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■ INTRODUZIONE

N
onostante il ruolo fisiologico della nor-
male flora intestinale non sia completa-
mente chiarito, numerose evidenze sug-

geriscono l’importanza del mantenimento di un
normale status della flora endogena del tratto
intestinale [1-5]. 
Le alterazioni della flora batterica intestinale,
soprattutto a seguito di terapia antibiotica pro-
lungata possono essere responsabili di sin-
drome diarroiche, stomatite, colite, spesso asso-
ciate a colonizzazione di altri microrganismi
quali Candida albicans, Clostridium difficile o en-
terococchi che possono assumere un ruolo pa-
togeno o indurre selezione di microrganismi re-
sistenti [1, 6-8]. 
Tali microrganismi possono inoltre colonizzare
altri distretti dell’ospite o diffondersi ad altri
pazienti e la loro crescita può favorire il trasfe-
rimento dei geni della resistenza nell’ambito di
una stessa specie batterica o anche tra specie
batteriche diverse [9, 10]. I batteri resistenti pos-
sono persistere per settimane o mesi dopo la
fine del trattamento antibiotico.
Il grado di alterazione della composizione della
flora intestinale può essere più o meno marcato
e, ovviamente, ciò dipende dallo spettro
d’azione dell’antibiotico, ampio o selettivo,
dalla via di somministrazione, dalla presenza in
forma attiva dell’antibatterico nel tratto ga-
strointestinale, e quindi dalla dose e dalla du-

rata del trattamento. Le concentrazioni intesti-
nali del farmaco attivo sono determinate dalle
caratteristiche farmacocinetiche, in particolare
dall’eliminazione biliare e dalla secrezione tran-
sintestinale, come anche dalla presenza di ma-
cromolecole, quali ad esempio le β-lattamasi, le-
ganti o temporaneamente inattivanti l’antibio-
tico [6, 11]. 
Un tipico esempio di modulazione di effetti
sull’ecosistema è rappresentato dalle β-latta-
mine, largamente usate in terapia. L’amoxicil-
lina, ben assorbita oralmente, determina modi-
ficazioni modeste sulla microflora in generale,
con l’eccezione di un aumento di enterobacte-
riaceae e delle attività di β-lattamasi fecali.
Amoxicillina in associazione con acido clavula-
nico determina invece una supercrescita di lie-
viti, la colonizzazione di C. difficile e una forte
produzione di β-lattamasi. Le cefalosporine di
terza generazione, orali e non, inibiscono gli en-
terobatteri intestinali sensibili, ma favoriscono
la supercrescita di enterococchi, lieviti e C. diffi-
cile. Nel corso della terapia anche la produzione
di β-lattamasi aumenta rispetto al periodo di
pre-trattamento. Ad una elevata presenza di β-
lattamasi fecali corrispondono il più delle volte
basse concentrazioni di antibiotico nell’inte-
stino e di conseguenza anche scarsi disturbi in-
testinali [12]. Gli enterobatteri selezionati sono
rappresentati da Enterobacter spp, Hafnia spp,
Serratia spp, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides
spp, microrganismi produttori di β-lattamasi in
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grado di idrolizzare anche le nuove cefalospo-
rine, e inoltre portatori di geni della resistenza
trasferibile con plasmidi. Questo fenomeno è
meno marcato con i fluorochinoloni, anche se la
resistenza a questi chemioterapici è in aumento. 
Durante gli ultimi dieci anni, l’azione dei fluo-
rochinoloni sulla flora gastrointestinale è stata
valutata da diversi autori [13-17]. I risultati di
questi studi hanno mostrato una scomparsa
della flora aerobia Gram-negativa, una diminu-
zione lieve o modesta della flora Gram-positiva
e, in generale, nessun cambiamento significa-
tivo dei batteri anaerobi fecali. L’effetto eserci-
tato sui batteri aerobi Gram-negativi viene
ascritto alle elevate concentrazioni fecali dei
fluorochinoloni e ai bassi valori delle MIC per
la maggior parte dei microrganismi. Viceversa,
la mancanza generale di alterazioni dei batteri
anaerobi viene attribuita ai più elevati valori
delle MIC e al grande numero di microrganismi
rinvenuti dalle feci (109-1011 CFU/g).
I risultati di studi in vitro, inerenti l’attività dei
fluorochinoloni verso i microrganismi anae-
robi, indicano che i fluorochinoloni di 1a gene-
razione sono inattivi nei confronti della mag-
gior parte dei batteri anaerobi. Viceversa, alcuni
chinoloni di nuova generazione, caratterizzati
da un più ampio spettro, possiedono una signi-
ficativa attività anti-anaerobica [18]. I chinoloni
con bassa attività verso gli anaerobi includono
ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina, fle-
roxacina, pefloxacina, enoxacina e lomefloxa-
cina. I componenti con attività anti-anaerobica
intermedia comprendono sparfloxacina e gre-
pafloxacina. Trovafloxacina, gatifloxacina e
moxifloxacina evidenziano bassi valori di MIC
verso la maggior parte di specie anaerobie. I
chinoloni con maggiore attività in vitro nei con-
fronti degli anaerobi includono clinafloxacina e
sitafloxacina. Per trovafloxacina e clinafloxi-
cina, studi clinici hanno documentato l’utilità
della monoterapia nel trattamento delle infe-
zioni intraddominali determinate da flora poli-
microbica aerobia/anaerobia [19, 20]. 
Scopo del presente studio è stato quello di va-
lutare la modificazione della flora batterica ae-
robia intestinale Gram-negativa, la potenziale
colonizzazione da Candida spp. e l’eventuale in-
sorgenza di ceppi resistenti a seguito di tratta-
mento con levofloxacina in un gruppo di ratti al
fine di poter valutare l’efficacia di tale antibio-
tico nella decontaminazione selettiva del tratto
intestinale, una procedura già elettivamente in-
dicata nei pazienti sottoposti a trapianto di mi-
dollo osseo, a interventi di chirurgia gastrointe-

stinale e nella profilassi delle infezioni urinarie
[6, 21].

■ MATERIALI E METODI

Un gruppo di 19 ratti maschi, di età pari a 7-8
settimane, di razza Sprague Dawley, del peso
di circa 180 g, senza patologie apparenti, sono
stati tenuti nello stabulario della Facoltà di Me-
dicina Veterinaria degli Studi di Napoli “Fede-
rico II”. La stabulazione è avvenuta a tempera-
tura controllata (22-24°C) con cicli di 12 ore
luce-buio e con libero accesso all’acqua e al
cibo. Gli animali sono stati posti in gabbie sin-
gole, mantenuti in accordo con i criteri stabiliti
dalla “Guide for the Care and Use of Labora-
tory Animals” come delineato dal Committee
on Revision of the Guide for Laboratory Ani-
mal Facilities and Care of the Institute of Labo-
ratory Animal Resources, National Research
Council, USA e fatti adattare alle nuove condi-
zioni ambientali per 10 giorni prima dell’inizio
della sperimentazione.
Nel corso del periodo di adattamento si è veri-
ficato il decesso di due ratti; i rimanenti 17 sono
stati divisi in due gruppi, rispettivamente di 10
e 7 animali. Al primo gruppo (n=10) è stata
somministrata levofloxacina per via orale me-
diante un sondino rinofaringeo alla dose di
10mg/kg/die per 5 giorni consecutivi mentre il
secondo gruppo (n=7), non sottoposto ad alcun
trattamento, è stato utilizzato come controllo. 
Durante tutto il periodo dello studio, per valu-
tare l’eventuale insorgenza di effetti collaterali,
sono state osservate costantemente le condi-
zioni generali degli animali: l’atteggiamento, la
motilità, lo stato di veglia e le variazioni della
defecazione.

Prelievo dei campioni di feci
Una quantità di feci corrispondente a circa 3
grammi è stata raccolta direttamente in un
adatto recipiente sterile, conservata alla tempe-
ratura di 4°C e successivamente inviata al La-
boratorio di Batteriologia del Dipartimento As-
sistenziale di Malattie Infettive della II Univer-
sità di Napoli per l’analisi microbiologica.
L’indagine batteriologica è stata condotta
prima della somministrazione dell’antibiotico
(T0), durante la somministrazione 3° giorno (T1)
e 5° giorno (T2) e dopo l’interruzione del tratta-
mento antibiotico 3° giorno (T3) e 7° giorno (T4).
Determinazione della flora batterica fecale
Un grammo di feci è stato pesato, omogeneiz-
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zato e diluito 1:10 con soluzione fisiologica.
Della stessa sono state eseguite diluizioni sca-
lari fino a 10-8. Un’aliquota di 100 µl delle diffe-
renti diluizioni è stata inoculata in terreni selet-
tivi: McConkey agar (Oxoid, Basingstoke, UK)
per la ricerca di microrganismi aerobi Gram ne-
gativi; Sabouraud agar (Oxoid, Basingstoke,
UK) per la crescita di lieviti.
Le piastre sono state incubate a 37° per 24 ore in
condizioni di aerobiosi. La conta batterica è
stata eseguita dopo l’incubazione e le colonie
sono state identificate sulla base delle caratteri-
stiche morfologiche, colorazione di Gram, e
delle reazioni enzimatiche e biochimiche (si-
stema API 20 E; API NE, bio-Mèrieux, Francia).

Test di sensibilità in vitro
Per ciascun intervallo temporale (T0, T1, T2, T4)
ma ad eccezione di T3 durante il quale non si è
osservata alcuna crescita batterica, è stata ese-
guita la determinazione della sensibilità in vitro
su cinque colonie prelevate da una stessa pia-
stra. La metodica utilizzata è stata quella di
Kirby-Bauer di diffusione in agar utilizzando
agar Mueller Hinton (Oxoid, Basingstoke, UK)
inoculato con la sospensione batterica pari a 0,5
McFarland. L’incubazione overnight è avve-
nuta alla temperatura di 35°C. Gli antibiotici te-
stati sono stati levofloxacina (5µg; Oxoid, Ba-
singstoke, UK) e ciprofloxacina (5µg; Oxoid, Ba-
singstoke, UK). L’interpretazione degli aloni di
inibizione si è basata sui criteri stabiliti dal Na-
tional Commitee for Clinical Laboratory Stan-
dards (NCCLS) (22).

■ RISULTATI

La conta degli enterobatteri isolati dalle feci di
10 ratti trattati con levofloxacina per os alla
dose di 10 mg/kg/die per 5 giorni è riportata in
Tabella 1 e nella Figura 1. I valori sono espressi
come log10 CFU/g di feci. Prima della sommini-
strazione dell’antibiotico la conta media di en-
terobatteri è risultata pari a 3,9 log10 CFU/g.
Dopo 3 giorni di trattamento antibiotico si è os-
servata la completa eradicazione degli entero-
batteri in nove ratti, mentre in uno si è avuta
una diminuzione (-1,9 CFU/g di feci) seguita
da una totale scomparsa al quinto giorno. A di-
stanza di 3 giorni dalla sospensione del tratta-
mento antibiotico la conta degli enterobatteri si
è parzialmente ristabilita in sette ratti, con una
conta media di 2,2 log10 CFU/g di feci. Si è veri-
ficato il decesso di un ratto dopo 7 giorni dalla
sospensione del trattamento antibiotico. La ri-
costituzione della flora batterica a valori prece-
denti la somministrazione di levofloxacina si è
verificata in 8/9 animali dopo il settimo giorno,
con una conta media di 3,8 log10 CFU/g di feci. 
Le specie di bacilli aerobi Gram-negativi identi-
ficate prima, durante e dopo la somministra-
zione di levofloxacina, così come quelle nel
gruppo di controllo, sono riportate in Tabella 2;
la specie più frequentemente isolata è stata
Escherichia coli. In un ratto, dopo una settimana
dalla sospensione del trattamento antibiotico, si
è avuta la crescita di 2,3 log10 CFU/g di Entero-
bacter spp, mentre in un altro è stato isolato
Pseudomonas spp con una conta di 1 log10 CFU/g

Tabella 1 - Variazione della flora fecale in 10 ratti (Enterobatteri) dopo somministrazione di levofloxacina
10mg/kg/die per 5 giorni (i dati sono espressi come log10 CFU/g di feci).

Prima del Durante il trattamento Dopo il trattamento
trattamento (T0) 3 gg. (T1) 5 gg. (T2) 3 gg. (T3) 7 gg. (T4)

1 4,6 0 0 1,8 3,9

2 4,6 2,7 0 0 3,5

3 4,6 0 0 0 0

4 4,1 0 0 3,6 1,8

5 4,1 0 0 2,8 1,3

6 4,1 0 0 2,4 4,6

7 3,3 0 0 1,5 5,8

8 3,3 0 0 0 Deceduto

9 3,3 0 0 1,3 4,1

10 3,3 0 0 2,1 5,7
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Figura 1 - Variazione della flora fecale in 10 ratti (Enterobatteri) dopo somministrazione di levofloxacina 10
mg/kg/die per 5 giorni.

Tabella 2 - Specie di bacilli aerobi Gram-negativi isolati dopo somministrazione di levofloxacina 10 mg/kg/die
per 5 giorni in 10 ratti. (I dati sono espressi come media del log10 CFU/g di feci; in parentesi è indicato il nu-
mero di ratti).

Prima del Durante il trattamento Dopo il trattamento
trattamento (T0) 3 gg. (T1) 5 gg. (T2) 3 gg. (T3) 7 gg. (T4)

Escherichia coli 3,9 (10) 2,7 (1) 0 (0) 2,2 (7) 3,8 (8)

Enterobacter spp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2,3 (1)

Pseudomonas spp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2,8 (1)

Gruppo di controllo

Escherichia coli 4 (7) 3,3 (7) 3,5 (7) 3,5 (6) 3,4 (6)

Enterobacter spp. 0 (0) 1,4 (2) 1 (1) 0 (0) 2,5 (1)

Proteus mirabilis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3,3 (1)

Figura 2 - Andamento della conta media degli Enterobatteri nei ratti trattati con levofloxacina confrontata
con il gruppo di controllo.

T0 T1 T2 T3 T4

T0 T1 T2 T3 T4

6

5

4

3

2

1

0

lo
g

10
C

F
U

/g
d

i
fe

ci

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Controllo (conta media)

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

lo
g

10
C

F
U

/g
d

i
fe

ci

Media della conta del gruppo 
di controllo

Media del numero 
di Enterobacteriaceae di 10 ratti



172
2005

e di 2,8 log10 CFU/g rispettivamente al 3° e al 7°
giorno. 
Nel gruppo di controllo sono stati isolati ceppi
di E. coli, Enterobacter spp e Proteus mirabilis con
una conta totale pressoché costante durante
tutto il periodo dello studio. 
In entrambi i gruppi non si è verificata coloniz-
zazione da Candida spp.
Nella Figura 2 è riportata la media del numero
di Enterobatteri isolati dai campioni di feci nei
10 ratti dopo trattamento con levofloxacina con-
frontata con la conta media del gruppo di 7 ratti
di controllo non trattati. 
Tutti i microrganismi isolati dai campioni di
feci prima, durante o dopo il trattamento anti-
biotico sono risultati sensibili a levofloxacina e
ciprofloxacina. 
Durante tutto il periodo della sperimentazione
non sono stati osservati nei ratti trattati con
l’antibiotico effetti collaterali ad eccezione di un
decesso la cui causa non è stata accertata. 

■ CONCLUSIONI

La somministrazione di antibiotici può poten-
zialmente determinare diversi effetti avversi
sulla microflora batterica intestinale [1, 11, 12,
23, 24]. Uno di questi è rappresentato dalla su-
percrescita di microrganismi abitualmente pre-
senti nel tratto intestinale così come i lieviti, che
possono produrre infezione sistemica in pa-
zienti immunocompromessi e Clostridium diffi-
cile che può indurre colite. 
Un secondo effetto è lo sviluppo di resistenza
antibiotica e l’induzione di β-lattamasi tra i mi-
crorganismi della normale flora fecale. Una
terza potenziale conseguenza è rappresentata
dalla riduzione della resistenza alla colonizza-
zione. Studi condotti su animali hanno sugge-
rito che la componente anaerobia della micro-
flora intestinale è essenziale per il manteni-
mento della resistenza alla colonizzazione,
mentre altri lavori hanno mostrato l’impor-
tanza dei bacilli Gram-negativi [7, 25, 26]. La
base fisiologica per la resistenza alla colonizza-
zione è stata attribuita alla competizione per i
nutrienti e per i siti d’attacco, alla produzione
di batteriocine e/o di acidi grassi volatili. In
particolare, la flora anaerobia produce acidi
grassi volatili che possono impedire la crescita
degli enterobatteri.
L’impatto degli antibiotici sulla flora batterica
intestinale è determinato dalle concentrazioni
che si ottengono nel tratto intestinale, dal grado

di inattivazione e dall’attività dell’antibiotico in
vivo [27]. Levofloxacina, al pari degli altri fluo-
rochinoloni, è attivamente secreta nel tratto in-
testinale nell’uomo e nei roditori, determi-
nando concentrazioni intestinali che risultano
da 100 a 1000 volte più elevate rispetto alle con-
centrazioni sieriche che si osservano dopo som-
ministrazione orale o parenterale (28). Questa
classe di chemioterapici determina la scom-
parsa dei bacilli Gram-negativi dal tratto inte-
stinale, presenta minima attività verso i micror-
ganismi anaerobi e non induce la crescita di bat-
teri resistenti o di lieviti [6, 29, 30]. 
Donskey et al., in un recente lavoro, hanno esa-
minato gli effetti dei fluorochinoloni con di-
versa attività anti-anaerobica sulla persistenza e
la carica della colonizzazione intestinale con
Enterococcus faecium vancomicina-resistente in
un modello murino. I risultati di questa inda-
gine hanno documentato che i fluorochinoloni
con minima attività anti-anaerobica quali levo-
floxacina e ciprofloxacina difficilmente deter-
minano colonizzazione da enterococchi vanco-
micina-resistente, mentre moxifloxacina e gati-
floxacina inducono persistente supercrescita se-
condo modalità dose-dipendente [31].
I risultati del nostro studio, in accordo con quelli
della letteratura, documentano che levofloxa-
cina, al pari degli altri fluorochinoloni non deter-
mina variazioni significative della flora batterica
intestinale [14, 15, 17, 32]. Alla totale eradica-
zione degli enterobatteri che si osserva durante i
5 giorni di trattamento, non fanno riscontro nè la
colonizzazione da Candida spp. nè l’insorgenza di
microrganismi resistenti al farmaco in studio
e/o a ciprofloxacina. La flora batterica intesti-
nale si è ripristinata in 8/9 ratti trattati, al settimo
giorno dalla sospensione del trattamento. Non
sono stati osservati effetti collaterali. 
In conclusione, alla luce dei dati della lettera-
tura e dei risultati osservati nel nostro studio, si
può affermare che la levofloxacina oltre ad es-
sere caratterizzata da un ampio spettro di atti-
vità microbiologica, non determina alterazioni
dell’ecosistema intestinale, esplicando piuttosto
una modulazione selettiva della flora batterica
intestinale. Per tale ragione, quindi, risulta utile
nelle gravi gastroenteriti batteriche, nella profi-
lassi delle infezioni urinarie e nella decontami-
nazione selettiva del tratto gastrointestinale dei
pazienti neutropenici nei quali è necessario il
mantenimento della resistenza alla colonizza-
zione.

Key words: levofloxacin, intestinal microflora
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La somministrazione di antibiotici rappresenta la
causa più frequente e significativa delle modifica-
zioni della flora microbica gastrointestinale. Nel
presente studio abbiamo valutato le alterazioni
della flora batterica aerobia intestinale Gram-nega-
tiva, la potenziale colonizzazione da Candida spp. e
l’eventuale insorgenza di ceppi resistenti in un
gruppo di 10 ratti trattati con levofloxacina alla
dose di 10 mg/kg/die per 5 giorni consecutivi. I
nostri risultati, in accordo con quelli della lettera-
tura, documentano una totale scomparsa dei bat-
teri Gram-negativi durante il periodo di tratta-
mento, assenza di colonizzazione da Candida spp. e

di insorgenza di microrganismi resistenti a levo-
floxacina e/o a ciprofloxacina. 
A distanza di sette giorni dall’interruzione della
somministrazione dell’antibiotico la flora batterica
si è ricostituita, raggiungendo i valori precedenti il
trattamento con antibiotico, in 8 dei 9 ratti trattati. 
Levofloxacina non causa significativi cambiamenti
nella microflora intestinale; pertanto, può essere
utilizzata per la decontaminazione selettiva del
tratto gastrointestinale nei pazienti immunocom-
promessi, per la profilassi delle infezioni urinarie e
per il trattamento delle infezioni batteriche intesti-
nali.

RIASSUNTO

Administration of antimicrobial agents is the most fre-
quent and significant cause of modifications to gastroin-
testinal bacterial microflora. The aim of the present
study was to evaluate the impact on Gram-negative aer-
obic bacterial intestinal flora, the possible colonization by
Candida spp. and the possible emergence of resistant
bacterial strains in a ten mice group receiving lev-
ofloxacin at the dosage of 10mg/kg once a day for 5 con-
secutive days.
Our results are in agreement with those of other studies
and reveal that Gram-negative aerobic bacteria are

strongly suppressed during levofloxacin treatment. Nei-
ther colonization by Candida spp. nor emergence of re-
sistant micro-organisms to levofloxacin and/or
ciprofloxacin were observed. After 7 days from complet-
ing treatment, bacterial intestinal flora was restored in 8
out of 9 mice.
Levofloxacin does not significantly affect intestinal mi-
croflora. Therefore, it may be suitable for selective decon-
tamination of the gastrointestinal tract in immunocom-
promised patients, for prophylaxis of urinary tract infec-
tions and for treatment of intestinal bacterial infections.

SUMMARY
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