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Strategie terapeutiche
per la gestione delle infezioni
da Gram positivi resistenti:
da Streptococcus pneumoniae
a MRSA
Strategies for management of resistant Gram positive
infections: from S. pneumoniae to MRSA
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Clinica Malattie Infettive, Università di Udine, Italy

Streptococcus pneumoniae rappresenta uno dei
principali patogeni Gram positivi causa di
gravi infezioni in ambito comunitario. Le

principali patologie causate da tale patogeno
sono la meningite purulenta e la polmonite di
comunità (CAP, Community Acquired Pneumo-
nia). Per il trattamento empirico iniziale di
quest’ultima patologia le linee guida dell’Infec-
tious Diseases Society of America (IDSA) e dell’A-
merican Thoracic Society (ATS) raccomandano,
per i pazienti adulti ospedalizzati in Unità di Te-
rapia Intensiva ed in assenza di fattori di rischio

per un’eziologia da Pseudomonas aeruginosa,
l’impiego di un β-lattamico (cefotaxime, ceftria-
xone o ampicillina/sulbactam) in associazione
con azitromicina (livello di evidenza II) oppure
con un fluorochinolone respiratorio, come levo-
floxacina o moxifloxacina, (livello di evidenza I)
(raccomandazione forte) mentre per i pazienti
con ipersensibilità nota alla penicillina, è sugge-
rito l’impiego di un fluorochinolone respiratorio
o di aztreonam (Tabella 1) [1].
Tuttavia, le linee guida per la terapia antibiotica
empirica della polmonite nosocomiale precoce
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Tabella 1 - Linee guida ATS/IDSA 2007 per la gestione delle polmoniti acquisite in comunità nell’adulto [1].

Paziente ospedalizzato (non ICU)
• Fluorochinolone respiratorio (forte raccomandazione; livello di evidenza I)
• β-lattamico+macrolide (forte raccomandazione; livello di evidenza I)

Paziente ricoverato in terapia intensiva (ICU)
• β-lattamico (cefotaxime, ceftriaxone o ampicillina-sulbactam) + azitromicina (livello di evidenza II) o fluorochinolone
(forte raccomandazione; livello di evidenza I). Nei pazienti allergici alle penicilline sono raccomandati un fluorochinolone
respiratorio o aztreonam.
• Nelle infezioni da Pseudomonas, impiegare un β-lattamico antipneumococcico, antipseudomonas (piperacillina-tazobactam,
cefepime, imipenem o meropenem) + ciprofloxacina o levofloxacina (ad alte dosi)
oppure
i β-lattamici sopracitati + un aminoglicoside e azitromicina
oppure
i β-lattamici sopracitati + un aminoglicoside e un fluorochinolone antipneumococcico. Nei pazienti allergici alle penicilline,
impiegare aztreonam al posto dei β-lattamici (raccomandazione moderata; livello di evidenza III)

• Nelle infezioni in comunità da Staphylococcus aureus meticillino-resistente, aggiungere glicopeptide o linezolid (raccomanda-
zione moderata; livello di evidenza III)
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o associata a ventilazione (early VAP), in pa-
zienti quindi senza fattori di rischio noti per
eziologia da patogeni multiresistenti indicano
una monoterapia piuttosto che una terapia di
combinazione, indipendentemente dal grado di
gravità clinica [2]. Ciononostante vi sono evi-
denze cliniche di come nei pazienti critici con
batteriemia pneumococcica vi sia un vantaggio
significativo della terapia di combinazione ri-
spetto alla monoterapia [�].
Nel trattamento delle patologie delle vie respi-
ratorie, la terapia di combinazione si fonda sto-
ricamente sull’associazione tra β-lattamici e
macrolidi. Questi ultimi, oltre alla ovvia attività
antibatterica, possiedono anche attività anti-in-
fiammatoria nonché anti-secretoria, contri-
buendo quindi alla riduzione dell’infiamma-
zione e dell’ipersecrezione associate alle patolo-
gie respiratorie croniche. In alternativa la com-
binazione β-lattamico+fluorochinolone, inserita

tra le opzioni terapeutiche dell’ATS/IDSA nei
pazienti con CAP ricoverati in terapia inten-
siva, oltre a permettere attività antibatterica su
un’ampia gamma di patogeni respiratori di co-
munità, mostra caratteristiche di sinergia in vi-
tro in particolare su S. pneumoniae.
Nella nostra realtà la terapia iniziale standard
per il trattamento della CAP grave si fonda, una
volta esclusi i fattori di rischio indicati dall’A-
merican Thoracic Society per un’eziologia da
Pseudomonas aeruginosa, sull’associazione di cef-
triaxone, 2 g/12 h, o cefotaxime 2 g/6 h + levo-
floxacina ad alto dosaggio (500 mg/12 h e.v.).
Di fatto, potendosi avvalere del TDM (Thera-
peutic Dosage Monitoring), la posologia di levo-
floxacina viene di volta in volta ritagliata a mi-
sura del paziente (Figura 1). Un simile approc-
cio terapeutico trova il proprio razionale nelle
linee guida, essendo da queste ben contem-
plato.

In assenza di fattori di rischio per infezione da P. aeruginosa indicati dall’ATS 
(patologie polmonari croniche; uso di corticosteroidi; uso di antibiotici ad ampio spettro per almeno 7 gg nell’ultimo mese;

malnutrizione)

Terapia standard di I linea: Ceftriaxone 2 g/12 h - Cefotaxime 2 g/6 h
+

Levofloxacina a dosaggio elevato ev

RISPOSTA CLINICA

Levofloxacina target C
max

 7-9 mg/l

entro 72 ore

SI NO SI SI

OTTIMIZZAZIONE della posologia
di Levofloxacina

switch a levofloxacina
in monoterapia ev

STABILITÀ CLINICA

SI

Passare a levofloxacina per os
(in assenza di fattori di rischio
per legionella spp considerare

switch ad amoxiclav)
Considerare dimissione

dall’ospedale

NO
Continuare Levofloxacina ev

per altre 48-72 h

STABILITÀ CLINICA

SI

Figura 1 - Terapia empirica delle polmoniti acquisite in comunità (CURB 65 ≥3).
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Va considerato che la performance farmacocine-
tica/farmacodinamica degli antibiotici nel tes-
suto polmonare dipende essenzialmente dalle
caratteristiche di maggiore o minore idrofilia o
lipofilia degli antibiotici utilizzati. Antibiotici
idrofili possiedono una distribuzione tissutale
limitata al comparto extracellulare e raggiun-
gono nell’ELF (epithelial lining fluid) concentra-
zioni più basse allorquando confrontate con
quelle raggiunte dai farmaci lipofili; non es-
sendo quindi in grado di diffondere passiva-
mente attraverso la membrana plasmatica delle
cellule eucariotiche sono inattivi nei confronti
dei patogeni intracellulari e sono in larga mi-
sura eliminati per via renale in forma immodi-
ficata.
Viceversa gli antibiotici lipofili, come ad esem-
pio levofloxacina, raggiungono concentrazioni
più elevate nell’ELF, si accumulano in misura
considerevole nei macrofagi alveolari e sono ca-
ratterizzati da vie metaboliche extra-renali.
Inoltre, studi condotti su modello animale hanno
evidenziato che l’associazione di levofloxacina
con una cefalosporina di III generazione ha atti-
vità sinergica grazie alla quale si ottiene una più
rapida batteriocidia rispetto a quella ottenibile
somministrando i farmaci singolarmente. È stato
inoltre dimostrato, in un modello in vitro, che

l’associazione tra cefalosporine di III genera-
zione e levofloxacina previene l’insorgenza di re-
sistenza nei confronti di levofloxacina in mono-
terapia [�] (Figura 2).
L’altra importante patologia di comunità soste-
nuta da S. pneumoniae è la meningite purulenta.
A tal riguardo le linee guida dell’IDSA, alla luce
della epidemiologia nordamericana, che vede
una discreta percentuale di ceppi di pneumo-
cocco penicillino-resistenti (MIC penicillina ≥2
mg/ml; MIC ceftriaxone ≥1 mg/ml), suggeri-
scono, per la terapia empirica, l’impiego di una
cefalosporina di III generazione associata a van-
comicina. In alternativa, per pazienti con anam-
nesi di ipersensibilità alla penicillina, è previsto
l’impiego di un fluorochinolone anti-pneumo-
coccico. Nell’ambito della nostra pratica clinica,
in tutti i casi di meningite di comunità, la pre-
senza di un liquor con caratteristiche fisico-chi-
miche compatibili con infezione batterica, im-
pone una terapia empirica basata sull’associa-
zione di cefotaxime � g/8h + levofloxacina 500
mg/12 h + desametasone 10 mg/6 h.
Il razionale che sottende ad un simile approccio
terapeutico è da ricercare nei vantaggi appena
citati di tale combinazione e nel fatto che, sia
pure come opzione di seconda scelta, il fluoro-
chinolone è contemplato nelle linee guida inter-
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Figura 2 - Attività sinergica di Levofloxacina e Cefotaxime nei confronti di S. pneumoniae Pen R [4].
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nazionali. Inoltre, almeno nella realtà epide-
miologica italiana, la probabilità che l’eziologia
sia sostenuta da un ceppo di pneumococco resi-
stente ad un’associazione tra una cefalosporina
di III generazione e un fluorochinolone è prati-
camente quasi nulla.
Dosi elevate di levofloxacina si sono rivelate ef-
ficaci anche nel trattamento di un caso di me-
ningite da Listeria monocytogenes giunto alla no-
stra osservazione, fornendo quindi supporto
all’ipotesi di valutare levofloxacina come una
valida alternativa all’ampicillina nella terapia
empirica in pazienti con fattori di rischio per
tale patogeno e nel trattamento della meningite
da listeria documentata [5].
Da rimarcare come i fluorochinoloni siano con-
templati tra gli antibiotici di seconda scelta
dalle linee guida della Società Americana di
Malattie Infettive (IDSA) del 200� per il tratta-
mento anche di agenti etiologici diversi da S.
pneumoniae [6]. Un altro dei motivi che rende
ragione del nostro approccio terapeutico al trat-
tamento della meningite comunitaria è da ascri-
vere alla liposolubilità della levofloxacina, che
ne determina caratteristiche farmacocinetiche a
livello liquorale assolutamente superiori ri-
spetto a quelle dei farmaci di prima linea utiliz-
zati in questa patologia [7-9].
L’altro patogeno Gram positivo di grande inte-
resse clinico, quasi esclusivamente in ambito
nosocomiale, sebbene sempre più frequente-
mente vi siano segnalazioni anche in medicina
di comunità, è lo Staphylococcus aureus meticil-
lino-resistente.
La terapia delle infezioni sostenute da tale pa-
togeno poteva avvalersi, fino a pochi anni fa,
quasi unicamente di una sola classe farmacolo-
gica, quella dei glicopeptidi.
Tuttavia negli ultimi anni nuove molecole, a
spettro più o meno esteso ed appartenenti a di-
verse e nuove classi farmacologiche, sono a di-
sposizione del clinico per la terapia di infezioni
sostenute da germi Gram positivi multi-resi-
stenti, come MRSA [10-12].
Linezolid da alcuni anni, daptomicina e tigeci-
clina del tutto di recente e numerose altre mole-
cole di prossima disponibilità sono farmaci che
hanno rappresentato e rappresenteranno una
svolta in ambito di terapia delle infezioni da
MRSA. I principali nuovi farmaci con attività
verso tale patogeno già disponibili o di prossima
introduzione nell’utilizzo clinico sono i seguenti:
• Glicopeptidi: oritavancina, dalbavancina, te-

lavancina
• Lipopeptidi: daptomicina

• Oxazolidinoni: AZD256�, PNU2882��, Ran-
bezolid, DA7687

• Cefalosporine: ceftobiprole
• Inibitori della diidrofolato reduttasi: iclaprim
• Glicilcicline: tigeciclina
Rivisitando quella che è stata in un passato an-
cora molto prossimo la terapia per le infezioni
gravi da MRSA, ovvero glicopeptidi quali tei-
coplanina e vancomicina e linezolid, e volendo
riferirsi ad una patologia particolarmente im-
pegnativa quale la polmonite associata a venti-
lazione, i risultati di un’analisi retrospettiva
dei dati di due trials randomizzati che hanno
paragonato l’efficacia di vancomicina e linezo-
lid hanno evidenziato un’efficacia superiore di
linezolid rispetto a vancomicina nelle VAP da
MRSA accertate microbiologicamente (62,2%
vs 21,2%) [1�]. È importante però osservare che
la posologia di vancomicina impiegata nei due
trials è quella raccomandata dalle linee guida,
ovvero 1 g ogni 12 ore; i risultati dello studio
potrebbero tuttavia essere stati inficiati proprio
da tale schema posologico, in quanto numerose
sono le evidenze in letteratura riguardo alla
maggior efficacia clinica dell’infusione conti-
nua di vancomicina rispetto a quella frazionata
[1�, 1�].
Una questione di sicuro interesse riguardo ai
due glicopeptidi è sicuramente quella relativa
a quale molecola utilizzare nei diversi ambiti
clinici. Se vancomicina ha il vantaggio dell’e-
sperienza clinica in patologie d’organo impor-
tanti come la VAP oppure l’endocardite da
MRSA, teicoplanina rappresenta una valida al-
ternativa non solo per la sua maneggevolezza
in termini di tossicità renale, molto inferiore ri-
spetto a vancomicina, ma per le sue peculiari
caratteristiche farmacologiche e di spettro
d’azione. In ambito di infezioni di ossa ed arti-
colazioni teicoplanina presenta una farmacoci-
netica tissutale nettamente più favorevole ri-
spetto a vancomicina e per tale motivo è il far-
maco utilizzato abitualmente, nella nostra
esperienza clinica, per la terapia empirica delle
infezioni ortopediche post-chirurgiche e nella
terapia mirata delle infezioni documentate da
gram positivi multi-resistenti. L’altro impor-
tante ambito clinico in cui teicoplanina rappre-
senta il glicopeptide di scelta è la sepsi addo-
minale nosocomiale (peritonite terziaria princi-
palmente), in cui i Gram positivi più rappre-
sentati sono gli enterococchi e tra questi gli en-
terococchi penicillino-resistenti, patogeni su
cui teicoplanina fornisce più garanzie di effica-
cia rispetto a vancomicina.
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Ritornando ad MRSA negli ultimi anni va sem-
pre più imponendosi un atteggiamento nuovo
nei confronti della terapia delle infezioni soste-
nute da tale patogeno, che per certi versi non
considera più la sola meticillino-resistenza
come un elemento sufficiente per la scelta di
una corretta impostazione terapeutica. Unita-
mente al parametro “meticillino-resistenza”, è
verosimile che un altro fattore significativo per
il successo della terapia anti-MRSA sia rappre-
sentato anche dal valore della MIC per vanco-
micina del ceppo in questione. Così, ad esem-
pio, Moise-Broder et al. hanno dimostrato come
i valori della MIC per vancomicina di S. aureus
siano inversamente proporzionali alle percen-
tuali di successo clinico [15]:
0,5 mg/L 52% outcome favorevole
1,0 mg/L 29% outcome favorevole
2 mg/L 8% outcome favorevole
Sakoulas et al., in uno studio simile, hanno
messo in relazione la MIC per vancomicina con
l’efficacia clinica nel trattamento delle batterie-
mie da MRSA [16]:
≤0,5 mg/L 55,6% outcome favorevole
1-2 mg/L 9,5% outcome favorevole

Nella nostra esperienza abbiamo definito un al-
goritmo terapeutico per il trattamento anti-sta-
filococcico della polmonite nosocomiale scan-
dito dai valori delle MIC, laddove l’asso-
ciazione di una terapia empirica anti-stafilococ-
cica al classico schema terapeutico di tale pato-
logia, viene decisa in presenza di almeno due
dei principali fattori di rischio per MRSA, ov-
vero: degenza >7 giorni in Unità di Terapia In-
tensiva, precedente esposizione ad antibiotici,
età >65 anni, status di portatore nasale, evi-
denza di cocchi Gram positivi all’esame batte-
rioscopico, sepsi grave.
La terapia standard di prima linea prevede una
dose da carico di vancomicina, 15 mg/kg, cui fa
seguito una posologia di �0 mg/kg/q2� h per
infusione continua + rifampicina 600 mg q2� h.
In alternativa, è previsto l’uso di teicoplanina,
dose da carico di 12 mg/kg, seguita da una po-
sologia di 6 mg/kg/2� h + rifampicina 600 mg
q2� h. Una volta disponibili gli accertamenti
colturali pre-terapia, broncoaspirato o BAL,
viene decisa la prosecuzione o meno della tera-
pia anti-stafilococcica: una positività per MRSA
farà propendere per la continuazione della tera-

AGGIUNGERE TERAPIA EMPIRICA ANTI-STAFILOCOCCICA IN PRESENZA DI
≥2 maggiori fattori di rischio per MRSA (>7 giorni in UTI, precedente trattamento antibiotico, età >65 anni,

portatore nasale di staphylococcus, presenza di cocchi Gram + alla colorazione di Gram, sepsi grave

Terapia standard di I linea: vancomicina 15 mg/kg (dose da carico) seguita da 30 ng/kg/q24 h in infusione continua
+ rifampicina 600 mg q24h; teicoplanina 12 mg/kg (dose da carico) seguto da 6 mg/kg/24 h

+ rifampicina 600 mg q24h

RISPOSTA COLTURALE

entro 48 ore

MRSAMSSA

Switch to
oxacillina

12g/q24h per
infusione
continua

Stop vancomicina/
teicoplanina

NO STAF.

MIC <1 mg/L

Continuare
vancomicina/teicoplanina
e ottimizzare l’esposizione

per mezzo di TDM

Switch a Linezolid
600 mg q12h

MIC ≥1 mg/L

Figura 3 - Terapia anti-stafilococcica “MIC DRIVEN” per la polmonite nosocomiale.
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pia con vancomicina/teicoplanina, ottimizzan-
done la posologia a mezzo del TDM se il valore
della MIC è <1 mg/l, o allo switch a linezolid
600 mg q12h qualora il ceppo in questione ma-
nifesti una MIC ≥1 mg/l (Figura �) [17, 18].
In conclusione, alla luce della nostra espe-
rienza, l’approccio iniziale e preferibile alle in-
fezioni sostenute da patogeni Gram positivi
multi-resistenti è quello di utilizzare i farmaci
classici secondo le più corrette modalità di som-
ministrazione attualmente note, ossia l’infu-
sione continua per vancomicina, e la corretta
dose da carico iniziale per quanto riguarda tei-
coplanina, che deve essere sempre sommini-
strata, indipendentemente dalla presenza di
una eventuale insufficienza renale di qualun-
que grado. Inoltre, limitatamente a teicopla-
nina, eventuali siti “difficili” di infezione pos-

In ambito di infezioni sostenute da germi Gram
positivi S. pneumoniae e S. aureus meticillino-resi-
stente rappresentano i principali patogeni causa di
infezioni gravi. In ambito di infezioni di comunità
S. pneumoniae è il principale agente patogeno Gram
positivo causa di infezioni gravi come la meningite
purulenta e la polmonite. Il pattern di chemiosensi-
bilità tipico di tale germe, caratterizzato da fre-
quente resistenza ai macrolidi e significativa ri-
dotta sensibilità alla penicillina, rappresenta un
problema terapeutico relativo, in quanto la mante-
nuta sensibilità alle cefalosporine di terza genera-
zione ed ai fluorochinoloni respiratori è tale da ga-
rantire queste come opzioni terapeutiche valide,
anche senza ricorrere alle molecole di nuova gene-

razione. S. aureus meticillino-resistente, tra i princi-
pali patogeni causa di infezioni nosocomiali, quali
batteriemie ed infezioni respiratorie in pazienti cri-
tici, rappresenta invece una sfida terapeutica mag-
giore in quanto le opzioni terapeutiche disponibili
nella pratica clinica sono state storicamente sicura-
mente più esigue e rappresentate essenzialmente
dai glicopeptidi. La disponibilità negli ultimi anni
degli oxazolidinoni e di un utilizzo più razionale e
più appropriato dal punto di vista farmacologico
dei glicopeptidi ha sicuramente portato benefici
sostanziali; la imminente disponibilità di nuove
molecole anti-Gram positivi apporterà un sicuro
contributo, ma dovrà essere riconfermata nell’uso
clinico.

RIASSUNTO

sono essere affrontati modulando la posologia
di farmaco al fine di ottenere concentrazioni
plasmatiche superiori allo standard, grazie alla
sua maneggevolezza in termini di tossicità re-
nale che ne permette la somministrazione di
dosi elevate. Tale approccio consente un uti-
lizzo delle nuove molecole più razionale e sele-
zionato, ad esempio per siti peculiari di infe-
zione quali il SNC o il tessuto osseo in cui molti
dei nuovi farmaci sembrano avere vantaggi, se-
condo studi molto preliminari, sui farmaci clas-
sici, oppure per la terapia di patogeni con MIC
elevata per i glicopeptidi come quanto già ac-
cennato a proposito di approccio all’MRSA gui-
dato dalla MIC [18].

Key words: Gram positive, therapeutic strate-
gies

S. pneumoniae and methicillin-resistant S. aureus are
the main Gram-positive pathogens responsible for severe
infections. In the context of community infections S.
pneumoniae is the leading Gram-positive pathogen
causing severe infections such as purulent meningitis
and pneumonia. The typical pattern of antibiotic sensi-
tivity of this bacterium, frequently resistant to macrolides
and with significantly reduced sensitivity to penicillin, is
only a relative therapeutic problem in that the preserved
sensitivity to third-generation cephalosporins and respi-
ratory fluoroquinolones is sufficient to make these antibi-
otics valid therapeutic solutions without having to use
the latest generation of drugs. On the other hand, methi-

cillin-resistant S. aureus, one of the main bacteria re-
sponsible for nosocomial infections such as bacteraemia
and respiratory tract infections in severely ill patients, is
a more challenging therapeutic problem since, histori-
cally, the therapeutic options available in clinical practice
have been fewer and essentially limited to glycopeptides.
The recent availability of oxazolidinones and the pharma-
cologically more rational and appropriate use of the gly-
copeptides have undoubtedly brought substantial bene-
fits; the imminent introduction of new molecules active
against Gram-positive pathogens will certainly make an
important contribution, although their use in clinical
practice will need to be monitored.

SUMMARY
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