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infezioni da Gram-negativi
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N
egli ultimi anni, i microrganismi Gram ne-
gativi stanno assumendo un ruolo sempre
più rilevante, rendendosi responsabili, se-

condo recenti dati italiani di Nicoletti et al. rela-
tivi all’ambito nosocomiale, del 56,2% di tutte le
infezioni, con un microrganismo difficile, quale
Pseudomonas aeruginosa, che è secondo, per per-
centuale di isolamento, solo a Staphylococcus au-
reus [1] (Figura 1).
Una casistica personale attribuisce ai Gram ne-
gativi, in Unità di Terapia Intensiva (UTI), una
responsabilità eziologica dell’ordine del 60%,
con valori progressivamente crescenti nel tempo
[2] (Tabella 1).
Se nell’ambito dei microrganismi Gram positivi
il problema della resistenza batterica si può
identificare nella meticillino-resistenza e nella
diminuita sensibilità ai glicopeptidi in stafilo-
cocco e nella vancomicina-resistenza in entero-
cocco, per i Gram negativi la resistenza batteri-
ca vede implicati soprattutto P. aeruginosa, i cep-
pi produttori di β-lattamasi a spettro esteso
(ESBL, extended spectrum β-lactamases), Acineto-
bacter, in particolare Acinetobacter baumannii
multiresistente, e Stenotrophomonas maltophilia.
Di fronte a queste problematiche, le possibili ri-
sposte sono da ricercare da un lato nell’impiego
di nuovi antibiotici e nella rivalutazione di quel-
li già disponibili, ma anche nella conoscenza ap-
profondita dei meccanismi di resistenza, cosic-
ché la scelta della terapia avvenga con la mag-
giore consapevolezza possibile. È poi importan-
te limitare l’utilizzo degli antibiotici e in parti-
colare quello di alcune classi che più di altre se-
lezionano resistenze. Un’attenzione particolare
va poi rivolta alle nuove emergenze che sempre
più spesso giungono dalla comunità, quale ad

esempio Staphylococcus aureus meticillino-resi-
stente comunitario. Le terapie di combinazione
potrebbero certamente rappresentare una effica-
ce scelta terapeutica. In linea generale, comun-
que, sarebbe importante, per la gestione di que-
sto tipo di infezioni, attuare modalità di utilizzo
degli antibiotici più razionali e appropriate. 
Negli ultimi anni, la ricerca dell’industria far-
maceutica nel campo degli antibiotici ha focaliz-
zato l’attenzione soprattutto su chemioterapici
attivi nei confronti dei Gram positivi, in risposta
ai dati epidemiologici che individuavano in que-
sti microrganismi quelli di maggiore riscontro.
Conseguentemente, il panorama dei nuovi anti-
biotici non è in grado di offrire delle prospettive
interessanti per quel che concerne i Gram nega-
tivi, in particolare per quei microrganismi mag-
giormente gravati dal problema delle resistenze,
quali Pseudomonas e Acinetobacter.
Se dunque tra le nuove molecole non si intrave-
de alcuna reale novità per il trattamento delle in-
fezioni sostenute da microrganismi Gram nega-
tivi con particolari profili di resistenza, un’al-
ternativa può essere rappresentata da un “ritor-
no al passato”, rivisitando vecchie molecole che
possono oggi trovare una nuova collocazione,
quali ad esempio colistina e fosfomicina. Infatti,
negli ultimi anni, la letteratura di settore offre
esempi di diverse pubblicazioni a sostegno
dell’efficacia di colistina e ancor più dell’asso-
ciazione colistina + rifampicina, che ha dimo-
strato, in un modello sperimentale di infezione
da Acinetobacter baumanniii multiresistente in
ratti neutropenici, di migliorarne la sopravvi-
venza [3].
Questa associazione trova la sua ragion d’essere
nel meccanismo sequenziale dei due antibiotici,
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Figura 1 - Isolati batterici in ospedale: dati italiani.

laddove la colistina agisce sulla membrana bat-
terica e le rifampicina inibisce la RNA polime-
rasi DNA-dipendente in sede ribosomiale. In
una personale esperienza, i cui risultati non so-
no ancora stati pubblicati, abbiamo preso in
considerazione 22 pazienti (53±16 anni, APA-
CHE II Score: 12,3±3,03) ricoverati in Unità di
Terapia Intensiva con infezioni (polmonite,
n=16; batteriemia, n=6) sostenute da A. bauman-
nii multiresistenti, trattati con l’associazione co-
listina + rifampicina per una durata media di
17,7 (±10,4)/ 14 giorni (range 7-36 gg). Una ri-
sposta favorevole, sia in termini clinici che mi-
crobiologici, è stata riscontrata nel 77% dei casi
(17/22 pazienti); l’infezione è risultata correlata
alla mortalità nel 18% dei casi (4/22 pazienti).

Due dei 22 pazienti valutabili (9%) hanno svi-
luppato nefrotossicità nel corso del trattamento
con colistina ma si trattava di pazienti che già
presentavano insufficienza renale. Viceversa,
nessun caso di insufficienza renale si è verifica-
to nei pazienti con funzione renale nella norma
al basale (dati non pubblicati).
Altro problema che grava i microrganismi Gram
negativi è rappresentato dalla produzione di
ESBL. I più recenti dati forniti dall’EARSS (2005)
indicano, per il nostro paese, percentuali di in-
cidenza di ceppi produttori di ESBL pari al 10-
25% (Figura 2).
Lo sviluppo di un’infezione sostenuta da un
ceppo ESBL produttore è tuttavia legato ad al-
cuni ben riconosciuti fattori di rischio tra cui la

Tabella 1 - Patogeni nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI).

2000 2001 2002 2003 Total

Gram-negative 260 (60.7) 257 (63.6) 228 (65.8) 213 (71.4) 958 (64.9)

Gram-positive 142 (33.1) 115 (28.4) 100 (28.9) 67 (22.4) 424 (28.7)

Candida spp. 25 (5.8) 29 (7.1) 18 (5.2) 17 (5.7) 89 (6.0)

Altri 1 3 0 1 5 (0.3)

Totale 428 (100) 404 (100) 346 (100) 298 (100) 1,476 (100)

Bassetti M et al. J Chemother 2006; 18(3):261-7.
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durata stessa dell’ospedalizzazione, la gravità
della malattia, la durata della degenza in UTI,
l’intubazione e la ventilazione meccanica, la ca-
teterizzazione, urinaria o arteriosa, e la prece-
dente esposizione agli antibiotici. L’aumento
delle ESBL è strettamente correlato al maggiore
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Figura 3 - L’eccessivo impiego di cefalosporine de-
termina resistenza.

Figura 2 - Ceppi di Klebsiella pneumoniae resistenti alle cefalosporine di III generazione EARSS 2005.
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impiego delle cefalosporine, come esemplificato
da uno studio personale relativamente alla com-
parsa di ESBL in Klebsiella pneumoniae e utilizzo
di cefotaxime [2].
L’abuso dell’impiego di cefalosporine, che at-
tualmente in Italia sono costituite per la mag-
giore parte da farmaci generici, con tutte le im-
plicazioni del caso, consegue in diverse danni. In
primo luogo, la selezione di ESBL in Klebsiella
spp. ed Escherichia coli. La comparsa di questo
importante tratto di resistenza impone l’impiego
di carbapenemici, in particolare imipenem/cila-
statina e meropenem, che a loro volta seleziona-
no ceppi di acinetobacter e pseudomonas resi-
stenti e favoriscono la colonizzazione fungina.
Le cefalosporine sono anche responsabili
dell’aumentata resistenza di enterococci alla
vancomicina, e partecipano della responsabilità
di aumento della selezione di MRSA (Figura 3).
Una problematica assolutamente interessante
per quel che riguarda i Gram-negativi è rappre-
sentata dalle polmoniti ospedaliere.
Le polmoniti nosocomiali sono tipicamente clas-
sificate, in base al tempo di esordio rispetto al ri-
covero, in early, cioè precoci, in middle e late e
cioè tardive, ciascuna delle quali riconosce una
differente eziologia (Figura 4). Così, se nella fa-
se iniziale predominano microrganismi per lo
più di origine comunitaria, nelle fasi successive,
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media e tardiva, compaiono patogeni “difficili”,
in primis lo stafilococco, soprattutto meticillino-
resistente, ma anche enterobatteri, pseudomo-
nas e acinetobacter. Nel complesso, tuttavia,
l’epidemiologia dell’eziologia delle polmoniti è
andata via via modificandosi. I dati di Gaynes,
indicano, a tal riguardo, un aumento, dal 1975 al
2003, di microrganismi quali P. aeruginosa, la cui
percentuale di isolamento si è pressoché rad-
doppiata, diventando secondo solo a S. aureus
(Tabella 2) [4].
Alla luce di questo dato, l’indicazione che ne
scaturisce è di dover sempre considerare, in una
polmonite nosocomiale, una possibile eziologia
da pseudomonas. I dati epidemiologici, tuttavia,
vanno interpretati con cautela in quanto spesso

non corrispondono alla realtà locale. Un esem-
pio paradigmatico è fornito da Rello in uno stu-
dio che, se pur non più recente, indica la grande
variabilità dell’incidenza dei diversi patogeni
nella polmonite associata a ventilazione [5].
Dunque, soprattutto nelle UTI, diventa impre-
scindibile disporre di dati epidemiologici locali.
Il carattere di gravità che contraddistingue le
polmoniti esclude la possibilità di ridurre l’uti-
lizzo di antibiotici, se non a rischio di aumenta-
re la mortalità. Pertanto, se si persegue l’obietti-
vo della diminuzione delle resistenze, la strate-
gia alternativa può essere quella di aumentare
l’efficacia degli stessi antibiotici, utilizzando do-
si e modalità di somministrazione adeguate, te-
rapie di associazione, “localizzando” la terapia,
ovvero individualizzandola in funzione
dell’epidemiologia di un determinato contesto,
ottimizzando la durata della terapia. 
Per quel che concerne l’attuale situazione epi-
demiologica in termini di sensibilità in vitro agli
antibiotici nell’ambito dei Gram-negativi, i re-
centi dati di Nicoletti contestano la veridicità
dell’opinione, finora assai diffusa, di individua-
re nei carbapenemici gli antibiotici più attivi in
ambito nosocomiale. Infatti, come illustrato in
Figura 5, la percentuale di sensibilità di P. aeru-
ginosa nei confronti di imipenem, di cui costitui-
sce bersaglio principale, è inferiore rispetto a
quella dei fluorochinoloni [1]. 
Per quel che concerne questi ultimi, e in partico-
lare ciprofloxacina e levofloxacina, dati cumula-
tivi scaturiti da studi di diversi autori italiani ri-
feriti a circa 6.000 ceppi di P. aeruginosa, ne indi-
cano un’attività pressoché sovrapponibile, con
una sensibilità complessiva molto buona, del
63,3 e del 66,4 rispettivamente, e certamente
prossima a quella dei carbapenemi (Tabella 3).
Una metanalisi degli studi condotti per verifica-
re l’efficacia dei fluorochinoloni - ciprofloxacina
e levofloxacina - vs comparatori - imipenem/ci-
lastatina e ceftazidime - nel trattamento delle
polmoniti nosocomiali ha evidenziato risultati
assolutamente sovrapponibili [6]. Inoltre, in uno
studio recente di confronto con imipenem nella
terapia delle polmoniti nosocomiali, levofloxa-
cina non è risultata inferiore [7). 
Come già accennato altrove nel testo, nell’ambi-
to di una infezione da Gram negativi la terapia
di combinazione offre la garanzia di una mag-
giore copertura riducendo l’insorgenza di pos-
sibili meccanismi di resistenza, potendo risulta-
re sinergica, e consentendo una de-escalation the-
rapy. È tuttavia da tenere presente che alla tera-
pia di associazione possono essere correlate altre
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Figura 4 - Tempo d'esordio delle polmoniti nosocomiali.

Tabella 2 - Agenti eziologici di polmonite nosocomia-
le negli anni 1975 e 2003.

Microrganismo 1975 2003
(%) (%)

Gram-negativi
Escherichia coli 11,8 5
Klebsiella pneumoniae 8,4 7,2
Enterobacter spp. 9,6 10
S. marcescens 2,2 4,7
Pseudomonas aeruginosa 9,6 18,1
Acinetobacter spp. 1,5 6,9

Totale 74,1 66

Gram-positivi
Stafilococchi coagulasi-negativi 2,6 1,8
Staphylococcus aureus 13,4 27,8
Enterococchi 3 1,3

Totale 25,9 34
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Figura 5 - Sensibilità agli antibiotici in microrganismi Gram-negativi di origine nosocomiale in Italia [da: Nicoletti
G. et al., modificato (1)].

Tabella 3 - Sensibilità a cipro e levo su P. aeruginosa in Italia.

Autore N° ceppi Anno % Sens. Levo % Sens. Cipro

Segatore 334 1999 48,2 17,1

Piccoli L. 163 2000 66 67

Cosentini R. 35 2001 52 48

Bonfiglio G. 300 2001 75,3 75,3

Drago L. 22 2001 95,4 100

Corsini V. 35 2001 74 77

Ruggeri P. 140 2002 70,2 64,7

Gesu G.P. 551 2003 64,8 57,1

De Vecchi E. 1.917 2003 73,8 68,8

Jones M.E. 2.427 2004 44,9 58,4

Totale 5.924 66,4 63,3

problematiche quali la tollerabilità, i costi e la
compliance.
Relativamente dunque alla questione di ricorre-
re o non, nelle infezioni da Gram-negativi, alla
terapia di combinazione, i risultati di una recen-
te metanalisi suggeriscono, in generale, l’oppor-
tunità della monoterapia, non avendo di fatto ri-
scontrato una differenza significativa tra l’utiliz-
zare uno o due farmaci [8].
Questa stessa metanalisi, tuttavia, allorquando
si tratti di infezioni da pseudomonas, indica
senz’altro la superiorità della terapia di combi-
nazione. Da quanto fin qui esposto, risulta evi-

dente che quanto meno nella prima fase della te-
rapia, quando vi è ancora incertezza se Pseudo-
monas sia o non sia coinvolto, la terapia di asso-
ciazione è senz’altro auspicabile. Infatti, come
ben evidenziato da Karlowsky, l’aggiunta di un
secondo farmaco aumenta sostanzialmente la
percentuale di sensibilità in vitro Tabella 4 [9].
L’associazione di un β-lattamico + fluorochino-
lone offre numerosi vantaggi: diminuisce la ne-
frotossicità (rispetto ad aminoglucosidi), garan-
tisce una maggiore attività verso P. aeruginosa,
maggiore penetrazione nel sito di infezione
(ELF, epithelial lining fluid) e riduce la selezione



titolo di esempio, per il trattamento di infezioni
gravi, contratte in ambito nosocomiale, sarà ne-
cessario ricorrere a dosaggi più che pieni, secon-
do le più adeguate vie di somministrazione:
- piperacillina/ 4,5 gr x 3/4/die o in

tazobactam infusione continua (IC)
- levofloxacina 500 mg x 2 ev o 750 ev
- ceftazidime 3 g x 2 o IC 
- meropenem 2 g x 3 in infusione lenta

(3 ore)
- vancomicina 500 mg x 4 o IC

In conclusione, volendo definire quale sia l’ap-
proccio migliore per la terapia antibiotica di
un’infezione grave in ospedale, nell’ambito di
un’eziologia da Gram negativi, è possibile indi-
viduare alcuni approcci differenti. 
Un approccio “radicale”, nell’impossibilità di ri-
conoscere clinicamente la sepsi e la polmonite, e
nella certezza che a terapie antibiotiche ineffica-
ci consegue un aumento della mortalità, potreb-
be prevedere il libero, indiscriminato impiego di
antibiotici. L’atteggiamento antitetico, tenendo
conto dell’aumento di patologie gravi, della pre-
senza di batteri multiresistenti e della perdita di
efficacia degli antibiotici derivante dall’eccessivo
utilizzo, indurrebbe a un uso moderato degli an-
tibiotici. 
Di fronte a due possibili strategie assolutamen-
te divergenti, è verosimile presupporre che la
strada giusta, quanto meno nelle infezioni gravi
da Gram negativi, sia da ricercare altrove, ovve-
ro nell’evitare terapie antibiotiche non adeguate,
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Tabella 4 - Terapia di associazione in vitro per P. aeruginosa [da: Karlowsky J.A. et al., modificato (10)].

Antibiotico Percentuale degli Cambiamento nella percentuale 
isolati sensibili degli isolati sensibili

Cefepime 79,5
+ gentamicina 86,4 +6,9
+ ciprofloxacina 85,0 +5,5
+ levofloxacina 83,6 +4,1

Ceftazidime 80,6
+ gentamicina 89,4 +8,8
+ ciprofloxacina 87,3 +6,7
+ levofloxacina 86,8 +6,2

Imipenem 78,8
+ gentamicina 89,9 +11,1
+ ciprofloxacina 86,9 +8,1
+ levofloxacina 86,8 +8,0

Piperacillina/tazobactam 87,0
+ gentamicina 91,0 +4,0
+ ciprofloxacina 89,8 +2,8
+ levofloxacina 89,6 +2,6

di resistenze. Recentemente, abbiamo condotto
uno studio, prospettico, non comparativo, della
durata di 1 anno, volto a valutare l’efficacia di
una terapia di combinazione con levofloxacina
(500 mg bid e.v.) + ceftazidime (3 g tid in infu-
sione continua o 2 g tid e.v.) per 7-14 gg nel trat-
tamento della polmonite nosocomiale in UTI
[10]. P. aeruginosa è stato il microrganismo di più
frequente riscontro (50%), seguito da K. pneumo-
niae (21%), Serratia marcescens (12,4%), Acineto-
bacter baumannii (8,3%) e Staphylococcus aureus
(8,3%). I risultati osservati hanno indicato un
successo clinico e microbiologico in una elevata
percentuale di pazienti, in misura del 81% e del
71%, rispettivamente. 
Esistono tuttavia delle situazioni nelle quali la
presumibile resistenza ai fluorochinoloni sco-
raggia fortemente l’impiego di questa classe di
antibiotici. In accordo a quanto suggerito da Le-
vin, il rischio di trovarsi in presenza di un mi-
crorganismo fluorochinolone-resistente è da in-
dividuare in alcuni fattori:
a) durata del precedente trattamento con ci-

profloxacina (RR 1,15 per giorno; P<0,01); 
b) durata del precedente trattamento con levo-

floxacina (RR 1,39 per giorno; P 0,04); 
c) durata della degenza in ospedale prima del

trasferimento in UTI (RR 1,02 per giorno; P
0,05) [11].

Come già menzionato, un altro aspetto fonda-
mentale di cui tenere assolutamente conto, per
ottenere la massima efficacia dalla terapia anti-
biotica prescelta, risiede nella giusta posologia. A
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nell’utilizzare antibiotici liberamente, basandosi
su linee guida scaturite dai dati epidemiologici
locali, nell’iniziare la terapia in tempi il più pos-
sibile rapidi, sulla base di dati clinici, e infine,
per evitare l’uso eccessivo di antibiotici, modifi-
care la terapia sulla base dei dati clinici e coltu-
rali (de-escalation). 
In Figura 6, è schematicamente riportato l’ap-
proccio utilizzato nella nostra realtà ospedaliera,
nell’ambito dell’UTI, e che prevede, per pazien-
ti ospedalizzati da >5 giorni, già sottoposti in
precedenza a trattamento antibiotico e cateteriz-
zati (CVC o altro), in prima istanza l’esecuzione
di esami colturali.
Nell’attesa del dato microbiologico, ma nel so-
spetto di isolamento di P. aeruginosa o di A. bau-
mannii o anche di un MRSA, la terapia iniziale
prevede l’impiego di un β-lattamico anti-pseu-
domonas (piperacillina/tazobactam o ceftazidi-
me) in associazione con un fluorochinolone an-
ti-pseudomonas (levofloxacina o ciprofloxacina) e
con linezolid (in caso di polmonite associata a
ventilazione). Dopo 48-72 h, sulla base dei dati
microbiologici e della rivalutazione clinica, si de-
cide se eventualmente propendere, in assenza di
isolamento di pseudomonas, per una durata di 8-
10 gg.

Key words: Gram negative infection, manage-
ment

Nell’ambito dei batteri Gram negativi, il problema
della resistenza vede implicati soprattutto P. aerugi-
nosa, i ceppi produttori di β-lattamasi a spettro este-
so (ESBL, extended spectrum β-lactamases), Acineto-
bacter, in particolare Acinetobacter baumannii multire-
sistente, e Stenotrophomonas maltophilia. Di fronte a
queste problematiche, le possibili risposte sono da ri-
cercare da un lato nell’impiego di nuovi antibiotici
ma anche nella rivalutazione di quelli già disponibi-
li, rivisitando vecchie molecole che possono oggi tro-
vare una nuova collocazione, quali ad esempio coli-
stina e fosfomicina. Per quel che concerne i ceppi pro-
duttori di ESBL, i più recenti dati forniti dall’EARSS
indicano, per il nostro paese, percentuali di inciden-
za pari al 10-25%. Lo sviluppo di un’infezione soste-
nuta da un ceppo ESBL produttore è tuttavia legato
ad alcuni ben riconosciuti fattori di rischio tra cui la
durata stessa dell’ospedalizzazione, la gravità della
malattia, la durata della degenza in UTI, l’intuba-
zione e la ventilazione meccanica, la cateterizzazione,
urinaria o arteriosa, e la precedente esposizione agli
antibiotici. L’aumento delle ESBL è strettamente cor-

relato anche al maggiore impiego delle cefalosporine.
Nell’ambito di una infezione da Gram negativi, la te-
rapia di combinazione offre la garanzia di una mag-
giore copertura riducendo l’insorgenza di possibili
meccanismi di resistenza, potendo risultare sinergica,
e consentendo una de-escalation therapy, benché ad es-
sa possano essere correlate altre problematiche quali
la tollerabilità, i costi e la compliance. Un altro aspetto
fondamentale di cui tenere assolutamente conto, per
ottenere la massima efficacia dalla terapia antibiotica
prescelta, risiede nella giusta posologia. Volendo de-
finire quale sia l’approccio migliore per la terapia an-
tibiotica di un’infezione grave in ospedale, nell’am-
bito di un’eziologia da Gram negativi, è verosimile
presupporre che la strada giusta sia quella di evita-
re terapie antibiotiche non adeguate, basando dun-
que le scelte terapeutiche su linee guida scaturite dai
dati epidemiologici locali, di iniziare la terapia tem-
pestivamente, sulla base di dati clinici, evitando in-
fine l’uso eccessivo di antibiotici e modificando even-
tualmente la terapia sulla base dei dati clinici e dei ri-
sultati microbiologici (de-escalation).

RIASSUNTO
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Figura 6 - Algoritmo gestionale dei pazienti in Unità di
Terapia Intensiva.
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Among Gram negative bacteria, Pseudomonas aerug-
inosa, the extended spectrum β-lactamases (ESBL)-pro-
ducing strains, Acinetobacter spp, in particular the
multiresistant Acinetobacter baumannii, and
Stenotrophomonas maltophilia are the most implicat-
ed micrororganisms in the ever more increasing problem
of bacterial resistance. 
Possible solutions have to be searched, on one hand, in the
use of new drugs but, on the other hand, in the re-evalu-
ation of those already available drugs, possibly consider-
ing a new role for old drugs such as colistine and fos-
fomycin.
Concerning ESBL-producing strains, the most recent da-
ta provided by EARSS report, in Italy, an incidence rate
of 10-25%. The insurgence of an infection sustained by
an ESBL+ve strain is strictly related to some well known
risk factors, like the hospital stay itself, the disease sever-
ity, the length of stay in ICU, intubation and mechanical
ventilation, catetherization, urinary or artery, and the
past exposure to antibiotics. The raise in ESBL producing

strains is closely related to the increasing use of
cephalosporins. In the setting of a Gram negative infec-
tion, the combination therapy guarantees a higher cover-
age by reducing insurgence of possible resistance mecha-
nisms, possibly resulting synergistic, and allowing a de-
escalation therapy, although to this latter other prob-
lems, such as tolerability, costs and compliance, can be re-
lated. Another basic aspect to take into account of, in or-
der to achieve the maximal efficacy of the antibiotic treat-
ment, is the right dosage.
In the idea to look for the best approach for the antibiotic
treatment of a severe infection in a hospital setting,
when a Gram negative aetiology is implicated, it can be
possibly presumed that the right way consists in avoiding
inappropriate antibiotic therapies, making therapeutic
choices based on guidelines resulted from local epidemio-
logical data, initiating the therapy promptly, avoiding ex-
cessive use of antibiotics, possibly modifying therapy at
the light of clinical data and microbiological results (de-
escalation).

SUMMARY




