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n INTRODUZIONE

L
a scelta razionale di una corretta antibiotico-
terapia deve comprendere la conoscenza e la
valutazione di numerosi fattori relativi al mi-

crorganismo patogeno, al farmaco, al paziente ma
soprattutto alle complesse relazioni fra tutti que-
sti fattori che determinano gravità, decorso e ri-
soluzione del processo infettivo.
Limitandosi alle considerazioni farmacologiche
del trattamento delle infezioni della cute e dei
tessuti molli, il medico dovrebbe scegliere un
antibiotico sulla base delle sue caratteristiche
farmacodinamiche (meccanismo d’azione, po-
tenza, spettro antimicrobico, batteriocidia) e
farmacocinetiche (biodisponibilità orale, emivi-
ta, eliminazione, distribuzione tissutale) del
profilo tossicologico e farmacoeconomico [1-5].
Altri importanti parametri farmacologici per
una scelta appropriata sono una corretta via di
somministrazione ed una posologia adeguata.

Farmacologia applicata: correlazioni fra 
i parametri farmacodinamici e farmacocinetici
degli antibiotici e la loro efficacia clinica
Il criterio più importante per una scelta razio-
nale di un chemioterapico antimicrobico rima-
ne ancora quello che si basa sulle caratteristiche
farmacodinamiche, e cioè dello spettro di atti-
vità antimicrobica, del tipo di batteriocidia e
della potenza antibatterica [2].
La potenza di un agente antimicrobico nei con-
fronti degli agenti patogeni si può riassumere
nella concentrazione minima inibente (MIC)
che consiste nella concentrazione minima capa-
ce di esplicare l’effetto antibatterico.
Dalla valutazione della batteriocidia dei che-

mioterapici antimicrobici emergono fondamen-
talmente due tipi di comportamento: antibiotici
quali i fluorochinoloni, gli aminoglucosidi, il
metronidazolo, la quinupristina-dalfopristina e
la daptomicina, la claritromicina, gli azalidi e i
ketolidi presentano una batteriocidia che au-
menta in maniera direttamente proporzionale
al raggiungimento di concentrazioni elevate,
anche se mantenute per un periodo di tempo
relativamente breve. 
Questi antibiotici possono pertanto essere clas-
sificati come concentrazione-dipendenti. Al con-
trario, le penicilline, le cefalosporine, i mono-
battami, gli oxazolidinoni, i glicopeptidi, le gli-
cilcicline e l’eritromicina mostrano una batte-
riocidia che, una volta raggiunte concentrazioni
adeguate, dipende essenzialmente dal tempo di
contatto fra l’antibiotico e il microrganismo pa-
togeno: la loro efficacia viene pertanto definita
come tempo-dipendente.
L’attività antimicrobica può inoltre persistere
anche quando le concentrazioni del farmaco di-
minuiscono o addirittura scompaiono, e allora
si riconosce o meno la presenza di un effetto
post-antibiotico (PAE) [2, 3].
Da un punto di vista farmacologico, inoltre,
uno degli obiettivi principali della terapia delle
infezioni è rappresentato dalla possibilità di
raggiungere, nella sede di infezione, concentra-
zioni di antibiotico superiori alle minime ini-
benti la specie patogena in causa: questo costi-
tuisce il secondo criterio di scelta, quello cioè
farmacocinetico, che è fondamentale al fine di
ottenere l’eradicazione del patogeno [1].
Infatti, è ormai dimostrato che le concentrazio-
ni di antibiotico nel sangue, e di conseguenza
nei tessuti sede di infezione, influenzano l’in-
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tensità e la durata dell’effetto antimicrobico,
che insieme al principale parametro farmacodi-
namico - rappresentato dalla concentrazione
minima inibente - possono costituire un criterio
di previsione dell’efficacia clinica.
Deriva soprattutto dalla correlazione fra i prin-
cipali parametri farmacocinetici e farmacodina-
mici l’aver individuato negli ultimi anni degli
indici di previsione di efficacia antibatterica e di
ottimizzazione posologica degli antibiotici, va-
lidi sia nei modelli di infezione sperimentale
nell’animale che nell’uomo [3, 4]. Questi indici
sono rappresentati dal tempo con concentrazio-
ni ematiche superiori alle MIC (T>MIC), dal
rapporto fra concentrazione al picco (Cmax) e
MIC (Cmax/MIC) e dal rapporto fra area sottesa
dalla curva delle concentrazioni ematiche nelle
24 ore (AUC24) e MIC (AUC24/MIC) [6-8]. Esi-
stono ormai numerose dimostrazioni in lettera-
tura che questi indici, in maniera diversa per le
varie classi di antibiotici e spesso anche per le
molecole della stessa classe, correlano con l’effi-
cacia clinica del trattamento antimicrobico [8-
10], con l’eradicazione batteriologica [11, 12], e
con l’emergenza o la prevenzione della resi-
stenza [7, 10].
L’efficacia clinica e batteriologica di antibiotici
tempo-dipendenti quali le beta-lattamine e
l’eritromicina ha dimostrato significative corre-
lazioni con elevati valori del T>MIC: questo de-
ve essere pari almeno al 40-50% dell’intervallo
fra le dosi per garantire elevate percentuali di
guarigioni, sia nei modelli animali di infezione
che in caso di otite media acuta, sinusite e
osteomielite nell’uomo [6, 7, 13].
I fluorochinoloni, che producono una batterio-
cidia concentrazione-dipendente, devono rag-
giungere un rapporto Cmax/MIC del valore di al-
meno 10-12 per ottenere la massima efficacia
[8], oppure una AUC24/MIC ≥125 per migliora-
re la guarigione nelle gravi infezioni ospedalie-
re [10, 12].
Analogamente ai fluorochinoloni, per gli ami-
noglucosidi il valore di Cmax/MIC predittivo di
efficacia clinica e batteriologica varia da 10 a 12
[9], mentre per i glicopeptidi è importante che
sia elevato il valore di concentrazione alla valle
[14] che un rapporto AUC/MIC ≥350 [10, 15].
Tigeciclina è una molecola fondamentalmente
tempo-dipendente la cui efficacia nei modelli
animali è stata correlata con concentrazioni so-
pra le MIC superiori od uguali al 50% dell’in-
tervallo fra le dosi (T>MIC ≥50%). Tuttavia, in
funzione dell’elevata semivita e del prolungato
effetto post-antibiotico diventa più importante

il parametro che esprime la esposizione totale al
farmaco e cioè il rapporto AUC/MIC [16].

Via di somministrazione e distribuzione
tissutale
La scelta della via di somministrazione più op-
portuna si deve basare sulla conoscenza dei di-
versi fattori farmacologici, anatomici, fisiologici
e patologici che influenzano la biodisponibilità
del farmaco, e cioè la sua capacità di raggiun-
gere in concentrazione adeguata sia il sangue
che la sede del processo infettivo, in modo da
garantirne l’efficacia.
La via di somministrazione orale, qualora la bio-
disponibilità del farmaco sia ottimale, è in gene-
rale sicura e affidabile in termini sia di costi che
di accettabilità da parte del paziente, soprattut-
to quando, in funzione dell’emivita sierica, non
si debbano superare le due somministrazioni
giornaliere. La formulazione orale trova, in ogni
caso, maggiori indicazioni nelle infezioni di gra-
vità lieve e moderata e nei pazienti che non pre-
sentano segni o sintomi di infezione sistemica e
che non abbiano patologie associate non con-
trollate da terapia medica adeguata [5].
La scelta invece della somministrazione paren-
terale è determinata da quattro diverse condi-
zioni, gravità della patologia, ridotto assorbi-
mento gastrointestinale, paziente disfagico, o
non collaborante (es. pazienti anziani), non di-
sponibilità di antibiotici orali con attività equi-
valente. Il ridotto assorbimento gastrico può es-
sere presente in caso di gastrectomia e sindro-
me da intestino corto, che rappresentano delle
condizioni patologiche piuttosto rare, oppure,
più comunemente, in presenza di una sintoma-
tologia con manifestazioni gastrointestinali.
Gli aminoglucosidi, i carbapenemi, i glicopepti-
di, molte beta-lattamine e le glicilcicline rappre-
sentano le principali classi di antibiotici per i
quali non sono disponibili formulazioni orali e,
quando l’eziologia o il quadro clinico indicano
tali antibiotici quali farmaci di prima scelta, la
via di somministrazione parenterale si rende in-
dispensabile.
Una terapia antibiotica parenterale è, infine,
sempre indispensabile in tutte quelle specifiche
infezioni, quali la cellulite, la fascite necrotiz-
zante, il piede diabetico specialmente se com-
plicato da osteomielite, per le quali il rischio di
complicanze è elevato [5], ma più in generale, la
scelta della terapia parenterale è riservata a tut-
te quelle infezioni gravi e in ospite compromes-
so, sia a domicilio che ricoverato, in osservanza
al principio che un antibiotico somministrato
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per via iniettiva permette di ottenere concentra-
zioni ematiche e tissutali elevate più rapida-
mente di quanto sia in grado di assicurare la
somministrazione orale [17].
Esistono infine quadri clinici di infezioni cuta-
nee definibili lievi (es. acne, ustioni piccole e su-
perficiali, ecc.) nei quali può essere indicato
l’uso per via orale di antibiotici quali i macroli-
di glucosidici che peraltro non sono impiegati
nelle infezioni cutanee più gravi, o addirittura
si può ricorrere ad una terapia locale con anti-
biotici e/o antisettici topici che garantiscano
un’adeguata concentrazione nella sede di infe-
zione [18].
Una terapia locale con preparazioni topiche di
eritromicina, clindamicina o metronidazolo tro-
va indicazione nell’acne lieve sia comedonica
che infiammatoria. Nelle infezioni cutanee da S.
aureus sono inoltre impiegati localmente sia la
mupirocina che l’acido fusidico e la bacitracina.
Nel trattamento iniziale delle ustioni non infet-
te trova indicazione una terapia locale con sul-
fadiazina argentica o mafenide.

Penetrazione tissutale
Per il raggiungimento dell’efficacia terapeutica
in antibioticoterapia uno degli obiettivi princi-
pali è quello di poter raggiungere nella sede di
infezione concentrazioni antibatteriche superio-
ri alle MIC del patogeno.
Le concentrazioni tissutali di un antibiotico di-
pendono essenzialmente da fattori legati al tipo
di farmaco (peso molecolare, legame farmaco-
proteico, maggior o minor lipofilia, semivita
ematica) o al tipo di tessuto (flogosi, vascolariz-
zazione, porosità dei capillari).
In corso di infezione batterica acuta, la quota di
antibiotico non legata alle proteine del plasma
giunge ai tessuti per diffusione semplice attra-
verso i pori dell’endotelio vascolare: il legame
farmaco-proteico è quindi importante in tale
contesto e rappresenta uno dei principali fatto-
ri condizionanti la penetrazione tissutale degli
antibiotici [19, 20]. Anche un antibiotico molto
legato alle proteine plasmatiche può avere una
elevata penetrazione tissutale se la sua emivita
di eliminazione ematica è prolungata (es. cef-
triaxone).
Le variabili relative al tessuto sono rappresen-
tate dal grado di porosità capillare e di vascola-
rizzazione, e ovviamente dalla presenza della
flogosi: la flogosi acuta favorisce in generale la
penetrazione tissutale, mentre la cronicizzazio-
ne del processo infettivo può comportare una
modificazione del tessuto, creando delle barrie-

re alla penetrazione dell’antibiotico, che risulta
generalmente ostacolata per la presenza di fi-
brosi o di tessuto granuloso cicatrizzale ed
eventualmente di detriti batterici e materiale
proteico [1, 21, 22]. Anche il grado di vascola-
rizzazione di un tessuto risulta determinante
per una buona distribuzione dell’antibiotico
che giunge nei tessuti attraverso il torrente cir-
colatorio. Nelle ulcere degli arti inferiori nel pa-
ziente diabetico possono sinergizzare negativa-
mente ambedue i fattori sopra menzionati e
cioè una scarsa vascolarizzazione determinata
dalla malattia vascolare occlusiva insieme ad
una condizione di flogosi cronica e/o recidi-
vante [23]. Quando l’ulcerazione e l’infezione
coinvolgono i tessuti più profondi, quali il mu-
scolo e l’osso, l’antibiotico prescelto deve essere
in grado di raggiungere anche questa sede [23].
La penetrazione tissutale cutanea è stata studia-
ta con varie metodiche che vanno dagli omoge-
nati tissutali alle tecniche delle bolle da suzione
o da cantaridina (liquido interstiziale) ed alle
tecniche di microdialisi [24, 25].
Per la maggior parte degli antibiotici, la pene-
trazione nel compartimento periferico del liqui-
do interstiziale è ritardata rispetto al picco pla-
smatici e l’emivita di eliminazione è più lunga
[5]. In generale queste ricerche possono essere
predittive della distribuzione tissutale nelle in-
fezioni batteriche cutanee e sottocutanee acute
con una buona vascolarizzazione. Nel caso del-
le infezioni degli arti inferiori nel paziente dia-
betico gli studi, peraltro non molto numerosi,
dimostrano una estrema variabilità di concen-
trazioni legate principalmente alle caratteristi-
che farmacodinamiche dell’antibiotico impie-
gato, alla diversa tipologia di pazienti e di con-
dizioni locali e generali di malattia e di vari me-
todi di studio impiegato [26, 27].
Prenderemo ora in esame le principali classi di
antibiotici indicati nel trattamento delle infezio-
ni cutanee e ne illustreremo le principali carat-
teristiche farmacologiche allo scopo di consi-
gliarne gli schemi posologici più appropriati
per questo tipo di pazienti.

n BETA-LATTAMINE

Gli antibiotici beta-lattamici (penicilline, cefalo-
sporine, carbapenemi e monobattami) costitui-
scono i chemioterapici antimicrobici più pre-
scritti nei pazienti con infezioni della cute e dei
tessuti molli. Sono molecole caratterizzate da
una batteriocidia tempo-dipendente, farmaco-
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cinetica lineare, emivita generalmente breve (1-
2 ore, con l’eccezione di alcune cefalosporine),
eliminazione prevalentemente renale ed un vo-
lume di distribuzione intono ai 20 litri, indicati-
vo di una penetrazione estesa soltanto al com-
partimento tissutale extracellulare.
I principali parametri farmacocinetici e la pene-
trazione tissutale cutanea di penicilline e cefalo-

sporine orali indicate nelle infezioni lievi-mo-
derate, sono riportati nella Tabella 1 [24, 28-43].
La penetrazione cutanea nel liquido di bolla da
suzione nel paziente non diabetico è discreta e
varia dal 70 al 132%, ma l’unico studio esegui-
to in pazienti diabetici dopo la somministrazio-
ne di 1 g di axetil-cefuroxima per os 2-4 ore pri-
ma dell’amputazione dell’arto dimostra che

Tabella 1 - Principali parametri farmacocinetici e penetrazione tissutale cutanea di penicilline e cefalosporine
orali.

Antibiotici Biodispo- Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazione
(dose impiegata nibilità sierica media tissutale 
negli studi (%) (picco o range) (IP % o T/S %)
farmacocinetici) (mg/l)

Amoxicillina  93±10a e.v.: 46±12b 1,7±0,3 0,21±0,03 IP=112,3 DS
[28, 29] os: 5b ←→ bambini ←→ nefropat., (bolla)d

(875 mg) ↑ nefropat., anziani IP=89,6 DR
anzianic (bolla)d

Clavulanato 75±21 2,8e 0,9±0,1 0,21±0,05 IP=86,5 DS (bolla)d

[30, 31] ↑ neonati, ←→ nefropat., IP=102,8 DR
(125 mg) nefropat. bambini (bolla)d

←→ bambini

Cefacloro 90 11,3±2,3 IR 1,0±0,3 IR 5,86 IP=107,6 IR (bolla)
[24, 32-34] 9,1±1,8 RMN 1,2±0,2 RMN IP=104,7 MR (bolla)
(500 mg IR 
[rilascio imm.] 
750 mg RMN 
[rilascio modif.])

Cefuroxima 32 (21-44)b 7-10 1,7±0,6 0,20±0,04 IP=92�24,8 (bolla)e

axetil [32-36] ↑ cibo ↑ nefropat. ←→ nefropat.,
(1.000 mg) ←→ bambini anziani

Cefixima 47±15 1,7-2,9f 3,0±0,4 0,30±0,03 IP=132,6±12,2
[32-37] ↑ nefropat. (bolla)g

(400 Mg)

Cefpodoxima 50 2,6 2,7 0,7±0,07 IP=72,03±16 (bolla)
proxetil ↑ nefropat. IP=71,2±9,1 (bolla)
[32, 33, 35, 38-40] IP=103,7±14,3
(200 mg) (bolla)

T/S=20,8 (pelle)

Ceftibuten 80 15 2,5 0,21-0,24 IP=113,4±18,6 
[32, 33, 35, 41-43] (bolla)h

(400 mg)
Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006. ↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; DS: dose singola; DR: dose ripetuta; IP= Indice di penetrazione (%): AUCliquido bolla suzione/AUCsiero;
T/S (%) = Concentrazionetessuto/Concentrazionesiero. Note: a: dose-dipendente; il valore si riferisce a una dose di 375 mg e decresce fino a cir-
ca il 50% a 3.000 mg; b: nessun cambiamento rilevato se non si verifica diminuzione della funzione renale; c: seguente un bolo singolo e.v.
di 500 mg ad anziani sani o dopo dose orale singola ad adulti; d: i valori medi sono ottenuti a seguito di una dose orale di 125 mg, sommi-
nistrata con penicillina ad adulti sani. Nessun accumulo a dosi multiple; e: studio condotto su 12 pazienti diabetici 2-4 ore prima dell’am-
putazione; f: valori medi dopo dose orale singola di 200 mg (capsule) in volontari sani; g: studio condotto su 6 volontari sani; h: dopo dose
di 200 mg bid x 3 giorni a 6 volontari sani.



41
2009

temporanei valori ematici per piperacillina-ta-
zobactam, mentre risulta inferiore per amoxicil-
lina-clavulanato [45, 53]. La distribuzione cuta-
nea delle cefalosporine iniettabili è in genere
buona, quella nell’osso variabile, ma in genere
con una tendenza all’aumento dei valori dalla
1ª alla 4ª generazione [56-73]. Concentrazioni
decisamente basse sono quelle di ceftazidima
nell’osso dopo amputazione in caso di piede
diabetico [66].
Per i carbapenemi in generale (Tabella 4) ed az-
treonam le concentrazioni cutanee sono discre-
te, mentre quelle nell’osso presentano una va-
riabilità raggiungendo in media il 10-20% delle
contemporanee ematiche [74-92].

l’antibiotico non è dosabile negli omogenati cu-
tanei [36].
Nelle tabelle 2, 3 e 4 sono riassunte, insieme ai
principali parametri farmacocinetici, la penetra-
zione nella cute del paziente con o senza diabete
e la distribuzione nell’osso rispettivamente delle
penicilline e delle cefalosporine parenterali, dei
carbapenemi e monobattami [28-30, 44-92].
La penetrazione cutanea risulta in apparenza
migliore per piperacillina-tazobactam (pazienti
chirurgici) mentre per ampicillina sulbactam è
pari solo al 10% delle concentrazioni ematiche
se si considerano prelievi in pazienti con piede
diabetico trattati chirurgicamente [49, 54].
La distribuzione nell’osso è pari al 20% dei con-

Tabella 2 - Principali parametri farmacocinetici e concentrazioni tissutali delle penicilline parenterali.

Antibiotici Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazioni tissutali
(dose impiegata sierica media (mg/l o IP% o T/S%)
negli studi (picco o range)
farmacocinetici) (mg/l)

Amoxicillina 50,1a 1,7±0,3 0,21±0,03 IP=40 (bolla)
[28, 29 ,44] ←→ bambini ←→ nefropat. T/S=7 (osso)
(1.000 mg) ↑ nefropat. anziani

anziani
Clavulanato 9,1a 0,9±0,1 0,21±0,05 T/S=6 (osso)
[30 ,44, 45] ↑ neonati, nefropat. ←→ nefropat.
(200 mg) ←→ bambini bambini

Ampicillina 49,6 1,04 0,16 6,6±6,2 (cute)b

[46-50] T/S=58 (bolla)
(500 mg) T/S=8 (osso)
Sulbactam 93,5 0,99 0,10 T/S=97 (bolla)
[46-50] ↑ neonati,
(500 mg) fibr. cist., bambini,

anziani, nefropat.
↓ post-parto

Piperacillina 264,4-277 0,75-0,91 0,21 IP=61,8 (bolla)c

[51-55] ↑ dialisi T/S=18 (osso)d

(4.000 mg) peritoneale T/S=60,3-111,0 (cute)e

T/S=8,8-11,5 
(tessuti molli)e

Tazobactam 29,1-34 0,78-0,8 0,26 IP=6,31 (bolla)c

[51-55] ↑ nefropat., ↑ neonati, ←→ epatopat. T/S=22 (osso)d

(500 mg) bambini bambini T/S=49,2-93,3 (cute)e

←→ epatopat. ←→ epatopat. T/S=9,7-12,8 (tessuti 
molli)e

Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006. ↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; IP= Indice di penetrazione; (%): AUCliquido bolla suzione/AUCsiero T/S (%)= Concentrazionetessuto/
Concentrazionesiero. Note: a: Cmax a 0,5 h dalla dose standard; b: margine della ferita chirurgica dopo somministrazione una dose di 3000 mg
di ampicillina/sulbactam a 7 pazienti diabetici; c: dopo 1-2 ore da una dose singola e.v. di 4000/500 mg piperacillina/tazobactam; d: pre-
lievo dopo 1 h da osso corticale; e: prelievi fra 30’ e 150’ dopo una dose singola e.v. di 4000/500 mg piperacillina/tazobactam.
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Tabella 3 - Principali parametri farmacocinetici e concentrazioni tissutali delle cefalosporine parenterali.

Antibiotici Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazioni tissutali
(dose impiegata sierica media (mg/l o IP% o T/S %)
negli studi (picco o range)
farmacocinetici) (mg/l)

Cefazolina e.v.: 237±285a 2,2±0,02 0,19±0,06 32,7 mg/l (bolla)b

[56-59] i.m.: 42±9,5a ↑ nefropat., bypass ↑ nefropat., neonati 27,6 mg/l (bolla)c

(1.000-4.000 mg cardiopolm., neonati ←→ obesi, T/S=14 (osso)d

e.v./i.m.) ↓ gravid., cirr. bambini, T/S=22,6 (sottocute)
←→ obesi, bambini gravid., cirr. T/S=19,4 (muscolo)

Cefotaxima e.v.: ∼150f 1,1±0,3 0,23±0,06 IP=60,82±16,27
[60-62] i.m.: 20,5f ↑ nefropat., cirr.g ←→ nefropat., T/S=8,8 (osso)h

(1.000-2.000 mg ←→ obesi obesi
e.v./i.m.) ↑ cirr.g

Ceftazidima e.v.: 32,5-82,5i 1,6±0,1 0,23±0,02 IP=154 (bolla)j

[63-68] 60,3-112,4j ↑ nefropat., prem., ←→ nefropat., 22,9-40,7 mg/l (cute)j,k

(1.000-2.000 mg i.m.: 29-39i neon., anziani fibr. cist. 19,4-49,7 mg/l (cute)j,l

e.v./i.m.) ←→ fibr. cist. ↑ anziani, ust. T/S=30 (osso)m

3,7-9,9 mg/l (osso)j,k

3,4-7,2 mg/l (osso)j,l

4,3-9,4 mg/l (muscolo)j,k

4,5-17,5 mg/l (muscolo)j,l

1,2-44,1 mg/l (adipe)n

Ceftriaxone e.v.: 168o 7,3±1,6p 0,16±0,03p IP=38,9±16,4 (bolla) DSq

[58, 68, 69] i.m.: 114o ↑ nefropat, bypass ↑ bypass IP=47,6±17,2 (bolla) DRq

(1.000 mg cardiopolm., neon., cardio-polm., IP=41,9±27,8 (bolla) DSr

e.v./i.m.) anziani neon, cirr., IP=51,3±11,9 (bolla) DRr

←→ cirr. fibr. cist. T/S=48 (osso)s

←→ nefropat., 
anziani

Cefepima 65±7t 2,1 (1,3-2,4)u 0,26 (0,24-0,31)w IP= 79 (bolla)x

[64, 70-73] ↑ emodialisi, dialisi T/S = 96,5 (osso)y

(1.000-2.000 mg e.v.) peritoneale, nefropatv

Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006. ↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; DS: dose singola; DR: dose ripetuta; IP= Indice di penetrazione; (%): AUCliquido bolla suzione/AUC-
siero T/S (%)= Concentrazionetessuto/Concentrazionesiero. Note: aseguente una dose singola di 1.000 mg e.v. o i.m. ad adulti sani; bdopo 4 ore da
una dose e.v. di 1.000 mg a volontari sani; cdopo 6 ore da una dose e.v. di 1.000 mg a volontari sani; ddopo 1 ora da una dose e.v. di 4.000
mg di cefazolina; eil metabolita attivo, desacetilcefotaxima, ammonta al 16±4% della parte escreta; T½ = 2,2±0,3 h dopo una dose e.v. di
1.000 mg; fvalori medi di Cmax derivati da una singola dose e.v. (infusione di 25 minuti) di 30 mg/kg, o una singola dose di 1.000 mg i.m.
ad adulti sani. Desacetilcefotaxima presenta picchi ad un livello di 14,7±6,2 mg/l a 0,9±0,5 ore dopo la dose e.v. Non si osserva accumulo
a dosi multiple di 4 al giorno; gpazienti affetti da cirrosi con asciti moderati o gravi complicazioni renali; hdopo 0,5-1 ora da dose e.v. di 2.000
mg di cefotaxima; ivalori medi dei dati derivati da diversi studi che prevedono la somministrazione in volontari sani di una dose di 1.000
mg; jdopo 2 ore da una dose singola di 2.000 mg di ceftazidima; krange di concentrazioni (mg/l) dopo infusione di 2.000 mg a 10 pazienti
diabetici 30 min prima dell’amputazione; lrange di concentrazioni (mg/l) dopo infusione di 2.000 mg a 6 pazienti non diabetici 30 min pri-
ma dell’amputazione; mdopo 0,5 ore da una dose e.v. di 1.000 mg di ceftazidima; ndopo 30-280 min una dose di ceftazidima a pazienti sot-
toposti a chirurgia cardiaca; omedia dei valori ottenuti dando una dose di 1 g e.v. (infusione di 30 min) o i.m. per 2 volte al giorno allo “sta-
to stazionario” in adulti; pla saturazione (la frazione non legata è pari al 5% alla concentrazione plasmatica di 70 mg/l; al 40% a 600 mg/l)
porta a un incremento della Cl totale, ma non della Cl del farmaco libero. I dati si riferiscono alla somministrazione di dosi singole; qdopo
dose di 1.000 mg di ceftriaxone q12h; rdopo dose di 2.000 mg di ceftriaxone q24h; sdopo 1,5 ore dalla dose di 1.000 mg e.v. di ceftriaxone;
tdopo dose singola di 1.000 mg e.v.; umedia dei valori di T1/2 riportati da 16 studi su dosi singole; vinsufficienza renale moderata e grave;
wmedia dei valori di Vss riportati da 6 studi su dosi singole; xdopo 2 ore da una dose singola di 2.000 mg di cefepima; yconcentrazione me-
dia (mg/l) nell’osso (spongiosa e corticale ossea) dopo dose singola di 2.000 mg e.v.
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teriche sono rappresentati da rapporti
Cmax/MIC>12,2 e AUC/MIC=100-125 nei con-
fronti di microrganismi Gram-negativi e circa
pari a 50 per i cocchi Gram-positivi [8, 12, 93].
I fluorochinoloni inoltre hanno dimostrato, sia
in vitro che in vivo, attività antimicrobica siner-
gica con altri antibiotici, soprattutto le beta-lat-
tamine. Per questo motivo si stanno delineando
come antibiotici molto efficaci e maneggevoli
nelle terapie di combinazione nel paziente con
infezioni gravi.

n FLUOROCHINOLONI

I fluorochinoloni rappresentano una classe di
antibiotici ampiamente utilizzata nel trattamen-
to di numerose patologie infettive moderate e
gravi.
La loro attività antimicrobica è concentrazione
dipendente, con un effetto post-antibiotico pro-
lungato: i parametri farmacodinamici predittivi
per una guarigione clinica di pazienti nosoco-
miali e per la prevenzione delle resistenze bat-

Tabella 4 - Principali parametri farmacocinetici e concentrazioni tissutali dei carbapenemi e dei monobatta-
mi (aztreonam).

Antibiotici Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazioni tissutali
(dose impiegata sierica media (mg/l o IP% o T/S %)
negli studi (picco o range)
farmacocinetici) (mg/l)

Imipenem e.v.: 60-70b 0,9±0,1 0,23±0,05 IP=118±22 (bolla)c

[74-77] i.m.: 8,2-12b ↑ neonati, ↑ neonati, prem., IP=76±25 (bolla)d

(500-1.000 mg e.v. nefrop., prem. bambini IP=68±25 (bolla)e

500-750 mg i.m.)a ←→ fibr. cist, ←→ fibr. cist, 2,6 (0,4-5,4) mg/l (osso)f

bambini, anziani nefrop, anziani
Cilastatina - 0,8±0,1 0,2±0,03
[74, 75]a ↑ neonati, prem. ←→ fibr. cist, 

←→ fibr. cist, anziani,
anziani neonati, nefrop.

↑ prem. 

Meropenem 54,8-61,6g 1-1,4g 0,18-0,3g IP=100-110 (bolla)j

[78-82] 21,1-35,6h 0,8-1,54h 0,12-0,37h IP=67±19 (bolla)k

(500-1.000 mg 8,3±2,0i 1,1�0,2i in litri 19,7±2,4i 5,74±0,4 mg (osso)l

e.v./i.m.) ↑ bambini, anziani, ↑ bambini, 18,2±4,05 mg (tessuti)l

nefropat. paz. chirurg.
↓ fibr. cist. ↓ fibr. cist, 

Aztreonam 90-164m 1,7 0,18 25,4±5,9 mg/l (bolla)o

[83-86] 204-255n ↑ nefropat. ↑ nefropat. T/S=20±5 (osso)p

(1.000-2.000 mg e.v.)

Ertapenem 83,0±12,1q 3,8 7,8±1,3q IP=61t

[87-92] 154,9±22,0r 8,2±1,5r T/S=13 (osso)u

(500-2.000 mg e.v.) 282,9±41,4s 9,2±1,4s T/S=41 (sinovia)u

IP=13±9 (muscolo)v

IP=5±1 (sottocute)v

Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006.�↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; -: dati non disponibili; DS: dose singola; DR: dose ripetuta; IP= Indice di penetrazione; (%):
AUCliquido bolla suzione/AUCsiero; T/S (%) = Concentrazionetessuto/Concentrazionesiero. Note: apreparazione in rapporto 1:1 (mg/mg) per sommini-
strazione parenterale; la cilastatina inibisce il metabolismo dell’imipenem a livello renale, incrementa la concentrazione dell’imipenem nel-
le urine; la cilastatina non altera in modo apprezzabile le concentrazioni plasmatiche dell’imipenem; bdopo una dose singola di 1.000 mg
e.v. (infusione di 30 min) o 750 mg i.m.; cdopo dose singola di 500 mg e.v. in 4 volontari sani; ddopo dose singola di 1.000 mg e.v. in 10 vo-
lontari sani; edopo dose singola di 500 mg i.m. in 8 volontari sani; fdopo 0,5-2 ore da una dose singola e.v di 1.000 mg; gdose singola di 1.000
mg; hdose singola di 500 mg; idopo una dose di 500 mg i.m.; jdopo dose da 1.000 mg in 6 volontari sani; kdopo dose di 500 mg ogni 8 ore;
ldopo 30’-75’ da una dose e.v. di 500 mg; mdopo somministrazione di 1.000 mg e.v.; ndopo somministrazione di 2.000 mg e.v.; oconcentra-
zione massima dopo una dose singola di 1.000 mg e.v. a 6 volontari sani; pdopo dose di 2.000 mg e.v. in 18 pazienti; qdopo somministra-
zione di 500 mg e.v.; rdopo somministrazione di 1.000 mg e.v.; sdopo somministrazione di 2.000 mg e.v.; tdopo somministrazione di 1.000
mg e.v. a volontari sani; uconc dopo dose di 1.000 mg e.v. a pazienti sottoposti a protesi dell’anca; vmisurati per microdialisi dopo una do-
se e.v. di 1 g a 6 volontari sani.
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liquido di bolla variabile dal 38 al 55% e nel flui-
do sinoviale raggiunge concentrazioni simili a
quelle ematiche [108-111].
In generale per tutti i fluorochinoloni la pene-
trazione tissutale è maggiore nei tessuti con in-
fiammazione e/o infezione indipendentemente
dalla coesistenza di patologia diabetica.

n GLICOPEPTIDI

I due antibiotici glicopeptidici, vancomicina e
teicoplanina sono molecole ad attività antimi-
crobica tempo-dipendente nei confronti di bat-

Nella tabella 5 sono riassunti i principali para-
metri farmacocinetici, la penetrazione tissutale
cutanea e ossea dei fluorochinoloni sommini-
strabili per via orale e parenterale [25, 61, 94-
111].
Ciprofloxacina raggiunge nella cute concentra-
zioni simili alle plasmatiche mentre i livelli
nell’osso variano dal 35 al 50% dei contempora-
nei livelli ematici. In particolare la distribuzione
nell’osso risulta decisamente superiore nei pa-
zienti con osteomielite [25, 94-99].
Anche la levofloxacina dimostra una buona pe-
netrazione in ambedue i distretti [61, 100-107].
Moxifloxacina ha un indice di penetrazione nel

Tabella 5 - Principali parametri farmacocinetici e concentrazioni tissutali dei fluorochinoloni.

Antibiotici Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazioni tissutali
(dose impiegata sierica media (mg/l o mg/kg o IP% o T/S %)
negli studi (picco o range)
farmacocinetici) (mg/l)

Ciprofloxacina os: 2,5±1,1a os: 3,3±0,4 2,2±0,4 2,6±1,3 mg/l (bolla)b

[25, 94-99] 3,9±1,7c ev: 4,2 ↓ anziani 2,28±1,2 mg/l (bolla)c

(500-750 mg os ev: 6,7 ↑ nefropat. ←→ fibr. 2,18±1,13 mg/l (ulcera)d

200-400 mg e.v.) ↑ obesi ←→ anziani cistic. 2,12±0,55 mg/l (sottocute sana)d

↓ fibr. cistic. IP=82±36 (muscolo)e

IP=85±78 (sottocute)e

0,4±0,3 mg/kg (osso sano)f

0,7±0,4 mg/kg (osso infetto)f

0,7±0,4 mg/kg (osso sano)g

1,4±1,0 mg/kg (osso infetto)g

Levofloxacina os: 4,5±0,9h os: 7±1 os: 1,36±0,21 5,4±3,7 mg/l (sottocute infiamm.)i

[61, 100-107] ev: 8,4±1,9i ev: 6,7±0,7 ev: 1,5±0,23 4,4±2,1 mg/l (sottocute sano)i

(500 mg os/e.v.) ↑ nefropat. 10,78±6,48 mg/kg (tessuti)j

3,61±1,11 mg/l (bolla)k

T/S=100±40 (osso)l

T/S=50±10 (osso)m

Moxifloxacina 2,5±1,3n 15,4±1,2 2,05±1,15 1,7±0,3 mg/l (bolla)
[10, 89-111] 3,8±1,0o 13,0±3,5 1,4±1,1 mg/l (sottocute infiamm.)o

(400 mg os/e.v.) 4,1±1,2p 8,6±1,6 0,8±0,5 mg/l (sottocute sano)o

2,3±1,2 mg/l (sottocute infiamm.)p

1,0±1,0 mg/l (sottocute sano)p

T/S ~ 100 (osso)q

3,42±0,51 mg/l (osso)q

Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006. ↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; -: dati non disponibili; DS: dose singola; DR: dose ripetuta; IP = Indice di penetrazione; (%):
AUCliquido bolla suzione/AUCsiero. T/S (%)= Concentrazionetessuto/Concentrazionesiero. Note: adopo dose orale di 500 mg due volte al giorno per 3 gior-
ni o più; bdopo dose singola di 400 mg e.v.; cdopo dose singola di 750 mg os; ddopo 20 min dalla somministrazione di 200 mg e.v. a 6 pa-
zienti diabetici; eil rapporto diminuisce nei pazienti obesi; fprelievo a 2-4,5 ore dopo dose di 500 mg os; gprelievo a 2-4,5 ore dopo dose di
750 mg os; hdopo dose orale singola di 500 mg. Nessun accumulo significativo con una unica dose giornaliera; idopo dose e.v. singola di
500 mg a 6 pazienti si ottiene una concentrazione plasmatici media di 8,37±1,93 mg/l; jda omogenato tissutale 10 pazienti diabetici dopo
dose di 500 mg os/die in 10±3,4 giorni di terapia; kdopo dose singola orale di 500 mg a 20 volontari sani; lvalori nella spongiosa ossea do-
po dose singola e.v. di 500 mg; mvalori nella corticale ossea dopo dose singola e.v. di 500 mg; ndopo dose orale singola di 400 mg a volon-
tari sani; odopo dose e.v. singola di 400 mg a pazienti diabetici; pdopo dose e.v. singola di 400 mg a pazienti non diabetici; qdati relativi al
liquido sinoviale campionato 6 ore dopo una dose orale singola di 400 mg.



45
2009

teri Gram-positivi difficili, quali lo Stafilococco
meticillino-resistente e l’enterococco. Sono
inoltre antibiotici dotati di un PAE prolungato
nei confronti dei microrganismi più sensibili
[10, 15].
È noto che la teicoplanina può essere sommini-
strata sia per via endovenosa, sottoforma di bo-
lo rapido, sia per via intramuscolare: con dosi
pari a 6 mg/kg (equivalenti a 400 mg in un pa-
ziente adulti di circa 70 kg), la concentrazione
plasmatica al “picco” è elevata. Il volume di di-
stribuzione è ampio, variabile, ma comunque
mai inferiore a circa 1 l/kg; l’emivita di elimi-
nazione è molto lunga (83-168 ore) ed il legame
proteico elevato (>90%); l’area sotto la curva
delle concentrazioni plasmatiche è molto ampia
(500-600 mg·h/l) e la metabolizzazione limitata
al 2-3% [27, 115-119].
La vancomicina è invece somministrabile solo
per via endovenosa o per infusione continua. Il
tempo di infusione non deve mai scendere al di
sotto dei 90 minuti, in modo da evitare o mini-
mizzare gli effetti collaterali (ad esempio la
classica sindrome dell’uomo rosso e l’ipotensio-
ne). A dosi unitarie simili a quelle della teico-
planina, il “picco” delle concentrazioni plasma-
tiche di vancomicina è di circa la metà rispetto
a quello di teicoplanina e il volume di distribu-

zione si attesta sul valore massimo di 1 l/kg [26,
27, 112-114]. Anche l’emivita di eliminazione
del farmaco è decisamente inferiore a quella
della teicoplanina (4-8 ore): da questo nasce la
necessità di più dosi giornaliere, ciascuna som-
ministrata in infusione lenta, oppure la neces-
sità di un’infusione continua per 24 ore. Il suo
legame proteico si attesta sul 50% e l’area sotte-
sa alla curva delle concentrazioni plasmatiche è
molto ridotta rispetto a quella di teicoplanina
(90,7-116 mg·h/l) [26, 27, 112-114].
Nei pazienti con infezioni gravi sostenute da
Gram-positivi è inoltre molto importante la do-
se di carico di teicoplanina, il cui ruolo è anche
quello di ottimizzare la penetrazione tissutale
della molecola. 
È noto infatti che la dose di carico potenzia e
rende più veloce il raggiungimento dello stato
stazionario, con una conseguente maggiore sta-
bilità delle concentrazioni plasmatiche e quindi
una migliore penetrazione tissutale dell’anti-
biotico, a garanzia del risultato clinico. 
La dose di carico prevista negli adulti o negli
anziani con una normale funzionalità renale è
di 6 mg/kg (per un adulto normale equivalgo-
no a 400 mg) ogni 12 ore per 3 volte, cui fa se-
guito il regime di mantenimento. Dopo le 3 do-
si iniziali, che massimizzano sia i livelli ematici

Tabella 6 - Principali parametri farmacocinetici e concentrazioni tissutali dei glicopeptidi.

Antibiotici Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazioni tissutali
(dose impiegata sierica media (mg/l o mg/kg o IP% o T/S %)
negli studi (picco o range)
farmacocinetici) (mg/l)

Vancomicina 18,5 (15-25)a 5,6±1,8 0,39±0,06 IP=8-202 (tessuti molli)b

[26, 27, 112-114] ↑ nefropat., ↓ obesità IP=35-372 (tessuti molli)c

(1.000 mg o anziani ←→ nefropat., 3,2±0,8 mg/kg (sottocute)d

7,5-15 mg/kg e.v) ↓ obesità BPCO 4,4±0,8 mg/kg (adipe)d

T/S=13,2±24 (spongiosa ossea)
T/S=7,0±6,0 (corticale ossea)

Teicoplanina 112e 155-168 0,8-1,6f 13,2± mg/l (bolla)g

[27, 115-119] 21±4,9g 182 2,0±2,8 mg/l (cute)h

(400-800 mg e.v. 8,5±3,9h ↑ nefropat. 2,3±1,1 mg/l (sottocute)h

o 6-15 mg/kg e.v) T/S=22 (osso)i

IP=56,0±48,2 (spongiosa ossea)l

IP=12,1±6,7 (corticale ossea)l

Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006. ↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; -: dati non disponibili; IP= Indice di penetrazione; (%): AUCliquido bolla suzione/AUCsiero T/S (%)=
Concentrazionetessuto/Concentrazionesiero. Note: adopo una dose di 1.000 mg e.v. (infusione di 1 ora) data due volte al giorno, o di 7,5 mg/kg
e.v. (infusione di 1 ora) data quattro volte al giorno a pazienti adulti affetti da infezioni da stafilococchi e streptococchi. Livelli di 37-152
mg/l sono stati associati a ototossicità; bdopo una dose da carico di 1.000 mg e.v. (1 h) seguita da una infusione continua di 80-120 min/h
a 6 pazienti diabetici; cdopo una dose da carico di 1.000 mg e.v. (1 h) seguita da una infusione continua di 80-120 min/h a 6 pazienti non
diabetici; d1,3 ore dopo dose di 15 mg/kg; edopo dose e.v. di 6 mg/kg; fdopo dose singola di 6-15 mg/kg e.v; gconcentrazione massima in
siero e fluido interstiziale con bolla da cantaridina dopo dose 800 mg; h1 ora dopo una dose di 800 mg a pazienti sottoposti ad artroplasti-
ca; i1,3 ore dopo dose di 400 mg e.v.; ldose di 10 mg/kg/die.
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sia la penetrazione tissutale della molecola, si
può proseguire con un’unica dose giornaliera
di 6 mg/kg. 
Nel caso delle infezioni più gravi, a discrezione
del medico, la dose di carico di 6 mg/kg ogni 12
ore può essere prolungata fino a 4 giorni. In
presenza di insufficienza renale di grado mode-
rato, la dose di carico non viene modificata, ma
il regime di mantenimento si attua con una do-
se ogni 48 ore [115, 117].
Se l’insufficienza renale è più elevata, la dose di
carico rimane ugualmente invariata, ma si som-
ministra la dose di mantenimento ogni 72 ore.
In alcune situazioni cliniche particolarmente
gravi la dose di carico deve essere raddoppiata
(800 mg ogni 12 ore per 3 volte) e il regime di
mantenimento deve contemplare la sommini-
strazione giornaliera di 800 mg in dose unica
[115, 117].
Durante il trattamento con glicopeptidi può
rendersi necessario il monitoraggio terapeutico.
Nella Tabella 6 sono riassunti, insieme ai prin-
cipali parametri farmacocinetici, la penetrazio-
ne nella cute e nell’osso dei due glicopeptidi
[26, 27, 112-119].
Per entrambi i glicopeptidi possiamo notare
una estrema variabilità dei dati relativi sia alla
distribuzione cutanea che nell’osso, probabil-
mente legata al basso numero di pazienti stu-
diati ed alla complessità ed eterogenicità dei
quadri clinici.
In particolare viene sottolineata dal gruppo di
Müller una insufficiente ed alterata distribuzio-
ne tissutale legata alla sepsi nel paziente diabe-
tico [26].

n AMINOGLUCOSIDI

Gli antibiotici aminoglucosidici rappresentano
un gruppo di farmaci antimicrobici molto utili
ed impiegati da oltre 50 anni. Sono chemiotera-
pici antimicrobici caratterizzati da una batterio-
cidia concentrazione-dipendente e da un pro-
lungato effetto post-antibiotico specialmente
nei confronti di batteri Gram-negativi: Moore
et al. avevano già dimostrato nel 1987, con una
analisi retrospettiva sull’efficacia clinica in più
di 200 pazienti con infezioni da Gram-negativi
trattati con questi farmaci, che alti valori delle
concentrazioni di picco rispetto alla MIC (≥10)
costituivano il principale parametro predittivo
della risposta clinica [9, 10].
L’ottenimento di elevati livelli ematici è ovvia-
mente più semplice con la monosomministra-

zione giornaliera di queste molecole caratteriz-
zate da una farmacocinetica lineare, una elimi-
nazione renale (prevalente per filtrazione glo-
merulare) con una emivita di circa 2 ore e mez-
zo, un volume di distribuzione limitato allo
spazio tissutale extracellulare ed un basso lega-
me farmaco-proteico [124, 128, 131, 132].
Concentrazioni inadeguate possono essere la
causa di fallimenti terapeutici e pertanto la po-
sologia consigliata nel paziente settico, almeno
nelle prime fasi, è sempre più elevata rispetto a
quella da impiegare nel paziente con infezioni
di lieve o moderata gravità [10].
La maggioranza degli autori è inoltre a favore
della monosomministrazione giornaliera, so-
prattutto nel paziente settico, con il consiglio di
un attento monitoraggio terapeutico soprattut-
to se alla sepsi si aggiunge insufficienza renale,
età avanzata od obesità [134, 135].
Per quanto riguarda la monodose giornaliera,
alcuni autori infatti consigliano vivamente, pur
nell’assenza di studi clinici controllati di con-
fronto fra le dosi (5 mg/kg/die vs 7 mg/kg/die),
di aumentare a 7 mg/kg/die la posologia di
gentamicina e tobramicina per aumentare la
batteriocidia concentrazione-dipendente [134,
136]. Dopo i primi giorni di terapia e la confer-
ma di un picco ematico compreso fra 16 e 24
mg/l, la dose può essere mantenuta a 5
mg/kg/die [134, 136].
Per gli stessi autori, la monosomministrazione
giornaliera non è inoltre controindicata nell’in-
sufficienza renale: in questo caso debbono co-
munque essere prolungati gli intervalli di som-
ministrazione sotto la guida obbligatoria del
monitoraggio delle concentrazioni ematiche
[135, 137].
La penetrazione cutanea è in genere buona con
livelli variabili dal 60 al 100% rispetto a quelli
plasmatici, mentre la distribuzione nell’osso di
tobramicina e gentamicina sono pari rispettiva-
mente al 13 ed al 30% (Tabella 7) [120-133].

n ALTRI ANTIBIOTICI

Nella tabella 8 sono riportati i principali para-
metri farmacocinetici, le concentrazioni nella
cute e nell’osso e le posologie consigliate per
clindamicina, cotrimossazolo, metronidazolo,
quinupristina-dalfopristina, rifampicina, line-
zolid e daptomicina [61, 137-163].
Le concentrazioni nell’osso per clindamicina
sono elevate ma variabili [61, 137-140]; il cotri-
mossazolo raggiunge nella cute concentrazioni
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fino a 3 volte superiori a quelle ematiche [141-
143].
Il metronidazolo è un derivato 5-nitroimidazo-
lico caratterizzato da un’elevata attività nei con-
fronti dei batteri anaerobi obbligati ed è quindi
associato spesso ad altre classi di antibiotici nel-
la terapia delle infezioni intra-addominali. 
La molecola ha una prevalente attività concen-
trazione-dipendente, è disponibile in prepara-
zioni sia per uso orale che endovenoso, ha
un’elevata biodisponibilità (>90%) ed è caratte-
rizzata da una cinetica lineare, elevato volume

di distribuzione e semivita di eliminazione di 6-
11 ore. Il metronidazolo ha livelli cutanei e os-
sei molto simili ai plasmatici, pur con delle
oscillazioni (Tabella 8) [144-147]. 
Il metronidazolo è metabolizzato a livello epati-
co ed escreto prevalentemente attraverso
l’emuntorio renale (60-80%). Il metronidazolo
possiede una ottima penetrazione cutanea ed
una variabile distribuzione nell’osso con valori
che possono raggiungere il 50% delle concen-
trazioni ematiche (Tabella 8) [146].
La ricerca di nuovi chemioterapici antimicrobi-

Tabella 7 - Principali parametri farmacocinetici e concentrazioni tissutali degli aminoglucosidi.

Antibiotici Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazioni tissutali
(dose impiegata sierica media (mg/l o mg/kg o IP% o T/S %)
negli studi (picco o range)
farmacocinetici) (mg/l)

Amikacina 26±4 2,3±0,4 0,27±0,06 11,±4,6 mg/l (bolla)a

[120-124] 14,88d±4,4 ↑ nefropat. ←→ anziani, IP~60 (bolla) b

(500 mg e.v. o ←→ obesità bambini, 4,2±2,1 mg/kg (cute)c

5-7,5 mg/kg ↓ ustioni, fibr. cistica 2,2±1,2 mg/kg (muscolo)d

e.v./i.m.) fibr. cistica, ↓ obesità 1,9±0,7 mg/kg (adipe)d

bambini ↑ neonati

Gentamicina e.v.: 4,9±0,5e 2-3f 0,31±0,10 1,8±0,77 mg/kg (cute)
[124-127] i.m.: 5,0±0,4e ←→ nefropat., 6,7±2,0 mg/kg (sottocute)g

(100 mg e.v./i.m. 18,0±4,0g anziani, IP=60 (sottocute)h

240 mg e.v. fibr. cistica, T/S=39±16 (sottocute)h

o 1,7 mg/kg e.v.) bambini T/S ~30 (osso)i

↓ obesità
↑ neonati

Netilmicina 6,5-11 2,3 ~0,31 5,1±1,1 mg/l (bolla)j

[128-130] 4,1±2,0 mg/l (bolla)k

(2 mg/kg e.v. 3,5-9 mg/l (bolla)l

200 mg i.m.) IP=97 (bolla)l

Tobramicina e.v.: 4,6±0,5 2,2±0,1m 0,33±0,04n IP=130 (bolla)o

[123, 124, 131-133] i.m.: 5,2±0,6 ↑ nefropat., ↓ obesità 1,4±0,5 mg/kg (cute)p

(150-300 mg neonati, ��←→ nefropat., IP=13 (osso)q

o 1,5 mg/kg e.v. prem. ustioni,
1,7 mg/kg i.m.) ←→ obesità, anziani

fibr. cist. ↑ fibr. cist., 
↓ ustioni neonati

Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006. ↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; IP= Indice di penetrazione; (%): AUCliquido bolla suzione/AUCsiero; T/S (%) =
Concentrazionetessuto/Concentrazionesiero. Note: adopo 500 mg e.v. in 19 soggetti (9 volontari sani e 10 pazienti); bdopo dose di 5 mg/kg e.v.
a 2 pazienti pediatrici; c2 ore dopo una dose singola i.m. di 7,5 mg/kg a volontari sani; d1,5 ore dopo una dose singola i.m. di 7,5 mg/kg a
41 bambini; edopo una dose di 100 mg e.v. (conc. alla fine di 1 h di infusione) o una iniezione intramuscolare di 100 mg, somministrate ad
adulti sani; fgentamicina ha un tempo di dimezzamento terminale molto lungo (53+25 h, lento efflusso dai tessuti) che giustifica la prolun-
gata escrezione urinaria; gconcentrazione nell’adipe sottocutaneo dopo 30’ da una dose di 240 mg e.v. a 7 volontari sani; h6 h dopo una do-
se di 240 mg e.v. a 7 volontari sani; idopo 1-2 ore da una dose di 1,7 mg/kg a pazienti sottoposti ad artroplastica; jconcentrazione in una
bolla di 40 µl 2 ore dopo la dose; kconcentrazione in una bolla di 120 µl dopo 2 ore dopo la dose; l2 ore dopo una dose singola i.m. di 200
mg a volontari sani; mtobramicina ha un tempo di dimezzamento terminale molto lungo (146±75 h), che riflette il lento efflusso dai tessuti
e giustifica la prolungata escrezione urinaria; nvolume del compartimento centrale; odopo dose singola di 150-300 mg i.m. a 12 pazienti; p2
ore dopo una dose singola i.m. di 1,7 mg/kg a volontari sani; qdopo 30’ da una dose e.v. di 1,5 mg/kg in pazienti chirurgici.
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Tabella 8 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica e concentrazioni tissutali di antibiotici vari.

Antibiotici Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazione 
(dose impiegata sierica media tissutale
negli studi (picco o range) (mg/l o IP % 
farmacocinetici) (mg/l) o T/S %)

Clindamicina os: 2,5a 2,9±0,7 1,1±0,3d T/S=11,05 (cute)e

[61, 137-140] e.v.: 17,2±3,5b ↑ prem. ←→ nefropat., T/S=3,4 (osso)e

(150 mg os e.v.: 12,7±4,5c ←→ bambini, bambini T/S=4,3±1,4 (tessuti molli)c

600-1200 mg e.v.) nefropat., gravidanze 

Co-trimoxazolo T: 1,2 T: 10±2 T: 1,6±0,2 T: 5,6±0,8 (bolla)f

[141-143] S: 37,1 ↑ nefrop ←→ bambini ↑ neonati ←→ nefropat, S: 182±46 (bolla)f

(1600 S + 320 mg T) S: 10,1±2,6 fibr. cist.
↓ nefrop ←→ bambini ↓ bambini

↓ fibr cist S: 0, 26±0,04
↑ nefrop ←→ bambini,

fibr. cist.

Metronidazolo os: 19,8g 8,5±2,9 �0,74 � 0,10 T/S ~ 70% (cute)h

[144-147] e.v.: 27 ↑ neonati, cirr. �←→ nefrop., cirr., IP~ 102% (bolla)h

(2.000 mg os (11-41)g ←→ nefrop., gravid., malattia Crohn T/S=3-25 mg/l (osso)i

100-500 mg e.v.) malattia Crohn, 
bambini

Quinupristina [148-151] 2,28±0,32j 1,11±0,37 1,29±1,54 2,41 mg/lk

Dalfopristina [148-151] 6,1±1,49j 0,84±0,84 0,91±0,72 IP=40-60% (bolla)
(7,5-12 mg/kg e.v.)

Rifampicina os: 6,5±3,5m 3,5±0,8o 0,97±0,36 2,7
[l, 152-154] e.v.: 17,5n ↑ epatiti, cirr., ↑ neonati IP=20% (bolla)
(600 mg os/e.v.) ep. virali acute, ←→ anziani 1,9-8,2

nefropat.p T/S=51% (osso)n

←→ bambini, anziani

Linezolid 18,3±6,0q 5,2±1,7 0,57-0,71 16,4±10,6 (IP=104% bolla)q

[155-159] 14,3±4,0r ↑ epatopat. 9,6±3,9
(600 mg os/e.v.) 11,9±5,9s ↓ bambini (T/S=102% tessuti molli)r

6,1±3,6
(T/S=51% tessuti molli)s

Daptomicina 54,6-77,5t 7,4±0,9t 0,1±0,013t 27,6±9,5 (bolla)v

[160-163] 86,4±7,1u 7,8±1,0u 0,096±0,01u IP=68,4±19,9 (bolla)v

(4-6 mg/kg e.v.) ↑ diabete ↑ nefrop. ↑ nefrop. 3,8±1,4 (tessuti molli)w

↑ diabete
Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006. ↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; S: sulfametoxazolo; T: trimetoprim; IP= Indice di penetrazione; (%): AUCliquido bolla suzione/
AUCsiero T/S (%)= Concentrazionetessuto/Concentrazionesiero. Note: adopo una dose orale singola di 150 mg di clindamicina idroclorito ad adul-
ti; bdopo una dose e.v. (infusione di 30 min) di 1.200 mg di clindamicina fosfato (profarmaco), dato 2 volte al giorno in condizioni stazio-
narie a maschi adulti sani; cfine infusione di 600 mg; dsi riporta Varea; econcentrazione massima dopo 1,5 h dopo infusione di 600 mg; fdopo
dose orale singola di 1.600 mg di S e 320 mg di T; gconcentrazioni allo stato stazionario dopo una dose di 100 mg e.v. (infusione di 20 min)
3 volte al giorno o di una dose orale di 100 mg 3 volte al giorno; hdopo dose singola di 2.000 mg os in volontari sani; irange di concentra-
zioni nell’osso dopo dose di 500 mg e.v. in 16 pazienti; jdopo una dose singola di 7,5 mg/kg e.v. (infusione di 1 ora) a 12 volontari maschi
sani; kdopo 1-2 ore dopo dose di 12 mg/kg in 6 volontari sani; lmetabolita attivo desacetilato; mdopo una dose orale di 600 mg data ogni
giorno per 15-18 giorni a pazienti con tubercolosi; ndopo una dose di 600 mg e.v.; oT1/2 è più lungo ad singole dosi alte; esso è più corto
(1,7±0,5) e la Cl/F è più alta dopo somministrazioni multiple. R. è un potente induttore dell’enzima CYP3A(ed altri) e sembra essere in gra-
do di indurre il proprio metabolismo; pnon osservato a dosi di 300 mg, nette differenze si hanno invece a dosi di 900 mg; qdopo dose orale
ripetuta di 600 mg bid somministrata a volontari sani; rdopo dose orale ripetuta di 600 mg bid somministrata a pazienti con piede diabeti-
co; sdopo dose e.v. ripetuta di 600 mg bid somministrata a pazienti con piede diabetico; tvalori medi di più studi farmacocinetici: fine di
una infusione di 30’ di una dose di 4 mg/kg; ualla fine di una infusione di 30’ di una dose di 6 mg/kg; valla fine di una infusione di 30’ di
una dose di 4 mg/kg; wdopo dose singola di 4 mg/kg.
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ci attivi anche nei confronti dei patogeni Gram-
positivi resistenti ha portato allo sviluppo di
derivati semisintetici strutturalmente ricondu-
cibili alle streptogramine, sia del gruppo A (ma-
crolattoni polinsaturi) che del gruppo B (esade-
psipeptidi ciclici). 
In particolare, l’associazione in rapporto 30:70
della quinupristina (derivato della pristinamici-
na IA, gruppo B) e dalfopristina (derivato della
pristinamicina IIB, gruppo A) ha dimostrato un
sinergismo di azione con potenziamento e rapi-
do effetto battericida nei confronti delle specie
Gram-positive poli-chemioresistenti. 
Questa associazione è caratterizzata da un pro-
lungato effetto post-antibiotico e da un’attività
battericida nei confronti dei ceppi di stafilococ-
co poli-chemioresistenti in genere superiore a
quella espressa dai glicopeptidi. Il legame pro-
teico è nell’ordine del 55-78% per quinupristina
e dell’11-26% per dalfopristina [151]. 
La semivita di eliminazione è inferiore è di cir-
ca 1 ora e sale a 1,2-1,8 ore per i metaboliti. Il vo-
lume apparente di distribuzione di entrambi i
derivati è di circa 0,5 l/kg, cioè quasi l’intera ac-
qua corporea. 
Le due streptogramine presentano una scarsa
diffusione tissutale con un indice di penetrazio-
ne nel liquido di bolla pari al 40-60% (Tabella 8)
[148-151].
Il linezolid è una molecola particolarmente in-
novativa appartenente ad una nuova classe di
antibiotici, gli oxazolidinoni, che possiedono un
meccanismo di azione unico fra gli inibitori del-
la sintesi proteica batterica, impedendo la for-
mazione del complesso iniziale. 
L’antibiotico è particolarmente efficace nei con-
fronti delle specie patogene Gram-positive an-
che poli-chemioresistenti, è caratterizzato da
un’efficacia tempo-dipendente e necessita per-
tanto di mantenere concentrazioni superiori al-
la MIC per almeno il 50% dell’intervallo tra le
dosi. Anche il rapporto AUC/MIC è predittivo
dell’efficacia di questo antibiotico ed è necessa-
rio raggiungere valori pari o superiori ad 80
[164].
Il linezolid ha un legame farmaco-proteico del
30%, una semivita di eliminazione di 5-7 ore, un
volume di distribuzione equivalente all’acqua
corporea totale ed è eliminato prevalentemente
per via renale, sia immodificato che sottoforma
di metaboliti (Tabella 8) [156, 164]. 
Le concentrazioni plasmatiche della molecola
nell’anziano e nel paziente con lieve o modera-
ta insufficienza epatica o renale sono simili a
quelle osservate nel volontario sano. Linezolid,

somministrato per os, presenta livelli cutanei si-
mili a quelli plasmatici anche nel paziente dia-
betico e nell’osso può raggiungere valori circa
6 volte superiori nell’osso [158, 159].
Pertanto, l’attuale posologia consigliata è di
600 mg BID. 
Alle dosi terapeutiche non si osservano feno-
meni di accumulo ed in caso di insufficienza re-
nale grave viene rimosso con emodialisi [156,
164]. 
Nel paziente settico, anche per le modifiche ci-
netiche correlate (soprattutto un aumento del
volume di distribuzione e della clearance del
farmaco) potrebbe essere necessario ricorrere
all’infusione continua [164].
La daptomicina è il capostipite di una nuova
classe di antibiotici lipopeptidici ciclici ed è
prodotta dallo Streptomyces reseosporum. La mo-
lecola è caratterizzata da un peculiare meccani-
smo di azione, molto rapido e concentrazione
dipendente, nei confronti della membrana cel-
lulare batterica [165]. 
La daptomicina dimostra attività concentrazio-
ne-dipendente nei confronti delle specie Gram-
positive anche poli-chemioresistenti ed il para-
metro ottimale di correlazione dinamico-cineti-
ca è rappresentato dal rapporto AUC/MIC che
deve raggiungere valori di almeno 400 per la
potenziale efficacia [165, 166]. Si tratta di un an-
tibiotico altamente battericida nei confronti del-
le specie sensibili dotato di un lungo effetto po-
st-antibiotico (PAE) concentrazione-dipendente
e mantiene la propria attività anche in presenza
di biofilm [165, 166].
La daptomicina è caratterizzata da una cinetica
lineare, almeno nell’ambito di dosi comprese
tra 4 e 12 mg/kg, con concentrazioni ematiche
al picco pari a 54-56, 86-96 e 106 mg/l, dopo
somministrazione rispettivamente di 4, 6 ed 8
mg/kg e con valori dell’area sottesa dalla curva
delle concentrazioni ematiche per il tempo
(AUC) pari a 425, 705 e 773 mg/l · h rispettiva-
mente [166]. 
La molecola presenta un elevato legame protei-
co (>90%), un volume di distribuzione di circa
0,1 l/kg, ed una lunga semivita di eliminazione
(7-10 ore) che consente la monosomministrazio-
ne giornaliera a posologie in genere comprese
tra 4 e 6 mg/kg per infusione della durata di 30
min, anche se recentemente è stata dimostrata
la possibilità di somministrazione a bolo [166,
167]. La daptomicina è inattivata dal surfactan-
te polmonare e non penetra attraverso la barrie-
ra emato-encefalica. La molecola è prevalente-
mente escreta attraverso l’emuntorio renale
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(78%) per circa la metà come farmaco integro
[166]. Non sono richiesti aggiustamenti posolo-
gici in funzione dell’età, sesso, insufficienza
epatica lieve o moderata con l’eccezione della
grave insufficienza renale con valori della ClCr
<30 ml/min. 
Nel paziente obeso si assiste ad un incremento
dei valori di picco ed AUC di circa il 30% senza
che, peraltro sia richiesta una modifica della po-
sologia. 
In generale la diffusione tissutale della dapto-
micina è buona ed in particolare le concentra-
zioni nella cute e i tessuti molli sono sovrappo-
nibili ai livelli plasmatici di farmaco libero, sen-
za differenze significative tra volontario sano e
paziente diabetico, mentre la penetrazione tis-
sutale valutata mediante la tecnica della bolla
infiammatoria cutanea è del 68,4% (Tabella 8)
[162, 163].

Tigeciclina
Le glicilcicliine sono un gruppo di antibiotici,
frutto della ricerca nei laboratori Lederle, deri-
vati da modificazioni del nucleo chimico fonda-
mentale delle tetracicline. In particolare la tige-
ciclina possiede in C9 un gruppo ter-butil-glici-
lamidico che conferisce alla molecola interes-
santi caratteristiche, quali una maggior potenza
antimicrobica rispetto alle tetracicline, la possi-
bilità di un superamento delle resistenze di
classe, (sia alterato bersaglio che pompe di ef-
flusso) e miglioramenti farmacocinetici (lunga
semivita ed aumento del volume di distribuzio-
ne) (Tabella 9) [16, 168-172].
Si tratta di un antibiotico con spettro d’azione
particolarmente interessante dal momento che,
primo tra gli antibiotici ad ampio spettro
dell’era moderna, copre stafilococchi meticilli-
no-sensibili e resistenti, enterococchi vancomi-
cina sensibili e resistenti, Streptococcus pneumo-
niae, Acinetobacter baumanni, Stenotrophomonas
maltophilia, Bacteroides fragilis e i Gram-negativi

produttori di betalattamasi ad ampio spettro.
Non è attivo nei confronti di Pseudomonas [168]. 
Dal punto di vista farmacodinamico tigeciclina
possiede un effetto post-antibiotico nei confron-
ti di vari microrganismi ed un’attività batterio-
statica tempo dipendente, e sia un T > MIC di
circa il 50% che il rapporto AUC/MIC correla-
no con l’efficacia [16, 168, 169]. In particolare
nelle infezioni della cute e tessuti molli, un va-
lore di AUC/MIC pari o superiore a 17,9 corre-
la significativamente con una maggiore effica-
cia del trattamento [16].
La nuova glicilciclina, disponibile solo in forma
iniettabile ha un volume di distribuzione supe-
riore a quello delle altre tetracicline (3-12 l/kg),
un legame farmacoproteico in vivo del 36-47%
ed una lunga semivita di eliminazione che varia
da 15 fino a 67 ore in funzione della variabilità
del volume di distribuzione e del legame far-
maco proteico [16, 168, 169]. L’eliminazione è
prevalentemente biliare, di fatto limitandone
l’uso in infezioni urinarie complicate [16, 168,
169].
La penetrazione di questa molecola a livello del
liquido di bolla da suzione è discreta risultando
pari al 75% delle concentrazioni ematiche [170,
171]. Altrettanto buona appare la distribuzione
nel liquido sinoviale (58% rispetto al siero)
[172]. Le concentrazioni nell’osso appaiono re-
lativamente basse, ma questi valori sembrano
essere sottostimati di circa 9 volte secondo le
più recenti e appropriate metodiche di estrazio-
ne e di analisi [172].
La tigeciclina si somministra con una dose cari-
co di 100 mg, seguita da 50 mg ogni 12 ore (Ta-
bella 9) ed è, come tutte le tetracicline, controin-
dicata in gravidanza e in età pediatrica [16, 168,
169]. 

Key words: antibiotics, skin and skin structure
infections, pharmacodynamics, pharmacoki-
netics.

Tabella 9 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica e concentrazioni tissutali di tigeciclina.

Antibiotici Concentrazione T1/2 (h) Vd (l/kg) Concentrazione tissutale
(dose impiegata sierica media (mg/l o IP % o T/S %)
negli studi (picco o range)
farmacocinetici) (mg/l)

Tigeciclina 0,11-2,8a 36 >10 IP~75% (bolla)b

[168-172] 0,82±0,01b T/S=35% (osso)c

(100 mg e.v.) 0,198±0,05c T/S=58% (liquido sinoviale)c

Modificato da Goodman and Gilman’s, The pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton, Lazo, Parker eds, XI edizione, 2006. ↑ = au-
mento; ↓ = diminuzione; ←→ = non variazione; IP= Indice di penetrazione; (%): AUCliquido bolla suzione/AUCsiero; T/S (%)=
Concentrazionetessuto/Concentrazionesiero. Note: aconcentrazione rilevata dopo dose orale singola da 12,5 e 300 mg; b0,5 ore dopo una dose di
100 mg e.v. a 10 volontari sani; c4 ore dopo una dose di 100 mg e.v. a 104 pazienti chirurgici.
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Gli aspetti dinamici e cinetici dei farmaci antimi-
crobici rappresentano i due fondamentali compo-
nenti della farmacologia e permettono di raziona-
lizzare la scelta terapeutica nel trattamento delle
infezioni della cute e degli annessi, soprattutto in
caso di infezioni gravi. Sono ormai noti i più im-
portanti parametri dinamico-cinetici ai fini di una
potenziale efficacia terapeutica ed in base alle pre-
rogative farmacocinetiche e farmacodinamiche, gli
agenti antimicrobici possono essere quindi suddi-
visi in relazione alla dipendenza della loro azione
dalla concentrazione oppure dal tempo di esposi-

zione. Di conseguenza, per gli antibiotici essenzial-
mente tempo-dipendenti (ad es. beta-lattamine, li-
nezolid, tigeciclina) un corretto regime posologico
deve prolungare al massimo il tempo di esposizio-
ne all’antibiotico con mantenimento dei livelli sie-
rici sopra le MIC. Il regime posologico ottimale in-
vece per gli antibiotici come gli amino glucosidi od
i fluorochinoloni, deve tendere a raggiungere le
massime concentrazioni, in quanto la batteriocidia
si è dimostrata direttamente proporzionale ai valo-
ri di picco e questi antibiotici possiedono inoltre
un prolungato effetto post-antibiotico.

RIASSUNTO

The pharmacodynamic and pharmacokinetic character-
istics of antimicrobial agents are the two fundamental
pharmacological components which provide a rational
for the choice of therapy for skin and skin structure in-
fections, and especially serious infections. The most im-
portant PK-PD parameters are well known which can
potentiate therapeutic efficacy.
Antimicrobial agents ca be subdivided into categories
based on whether their activity is dependent on concen-
tration or exposure time. Therefore, a correct dosing

regimen for the time-dependent molecules (i.e. beta-lac-
tams, linezolid, tigecycline) should prolong the maxi-
mum exposure time to maintain serum levels over the
minimum inhibitory concentration (MIC). The concen-
tration-dependent molecules, on the other hand, which
include aminoglycosides and fluoroquinolones, should
be given in order to reach maximum concentrations,
since they are bactericidal in direct proportion to their
concentrations and possess a prolonged post-antibiotic
effect.

SUMMARY
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