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La problematica delle resistenze batteriche
che si sono andate via via sviluppando a
seguito dell’uso crescente di molteplici

classi di antibiotici, è senza dubbio uno dei
maggiori problemi che il clinico si trova a do-
ver affrontare, con un profondo impatto tanto
sull’outcome quanto sulle risorse economiche
in campo sanitario.
Tuttavia, recentemente, è stato rilevato come,
nell’ambiente, microrganismi mai venuti a
contatto con determinati antibiotici, tra cui an-
che taluni di più recente introduzione nella
pratica clinica, di fatto presentano tratti di re-
sistenza verso queste stesse molecole: un’os-
servazione che ha condotto alla definizione del
termine resistoma batterico [1].
Sorprendentemente, si è osservato, infatti, che
i determinanti genici che conferiscono resi-
stenza in questi microrganismi ambientali
sono non solo simili, ma talvolta assoluta-
mente identici a quelli osservati nei loro omo-
loghi patogeni clinici. In aggiunta, come illu-
strato recentemente da Wright, è possibile di-
stinguere vari raggruppamenti di microrgani-
smi, da quelli patogeni a quelli essi stessi pro-
duttori di antibiotici, da quelli criptici a quelli
portatori dei precursori dei geni della resi-
stenza [2].
La letteratura di settore offre numerosi esempi
di trasferimenti genici tra microrganismi, non
solo appartenenti allo stesso genere ma anche
a generi diversi. È quindi verosimile ipotizzare
che il trasferimento dei determinanti della re-
sistenza possa coinvolgere anche il microbiota
umano, anche in assenza di pressione selettiva
operata dall’uso degli antibiotici. Una tale ipo-

tesi riuscirebbe in qualche modo a rendere ra-
gione delle contrapposte posizioni assunte di
volta in volta da autori diversi, che si interro-
gano sulla possibilità che gli antibiotici pos-
sano o non selezionare resistenze.
D’altro canto, esistono in microbiologia alcuni
fenomeni ben noti, magari sottovalutati dal
clinico, quale ad esempio l’assoluta assenza di
sensibilità agli antibiotici da parte di micror-
ganismi in fase stazionaria di crescita che, al-
lorquando si dovesse realizzare in vivo, po-
trebbe giustificare i vari fallimenti terapeutici
in corso di terapia [3].
Esistono poi i meccanismi di resistenza clas-
sici, indotti da una classe specifica di antibio-
tici piuttosto che da un’altra o meccanismi cro-
ciati, quali ad esempio il caso della resistenza
ai fluorochinoloni mediata da plasmidi, tra-
mite un’acetil-transferasi che agisce unica-
mente sui fluorochinoloni che presentano un
gruppo amminico non protetto sull’anello pi-
perazinico (es. ciprofloxacina, norfloxacina) e
sugli aminoglicosidi.
Rispetto alla presenza di un tale gene di resi-
stenza, l’impiego indistinto di uno o un altro
fluorochinolone può comportare conseguenze
diverse in termini di outcome clinico e svi-
luppo delle resistenze.
Allo stato attuale delle conoscenze, si confi-
gura la possibilità che, in un futuro prossimo,
l’impiego di ciprofloxacina possa divenire
sub-ottimale in quelle aree geografiche dove la
prevalenza del gene aac(6’)-Ib-cr risulti ele-
vata. L’insidiosità di questo meccanismo di re-
sistenza consiste nel dar luogo ad un incre-
mento delle MIC senza però che siano superati
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i breakpoints di sensibilità: un ceppo di E. coli
che alberga questo plasmide verrà di fatto re-
fertato dal laboratorio come sensibile, tuttavia
in presenza di altri meccanismi di resistenza
(es. mutazioni in parC o gyrA) diventa resi-
stente (Tabella 1) [4].
Nella pratica clinica, Streptococcus pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. e
Staphylococcus aureus sono tra i microrganismi
che destano maggiori problemi in termini di
resistenza agli antibiotici.
Per quanto riguarda Streptococcus pneumoniae, i
dati relativi alla situazione epidemiologica ita-
liana indicano una percentuale di penicillino-
resistenza non particolarmente elevata, talora
contrastante tra i vari studi, e che comunque
associata alla resistenza intermedia assume
percentuali maggiori del 10%, mentre la resi-
stenza ai macrolidi è tuttora molto elevata fino
a percentuali tra il 30-40% [5-7].
Per quel che concerne invece i microrganismi
definiti “difficili”, uno studio di Karlowsky,
condotto negli Stati Uniti, evidenzia una
buona attività di levofloxacina e ciprofloxa-
cina nei confronti di P. aeruginosa. Delle mole-
cole prese in considerazione in questo studio,
levofloxacina è quella che esibisce la migliore
attività verso Stenotrophomonas maltophilia, così
come imipenem nei confronti di Acinetobacter
baumannii [8].
Secondo quanto riportato in un lavoro succes-
sivo di questo stesso autore, condotto sempre
negli Stati Uniti, nel periodo 2001-2003, su
2.394 ceppi di P. aeruginosa, i tassi di sensibilità
a piperacillina/tazobactam (86%), ceftazidime
(80%), ciprofloxacina (68%) e levofloxacina
(67%) non si sono ridotti o, quanto meno, la ri-
duzione è stata modesta (<1,5%), mentre la
sensibilità alla gentamicina si è ridotta del
3,2% (passando da valori del 75,5% a 72,3%) e
quella verso imipenem del 5,6% (passando dal
84,4% al 78,8%) [9].

L’elemento più importante emerso dallo stesso
studio è però l’aumento dei ceppi di P. aerugi-
nosa con resistenza multipla (multi-drug resi-
stant), in proporzione pari al 9% di tutti i ceppi
batterici testati, di cui la quota maggiore
(2,6%) è rappresentata dai ceppi che presen-
tano simultanea resistenza a più di 4 antibio-
tici (ceftazidime, imipenem, gentamicina e
fluorochinoloni, compresi ciprofloxacina e le-
vofloxacina) [9].
La realtà epidemiologica del nostro paese è
pressoché sovrapponibile, con una percen-
tuale complessiva di sensibilità ai fluorochino-
loni anti-pseudomonas (ciprofloxacina, levo-
floxacina) pari a circa il 70%, con una certa va-
riabilità in funzione dei diversi reparti da cui
provengono i microrganismi testati [10-13].
In uno scenario microbiologico caratterizzato
da fenotipi di resistenza diversi, quello che oc-
corre verificare è l’effetto che la resistenza de-
termina sull’outcome clinico. Le principali con-
dizioni in cui la resistenza ha un ruolo deter-
minate nella risoluzione o meno del processo
infettivo sono costituite dalla tubercolosi, dalle
meningiti batteriche, dalle setticemie da
MRSA e da ESBL, dalle salmonellosi e dalle
shigellosi [14-21].
Nell’ambito delle infezioni respiratorie, un la-
voro di Lujan, che ha preso in considerazione la
polmonite pneumococcica batteriemica, ha
messo in evidenza un aumento di mortalità, in
misura del 35%, correlata ad una terapia iniziale
ovvero vs patogeni resistenti all’antibiotico
somministrato (terapia discordante) [22].
Damas et al., in uno studio condotto su 1.700
pazienti ricoverati in terapia intensiva, suddi-
visa in 3 distinte unità operative, hanno con-
frontato la percentuale di resistenza agli anti-
biotici in ceppi di P. aeruginosa isolati da pa-
zienti sottoposti a trattamento empirico con
cefalosporine, fluorochinoloni, penicilline+
inibitori di β-lattamasi, ciascun regime appli-
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Tabella 1 - Effetto della variante aac-(6’)-ib-cr in Escherichia coli sulla MIC di alcuni fluorochinoloni [4].

Ceppo Ciprofloxacina N-acetyl Enrofloxacina Norfloxacina Pefloxacina Levofloxacina Gemifloxacina
ciprofloxacina

“Wild-type” E. coli
(ceppo selvaggio) 0,02 0,08 0,02 0,156 0,08 0,08 0,005

E. coli che esprime
AAC (6’)-Ib-cr
(ceppo mutato) 0,04-0,08 0,08 0,02 0,625 0,08 0,08 0,005
Le unità di misura sono µmol/L. Da notare che questo enzima riduce l’attività solo dei fluorochinoloni con un gruppo azotato non legato all’anello piperazinico
(es. ciprofloxacina e norfloxacina). In presenza della variante AAC (6’)-Ib-cr, la MIC di ciprofloxacina si alza fino a raggiungere quella di ciprofloxacina N-acetilata
per via sintetica.
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cato con un periodo di rotazione di 8 mesi in
ogni singola unità (cycling).
Tali autori hanno osservato una maggiore inci-
denza di resistenza laddove i microrganismi
erano venuti a contatto con gli antibiotici impie-
gati come terapia di 1ª linea nel periodo di 8
mesi. La differenza, in termini di ceppi resistenti,
tra isolati di P. aeruginosa da pazienti preceden-
temente sottoposti a terapia anti-pseudomonas e
pazienti non trattati precedentemente è risultata
statisticamente significativa nel caso di terapia
con ceftazidime, piperacillina/tazobactam, imi-
penem e ciprofloxacina. Probabilmente, nel set-
ting intensivistico, è opportuno un periodo di ro-
tazione più ristretto, così come il mantenimento
di una costante eterogeneità di scelta terapeu-
tica, impiegando farmaci con alcune peculiarità
farmacodinamiche, insieme ad una corretta dia-
gnosi e all’ottimizzazione delle procedure di
igiene [23].
Dunque le conoscenze delle caratteristiche far-
macodinamiche e farmacocinetiche degli anti-
biotici sono estremamente importanti non solo
per ottimizzare l’outcome clinico ma anche per
limitare lo sviluppo di resistenze. Un esempio
è fornito dal lavoro di Ba et al., nel quale gli
autori, pur evidenziando la diversa propen-
sione di due diversi fluorochinoloni, ciproflo-

xacina e moxifloxacina, nel selezionare ceppi
resistenti di S. maltophilia, concludono enfatiz-
zando la necessità di ricorrere, per le infezioni
sistemiche sostenute da questo difficile mi-
crorganismo, a dosaggi pieni e/o a terapie di
combinazione [24].
Ma quand’anche si ricorra a concentrazioni ot-
timali di farmaco, resta da verificare quale sia il
loro impatto sulle frequenze mutazionali (sin-
gle-point), ovvero quelle mutazioni puntiformi
che possono realizzarsi spontaneamente o in se-
guito a contatto con il farmaco dando luogo ad
una mutazione transitoria, e sulla selezione di
resistenza (passaggi multipli), ovvero quella
che si realizza in seguito a terapia prolungata,
quando cioé il microrganismo rimane in con-
tatto per più tempo con l’antibiotico.
Un recente studio personale condotto su ceppi
di MRSA ha indicato che, quando si utilizzano
concentrazioni elevate di alcuni antibiotici,
quali teicoplanina, vancomicina, quinupri-
stin/dalfopristin e linezolid, a concentrazioni
massime raggiunte nel siero, non si verifica al-
cun evento mutazionale capace di dare resi-
stenza per nessuno degli antibiotici citati. Uti-
lizzando, invece, concentrazioni di antibiotico
più basse di quella del Cmax sierico, quali i bre-
akpoint di resistenza, i glicopeptidi selezio-
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Figura 1 - MRSA: selezione di resistenza indotta da vari farmaci anti-Gram positivi nei confronti di ceppi di
MRSA [25].
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Figura 2 - Frequenza di mutazione nei Gram negativi alle concentrazioni raggiungibili in vivo (Cmax nel plasma,
Cmax nell’ELF, Cmin nel plasma, Cmin nell’ELF) da levofloxacina, ciprofloxacina e prulifloxacina.

nano solo alcuni ceppi batterici con valori di
MIC più elevati rispetto al breakpoint di resi-
stenza, ma che dopo l’allontanamento dell’an-
tibiotico (dopo ulteriori 10 passaggi in assenza
di antibiotico) i valori ritornano entro il limite
di sensibilità, evidenziando, quindi, solo un
aumento delle MIC senza la comparsa di una
resistenza stabile. Viceversa, linezolid sele-
ziona più precocemente e in un numero più
elevato ceppi MRSA resistenti, nei quali la re-
sistenza permane anche dopo allontanamento
dell’antibiotico, ovvero dopo 10 ulteriori pas-
saggi in mezzo di coltura senza aggiunta di
antibiotico (Figura 1) [25].
In un altro lavoro personale, non ancora pub-
blicato, abbiamo analizzato le frequenze muta-
zionali che danno resistenza in microrganismi
Gram negativi, P. aeruginosa, Acinetobacter e S.
maltophilia, utilizzando differenti concentra-
zioni, quali quelle che si ottengono in vivo nel
siero e nell’Epithelial Lining Fluid (ELF), con
tre fluorochinoloni, ciprofloxacina, levofloxa-
cina e prulifloxacina.
I risultati preliminari indicano che dei tre anti-
biotici considerati, levofloxacina e ciprofloxa-

cina mostrano su P. aeruginosa e Acinetobacter
spp. un andamento sovrapponibile, mentre su
S. maltophilia levofloxacina dà luogo a selezione
di mutanti resistenti in misura inferiore rispetto
agli altri. Per contro la frequenza mutazionale e
quindi la selezione di ceppi di P. aeruginosa resi-
stenti nei confronti di prulifloxacina alle concen-
trazioni massime raggiunte da questo chinolone
nel plasma e nell’ELF è da 2 a 4 volte maggiore
rispetto agli altri due esponenti della classe (Fi-
gura 2). Un esperimento simile, condotto con
ceppi di S. pneumoniae ha evidenziato la mag-
giore capacità di moxifloxacina, anche a livelli
di concentrazioni minime, di non selezionare
mutanti resistenti, diversamente da ciprofloxa-
cina e prulifloxacina. Levofloxacina, alle mas-
sime concentrazioni raggiunte nel plasma e
nell’ELF, mostra su questo patogeno un anda-
mento sovrapponibile a quello di moxifloxacina.
Un altro aspetto molto importante, come gia ac-
cennato, è rappresentato dall’uso di antibiotici
in associazione cui si ricorre, in ambito terapeu-
tico, per infezioni sostenute da patogeni parti-
colarmente “difficili” o laddove l’infezione pre-
senti caratteristiche di gravità.
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A tal proposito, un dato importante è sicura-
mente quello scaturito dallo studio di Timur-
kaynak et al. che hanno analizzato l’attività in
vitro di antibiotici, da soli o in associazione, nei
confronti di ceppi di P. aeruginosa e A. bauman-
nii multi-resistenti isolati in Unità di Terapia
Intensiva e i cui risultati hanno indicato l’ec-
cellente attività sinergica della combinazione
colistina + rifampicina [26].
In quest’ambito di ricerca, esistono altri ele-
menti di cui tener conto. Un lavoro di Zhanel,
che ha preso in esame il valore della MPC
(Mutant Prevention Concentration) di levoflo-
xacina da sola o in associazione ad azitromi-
cina, ceftazidime, colistina, meropenem, pipe-
racillina/tazobactam e tobramicina nei con-
fronti di P. aeruginosa, ha evidenziato una ri-
duzione della MPC allorché levofloxacina ve-
niva associata ad altro farmaco dotato di di-
verso meccanismo d’azione [27].
Similmente, dati personali indicano che le com-
binazioni levofloxacina-amikacina e levofloxa-
cina-ceftazidime nei confronti tanto di P. aerugi-
nosa quanto di Acinetobacter spp conseguono in
una minor selezione di ceppi resistenti rispetto
ai singoli componenti dell’associazione [28].
Riguardo l’uso delle combinazioni di antibio-
tici è però emerso di recente un aspetto inte-
ressante e peculiare, che indica come combina-
zioni sinergiche o iperantagoniste (soppres-
sione), pur mostrando tale attività in vitro,
possono comportarsi in maniera differente, e

La crescente diffusione di ceppi batterici multi-resi-
stenti, particolarmente in ambito ospedaliero, rap-
presenta attualmente una delle maggiori sfide che
la terapia antibiotica si trova a dover affrontare. Un
trattamento antibiotico inappropriato iniziale che
non provveda a fornire un’adeguata attività verso
patogeni multiresistenti è spesso responsabile
dell’aumentata mortalità. Tra i microrganismi che
potenzialmente possono presentare maggiori pro-
blemi per il trattamento delle infezioni da essi pro-
vocati, devono essere annoverati i bacilli Gram ne-
gativi con particolare riferimento a Pseudomonas ae-
ruginosa, e i cocchi Gram positivi come Staphylococ-
cus aureus meticillino resistente (MRSA) o gli ente-
rococchi. La scelta della terapia empirica più ade-
guata dovrebbe includere l’utilizzo di antibiotici ad
ampio spettro, caratterizzati dalla capacità di rag-
giungere concentrazioni nel sito di infezione in

grado di limitare anche l’insorgenza di ceppi resi-
stenti. A tal fine un sostanziale contributo, tra gli al-
tri, può venire dall’impiego di antibiotici che, in as-
sociazione, esplicano attività sinergica su determi-
nate specie bateriche.
I dati ampiamente disponibili in letteratura indi-
cano come si possano osservare risultati profonda-
mente differenti, in termini di efficacia e di indu-
zione di resistenza, quando vengono utilizzati dif-
ferenti antibiotici, singoli o in combinazione, e a
differenti concentrazioni raggiungibili nei vari siti
di infezione.
Studi in vitro hanno evidenziato come sia nel caso
di P. aeruginosa che in quello di MRSA, l’utilizzo di
associazioni sinergiche di antibiotici sia in grado di
indurre in maniera significativamente minore sele-
zione di ceppi resistenti, rispetto all’utilizzo di un
singolo antibiotico.

RIASSUNTO

addirittura contrapposta, nella selezione della
resistenza. Basandosi sui risultati osservati nel
loro esperimento, Chait et al., concludono che
alcune combinazioni andrebbero valutate, al-
meno in vitro, non solo per il loro grado di in-
terazione in termini di efficacia, ma anche per
la loro capacità di selezionare o non mutanti
resistenti, laddove una combinazione siner-
gica non necessariamente deve tradursi in una
minor selezione di ceppi resistenti [29].
Alla luce di quanto finora osservato, si deve
senz’altro riconoscere la lungimiranza di Fle-
ming quando, già in tempi lontani, affermava
che verosimilmente non esiste alcun farmaco
chemioterapico, o una combinazione di essi,
nei confronti del quale/i, in determinate circo-
stanze, i microrganismi non siano in grado di
far fronte in qualche modo, acquisendo resi-
stenza.
In conclusione, la capacità di selezionare resi-
stenza in vitro, come probabilmente anche in
vivo, dipende sicuramente da numerosi e com-
plessi parametri: la specie batterica e la sua ca-
rica microbica, il tipo di antibiotico e la sua
concentrazione, il meccanismo d’azione, la
metodologia utilizzata per valutare la sinergia,
l’uso di antibiotici singoli o in associazione,
sono fattori che hanno un ruolo importante
nella definizione e caratterizzazione di “far-
maco che seleziona resistenza”.

Key words: bacterial resistance, sinergy



11
2007

� BIBLIOGRAFIA

[1] D’Costa V.M., McGrann K.M., Hughes D.W.,
Wright G.D. Sampling the antibiotic resistome. Sci-
ence 311, 5759, 374-377, 2006.
[2] Wright G.D. The antibiotic resistome: the nexus of
chemical and genetic diversity. Nat. Rev. Microbiol. 5,
3, 175-186, 2007.
[3] Levin B.R., Rozen D.E. Non-inherited antibiotic
resistance. Nat. Rev. Microbiol. 4, 7, 556-562, 2006.
[4] Robicsek A., Strahilevitz J., Giacoby G.A., et al.
Fluoroquinolone-modifying enzyme: a new adap-
tion of a common aminoglicoside acetyl-transferase.
Nature Medicine, 2006, 12, 83-88.
[5] Felmingham D., Gruneberg R.N. A multicentre
collaborative study of the antimicrobial susceptibil-
ity of community-acquired, lower respiratory tract
pathogens 1992-1993: the Alexander Project. J. An-
timicrob. Chemother. 38, Suppl A, 1-57, 1996.
[6] Felmingham D., Gruneberg R.N. The Alexander
Project 1996-1997: latest susceptibility data from this
international study of bacterial pathogens from com-
munity-acquired lower respiratory tract infections. J.
Antimicrob. Chemother. 45, 2, 191-203, 2000.
[7] Schito G.C., Felmingham D. Susceptibility of Strep-
tococcus pneumoniae to penicillin, azithromycin and
telithromycin (PROTEKT 1999-2003). Int. J. Antimi-
crob. Agents. 26, 6, 479-485, 2005.
[8] Karlowsky J.A., Kelly L.J., Thornsberry C., et al.
Susceptibility to fluoroquinolones among commonly
isolated Gram-negative bacilli in 2000: TRUST and
TSN data for the United States. Tracking Resistance
in the United States Today. The Surveillance Net-
work. Int. J. Antimicrob. Agents. 19, 1, 21-31, 2002.
[9] Karlowsky J.A., Jones M.E., Thornsberry C.,
Evangelista A.T., Yee Y.C., Sahm D.F. Stable antimi-
crobial susceptibility rates for clinical isolates of
Pseudomonas aeruginosa from the 2001-2003 tracking
resistance in the United States today surveillance
studies. Clin. Infect. Dis. 40 Suppl 2, S89-98, 2005.
[10] Segatore B., Setacci D., Perilli M., et al. Italian
survey on comparative levofloxacin susceptibility in

334 clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. An-
timicrob. Agents Chemother. 43, 2, 428-431, 1999.
[11] Drago L., De Vecchi E., Mombelli B., Nicola L.,
Valli M., Gismondo M.R. Activity of levofloxacin
and ciprofloxacin against urinary pathogens. J. An-
timicrob. Chemother. 48, 1, 37-45, 2001.
[12] De Vecchi E., Drago L., Nicola L., et al. Re-
sistenza di Pseudomonas aeruginosa a ciprofloxacina e
levofloxacina negli anni 1998-2002. In Program and
Abstracts of the 6th IBAT, Naples (Italy) 2003, ab-
stract p 198.
[13] Cosentini R., Tarsia P., Blasi F., Roma E., Allegra
L. Community-acquired pneumonia: role of atypical
organisms. Monaldi Arch. Chest. Dis. 56, 6, 527-534,
2001.
[14] Black R.E., Craun G.F., Blake P.A. Epidemiology
of common-source outbreaks of shigellosis in the
United States, 1961-1975. Am. J. Epidemiol. 108, 1, 47-
52, 1978.
[15] Espinal M.A., Kim S.J., Suarez P.G., et al. Stan-
dard short-course chemotherapy for drug-resistant
tuberculosis: treatment outcomes in 6 countries.
JAMA 283, 19, 2537-2545, 2000.
[16] Fridkin S.K., Gaynes R.P. Antimicrobial resis-
tance in intensive care units. Clin. Chest. Med. 20, 2,
303-316, 1999.
[17] Holmberg S.D., Wells J.G., Cohen M.L. Animal-
to-man transmission of antimicrobial-resistant Sal-
monella: investigations of U.S. outbreaks, 1971-1983.
Science 225, 4664, 833-835, 1984.
[18] Kopp B.J., Nix D.E., Armstrong E.P. Clinical and
economic analysis of methicillin-susceptible and -re-
sistant Staphylococcus aureus infections. Ann. Pharma-
cother. 38, 9, 1377–1382, 2004.
[19] McMaster P., McIntyre P., Gilmour R., Gilbert L.,
Kakakios A., Mellis C. The emergence of resistant
pneumococcal meningitis-implications for empiric
therapy. Arch. Dis. Child. 87, 3, 207–210, 2002.
[20] Paris M.M., Ramilo O., McCracken G.H. Jr. Man-
agement of meningitis caused by penicillin-resistant
Streptococcus pneumoniae. Antimicrob. Agents
Chemother. 39, 10, 2171-2175, 1995.

The increasing spread of multi-resistant strains of bacte-
ria, particularly in the hospital setting, is currently one
of the major challenges that antibiotic therapy must face.
Initial, inappropriate antibiotic treatment that does not
provide sufficient activity against multi-resistant
pathogens is often responsible for increased mortality.
The micro-organisms causing infections that are partic-
ularly problematic to treat include the Gram-negative
bacilli, in particular Pseudomonas aeruginosa, and
the Gram-positive cocci, such as methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) or enterococci. The
most appropriate empirical therapy should include
broad-spectrum antibiotics with the ability to reach ther-

apeutic concentrations in the site of the infection in or-
der to limit the emergence of resistant strains. The use of
combinations of antibiotics that have synergistic effects
on certain bacterial species can contribute substantially
to achieving this goal. A large body of published data
shows that the efficacy and induction of resistance vary
markedly when different antibiotics are used, alone or in
combination, and when different concentrations of the
antibiotics are reached in the various sites of infection. In
vitro studies have shown that, compared to monotherapy
with a single antibiotic, synergistic combinations of an-
tibiotics lead to significantly less selection of resistant
strains of both P. aeruginosa and MRSA.

SUMMARY



12
2007

[21] Swartz M.N. Bacterial meningitis-a view of the
past 90 years. N. Engl. J. Med. 351, 18, 1826-1828, 2004.
[22] Lujan M., Gallego M., Fontanals D., Mariscal D.,
Rello J. Prospective observational study of bacteremic
pneumococcal pneumonia: Effect of discordant ther-
apy on mortality. Crit. Care Med. 32, 3, 625-631, 2004.
[23] Damas P., Canivet J.L., et al. Selection of resis-
tance during sequential use of preferential antibiotic
classes. Intensive Care Med. 32, 1, 67-74, 2006.
[24] Ba B.B., Feghali H., Arpin C., Saux M.C., Quentin
C. Activities of ciprofloxacin and moxifloxacin
against Stenotrophomonas maltophilia and emer-
gence of resistant mutants in an in vitro pharmacoki-
netic-pharmacodynamic model. Antimicrob. Agents
Chemother. 48, 3, 946-953, 2004.
[25] De Vecchi E., Nicola L., Gismondo M.R., Drago L.
A comparative in vitro evaluation of resistance devel-
opment after exposure to teicoplanin, vancomycin,
linezolid and quinupristin/dalfopristin in Staphylo-
coccus spp. and Enterococcus spp. in Program and
Abstracts 16th European Congress of Clinical Micro-
biology and Infectious Diseases. Nice, France, April
1-4 2006 (Clinical Microbiology and Infection, Vol-
ume 12, Supplement 4, 2006).

[26] Timurkaynak F., Can F., Azap O.K., Demirbilek
M., Arslan H., Karaman S.O. In vitro activities of
non-traditional antimicrobials alone or in combina-
tion against multidrug-resistant strains of
Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter bauman-
nii isolated from intensive care units. Int. J. Antimi-
crob. Agents. 27, 3, 224-228, 2006.
[27] Zhanel G.G., Mayer M., Laing N., Adam H.J.
Mutant prevention concentrations of levofloxacin
alone and in combination with azithromycin, cef-
tazidime, colistin (Polymyxin E), meropenem,
piperacillin-tazobactam, and tobramycin against
Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob. Agents
Chemother. 50, 6, 2228-2230, 2006.
[28] Drago L., De Vecchi E., Nicola L., Tocalli L., Gis-
mondo M.R. In vitro selection of resistance in
Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. by
levofloxacin and ciprofloxacin alone and in combina-
tion with beta-lactams and amikacin. J. Antimicrob.
Chemother. 56, 2, 353-359, 2005.
[29] Chait R., Craney A., Kishony R. Antibiotic inter-
actions that select against resistance. Nature 446,
7136, 668-671, 2007.


