attive sia verso i gram-positivi che
verso i gram-negativi, in attesa dei risultati de-
gli esami batteriologici; se si sospetta che la sor-
gente della sepsi sia da identificare nelle piaghe
da decubito è opportuna una copertura nei con-
fronti dei batteri anaerobi. Nelle infezioni biliari
la terapia antibiotica richiede una copertura
adeguata verso enterobatteri ed anaerobi, tutta-
via nelle forme gravi con sepsi essa non è suffi-
ciente e sarà necessaria una continua sorve-

Tabella 6 - Polmonite nell’anziano.

Community-acquired S. pneumoniae, H. influenzae Amoxi-clav, Cefalosporine II
M. catarrhalis, S. aureus generazione
GNB, atypical agents Fluorochinoloni, Clindamicina
(Mycoplasma, Chlamidia, Macrolidi, Doxiciclina
Legionella)

Nursing home S. pneumoniae, GNB, MRSA Cefalosporine III generazione
(LTCF-acquired H. influenzae, Anaerobi, Fluorochinoloni
pneumonia) Atypical agents Clindamicina, Vancomicina

Hospital-acquired GNB, Pseudomonas aeruginosa, Associazione di due antibiotici attivi vs.
MRSA, flora polimicrobica Pseudomonas, Vancomicina
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glianza chirurgica con ricorso alla colecistecto-
mia nella colecistite suppurativa ed al drenag-
gio biliare endoscopico nella colangite. Si ri-
corda che batteriemia e sepsi possono compli-
care fino al 45% dei casi di colecistite suppura-
tiva, mentre nella colangite è stata riscontrata
positività delle emocolture fino al 63% dei casi
[27, 28].

Le infezioni endo-addominali più frequenti
nel paziente anziano sono, oltre alle infezioni
biliari, cui abbiamo già accennato, le divertico-
liti e la peritonite [28, 29]. Si deve distinguere
una peritonite batterica spontanea che insorge
in pazienti con cirrosi epatica scompensata con
ascite; altre sindromi cliniche associate con
ascite quali la sindrome nefrosica, il lupus erite-
matoso sistemico e le neoplasie possono
esporre al rischio di peritonite spontanea. Circa
il 70% di queste forme è sostenuta da E. coli e da
Klebsiella pneumoniae; gli anaerobi (Bacteroides)
sono responsabili di circa il 5% dei casi; la infe-
zione polimicrobica è rara e si verifica in circa
l’8% dei pazienti: Le cefalosporine di III genera-
zione rappresentano la terapia di prima scelta.
Altra forma di peritonite, di non rara osserva-
zione nell’anziano è la peritonite batterica se-
condaria di solito secondaria alla perforazione
di un viscere addominale; la eziologia è polimi-
crobica e mista: Enterococci, E. coli e Bacteroides
fragilis sono i batteri più frequentemente impli-
cati. Il regime di terapia antibiotica include co-
pertura verso i batteri enterici, i bacilli aerobi
gram-negativi e gli anaerobi, in particolare B.
fragilis; si può impiegare una monoterpia con
imipenem o con piperacillina-tazobactam op-
pure una terapia di associazione di una cefalo-
sporina di III generazione o un chinolone con
metronidazolo; la clindamicina è meno indicata
perché in alcune aree fino al 20% di Bacteroides
fragilis sono resistenti. Da segnalare nell’an-
ziano sottoposto a dialisi peritoneale cronica il
rischio di peritonite secondaria: di norma si ve-
rifica un episodio per paziente per anno [28];
nel 60-80% dei casi la infezione è sostenuta da
Stafilococci, per cui la terapia empirica deve av-
valersi di antibiotici con spiccata attività anti-
stafilococcica; la rimozione del catetere di dia-
lisi è necessaria in molti casi per risolvere la in-
fezione.

L’endocardite viene oggi osservata con sempre
maggiore frequenza nel soggetto anziano, e ciò
è da imputare soprattutto all’elevato numero di
pazienti anziani ospedalizzati che vengono sot-

toposti a manovre invasive. Cateteri venosi cen-
trali, manipolazioni delle vie urinarie, protesi
valvolari cardiache, protesi dell’anca, cateteri di
pace-maker, infezioni di ferite operatorie predi-
spongono allo sviluppo di batteriemia e di en-
docardite; lesioni degenerative valvolari come
la stenosi aortica e la insufficienza mitralica
sono più frequentemente associate alla endo-
cardite nell’anziano. Anche in questa patologia
la sintomatologia può essere atipica, venendo a
mancare disturbi tipici come febbre, modifica-
zione dei rumori cardiaci, splenomegalia, mani-
festazioni emboliche e prevalendo sintomi
aspecifici quali alterazioni neurologiche, mial-
gie, artralgie, malessere generalizzato. Gli
Streptococci viridanti sono i batteri più spesso re-
sponsabili di endocardite nel paziente anziano,
seguiti da Enterococci e da Stafilococci, in parti-
colare S. aureus. Meno frequentemente implicati
sono i batteri gram-negativi ed i miceti. Il trat-
tamento di scelta si basa sull’impiego di peni-
cilline endovena; se si sospetta uno stafilococco
meticillino-resistente, è necessario utilizzare la
vancomicina. Si ricorda infine la necessità di
istituire la profilassi antibiotica, che si attua se-
condo schemi ormai ampiamente validati, in
tutti gli anziani con lesioni valvolari degenera-
tive o arteriosclerotiche, prima di sottoporli a
manovre invasive dell’apparato urinario e ga-
stroenterico.
Infine, per quanto riguarda la durata della tera-
pia antibiotica nelle infezioni batteriche dell’an-
ziano, va precisato che una durata ottimale non
è stata finora definita da sperimentazioni clini-
che; è necessario tuttavia attenersi ad alcuni cri-
teri pratici che derivano da osservazioni clini-
che e da studi non controllati. Nella tabella 7
sono elencate le infezioni batteriche più fre-
quentemente osservate nell’età senile per le
quali viene concordemente definita la durata

Tabella 7 - Durata della terapia antibiotica per alcune
infezioni batteriche dell’anziano.

Diagnosi clinica Durata terapia (gg)

Polmonite pneumococcica 5-7
Polmonite da Gram-negativi 21
Ascesso polmonare 42-56
Sepsi con focolaio noto 10-14
Cellulite 10
Endocardite su valvole native 14-42
Meningite 10
Osteomielite 42-90
Artrite settica 21
Pielonefrite 14
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del trattamento [7]. Mentre per alcune di esse
sono necessari cicli di terapia molto brevi (ure-
trite, cistite, cervicite), per altre come l’endocar-
dite, l’artrite settica e l’ascesso polmonare sono
richiesti tempi protratti di terapia antibiotica e
per altre ancora, come la tubercolosi, l’actino-
micosi e la osteomielite, sono necessari tempi

ancora più lunghi, poiché la interruzione pre-
matura del trattamento può essere seguita da
una riattivazione o da una recidiva della infe-
zione batterica [2, 7].

Key words: Antibiotic agents, Elderly, Bacterial
infections in elderly, Antibiotics and elderly

Nel paziente anziano le infezioni batteriche
sono responsabili di circa il 30% dei decessi e
costituiscono la causa più comune di rico-
vero in ospedale. La diagnosi di infezione
batterica può essere difficile e tardiva poiché
frequentemente sono assenti sia la febbre che
la leucocitosi, mentre possono essere pre-
senti sintomi atipici tra cui in particolare le
alterazioni del sensorio. È necessario tener
presente che l’anziano, per vari motivi, mo-
stra sovente una non piena adesione alla te-
rapia prescritta dal medico, per cui il tratta-
mento antibiotico domiciliare specie se per
via orale può essere disatteso; ciò oltre ad ac-
compagnarsi al fallimento della terapia
stessa può indurre la emergenza di batteri
resistenti. Gli anziani frequentemente assu-
mono altri farmaci come antiaritmici e ipo-
tensivi; è necessario quindi considerare le
possibili interazioni tra questi composti e gli
antibiotici prescritti, onde evitare una ridotta
efficacia terapeutica o la comparsa di effetti
tossici. La età senile si associa a modifica-

zioni funzionali che interessano vari organi
tra i quali il rene; la progressiva riduzione
della funzione renale osservata con l’avan-
zare dell’età richiede una attenta valutazione
degli antibiotici da impiegare e un rigoroso
monitoraggio clinico e laboratoristico; la eli-
minazione renale di aminoglicosidi, vanco-
micina e ofloxacina è francamente ridotta
nell’anziano per cui tali antibiotici vanno im-
piegati, laddove necessario, con estrema cau-
tela. Le infezioni batteriche più frequenti
nell’anziano sono le polmoniti, le infezioni
urinarie, le infezioni endoaddominali e
quelle dei tessuti molli; in graduale incre-
mento la prevalenza e la incidenza di menin-
giti, endocarditi e sepsi. L’approccio tera-
peutico iniziale deve essere empirico e va
modulato in relazione al sito di infezione,
alle caratteristiche dell’anziano ed alla su-
scettibilità dei batteri potenzialmente impli-
cati; se impostato in modo appropriato, esso
riduce la mortalità anche nei pazienti di età
avanzata con sepsi. 

RIASSUNTO

Bacterial infections cause 30% of deaths in the el-
derly and are the most frequent cause of hospital-
ization in elderly patients. Diagnosis of infection
can be difficult because aged patients may have nei-
ther fever nor leucocytosis; most patients present
unusual symptoms such as changes in mental sta-
tus. The clinician must be cognisant of the frequent
non-compliance with drug regimens: failure of the
elderly to adhere to a prescribed antibiotic therapy
may result in treatment failure and foster the emer-
gence of drug-resistant bacteria. The elderly fre-
quently take other drugs such as antiarrhythmics
and antihypertensives; ignorance of potential an-
tibiotic-drug interaction can result in ineffective
treatment or enhanced toxicity. Aging is associated
with changes in physiological processes; the age-re-
lated decline in renal function influences the excre-

tion of some antibiotics (namely, aminoglycosides,
vancomycin and ofloxacin). The increased potential
for toxicity of antimicrobial agents requires careful
drug selection as well as clinical and laboratory
monitoring. The most frequent infections occur-
ring in the elderly are pneumonia, urinary tract in-
fection, intra-abdominal infection and soft tissue
infection; prevalence and incidence of bacterial
meningitis, bacterial endocarditis and bacteraemia
are increasing with a mortality rate of 20 to 40%.
Such bacterial infections have different microbial
causes and require different therapeutic approaches
according to the sites involved, the salient features
of the elderly patients and overall susceptibility of
the bacteria in the ecosystem. Appropriate empiri-
cal antibiotic treatment reduces mortality also in
old bacteraemic patients.

SUMMARY
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