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■ INTRODUZIONE

L’
apparato oculare è frequentemente sede
di processi infettivi sia ad eziologia batte-
rica che virale, sostenuti da diversi germi

patogeni sia Gram-positivi che Gram-negativi
[1-6]. La difficoltà di ottenere reperti microbio-
logici in tempi sufficientemente rapidi induce
ad instaurare una terapia empirica precoce
prima di ottenere i risultati dell’esame batterio-
logico ed eventuali test di sensibilità in vitro dei
batteri isolati.
La terapia antibiotica di tali infezioni richiede
quindi l’utilizzo di un agente antinfettivo efficace
e ad ampio spettro rivolto verso i microrganismi
responsabili di tali forme infettive [7-10]. I fluoro-
chinolonici per la loro potenza antibatterica e per
lo spettro che li caratterizza sono da considerarsi
le molecole potenzialmente più utili per la tera-
pia di infezioni oculari esterne di vario tipo sia
ambulatoriali che post-chirurgiche [11-15].
La ciprofloxacina e la norfloxacina sono due dei
fluorochinolonici che rispondono a tali caratteri-
stiche e possono essere considerati dei farmaci
importanti nel trattamento delle infezioni oculari.
Le caratteristiche farmacologiche e microbiologi-
che indicano infatti in queste due molecole degli
ottimi agenti battericidi ad ampio spettro
d’azione, comprendendo sia i Gram-positivi che i
Gram-negativi [16-25]. Lo scopo del presente stu-
dio è stato quello di valutare l’efficacia clinica e
batteriologica della ciprofloxacina versus la nor-
floxacina somministrata per via locale nel tratta-
mento delle infezioni esterne dell’occhio.

■ PAZIENTI E METODI

Sono stati ammessi allo studio 190 pazienti am-
bulatoriali con segni clinici di congiuntiviti bat-
teriche e di blefarocongiuntiviti, suddivisi in
due gruppi: A (95 pazienti) e B (95 pazienti) se-
condo uno schema di randomizzazione prece-
dentemente stabilito.
Sono stati inclusi nello studio pazienti di età su-
periore a 18 anni con segni clinici di infezioni
oculari esterne; sono stati invece esclusi i pa-
zienti in gravidanza o in allattamento, i pazienti
che avevano assunto antibiotici locali e/o siste-
mici o antinfiammatori nell’ultimo mese, i pa-
zienti diabetici, immunodepressi e/o con pato-
logie croniche.
Per tutti i pazienti arruolati nella nostra inda-
gine è stato eseguito un tampone congiuntivale,
prima dell’inizio del trattamento e tre giorni
dopo la fine del trattamento per l’isolamento e
l’identificazione dei microrganismi presenti
allo scopo di valutare la flora microbica respon-
sabile, valutandone la sensibilità “in vitro” alla
ciprofloxacina (CIP) e alla norfloxacina (NOR)
mediante la metodica della diffusione in agar
secondo Kirby-Bauer.
I pazienti del gruppo A sono stati trattati con ci-
profloxacina (Oftacilox, Alcon) 0.3% collirio (3
mg/ml) con somministrazioni locali di una
goccia 3 volte al di’ per 7 giorni).
I pazienti del gruppo B sono stati trattati con
Norfloxacina (Noroxin, Merck Sharp & Dohme)
0.3% collirio (3 mg/ml) con somministrazioni
locali di una goccia 3 volte al giorno per 7 gg.
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La risposta clinica e batteriologica è stata valu-
tata con l’esame clinico del paziente ricercando
eventuali modificazioni dei segni e sintomi lo-
cali (iperemia, senso di corpo estraneo, secre-
zione e fotofobia) delle infezioni.
Al termine della terapia la risposta clinica è
stata valutata come: 
• risoluzione (remissioni dei segni e sintomi

entro il periodo di trattamento);
• fallimento (nessuna risposta al trattamento);
• peggioramento (peggioramento delle condi-

zioni cliniche).
La risposta batteriologica è stata valutata come:
• eradicazione del germe;
• persistenza del germe nel sito dell’infezione.

■ RISULTATI

Le caratteristiche dei pazienti (patologia, età,
sesso) suddivisi nei due gruppi A e B, arruolati
nel nostro studio, sono riportate nella tabella 1.
I risultati degli esami batteriologici, con la rela-
tiva percentuale di isolamento dei microrgani-
smi Gram-positivi e Gram-negativi, effettuati
prima dell’inizio della terapia sono riportati
nella tabella 2. Gli esami batteriologici sono ri-
sultati positivi nell’85% dei casi; nel restante
15% si è riscontrata assenza di crescita batterica.
Dai dati ottenuti si evidenzia un’incidenza di
batteri Gram-positivi pari al 65.2% e di Gram-
negativi pari al 34.8%. Per quanto riguarda i
due gruppi di pazienti, gli isolamenti e l’attività
antibatterica “in vitro” dei due antibiotici in

studio relativi ai Gram-positivi sono illustrati
nella tabella 3. 
Per quanto riguarda i batteri Gram-negativi, il
numero di isolamenti ed i tests di sensibilità “in
vitro” sono riportati nella tabella 4. Dall’osserva-

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti del gruppo A
(Ciprofloxacina) e del gruppo B (Norfloxacina)

Patologia N. casi Sesso Età
(gruppo) M F (media) 

Congiuntiviti 62 23 39 35.5   
(gruppo A)

Blefarocongiuntivi 33 15 18 29.6
(gruppo A)

Totale 95 38 57 32.5   

Congiuntiviti 66 23 43 38.3    
(gruppo B)

Blefarocongiuntivi 29 10 19 28.5    
(gruppo B)

Totale 95 30 62 33.4   

Tabella 2 - Percentuali e numero di isolamenti batte-
rici nei due gruppi A e B.

Gruppo Gram- Gram- Totale
pazienti positivi negativi germi

A (95 pz.) 102* 53** 155

B (95 pz.) 106* 57** 163

Totale ceppi 208 (65.2%) 110 (34.8%) 318

Gruppo A: *in 67 pazienti; **in 28 pazienti 
Gruppo B: *in 69 pazienti; **in 26 pazienti 

Tabella 3 - Sensibilità in vitro di ciprofloxacina (CIP) e norfloxacina (NOR) nei confronti dei batteri isolati prima
dell’inizio del trattamento. 

Sensibilità  

Microrganismi (Gram+) GruppoA  CIP Gruppo B NOR          
N. ceppi N. ceppi

Streptococcus pneumoniae 5 N.D. 6 N.D.     

Streptococcus pyogenes 3 N.D. 2 N.D. 

Streptococcus agalactiae 2 N.D. 3 N.D.

Streptococchi orali 3 N.D. 3 N.D.

Enterococcus spp. 2 N.D. 2 N.D.

Staphylococcus epidermidis 50 S* 48 S**

Staphylococcus aureus 35 S 34 S

altri Gram-positivi 2 S 4 S 

Totale ceppi 102 106

CIP = ciprofloxacina; NOR = norfloxacina; S = sensibile; *3 ceppi con sensibilità moderata a CIP; **6 ceppi con sensibilità moderata a NOR;
N.D. = non determinata.



Tabella 6 - Risposta batteriologica nei due gruppi di
studio.

Gruppi 
di pazienti Eradicazione Persistenza

N. % N. %

Gruppo A (95 pz.) 86 91 9 9

Gruppo B (95 pz.) 79 83 17 17
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zione di questa tabella emerge che nei due
gruppi di studio si registrano 26 ceppi di Pseu-
domonas tutti sensibili sia alla ciprofloxacina che
alla norfloxacina. Per quanto riguarda la risposta
clinica (Tabella 5), abbiamo osservato nel gruppo
A una risoluzione pari al 91% con fallimento nel
9% dei pazienti; per il gruppo B una risoluzione
nell’83% dei pazienti e fallimento nel 15%; in due
casi (2%) si è registrato un peggioramento. 

Tabella 4 - Isolamento dei batteri Gram-negativi nei due gruppi A e B prima del trattamento e loro sensibilità
in vitro.

Sensibilità in vitro

Gruppo A  CIP Gruppo B  NOR
N. ceppi N. ceppi

Acinetobacter spp. 2 S 3 S

Aeromonas spp. 2 S 3 S

Moraxella spp. 9 S 9 S

Corynebacterium spp. 3 S 4 S

Escherichia coli 7 S 8 S

Haemophylus spp. 5 S 6 S

Proteus spp. 5 S 6 S

Pseudomonas spp. 5 S 7 S

Pseudomonas aeruginosa 8 S 6 S 

Serratia spp. 3 S 2 S

Shigella spp. 2 S 2 S

altri Gram-negativi 1 S 1 S

Totale ceppi 53 57

CIP = ciprofloxacina; NOR = norfloxacina; S = sensibile.

Tabella 5 - Risposta clinica nei due gruppi di studio.

Gruppi di pazienti
Risoluzione Fallimento Peggioramento

N. % N. % N. %

Gruppo A (95 pz) 86 91 9 9 - -

Gruppo B (95 pz) 79 83 14 15 2 2

Tabella 7 - Isolamenti batterici nei due gruppi di pazienti dopo terapia.

N. batteri
Gruppo N. pz. 

esame positivi Gram-positivi Gram-negativi Totale

“A” 9 17 3 20

“B” 17 20 4 24

Totale ceppi 37 7
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La risposta batteriologica (Tabella 6) ottenuta
mediante i controlli batteriologici eseguiti a
tutti i pazienti al terzo giorno dalla fine del te-
rapia ha evidenziato una eradicazione dei
germi responsabili nel 91% dei pazienti del
gruppo A e nell’83% del gruppo B. La percen-
tuale di germi residui sulla superficie dell’oc-
chio (Tabella 6) associati a segni di cronicizza-
zione del quadro clinico è stata pari al 9% dei
pazienti del gruppo A e al 17% in quelli del
gruppo B. Nel gruppo A, al controllo batterio-
logico effettuato dopo il termine della terapia,
sono stati isolati 17 ceppi di batteri Gram posi-
tivi e 3 ceppi di batteri Gram negativi; nel
gruppo di pazienti B, sono stati isolati 20 ceppi
di batteri Gram positivi e 4 ceppi di batteri
Gram negativi (Tabella 7). Tutti i microrganismi
identificati e testati hanno confermato la sensi-
bilità “in vitro” alle due molecole in studio ad
esclusione, nel gruppo A di un ceppo di Staphy-
lococcus epidermidis che è risultato moderata-
mente sensibile a CIP e nel gruppo B di 6 ceppi
di Staphylococcus epidermidis con sensibilità in-
termedia a NOR (Tabella 8).

■ CONCLUSIONI

I dati epidemiologici ottenuti nel nostro studio
sulle infezioni oculari esterne consentono di con-
fermare un ruolo eziologico preminente dei bat-

teri Gram-positivi con una incidenza comples-
siva del 65.2% rispetto al 34.8% dei Gram-nega-
tivi. Per quanto riguarda l’incidenza degli stafi-
lococchi, va rilevata una percentuale d’isola-
mento inferiore rispetto a quanto osservato da
diversi autori in recenti lavori epidemiologici
[20-23] mentre per quanto riguarda gli altri mi-
crorganismi Gram positivi, i nostri risultati sono
sovrapponibili a quanto riportato da diversi la-
vori epidemiologici in aree geografiche diverse
[24-30]. Per quanto concerne i batteri Gram-ne-
gativi, registriamo una incidenza considerevole
di Pseudomonas che conferma l’importanza di
questo microrganismo quale agente eziologico
responsabile di infezioni oculari esterne. 
La ciprofloxacina e la norfloxacina sommini-
strate per via locale si sono dimostrate molto ef-
ficaci sia dal punto di vista della guarigione cli-
nica che della eradicazione batteriologica. E’ im-
portante infine sottolineare l’importanza di una
accurata valutazione dei segni clinici in queste
patologie e di una accurata interpretazione del
ruolo eziologico dei microrganismi isolati. L’uso
topico dei fluorochinoloni assicura, grazie al
loro ampio spettro d’azione che comprende tutti
gli agenti eziologici più frequentemente riscon-
trati nelle congiuntiviti, una elevata efficacia cli-
nica oltre che una elevata sicurezza d’impiego.

Key Words: conjunctivitis; blepharitis; fluoro-
quinolones (ciprofloxacin and norfloxacin).

Tabella 8 - Sensibilità in vitro dei batteri isolati dopo trattamento (terzo giorno dalla fine della terapia). 

Microrganismi N. ceppi Sensibilità in vitro

Gruppo A CIP Gruppo B NOR

Streptococcus pneumoniae 1 N.D. 2 N.D.

Streptococcus pyogenes 2 N.D. 2 N.D.

Streptococcus agalactiae 2 N.D. 2 N.D.

Streptococchi orali 3 N.D. 3 N.D.

Enterococcus spp. 2 N.D. 2 N.D.

Staphylococcus epidermidis 7 S* 8 S**

Staphylococcus aureus - - 1 S

Haemophilus spp. - - 2 S

Corynebacterium spp. 1 S - -        

Proteus spp. 1 S 1 S

Pseudomonas spp. 1 S 1 S

Totale ceppi 20 24

CIP = ciprofloxacina; NOR = norfloxacina; S = sensibile, MS = moderata sensibilità; N.D. = non determinata; *un ceppo con sensibilità inter-
media a CIP; **sei ceppi con sensibilità intermedia a NOR
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Obiettivi: gli AA. hanno studiato l’eziologia
delle infezioni oculari esterne e l’attività tera-
peutica di due fluorochinoloni (ciprofloxacina
versus norfloxacina ) nel trattamento delle con-
giuntiviti e blefarocongiuntiviti batteriche
somministrati per via locale per 7 giorni. 
Pazienti e metodi: sono stati ammessi allo stu-
dio 190 pazienti ambulatoriali con segni cli-
nici di congiuntivite e blefarocongiuntivite,
suddivisi in due gruppi A (95 pazienti) e B
(95 pazienti) secondo uno schema di rando-
mizzazione precedentemente stabilito. A tutti
i pazienti è stato eseguito un tampone con-
giuntivale, prima del trattamento e al terzo
giorno dalla fine della terapia, per l’isola-
mento e l’identificazione dei batteri respon-
sabili e per la determinazione della loro sen-
sibilità alla CIP e alla NOR secondo le routi-
narie metodiche microbiologiche. 

Risultati: la percentuale di successo terapeu-
tico riscontrata nei due gruppi di studio (A=
91% e B = 83%) e l’elevata percentuale di era-
dicazione batteriologica confermano l’effica-
cia attuale dei due fluorochinonoloni nei sog-
getti con congiuntiviti batteriche e blefaro-
congiuntiviti. I controlli “in vitro” ottenuti al
terzo giorno dalla fine della terapia hanno
confermato l’efficacia terapeutica con esami
colturali positivi nel 9% nel gruppo A e nel
17% nel gruppo B.
Conclusioni: si conferma la validità terapeu-
tica dei fluorochinoloni per uso topico nel
trattamento delle congiuntiviti e delle blefa-
rocongiuntiviti batteriche, infezioni per le
quali non sempre viene eseguita un’indagime
microbiologica tesa alla identificazione ezio-
logica ai fini di una conseguente antibiotico
terapia mirata. 

RIASSUNTO

The authors studied the epidemiology of external
ocular infections and the therapeutic efficacy of to-
pical ciprofloxacin and norfloxacin in the treatment
of conjunctivitis and blepharitis. Signs and symp-
toms in two study-group (ciprofloxacin group A =
95 patients and norfloxacin group B = 95 patients)
as well as the microbiological data obtained from

the conjunctival swab before and after treatment
were considered. The clinical and bacteriological
success rate in the two study-groups was respecti-
vely 91% (group A) and 83% (group B). The re-
sults of the present study confirm the therapeutic
efficacy of topical fluoroquinolones in the treatment
of bacterial conjunctivitis and blepharitis.

SUMMARY
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