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L’
introduzione nella pratica clinica di un
nuovo antibiotico nasce dalla ricerca ap-
plicata alla salute dell’uomo, effettuata

per venire incontro a quello che la letteratura
anglosassone definisce come “medical need”,
cioè la necessità di nuovi farmaci per compro-
messa efficacia di molti degli attuali esistenti.
Daptomicina, primo antibiotico di una classe
strutturale quali i lipopeptidi ciclici, rappre-
senta una nuova molecola, battericida e con un
meccanismo d’azione che non ha eguali con
quanto finora sviluppato, con uno spettro anti-
batterico rivolto verso i patogeni Gram-positivi,
anche multiresistenti.
La necessità di un nuovo antibiotico emerge
quasi esclusivamente dalla “evoluzione delle
resistenze” nei principali patogeni nosocomiali
e non; negli ultimi 50 anni, infatti, la pressione
selettiva esercitata dall’uso degli antibiotici, ha
cambiato i microrganismi ed il loro impatto
sulla epidemiologia delle infezioni, ma soprat-
tutto ha reso inefficaci numerose molecole anti-
biotiche.

n COSA E SUCCESSO NEI PATOGENI 
GRAM-POSITIVI DAL PUNTO DI VISTA
EPIDEMIOLOGICO?

Il massiccio uso di antibiotici ha contribuito ad
un generale aumento delle resistenze in tutti i
microrganismi, Gram-positivi e Gram-negativi,
sia nosocomiali sia comunitari. Il fenomeno è

certamente di rilevanza mondiale e non esiste
paese al mondo che non sia venuto a contatto
con il problema delle resistenze.
Il risultato di questo straordinario e accelerato
processo evolutivo si manifesta nella insensibi-
lità che la gran parte dei patogeni oggi dimostra
rispetto all’azione di numerose classi di antibio-
tici, avendo elaborato, aggregato, e reso funzio-
nale con straordinaria precisione, numerosi
meccanismi di resistenza. 
In questo contesto, pur cominciando a temere
oggi il diffondersi quasi “pandemico” di Ente-
robatteri e Pseudomonas in grado di sopravvi-
vere all’azione delle cefalosporine di terza e
quarta generazione e ai carbapenemi, ciò che
stiamo ancora affrontando è la straordinaria ca-
pacità dimostrata da molti patogeni Gram-posi-
tivi di evolvere verso la sopravvivenza elabo-
rando, da un parte, nuovi meccanismi di resi-
stenza (solo apparentemente semplici, ma in
realtà molto sofisticati) verso tutte le classi mo-
lecolari antibiotiche; dall’altro, - grazie all’intro-
duzione di tecnologie diagnostiche e di cura
sempre più avanzate -, selezionando microrga-
nismi che da semplici colonizzanti sono diven-
tati patogeni opportunisti.
Secondo i risultati riportati da osservatori na-
zionali ed internazionali, ancora oggi, i batteri
Gram-positivi rappresentano una quota impor-
tante delle infezioni nosocomiali. In alcuni
studi di sorveglianza, essi costituiscono circa il
la metà di tutte le infezioni nosocomiali [1-4]. In
un recente studio effettuato sul territorio ita-
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liano che includeva anche l’epidemiologia delle
infezioni acquisite in comunità (2004) è stata, al
contrario, messo in evidenza una leggera predo-
minanza, sul totale delle infezioni considerate,
dei batteri Gram-negativi verso quelli Gram-po-
sitivi 56.2% versus 43.8% [2]. Lo stesso lavoro
però, prendendo in considerazione al sola com-
ponete nosocomiale, evidenzia la predomi-
nanza dei batteri Gram-positivi soprattutto nei
reparti a rischio. In ogni caso, la loro prevalenza
varia in relazione al sito d’infezione, al paziente,
e al reparto d’isolamento, infatti, i Gram-positivi
divengono in assoluto i microrganismi più fre-
quentemente isolati nelle batteriemie e nelle in-
fezioni CVC correlate, soprattutto nei reparti di
terapia intensiva [1-3, 5, 6]. Considerando i prin-
cipali fenotipi di resistenza e valutando le per-
centuali riportate dall’osservatorio statunitense,
dal 1998 ad oggi le prevalenza di MRSA è pas-
sata dal 40 al 59,5%, ma ancora più importante è
stato l’incremento degli stafilococchi coagulasi-
negativi meticillino-resistenti che ha raggiunto
l’89%. Nell’ambito nosocomiale anche gli ente-
rococchi resistenti alla vancomicina hanno rag-
giunto valori intorno al 28%. Dati comparabili
sono stati messi in evidenza anche nello studio
nazionale del 2004 [2], e riportati in analisi di
studi europei [8, 9] e internazionali [10].
Il complessivo aumento di isolamento dei pato-
geni Gram-positivi è stato accompagnato anche
dall’incremento dei genotipi definiti multi-drug-
resistant, nei quali la resistenza all’antibiotico
che più li contraddistingue è accompagnata ad
almeno altre due o tre resistenze a classi di an-
tibiotici diversi, rendendo quasi impossibile

una scelta terapeutica adeguata. Il costante au-
mento delle resistenze è stato messo in evi-
denza nei patogeni Gram-positivi clinicamente
importanti quali gli enterococchi resistenti alla
vancomicina (VRE), gli stafilococchi coagulasi
negativi resistenti a numerosi antibiotici
(CoNS) ed infine S.aureus resistente alla meticil-
lina (MRSA) ora anche patogeno comunitario
emergente (C-MRSA).

n RESISTENZA ALLA VANCOMICINA E
MULTI-RESISTENZE

Per oltre 40 anni, la presenza dei glicopeptidi
aveva garantito il successo terapeutico nel trat-
tamento delle infezioni da Gram-positivi. Que-
sti antibiotici soddisfacevano molti dei requisiti
richiesti ad un buon antibiotico e cioè uno spet-
tro adeguato, bassa induzione di resistenza, far-
macocinetica favorevole e soddisfacente profilo
di efficacia e tollerabilità [11]. Tuttavia anche la
resistenza a questa classe di farmaci è apparsa,
inizialmente negli enterococchi che hanno mo-
strato di possedere fenotipi ad alti livelli di re-
sistenza [12] (Figura 1) e negli stafilococchi con
i fenotipi definiti VISA e GISA. Questi ultimi fe-
notipi, è a tutti noto, comprendono ceppi che
hanno sviluppato una diminuzione di sensibi-
lità ai glicopeptidi legata fondamentalmente
all’ispessimento della parete cellulare che, a
quel punto, funge da barriera fisica al passaggio
dell’antibiotico. Recentemente, il gruppo di Hi-
ramatsu [13] ha messo in evidenza che questo
fenomeno è in realtà molto più complesso, coin-

Figura 1 - Geni e proteine necessarie alla resistenza ai glicopeptidi (Modello Tn1546 in Enterococcus spp).
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volgendo anche una sorta di ostruzione meta-
bolica da parte della vancomicina, la quale, in
queste cellule a parete spessa, consentirebbe la
continuazione della sintesi del peptidoglicano,
rendendo la cellula insensibile all’azione
dell’antibiotico. I fenotipi appena descritti di-
pendono dall’espressione di numerosi geni (il
meccanismo di ridotta sensibilità non è ancora
completamente delucidato) e possono essere
caratteristici di tutta la popolazione microbica o
solo di una parte, parlando in quest’ultimo caso
di heteroVISA o hVISA. Ma la comparsa recente
di S.aureus resistente ad alti livelli a entrambi i
glicopeptidi (VRSA o GRSA) per acquisizione
del cluster genico responsabile della resistenza
presente negli enterococchi, ha messo in evi-
denza la fragilità dell’idea dei glicopeptidi nella
loro funzione di “gold standard” della terapia
anti Gram-positivi [14-17], evidenziando il
punto critico raggiunto dalla presenza, in cli-
nica, di pochissime molecole antibiotiche alter-
native adeguate. La complessità dei profili di
resistenza dei patogeni Gram-positivi, non si
ferma ai glicopeptidi, ma coinvolge, a vari li-
velli, numerose altre classi di antibiotici tra i
quali ricordiamo i beta-lattamici, i macrolidi, gli
aminoglucosidi e i fluorochinoloni [18]. 

n EPIDEMIOLOGIA DELLE RESISTENZE:
EMERGENZA GLOBALE

La epidemiologia della resistenza è un feno-
meno dinamico e complesso, principalmente
dovuto a due cause:

1) il microrganismo;
2) l’infezione.
Il microrganismo ha dimostrato di essere estre-
mamente capace di acquisire resistenze, disse-
minando questi cloni in tutto il mondo, ed evol-
vendo rapidamente verso genotipi sempre più
multiresistenti. Inoltre, con sempre maggiore
frequenza, nuovi microrganismi patogeni op-
portunisti appaiono nella scena epidemiologica.
Gli studi di sorveglianza nazionali ed interna-
zionali sono estremamente numerosi e pur mo-
strando diversi livelli di standardizzazione, o
approcci differenti in relazione ad obiettivi di-
versi tra loro, costituiscono uno strumento indi-
spensabile per monitorare la diffusione delle re-
sistenze in ambiente clinico, ma anche per met-
tere in evidenza precocemente l’emergenza di
nuovi fenotipi, non ancora significativi dal
punto di vista epidemiologico, ma che possono
darci una idea dei possibili andamenti futuri. 
Al contrario, gli studi di sorveglianza a carat-
tere locale, costituiscono di per sè una informa-
zione continua, ma mancano di criteri di omo-
geneità e standardizzazione. Tutto questo deve
essere tenuto in considerazione quando si ri-
portano dati di prevalenza, considerando anche
che le resistenze sono un fenomeno geografica-
mente variabile, dipendente da una complessa
multifattorialità.

Staphylococcus aureus meticillino-resistente
Negli anni recenti MRSA è emerso come uno
dei più importanti patogeni nosocomiali, coin-
volto in almeno la metà delle infezioni ospeda-
liere [1-3, 8, 18]. La sua prevalenza, in Europa,

Figura 2 - Principali microrganismi Gram-positivi multiresistenti e loro circolazione.
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varia da paese a paese, con percentuali minori
del 3% in Scandinavia, Danimarca e Olanda,
fino a >30% in molti paesi, tra i quali ricor-
diamo l’Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo
e la Francia, ma anche la Germania, l’Irlanda e
l’Inghilterra [3, 8]. MRSA è il principale pato-
geno delle infezioni in reparti di terapia inten-
siva, raggiungendo percentuali che superano il
60% [1-3] e con una tendenza che non sembra
diminuire. Inoltre, questo microrganismo è re-
sponsabile di epidemie che risultano dalla dif-
fusione ed espansione clonale di pochi ceppi
epidemici (appartenenti a diversi clonal types)
ben caratterizzati a livello molecolare [9].
Meticillino-resistenza è sinonimo di multiresi-
stenza, infatti, questi microrganismi oltre ad
una ampia resistenza verso tutti i beta-latta-
mici, mostrano percentuali elevate di resistenza
verso le cefalosporine, gli aminoglucosidi, i ma-
crolidi e i fluorchinoloni [8, 12, 18, 19]. Le infe-
zioni da MRSA sono associate ad elevata mor-
bilità e mortalità, aggiungendo all’elevato ri-
schio per il paziente, i costi addizionali di spesa
sanitaria legati a prolungate ospedalizzazioni e
alla gestione di queste infezioni.

H-MRSA e C-MRSA (stafilococco aureo meticillino
resistente ospedaliero e comunitario)
La caratteristica connotazione di infezione ospe-
daliera di H-MRSA, è legata sia ai numerosi e

noti fattori di rischio che predispongono il pa-
ziente ad acquisire questo microrganismo, e
dall’altra alle caratteristiche genetiche del mi-
crorganismo stesso, tanto che pochi cloni epide-
mici sono responsabili della diffusione globale di
questo patogeno. Nell’ultima decade però si è
assistito ad un cambiamento epidemiologico im-
portante, dovuto all’iniziale isolamento di
MRSA in comunità, responsabile di infezioni in
cui non venivano riconosciuti nessuno degli
usuali fattori di rischio [20]. C-MRSA differi-
scono dagli isolati nosocomiali anche per il loro
background genetico: sono caratterizzati infatti
da possedere la cassetta mec di tipo IV che è la
più piccola tra gli elementi mec, non possedendo
- almeno ad oggi - molti dei determinanti di resi-
stenza caratteristici delle altre cassette geniche
isolate nei ceppi nosocomiali. Oltre alla presenza
di un elemento mec praticamente non associato
ad altre resistenze, questi ceppi albergano una
leucocidina - detta Panton Valentine, fattore di
virulenza associato agli isolati responsabili di in-
fezioni della pelle e dei tessuti molli, ma anche di
forme più gravi come le polmoniti necrotizzanti.

Stafilococchi coagulasi-negativi (CoNS)
Gli Stafilococchi coagulasi-negativi sono stati
considerati patogeni a bassa virulenza, ma, du-
rante le ultime decadi, sono emersi come im-
portanti patogeni ospedalieri, responsabili di
numerose infezioni gravi quali batteriemie e in-
fezioni associate all’impianto di cateteri e altri
dispositivi medicali [6]. Inoltre, gli stafilococchi
coagulasi negativi sono importanti patogeni
nelle endocarditi proteiche (PVE), ma recenti
evidenze indicano un loro ruolo nelle endocar-
diti native (NVE) [7]. Il ruolo eziologico degli
CoNS non è soltanto legato a quello che si
chiama “il progresso medico” ma al fatto che il

Figura 3 - Staphylococcus aureus meticillino-resi-
stente (microscopia elettronica a scansione SEM).

Figura 4 - Enterococcus spp. (microscopia elettro-
nica a scansione SEM).
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continuo scambio genico operato dai microrga-
nismi ha messo in evidenza che proteine
espresse soltanto in S.aureus sono ora presenti
anche in altri microrganismi. Gli estensivi studi
di comparazione di genomi hanno messo in
evidenza il ruolo del trasferimento orizzontale
inter-specie di tratti di DNA (isole di patogeni-
cità e isole di antibiotico-resistenza) responsa-
bili delle grandi variazioni presenti nei genomi
in termini di acquisizioni di determinanti di vi-
rulenza e di antibiotico-resistenza. Gli stafilo-
cocchi coagulasi-negativi - soprattutto S.hae-
molyticus e S.epidermidis - sono stati i primi mi-
crorganismi a mostrare resistenza verso la tei-
coplanina e, più del 75% dei ceppi sono ora re-
sistenti alla meticillina e multi-resistenti [8].

Enterococcus vancomicina-resistente
Gli enterococchi isolati in clinica possiedono
determinanti di resistenza multipli e l’acquisi-
zione della resistenza ai glicopeptidi (per tra-
sferimento orizzontale dell’elemento genico re-
sponsabile, cioè il trasposone Tn1546), apparsa
nel 1988 in Europa, ma ora diffusa in tutto il
mondo, ha messo in evidenza la necessità di
molecole alternative all’unica terapia possibile
in caso di infezioni enterococciche. Dal punto di
vista epidemiologico, sono apparse inizial-
mente differenze tra l’Europa e gli Stati Uniti,
dove il 30% degli enterococchi nosocomiali iso-
lati nel 2003 erano resistenti alla vancomicina
[21]. In Europa, invece, per molto tempo la pre-
valenza d’isolamento di VRE è stata molto

bassa fino al 2004 [3]. In studi recenti, appare
che i VRE siano adesso una realtà epidemiolo-
gica importante anche in molti paesi europei in-
clusa l’Italia [2], portando in evidenza il pro-
blema della scelta terapeutica adeguata.
Il recente trasferimento del cluster genico re-
sponsabile della resistenza ai glicopeptidi a
ceppi di S aureus [16, 17], ha confermato la te-
muta potenzialità di questi microrganismi
come reservoir di geni della resistenza per en-
trambi questi importanti patogeni.

n DAPTOMICINA: MECCANISMO D’AZIONE 
E TESTS IN VITRO

Daptomicina è il primo di una nuova classe di
antibiotici: i lipopetidi ciclici. La sua struttura,
rappresentata in figura 5, è responsabile del pe-
culiare meccanismo d’azione, che pone questa
molecola tra le poche nuove entità che abbiano
raggiunto la fine dello sviluppo e l’introdu-
zione nella pratica clinica. La sua formula em-
pirica (C72H101N17O26) rivela che il composto, ha
un alto pm. (1620), ha una struttura di base lar-
gamente composta da carbonio e azoto, ed è il
prodotto naturale di fermentazione di Strep-
tomyces roseosporus. Daptomicina è battericida
ed esercita il suo meccanismo d’azione sulla
membrana cellulare dei batteri Gram-positivi.
Molti studi hanno messo in evidenza che il suo
effetto sulla membrana è concentrazione dipen-
dente, molto rapido, ma soprattutto diverso da

Figura 5 - Daptomicina, lipopetide ciclico contenente un core idrofilico ed una coda lipofilica, quest’ultima re-
sponsabile dell’inserimento della molecola nella membrana citoplasmatica dei batteri Gram-positivi (22).

Coda lipofilica
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ogni altro antibiotico conosciuto. Per spiegare
queste caratteristiche, è stato proposto un mo-
dello multifasico (Figura 2) nel quale la mole-
cola è in grado di disgregare la membrana cito-
plasmatica senza entrare nel citoplasma. La
porzione acilica della coda della molecola le-
gandosi alla membrana forma dei canali che de-
polarizzano la membrana stessa. Questa dissi-
pazione del potenziale di membrana è in stretta
relazione all’attività battericida della daptomi-
cina. L’inserimento della coda nella membrana
e la formazione dei pori, consentono la fuoriu-
scita di ioni vari tra i quali il potassio, portando
ad inibizione delle sintesi macromolecolari e,
conseguentemente, a morte cellulare. Questo
meccanismo di azione è dose dipendente e,
dunque strettamente legato ai livelli fisiologici
di ioni calcio liberi, mostrando come la mole-
cola sia inattiva senza la presenza di tali ioni.
L’effetto battericida di daptomicina è estrema-
mente rapido, portando a morte il 99,9% delle
popolazioni batteriche di MSSA e MRSA in
meno di un’ora. Questa rapida morta cellulare
non è però accompagnata dalla lisi batterica e
ciò evita la dispersione di tossine. In un mo-
dello sperimentale di vegetazione nell’endocar-
dio, daptomicina rimane battericida in 24 ore
nei confronti di popolazioni di stafilococchi sia
meticillino-sensibili sia meticillino-resistenti,
che abbiano raggiunto la fase stazionaria, con
concentrazione di 109 CFU [23].

n ESPERIENZE IN VITRO
ATTIVITÀ ANTIBATTERICA

La potente attività in vitro di daptomicina è
stata dimostrata nei confronti di un numero
molto elevato di microrganismi Gram-positivi,

aerobi ed anaerobi, includendo quelli multiresi-
stenti [22].
La tabella 1 raccoglie i valori di MIC50, MIC90,
nonché i ranges di daptomicina, provenienti da
diversi studi recenti europei e di tutto il mondo. 
Lo spettro antibatterico di questo antibiotico è
ampio ed include S.aureus (MR e MS) e gli stafi-
lococchi coagulasi negativi (CoNS) MS ed MR
con valori di MIC90 pari a 0.5 mg/L. L’attività di
daptomicina è elevata nei confronti degli strep-
tococchi β-emolitici (MIC90 0.25 mg/L) e degli
enterococchi resistenti ai glicopeptidi e multire-
sistenti con valori di MIC90 variabili tra 2 e 4
mg/L. Buona l’attività verso alcuni patogeni
Gram-positivi anaerobi. Daptomicina è attiva
verso ceppi di S.haemolyticus meticillino-resi-
stenti, resistenti a teicoplanina e verso S.aureus
con ridotta sensibilità ai glicopeptidi (GISA), in
entrambi i casi con MIC90 pari a 1 mg/L.

n SAGGIO IN VITRO, BREAKPOINTS 
E INDUZIONE DI RESISTENZA

Grazie al suo caratteristico meccanismo
d’azione, daptomicina richiede, nei test di sen-
sibilità in vitro, una appropriata concentrazione
di ioni calcio, nella quantità di 50 mg per litro di
terreno Mueller-Hinton [29]. In accordo con
quanto stabilito dai comitati competenti (CLSI,
FDA ed EUCAST), il breakpoint di sensibilità è
1 mg/L e non esiste al momento nessuna cate-
gorizzazione relativa al breakpoint di resi-
stenza. In caso di isolamento di stafilococchi
con valori di MIC superiori a 1 mg/L, questi
ceppi vengono definiti non-sensibili e inviati a
centri di riferimento [29-31]. Ad oggi, per valu-
tare l’attività in vitro di daptomicina, è consi-
gliabile l’uso delle minime concentrazioni ini-

Figura 6 - Meccanismo d’azione di daptomicina (22).
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Tabella 1 - Attività in vitro di daptomicina (modificata da 22).

Microrganismi No. ceppi MIC range (mg/L) MIC90 (mg/L) Bibliografia

Microrganismi aerobi

Staphylococcus aureus
Meticillino-resistenti

Isolati Europei 334 0,12-1 0,5 24
Isolati da tutto il mondo 1247 0,12-1 0,5 25

Meticillino-sensibili
Isolati Europei 888 0,015-1 0,5 24
Isolati da tutto il mondo 1955 0,12-2 0,5 25

Stafilococchi coagulasi-negativia

Isolati Europei 1040 0,03-1 0,5 24
Isolati da tutto il mondo 838 0,12-2 0,5 25
hVISA 88 0,25-1 1 27
VISA 17 0,5-4 2 27

Staphylococcus haemolyticus MR 50 0,12-2 1 28
Streptococchi β-emolitici

Isolati Europeib 367 0,06-1 0,25 24
Isolati da tutto il mondo 247 ≤0,12-0,5 0,25 25

Enterococcus faecalis
Sensibili alla vancomicina

Isolati Europei 1789 0,015-4 2 24
Isolati da tutto il mondo 626 0,12-4 1 25

Resistenti alla vancomicina
Isolati Europei 40 0,5-4 2 24
Isolati da tutto il mondo 20 0,25-1 1 25

Enterococcus faecium
Sensibili alla vancomicina

Isolati Europei 333 0,03-8 4 24
Isolati da tutto il mondo 97 0,12-8 4 25

Resistenti alla vancomicina
Isolati Europei 114 0,25-4 4 24
Isolati da tutto il mondo 55 0,25-4 4 25

Enterococcus spp.c

Isolati Europei 160 0,015-4 4 24
Isolati da tutto il mondo 21 0,5-4 2 25

Corynebacterium jeikeium 10 0,125-0,5 0,25 26

Patogeni anaerobi selezionati
Actinomyces group 22 0,06-16,0 4 26
Bifidobacterium spp. 13 <0,03-1,0 0,5 26
Clostridium difficile 18 0,125-1,0 1 26
Clostridium perfringens 11 0,06-0,5 0,5 26
Lactobacillus spp.d 37 <0,03-32,0 16 26
Peptostreptococcus spp. 14 0,125-1 1 26
Propionibacterium spp. 15 0,125-2 2 26

aInclude ceppi resistenti alla meticillina e alla vancomicina; bGli isolate europei erano solo S. agalactiae; cInclude ceppi resistenti alla vanco-
micina; dTutti i ceppi di Lactobacillus spp. sono stati coltivati in anaerobiosi.
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benti (MICs) o il saggio con l’E-test, in quanto il
metodo della diffusione in agar si è dimostrato
impreciso nella valutazione dei ceppi con una
ridotta sensibilità all’antibiotico [35].
È evidente che, tutti gli antibiotici nelle giuste
condizioni, sono in grado di selezionare resi-
stenze. Proprio per il peculiare meccanismo
d’azione di daptomicina, la selezione in vitro di
microrganismi resistenti è difficile da ottenere
ed è, ad oggi, clinicamente molto rara. Il solo
modo per generare popolazioni resistenti in la-
boratorio è quello di sottoporre i microrgani-
smia numerosi passaggi seriali in presenza di
concentrazioni sub-inibenti di antibiotico [32,
33]. In quest’ultimo periodo stanno emergendo
in letteratura sporadici reports sul possibile in-
cremento delle minime concentrazioni inibenti
di daptomicina, al di sopra del breakpoint di
sensibilità, soprattutto in stafilococchi isolati da
infezioni che richiedevano prolungata terapia
antibiotica [34-36]. Il fatto che una precedente
esposizione ad antibiotici quali vancomicina
possa indurre nelle popolazioni stafilococciche
una sensibilità eterogenea a daptomicina -
come recentemente messo in evidenza [37] - ci
indica ancora una volta che gli antibiotici vanno
usati con cautela e richiedono un giusto posi-
zionamento clinico. L’ulteriore “lezione micro-
bica” consistente nella elaborazione di risposte
strategiche di resistenza, di contro, continua a
stupirci e richiede continui approfondimenti
circa il monitoraggio e lo studio dei meccanismi
molecolari alla base delle resistenze.

n FARMACOCINETICA

La farmacocinetica della daptomicina è stata
oggetto di numerosi studi preclinici condotti su
volontari sani e volti a determinare il dosaggio
ottimale da utilizzare in terapia e le eventuali
variazioni posologiche in categorie di soggetti
particolari quali gli anziani, gli obesi e i pazienti

affetti da insufficienza renale di diverso grado.
Nella tabella 2 sono riportati i principali para-
metri farmacocinetici osservati allo steady state
raggiunto al settimo giorno dopo somministra-
zione di 4, 6 e 8 mg/kg ogni 24 ore [38, 39].
La daptomicina possiede, infatti, una lunga
emivita pari a circa 9 ore che ne consente una
somministrazione per via endovenosa ogni 24
ore e una cinetica lineare con concentrazioni
massime pari a 58, 99 e 133 mg/L, dopo som-
ministrazione di 4, 6 ed 8 mg/kg, e valori
dell’Area sotto la Curva (AUC) pari a 494, 747 e
1130 mg/h rispettivamente. Il basso volume di
distribuzione (0,1 L/kg) indica che la daptomi-
cina non raggiunge concentrazioni tessutali ele-
vate ma tende a distribuirsi prevalentemente
nel plasma e nel liquido interstiziale. Il legame
con le proteine è particolarmente elevato, pari a
circa il 92%, soprattutto con l’albumina, ma tale
legame è facilmente reversibile e ciò si traduce
in una sua elevata biodisponibilità.
Inoltre daptomicina presenta un Effetto Post-
Antibiotico (PAE) concentrazione dipendente
sino a 6 ore verso lo Staphylococcus aureus e l’En-
terococcus faecalis a concentrazioni comprese tra
0,25 e 15 mg/l. Il PAE consiste nella soppres-
sione della crescita batterica che persiste dopo
l’esposizione del microrganismo all’antibiotico.
Il PAE viene utilizzato per razionalizzare gli in-
tervalli fra le dosi da somministrare. Quindi un
PAE lungo predice l’inibizione della crescita di
batteri in vivo durante i periodi di bassa con-
centrazione del farmaco. Nella tabella 3 sono ri-
portati i principali parametri farmacocinetici ot-
tenuti dopo somministrazione di una dose di 4
mg/kg per infusione di 30 minuti [38].
La daptomicina viene eliminata principalmente
attraverso la via renale e circa il 60% della dose
somministrata viene eliminata in forma immo-
dificata nelle 24 ore. Di ciò si deve tener conto
per i pazienti con insufficienza renale grave
(clearance della creatinina <30 ml/min), che ne-
cessiteranno di un aggiustamento posologico.

Tabella 2 - Parametri farmacocinetici di daptomicina osservati in volontari sani al settimo giorno di tratta-
mento. Valori medi (deviazione standard).

Dose, mg/kg Cmax, mg/L AUC0-24, mg.h/L T1/2, h V, L/kg CLT, mL/h/kg

4 (n=6) 57,8 (3,0) 494 (25) 8,1 (1,0) 0,096 (0,009) 8,3 (1,3)

6 (n=6) 98,6 (12,0) 747 (91) 8,9 (1,3) 0,104 (0,013) 8,1 (1,0)

8 (n=6) 133,0 (13,5) 1130 (117) 9,0 (1,2) 0,092 (0,012) 7,2 (0,8)

Cmax = concentrazione plasmatica massima; AUC0-24 = area sotto la curva concentrazione-tempo da 0 a 24 ore; t1/2 = emivita; V = volume ap-
parente di distribuzione; CLT = clearance sistemica
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In tali condizioni il dosaggio raccomandato è di
4 mg/kg ogni 48 ore [40].
I parametri che meglio correlano l’attività anti-
batterica della daptomicina sono rappresentati
dal rapporto AUC/MIC e dalla Cmax/MIC.
Gli studi condotti su pazienti affetti da epato-
patia cronica con insufficienza epatica mode-
rata (cirrosi epatica Child B)hanno dimostrato
che tali pazienti non necessitano di alcun ag-
giustamento della posologia [41].
Risultati analoghi sono stati osservati in una
coorte di soggetti anziani per i quali si è osser-
vata una moderata riduzione della clearance della
daptomicina da correlare probabilmente ad una
ridotta funzionalità renale in tali pazienti piutto-
sto che direttamente al fattore età [42]. Tali va-
riazioni della clearance non rendono comunque
necessaria una modificazione della posologia
standard. Allo stesso modo non si sono osser-
vate variazioni significative dei parametri farma-
cocinetici dei soggetti moderatamente obesi
(BMI = Body Mass Index 25-39,9 kg/m2) [43].

n INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Infezioni complicate della cute e tessuti molli
La daptomicina è stata approvata dall’FDA nel
settembre 2003 con l’indicazione del tratta-
mento delle infezioni complicate della cute e tes-
suti molli grazie a due ampi studi di non infe-
riorità,randomizzati che hanno complessiva-
mente arruolato 1092 pazienti trattati con il far-
maco in sperimentazione somministrato al do-

saggio di 4 mg/kg per via e.v. per una durata di
7-14 giorni, in confronto con una terapia anti-
biotica convenzionale che prevedeva l’uso di
una penicillina anti-stafilococcica (oxacillina,
flucoxacillina, nafcillina) o di vancomicina ai
dosaggi abituali. I risultati dei due studi regi-
strativi sono stati oggetto di ampia analisi pub-
blicata in un unico lavoro apparso su Clinical In-
fectious Diseases nel 2004 di cui si riportano al-
cuni degli aspetti più significativi [44]. Nella ta-
bella 4 sono riportati i dati demografici e le prin-
cipali caratteristiche cliniche dei pazienti arruo-
lati nei due studi. È interessante notare come i
due gruppi dei pazienti trattati con daptomicina
e comparatori siano risultati perfettamente
omogenei per tutti i parametri considerati, e in
particolare per quanto riguarda le patologie rap-
presentate, in ordine di frequenza, da infezioni
delle ferite, ascessi maggiori, ulcere diabetiche
infette e ulcere infette non diabetiche.
Nelle tabelle 5-7 sono riportati i risultati tera-
peutici intesi come risoluzione clinica ed eradi-
cazione batteriologica in rapporto alla popola-
zione studiata, alla diagnosi e all’agente etiolo-
gico responsabile La guarigione clinica è stata
valutata su un totale di 902 pazienti (446 nel
gruppo daptomicina e 456 nel gruppo dei com-
paratori) con una percentuale di successi tera-
peutici pari a 83,4% e 84,2% rispettivamente.
Anche nei pazienti valutabili dal punto di vista
microbiologico le percentuali di successo tera-
peutico sono risultate pressoché sovrapponibili
nei due gruppi di trattamento. Le percentuali di
guarigioni valutate in rapporto alla diversa dia-
gnosi non hanno mostrato differenze significa-
tive nei due gruppi di trattamento, anche se per
entrambi gli schemi terapeutici si riporta una
percentuale di successi terapeutici per le ulcere
diabetiche infette inferiore a quella osservata
per le altre diagnosi (66% e 70% di guarigioni ri-
spettivamente per daptomicina e comparatori).
Anche per quanto riguarda l’eziologia, non si
sono osservate differenze significative dell’esito
clinico allorquando si siano valutati i pazienti
in rapporto al microrganismo isolato dalla le-
sione, pur dovendo notare una più bassa per-
centuale di guarigione quando l’infezione era
sostenuta da Staphylococcus aureus meticillino
resistente (MRSA) piuttosto che da Staphylococ-
cus aureus meticillino sensibile (MSSA).
In definitiva, i pazienti valutabili sia dal punto di
vista clinico che microbiologico, seppur nume-
rosi, non hanno tuttavia consentito di eviden-
ziare una differenza statisticamente significativa
nei risultati, sia pure valutati in rapporto a para-

Tabella 3 - Principali parametri farmacocinetici otte-
nuti in volontari sani dopo somministrazione di una
dose di 4 mg/kg per infusione della durata di 30 mi-
nuti.

Parametro Valore

Concentrazione massima (µg/ml) 77,5

Emivita (ore)
Volontari sani 8
Pazienti con insufficienza renale 28

Legame siero-proteico (%) 92

Volume di distribuzione (L) 7

AUC0-24 (mg/h/L) 468

Clearance sistemica (ml/h/kg) 8,2

Escrezione urinaria (%) 60

AUC0-24 = area sotto la curva concentrazione plasmatica-tempo
da 0 a 24 ore
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Tabella 4 - Dati demografici e principali caratteristiche dei pazienti arruolati nei due studi [N. e (%)].

Caratteristiche Gruppo trattato con daptomicina Gruppo comparatorea

(n = 534) (n = 558)

Sesso
Maschi 293 (55) 308 (55)
Femmine 241 (45) 250 (45)

Età
Età media (range) 51,5 (18-91) 51,9 (17-94)
≥65 anni 145 (27) 139 (25)

Razza
Bianca 313 (59) 313 (56)
Nera 145 (27) 151 (27)
Altro 76 (14) 94 (17)

Malattie concomitanti
Diabete mellito 160 (30) 194 (35)
Vasculopatia periferica 103 (19) 128 (23)
Immunocompromissione 18 (3) 19 (3)

Diagnosib

Infezione della ferita 224 (42) 254 (46)
Ascesso maggiore 138 (26) 124 (22)
Ulcera diabetica infetta 61 (11) 72 (13)
Ulcera infetta, non diabetica 70 (13) 75 (13)
Altra infezione 41 (8) 33 (6)

Batteremiac 14 (3) 12 (2)

SIRSd 190 (36) 213 (38)
aCloxacillina, flucloxacillina, nafcillina, oxacillina, o vancomicina; bSulla base delle descrizioni degli sperimentatori; cI pazienti che dopo l’ar-
ruolamento presentavano batteriemia sono stati ammessi a continuare lo studio; dPresenza di ≥2 dei seguenti sintomi: temperatura >38°C;
frequenza cardiaca >90 battiti al minuto; frequenza respiratoria >20 atti respiratori/min; conta dei globuli bianchi ≥12 x 103 cellule/µL op-
pure <4 x 103 cellule/µL

Tabella 5 - Successo clinico in rapporto alla popolazione di pazienti in esame.

Popolazione Gruppo trattato con daptomicina Gruppo comparatorea

N. pazienti Tasso di successo (%) N. pazienti Tasso di successo (%)

Valutabile clinicamente 446 83,4 456 84,2

Valutabile microbiologicamente 365 84,7 396 85,9
aCloxacillina, flucloxacillina, nafcillina, oxacillina o vancomicina

Tabella 6 - Successo clinico in rapporto alla diagnosi riferita ai pazienti valutabili al termine del trattamento.

Diagnosi Gruppo trattato con daptomicina Gruppo comparatorea

N. pazienti Tasso di successo (%) N. pazienti Tasso di successo (%)

Infezione della ferita 169 84 180 87

Ascesso maggiore 102 92 92 88

Ulcera infetta, diabetica 47 66 56 70

Ulcera infetta, non diabetica 47 79 58 83
aCloxacillina, flucloxacillina, nafcillina, oxacillina o vancomicina
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metri diversi (diagnosi, eziologia) ma hanno
consentito di affermare una non inferiorità della
daptomicina in confronto a terapie convenzio-
nali. In una sorveglianza post-marketing condotta
negli Stati Uniti e presentata lo scorso anno al
Congresso ICAAC di Washington è stata confer-
mata l’elevata percentuale di guarigioni cliniche
già osservata nei precedenti trials registrativi per
la stessa indicazione terapeutica. In particolare,
tali osservazioni riguardano un ampio studio os-
servazionale retrospettivo condotto in 45 centri e
relativo al trattamento di 577 pazienti affetti da
infezioni della cute e tessuti molli e trattati con
daptomicina per i quali viene riportato un esito
terapeutico favorevole nel 96% dei casi e di non
guarigione solo nel 4% [45].

Infezioni del piede diabetico
Recentemente (2005), Lipsky ha pubblicato i ri-
sultati ottenuti su 133 pazienti affetti da infe-
zioni del piede diabetico estrapolandoli dal più
ampio database relativo allo studio precedente-
mente descritto sul trattamento delle infezioni
complicate della cute e tessuti molli, e valutati
con maggiore dettaglio [46]. Dei 133 pazienti
considerati, ne sono risultati valutabili 103 di
cui 47 trattati con daptomicina e 56 con farmaci
comparatori. La maggior parte delle infezioni
era ad etiologia monomicrobica e Staphylococcus
aureus rappresentava il microrganismo netta-
mente predominante. La differenza del tasso di
guarigione clinica (66% per daptomicina versus
70% per i comparatori) e batteriologica per i pa-
zienti trattati con daptomicina o con i compara-
tori non è risultata statisticamente significativa. 

Sepsi ed endocardite
L’efficacia terapeutica della daptomicina nel
trattamento della sepsi e dell’endocardite ad
eziologia microbiologicamente accertata da
Staphylococcus aureus è stata valutata in un am-
pio studio randomizzato, aperto, comparativo,
multicentrico di fase III che ha visto l’arruola-
mento di 246 pazienti di cui 124 trattati con
daptomicina al dosaggio di 6 mg/kg e 122 pa-
zienti trattati con vancomicina al dosaggio di 1
grammo e.v. ogni 12 ore oppure con una peni-
cillina anti-stafilococcica (nafcillina, oxacillina,
flucloxacillina) al dosaggio di 2 grammi per via
e.v ogni 6 ore [47]. 
Per questo secondo gruppo, così come per tutti
i pazienti con diagnosi accertata di endocardite
del cuore sinistro, era prevista la contempora-
nea somministrazione di gentamicina al dosag-
gio di 1 mg/kg/die. 
I pazienti, come riportato in tabella 8, erano di-
stribuiti in maniera omogenea nei due gruppi
di trattamento sia per quanto riguarda la dia-
gnosi definitiva sia per la presenza di MRSA
quale agente eziologico della patologia oggetto
del trattamento. 
Purtroppo, l’esiguità del numero dei pazienti
trattati allorquando suddivisi per patologia non
consentono valutazioni statistiche definitive,
soprattutto per quanto riguarda l’endocardite
sia del cuore destro (35 casi trattati in totale nei
due gruppi) ed ancor più per quelle del cuore
sinistro (18 casi trattati in totale).
L’efficacia dei due regimi terapeutici è stata va-
lutata dopo 6 settimane dall’interruzione della
terapia come riportato nella tabella 9.

Tabella 7 - Risultati clinici valutati in rapporto all’eziologia batterica sostenuta da microrganismi Gram posi-
tivi nella popolazione valutabile.

Microrganismo Gruppo daptomicina Gruppo comparatorea
(n = 428) (n = 471)

N. pz % pz N. pz % pz

Staphylococcus aureus
Tutti 305 71,3 323 68,6
S. aureus meticillino-sensibile 231 54 239 50,7
S. aureus meticillino-resistente 40 9,3 47 10

Streptococcus pyogenes 92 21,5 103 21,9

Streptococcus agalactiae 30 7 41 8,7

Streptococcus dysgalactiae equisimilis 12 2,8 15 3,2

Streptococcus viridans 26 6,1 38 8,1

Enterococcus faecalis 45 10,5 61 13
aCloxacillina, flucloxacillina, nafcillina, oxacillina o vancomicina
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Ciò ha determinato una notevole riduzione del
numero dei soggetti valutabili: 53/120 pazienti
trattati con daptomicina e 48/115 pazienti trat-
tati con i comparatori. Sulla base di questi nu-
meri, la percentuale di successo risulta favore-
vole alla daptomicina per quanto riguarda i pa-
zienti con infezioni sostenute da MRSA (44% di
guarigione versus 31,8%) ma, come detto prece-
dentemente, tali differenze non sono statistica-
mente significative a causa del ridotto numero
di pazienti considerati.
Gli autori concludono che la daptomicina al do-
saggio di 6 mg/kg somministrata una volta al
giorno per via endovenosa non è inferiore alla
terapia convenzionale per il trattamento delle
batteriemie e delle endocarditi del cuore destro
sostenute da Staphylococcus aureus meticillino-
sensibile o -resistente.

Ulteriori informazioni sull’efficacia della dapto-
micina nel trattamento della batteriemia e
dell’endocardite infettiva sostenute da batteri
Gram positivi sono fornite da uno studio retro-
spettivo pubblicato di recente da Segreti [48]. Si
tratta di uno studio osservazionale retrospettivo
che ha valutato in maniera non comparativa l’ef-
ficacia terapeutica intesa come guarigione clinica
e batteriologica di pazienti affetti da batteriemia
con o senza endocardite e trattati con daptomi-
cina al dosaggio di 4-6 mg/kg per via e.v. ogni
24 ore. La casistica si riferisce a 31 pazienti di cui
11 con infezione sostenuta da MRSA, 11 con in-
fezione sostenuta da enterococchi vancomicino-
resistente (VRE), 7 da MSSA, 1 da MSSE, e 1 con
coltura negativa. Complessivamente, l’efficacia
terapeutica è stata osservata nel 77% dei soggetti,
inclusi tutti quelli con infezione da MRSA.

Tabella 8 - Caratteristiche dei pazienti nei due gruppi trattati con daptomicina e comparatori.

Caratteristiche Daptomicina Terapia standard
(n = 120) (n = 115)

Età (anni)
Mediana 50,5 55,0
Range 21-87 25-91

Sesso femminile, N. (%) 50 (41,7) 44 (38,3)

Indice di massa corporea
Mediana 26,9 25,7
Range 17,6-48,7 17,0-44,0

Infezione da MRSA, N. (%) 45 (37,5) 44 (38,3)

Diagnosi finale
Batteriemia non complicata 32 (26,7) 29 (25,2)
Batteriemia complicata 60 (50,0) 61 (53,0)
Endocardite non complicata del cuore destro 6 (5,0) 4 (3,5)
Endocardite complicata del cuore destro 13 (10,8) 12 (10,4)
Endocardite del cuore sinistro 9 (7,5) 9 (7,8)

Tabella 9 - Risultati terapeutici dopo 6 settimane dall’interruzione del trattamento per agente eziologico.

Microrganismo Gruppo trattato con daptomicina Gruppo comparatorea

Staphylococcus aureus
Meticillino-sensibile 170/198 (85,9) 180/207 (87,0)
Meticillino-resistente 21/28 (75,0) 25/36 (69,4)

Streptococcus pyogenes 79/84 (94,0) 80/88 (90,9)

Streptococcus agalactiae 23/27 (85,2) 22/29 (75,9)

Streptococcus dysgalactiae 8/8 (100) 9/11 (81,8)

Enterococcus faecalis 27/37 (73,0) 40/53 (75,5)
aCloxacillina, flucloxacillina, nafcillina, oxacillina, o vancomicina
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I risultati di tali studi descritti hanno reso pos-
sibile nel maggio 2006 l’approvazione negli
Stati Uniti da parte della Food and Drug Admi-
nistration, della daptomicina per il trattamento
delle batteriemie, incluse le endocarditi del
cuore destro, sostenute da stafilococchi sensibili
o resistenti alla meticillina. 

Infezioni osteo-articolari
Un’altra indicazione, non ancora registrata ma
in fase di studio, è quella del trattamento delle
infezioni osteo-articolari ed in particolare di
quelle protesiche. Per queste ultime, infatti, la
daptomicina sembra essere una opzione tera-
peutica potenzialmente valida. Questa mole-
cola è attiva nei confronti dei principali agenti
eziologici, in particolare Staphylococcus spp. sia
esso meticillino-sensibile che -resistente, e pre-
senta un’azione battericida nei confronti dei pa-
togeni allo stato stazionario dei biofilm. 
Infatti, è noto che i batteri inglobati nel biofilm
si trovano in condizione di parziale anaerobiosi
e di scarso apporto nutritivo che porta ad un
rallentamento del loro metabolismo, assicu-
rando al microrganismo stesso una lunga so-
pravvivenza oltre che una maggiore resistenza
all’azione degli antibiotici. Infine, la sua relativa
lunga emivita può rappresentare una caratteri-
stica idonea per l’utilizzo in protocolli di tera-
pia antibiotica parenterale domiciliare OPAT
(Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy). 
In letteratura sono reperibili solo studi speri-
mentali su modelli animali e pochi, ma aned-
dotici, case report e case series. Per esempio, Ma-
der e Rouse hanno condotto due distinti studi
sperimentali con lo scopo di valutare l’efficacia
della daptomicina, nei confronti della vanco-
micina, nel trattamento delle osteomieliti cro-
niche. 
Gli autori hanno evidenziato un’efficacia so-
vrapponibile, in termini di eradicazione micro-
biologica, delle due molecole [49, 50]. Recente-
mente, Finney ha descritto 10 casi di infezioni
osteo-articolari resistenti a precedenti tratta-
menti antibiotici (vancomicina, linezolid e qui-
nupristin/dalfopristin). Il principale patogeno
isolato è stato S. aureus meticillino-resistente (8
isolati). Solo in un paziente, a seguito dell’isola-
mento di un enterococco sensibile alla vanco-
micina, è stata necessaria la sostituzione della
daptomicina con l’ampicillina. Il successo cli-
nico è stato pari a circa il 90% (8 di 9 pazienti)
[51]. A risultati analoghi sono giunti Antony et
al. che hanno condotto un’analisi retrospettiva
al fine di valutare l’efficacia della daptomicina

nel trattamento delle infezioni osteo-articolari.
Gli autori hanno arruolato 31 pazienti con infe-
zioni ossee trattati con daptomicina (6 mg/kg/
die) per un periodo medio di 38 giorni. I princi-
pali patogeni isolati sono stati S. aureus e S. epi-
dermidis (rispettivamente 29 e 4 isolati). Il tasso
complessivo di meticillino-resistenza è stato
pari a circa l’85%. Al termine della terapia si è
registrato un successo terapeutico, clinico e
strumentale, nell’87% dei casi [52]. In tema di
infezioni protesiche, recentemente sono stati
pubblicati due case reports che hanno sottoli-
neato l’efficacia e la tollerabilità della daptomi-
cina [53, 54]. Burns ha descritto un caso di bat-
teriemia da S. aureus meticillino-resistente se-
condaria ad un’infezione cronica di protesi
d’anca. L’autore ha evidenziato che la batterie-
mia era ancora presente nonostante fosse stato
praticato un approccio medico-chirurgico (tera-
pia antibiotica con vancomicina e intervento di
debridment). 
Solo dopo l’introduzione dell’associazione dap-
tomicina (6 mg/kg/die) - rifampicina (600
mg/die) si è osservata una risoluzione della
batteriemia e dell’infezione protesica. Al follow-
up di 8 mesi il paziente non ha mostrato segni o
sintomi di recidiva [53]. Similmente, Antony ha
descritto due casi clinici che hanno mostrato
l’efficacia dell’associazione tra daptomicina (6
mg/kg/die) - rifampicina (300 mg/die) - van-
comicina (2 g/die) nel trattamento delle infe-
zioni ossee e protesiche causate da S. aureus me-
ticillino-resistente [54]. 
Recentemente, Rao et al. hanno descritto una
case series relativa a 12 pazienti affetti da infe-
zioni proteiche acute (n = 5, definite in accordo
all’esordio del quadro clinico ≤2 settimane) e
croniche (n=7; ≥2 settimane) trattati con dapto-
micina (4 mg/kg/die) per 6 settimane e terapia
chirurgica (rispettivamente, debridment e ap-
proccio a due tempi). Al follow-up di 7-13 mesi
si è osservato un successo clinico solo in 6 pa-
zienti e cioè ben inferiore a quello osservato in
altri studi. 
In verità, però, gli stessi autori hanno eviden-
ziato che la bassa percentuale di guarigione è
probabilmente riferibile ad un più basso do-
saggio della daptomicina rispetto a quello uti-
lizzato in altri studi [55]. In conclusione, la
daptomicina può rappresentare una valida al-
ternativa per il trattamento delle infezioni os-
see e protesiche anche se sono necessari studi
controllati con lo scopo di individuare il do-
saggio ideale e valutare la tollerabilità a lungo
termine.
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n TOLLERABILITÀ

La tollerabilità della daptomicina è stata valu-
tata su una casistica di oltre 1400 pazienti che
hanno partecipato agli studi clinici di fase III e
che sono stati sottoposti ad un trattamento tera-
peutico per una durata compresa tra 7 e 14
giorni. Inoltre, nei due anni di osservazione
post-marketing durante i quali è stato trattato un
numero superiore a 120.000 pazienti, è stato so-
stanzialmente confermato il profilo di tollerabi-
lità già osservato nel corso delle sperimenta-
zioni cliniche controllate. 
I principali effetti collaterali riportati nella ta-
bella 10 sono relativi alle osservazioni raccolte

nel corso dei due studi registrativi sull’efficacia
e la tollerabilità di daptomicina nel trattamento
delle infezioni complicate della cute e tessuti
molli e relativi ad una popolazione di 534 pa-
zienti versus 558 soggetti trattati con compara-
tori.
Gli effetti collaterali osservati con maggiore fre-
quenza in corso di terapia con daptomicina, pe-
raltro non superiore a quella dei comparatori, e
peraltro abitualmente lievi o moderati, hanno
interessato principalmente il tratto gastro-inte-
stinale. È anche da osservare che gli eventi in-
desiderati descritti nel corso delle sperimenta-
zioni controllate includono tutti gli effetti la cui
correlazione con il trattamento in sperimenta-

Tabella 10 - Effetti collaterali più comuni osservati nel corso degli studi clinici di fase III in corso di trattamento
con daptomicina e comparatori.

Effetti collaterali Daptomicina Comparatore
(n = 534) (n = 558)

N. pz % pz N. pz % pz

Stipsi 33 6,2 38 6,8

Nausea 31 5,8 53 9,5

Reazione al sito di iniezione 31 5,8 43 7,7

Cefalea 29 5,4 30 5,4

Diarrea 28 5,2 24 4,3

Insonnia 24 4,5 30 5,4

Rash 23 4,3 21 3,8

Vomito 17 3,2 21 3,8

Alterazione funzione epatica 16 3,0 9 1,6

Prurito 15 2,8 21 3,8

Aumento CPK nel siero 15 2,8 10 1,8

Infezione micotica 14 2,6 18 3,2

Ipotensione 13 2,4 8 1,4

Infezione urinaria 13 2,4 3 0,5

Insufficienza renale 12 2,2 15 2,7

Vertigini 12 2,2 11 2,0

Anemia 11 2,1 13 2,3

Dispnea 11 2,1 9 1,6

Febbre 10 1,9 14 2,5

Ipertensione 6 1,1 11 2,0

Dispepsia 5 0,9 14 2,5

Artralgia 5 0,9 12 2,2
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zione sia possibile o probabile, e quindi il nu-
mero finale risulta decisamente superiore agli
eventi descrivibili come certamente correlati al
farmaco in esame.
È comunque da sottolineare che nel corso degli
studi clinici è stato riportato un aumento dei
valori della CPK (>5 x valori normali) non asso-
ciato a sintomatologia muscolare in una percen-
tuale pari a 1,6% dei pazienti trattati con dapto-
micina e allo 0,6% dei pazienti trattati con far-
maci comparatori. 
In un numero esiguo di pazienti, i valori elevati
di CPK erano accompagnati da sintomatologia
muscolare. Tali effetti collaterali sono risultati
sempre reversibili con l’interruzione della tera-
pia e correlati con il numero di somministra-
zioni quotidiane (incidenza dell’evento molto
minore dopo una singola somministrazione
quotidiana) [56].

n CONCLUSIONI

Negli ultimi decenni, le infezioni sostenute da
microrganismi del genere Enterococcus e Staphy-
lococcus multiresistenti sono in aumento non
solo in ambito nosocomiale ma, più di recente,
anche in ambiente comunitario, tanto da rap-
presentare una vera e propria emergenza nel
campo dell’infettivologia batterica ed essere or-
mai considerati un grave problema di sanità
pubblica.
A seguito della diffusione della meticillino resi-
stenza, i glicopeptidi sono diventati progressi-
vamente i farmaci di scelta per le infezioni sta-
filococciche. Ciò ha verosimilmente determi-
nato non solo un aumento drammatico dell’iso-
lamento di ceppi di enterococco vancomicino-
resistenti, ma anche paventato lo spettro di una
diffusione di stafilococchi vancomicina resi-
stenti, peraltro attualmente ancora del tutto
contenuta. A fronte di tale situazione epidemio-
logica sono attualmente disponibili nella pra-
tica clinica del trattamento delle infezioni da
Gram positivi altre due classi di farmaci - le
streptogramine e gli oxazolidinoni - il cui im-
piego ed efficacia clinica sono variamente limi-
tati da fattori diversi: spettro antibatterico, pro-
filo di tollerabilità, modalità di somministra-
zione, incremento di resistenze.
La daptomicina proprio per le sue caratteristi-
che microbiologiche e farmacologiche dimostra
una importante efficacia terapeutica e cioè in
una maggiore rapidità d’azione, requisito indi-
spensabile ed auspicabile per il trattamento di

quelle infezioni gravi quali le endocarditi, le se-
psi e le osteomieliti sostenute soprattutto da
Staphylococcus spp per le quali la tempestività
del trattamento e la rapidità dell’azione batteri-
cida possono giocare un ruolo determinante
nella risoluzione della malattia. 
In particolare, le sepsi e le endocarditi infettive
rappresentano un modello di infezione pecu-
liare ed una emergenza infettivologica, gravata
da un alto tasso di mortalità. Staphylococcus au-
reus rappresenta, tra i Gram positivi, il pato-
geno più frequente con un tasso di meticillino-
resistenza spesso superiore al 50% cui è abitual-
mente associato un più elevato tasso di morta-
lità. Per tali infezioni gravi sostenute da MRSA,
alla vancomicina, che è il farmaco di scelta,
sono associati un aumento delle recidive ed una
maggiore mortalità. Ciò può essere determinato
da una inadeguata attività battericida soprat-
tutto quando l’infezione è sostenuta da ceppi di
Staphylococcus aureus con MIC tali da essere
considerate al limite della sensibilità (1-2
µg/ml).
Le infezioni della cute e tessuti molli, sia acqui-
site in ambito nosocomiale, quali le infezioni
post-chirurgiche, sia acquisite in ambiente co-
munitario, quali gli ascessi, le celluliti e le ul-
cere infette, sono anch’esse sostenute nella
maggioranza dei casi da stafilococchi, spesso
meticillino-resistenti. Anche per queste infe-
zioni risulta sempre più difficile individuare un
trattamento semplice, efficace e privo di effetti
collaterali. Daptomicina è stata introdotta nel
2003 nel mercato americano dei farmaci per il
trattamento delle infezioni complicate della
cute e tessuti molli e successivamente per il trat-
tamento delle batteriemie associate o meno ad
endocardite. 
Attualmente in Europa è commercializzata in
Inghilterra, Austria, Olanda, Irlanda, Germa-
nia, Spagna ed anche in Italia e Francia sarà
commercializzata nel corso del 2007. 
Ma forse le potenzialità di questa molecola bat-
tericida sono molto maggiori, auspicando che
ulteriori studi di fase III forniscano dati che
consentano la registrazione della molecola per
le infezioni osteo-articolari oltre che per le infe-
zioni ad altra localizzazione sostenute da cocchi
Gram positivi multiresistenti. 
La scarsità di molecole ad elevata efficacia cli-
nica, disponibili per queste infezioni e per le in-
fezioni gravi soprattutto nei reparti a rischio
rendono auspicabile un maggior numero di in-
dicazioni terapeutiche per questa nuova mole-
cola.
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Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza tra i batteri
Gram positivi è in continuo aumento e ciò rende
spesso inefficace la terapia con antibiotici conven-
zionali. Ridurre dunque la diffusione delle resi-
stenze deve rappresentare una priorità e deve ri-
chiedere uno sforzo ed una cooperazione interna-
zionale da parte  della  comunità scientifica. 
Unitamente ad altre misure e strategie da adottare
nel campo della terapia e prevenzione della malat-
tie infettive ad eziologia batterica, lo sviluppo di
nuovi agenti antibatterici deve essere sostenuto ed
incoraggiato.
La daptomicina rappresenta la prima molecola ap-
partenente ad una nuova classe di antibiotici, i li-
popeptidi ciclici dotata di una potente attività bat-
tericida, grazie alle caratteristiche dimostrate in vi-

tro ed in vivo, rappresenta un importante opzione
per il trattamento delle infezioni da Gram positivi.
La daptomicina possiede delle buone proprietà
farmacocinetiche con una lunga emivita che ne
consente una singola somministrazione quoti-
diana; è attualmente approvata per il trattamento
delle infezioni complicate della cute e tessuti molli
al dosaggio di 4 mg/kg/die e per le batteriemia
con o senza endocardite al dosaggio di 6
mg/kg/die.
Il profilo clinico favorevole unitamente alla sua at-
tività battericida ed alla  scarsa potenzialità di in-
durre resistenze rendono la daptomicina una
buona alternativa agli antibiotici a tutt’oggi utiliz-
zati per la terapia delle infezioni sostenute da mi-
crorganismi Gram positivi.

RIASSUNTO

Antibiotic resistance among Gram-positive bacteria has
increased in recent years, thereby compromising the use
of traditional therapies. Reducing the spread of antimi-
crobial resistance is mandatory and requires worldwide
cooperation. Complementary to such measures in the
management of infectious diseases is the development of
novel therapeutic agents. Daptomycin is the first in a
new class of antibiotics, the cyclic lipopeptide with a po-
tent and bactericidal activity against Gram-positive
pathogens and, due to its in vitro and in vivo character-
istics, demonstrates to be an exciting option for the

treatment of Gram-positive infections. It has very good
pharmacokinetics properties with a long half-life which
allows a single intravenous daily dose and is currently
approved for treatment of complicated skin and soft tis-
sue infections at the dosage of 4 mg/kg/die and for treat-
ment of bacteremia and endocarditis at the dosage of 6
mg/kg/die.
Its favourable clinical profile together with its bacterici-
dal activity and low potential for development of resis-
tance makes daptomycin a good alternative to currently
used agents for treatment of Gram positive infections.

SUMMARY
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