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n INTRODUZIONE

Numerose e autorevoli fonti ribadiscono or-
mai da tempo la necessità di utilizzare i
farmaci antibiotici con un’attitudine che di

volta in volta è stata definita “prudente”, “razio-
nale” o, ancora meglio, “appropriata”, per con-
tenere l’insorgenza, la selezione e la propagazio-
ne delle resistenze batteriche in ambito ospeda-
liero e la loro diffusione dall’ospedale al territo-
rio [1-4]. La continua progressione delle resi-
stenze batteriche diventa ancora più preoccu-
pante se si considera l’estrema scarsità di nuovi
antibiotici in fase di sviluppo e la pressoché totale
assenza di molecole innovative che possano fare
fronte alle sfide future, con particolare riferi-
mento ai Gram-negativi (es. Pseudomonas aerugi-
nosa pan-resistente). Come è stato sottolineato,
“… non è il semplice utilizzo che determina l’in-
sorgenza di resistenza” ed è pertanto necessario
… “ridurre l’impiego degli antibiotici quando i-
nappropriato, mantenendone però l’impiego lad-
dove appropriato per evitare di peggiorare la qua-
lità dell’assistenza ai pazienti” [5]. A sostenere in
modo ancora più esplicito la necessità che il pro-
blema sia affrontato in ambito medico e non sol-
tanto economico, Schwarz et al. hanno sostenuto
sul prestigioso Journal of the American Medical
Association come spesso “le strategie volte a li-

mitare la spesa farmaceutica possono recuperare
risorse economiche ma colpiscono sia l’uso inap-
propriato degli antibiotici che quello appropria-
to” [6]. Una definizione di appropriatezza in am-
bito di antibioticoterapia è stata recentemente
proposta da un gruppo di esperti del CDC
(Centers for Disease Control and Prevention) e pub-
blicata sull’American Journal of Medicine [7]. In sin-
tesi, i criteri ai quali una terapia antibiotica ap-
propriata dovrebbe ispirarsi possono essere così
riassunti: prove cliniche scientificamente atten-
dibili; elevata probabilità di produrre beneficio
per i pazienti; sicurezza e tollerabilità; scelta del
farmaco e della posologia in base al tipo d’infe-
zione; rapporto costo/efficacia [7]. Il presente la-
voro mette a confronto le caratteristiche micro-
biologiche e farmacologiche delle tre molecole
della classe dei fluorochinoloni più largamente
impiegate in Italia, vale a dire ciprofloxacina, le-
vofloxacina e moxifloxacina, al fine di valutarne
l’appropriatezza terapeutica ed economica in am-
bito ospedaliero.

Caratteristiche generali
I fluorochinoloni rappresentano una classe di an-
tibiotici molto articolata e ancora in espansione.
Tra le varie classificazioni possibili, quella che li
raggruppa in “generazioni” sembra ancora la mi-
gliore, anche per la sua correlazione con l’im-
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piego clinico (Tabella 1) [8, 9]. Al gruppo dei chi-
noloni di prima generazione appartengono mo-
lecole sintetizzate dal 1962 al 1974, quali ad e-
sempio gli acidi nalidixico (capostipite), oxolini-
co, piromidico e pipemidico, nonché la cinoxaci-
na, tutte impiegate come antisettici urinari.
Hanno invece assunto un ruolo di farmaci pre-
valentemente sistemici i chinoloni fluorurati di
seconda generazione (ad es. ciprofloxacina, o-
floxacina, pefloxacina), dotati di un più ampio
spettro d’azione che comprende le specie batte-
riche aerobie Gram-negative (comprese le
Pseudomonadaceae) e i cocchi Gram-positivi, e ca-
ratterizzati inoltre da ottima biodisponibilità ed
elevata diffusione nel compartimento extrava-
scolare [8, 9]. 
Alla terza generazione (ad es. levofloxacina,
moxifloxacina, tosufloxacina, gatifloxacina) ap-
partengono molecole metabolicamente più sta-
bili rispetto ai composti di seconda generazione,
caratterizzate da una più estesa attività antimi-
crobica che include anche streptococchi,
Haemophilus influenzae, batteri intracellulari, mi-
cobatteri e alcune specie anaerobie [8, 9].

Struttura e caratteristiche chimiche
La relazione tra la struttura chimica dei chinolo-
ni e la loro azione biologica è stata oggetto negli
scorsi anni di numerosi studi, volti a chiarire e ot-
timizzare le due componenti essenziali dell’azio-
ne antimicrobica, ovvero inibizione della DNA-
girasi e della topoisomerasi IV da una parte, ed
adsorbimento e velocità di penetrazione nella cel-
lula batterica dall’altra [8-10]. Per ciascuno dei
due fattori sono stati individuati, nelle molecole
dei chinoloni di seconda e terza generazione, i so-
stituenti più importanti. I gruppi 3-carbossile e 4-
carbonile sono essenziali per l’attività antibatte-
rica, dato che mediano il legame alla DNA-girasi
e che la loro attività chelante può essere impor-
tante anche per la penetrazione all’interno dei bat-
teri. La presenza di un atomo di fluoro in posi-
zione C-6 è essenziale per una elevata attività an-
tibatterica, perché con la sua lipofilia aumenta l’af-
finità per la DNA-girasi (Figura 1). La sostituzio-
ne in posizione C-7 con un gruppo idrofilo a fun-
zionalità aminica (radicale piperazinico o pirroli-
dinico), potenzia la penetrazione nel citoplasma
batterico attraverso i canali porinici e può modi-

Tabella 1 - Classificazione generazionale dei principali chinoloni.

1ª generazione 2ª generazione 3ª generazione

Acido nalidixico Norfloxacina Levofloxacina

Cinoxacina Enoxacina Clinafloxacina

Acido oxolinico Pefloxacina Sparfloxacina

Acido pipemidico Ciprofloxacina (Grepafloxacina)a

Acido piromidico Ofloxacina (Trovafloxacina)a

Lomefloxacina Moxifloxacina

Fleroxacina Gatifloxacina

Tosufloxacina

(Gemifloxacina)b
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Figura 1 - Formule di struttura.
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ficare favorevolmente le caratteristiche cinetiche
[8-10]. Per quanto riguarda le tre molecole messe
a confronto nel presente lavoro, alcune differen-
ze sostanziali nella struttura chimica rendono ra-
gione dei diversi spettri d’azione, farmacocineti-
ca e tollerabilità riscontrati per i tre antibiotici [11].
La ciprofloxacina è caratterizzata da un gruppo
piperazinico in posizione 7, che è fondamentale
per l’attività antibatterica e per ridurre l’efflusso
attivo del farmaco (Figura 1). La presenza di so-
stituenti alchilici o cicloalchilici in N-1, sembra es-
sere invece meno importante per l’efficacia anti-
microbica, benché questa possa essere influenza-
ta da alcuni sostituenti (come il ciclopropile) che
migliorano il legame al DNA. Al contrario di
quanto accade nella levofloxacina, il gruppo pi-
perazinico non è alchilato, e questo si traduce in
una minore attività della molecola verso i Gram-
positivi, in una maggiore comparsa di eventi av-
versi a carico del SNC e di interazioni con teofil-
lina e FANS (in particolare con i derivati dell’aci-
do proprionico) [12, 13]. 
Nella levofloxacina si ha la congiunzione della
posizione 8 con la posizione N-1, come nel caso
del derivato perianellato ofloxacina, che è una
miscela racemica il cui enantiomero attivo (eu-
tomero) è la forma S, anche denominata levo-
floxacina. La molecola è così costituita da un a-
nello metil-piperazinico in posizione 7 e un a-
nello oxazinico (Figura 1). I gruppi piperazinico
metilato e oxazinico sono in grado di garantire
l’ampliamento dello spettro d’azione (con co-
pertura sia dei patogeni Gram-positivi che di
quelli Gram-negativi), l’incremento dell’attività
antibatterica, l’aumento dell’assorbimento ga-
stro-intestinale e il prolungamento del tempo di
emivita. Inoltre, la struttura a tre anelli rende la
molecola molto stabile e ne impedisce la meta-
bolizzazione, riducendo di conseguenza la pos-
sibilità degli effetti collaterali ad essa legati, co-
me la fototossicità [14].
La moxifloxacina è caratterizzata da un metossi-
le in posizione 8 e da un gruppo diazobiciclico in
posizione 7 (Figura 1). Il metossile in posizione 8
permette un ampliamento dello spettro d’azione

verso i batteri Gram-positivi e contribuisce a ri-
durre la fototossicità, mentre il sostituente in po-
sizione 7 consente un ampliamento dello spettro
d’azione, riduce l’efflusso attivo del farmaco e ri-
duce il legame al recettore gabaergico (GABA-A)
[8, 15]. La presenza di sostituenti in posizione 5
sembra essere correlata agli effetti aritmogeni ben-
ché questi siano segnalati anche per quei compo-
sti, come la moxifloxacina, che non hanno sosti-
tuenti in questa posizione [16].
In conclusione, le diverse caratteristiche farma-
cologiche della levofloxacina rispetto alla cipro-
floxacina e alla moxifloxacina sono riferibili al so-
stituente in posizione 7 del farmacoforo e alle so-
stituzioni in posizione 1 e 8, secondo quanto do-
cumentato dagli studi struttura/effetto.

Profilo microbiologico
Batteri Gram-positivi. Per quanto riguarda l’atti-
vità in vitro sugli streptococchi, i valori di MIC
per la levofloxacina sono sempre inferiori a quel-
li della ciprofloxacina, ma più elevati di quelli del-
la moxifloxacina (Tabella 2). La pratica clinica con-
ferma che esistono sostanziali differenze tra i fluo-
rochinoloni per ciò che riguarda la sensibilità de-
gli streptococchi. Ciò è particolarmente impor-
tante nel caso degli pneumococchi perché l’im-
piego di queste molecole nel trattamento delle in-
fezioni del tratto respiratorio inferiore, ancorché
documentato da molti studi clinici, è tuttora og-
getto di valutazioni contrastanti legate proprio al
ruolo e all’incidenza dello S. pneumoniae [17].
Per la loro spiccata attività in vitro e in vivo nei
confronti degli pneumococchi, levofloxacina e
moxifloxacina sono state spesso definite come
“fluorochinoloni anti-pneumococcici”, che pos-
sono trovare un utilizzo terapeutico nella terapia
delle polmoniti acquisite in comunità in quanto
clinicamente attivi nei confronti dello S. pneumo-
niae (indipendentemente dalla resistenza di que-
sti ultimi a penicillina e/o macrolidi) [18-20].
La ciprofloxacina, come si è detto, mostra un li-
vello di attività inferiore sulla maggior parte del-
le specie del genere Streptococcus (incluso S. pneu-
moniae), secondo quanto riconosciuto da tutti i

Tabella 2 - Attività in vitro sugli streptococchi (adattata da [17]).

MIC90 (µg/mL)

Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina

Streptococcus pneumoniae 2 1 0,25

Streptococcus pyogenes 2 1 0,25

Streptococcus agalactiae 2 1 0,5
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principali comitati per i breakpoints. Negli Stati
Uniti, il CLSI (ex-NCCLS) non ha mai approva-
to uno specifico breakpoint della ciprofloxacina
per S. pneumoniae [21]. In Europa, l’EUCAST ha
recentemente stabilito che i ceppi wild type di S.
pneumoniae non sono da considerare sensibili al-
la ciprofloxacina e vanno classificati come “in-
termedi” [22]. Tutte queste caratteristiche sem-

brano giustificare pienamente la recente valuta-
zione della ciprofloxacina come un “fluorochi-
nolone che non può trovare un utilizzo terapeu-
tico nella terapia delle polmoniti acquisite in co-
munità” e la pubblicazione di fallimenti tera-
peutici in corso di polmonite pneumococcica ha
chiaramente controindicato il suo impiego a que-
sto scopo” [23].

Tabella 4 - Attività in vitro sulle Enterobacteriaceae (adattata da [17]).

MIC90 (µg/mL)

Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina

Citrobacter spp. 0,06-0,25 0,125-0,5 0,25-2

Enterobacter aerogenes 0,5 0,5 2

Enterobacter cloacae 0,25 0,5 1

Escherichia coli 0,25 0,5 0,25

Klebsiella pneumoniae 0,5 0,5 1

Proteus mirabilis 0,12 0,12 0,5

Proteus vulgaris 0,06 0,12 1

Providencia rettgeri 0,5 1 1

Providencia stuartii 4,8 4 1

Salmonella spp. 0,01-0,25 0,03-0,25 0,12-0,25

Serratia marcescens 2 2 4

Shigella spp. 0,008-≤0,06 0,016-0,03 0,03-0,06

Yersinia enterocolitica 0,016-0,06 0,03-0,06 0,06-0,12

Tabella 3 - Attività in vitro su batteri Gram-positivi (adattata da [24, 26, 27]).

MIC90 (µg/mL)

Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina

Staphylococcus aureus 0,5 0,25 0,12

Staphylococcus epidermidis 2 2 1

Staphylococcus saprophyticus 0,5 0,5 0,25

Enterococcus faecalis 4 2 4

Corynebacterium diphteriae 0,06 0,12 0,03

Lactobacillus spp. 1 1 0,5

Listeria monocytogenes 1 1 0,25

Bacillus spp. 0,12 0,12 0,03

Corynebacterium jeikeium 2 0,25 2

Leuconostoc 2 2 0,12

Rhodococcus equi 2 1 8
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Lo spettro antibatterico di levofloxacina e moxi-
floxacina, ma non quello di ciprofloxacina, inclu-
de anche la maggior parte degli altri batteri Gram-
positivi più comuni [24-26]. I dati relativi a stafi-
lococchi ed enterococchi mostrano una sostanzia-
le equivalenza tra le tre molecole in termini di MIC.
Per ciò che riguarda le specie Gram-positive me-
no comuni, la moxifloxacina appare più attiva su
Listeria e Leuconostoc, mentre la levofloxacina ap-
pare più attiva su Corynebacterium jeikeium e, as-
sieme alla ciprofloxacina, su Rhodococcus equi
(Tabella 3) [27]. 
Batteri Gram-negativi. Lo spettro antibatterico dei
fluorochinoloni include la maggior parte dei bat-
teri Gram negativi. Le tre molecole considerate
presentano un’attività abbastanza sovrapponibi-
le per ciò che riguarda le Enterobacteriaceae
(Tabella 4) [17].
Per la sua spiccata attività in vitro nei confronti di
Pseudomonas aeruginosa, la ciprofloxacina è stata
a lungo considerata come il “fluorochinolone an-
ti-pseudomonas” per eccellenza [18, 24, 25]. Ma
è ormai ampiamente documentato come una si-
mile attività in vitro caratterizzi anche la levo-
floxacina, e per questo motivo sia il CLSI (ex NC-
CLS) che l’EUCAST hanno ormai da tempo ap-
provato uno specifico breakpoint per il saggio in

vitro dell’attività di levofloxacina su P. aeruginosa
[21, 28-41]. Per queste caratteristiche, anche la le-
vofloxacina è stata definita come un “fluorochi-
nolone anti-pseudomonas” dalle recenti linee gui-
da per la polmonite nosocomiale ATS 2005 [18].
Va inoltre ricordata l’eccellente attività sinergica
su P. aeruginosa dimostrata dalla levofloxacina in
associazione con un beta-lattamico anti-pseudo-
monas [42-45]. La moxifloxacina è invece caratte-
rizzata da una minore attività in vitro nei confronti
di P. aeruginosa, tanto è vero che né il CLSI (ex-
NCCLS) né l’EUCAST hanno ancora approvato
uno specifico breakpoint a questo scopo, esclu-
dendo di fatto la possibilità di saggiare la sua at-
tività nei confronti di questo patogeno e il conse-
guente impiego clinico nelle infezioni da esso so-
stenute (Tabella 5) [21]. 
Per quanto riguarda gli altri batteri Gram-negati-
vi non-fermentanti, va sottolineato come sia le-
vofloxacina che moxifloxacina mostrino un’at-
tività in vitro superiore a quella di ciprofloxacina
nei confronti di Stenotrophomonas maltophilia, pa-
togeno che ha ormai acquisito una notevole im-
portanza in ambiente ospedaliero perché intrin-
secamente resistente ai carbapenemici e selezio-
nato dall’uso massivo di questi farmaci [36, 41,
46, 47]. 

Tabella 5 - Breakpoints (S-R) per Pseudomonas aeruginosa (adattata da [21, 22]).

Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina

CLSI ≤1- ≥4 ≤1 - ≥8 -

EUCAST ≤0,5 - ≥2 ≤1 - ≥4 -

Tabella 6 - Attività in vitro su vari batteri Gram-negativi isolati in Italia (adattata da [48]).

Isolati sensibili (%)

Ciprofloxacina Levofloxacina

Escherichia coli 82,0 86,2

Klebsiella pneumoniae 93,9 94,6

Proteus mirabilis 80,4 85,3

Enterobacter cloacae 75,2 79,0

Serratia marcescens 86,4 96,2

Citrobacter freundii 85,0 87,5

Pseudomonas aeruginosa 66,2 64,8

Stenotrophomonas maltophilia 58,9 85,5

Haemophilus influenzae 100 100

Moraxella catarrhalis 100 100
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Un recente studio effettuato in Italia su 4.000 cep-
pi ospedalieri conferma la netta superiorità della
levofloxacina sulla ciprofloxacina nei confronti di
S. maltophilia ed evidenzia un’attività in vitro so-
vrapponibile sulla maggioranza degli altri ceppi
Gram-negativi (Tabella 6) [48, 49]. 
Microrganismi anaerobi. Le MIC della levofloxacina
sono spesso inferiori quelle delle altre due mole-
cole, soprattutto per Fusobacterium spp, Clostridium
spp e i cocchi Gram-positivi (Tabella 7). Come re-
gola generale, comunque, va ricordato che i fluo-
rochinoloni sono poco attivi su tutte le specie do-
tate di metabolismo anaerobico stretto.
Batteri “atipici”. Sia la levofloxacina che la moxi-
floxacina, e in misura minore anche la cipro-
floxacina, presentano una buona attività in vitro
sui batteri atipici e intracellulari, frequentemente
responsabili di infezioni del tratto respiratorio
(Tabella 8) [14, 25, 50]. In particolare sono dispo-
nibili evidenze cliniche sulla efficacia nei confronti
di Legionella [51, 53].
In conclusione, i dati disponibili in letteratura con-
fermano che tra i tre fluorochinoloni considerati
soltanto la levofloxacina può essere definibile sia
come “anti-pneumococcico” che “anti-pseudo-
monas”. Infatti, lo spettro antibatterico della le-
vofloxacina è praticamente sovrapponibile a quel-
lo della ciprofloxacina per quanto riguarda i pa-

togeni Gram-negativi (ma con una maggiore atti-
vità su S. maltophilia), e più esteso per quanto ri-
guarda i germi Gram-positivi (in particolare S.
pneumoniae) e atipici (elemento importante per il
trattamento di una importante quota di infezioni
respiratorie, acquisite in comunità ma frequente-
mente trattate in regime ospedaliero). Rispetto al-
la moxifloxacina, poi, lo spettro antibatterico del-
la levofloxacina risulta sovrapponibile per quan-
to riguarda i patogeni Gram-positivi (anche se con
MIC più elevate per S. pneumoniae) e più esteso
per quanto riguarda i germi Gram-negativi (con
l’importante inclusione di P. aeruginosa).

Resistenze batteriche
MPC e mutanti resistenti
Oltre agli effettivi livelli di sensibilità dei vari mi-
crorganismi, la valutazione microbiologica di un
antibiotico deve tenere conto della sua capacità
di selezionare mutanti resistenti. Per questo a-
spetto “predittivo” non esistono a tutt’oggi break-
points e regole certe, e soltanto l’evoluzione nel
tempo dei livelli di sensibilità, della diffusione di
ceppi resistenti e del loro impatto sulla pratica cli-
nica potrà dare senso compiuto ai vari parametri
e modelli sperimentali proposti a questo riguardo.
Per quanto riguarda la capacità dei fluorochino-
loni di selezionare mutanti con minori livelli di

Tabella 7 - Attività in vitro sui batteri anaerobi (adattata da [17]).

MIC90 (µg/mL)

Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina

Bacteroides fragilis 4-64 2->16 0,5-8

Bacteroides spp. 16->64 4-16 8

Fusobacterium spp. 2-4 0,5 2

Clostridium spp. 1-16 0,12-4 -

Clostridium perfrigens 0.5-2 0,5 1

Clostridium difficile 8-16 8-128 2-16

Cocchi anarobi gram-positivi 2-8 0,5-1 1-2

Tabella 8 - Attività in vitro sui batteri atipici e intracellulari responsabili di infezioni del tratto respiratorio (a-
dattata da [27]).

MIC50 (µg/mL)

Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina

Mycoplasma pneumoniae 2 0,5 0,12

Chlamydia pneumoniae 0,25 – 4 0,12 – 0,5 0,06

Legionella pneumophila 0,008 0,008 0,015
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sensibilità, è stato definito in tempi abbastanza
recenti il concetto di “concentrazione che previe-
ne le mutazioni” (Mutant Prevention Concentration,
MPC), definita come la concentrazione di anti-
biotico che previene l’emergenza di mutanti resi-
stenti al composto in questione [54]. I dati relati-
vi alla MPC, indicherebbero un minore potenzia-
le di selezione per ciprofloxacina rispetto a levo-
floxacina nei confronti di P. aeruginosa e un mi-
nore potenziale di selezione per moxifloxacina
(sempre rispetto a levofloxacina) nei confronti di
S. pneumoniae [55, 56]. Tuttavia tale assunto non
sembra trovare pieno riscontro nei dati micro-
biologici e nella pratica clinica. 
Contrariamente a quanto suggerito dal modello
teorico, Gillespie et al. hanno dimostrato, su cep-
pi di P. aeruginosa isolati da pazienti affetti da fi-
brosi cistica, che i mutanti resistenti venivano se-
lezionati più facilmente dopo esposizione a ci-
profloxacina che dopo esposizione a levofloxaci-
na [57]. Risultati analoghi sono stati ottenuti in u-
no studio italiano, che ha mostrato frequenze di
mutazione simili con levofloxacina e ciprofloxa-
cina sia in P. aeruginosa che in Acinetobacter spp, e-
videnziando inoltre come l’associazione di fluo-
rochinoloni e di beta-lattamici fosse in grado di
ridurre ulteriormente il rischio di selezionare mu-
tanti resistenti [58]. 
Un altro dato interessante proviene dai pazienti
oncologici ricoverati in ospedale, che costituisco-
no certamente un buon modello di studio per il te-
ma in argomento. Nel 2004, Prabhu et al. hanno ri-
portato un’epidemia di ceppi di P. aeruginosa re-
sistenti a moxifloxacina (ma ancora sensibili a le-
vofloxacina e ciprofloxacina) selezionati nei pa-
zienti oncologici neutropenici dalla profilassi con-

dotta con moxifloxacina. Gli Autori concludeva-
no che: ”Quando si adotta un fluorochinolone, la
scelta non dovrebbe ricadere sulla moxifloxacina
in tutti i casi in cui è richiesta attività verso P. ae-
ruginosa” [59].

Attuali livelli di sensibilità
Nel settembre 2005, uno studio italiano pubblica-
to sul New England Journal of Medicine ha esa-
minato 760 pazienti neutropenici sottoposti a pro-
filassi con levofloxacina (500 mg os) per un pe-
riodo fino a nove settimane, senza riportare alcun
caso di sviluppo di resistenze o selezione di cep-
pi di P. aeruginosa (o altri batteri) resistenti al far-
maco in questione [60]. Infine, vanno segnalate le
esperienze pubblicate quasi contemporaneamen-
te in un grande ospedale italiano a specializza-
zione infettiva (Ospedale “L. Sacco”, Milano) e in
un ospedale universitario statunitense [61, 62]. A
fronte di un consistente incremento d’uso della
levofloxacina (valutato in termini di DDD) non si
è evidenziato alcun aumento delle resistenze in
P. aeruginosa (Figure 2 e 3).
In generale, gli studi effettuati negli ultimi cinque
anni sull’attività in vitro di levofloxacina e di ci-
profloxacina nei confronti di P. aeruginosa mo-
strano come le percentuali di sensibilità ai due
farmaci siano rimaste relativamente costanti nel
tempo e, soprattutto, simili tra loro. 
Anche per ciò che riguarda S. pneumoniae, l’uso
della levofloxacina per il trattamento di infezioni
delle vie respiratorie in ambito comunitario non
sembra avere causato nel tempo un significativo
aumento di ceppi resistenti, come è dimostrato
da un recente studio multicentrico condotto in
tutta Europa [63]. Questo dato è stato conferma-
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Figura 2 - Consumo di ciprofloxacina
e levofloxacina, espresso in DDD%,
nell’Ospedale L. Sacco di Milano:
1999-2002 (adattata da [61]).



218
2007

to a livello nazionale da due ampi studi epide-
miologici, lo studio SEMPRE (anni 2000-2002) e
lo studio PROTEKT ITALIA (anni 2002-2004), che
nel corso di quattro anni hanno valutato com-
plessivamente migliaia di ceppi clinici di S. pneu-
moniae isolati da pazienti affetti da infezioni del-
le vie respiratorie (Figura 4) [64-66]. 
Più in generale, tutti i dati disponibili in lettera-
tura documentano che il livello di resistenza alla
levofloxacina è estremamente contenuto, soprat-
tutto se si considera l’elevata esposizione della
popolazione italiana al farmaco. Infatti, a 8 anni
dal lancio della levofloxacina in Italia, con un’e-
sposizione di popolazione stimabile in oltre 11
milioni di trattamenti la resistenza in vitro a que-
sto farmaco tra i batteri respiratori, incluso S.
pneumoniae, è inferiore al 2% [67].

Possibile impatto delle nuove resistenze plasmidiche
Nei 20 anni trascorsi dall’introduzione dei fluo-
rochinoloni in terapia, la primitiva squisita sensi-
bilità delle Enterobacteriaceae a questi farmaci è
purtroppo diminuita in tutto il mondo a causa so-
prattutto di due meccanismi, vale a dire l’accu-
mulo di mutazioni negli enzimi batterici che rap-
presentano il bersaglio dei fluorchinoloni (DNA
girasi e DNA topoisomerasi) e la riduzione della
concentrazione intracellulare del farmaco attra-
verso un aumento dell’attività delle pompe di ef-
flusso e/o una diminuita permeabilità della mem-
brana esterna. 
Per lungo tempo, nessuna ricerca riuscì a dimo-
strare la possibilità di trasferire per via plasmidi-
ca i meccanismi di resistenza noti. Come spesso
accade, la svolta arrivò in modo del tutto ina-
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Figura 4 - Andamento temporale
della sensibilità di S. pneumoniae a
levofloxacina in Italia (2000-2004) (a-
dattata da [64-66]).

1998 1999 2000 2001 2002

Anno

Ciprofloxacina Levofloxacina

40

30

20

10

0

%

29% 30%
28%

34%

26%

33%

26%
28%

25%

Figura 3 - Percentuale di ceppi di P.
aeruginosa resistenti a ciprofloxaci-
na e levofloxacina isolati nell’O-
spedale L. Sacco di Milano: 1998-2002
(adattata da [61]).



219
2007

spettato alla fine degli anni ’90. Un ceppo di E. co-
li contenente un particolare tipo di plasmide
(pMG252) si dimostrò 100 volte più capace di ge-
nerare mutanti resistenti ad acido nalidixico e ci-
profloxacina rispetto a un ceppo isogenico privo
di plasmidi. Il clonaggio del gene responsabile di
questo fenomeno portò alla scoperta di una pro-
teina denominata Qnr e in grado, per ragioni fi-
nora non ben comprese, di proteggere la cellula
batterica e conferirle un minor grado di sensibilità
ai fluorochinoloni [68].
Subito dopo, fu scoperto che alcuni plasmidi po-
tevano conferire livelli di resistenza alla cipro-
floxacina circa quattro volte superiori, con un
meccanismo non legato all’espressione del gene
qnrA appena scoperto. Sorprendentemente, il ge-
ne responsabile di questo fenomeno risultò esse-
re una particolare variante dell’enzima amino-
glucoside acetiltransferasi (aac(6’)-Ib-cr), noto per
conferire resistenza a tobramicina, amikacina e
kanamicina, ma assolutamente non associato ai
fluorochinoloni [69, 70].
È interessante notare come l’azione di questo en-
zima interessi i fluorochinoloni in maniera del tut-
to selettiva. In particolare, l’enzima aac(6’)-Ib-cr è
in grado di attaccare ciprofloxacina e norfloxacina
ma non altri chinoloni di largo impiego come la le-
vofloxacina. L’implicazione pratica della presenza
di questo gene e della sua possibile diffusione è
che non tutti i fluorochinoloni promuovono resi-
stenze batteriche allo stesso modo e nella stessa mi-
sura, con profonde e importanti conseguenze
sull’uso razionale di questa classe di farmaci.
Appare oggi evidente come, nel caso dei fluoro-
chinoloni, le Enterobacteriaceae non abbiano svi-
luppato un unico meccanismo di difesa ad alto
livello, come nel caso del gene che protegge gli
stafilococchi meticillino-resistenti dagli antibio-
tici beta-lattamici, ma siano invece dotati di sva-
riati meccanismi capaci di conferire ciascuno bas-
si livelli di resistenza, e della possibilità di accu-
mularli fino a raggiungere livelli di resistenza via
via più elevati. Appare oggi evidente come mec-
canismi di resistenza plasmidici si aggiungano
alle mutazioni cromosomiche, e come i geni qnr
siano stati - a nostra insaputa - oggetto di scam-
bi tra batteri di tutto il mondo per molti anni, co-
dificando per proteine che bloccano la formazio-
ne di un complesso molecolare attaccato dai fluo-
rochinoloni, ma dalle caratteristiche ancora i-
gnote. 
L’acquisizione di una resistenza di basso livello
consente ai batteri di sopravvivere in presenza di
concentrazioni terapeutiche di fluorochinoloni
per un tempo sufficiente ad andare incontro ad

addizionali mutazioni spontanee, o ad acquisire
dall’esterno nuovi geni di resistenza. Quest’ulti-
ma possibilità rappresenta una scoperta relativa-
mente nuova e dipende naturalmente dal carat-
tere plasmidico degli ultimi meccanismi di resi-
stenza descritti. Quindi, anche l’acquisizione del
gene aac(6’)-Ib-cr, che conferisce di per sé solo u-
na resistenza di basso livello, rappresenta una tap-
pa importante nel raggiungimento dei livelli più
alti ed è stato opportunamente segnalato come
l’elevata prevalenza di questo gene corrispon-
desse a livelli eccezionalmente alti di resistenza
ai fluorochinoloni tra la popolazione. 
Del tutto recente, infine, è la segnalazione in E.
coli di una nuova pompa di efflusso (qepA, qui-
nolone efflux pump) che agisce selettivamente sui
fluorchinoloni idrofilici (come norfloxacina e ci-
profloxacina) [71]. Si tratta ancora una volta di un
meccanismo di resistenza plasmidico che confer-
ma come, al di là dei valori di sensibilità, i chino-
loni non siano affatto uguali tra loro sotto il pro-
filo microbiologico. La diffusione di questi nuovi
meccanismi di resistenza potrebbe in futuro mo-
dificare profondamente i pattern di sensibilità e
determinare chiare differenze tra le attività anti-
batteriche dei vari composti.

Profilo farmacologico
Caratteristiche farmacodinamiche
I fluorochinoloni esplicano la propria attività an-
tibatterica con modalità concentrazione-dipen-
dente. I parametri predittivi della loro attività ri-
sultano dunque essere il rapporto picco emati-
co/MIC (Cmax/MIC) ed il rapporto tra il valore
dell’area sottesa dalla curva delle concentrazioni e-
matiche per il tempo e la MIC (AUC24h/MIC) [14].
Per questi antibiotici, i risultati osservati nei mo-
delli sperimentali indicano la necessità di rag-
giungere valori del rapporto AUC24h/MIC pari ad
almeno 100-125, al fine di proteggere gli animali
dalla morte per infezione. Inoltre, esistono nu-
merose conferme cliniche della necessità di rag-
giungere un valore-soglia del rapporto AUC24h/
MIC pari a 125 per ottenere l’efficacia clinica, al-
meno nelle infezioni gravi sostenute da patogeni
Gram-negativi. Tuttavia, nel caso dello S. pneu-
moniae sembra sufficiente raggiungere un rap-
porto AUC/MIC di circa 50 [8]. È stato anche di-
mostrato che per questo tipo di antibiotici è ne-
cessario ottenere un rapporto Cmax/MIC di alme-
no 10-12 per garantire sia la risoluzione clinica
che l’eradicazione batteriologica in almeno l’80%
dei soggetti trattati in caso di infezioni respirato-
rie o di infezioni della cute e tessuti molli.
Pertanto, è importante che queste molecole rag-
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giungano livelli ematici e tessutali relativamente
elevati anche se mantenuti per un periodo di tem-
po breve. Il regime posologico ottimale deve ten-
dere quindi a raggiungere le massime concentra-
zioni, in quanto la batteriocidia si è dimostrata di-
rettamente proporzionale ai valori di picco e tut-
ti questi antibiotici possiedono un prolungato ef-
fetto post-antibiotico [72-74].

Prerogative farmacocinetiche
I fluorochinoloni sono antibiotici caratterizzati da
una biodisponibilità orale pressoché completa e
una elevata diffusione tessutale (Figure 5 e 6) [75,
76, 87, 89].
L’assorbimento gastroenterico è rapido e il picco
ematico si raggiunge tra 1 e 3 ore dalla sommini-
strazione. 
Le massime concentrazioni di fluorochinolone ot-
tenibili nel sangue sono generalmente superiori
ai valori della MIC delle specie sensibili. L’emi-
vita di eliminazione dal compartimento centrale
è sufficientemente lunga ed è di circa 5 ore per ci-
profloxacina e grepafloxacina, di 9 e 12 ore, ri-
spettivamente, per levofloxacina e moxifloxacina
e di 30-40 ore per rufloxacina. Tali valori sono

compatibili con la singola o al massimo la dupli-
ce somministrazione quotidiana. Il volume appa-
rente di distribuzione risulta superiore all’acqua
corporea totale, a conferma della penetrazione in-
tracellulare (Figura 7) [77]. 
Inoltre, il legame farmaco-proteico è relativa-
mente scarso (5-50%) e ciò può contribuire a faci-
litare la diffusione nel liquido interstiziale e nei
tessuti in genere [78, 79]. Questi farmaci, infatti, al-
le comuni posologie raggiungono in numerosi
tessuti e liquidi biologici concentrazioni general-
mente elevate e superiori (fino a 5-10 volte) alle
corrispondenti concentrazioni ematiche, garan-
tendo così il mantenimento di livelli tessutali te-
rapeuticamente efficaci e più alti delle concentra-
zioni minime inibenti per le specie patogene sen-
sibili, per un periodo sufficientemente lungo tra le
somministrazioni [8].

Ciprofloxacina
La ciprofloxacina presenta una biodisponibilità
del 70% circa in seguito a somministrazione ora-
le (inferiore rispetto a quella di levofloxacina e
moxifloxacina). In Italia sono disponibili formu-
lazioni orali ed endovenose a dosaggio diverso.
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La concentrazione sierica massima (Cmax) e l’AUC
aumentano in maniera proporzionale alla dose; il
legame sieroproteico è pari al 20-30% e la distri-
buzione, ampia e rapida, comprende tutte le prin-
cipali potenziali sedi di infezione [8, 12, 79].
I valori di picco plasmatico (Cmax) nel volontario
sano dopo somministrazione di dosi orali di 250,
500 e 750 mg raggiungono rispettivamente il va-
lore di 2,0, 2,9 e 3,9 mg/L dopo circa 1-2 ore. 
Il valore dell’AUC dipende dalle posologie ed è
stata riscontrata una corrispondenza tra la AUC
delle forme endovenose ed orali, ma a dosaggi di-
versi (200 mg e.v. BID=250 mg os BID; 400 mg e.v.
BID=500 mg os BID; 400 mg e.v. TID=750 mg os
BID) [8, 12, 79].
La ciprofloxacina va incontro a metabolizzazione
(biotrasformazione) a livello epatico. Sono state
riscontrate piccole concentrazioni di quattro me-

taboliti, identificati come desetilen-ciprofloxaci-
na (M1), sulfo-ciprofloxacina (M2), oxo-cipro-
floxacina (M3) e formil-ciprofloxacina (M4). I me-
taboliti M1-M3 mostrano attività antibatterica pa-
ragonabile o inferiore a quella dell’acido nali-
dixico. M4, presente in quantità inferiore, ha
un’attività antibatterica pressoché equivalente al-
la norfloxacina.
La ciprofloxacina è prevalentemente escreta in
forma immodificata attraverso l’emuntorio rena-
le (60-70%) e, in minor misura, anche per via non
renale. La clearance non renale della ciprofloxaci-
na è dovuta prevalentemente a secrezione trans-
intestinale attiva ed a metabolizzazione. La semi-
vita plasmatica della ciprofloxacina è pari a 3-5 o-
re e comporta la duplice somministrazione gior-
naliera. L’aggiustamento posologico si rende ne-
cessario in caso di riduzione della funzione rena-
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le (<30 mg/L/min di clearance della creatinina)
[12, 80-82].

Levofloxacina
La levofloxacina presenta una biodisponibilità as-
soluta (≥99%) in seguito a somministrazione ora-
le; per questa ragione, lo stesso dosaggio può es-
sere impiegato indipendentemente dalla via di
somministrazione scelta (orale o endovenosa)
(Figura 8) [8, 79, 83]. La farmacocinetica di levo-
floxacina è lineare entro un range compreso tra
50 e 1.000 mg, la percentuale che lega le proteine
plasmatiche è pari al 24-38% e la distribuzione,
ampia e rapida, comprende tutte le principali po-
tenziali sedi di infezione (es. polmoni) (Figura 9)
[8, 76, 83-85]. Il picco plasmatico (Cmax) nel volon-

tario sano, dopo assunzione per via orale di 500
mg, raggiunge il valore di 4,7 mg/L (il più alto
tra i fluorochinoloni) entro 1 ora circa dalla som-
ministrazione e l’esposizione al farmaco, espres-
sa dal valore dell’area sottesa dalla curva delle
concentrazioni per il tempo (AUC), nel volontario
sano è pari a 43,2-47,7 mg/L/h [8, 14, 79]. Solo u-
na minima parte del farmaco (<5%) va incontro a
processi metabolici (metaboliti: dismetil-levo-
floxacina e levofloxacina-N ossido) e l’escrezione
avviene principalmente (85%) a carico del rene
(filtrazione glomerulare, secrezione tubulare e
riassorbimento tubulare) con valori dell’emivita
di eliminazione pari a 6-8 ore. Le concentrazioni
urinarie sono elevate e prolungate nel tempo: do-
po somministrazione di 500 mg sono in media di
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500-800 mg/l entro le prime due ore e si manten-
gono uguali o superiori a 200 mg/l nelle 8-12 ore
successive all’assunzione. Tali concentrazioni, in
virtù delle prerogative farmacocinetiche, nelle pri-
me 12 ore sono simili ai livelli ottenibili con ci-
profloxacina dopo somministrazione di 1 g nella
formulazione a rilascio ritardato e successiva-
mente risultano addirittura superiori (Figura 10).
L’aggiustamento posologico si rende necessario

in caso di alterazione della funzione renale, men-
tre il sesso, l’insufficienza epatica e l’età, purché vi
sia una corretta funzionalità renale, non influen-
zano in maniera significativa la farmacocinetica
[8, 14, 79].

Moxifloxacina
La moxifloxacina presenta una biodisponibilità
del 90% in seguito a somministrazione orale.

Tabella 9 - Riassunto delle caratteristiche farmacocinetiche (adattata da [8, 12, 14, 79-89]).

Parametro Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina 400
os/ev os/ev mg os

Cmax (mg/L) 0,8-2,0 (250 mg os) 2,8 (250 mg os) 3,1
1,5-2,9 (500 mg os) 4,5-6,2 (500 mg os/e.v.)
2,0-3,9 (750 mg os)

2,8-3,8 (200 mg e.v.)
3,4-6,7 (400 mg e.v.)

Biodisponibilità 70% >99% 91%

Tmax (h) 1-2 1 0,5-4

Emivita (h) 3-5 6-8 12

AUC24h(mg⋅h/L) 4,8 (250 mg os) 27,2 (250 mg os) 35
11,6 (500 mg os) 41,9-47,7 (500 mg os/e.v.)
20,2 (750 mg os)

12,7 (400 mg e.v.)

Legame sieroproteico 20-30 30-40 40-42

Penetrazione tessutale:
Mucosa bronchiale 3,4 mcg/g 8,3 mcg/g 5,4 mcg/g
ELF 1,9 mcg/g 10,8 mcg/mL 20,7 mcg/mL
Macrofagi alveolari 81,0 mcg/g 97,9 mcg/g 56,7 mcg/g

Metabolismo epatico 15% No (<5%) Si
Nessuna modifica Nessuna modifica (52% clearance epatica)
di dosaggio nella di dosaggio nella Aumento AUC

insufficienza epatica insufficienza epatica nell’insufficienza epatica
lieve-moderata (Child

Pugh Classe A e B). 
Nessun dato

nell’insufficienza epatica
grave (Classe C)

Metabolismo citocromo Si (CYP 1A2) No No
P450

Eliminazione urinaria 60-70% 85% 19%
Modifica di dosaggio Modifica di dosaggio Nessuna modifica

nell’insufficienza renale nell’insufficienza renale di dosaggio
nell’insufficienza

renale lieve-moderata

Eliminazione fecale 25-30% Marginale 25%
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Attualmente, in Italia non è ancora disponibile la
formulazione endovenosa. La farmacocinetica
della moxifloxacina è lineare entro un range da
50 a 800 mg, la percentuale di legame alle protei-
ne plasmatiche è pari al 40-50% e la distribuzione,
ampia e rapida, comprende tutte le principali po-
tenziali sedi di infezione (es. polmoni, fluido epi-
teliale, macrofagi alveolari, mucosa bronchiale,
prostata, urine) [8, 14]. 
Dopo somministrazione orale di 400 mg, i valori
plasmatici di picco (Cmax) nel volontario sano rag-
giungono i 3,1 mg/l entro un periodo di tempo
compreso tra 30 min e 4 ore, e l’esposizione al far-
maco, espressa dai valori dell’AUC, è pari, sem-
pre nel volontario sano, a 35 mg/L/h [8, 79, 80].
La moxifloxacina va incontro a metabolizzazione
(biotrasformazione) per il 52% della dose som-
ministrata per via orale mediante coniugazione
(sulfo-derivato, metabolita M1 e glucuronide me-
tabolita M2) [86]. Entrambi i metaboliti risultano
microbiologicamente inattivi. M1 costituisce il 38%
della dose e viene eliminato con le feci, M2 il 14%
circa della dose ed è eliminato per via renale. Il
rimanente 45% della dose di moxifloxacina viene
eliminato in forma immodificata con le urine (20%
circa) e le feci (25% circa). Complessivamente, l’e-
mivita plasmatica di moxifloxacina è pari a 12 o-
re. L’aggiustamento posologico si rende necessa-
rio soltanto in caso di grave riduzione della fun-
zione renale (clearance della creatinina <30
mg/L/min (ml/min) o di ridotta funzionalità e-
patica [86-88].
I principali parametri farmacocinetici di levo-
floxacina, ciprofloxacina e moxifloxacina sono
riassunti nella Tabella 9.
In conclusione, le principali differenze nei para-
metri farmacocinetici di levofloxacina e cipro-

floxacina sono riconducibili alla superiore biodi-
sponibilità di levofloxacina (possibilità di una rea-
le terapia sequenziale) che presenta valori di Cmax

ed AUC24h generalmente più elevati, con una e-
mivita di eliminazione plasmatica più lunga che
permette così la monosomministrazione giorna-
liera (Figura 11). Le principali differenze cineti-
che tra levofloxacina e moxifloxacina sono ricon-
ducibili a valori più elevati di Cmax ed AUC24/MIC
per levofloxacina che presenta anche un legame
siero-proteico ed un tempo di raggiungimento del
picco (Tmax) inferiori. Inoltre, la levofloxacina non
è metabolizzata ed è prevalentemente escreta per
via renale in forma immodificata (microbiologi-
camente attiva) [8, 79].

Tollerabilità e interazioni farmacologiche
I fluorochinoloni sono generalmente ben tolle-
rati. Gli effetti collaterali gravi o addirittura con
rischio della vita, riconducibili sicuramente a
questa classe di antibiotici sono risultati estre-
mamente rari dopo oltre 15 anni di uso clinico
esteso.
Il profilo di sicurezza e tollerabilità di questa clas-
se di farmaci è determinato da un insieme di rea-
zioni avverse note che sono correlate in parte al
farmacoforo (ovvero alla parte di molecola co-
mune a tutti) e in parte ai differenti sostituenti
[11]. Gli eventi avversi correlati ai fluorochinolo-
ni sono prevalentemente a carico del sistema ga-
stroenterico, della cute e del sistema nervoso cen-
trale (SNC) e sono generalmente lievi e reversibi-
li e comunque tali da non richiedere alcun tratta-
mento. Inoltre, le interruzioni della terapia con
fluorochinoloni sono risultate contenute (circa
3%) e sovrapponibili a quelle osservate con altre
classi di antibiotici.
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La ciprofloxacina è generalmente ben tollerata,
essendo la maggior parte degli eventi avversi no-
ti di entità lieve-moderata. Gli eventi più fre-
quentemente segnalati sono a carico del sistema
gastroenterico, o eventi associati al sistema ner-
voso centrale (vertigini, cefalea) e alla cute (pru-
rito). Ciprofloxacina è raramente associata a foto-
tossicità e ad alterazione dei parametri di labora-
torio clinicamente rilevabili [12, 13].
I risultati ottenuti in numerosi studi clinici con-
fermano la buona tollerabilità della levofloxaci-
na, il cui uso si associa a reazioni avverse poco
importanti, transitorie e dose-dipendenti; solo ra-
ramente si verificano alcuni eventi di classe (fo-
totossicità, disturbi cardiaci ed epatici), che pos-
sono invece accompagnare l’uso di alcuni fluoro-
chinoloni. 
L’incidenza complessiva di effetti avversi asso-
ciati al farmaco si stima pari al 6,2%, ma solo nel
3,4% dei casi tali effetti avversi sono stati causa
della sospensione del trattamento [14].
Una review sulla tollerabilità dei fluorochinoloni in
pazienti anziani ha dimostrato che levofloxacina
e ciprofloxacina sono ben tollerati in questo tipo
di popolazione, anche se occorre tenere in consi-
derazione le modifiche fisiologiche della funzio-
nalità renale ed epatica, le comorbidità e le tera-
pie concomitanti [16].
La moxifloxacina è generalmente ben tollerata,
essendo la maggior parte degli eventi avversi no-
ti di entità lieve o moderata. Gli eventi più fre-
quentemente segnalati sono nausea, diarrea, do-
lore addominale, o eventi associati al sistema ner-
voso centrale. Risultano transitori gli aumenti dei
valori di transaminasi, rara la fototossicità [88].
Una review condotta da Peter Ball nel 2004 ha ri-
portato i dati di sorveglianza post-marketing del-
la moxifloxacina (sia per os che per ev) su una ca-
sistica di 53.000 pazienti confermando quanto ri-
portato da Keating et al. [89, 86]. 
Ciprofloxacina e levofloxacina sono considerati
meno propensi a prolungare l’intervallo QTc
dell’ECG rispetto ad altri fluorochinoloni [90].
Questo dato è stato confermato da un recente la-
voro clinico che ha valutato il potenziale effetto
di ciprofloxacina e levofloxacina sull’intervallo
QTc dell’ECG. Dallo studio è stato evidenziato
che, in assenza di fattori di rischio, entrambe le
molecole non causano un aumento significativo
del tratto QTc [91]. Comunque, i risultati di uno
studio condotto su 14 pazienti con CAP trattati
con levofloxacina 500 mg e.v. hanno portato gli
Autori a concludere che il monitoraggio cardia-
co dei pazienti trattati con levofloxacina potrebbe
essere necessario [92, 93].

Al contrario, il potenziale di moxifloxacina nel
prolungamento dell’intervallo QT è un fenome-
no ormai noto, tanto che la moxifloxacina può es-
sere indicata anche come controllo positivo per la
rilevazione delle aritmie negli studi clinici e pre-
clinici [93, 94]. Lo studio ha dimostrato che il po-
tenziale aritmogenico della moxifloxacina è con-
centrazione-dipendente e può avere luogo già a
concentrazioni plasmatiche 18 volte inferiori a
quelle raggiunte nell’uomo [94].
Infine, un recente lavoro ha documentato il pro-
filo di tollerabilità della levofloxacina in base ai
dati raccolti mediante la consultazione del Sito di
Farmacovigilanza del Ministero della Salute e del
Network Internazionale di Farmacovigilanza, in
11 milioni di pazienti trattati in Italia [67]. I risul-
tati sono coerenti con quelli osservati nel 2003 ne-
gli oltre 250 milioni di trattamenti effettuati in tut-
to il mondo (oggi oltre 350 milioni) [95]. La
Tabella 10 riporta gli eventi avversi più frequen-
ti riportati per ciprofloxacina, levofloxacina e
moxifloxacina.
Un recente studio ha analizzato le segnalazioni
spontanee di medici appartenenti a tre Regioni
Italiane (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto)
e relative ad eventi avversi con i fluorochinolo-
ni maggiormente utilizzati. Mettendo in corre-
lazione il numero di eventi avversi con il consu-
mo di farmaci (definito come DDD - Daily
Defined Dose/1.000 abitanti/die), si osserva co-
me l’incidenza di tali eventi sia tra le più basse
per ciò che riguarda levofloxacina e ciprofloxa-
cina, mentre appare più alta per moxifloxacina
(Figura 12) [96].
Le interazioni farmacologiche rappresentano un
aspetto importante dei fluorochinoloni, anche in
funzione del loro uso esteso e della loro possibi-
le somministrazione in concomitanza con altri far-
maci. Sono state descritte sia interazioni farma-
codinamiche che farmacocinetiche. I cationi di-
valenti e trivalenti riducono significativamente
l’assorbimento e la biodisponibilità dei flurochi-
noloni, per formazione di complessi chelati con i
gruppi 3-carbossile e 4-oxo del chinolone. L’ef-
fetto è particolarmente evidente per i derivati con
minori sostituzioni nella struttura essenziale e nel
gruppo piperazinico, come norfloxacina, enoxa-
cina e ciprofloxacina. Le sostituzioni in posizione
5 diminuiscono tale interazione. Gli antiacidi con-
tenenti magnesio od alluminio ed il sucralfato so-
no i più potenti e comportano una riduzione
dell’AUC dell’antibiotico dell’ordine del 70-90%. 
Inoltre, i fluorochinoloni sono dei potenti inibito-
ri del citocromo P450, in particolare dell’isoforma
CYP1A2, e possono così inibire il metabolismo di
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altri farmaci, substrato dello stesso isoenzima, con
conseguente accumulo e rischio di tossicità. In
particolare ricordiamo l’interazione con le me-
tilxantine: i chinoloni sono stati divisi in tre grup-
pi in funzione dell’entità di tale interazione. Nel
primo gruppo ritroviamo le molecole in grado di
indurre un aumento del picco e/o dell’AUC del-
la teofillina superiore al 40% con un alto rischio di
effetti tossici (ad es. acido pipemidico ed enoxa-

cina), nel secondo gruppo sono comprese mole-
cole come la ciprofloxacina che provocano un au-
mento compreso tra il 15 ed il 40% ed al terzo
gruppo appartengono le molecole che non pro-
vocano effetti clinicamente evidenti (ad es. o-
floxacina, levofloxacina, sparfloxacina, gatifloxa-
cina, gemifloxacina e moxifloxacina) [8].
La somministrazione concomitante di ciprofloxa-
cina e warfarin può aumentare l’attività di que-

Tabella 10 - Eventi avversi più frequenti riportati per ciprofloxacina, levofloxacina e moxifloxacina (adattata
da [67, 95, 96]).

Eventi avversi Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina

Gastrointestinali
Nausea + + ++
Vomito ± ± +
Diarrea + + ++

SNC
Insonnia ± ± ±
Vertigini ± ± +
Cefalea ± ± ±

Allergici
Rash ± ± ±
Prurito ± ± ±

Fototossicità ± ± ±

Cardiovascolari ± ± +

Alterazioni del gusto ± ± +

Reazioni nel sito di iniezione ± + -

Vaginite ± - ±

Legenda: - = effetti non osservati; ± = <1% dei pazienti; + = 1-5% dei pazienti; ++ = 6-10% dei pazienti
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st’ultimo, causando interazioni che devono essere
attentamente controllate (monitoraggio dell’INR
e del tempo di protrombina) [12]. Anche per moxi-
floxacina, a differenza di quanto riportato da
Keating et al. nella loro rassegna, sono segnalate in
letteratura significative interazioni con il warfarin
che portano gli Autori a suggerire il monitorag-
gio dell’INR [97, 98]. 
Viceversa, uno studio retrospettivo condotto sul-
la levofloxacina non ha riscontrato, nell’analisi
principale, alcuna interazione tra levofloxacina e
warfarin, anche se l’Autore raccomanda di moni-
torare comunque gli indici di coagulazione a sco-
po cautelativo [99].
Inoltre, ciprofloxacina riduce il metabolismo del-
le xantine (teofillina, caffeina) tramite inibizione
dell’isoenzima CYP1A2 del citocromo P450 [12,
13].
L’aumento delle concentrazioni plasmatiche di
teofillina può provocare effetti clinicamente rile-
vabili (nausea, vomito, palpitazioni, convulsioni),
per cui si consiglia il monitoraggio della teofilli-
nemia ematica [12]. Al contrario, non sono state
osservate alterazioni clinicamente significative
della farmacocinetica della teofillina quando som-
ministrata contemporaneamente a levofloxacina,
non comportando alcun monitoraggio [13, 14]. In
conclusione, tra i tre chinoloni considerati levo-
floxacina ha un profilo di tollerabilità simile a
quello di ciprofloxacina e migliore di moxifloxa-
cina, come risulta dai dati ottenuti sulle centinaia
di milioni di pazienti trattati. Per ciprofloxacina
sono comunque segnalate maggiori interazioni
farmacologiche rispetto a levofloxacina, fattore da
prendere in considerazione nel trattamento di pa-
zienti anziani, con polipatologie associate e con
trattamenti concomitanti.

Profilo clinico
Posologia, modalità di somministrazione ed indica-
zioni terapeutiche
È noto che in ospedale si riscontra una notevole
variabilità di situazioni cliniche legate alla tipo-
logia e gravità dell’infezione e all’eventuale pre-
senza di comorbidità o di fattori di rischio per al-
tre patologie. Le condizioni fisio-patologiche dei
diversi pazienti influenzano gli schemi posologi-
ci degli antibiotici, determinando spesso la ne-
cessità di aumentare o diminuire la dose giorna-
liera in base alla variazione di alcuni parametri
(es. volume di distribuzione, funzionalità renale,
etc.) fatto salvo il criterio di base che è legato alle
modalità con cui l’antibiotico esplica la sua azio-
ne battericida (tempo-dipendente o concentra-
zione-dipendente) [81, 82, 84, 85, 87, 88].

La strategia posologica da seguire è quella di som-
ministrare al paziente la quantità adeguata di far-
maco con l’obiettivo di perseguire una esposizio-
ne ottimale all’antibiotico, che massimizzi i valo-
ri dei determinanti di efficacia (Cmax/MIC e
AUC24/MIC nel nostro caso) [100]. A tale propo-
sito, come abbiamo già ricordato, sia per cipro-
floxacina che per levofloxacina sono disponibili in
Italia entrambe le preparazioni farmaceutiche (o-
rale ed endovenosa). Al contrario, per moxifloxa-
cina, è disponibile attualmente soltanto quella o-
rale. Ne consegue l’impossibilità di effettuare la
terapia sequenziale nelle due forme ev/os, che è
invece possibile con gli altri due fluorochinoloni.

Ciprofloxacina
La ciprofloxacina è disponibile in formulazione
orale (compresse da 250, 500 e 750 mg) o endo-
venosa (200 o 400 mg). Il dosaggio giornaliero di
ciprofloxacina varia da 500 mg (250 mg due vol-
te al giorno) a 1.500 mg (750 mg due volte al gior-
no) per la forma orale e da 400 mg (200 mg due
volte al giorno) a 1.200 mg (400 mg tre volte al
giorno) per la forma endovenosa, modulati in ba-
se alla gravità dell’infezione. La durata massima
del trattamento è di 60 giorni (81, 82). 
Recentemente sono entrate nel ciclo distributivo
italiano anche le preparazioni farmaceutiche di
ciprofloxacina compresse rivestite a rilascio mo-
dificato nei dosaggi di 500 mg, esclusivamente
per la terapia di infezioni non complicate delle
vie urinarie e di 1.000 mg per il trattamento delle
infezioni complicate e non complicate del rene
e/o delle vie urinarie.
In base al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto (RCP) italiano, la ciprofloxacina nella
preparazione in compresse ha le seguenti indica-
zioni terapeutiche (tra parentesi la somministra-
zione giornaliera e la durata del trattamento):
- infezioni delle vie respiratorie a seconda della

gravità e del microrganismo (250-500 mg bid,
7-14 giorni); 

- infezioni del rene e/o delle vie urinarie: cistiti a-
cute non complicate (250 mg bid, 1-3 giorni) e
complicate (250-500 mg bid, 7 giorni); 

- gonorrea (250 mg dose singola); diarrea (500 mg
od o bid, 7 giorni); 

- infezioni di particolare gravità che minaccino
la vita, quali polmonite streptococcica (750 mg
bid, 7-14 giorni), infezioni ricorrenti in pazien-
ti affetti da fibrosi cistica (750 mg bid, 7-14 gior-
ni), setticemia (750 mg bid, 7-14 giorni), perito-
nite (750 mg bid, 7-14 giorni), infezioni ossee ed
articolari (750 mg bid, fino ad un massimo di 2
mesi); 
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- antrace inalatorio (dopo esposizione, 500 mg
bid); 

- infezioni della cute e dei tessuti molli (500 mg
bid, 10 giorni); 

- infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pa-
zienti con ridotte difese immunitarie (ad esem-
pio pazienti sottoposti a trattamento immuno-
soppressivo o neutropenici: 500 mg bid, per l’in-
tera durata della fase neutropenica); 

- decontaminazione intestinale selettiva in pa-
zienti immunodepressi [81, 82]. 

La preparazione per uso endovenoso prevede le
medesime indicazioni della forma orale nei casi in
cui risulti razionale l’impiego della formulazione
parenterale, con un intervallo posologico da 200
mg al giorno a 1.200 mg al giorno, a seconda del-
la gravità dell’infezione.

Levofloxacina
Il dosaggio giornaliero di levofloxacina può esse-
re 250 mg o 500 mg una o due volte al giorno e la
durata massima del trattamento pari a 14 giorni
[85, 86, 101]. 
In base all’RCP italiano, la levofloxacina nella pre-
parazione in compresse ha in Italia le seguenti in-
dicazioni terapeutiche (tra parentesi il dosaggio
e la durata del trattamento) per infezioni di lieve
e moderata gravità nel soggetto adulto, sostenu-
te da batteri sensibili:
- riacutizzazione di bronchite cronica (250 mg-

500 mg od, 7-10 giorni); 
- polmonite acquisita in comunità (500 mg od o

bid, 10-14 giorni); 
- sinusite acuta batterica (500 mg od, 10-14 gior-

ni); 
- infezioni non complicate delle vie urinarie (250

mg od, 3 giorni);
- infezioni complicate delle vie urinarie (incluse

le pielonefriti) (250 mg od, 7-10 giorni); 
- prostatite batterica cronica (500 mg od, 29 gior-

ni);
- infezioni della cute e tessuti molli (250 mg od

o 500 mg od o bid, 7-14 giorni).
La preparazione endovenosa ha un razionale di
impiego nelle infezioni dove può essere indicato
il ricorso alla somministrazione parenterale, co-
me nel caso della polmonite acquisita in comu-
nità, delle infezioni complicate delle vie urinarie
(incluse le pielonefriti) e delle infezioni della cu-
te e dei tessuti molli [102, 103].
In diversi Paesi Europei e negli USA, la levo-
floxacina è stata registrata anche con altri dosag-
gi (750 mg ev/os) e per ulteriori indicazioni tera-
peutiche rispetto a quelle approvate in Italia, qua-
li la polmonite nosocomiale, le infezioni compli-

cate della cute e tessuti molli e il trattamento bre-
ve (5 giorni) della polmonite comunitaria.

Moxifloxacina
Il dosaggio giornaliero unico di moxifloxacina è
pari a 400 mg e la durata massima del trattamen-
to è di 10 giorni [89]. In base all’RCP italiano, la
moxifloxacina nella preparazione in compresse
ha le seguenti indicazioni terapeutiche per la te-
rapia di infezioni sostenute da batteri sensibili (tra
parentesi la somministrazione giornaliera e la du-
rata del trattamento):
- riacutizzazione di bronchite cronica (od, 5-10

gg); 
- polmonite acquisita in comunità (CAP), con e-

sclusione delle forme gravi (od, 10 gg); sinusi-
te acuta batterica (adeguatamente diagnostica-
ta) (od, 7 gg).

In diversi Paesi Europei e negli USA, la moxi-
floxacina è disponibile anche per uso endoveno-
so con le stesse indicazioni riconosciute anche in
Italia, con l’aggiunta delle infezioni (complicate o
meno) della cute e tessuti molli [88].

Efficacia clinica e batteriologica
I fluorochinoloni di seconda generazione (come
ad esempio la ciprofloxacina) sono indicati nel
trattamento delle infezioni urinarie anche com-
plicate, comprese le prostatiti e le pielonefriti, nel-
le infezioni gastrointestinali, compresa la febbre
tifoide, nelle infezioni sesso-trasmesse, ostetriche
e ginecologiche, nelle infezioni respiratorie soste-
nute da specie patogene Gram-negative, nella fi-
brosi cistica, nell’otite necrotizzante (da P. aerugi-
nosa) nelle ulcere da decubito e nelle osteomieliti
croniche. 
I derivati di terza generazione (come ad esempio
la moxifloxacina) sono particolarmente efficaci
nel trattamento delle infezioni respiratorie, della
cute ed annessi e delle infezioni sostenute da bat-
teri intracellulari. La levofloxacina, per le sue pe-
culiari caratteristiche strutturali racchiude sia le
prerogative delle molecole di seconda generazio-
ne che quelle tipiche delle molecole di terza ge-
nerazione. 
L’analisi dei numerosi studi clinici pubblicati por-
ta a concludere che ciprofloxacina e levofloxacina
consentono di ottenere una elevata efficacia clini-
ca e batteriologica sovrapponibili nelle indicazio-
ni approvate e/o studiate [11, 13, 102, 103].
Anche se levofloxacina possiede un minor nu-
mero di indicazioni ufficiali rispetto a ciprofloxa-
cina, sono disponibili in letteratura numerose al-
tre esperienze relative all’uso in ambito ospeda-
liero che, in alcuni casi, sono state presentate so-
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lamente in sede congressuale anche perchè si trat-
ta di dati generati molto recentemente. 
A titolo di esempio possiamo ricordare che la le-
vofloxacina è stata impiegata con successo nel trat-
tamento della sepsi in pazienti ospedalizzati [104].
In questo studio, il fluorochinolone, somministra-
to alla posologia di 500 mg BID ha comportato u-
na guarigione clinica nell’89% dei pazienti tratta-
ti valutabili secondo protocollo (125/140) in con-
fronto all’85% (125/147) osservato con l’imipe-
nem/cilastatina alla posologia di 1 g e.v. TID. È
da notare, inoltre, che in casi selezionati è stato
possibile anche ricorrere con successo alla terapia
sequenziale con la stessa levofloxacina. 
Due recenti esperienze cliniche hanno conferma-
to l’appropriatezza d’uso della levofloxacina nel
trattamento di polmoniti nosocomiali in pazienti
gravi [105, 106]. Lo studio di West et al., condot-
to su 438 pazienti con polmonite nosocomiale, ha
valutato l’efficacia e la tollerabilità del fluorochi-
nolone ad alte dosi (750 mg e.v. BID) in confron-
to ad imipenem-cilastatina alla posologia di 1 g
e.v. TID, registrando un successo clinico nel 58,1%
dei pazienti valutabili microbiologicamente, ri-
spetto al 60,6% di quelli trattati con imipenem.
Dal punto di vista microbiologico, l’eradicazione
del patogeno (compresi alcuni casi di P. aerugino-
sa) è stata ottenuta nel 66,7% con levofloxacina e
nel 60,6% dei casi con il farmaco di confronto.
Anche in questo studio è stato possibile, in pa-
zienti selezionati, attuare la terapia sequenziale,
passando dalla forma endovenosa alla forma o-
rale di levofloxacina [105]. 
Nel secondo studio pilota, sono stati inclusi 17
pazienti consecutivi ricoverati nelle Unità di
Terapia Intensiva (UTI) con diagnosi di polmo-
nite acquisita in comunità (CAP, community ac-
quired pneumonia) sospetta o documentata da pa-
togeni Gram-negativi e trattati con l’associazione
levofloxacina 500 mg e.v. BID e ceftazidima 2 g
e.v. TID o 3 g/24 ore per infusione continua. La
percentuale globale di successo clinico è stata pa-
ri all’82% e, nei pazienti in cui P. aeruginosa è sta-
to isolato, il successo microbiologico è stato
dell’89% [106].
Vi sono anche studi di confronto diretto tra i due
fluorochinoloni per quanto riguarda le infezioni
delle vie urinarie. In uno studio randomizzato
condotto in 377 pazienti con prostatite batterica
cronica, sono state utilizzate levofloxacina 500 mg
OD o ciprofloxacina 500 mg BID, entrambe per
os per un periodo di trattamento di 28 giorni. Il
successo clinico (75% per levofloxacina e 72,8%
per ciprofloxacina) e l’eradicazione batteriologica
(75% per levofloxacina e 76,8% per ciprofloxacina)

sono risultati simili per i due antibiotici. Entrambi
i fluorochinoloni sono stati ben tollerati [107].
Inoltre, alcune esperienze italiane hanno valutato
altri ambiti di impiego. Lo studio di Allegranzi et
al. ha segnalato la possibilità di far recuperare sen-
sibilità in vitro a ceppi epidemici di P. aeruginosa
pan-resistenti mediante la rotazione ciclica (cy-
cling) di alcuni schemi di terapia antibiotica che
includevano la levofloxacina [108].
Oltre allo studio di Bucaneve et al. nella profilas-
si delle infezioni batteriche nel paziente neutro-
penico, lo studio di Astara et al. ha dimostrato
l’efficacia clinica di una terapia empirica nel pa-
ziente neutropenico febbrile mediante l’asso-
ciazione di levofloxacina e teicoplanina [109]. 
Lo studio di Viale et al. sulla terapia delle osteo-
mieliti ha inoltre confermato non solo l’efficacia di
levofloxacina per uso orale in questa difficile in-
fezione, ma anche la sua tollerabilità in tratta-
menti della durata di diverse settimane [110].
Infine, per quanto concerne la valutazione dell’ef-
ficacia della levofloxacina in confronto alla moxi-
floxacina, l’analisi dei numerosi studi clinici pub-
blicati, porta a concludere che questi due deriva-
ti chinolonici consentono di ottenere una elevata
efficacia clinica sovrapponibile nelle indicazioni
approvate e/o studiate [111-114]. 
In conclusione, la levofloxacina possiede un’effi-
cacia clinica e microbiologica sovrapponibili a
quelle di ciprofloxacina nelle infezioni ospedalie-
re causate principalmente da patogeni Gram- ne-
gativi. Inoltre, al contrario di ciprofloxacina, le-
vofloxacina, al pari di moxifloxacina, può essere
utilizzata nel trattamento di pazienti con infezio-
ni polmonari acquisite in comunità e ricoverati in
reparti internistici, grazie alla sua attività anti-
pneumococcica.

Linee guida terapeutiche
Per quanto concerne le linee guida terapeutiche,
è opportuno ricordare che per le infezioni delle
vie urinarie, sia ciprofloxacina che levofloxacina
che sono state inserite sia in linee guida interna-
zionali (EAU) che nazionali (FADOI) [115, 116].
Inoltre, il gruppo FADOI ha inserito, negli orien-
tamenti terapeutici nazionali in Medicina Interna,
entrambi i fluorochinoloni come farmaci di pri-
ma scelta, in monoterapia od in associazione, nel
trattamento di varie forme di sepsi, di endocar-
diti da patogeni Gram-negativi e di infezioni del-
la cute e dei tessuti molli [117, 118]. 
La levofloxacina e la moxifloxacina sono inoltre
presenti in moltissime linee guida internazionali
per la terapia delle infezioni delle basse vie re-
spiratorie emanate dalle società scientifiche più
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autorevoli (IDSA, ATS, ERS, BTS, ecc.), special-
mente per il trattamento della polmonite acquisi-
ta in comunità. Analogamente, a livello italiano,
vari Enti a livello regionale (CeVEAS, Regione
Emilia Romagna, Regione Campania, ecc.) e
Società Scientifiche (es. FADOI e SIC) hanno in-
cluso entrambi questi fluorochinoloni negli indi-
rizzi terapeutici delle infezioni delle basse vie re-
spiratorie [20, 119-123]. L’impiego di ciprofloxa-
cina è invece considerato solo in alcune particolari
forme di infezioni respiratorie, in cui l’eziologia
batterica comprende in modo particolare patoge-
ni Gram negativi (ad esempio, paziente con BPCO
grave e riacutizzazione di bronchite cronica a ri-
schio di P. aeruginosa).
Inoltre, nelle varie linee guida viene anche ricor-
data l’importanza della terapia sequenziale sia da
un punto di vista terapeutico che farmaco-econo-
mico nella gestione del paziente ospedalizzato
con infezione delle basse vie respiratorie.
Per quanto riguarda in particolare le polmoniti
nosocomiali, le Linee Guida ATS pubblicate di re-
cente hanno riconfermato il ruolo di ciprofloxa-
cina e levofloxacina in questo ambito. Pertanto,
nel trattamento empirico delle polmoniti nosoco-
miali ad insorgenza tardiva o in pazienti ventila-
ti o in presenza di fattori di rischio, l’ATS consi-
glia l’associazione di un beta-lattamico ad attività
anti-pseudomonas e di un fluorochinolone anti-
pseudomonas (ciprofloxacina, levofloxacina) od
un aminoglucoside, oltre a un antibiotico attivo
sui patogeni Gram positivi multiresistenti [124].
Inoltre, nelle forme ad insorgenza precoce o in as-
senza di fattori di rischio, entrambi i fluorochi-
noloni vengono proposti in monoterapia.

Elementi di valutazione economica
Negli ultimi anni si è progressivamente afferma-
to in campo ospedaliero l’impiego della cosid-
detta “terapia sequenziale”. La possibilità di in-
staurare una terapia antibiotica sequenziale uti-
lizzando la stessa molecola, inizialmente per som-
ministrazione endovenosa e successivamente per
via orale, rappresenta un aspetto terapeutico in-
teressante e vantaggioso sia in termini di farma-
coeconomia che di compliance per il paziente [125].
In genere la terapia endovenosa è mantenuta sol-
tanto per le prime 48-72 ore, dopodichè è conti-
nuata per via orale e, se non sussistono altre pro-
blematiche, il paziente può essere rapidamente
dimesso e seguito ambulatoriamente [126].
Tale approccio terapeutico è comunque ipotizza-
bile soltanto nel caso in cui l’efficacia del chemio-
terapico antimicrobico prescelto sia mantenuta
con entrambe le vie di somministrazione. Dal

punto di vista farmacocinetico è infatti indispen-
sabile che l’antibiotico assunto oralmente abbia
una biodisponibilità pressoché completa e dimo-
stri una diffusione concentrazione-indipendente
nel compartimento extravascolare in modo da ga-
rantire il raggiungimento di elevati livelli emati-
ci e tessutali, simili a quelli osservati con la som-
ministrazione parenterale e da non provocare un
dismicrobismo così marcato da comportare una
aumentata incidenza di effetti indesiderati ga-
strointestinali. In pratica quindi, soltanto alcune
classi di antibiotici possono essere impiegate per
la terapia sequenziale e tra queste possiamo ri-
cordare le betalattamine (prevalentemente pena-
miche) ed i fluorochinoloni e nell’ambito di que-
ste classi, almeno dal punto di vista farmacologi-
co, potranno essere scelte solo quelle molecole do-
tate di elevata o, meglio, completa biodisponibi-
lità. Inoltre, tra i criteri di appropriatezza richie-
sti nella scelta di un antibiotico, molta attenzione
deve essere posta al favorevole rapporto costo-
beneficio [127, 128].
L’efficacia clinica di levofloxacina comprovata dal
confronto con altri schemi terapeutici consente di
trarre alcune considerazioni di carattere econo-
mico nella terapia delle infezioni nel paziente o-
spedalizzato. La possibilità della monosommini-
strazione giornaliera e della terapia sequenziale
allo stesso dosaggio conferiscono alla levofloxa-
cina un elevato potenziale di contenimento dei
costi. 
A tale proposito risultano particolarmente inte-
ressanti i risultati ottenuti in uno studio multi-
centrico, randomizzato, controllato, pubblicato
sulla rivista JAMA, condotto in 9 strutture ospe-
daliere canadesi che ha incluso 1.743 pazienti con
CAP, osservati fino a 6 settimane di follow-up do-
po il ricovero ospedaliero [129]. I pazienti, in clas-
se >III della classificazione di Fine venivano o-
spedalizzati ed inseriti in 2 bracci di trattamento:
gruppo A, levofloxacina 500 mg/die e.v.; grup-
po B, terapia in uso presso i diversi centri. Erano
previste anche la possibilità di intraprendere una
terapia sequenziale (quando possibile) e di sce-
gliere una dimissione ospedaliera “precoce”, se-
guendo regole precise. Nel gruppo trattato con
levofloxacina (e.v. e/o os), si sono osservati ri-
sultati migliori per quanto riguarda la riduzione
del numero dei ricoveri (-18%), la durata della de-
genza media (-2 giorni), la durata della terapia
parenterale e l’utilizzo della monoterapia (senza
differenze sostanziali riguardo a parametri quali
la qualità di vita, i ricoveri in Unità di Terapia
Intensiva, la mortalità, un nuovo ricovero, com-
plicazioni e costi).
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Analogamente, uno studio recentemente condot-
to in ambito extra-ospedaliero ha evidenziato l’e-
quivalenza del trattamento ospedaliero di pa-
zienti con CAP non grave (Classe II e III di Fine)
con levofloxacina ev/os verso quello domiciliare
con levofloxacina os [130]. 
Infine, ricordiamo una recente esperienza con-
dotta in un Ospedale Universitario del Kentucky
(USA), dove l’inserimento nel prontuario tera-
peutico della sola levofloxacina ev/os rispetto a
ciprofloxacina e gatifloxacina (fluorochinolone
non ancora in commercio in Italia) ha portato,
nell’arco di un solo anno, al risparmio di circa
100.000 dollari [131].
In conclusione, la valutazione farmacoeconomi-
ca condotta all’interno di diversi studi clinici ha e-
videnziato il valore terapeutico ma soprattutto il
vantaggio economico ottenibile con la levofloxa-
cina orale o in terapia sequenziale.

n CONCLUSIONI

In questo lavoro sono state sintetizzate le caratte-
ristiche essenziali ai fini terapeutici dei tre fluo-
rochinoloni attualmente più usati in Italia, evi-

denziando le principali differenze e gli aspetti pe-
culiari di ciascuno di essi. Appare quindi ampia-
mente documentato come i fluorochinoloni dif-
feriscano tra loro sia dal punto di vista farmaco-
dinamico che farmacocinetico, non solo nell’am-
bito delle varie generazioni, ma anche tra le varie
molecole che appartengono a una determinata ge-
nerazione. 
Sia ciprofloxacina che levofloxacina e - in misu-
ra minore - moxifloxacina sono inserite nelle
principali linee guida terapeutiche internaziona-
li e nazionali per patologie di interesse ospeda-
liero a carico di vari organi ed apparati, compre-
se le infezioni gravi nel paziente critico. Inoltre,
levofloxacina e moxifloxacina rappresentano
un’opzione terapeutica fondamentale per il trat-
tamento di infezioni acquisite in comunità a ca-
rico delle alte (sinusite) e basse (riacutizzazione
di bronchite cronica, polmonite) vie respiratorie,
infezioni in cui la stessa levofloxacina e cipro-
floxacina trovano impiego anche nei casi com-
plicati, con accertata presenza di un patogeno
Gram-negativo.

Key words: fluoroquinolones, appropriate antibi-
otic therapy.

La necessità di un impiego appropriato degli anti-
biotici, al fine di contenere l’insorgenza, la selezione
e la propagazione delle resistenze batteriche in am-
bito ospedaliero e prevenirne la diffusione in comu-
nità è avvertita in misura sempre maggiore. I criteri
sui quali, secondo alcuni esperti del CDC, una tera-
pia antibiotica appropriata dovrebbe fondarsi sono:
prove cliniche scientificamente attendibili; elevata
probabilità di produrre beneficio per i pazienti; si-
curezza e tollerabilità; scelta del farmaco e della po-
sologia in base al tipo d’infezione; rapporto costo/ef-
ficacia. Il presente lavoro mette a confronto le carat-
teristiche microbiologiche e farmacologiche delle tre
molecole della classe dei fluorochinoloni più larga-
mente impiegate in Italia, vale a dire ciprofloxacina,
levofloxacina e moxifloxacina, evidenziando le prin-
cipali differenze e gli aspetti peculiari di ciascuna di
essi. In particolare, gli autori ne descrivono il profi-

lo microbiologico, soffermandosi sui meccanismi di
resistenza batterica, quello farmacologico, descri-
vendone anche la tollerabilità, e quello clinico, evi-
denziando l’efficacia terapeutica di ciascuno di essi,
sottolineando quindi come i fluorochinoloni differi-
scano tra loro sia dal punto di vista farmacodinami-
co che farmacocinetico, non solo nell’ambito delle
varie generazioni, ma anche tra le varie molecole ap-
partenenti ad una determinata generazione. 
Sia ciprofloxacina che levofloxacina e - in misura mi-
nore - moxifloxacina sono inserite nelle principali li-
nee guida terapeutiche internazionali e nazionali per
patologie di interesse ospedaliero a carico di vari or-
gani ed apparati, comprese le infezioni gravi nel pa-
ziente critico. Inoltre, rappresentano un’opzione te-
rapeutica fondamentale per il trattamento di infe-
zioni urinarie e respiratorie acquisite in comunità.

RIASSUNTO
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The need for appropriate use of antimicrobials limiting the
insurgence, selection and spread of bacterial resistance and
preventing its diffusion to the community is increasingly
widely felt. Based on some CDC expert recommendations,
an antibiotic therapy should be driven by the following cri-
teria: scientifically proven clinical evidence, high probabil-
ity of being beneficial to patients, safety and tolerability,
drug and regimen choice made according to the infection to
be treated, and cost/efficacy ratio. In this article, we com-
pare the microbiological and pharmacological characteris-
tics of the three most frequently used fluoroquinolones in
Italy - ciprofloxacin, levofloxacin, and moxifloxacin - high-
lighting the main differences and peculiar aspects for each

of them. We describe the microbiological profile, providing
details on bacterial resistance mechanisms, the pharmaco-
logical profile, giving details on tolerability, and the clini-
cal profile, showing the individual therapeutic efficacy, un-
derlining the main differences in their pharmacodynamic
and pharmacokinetic aspects. 
The main national and international guidelines recommend
ciprofloxacin and levofloxacin and, to a lesser extent, mox-
ifloxacin, for treating nosocomial infections localised in d-
ifferent organs and apparatuses, including severe infections
in critical patients. In addition, they represent a basic ther-
apeutic option for treatment of community-acquired infec-
tions, such as urinary and respiratory tract infections.

SUMMARY
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