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Le infezioni nel paziente
immunocompromesso: 
il ruolo di daptomicina
Infections in the immunocompromised host: 
role of daptomycin 

Francesco Giuseppe De Rosa
Clinica Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino

L
e infezioni nel paziente immunocompro-
messo sono sempre di maggiore attualità.
La definizione di paziente immunocom-

promesso abbraccia varie patologie, tra cui
quelle immuno-ematologiche, oncologiche, in-
tensivistiche, in aggiunta a tutti i pazienti che
sono trattati con anticorpi monoclonali e inibi-
tori del TNF-α.
Da un punto di vista medico, è possibile oggi
individuare tipi distinti di immunocompromis-
sione: calcolabile, non calcolabile e presumibile. Si
può considerare come calcolabile l’immuno-
compromissione legata a deficit dell’immunità
cellulare, come nel caso dei pazienti HIV posi-
tivi per i quali la riduzione dei CD4 ha valore
prognostico, o di quella umorale, quale il defi-
cit di γ-globuline che si osserva nell’immuno-
deficienza comune variabile, ma anche quella
iatrogena, correlata alla terapia steroidea e alla
presenza di comorbilità, una condizione,
quest’ultima, che si riscontra con frequenza
sempre maggiore in pazienti con infezioni bat-
teriche. Si può quindi distinguere una seconda
diversa forma di immunocompromissione, non
calcolabile, che è quella che segue il profilo tem-
porale di una tipologia peculiare di paziente,
ovvero il paziente sottoposto a trapianto d’or-
gano-solido o di midollo allogenico, soprattut-
to nel post-trapianto. Infine, si può identificare
una immunocompromissione presumibile, lega-
ta ad esempio alla presenza del biofilm, laddo-
ve il sistema immunitario non può svolgere
nessuna attività. 
La daptomicina, che agisce con un meccanismo
di azione di tipo battericida, è attiva sia sui mi-
crorganismi in fase replicativa che su quelli in
fase latente, e il suo spettro d’azione, rivolto
esclusivamente ai microrganismi Gram-positi-

vi, comprende anche gli stafilococchi meticilli-
no-resistenti e gli enterococchi vancomicina-re-
sistenti. Daptomicina è inoltre caratterizzata da
un prolungato effetto post-antibiotico, nella
misura di 1-6,3 ore per lo Staphylococcus aureus
e di 0,6-6,7 ore per Enterococcus faecalis. Le ca-
ratteristiche farmacocinetiche, e in particolare
l’emivita relativamente lunga, ne consentono
la monosomministrazione giornaliera, renden-
done possibile l’utilizzo anche in in protocolli
di terapia antibiotica parenterale domiciliare
(OPAT, Outpatient Parenteral Antibiotic Thera-
py). 
Nel presente articolo verrà presa in esame la
possibilità di utilizzo di daptomicina in diver-
se tipologie di pazienti, caratterizzati da tipi
differenti di comorbilità - medica, ematogena o
immunologica -, nei confronti di diversi pato-
geni, ma anche nel biofilm. 
Attualmente, le indicazioni per le quali dapto-
micina ha ricevuto l’approvazione di utilizzo
sono rappresentate dalle infezioni complicate
della cute e dei tessuti molli (SSTIs, skin and soft
tissue infections), dalla sepsi e dall’endocardite
del cuore destro [1-3]. 
Come già osservato, la comorbilità medica rap-
presenta di per sé uno status di immunocom-
promissione non calcolabile. Ancora oggi, la
valutazione delle comorbilità si avvale di uno
score obsoleto, che non tiene nel giusto conto i
progressi scientifici che hanno consentito un
recupero dello stato di immunocompromissio-
ne anche in pazienti cui veniva in passato attri-
buito lo score massimo, i.e. pazienti con AIDS.
Grazie alla disponibilità di nuove molecole an-
tibiotiche che possono essere utilizzate per la
terapia OPAT, quale la daptomicina, sono nu-
merose le comorbilità infettive per le quali è
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possibile ricorrere ad un trattamento effettuato
in regime extra-ospedaliero.
Nella nostra esperienza personale, ad esempio,
si è ricorsi all’OPAT utilizzando daptomicina
in monosomministrazione, per il trattamento
di patologie diverse: cellulite in pazienti in te-
rapia steroidea, mastite in soggetto con pre-
gressa neoplasia mammaria, infezione stafilo-
coccica cutanea localizzata al volto, con favi
multipli, in paziente con diabete non ben trat-
tato (Figure 1-3).
I vantaggi correlati all’OPAT sono molteplici.
A tal riguardo, Martone et al. hanno confronta-
to le caratteristiche e gli outcomes clinici di pa-
zienti sottoposti a trattamento con daptomicina
in regime intra- (IPAT, Inpatient Parenteral An-
tibiotic Therapy) ed extra-ospedaliero (OPAT)
nell’ambito del Registro CORE (Cubicin Outco-

mes Registry and Experience) [4]. I risultati otte-
nuti hanno consentito di osservare come, dei
949 pazienti valutabili, 539 (56,8%) avessero ri-
cevuto solo OPAT e 410 (43,2%) solo IPAT. In
circa la metà dei casi, l’OPAT aveva rappresen-
tato il proseguimento di un ricovero. La per-
centuale di outcomes favorevoli è stata maggio-
re per i pazienti OPAT rispetto ai pazienti
IPAT (94,6% vs 86,3%, rispettivamente). I pa-
zienti OPAT avevano un’età minore, erano cli-
nicamente stabili, e evidenziavano un minor
numero di eventi avversi rispetto agli omolo-
ghi IPAT. Lo score di comorbilità media era pa-
ri a 1,89 per i pazienti OPAT e a 2,72 per quelli
IPAT (p <0,001).
Gli autori dello studio, nel concludere che gli
outcomes dei pazienti OPAT erano uguali, se non
migliori, rispetto a quelli dei pazienti IPAT, for-

Figura 1 - Cellulite in paziente in terapia steroidea.

Figura 2 - Mastite in soggetto con pregressa neo-
plasia mammaria.

Figura 3 - Infezione stafilococcica cutanea, con favi
multipli, in soggetto diabetico.
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se a causa della selezione operata per i pazienti
OPAT, auspicavano ulteriori studi per valutare
meglio le caratteristiche dei pazienti eleggibili a
trattamento OPAT con daptomicina.
La neutropenia è un’altra delle possibili condi-
zioni di immunocompromissione. Il paziente
neutropenico, tuttavia, è un ospite particolare,
in quanto il suo status di neutropenia presenta
caratteristiche di durata variabile e solo par-
zialmente prevedibile, in funzione dei cicli di
chemioterapia. I dati disponibili in letteratura
relativi all’utilizzo di daptomicina nel paziente
neutropenico si riferiscono, per lo più, a un do-
saggio di 6 mg/kg. 
I dati di Kenneth et al., presentati all’Annual
Meeting dell’American Society of Hematology nel
2007, relativi all’utilizzo di daptomicina in 84
pazienti oncologici con neutropenia, e valutati
retrospettivamente nell’ambito del Registro
CORE, indicano che il 90% (n=65) dei 72 pa-
zienti valutabili, tutti trattati con daptomicina
alla dose iniziale media di 6,0 mg/kg (range 3-
7), per una durata media di terapia di 13 giorni
(range 1-86), hanno evidenziato guarigione
(n=40; 56%) o miglioramento (n=25; 35%). Il
19% dei pazienti era stato trattato in regime
OPAT. Prima di essere sottoposti a trattamento
con daptomicina, il 90% circa dei pazienti era
stata trattata con altri antibiotici, più frequente-
mente con vancomicina (83%), cefepime (17%)
e linezolid (16%). Il motivo più frequente dello
switch a daptomicina era stato rappresentato da
fallimento clinico/resistenza (54%). Le princi-
pali infezioni trattate con daptomicina erano la

batteriemia (76%), le infezioni delle vie urina-
rie/pielonefrite (10%) e le infezioni non com-
plicate della cute e dei tessuti molli (6%). Il gra-
do di neutropenia non sembrava influenzare in
alcun modo l’esito della terapia. Gli eventi av-
versi, riportati da 20 pazienti, sono stati giudi-
cati come probabilmente correlati all’uso di
daptomicina solo in 3 di essi (4%), suggerendo
dunque la maneggevolezza e la sicurezza del
farmaco [5].
Un recente studio di farmacocinetica condotto
da Bubalo et al., suggerisce come la dose di
6mg/kg di daptomicina, somministrata per in-
fusione endovenosa, si riveli efficace e ben tol-
lerata nel paziente oncologico neutropenico,
garantendo una copertura farmacocinetica
adeguata, pur in considerazione delle variazio-
ni fisiopatologiche dell’ospite neutropenico,
spesso febbrile (6).
Per quanto attiene alla comorbilità ematologi-
ca, in Tabella 1 sono riportati dati personali
(non pubblicati) relativi a pazienti trapiantati
di midollo ricoverati presso l’Unità di Emato-
logia dell’Ospedale Le Molinette di Torino nel
periodo 2000-2008. Su un totale di 231 trapian-
ti allogenici, si sono verificati 25 casi di batte-
riemia ad eziologia da Gram-positivi, per lo
più stafilocochi coagulasi negativi (n=21), trat-
tati con daptomicina in terapia empirica, una
scelta che riflette il limite della normativa at-
tuale che restringe, in qualche misura, la scelta
del medico in merito alla terapia antibiotica
che ritiene più idonea alle esigenze del singolo
paziente. 

Tabella 1 - Dati relativi all'eziologia delle batteriemie osservate in pazienti sottoposti a trapianto di midollo
osseo (dati non ancora pubblicati).

Totale GG 0-30 GG 30-100 GG 0>100

Numero pazienti 231

Data del trapianto midollo osseo 03/00-08/08

Batteriemia, N. pazienti 38 (16%) 36/2 27 (67%) 4 (10%) 9 (23%)
1 episodio/2 episodi

GRAM - 15 (37%)
Enterobatteri 9

9 0 6
Pseudomonas aeruginosa 3
Stenotrophomonas maltophilia 3

GRAM + 25 (63%)
Stafilococchi coagulasi negativi 21
Staphylococcus aureus 2 18 4 3
Streptococcus mitis 1
Corynebacterium jeikeium 1
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In un recentissimo articolo di Grim et al., gli
autori hanno utilizzato la daptomicina per il
trattamento di batteriemie enterococciche
(n=34) sostenute da ceppi vancomicina-resi-
stenti (Enterococcus faecium =32, Enterococcus
faecalis =2) (7). 
Per 12 dei 34 pazienti in cui è stato condotto lo
studio, la terapia con daptomicina è stata quel-
la di prima scelta. La guarigione è stata ottenu-
ta nel 58% dei pazienti. Daptomicina è stata

somministrata ad una dose >6 mg/kg in otto
pazienti. Nel Grafico 1 sono riportate, in termi-
ni percentuali, le comorbilità da cui erano af-
fetti i pazienti trattati. 
In un’esperienza personale condotta presso
l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, un pa-
ziente con infezione di protesi di ginocchio, e
concomitante artrite reumatoide, è stato tratta-
to in day hospital con terapia empirica con
daptomicina e.v., alla dose di 600 mg/die (8
mg/kg), in associazione con ceftriaxone e.v.,
alla dose di 2 g/die, per le prime due settima-
ne. 
A distanza di tre settimane dall’inizio della te-
rapia, il valore della VES risultava dimezzato
rispetto al basale (56 vs 108) e, similmente, il
valore della PCR si normalizzava, passando da
2,9 a 0,4 mg%. Il miglioramento degli indici di
infiammazione è ulteriormente incrementato

Figura 4 - Protesi infetta in paziente con artrite reu-
matoide, alla terza settimana di trattamento con
daptomicina.

Figura 5 - Fistola cutanea, con isolamento di MRSA, trattata con successo con daptomicina (8 mg/kg/ die) per
tre mesi.
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nel corso della terapia; in Figura 4 è visualizza-
to il ginocchio così come si presentava dopo tre
settimane dall’inizio della terapia. Il paziente
ha continuato la terapia per un periodo totale
di 3 mesi, interrotta da un ciclo con teicoplani-
na durante il periodo estivo per venire incontro
alle esigenze del paziente. A distanza di 6 setti-
mane dal termine della terapia, la scintigrafia è
risultata negativa e attualmente, dopo 5 mesi, il
paziente è da ritenere guarito. 
In Figura 5 è visualizzata una fistola cutanea
da cui è stato isolato uno S. aureus meticillino-
sensibile. Il paziente è stato trattato, con suc-
cesso, con daptomicina alla dose di 8mg/kg
per tre mesi. La terapia è risultata ben tollera-
ta, ma si è osservato un innalzamento del va-
lore della CPK. 
Come già osservato altrove nel testo, la presen-
za di biofilm è un altro dei fattori che predi-
spone ad una presumibile immunocompromis-
sione. Tra i dispositivi medici che risultano
spesso coinvolti dalla presenza di biofilm è da
menzionare il catetere venoso centrale (CVC). 
Per la prevenzione e il trattamento delle batte-
riemie catetere-correlate, un possibile rimedio
terapeutico è quello delle antimicrobial catheter
lock solutions. Per quanto non sempre consiglia-
bile, tali soluzioni possono trovare utile appli-
cazione nelle infezioni endoluminali del catete-
re, mentre non vi è nessun razionale all’utiliz-
zo nelle infezioni localizzate lungo la guaina
del catetere. Per tale motivo, queste soluzioni
vengono raramente applicate ai cateteri venosi
centrali a breve permanenza.
Il razionale sotteso al potenziale utilizzo di
daptomicina per le infezioni da biofilm è da ri-
cercare nella sua attività rivolta anche nei con-
fronti di microrganismi in fase di latenza, oltre
che di replicazione.
Nel 2007, LaPlante & Mermel hanno valutato
l’attività di lock solutions di daptomicina e van-
comicina (0,5-1 e 35 mg/ml), ± eparina, nei
confronti di ceppi di S. aureus e S. epidermidis,
produttori di biofilm, in un modello in vitro di
CVC. Dopo 72 h, le catheter lock solutions di
daptomicina e vancomicina hanno evidenziato
attività battericida (>3,0 log10 CFU/ml) a con-
centrazioni pari a 0,5-1 e 5 mg/ml nei confron-
ti di entrambe le specie di stafilococco. La lock
solution di eparina, da sola, ha determinato una
riduzione non significativa dell’inoculo batteri-
co di S. aureus e S. epidermidis (1,92±0,07 e
1,65±0,03 log10 CFU/ml, rispettivamente). La
lock solution di daptomicina 5 mg/ml, ± epari-
na, ha determinato l’eradicazione di S. epider-

midis in 72 ore, al pari di vancomicina 5 mg/ml
+ eparina. L’eradicazione di S. aureus è stata os-
servata unicamente con la lock solution di dap-
tomicina 5 mg/ml, in assenza di eparina. A tut-
te le lock solutions contenenti daptomicina è sta-
to aggiunto calcio, sotto forma di carbonato di
calcio, in misura di 50 mg/ml, indispensabile
affinché daptomicina esplichi la propria attivi-
tà. I risultati ottenuti in questo studio dimo-
strano che l’esposizione per 72 ore a lock solu-
tions di 5 mg/ml di daptomicina (addizionata
di calcio) ± eparina o di 5 mg/ml di vancomi-
cina + eparina si rivela una strategia promet-
tente per il trattamento delle infezioni da cate-
tere sostenute da S. epidermidis produttori di
biofilm. Similmente, lock solutions di 5 mg/ml
di daptomicina (addizionata di calcio) può es-
sere una efficace soluzione per le stesse infe-
zioni sostenute da S. aureus [8].
Sono diversi gli studi che hanno valutato la
possibilità di impiego di daptomicina in com-
binazione con altri antibiotici. 
Credito et al. hanno osservato sinergismo tra
daptomicina e gentamicina, entrambe a con-
centrazioni sub-inibenti, nel 68% (34/50) dei
ceppi testati. Per converso, l’associazione dap-
tomicina + rifampicina si è rivelata sinergica
solo per un ceppo di S. aureus con sensibilità in-
termedia alla vancomicina [9].
Per le infezioni ad eziologia enterococcica,
daptomicina non ha indicazione d’uso; tutta-
via, alcuni studi sperimentali ne suggeriscono
l’utilizzo, in associazione ad altri antibiotici,
anche in tale ambito.
Rand et al., in uno studio nel quale è stato
esplorato il potenziale sinergismo di daptomi-
cina e 18 altri antibiotici nei confronti di 19 cep-
pi di enterococco vancomicina-resistenti
(VRE), hanno osservato una marcata riduzione,
in misura di circa 100 volte, delle MIC di ri-
fampicina in 11/15 ceppi di Enterococcus fae-
cium resistenti alla rifampicina, da ≥12 mg/L a
0,22 (±0,21) mg/L o 0,85±0,90 mg/L in presen-
za di daptomicina alla concentrazione pari a
0,25 x MIC e 0,125 x MIC, rispettivamente. Si-
nergismo è stato altresì osservato in 13/19
(68%) dei ceppi resistenti all’ampicillina (MIC
≥128 mg/L) [10]. 
Nell’intento di determinare se il sinergismo
tra daptomicina e rifampicina potesse essere
attribuito ad una accresciuta penetrazione
della rifampicina nella cellula batterica o se
fosse invece correlato a sostituzioni aminoaci-
diche nel sito di legame per la rifampicina a li-
vello della subunità beta della RNA polimera-
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si, questi stessi autori hanno in seguito osser-
vato come, in alcuni di questi stessi ceppi di E.
faecium resistenti tanto alla vancomicina quan-
to alla rifampicina, e nei quali si era osservato
sinergismo, la daptomicina fosse in grado di
rendere reversibile la resistenza alla rifampici-
na [11]. 
Altri dati relativi al sinergismo tra daptomicina
e rifampicina nei confronti di E. faecium sono
stati riportati da Pankey et al. in un lavoro con-
dotto in 24 ceppi di E. faecium resistenti a line-
zolid e vancomicina. In relazione alla metodica
utilizzata - Etest o time-kill - le percentuali di si-
nergismo osservate sono state lievemente diffe-
renti, in misura dell’88% (21/24 ceppi) e del
75% (18/24 ceppi), rispettivamente [12]. 
Uno degli argomenti più controversi relativi
alla terapia con daptomicina è quello relativo
all’influenza che una precedente terapia con
vancomicina sembrerebbe esercitare sull’effi-
cacia della daptomicina stessa, un dato im-
portante che si traduce nel suggerire, o non,
l’utilizzo di daptomicina come terapia di pri-
ma linea [2, 13]. 
Le prospettive future relative all’utilizzo clini-
co di daptomicina sono state delineate in un re-
cente articolo di Livermore, che ha inoltre for-
nito un quadro riassuntivo degli studi attual-
mente in corso:
… Premesso che le indicazioni approvate per l’uti-
lizzo di daptomicina sono le infezioni di cute e tes-
suti molli, la batteriemia e l’endocardite stafilococ-
cica, sono in fase di sviluppo ulteriori trials clinici
condotti in sottogruppi di pazienti con SSTIs, men-
tre altri stanno verificando la possibile efficacia di
daptomicina nelle endocarditi enterococciche e nella
neutropenia febbrile, due ambiti nei quali l’attività

battericida di daptomicina si raffigura come poten-
zialmente molto vantaggiosa. 
Si avverte la necessità di studi che valutino l’attivi-
tà di daptomicina nelle infezioni osteo-articolari.
D’altro canto, ci sono diverse segnalazioni di muta-
zioni di resistenza insorte nel corso di trattamento
di infezioni da MRSA, in special modo laddove si è
in presenza di una carica batterica elevata. Nell’in-
tento di ridurre il rischio di insorgenza di tali resi-
stenze, appare indispensabile che si indaghi la pos-
sibile efficacia di strategie alternative, quali un do-
saggio più elevato o una terapia di associazione. 
Infine, è necessario stabilire con esattezza gli ambi-
ti clinici in cui, realmente, la daptomicina e gli altri
agenti anti-Gram positivi possano offrire un reale
vantaggio, ciascuno rispetto a un altro e rispetto ai
glicopeptidi. Come afferma Livermore, ci si trova
oggi a dover fronteggiare una situazione paradossa-
le, dove si è tutti d’accordo nel giudicare la vanco-
micina meno che ideale, con outcomes non propria-
mente favorevoli nei confronti di MRSA contraddi-
stinti da MIC lievemente aumentate, ma allo stesso
tempo le nuove molecole non hanno evidenziato una
superiorità inequivocabile … [14].
In conclusione, si può affermare che daptomi-
cina può essere considerata come strumento te-
rapeutico anche nell’ospite immunocompro-
messo, ed è inoltre caratterizzata da una flessi-
bilità d’impiego. 
Grazie alla caratteristiche farmacocinetiche,
che ne consentono la monosomministrazione,
daptomicina può rivestire un ruolo di primo
piano nella terapia antibiotica effettuata in
day-hospital (OPAT).

Key words: immunosuppression, staphylococ-
cal infections, daptomycin.

Le infezioni nel paziente immunocompromesso
sono sempre di maggiore attualità. La definizione
di paziente immunocompromesso abbraccia varie
patologie, tra le quali immuno-ematologiche, on-
cologiche, intensivistiche, in aggiunta a tutti i pa-
zienti che sono trattati con vari anticorpi monoclo-
nali o inibitori del TNF-α.
La daptomicina è un nuovo antibiotico lipopepti-
dico attivo contro i batteri Gram-positivi, con rapi-

da batteriocidia e assenza di fenomeni correlati al-
la rapida lisi batterica; le indicazioni ufficiali sono
rappresentate da infezioni complicate della cute e
dei tessuti molli, da sepsi ed endocarditi del cuore
destro causate da S. aureus. 
Scopo della relazione è di illustrare il ruolo della
nuova molecola nella terapia di infezioni gravi
dell’immunocompromesso, anche con presenta-
zione di casi clinici di recente osservazione.

RIASSUNTO
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Infections in immunocompromised host are increasing
worldwide. Definition of immunocompromised host en-
compasses a number of different pathologies, such as im-
mune-haematological, oncological, intensivist, in addi-
tion to all patients being treated with different mono-
clonal antibodies and TNF-α inhibitors. 
Daptomycin is a novel lipopeptide antimicrobial drug,
its activity against Gram-positive bacteria being rapid-

ly cidal, without phenomenon related to bacterial lysis.
Daptmomycin received approval for treatment of com-
plicated skin and skin structures infections, sepsis, and
right side endocarditis sustained by S. aureus. This ar-
ticle will  focus the role of this new drug in the treat-
ment of severe infections in the immunocompromised
host. Clinical cases observed recently will be also pre-
sented.

SUMMARY

n BIBLIOGRAFIA

[1] Arbeit R.D., Maki D., Tally F.P., Campanaro E.,
Eisenstein B.I. and Daptomycin 98-01 and 99-01 in-
vestigators. Clin. Infect. Dis. 38, 1673-1681, 2004.
[2] Fowler G.G., Boucher HH.W., Corey G.R., et al.
Daptomycin versus standard therapy for bacteremia
and endocarditis caused by Staphylococcus aureus. N.
Engl. J. Med. 355, 7, 653-665, 2006.
[3] Hawkey PM. Pre-clinical experience with dapto-
mycin. J. Antimicrob. Chemother. 62 Suppl 3, iii7-iii14,
2008.
[4] Martone W.J., Lindfield K.C., Katz D.E. Outpa-
tient parenteral antibiotic therapy with daptomycin:
insights from a patient registry. Int. J. Clin. Pract. 62
(8), 1183-1187, 2008.
[5] Kenneth V.I. Rolston, Scott A. McConnell, Jack
Brown, Kenneth C. Lamp [2289] Daptomycin Use in
Cancer Patients with Neutropenia. Session Type:
Poster Session, Board #479-II The American Society
of Hematology, 49th annual meeting, 8-11 december
2007, Atlanta, Georgia, USA
[6] Bubalo J.S., Munar M.Y., Cherala G., Hayes-Lattin
B., Maziarz R. Daptomycin pharmacokinetics in
adult oncology patients with neutropenic fever. An-
timicrob. Agents Chemother. 2009 Feb; 53 (2), 428-34.
Epub 2008 Nov 17.
[7] Grim S.A., Hong I., Freeman J., Edwards C., Clark
N.M. Daptomycin for the treatment of vancomycin-
resistant enterococcal infections. J. Antimicrob. Che-
mother. 63 (2), 414-416, 2009. 

[8] LaPlante K.L., Mermel L.A. In vitro activity of
daptomycin and vancomycin lock solutions on
staphylococcal biofilms in a central venous catheter
model. Nephrol. Dial. Transplant. 22 (8), 2239-2246,
2007.
[9] Credito K., Lin G., Appelbaum P.C. Activity of
daptomycin alone and in combination with rifampin
and gentamicin against Staphylococcus aureus as-
sessed by time-kill methodology. Antimicrob. Agents
Chemother. 51 (4), 1504-1507, 2007.
[10] Rand K.H., Houck H. Daptomycin synergy with
rifampicin and ampicillin against vancomycin-resis-
tant enterococci. J. Antimicrob. Chemother. 53 (3), 530-
532, 2004.
[11] Rand K.H., Houck H.J., Silverman J.A. Dapto-
mycin-reversible rifampicin resistance in vancomy-
cin-resistant Enterococcus faecium. J. Antimicrob.
Chemother. 59 (5), 1017-1020, 2007.
[12] Pankey G., Ashcraft D., Patel N. In vitro synergy
of daptomycin plus rifampin against Enterococcus
faecium resistant to both linezolid and vancomycin.
Antimicrob. Agents Chemother. 49 (12), 5166-5168,
2005.
[13] Rehm S.J. et al. Daptomycin versus vancomycin
plus gentamicin for treatment of bacteraemia and en-
docarditis due to Staphylococcus aureus: subset analy-
sis of patients infected with methicillin-resistant iso-
lates. J. Antimicrob. Chemother. 62 (6), 1413-1421, 2008.
[14] Livermore D.M. Future directions with dapto-
mycin. J. Antimicrob. Chemother. 62 Suppl 3, iii41-
iii49, 2008.




