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La terapia delle endocarditi da
Gram positivi multiresistenti
Treatment of multiresistant Gram positive endocarditis 
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N
elle ultime decadi si è osservato un
cambiamento nella epidemiologia delle
endocarditi infettive, con un notevole

aumento dei casi di endocardite associata a
procedure ospedaliere, sostenuta da patoge-
ni resistenti a più classi di antibiotici. In par-
ticolare, gli stafilococchi resistenti alla meti-
cillina (MRSA, methicillin-resistant Staphylo-
coccus aureus) e quasi sempre resistenti a nu-
merose altre classi di antibiotici, spesso mo-
strano ridotta suscettibilità alla vancomicina
(h-VISA) con MIC >1 mg/l, valori che fanno
prevedere una minore efficacia terapeutica di
questo farmaco. La daptomicina, prima mo-
lecola di una nuova classe di antibiotici lipo-
peptidici, quella delle glicilcicline, possiede
una rapida attività battericida sia nei con-
fronti degli stafilococchi sensibili alla meti-
cillina (MSSA, methicillin-susceptible Staphylo-
coccus aureus) che per gli MRSA, inclusi quel-
li con ridotta suscettibilità alla vancomicina.
L’utilizzo di daptomicina nel trattamento
delle endocarditi è però, fino ad oggi, sup-
portato unicamente da uno studio registrati-
vo che ne ha evidenziato la non inferiorità ri-
spetto ai glicopeptidi, e da alcuni casi clinici
che, nel complesso, rendono difficile stabilire
un vantaggio competitivo rispetto ai glico-
peptidi. D’altra parte, sono sempre più nu-
merose le esperienze cliniche a sostegno di
un possibile utilizzo di daptomicina in que-
sta patologia ma due punti chiave meritano
di essere approfonditi e chiariti: in primo
luogo, stabilire con esattezza se la scelta di
utilizzare daptomicina come farmaco di pri-
ma scelta sia operabile sempre o, viceversa,
sia da riservare solo ai casi di batteriemia/
endocardite sostenuti da stafilococchi con ri-
dotta sensibilità ai glicopeptidi o laddove sia

presente insufficienza renale, una circostan-
za che rende più difficile ricorrere all’asso-
ciazione vancomicina-gentamicina. In secon-
do luogo, sarebbe opportuno individuare
quali le circostanze cliniche in cui la dapto-
micina, di costo più elevato, potrebbe sosti-
tuire la vancomicina, più economica, o la tei-
coplanina, anch’essa abbastanza costosa, con
conseguenti implicazioni farmacoeconomi-
che. 
Nell’ambito dei microrganismi Gram positivi
responsabili di endocardite infettiva e grava-
ti da un profilo di antibiotico resistenza mul-
tipla (MDR, multiple drug resistance), l’atten-
zione è focalizzata sui ceppi di Staphylococcus
aureus ed epidermidis meticillino-resistenti
(MRSE, methicillin-resistant Staphylococcus
epidermidis) o con sensibilità intermedia/ete-
roresistenza alla vancomicina (VISA, Vanco-
mycin Intermediate Staphylococcus
aureus/hVISA, hetero Vancomycin Interme-
diate Staphylococcus aureus) e sugli enterococ-
chi resistenti ad alto livello alla gentamicina
(HLGR, high level gentamicin resistant) o van-
comicino-resistenti (VRE, vancomycin resi-
stant enterococci).
Secondo quanto emerso dallo studio italiano
sulle endocarditi (Studio SEI), che ha finora
arruolato 509 pazienti, la prevalenza dei
Gram positivi MDR responsabili di endocar-
dite vede svolgere un ruolo di primo piano
agli MRSA (36/117; 30,8%) cui fanno seguito
gli enterococchi HLGR (10/81; 12,3%), i VRE
(4/81; 5%) e gli streptococchi viridanti (VGS,
viridans group streptococci) penicillino-resi-
stenti (7/87; 8%).
Similmente, dati recenti emersi dallo studio
ICE (International Collaboration on Endocardi-
tis), un database internazionale di casi pro-
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spettici di endocardite infettiva (IE), condot-
to in 64 centri distribuiti in 28 Paesi nel pe-
riodo gennaio 2000-dicembre 2007 e che ha
arruolato 5.117 pazienti con diagnosi concla-
mata di endocardite infettiva, indicano con
chiarezza l’emergenza di un problema clinico
sempre più rilevante, ovvero dell’eteroresi-
stenza alla vancomicina nell’ambito degli
isolati di MRSA, nella misura del 31%, e che
pone non pochi problemi terapeutici [1].
Infatti, prima che si potesse disporre della
daptomicina, l’outcome dell’endocardite in-
fettiva sostenuta da stafilococchi con ridotta
sensibilità alla vancomicina, presumibilmen-
te h-VISA, a giudicare dai valori di MIC del-
la vancomicina (2-4 mg/L) e dalla batterie-
mia persistente (7-30 gg) in corso di terapia
con vancomicina, era gravato, secondo quan-
to riportato in uno studio condotto da How-
den et al. in 8 pazienti, da una mortalità del
50%. L’unica opzione terapeutica era costi-
tuita da linezolid, in monoterapia o in asso-
ciazione con rifampicina e/o acido fusidico
[2].
Allo stato attuale, gli antibiotici di cui si di-
spone, e che sono stati approvati dalla Food
and Drug Administration (FDA) e dall’Europe-
an Medicines Agency (EMEA) per il trattamen-
to dell’endocardite da MRSA, sono i glico-
peptidi, vancomicina e teicoplanina, e la dap-
tomicina, da utilizzare in monoterapia o in
associazione con rifampicina o gentamicina
per incrementarne l’attività. 
L’armamentario terapeutico per la terapia
dell’endocardite da MRSA annovera tuttavia
diverse altre molecole, la cui indicazione di
utilizzo per questa patologia non è ancora
stata approvata. Tra queste, il quinupri-
stin/dalfopristin per il quale i casi di succes-
so terapeutico riportati in letteratura sono
pochissimi e i cui effetti collaterali sono tan-
to rilevanti da aver progressivamente ridotto
l’impiego di questo farmaco. Lo spettro di at-
tività microbiologica di tigeciclina e minoci-
clina comprende anche gli MRSA, con valori
di MIC senz’altro favorevoli, ma non vi sono
dati clinici che ne supportino, a tutt’oggi,
l’utilizzo nell’endocardite. Inoltre, le caratte-
ristiche farmacocinetiche di tigeciclina, di
elevata diffusione tessutale ma di bassissima
concentrazione ematica, non rendono questo
antibiotico un’opzione terapeutica appro-
priata per il trattamento dell’endocardite. Ri-
spetto alla vancomicina, il cotrimossazolo ha
evidenziato una minore efficacia. Nel tratta-

mento della batteriemia sostenuta da MRSA,
la terapia di associazione fondata sulla com-
binazione rifampicina + terapia standard ha
paradossalmente determinato, rispetto a
quanto osservato con la sola terapia stan-
dard, una minore sopravvivenza e una mag-
giore durata della batteriemia (4,1 giorni vs
2,1). Inoltre, correlate all’utilizzo di rifampi-
cina vi sono talune interazioni farmacologi-
che, quale quella con il warfarin - la terapia
con rifampicina aumenta la dose di warfarin
necessaria per la terapia antitrombotica -, ol-
tre che effetti collaterali quale la tossicità
epatica. Se ne può però considerare l’utilizzo
nell’endocardite stafilococcica che si verifica
in presenza di valvola protesica o altro mate-
riale protesico intracardiaco. Studi condotti
su animale, infatti, hanno evidenziato che la
rifampicina svolge un’azione, unica nel suo
genere, di completa sterilizzazione di corpi
estranei infettati da stafilococchi [3].
Un’alternativa promettente, nei casi di falli-
mento terapeutico con vancomicina, sembra
essere quella dell’associazione imipenem +
fosfomicina. In letteratura sono disponibili i
risultati relativi ad alcune esperienze condot-
te da autori spagnoli, ma si tratta ancora di
un numero limitato di dati. Laddove altre
opzioni terapeutiche non siano disponibili, si
può ricorrere al linezolid, più spesso utiliz-
zato per la terapia sequenziale orale, che con-
sente una terapia domiciliare, un dato di non
poco conto in considerazione del fatto che
l’endocardite richiede trattamenti prolunga-
ti. Le reazioni avverse sono frequenti e clini-
camente importanti, tanto da limitarne la
maneggevolezza di utilizzo [4-8]. 
La daptomicina mostra un’importante attivi-
tà battericida, sia nei confronti dei ceppi
MSSA che di quelli MRSA. In particolare, la
sua azione è simile a quella di nafcillina ver-
so gli MSSA, ma superiore rispetto a quella
della vancomicina verso gli MRSA nei con-
fronti dei quali, in presenza di una carica bat-
terica elevata, quale quella che si realizza in
corso di endocardite, la vancomicina ha un
effetto battericida molto lento, se non addi-
rittura batteriostatico (Figura 1) [9, 10].
E in effetti, uno studio condotto da Soriano et
al. in 414 pazienti con batteriemia da MRSA
arruolati prospetticamente per circa 15 anni,
dal 1991 al 2005, tutti trattati con vancomici-
na con trough superiore a 10 µg/ml, al fine di
valutare se il valore della MIC di vancomici-
na esercitasse una qualche influenza sulla
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mortalità, ha dimostrato come questa fosse
significativamente più elevata quando la te-
rapia antibiotica empirica era inappropriata
e quando la vancomicina era utilizzata per la
terapia empirica di un’infezione sostenuta da
ceppi con valori elevati di MIC per vancomi-
cina (2 µg/ml). Di fatto, quindi, il trattamen-
to con vancomicina, in presenza di un valore
di MIC pari a 2 equivale ad effettuare una te-
rapia inappropriata. Nello studio, infatti, il
valore della MIC di vancomicina era pari a 1
µg/ml per 109 pazienti, a 1,5 µg/ml per 213
pazienti, e a 2 µg/ml per i rimanenti 92 pa-
zienti. Il calcolo degli odds ratio della mortali-
tà ha evidenziato valori pari a 1 per MIC di 1
µg/ml, a 2,86 (0,87-9,35; p=0.08) per MIC di
1,5 µg/ml e a 6,39 (1,68-24,3; p<0.001) per
MIC pari a 2 µg/ml. Il rischio di mortalità
correlato ad un valore di MIC pari a 2 è
uguale a quello correlato ad una terapia
inappropriata, ovvero 3,62 (1,20-10,9;
p<0.001) [11].
L’approvazione della daptomicina per il trat-
tamento dell’endocardite e della batteriemia
ad eziologia stafilococcica è avvenuta grazie
ai risultati scaturiti dallo studio di Fowler et
al. nel quale pazienti con batteriemia da S.
aureus, con o senza endocardite, sono stati
randomizzati a ricevere terapia endovenosa

con daptomicina alla dose di 6 mg/kg
(n=124) o una terapia di associazione basata
sulla combinazione di gentamicina con una
penicillina anti-stafilococcica o vancomicina
(n=122). 
Al termine della terapia, le percentuali com-
plessive di successo sono state del 61,7% e
del 60,9% per i pazienti trattati con daptomi-
cina o con la terapia standard, rispettivamen-
te. Tali risultati si configurano, nel comples-
so, poco elevati ma il motivo è da ascrivere
agli stringenti criteri di definizione di succes-
so terapeutico adottati dagli autori. Al termi-
ne dello studio, le percentuali di sopravvi-
venza ammontavano all’85% e all’84% nei
due diversi gruppi di trattamento.
A distanza di 42 giorni dal termine della te-
rapia, all’analisi MITT (modified intention to
treat), l’end point primario di efficacia, rap-
presentato da un outcome favorevole, è stato
osservato in 53 dei 120 pazienti trattati con
daptomicina e in 48 dei 115 pazienti trattati
con la terapia standard (44,2% vs. 41,7%), un
risultato che ha soddisfatto i criteri pre-spe-
cificati dagli autori dello studio, e cioè di non
inferiorità della daptomicina rispetto alla te-
rapia standard. 
Le percentuali di successo, stratificate in ac-
cordo al profilo di sensibilità alla meticillina

MSSA 

2 

4 

6 

8 

6 24

Controllo

ore 6 24ore

Lo
g

10
 c

fu
/m

l

Daptomicina 

Nafcillina

Linezolid, Tigeciclina

Vancomicina

Vancomicina

Daptomicina 

Controllo

MRSA 

Linezolid, Tigeciclina

Figura 1 - Attività antibatterica di antibiotici diversi nei confronti di MSSA e MRSA. (Adattato da [9, 10]).
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di S. aureus, sono state simili in entrambi i
gruppi di trattamento, e pari al 44,4% e al
48,6% per i ceppi MSSA, ma maggiormente a
favore di daptomicina, 44,4% vs. 31,8%, per i
ceppi MRSA (Figura 2) [12].
In Tabella 1 sono invece riportati i risultati
dei due diversi tipi di trattamento, daptomi-
cina vs. terapia standard riferiti unicamente
ai casi sostenuti da MRSA e stratificati per la
diversa patologia. 
A differenza dell’endocardite del cuore de-
stro, in cui entrambi i trattamenti hanno de-
terminato percentuali di successo uguali e
pari al 50%, e dell’endocardite del cuore sini-
stro, per la quale entrambi i trattamenti si so-
no rivelati inefficaci, per la batteriemia, sia
complicata che non, la daptomicina ha deter-
minato percentuali di successo superiori ri-
spetto a quelle dell’associazione vancomicina
+ gentamicina [13].
Insiti nello studio sono tuttavia presenti, a
nostro giudizio, taluni limiti individuabili
nelle caratteristiche degli MRSA, l’84% dei
quali era caratterizzato da valori di MIC di

vancomicina pari o inferiori a 0,5 µg/ml. Il
problema reale, correlato alla terapia con
vancomicina delle infezioni sostenute da
MRSA, si pone allorquando i ceppi in que-
stione siano caratterizzati da valori di MIC di
vancomicina pari o superiori a 2 µg/ml e
quindi lo studio, avendo coinvolto pazienti
con MIC di vancomicina nel range di mag-
giore sensibilità, non ha potuto dimostrare il
reale vantaggio della daptomicina nei con-
fronti dei ceppi MRSA contraddistinti da va-
lori di MIC più elevati. Inoltre, l’analisi ge-
notipica ha evidenziato che per tali isolati si
trattava, nel 53% dei casi, di ceppi comunita-
ri (SSCmec type IV) e nel 44% di veri ceppi
nosocomiali (SSCmec type II) [14]. 
La rivisitazione critica dello studio di Fowler
induce a concludere che, nell’impossibilità con-
creta, per costi e durata proibitivi, di condurre
studi in cui includere esclusivamente pazienti
con batteriemia/endocardite sostenute da
MRSA con MIC di vancomicina superiore a 2
µg/ml, la scelta terapeutica tra daptomicina e
vancomicina dovrà essere dettata dal valore di
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Figura 2 - Daptomicina nel tratta-
mento dell’endocardite e delle bat-
teriemie ad eziologia stafilococcica.
(Adattato da [12]).

Tabella 1 - Percentuali di successo di daptomicina nel trattamento di endocarditi e batteriemie sostenute da
MRSA. (Adattato da [12, 13]).

Sottogruppo MRSA

Batteriemia Endocardite

Non-complicate Complicate Lato destro Lato sinistro Totale

Daptomicina 6/10 (60%) 10/22 (45%) 4/8 (50%) 0/5 (0%) 20/45 (44,4%)

Vancomicina + 
Gentamicina 5/11 (45%) 6/22 (27%) 4/8 (50%) 0/4 (0%) 14/43 (32,6%)
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MIC per la vancomicina del ceppo isolato dal
paziente in oggetto. Da questa considerazione
scaturisce la necessità di quantificare le MIC di
vancomicina per tutti i ceppi MRSA responsa-
bili di infezioni gravi.
Il registro CORE (Cubicin Outcomes Registry
and Experience), comprensivo degli studi ef-
fettuati successivamente alla registrazione di
daptomicina, e in particolare lo studio di Le-
vine et al., condotto in 49 pazienti con endo-
cardite, mostra una significativa efficacia di
daptomicina, con valori del 75% e del 71%
per i casi sostenuti da MSSA e MRSA, rispet-
tivamente, del 71% per quelli sostenuti da
enterococchi, e del 50% per i casi determina-
ti da stafilococchi coagulasi negativi. All’ana-
lisi effettuata al termine del trattamento, la
dose utilizzata di daptomicina è risultata pa-
ri o superiore a 6 mg/kg/die, con una dura-
ta media di terapia di 27 giorni, ma di 30 e 43
giorni allorquando si trattava di un’eziologia
da MSSA e da MRSA, rispettivamente [15]. 
Sempre secondo quanto osservato nello studio
registrativo di Fowler, il fallimento della tera-
pia standard vancomicina/gentamicina è stato
in qualche misura associato, ma in maniera non
significativamente superiore rispetto a dapto-
micina, con l’insorgenza di eventi avversi (17
pazienti [14,8%] vs. 8 pazienti [6,7%] nel grup-
po daptomicina, P=0.06).
In particolare, la terapia standard ha deter-
minato danno renale, mentre correlato alla
daptomicina è stato osservato, in una bassa
percentuale di soggetti (11%), un danno mu-
scolare, con innalzamento del valori di CPK,
in misura superiore a 500, e necessità di in-
terruzione del trattamento in 1 paziente [13]. 
Rispetto ai pazienti trattati con la terapia
standard, in quelli trattati con daptomicina si
è verificato un più elevato numero di falli-
menti microbiologici [19/120 (15,8%) vs.
11/115 (9,6%), P=0,7]. Le cause più frequenti
dell’insorgenza di resistenza a daptomicina
nel corso del trattamento, attestata ad un va-
lore di circa il 5%, sono state o la mancata ri-
mozione del focus infettivo o un precedente
fallimento terapeutico con vancomicina, suc-
cessivamente al quale si è poi ricorsi all’uti-
lizzo di daptomicina, oppure l’utilizzo di
una posologia inadeguata. 
Al fine di evitare, nel corso della terapia,
l’emergere di resistenze alla daptomicina, è
opportuno individuare sia le cause sia le
strategie per evitarle.
Un’analisi più dettagliata dei fallimenti bat-

teriologici verificatisi nell’ambito delle infe-
zioni sostenute da MRSA (12/45, 27%) sug-
gerisce come, in qualche misura, si sia tratta-
to di fallimenti ineluttabili, in considerazione
del fatto che erano stati determinati dal man-
cato drenaggio di un ascesso perivalvolare
(n=6), dalla mancata rimozione del pace-ma-
ker infetto (n=4), e dal mancato intervento
chirurgico per eccessiva gravità dello status
dei pazienti (n=2), tutte condizioni nelle qua-
li, verosimilmente, qualsiasi farmaco si sa-
rebbe rivelato inefficace (13).
In 5 di questi 12 pazienti si è osservato un au-
mento della MIC per daptomicina da 0,5 a 2
mg dopo una mediana di 7 giorni e una me-
dia di 17 giorni di terapia. Quindi, si è tratta-
to di un fallimento verificatosi nel corso di
una terapia prolungata, e in pazienti nei qua-
li non era stato rimosso il focus infettivo. 
Stabilire in che misura un precedente falli-
mento terapeutico con vancomicina possa in-
cidere sul fallimento di daptomicina rappre-
senta un interessante argomento di discus-
sione. In effetti, i dati relativi allo studio re-
gistrativo rielaborati da Boucher e Sakoulas
non supportano l’ipotesi che una precedente
terapia con vancomicina incida sul risultato
terapeutico di una successiva terapia con
vancomicina ma addirittura daptomicina
sembrava esplicare un’efficacia maggiore nei
pazienti già sottoposti a terapia con vanco-
micina piuttosto che in quelli mai trattati con
il glicopeptide (17/36 [47,2%] vs. 9/29
[31,0%]). È importante notare, tuttavia, che in
questo studio la terapia con vancomicina era
effettuata per un periodo massimo di 3 gior-
ni, ovvero quelli necessari all’ottenimento
dei risultati dell’antibiogramma [16]. 
Lo studio di Sakoulas et al., invece, condotto
nell’ambito del registro CORE, che ha valuta-
to la percentuale di successo terapeutico del-
la terapia di prima linea vs daptomicina,
stratificata sulla base di una precedente tera-
pia antibiotica, suggerisce senz’altro che i
migliori risultati (95,3%) si osservano allor-
quando daptomicina viene utilizzata in pri-
ma linea. In particolare, un precedente falli-
mento terapeutico con vancomicina fa regi-
strare una percentuale di efficacia minore, in
misura dell’86,5%. 
Diversamente, terapie antibiotiche preceden-
ti, fallite o non, non influenzano significati-
vamente l’attività successiva di daptomicina
(Figura 3) [17].
In un interessante report, Julian et al. hanno
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caratterizzato l’evoluzione della sensibilità
verso vancomicina prima, e daptomicina poi,
in una serie di 29 ceppi di S. aureus isolati da
emocolture di un paziente con valvola aorti-
ca protesica che, quale complicanza di una
infezione batteriemica del pace-maker, aveva
sviluppato un ascesso endocardiaco [18].
Prima che il paziente si sottoponesse a tera-
pia, lo S. aureus, meticillino-resistente, evi-
denziava una MIC di vancomicina e di dap-
tomicina pari a 2 µg/ml e 1 µg/ml, rispetti-
vamente. Il primo fenotipo VISA si rendeva
evidente allorquando il paziente si sottopo-
neva alla seconda settimana di terapia con
vancomicina (MIC vancomicina =4 µg/ml;
daptomicina =1 µg/ml). Passato a trattamen-
to con daptomicina, nel corso della seconda
settimana di terapia, si osservava un innalza-
mento della MIC non solo per vancomicina
ma anche per daptomicina (vancomicina =8
µg/ml; daptomicina =4 µg/ml), che si è poi
tradotto in fallimento terapeutico, di fatto

condizionato dai 15 giorni di precedente te-
rapia con vancomicina. 
A rafforzare ulteriormente l’osservazione
che un precedente utilizzo di vancomicina
influisce negativamente sulla sensibilità a
daptomicina, a prescindere dal suo utilizzo, è
particolarmente interessante quanto riporta-
to da Mwangi et al., che si sono avvalsi del
sequenziamento genomico per identificare
gli steps attraverso i quali si era sviluppata
una resistenza antibiotica multipla in ceppi
isogenici di S. aureus provenienti da emocol-
ture consecutive di un paziente con malattia
cardiaca congenita sottoposto a terapia pro-
lungata con vancomicina, in seguito alla qua-
le l’agente etiologico evidenziava resistenza
al glicopeptide, determinando fallimento te-
rapeutico [19]. 
Prima del trattamento con vancomicina, il
paziente aveva ricevuto una singola dose di
rifampicina, con un innalzamento del valore
della MIC di rifampicina da 0,012 a 16
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µg/ml, ed era poi passato a terapia con van-
comicina cui era stato associato, per un breve
periodo, un ciclo di terapia con imipenem. La
sequenza genomica del primo ceppo, vanco-
micina-sensibile (MIC=1 µg/ml), isolato pri-
ma dell’inizio della terapia antibiotica, e
dell’ultimo ceppo, vancomicina-resistente
(MIC=8 µg/ml), isolato al termine della tera-
pia con vancomicina, evidenziava l’acquisi-
zione di 35 mutazioni puntiformi in 31 loci.
Tali mutazioni erano comparse sequenzial-
mente in ceppi isolati in momenti diversi du-
rante la terapia, parallelamente con i crescen-
ti livelli di resistenza. I ceppi non sensibili al-
la vancomicina mostravano inoltre, caratteri-
sticamente, una riduzione di 100 volte del va-
lore di sensibilità verso daptomicina, il cui
valore di MIC passava da 0,01 µg/ml a 1
µg/ml, nonostante tale antibiotico non fosse
stato utilizzato in terapia [20]. 
Le mutazioni che si verificano in corso di te-
rapia con vancomicina condizionano il profi-
lo di sensibilità alla daptomicina ma, secon-
do quanto osservato sperimentalmente da
Friedman et al., tali mutazioni possono insor-
gere anche durante una terapia prolungata
con la stessa daptomicina [21]. Questi autori
hanno infatti analizzato le variazioni geneti-
che correlate con una ridotta sensibilità a
daptomicina in ceppi MRSA, riscontrando
che la pressione selettiva esercitata dall’espo-
sizione dei microrganismi a concentrazioni
sub-letali di daptomicina determina l’accu-
mulo di mutazioni nel tempo, che sono cor-
relate con una progressiva riduzione della
sensibilità. Singole mutazioni puntiformi,
che hanno causato sostituzioni aminoacidi-
che, sono intervenute in tre distinte proteine:
MprF, una lisilfosfatidilglicerolo sintetasi;
YycG, una istidina chinasi; e RpoB e RpoC, le
subunità β e β’ della RNA polimerasi. L’ana-
lisi della sequenza di mprF, yycF, yycG, rpoB e
rpoC, geni implicati nella sintesi dei fosfolipi-
di e nella permeabilità di membrana, in cep-
pi di isolamento clinico che mostravano au-
menti dei valori di MIC di daptomicina du-
rante il trattamento hanno evidenziato delle
mutazioni puntiformi in mprF e l’inserzione
di un nucleotide in yycG, suggerendo un pos-
sibile ruolo di questi geni nella riduzione di
sensibilità verso daptomicina in ambito ospe-
daliero. 
L’espressione fenotipica di queste mutazioni
genetiche consiste nell’ispessimento della
parete di S. aureus che può costituire una bar-

riera fisica ed elettrica tanto per vancomicina
quanto per daptomicina. Cui et al. hanno ri-
scontrato una forte correlazione tra una ri-
dotta sensibilità alla daptomicina e la resi-
stenza alla vancomicina in S. aureus vancomi-
cina-intermedio (VISA). Tale correlazione è
ascrivibile all’ispessimento della parete bat-
terica suggerendo che, similmente a quanto
si osserva per la vancomicina-resistenza nei
ceppi VISA, la barriera fisica di una parete
cellulare ispessita può contribuire alla resi-
stenza a daptomicina in S. aureus. Infatti, pur
non legandosi al peptidoglicano per formare
successive barriere fisiche all’interno del cell
wall, risulta comunque difficile, per daptomi-
cina, caratterizzata da un peso molecolare
maggiore di 1,620, penetrare agevolmente la
parete quando questa diviene spessa tanto
quanto quella dei ceppi VISA [22].
Poste queste premesse, risulta evidente la ne-
cessità di trovare le strategie più idonee a
contenere l’emergere di resistenza batterica
alla daptomicina. Questa è stata osservata in
una piccola quota di pazienti, mai sottoposti
a precedente terapia con vancomicina, ma
che erano affetti da patologie - endocardite,
osteomielite, infezioni correlate a dispositivi
medico-chirurgici - tali che nei siti di infezio-
ne la daptomicina raggiungeva concentrazio-
ni sub-ottimali. Sarebbe dunque auspicabile
una valutazione sia dell’efficacia correlata
all’utilizzo di dosi più elevate di antibiotico,
sia di quella associata ad una terapia di com-
binazione. 
A tal riguardo, sono senz’altro incoraggianti
i risultati di uno studio condotto da Benve-
nuto et al. volto a valutare la farmacocinetica
e la tollerabilità di daptomicina somministra-
ta a dosi più elevate, monodie, fino a 12
mg/kg, per 14 giorni, nel volontario sano
[23].
Questi autori hanno osservato una cinetica li-
neare, per dosi comprese tra 4 e 12 mg/kg,
senza peraltro nessuna evidenza di tossicità
significativa, neanche alle dosi più elevate. I
valori di CPK si sono mantenuti in un range
di normalità, (i.e., 204 U/litro) e non sono
stati osservati eventi avversi seri né interru-
zioni del trattamento attribuibili a eventi av-
versi. Tali risultati lasciano dunque intrave-
dere la possibilità di ricorrere anche a dosag-
gi più elevati rispetto a quello standard.
Per quanto attiene alla possibilità di utilizza-
re daptomicina in associazione con altre mo-
lecole, Credito et al. hanno valutato gli effet-
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ti sinergici di daptomicina in associazione
con gentamicina o rifampicina in 50 ceppi di
S. aureus, con valori di MIC di daptomicina
compresi tra 0,25 e 8 µg/ml [24]. Concentra-
zioni sub-inibenti di daptomicina in combi-
nazione con concentrazioni di gentamicina
altrettanto sub-inibenti hanno determinato
un sinergismo nel 68% (n=50) dei ceppi. La
combinazione daptomicina + rifampicina è
risultata sinergica anche in un ceppo VISA. 
Un altro studio relativo alla possibile asso-
ciazione sinergica di daptomicina con altri
antibiotici, è quello condotto da Baltch et al.
che hanno valutato comparativamente l’atti-
vità antistafilococcica di daptomicina, vanco-
micina ed oxacillina, e di daptomicina in as-
sociazione con gentamicina e/o rifampicina,
in monociti umani [25]. In confronto a vanco-
micina ed oxacillina, la daptomicina ha evi-
denziato un’attività battericida maggiore e

più rapida, anche se quella di oxacillina si è
rivelata più sostenuta nel tempo. La combi-
nazione basata sull’associazione daptomici-
na, gentamicina e rifampicina ha determina-
to batteriocidia di tutti i ceppi di S. aureus.
Rande et al. hanno valutato la possibile si-
nergia dell’associazione daptomicina + oxa-
cillina, o altri beta-lattamici, nei confronti di
ceppi MRSA, riscontrando un effetto sinergi-
co per tutti i 18 ceppi testati allorquando
esposti alla combinazione di una concentra-
zione di daptomicina pari a ½ x MIC e di una
concentrazione fissa di oxacillina pari a 32
µg/mL [26].
Lo spettro di attività della daptomicina com-
prende, come noto, anche gli enterococchi. Se-
condo i dati riportati da Levine et al. nello stu-
dio retrospettivo del registro CORE cui si è
già fatto riferimento in precedenza, la percen-
tuale di successo clinico riscontrata in pazien-

Figura 4 - Confronto dell’attività di antibiotici diversi nei confronti di biofilms batterici. (Da [31]).

Controllo Vancomicina
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ti affetti da endocardite e sottoposti a tratta-
mento con daptomicina, alla dose di 6
mg/kg/die per una durata media di 27 giorni,
allorquando l’agente etiologico era rappresen-
tato da enterococco, è risultata pari al 71%
[15]. La daptomicina risulta attiva anche nei
confronti di ceppi VRE, sia di tipo vanA che di
tipo VanB. Infatti, uno studio sperimentale
condotto in ratti con endocardite enterococci-
ca, sostenuta in un caso da un ceppo di Ente-
rococcus faecalis ampicillina- e vancomicina-
sensibile, in un altro da E. faecalis vancomici-
na-resistente (tipo VanA) e in un altro ancora
da Enterococcus faecium ampicillina- e vanco-
micina-resistente (tipo VanB), la daptomicina
ha evidenziato valori di MIC equivalenti a
sensibilità in tutti e tre i casi [27]. 
Dati in vivo, di Levine et al., relativi a 30 casi
di endocardite enterococcica, 15 dei quali so-
stenuti da ceppi VRE, mostrano una percen-
tuale di successo della terapia con daptomici-
na, utilizzata in monoterapia o in associazio-
ne (gentamicina, rifampicina, ampicillina)
nel 33% e nel 67% dei casi, rispettivamente,
pari al 71% [28].
In un articolo che ha preso in considerazione
19 casi, riportati in letteratura, di endocardi-
te su valvola protesica (n=1) e nativa (n=18),
acquisita in ambito nosocomiale, riferiti a pa-
zienti di età media pari a 55 anni e con im-
portanti fattori di rischio (dialisi =6, trapian-
to =5, diabete =5, cancro =3), sostenuti nella
maggior parte dei casi da ceppi VRE (E. fae-
cium =11, E. faecalis =5) è descritto il caso di
un paziente con endocardite da VRE non ri-
spondente al linezolid e in cui l’associazione
daptomicina + rifampicina + gentamicina (a
concentrazioni pari a 0,5 x MIC) ha determi-
nato guarigione microbiologica, grazie ad
un’azione battericida [29]. 
Raad et al. hanno valutato, in uno studio in
vitro, l’efficacia di antibiotici più recenti, qua-
li daptomicina, linezolid e tigeciclina, in con-
fronto con quella di vancomicina, minocicli-
na e rifampicina nei confronti di ceppi di
MRSA, produttori di biofilm, isolati da infe-
zioni batteriemiche correlate a catetere [30].
Successivamente all’esposizione per 24 ore,
la daptomicina, al pari di minociclina e tige-
ciclina, si è rivelata la molecola più attiva
nell’inibire gli MRSA nei biofilms rispetto a
linezolid e vancomicina (P <0,001). Dopo 3
giorni di esposizione agli antibiotici, per 4
ore/die, la daptomicina ha però evidenziato
la maggiore velocità di eradicazione di

MRSA dal biofilm, seguita dalla minociclina
e dalla tigeciclina, risultate a loro volta più
rapide rispetto a linezolid, rifampicina e van-
comicina (P <0,001). 
L’impatto di sei diversi antibiotici sull’adesi-
vità stafilococcica ai dispositivi biomedici,
mediata da biofilm, è stato oggetto di indagi-
ne da parte di alcuni ricercatori del Wiscon-
sin [31]. In Figura 4 sono riportate le imma-
gini, ottenute con la microscopia a scansione,
relative all’adesione di S. epidermidis a fila-
menti di Dacron successivamente a tratta-
mento antibiotico con vancomicina, ceftria-
xone e daptomicina e dalle quali si evince
chiaramente l’eccellente attività di daptomi-
cina rispetto ai comparatori e al controllo. 
A conclusione di quanto fin qui esposto, è
possibile affermare che l’utilizzo di daptomi-
cina, come terapia empirica iniziale nel trat-
tamento dell’endocardite, è un’opzione tera-
peutica sicuramente ipotizzabile, consentita
dall’attività battericida che questa nuova mo-
lecola esplica nei confronti di ceppi MRSA e
MRSE. Se ne può inoltre ipotizzare l’utilizzo,
come farmaco di prima scelta, nei casi di bat-
teriemia e di endocardite sostenuti da stafilo-
cocchi caratterizzati da valori di MIC di van-
comicina ≥1 mg/l. La posologia ottimale ri-
mane quella di 6 mg/kg ma non va esclusa la
possibilità di ricorrere a dosaggi più elevati,
purché siano monitorati i livelli di CPK. 
Al fine di ridurre la possibilità di insorgenza
di ceppi resistenti, che attualmente si stima
che ammontino al 5% circa, si può considera-
re la possibilità di utilizzare dosi più elevate
e/o terapie di associazione basate sulla com-
binazione con gentamicina e/o rifampicina.
Nei confronti degli MRSA, la daptomicina è
equivalente all’associazione vancomicina +
gentamicina, ed è caratterizzata da minore
tossicità. Per quanto attiene agli S. aureus me-
ticillino-sensibili, la daptomicina è equiva-
lente all’associazione β-lattamici + gentami-
cina, con il vantaggio, anche in questo caso,
di una minore tossicità. L’attività di tipo bat-
tericida rappresenta il presupposto per poter
eventualmente attuare la sostituzione di van-
comicina con la daptomicina. Tale sostituzio-
ne si dovrebbe considerare come possibile per
valori di MIC di vancomicina <1 µg/ml, e au-
spicabile per valori di MIC di vancomicina >1
µg/ml. 
Sarebbe altresì auspicabile che la daptomici-
na sostituisse la teicoplanina, la cui attività,
in particolar modo nei confronti dei ceppi
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MRSE, risulta perfino minore di vancomici-
na. È inoltre da considerare con interesse la
possibile attività di daptomicina nei confron-
ti di batteri adesi a biofilm.
La mancanza di dati sull’impiego della dapto-
micina, in monoterapia, nell’endocardite da
streptococchi ed enterococchi impedisce di
suggerire delle raccomandazioni specifiche.
Infatti, vi è solo un’esperienza molto limitata
relativamente all’efficacia di daptomicina nei
confronti di enterococchi penicillina-resisten-
ti, HLGR e vancomicina-resistenti. Per E. fae-
cium, sono possibili valori di MIC di daptomi-
cina pari a 2-4 µg/ml. Va tuttavia fatto notare
che, rispetto all’associazione vancomicina +
gentamicina, la combinazione daptomicina +
gentamicina (e/o rifampicina) è caratterizzata
da una minore nefrotossicità. Inoltre, sembra
esserci un vantaggio potenziale di daptomici-
na rispetto a vancomicina da sola o ad ampi-
cillina in infusione continua da sola (nel caso
di ceppi con elevata resistenza alla gentamici-
na). Nel trattamento a lungo termine, la dap-
tomicina evidenzia una tossicità minore ri-
spetto a quella di vancomicina e linezolid.
Tuttavia, la scarsa esperienza finora acquisi-
ta relativamente a pazienti sottoposti a emo-
filtrazione veno-venosa continua (CVVH) o

dialisi, obesi gravi o pediatrici, rende tali
considerazioni passibili di verifica.
I crescenti costi dell’assistenza sanitaria im-
pongono in misura sempre maggiore delle
considerazioni di ordine farmaco-economico.
A tal proposito, è da notare che l’endocardite
è una malattia non frequente, abbastanza ra-
ra, la cui prognosi è però abbastanza grave. Il
trattamento ospedaliero, di lunga durata, ri-
sulta nel complesso abbastanza costoso. 
Il danno renale produce un rischio aggiuntivo
consistente, sia in termini di morbilità che di
mortalità. In un tale contesto, si evince facil-
mente come, in qualche misura, il costo del
farmaco costituisca una voce di spesa minore.
In considerazione delle caratteristiche di dap-
tomicina, e cioè della attività microbiologica,
degli scarsi effetti collaterali e della minore
tossicità, si può prevedere che studi di farma-
co-economia potranno dimostrare l’efficienza
della daptomicina nella terapia dell’endocar-
dite, la mancanza di costi aggiuntivi ma anche,
e soprattutto, il risparmio in termini di minore
degenza derivante dall’utilizzo di daptomici-
na in luogo dei trattamenti tradizionali.

Key words: daptomycin, endocarditis, MRSA,
enterococci.

Nelle ultime decadi si è osservato un cambiamen-
to nella epidemiologia delle endocardite infettiva,
con un notevole aumento dei casi di endocardite
associata a procedure ospedaliere, sostenuta da
patogeni resistenti a più classi di antibiotici. 
In particolare, gli Stafilococchi resistenti alla
meticillina (MRSA) e quasi sempre resistenti a
numerose altre classi di antibiotici, spesso mo-
strano ridotta suscettibilità alla vancomicina (h-
VISA) con MIC >1 mg/l, valori che fanno pre-
vedere una minore efficacia terapeutica di que-
sto farmaco. 
Nello studio multicentrico ICE, che ha raccolto
prospetticamente oltre 5000 casi di endocardite, il
31% degli MRSA era h-VISA. 
La daptomicina possiede una rapida attività batte-
ricida sia per gli Stafilococchi suscettibili alla me-
ticillina (MSSA) che per gli MRSA inclusi quelli
con ridotta suscettibilità alla vancomicina. 
Nelle endocarditi da Stafilococco la daptomicina
mostra buona efficacia terapeutica: MRSA 71%,
MSSA 75%. 
Questi dati suggeriscono l’impiego della daptomi-
cina nella terapia iniziale della endocardite da sta-

filococco, anche indipendentemente dalla suscetti-
bilità alla meticillina. 
Alcune osservazioni sperimentali hanno mostrato
che l’efficacia della daptomicina può diminuire se
essa è utilizzata come farmaco di salvataggio do-
po fallimento terapeutico della vancomicina. 
L’ispessimento del cell-wall batterico dei h-VISA
può rappresentare una barriera fisica ed elettrica
per il raggiungimento del sito bersaglio sia per la
vancomicina che per la daptomicina. 
La ridotta efficacia della daptomicina dopo espo-
sizione alla vancomicina è comunque nella pratica
clinica un evento estremamente raro. 
È preferibile tuttavia che la daptomicina sia im-
piegata come farmaco di prima linea e a dosaggio
ottimale. Nel caso della endocardite, recenti osser-
vazioni mostrano la eccellente tollerabilità anche a
dosi di 8-10 mg/kg al giorno. 
Vanno sempre monitorati i valori di CPK nel cor-
so della terapia. 
Nella endocardite da enterococchi resistenti alla
vancomicina le scelte terapeutiche si basano
sull’uso del linezolid o della associazione ampicil-
lina-ceftriaxone.

RIASSUNTO
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Epidemiology of infectious endocarditis has changed in
last decades, endocarditis associated to hospital prac-
tices, sustained by multiresistant pathogens being high-
ly increased. In particular, methicillin-resistant staphy-
lococci (MRSA), almost resistant to a number of other
antimicrobial classes, often exhibit a reduced suscepti-
bility to vancomycin (h-VISA) with MICs'values >1
mg/l, leading to suppose a reduced therapeutic efficacy
of this drug. 
Thirty-one percent of MRSA strains in the ICE study,
which prospectively collected more than 5000 endo-
carditis, were h-VISA. Daptomycin shows a rapid bac-
tericidal activity against both methicillin-susceptible
staphylococcci (MSSA) and MRSA, included those
strains with reduced susceptibility to vancomycin. 
Daptomycin shows a good therapeutic efficacy in
staphylococcal endocarditis: MRSA 71%, MSSA 75%.
These data suggest the use of daptomycin as initial ther-
apy for treatment of staphylococcal endocarditis, inde-
pendently from methcillin susceptibility. 

Some experimental data showed that daptomycin effica-
cy can diminish, if it is used as a rescue therapy after
vancomycin failure. 
The thickness of bacterial cell-wall recognized in h-
VISA strains can represent a physical and electrical
barrier to reach both the vancomycin and daptomycin
target site. 
However, the reduced efficacy of daptomycin following
vancomycin exposure is an extremely rare event in the
clinical practice. It is preferrable to use daptomycin as
first line therapy, at a proper dosage. As far as endo-
carditis is concerned, recent data proved the excellent
daptomycin tolerability, with dosages up to 8-10
mg/kg/die. During the treatment, CPK values must be
always monitored. For endocarditis sustained by van-
comycin-resistant enterococci, therapeutic choices are
based on linezolid or ampicillin-ceftriaxone combination
therapy. Daptomycin alone, or in association with gen-
tamycin and rifampin, can represent a promising thera-
peutic alternative.

SUMMARY
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