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n INTRODUZIONE

D
urante gli anni ’90, a seguito della diffu-
sione dei macrolidi long-acting e del loro
crescente utilizzo clinico, si è assistito a un

progressivo incremento della resistenza ai ma-
crolidi, segnalato da diversi autori [1, 2]. Negli
ultimi anni, peraltro, la resistenza a macrolidi e
lincosamidi è stata segnalata in percentuali mol-
to variabili da Paese a Paese e anche tra aree geo-
grafiche contigue [1-5]. In Italia si è passati da va-
lori di resistenza ad eritromicina superiori al 46%
(1996) a percentuali riferite di poco superiori al
20% nel 2003 [6, 7]. La situazione nel Friuli
Venezia Giulia, fotografata dai dati dell’Agenzia
Regionale della Sanità della Regione Friuli
Venezia Giulia non si discosta molto da quella
nazionale, con una percentuale globale di resi-
stenza per i macrolidi compresa tra 11 e 14% nel
triennio 2004-2006 [8].
Nonostante sia stato dimostrato un nesso tra
l’utilizzo di molecole long-acting e l’aumento
della resistenza ai macrolidi, il cui esempio più
tangibile è rappresentato dal lavoro di Hjalte-
sted nel quale si è rilevato l’aumento in un solo
anno della resistenza in Islanda dallo 0% al 57%
dopo l’introduzione di macrolidi long-acting,
non è in realtà stato ancora precisamente chiari-

to né il livello di consumo né il tempo necessa-
rio affinché l’incremento dell’utilizzo di questi
farmaci sia in grado di indurre una pressione
selettiva tale da aumentare in modo significati-
vo la resistenza per l’intera classe [1-5, 9, 10]. 
Anche i fattori e i meccanismi che possono in-
fluire sulla reversibilità della resistenza e l’in-
tervallo di tempo necessario affinché la riduzio-
ne o la razionalizzazione dell’uso dei macrolidi
incida in maniera significativa sulla riduzione
della refrattarietà non sono stati pienamente
chiariti [3].
In questo contesto c’è anche da rilevare che, se
molti autori hanno segnalato ed enfatizzato il
fenomeno dell’aumento della resistenza ai ma-
crolidi, pochi hanno rilevato il fenomeno oppo-
sto a seguito della contrazione e/o razionaliz-
zazione dell’uso di molecole long-acting e nes-
suno, a nostra conoscenza, ha mai segnalato in
Italia la scomparsa della resistenza di Strepto-
coccus pyogenes ai macrolidi [1, 2, 4].
Il presente contributo descrive la progressiva
scomparsa della resistenza di S. pyogenes ai ma-
crolidi seguita a un’efficace azione di controllo
e razionalizzazione dell’uso dei macrolidi dopo
la crescita esponenziale della resistenza nella
seconda parte degli anni ’90, che per primi se-
gnalammo in Italia nel 1996 [6].
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n MATERIALI E METODI

I dati relativi ai livelli di sensibilità di S. pyoge-
nes ai macrolidi sono stati estrapolati dai reports
epidemiologici del laboratorio, disponibili
dall’anno 1990. 
La resistenza ai macrolidi è stata misurata uti-
lizzando la disco-diffusione in agar secondo
Bauer & Kirby, seguendo le raccomandazioni
del Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI), mentre per valutare il fenotipo di resi-
stenza è stata utilizzato il double-disk approxi-
mation test con eritromicina e clindamicina
[11]. 
Le percentuali di resistenza rilevate dal 1994 ad
oggi sono state confrontate con i consumi totali
dei macrolidi e con i consumi delle principali
molecole long-acting utilizzate in provincia di
Pordenone (un’area geografica con una popola-
zione di circa 300.000 abitanti) estrapolati dal si-
stema informatico della Regione Friuli Venezia
Giulia e forniti dal Servizio di Farmacia
dell’ASL territoriale, espressi come Dose Defi-
nita Giornaliera (DDD)/1.000 abitanti/die. Dal
2000 è stato possibile estrapolare, oltre al con-
sumo totale per anno, anche il numero di pre-
scrizioni mensili/stagionali di azitromicina e
clindamicina.
Un’intensa azione di indirizzo per l’uso razio-
nale degli antibiotici (con particolare riguardo
ai macrolidi) nelle patologie delle vie respirato-
rie e un aumentato controllo delle prescrizioni
da parte della Regione è stato attivato a partire
dalla fine degli anni ’90.

n RISULTATI

Negli anni ’80 e fino ai primi anni ’90 eritromi-
cina è stato il macrolide più utilizzato, ma con
l’avvento dei nuovi macrolidi si è assistito a
una netta contrazione del suo consumo fino al-
la quasi totale eliminazione prescrittiva alla fine
degli anni ’90 (0,02 DDD/1000 abitanti/die nel
2000). Contestualmente, tra l’inizio e la fine de-
gli anni ’90, è aumentata esponenzialmente nel-
la nostra Provincia, come altrove, la prescrizio-
ne delle nuove molecole long-acting (>80% in
termini di DDD/1000 abitanti/die dal 1994 al
1997 e addirittura >130% dal 1994 al 2000) (Fi-
gura 1).
Al netto crescere dell’utilizzo di questi farmaci,
più maneggevoli di eritromicina e con minori
effetti collaterali, seguì, a partire dal 1993, un
progressivo, rapido e inesorabile aumento di
resistenza ai macrolidi. 
Nella nostra area geografica si passò così da
una resistenza di S. pyogenes ai macrolidi del 4%
nel 1994 a un picco massimo del 56,3% nel 2000,
con netta prevalenza di isolamenti del fenotipo
M (86,9%).
A partire dall’anno 2000, si cominciò viceversa
ad assistere a un’inversione del trend, con un
progressivo e altrettanto inesorabile fenomeno
di riduzione della resistenza durato circa sei an-
ni, più o meno lo stesso tempo resosi necessario
per raggiungere dal 1994 il picco di resistenza
del 2000: una gaussiana della durata di circa 13
anni dall’emergere del fenomeno alla sua estin-
zione nel biennio 2007-2008 (Figura 2).
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Figura 1 - Consumo totale di
macrolidi long acting (azitro-
micina e claritromicina) in
provincia di Pordenone dal
1994 al 2000, espresso in
DDD/1000 abitanti/die.
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Dal 2000 al 2007, peraltro, a fronte della pro-
gressiva scomparsa della resistenza di S. pyoge-
nes ai macrolidi, non solo il consumo totale di
queste molecole si è mantenuto piuttosto soste-
nuto in termini di DDD (media >2,8 DDD/1000
abitanti/die ), ma esso è rimasto sostanzialmen-
te stabile fino a tutto il 2003, per poi ridursi in
modo sensibile solo a partire dall’anno 2005, con
una diminuzione >14% in termini di DDD/1000
abitanti/die dal 2003 al 2007 (Figura 3). 
Inoltre, il consumo di claritromicina si è mante-
nuto costantemente a livelli notevolmente su-

periori a quello di azitromicina sia in termini di
utilizzo medio per anno (circa il 70% del consu-
mo totale di macrolidi in termini di DDD/1000
abitanti/die), sia in termini di utilizzo stagiona-
le. Nel periodo invernale, infatti, in cui la pato-
logia respiratoria è maggiormente espressa e in
cui circolano la maggior parte dei ceppi di S.
pyogenes, dal 2000 in poi si è rilevato costante-
mente un consumo di claritromicina nettamen-
te superiore rispetto ad azitromicina. Cionono-
stante non si è comunque prodotta una pressio-
ne selettiva sufficiente a perpetuare la situazio-
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Figura 2 - Percentuali di resi-
stenza di Streptococcus pyo-
genes ai macrolidi in provin-
cia di Pordenone dal 1994 al
2008.
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ne che ha preceduto l’anno 2000, ma piuttosto si
sono create le condizioni per una costante ridu-
zione della resistenza fino alla totale scomparsa
del fenomeno, nonostante nel frattempo dal
2000 al 2007 sia cresciuta la frequenza di isola-
menti di S. pyogenes rispetto al numero degli
esaminati (15,5% nel 2000; 16,2% nel 2007).

n CONCLUSIONI

La nostra segnalazione mette in evidenza una
serie di elementi a nostro avviso rilevanti sotto
il profilo epidemiologico e cinetico/dinamico.
Anche se in diverse aree del nostro Paese, così
come in Friuli Venezia Giulia, la resistenza di S.
pyogenes ai macrolidi sembra in lenta ma co-
stante contrazione rispetto agli anni ’90, in nes-
suna altra realtà italiana, a nostra conoscenza, è
stata finora segnalata la totale scomparsa del fe-
nomeno. 
Quanto da noi rilevato sembra dimostrare che
laddove si intervenga attraverso una costante
attività di controllo e razionalizzazione della
prescrizione contestuale ad una efficace azione
di sorveglianza microbiologica, è possibile otte-
nere significativi successi sul piano della ridu-
zione della pressione selettiva. Riteniamo, a
questo proposito, di sottolineare il concetto di
razionalizzazione, piuttosto che della semplice
riduzione della prescrizione, in quanto nella
nostra esperienza, anziché la diminuzione
dell’utilizzo di macrolidi tout court, sembra aver
maggiormente inciso sull’efficacia del risultato
la scelta della molecola utilizzata. 
Giova notare, infatti, che dopo la crescita espo-
nenziale del consumo di macrolidi long-acting
verificatasi nella seconda parte degli anni ’90
(>130% dal 1994 al 2000), a fronte di una ridu-
zione della resistenza iniziata a manifestarsi in
maniera sensibile a partire dal 2001, si è dovuto
attendere fino al 2004 per constatare un calo re-
lativamente sensibile del consumo totale di ma-
crolidi (Figura 3). 
Dato che dal 1999 fino a tutto il 2003 il numero
di DDD/1000 abitanti/die, anche se non più in
crescita, ha continuato comunque a mantenersi
a livelli ancora piuttosto elevati (media >2,8
DDD/1.000 abitanti/die), a nostro avviso la
chiave di volta della riduzione della resistenza
ai macrolidi verificatasi nella nostra area geo-
grafica, prescindendo dalle problematiche ine-
renti la corretta posologia adottata e la complian-
ce del paziente, sembra perciò ragionevolmente
riferirsi ai più favorevoli elementi cinetico-dina-

mici prodotti dalla diversificazione in favore di
claritromicina rispetto ad azitromicina. 
Dalla fine degli anni ’90 ad oggi, diversi autori
hanno effettivamente già segnalato l’ipotesi che
i due principali macrolidi long-acting, in relazio-
ne alle loro diverse caratteristiche cinetico-dina-
miche, siano in grado di produrre una diversa
pressione selettiva su S. pyogenes e Streptococcus
pneumoniae [12-14]. 
Numerose recenti evidenze sembrerebbero di-
mostrare effettivamente che quando un micror-
ganismo si trova esposto a claritromicina e azi-
tromicina, l’impatto dei due farmaci sul mecca-
nismo di induzione e persistenza della resisten-
za sia diverso, a sfavore di azitromicina. 
Ciò appare spiegabile ammettendo che la più
lunga emivita di azitromicina rispetto a clari-
tromicina prolunghi il tempo in cui la concen-
trazione del farmaco rimane all’interno della fi-
nestra dei mutanti. 
Se è vero, infatti, che claritromicina e azitromi-
cina sono considerate entrambe molecole long-
acting per l’emivita più prolungata rispetto ai
vecchi macrolidi, azitromicina ha un’emivita
dieci volte maggiore rispetto a claritromicina
(60-70 vs. 6 ore) [15, 16]. 
Contrariamente a quanti, come ad esempio Ri-
chter et al., hanno sostenuto l’importanza della
clonalità rispetto alla pressione selettiva per
giustificare l’estendersi della resistenza ai ma-
crolidi, siamo stati sempre viceversa convinti,
piuttosto, del fondamentale contributo all’au-
mento della resistenza ai macrolidi prodotto da
scorretti comportamenti prescrittivi [14, 16, 17]. 
Il fenomeno della scomparsa della resistenza di
S. pyogenes ai macrolidi da noi evidenziato, ol-
tre a rivestire una notevole rilevanza in termini
epidemiologici, sembra perciò contribuire a ria-
prire la discussione sul nesso tra riduzione del-
la resistenza ai macrolidi e interventi volti al
contenimento/razionalizzazione del consumo
delle molecole long-acting. 
Il fenomeno consente inoltre di riscoprire i ma-
crolidi come molecole di fondamentale impor-
tanza nel trattamento delle infezioni delle alte e
basse vie respiratorie, soprattutto alla luce del
crescente rilievo epidemiologico attribuito in tali
contesti ai microrganismi atipici e all’ormai ac-
quisita evidenza di un crescente ruolo di patoge-
no intracellulare anche per S. pyogenes, mediato
soprattutto dalla proteina F1 (fibronectin(fn)-bin-
ding) codificata dal gene prtF1 [18].

Key words: macrolides resistance, long-acting
macrolides, Streptococcus pyogenes.
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Molti lavori hanno correlato l’esteso utilizzo dei
macrolidi long-acting con lo sviluppo della resi-
stenza di S. pyogenes ad eritromicina, ma nessuno
studio a nostra conoscenza ha segnalato fino ad
oggi la scomparsa della resistenza di S. pyogenes ai
macrolidi.
Nel presente lavoro abbiamo valutato la possibile
correlazione tra il consumo razionale di macrolidi
long-acting e la scomparsa della resistenza di S.
pyogenes ai macrolidi in un’area del Nord Est, la
provincia di Pordenone (con una popolazione di
circa 300.000 abitanti).
La crescita esponenziale del consumo di molecole
long acting a partire soprattutto dal 1993 (valutata

come DDD/1.000 abitanti/die) aveva prodotto
una crescita della resistenza di S. pyogenes ai ma-
crolidi dal 4% del 1994 al 56,3% del 2000. Dal 2000
al 2007, pur mantenendosi un elevato consumo di
claritromicina rispetto ad azitromicina, si è assisti-
to a un rapido decremento della resistenza ad eri-
tromicina (dal 33,3% del 2001 allo 0,2% del 2008).
La recente scomparsa della resistenza di S. pyoge-
nes ai macrolidi, se comparata con i dati dei consu-
mi delle molecole long-acting dal 2000 al 2007 lascia
supporre che il fenomeno della resistenza possa
essere effettivamente correlato con la tipologia di
composto prevalentemente utilizzato, piuttosto
che con il consumo totale di macrolidi long-acting.

RIASSUNTO

Many studies have shown a correlation between higher
consumption of long-acting macrolides and the develop-
ment of resistance of S. pyogenes but, to our knowledge,
no studies have reported the disappearance of S. pyo-
genes macrolide resistance. We evaluated the possible re-
lationship between the rational use of long-acting
macrolide consumption and the disappearance of S. pyo-
genes erythromycin resistance in an area of northeast-
ern Italy, the district of Pordenone (approximately
300,000 inhabitants). The emerging use of new long-act-
ing macrolides, especially since 1993, has caused a great
increase in total macrolide consumption (expressed as de-
fined daily doses per 1,000 inhabitants per day; DDDs),

followed by a steady increase in the percentage of S. pyo-
genes resistant to erythromycin (from 4% in 1994 to
56.3% in 2000). Subsequently, from 2000 to 2007, the
maintenance of steady-high DDDs of clarithromycin but
low DDDs of azithromycin resulted in a sharp decrease
in the percentage of S. pyogenes resistance to ery-
thromycin (from 33.3% in 2001 to 0.2% in 2008). Dis-
appearance of S. pyogenes erythromycin resistance in
the last few years, compared with data of long-acting
macrolide consumption from 2000 to 2007, suggests that
S. pyogenes resistance to erythromycin is more likely
associated with the specific type of compound used rather
than with total consumption of long-acting macrolides.

SUMMARY
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