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Terapia delle SSTI 
e ruolo della tigeciclina
Therapy of SSTI and role of tigecycline
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L
e infezioni della cute e dei tessuti molli costi-
tuiscono un capitolo particolare delle malat-
tie infettive in quanto sono gestite e curate sia

dal medico di medicina generale che da diversi
altri specialisti quali infettivologi, chirurghi, der-
matologi, internisti e diabetologi. Si tratta di un
capitolo di patologia infettiva molto variegato per
eziologia, manifestazioni cliniche e gravità; da ciò
deriva un approccio terapeutico, spesso empiri-
co, molto diversificato.
Le più recenti linee guida sulla diagnosi e tera-
pia delle infezioni della cute e dei tessuti molli
sono quelle della Società Americana di Malattie
Infettive (IDSA) pubblicate su Clinical Infectious
Diseases nel 2005 [1].
Diverse proposizioni terapeutiche devono esse-
re considerate in chiave critica. In primo luogo,
alcuni dei farmaci consigliati, quali dicloxacilli-
na e cefalexina sono, in larga misura, obsoleti.
Le dosi di alcuni antibiotici sono discutibili, in
particolare le posologie di cefalexina ed eritro-
micina, entrambe indicate alla posologia di 250
mg x 4/die. La dose di amoxicillina/clavulana-
to (1 g x 2/die) contrasta nettamente con i prin-
cipi della farmacodinamica, trattandosi di un
farmaco tempo dipendente.
È evidente come le linee guida internazionali
non sempre rispecchiano né le attitudini pre-
scrittive né le diversità dell’epidemiologia delle
sensibilità e delle resistenze dei microrganismi.
Il gruppo multidisciplinare della Federazione
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri In-
ternisti (FADOI) ha pubblicato nel 2005 degli
orientamenti terapeutici per il trattamento delle
infezioni della cute e dei tessuti molli in Medi-
cina Interna [2]. L’approccio generale e la meto-
dologia utilizzata nella stesura del testo si è fon-
data su un’analisi delle evidenze disponibili in
letteratura raffrontando i dati con la realtà assi-
stenziale e prescrittiva italiana.
A tali orientamenti ci riferiremo operando un

aggiornamento sui farmaci più recentemente
introdotti in terapia, ovvero linezolid ma, so-
prattutto, daptomicina e tigeciclina. 
Le strategie terapeutiche per la gestione delle
infezioni della cute e dei tessuti molli devono
tener conto di molteplici variabili: aspetti epi-
demiologici (infezioni di comunità o a insor-
genza ospedaliera), virulenza del patogeno o
dei patogeni in causa, gravità della patologia,
presenza di eventuali comorbilità, conoscenza
dell’epidemiologia locale della sensibilità dei
principali microrganismi, sia in ambito domici-
liare che ospedaliero.
In molti casi, dopo aver effettuato i prelievi per
le indagini microbiologiche, la terapia deve es-
sere intrapresa precocemente e impostata, quin-
di, su basi empiriche in attesa dei dati colturali
e di chemiosensibilità [3].
In svariate situazioni, in particolare negli asces-
si e nelle fasciti, l’incisione chirurgica rappre-
senta un momento essenziale del piano tera-
peutico. 
I microrganismi Gram-positivi, e Staphylococcus
aureus in particolare, risultano i batteri preva-
lenti in tale contesto clinico, e una b-lattamina
antistafilococcica rappresenta, pertanto, la tera-
pia empirica di prima scelta. 
Nei pazienti allergici ai b-lattamici, farmaci
quali i macrolidi (claritromicina), il cotrimossa-
zolo e i fluorochinoloni costituiscono valide al-
ternative terapeutiche. 
In alcuni contesti epidemiologici (tossicodipen-
denti, pazienti pediatrici a rischio, atleti che ap-
partengono a squadre sportive), e soprattutto
negli Stati Uniti, sono state segnalate epidemie
o casi sporadici di infezioni della cute e dei tes-
suti molli sostenute da ceppi comunitari di S.
aureus resistenti alla meticillina (CA-MRSA,
Community-Acquired MRSA) [4]. La terapia di
tali infezioni che, ovviamente, non possono es-
sere trattate con b-lattamine, non è a tutt’oggi
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ben codificata. Sono stati impiegati farmaci per
via orale quali cotrimossazolo, claritromicina,
clindamicina, doxiciclina o linezolid, nonché
farmaci per via parenterale quali glicopeptidi,
linezolid, daptomicina e tigeciclina [5].
In considerazione dell’elevata incidenza di MR-
SA negli ospedali italiani, la terapia delle infezio-
ni della cute e dei tessuti molli acquisite in ospe-
dale, se empirica, deve essere basata sui glico-
peptidi in associazione a b-lattamine quali le ce-
falosporine di III generazione, piperacillina/ta-
zobactam, carbapenemici o fluorochinoloni. 
Recentemente, diversi nuovi farmaci (quali li-
nezolid, daptomicina e tigeciclina) hanno dimo-
strato una buona efficacia nelle infezioni gravi
sostenute da microrganismi resistenti. 

Daptomicina
Daptomicina è un nuovo antibiotico lipopepti-
dico attivo sui batteri Gram positivi anche mul-
tiresistenti (MRSA, GISA, VRE), che agisce a li-
vello della membrana cellulare batterica con un
meccanismo d’azione battericida. Il farmaco è

concentrazione dipendente e mostra un signifi-
cativo effetto post-antibiotico, è caratterizzato
da un elevato legame proteico ed un’emivita di
eliminazione di 8 ore. L’efficacia di daptomici-
na a livello polmonare è compromessa dalla in-
terazione con il surfactante polmonare. L’insuf-
ficienza epatica non costituisce indicazione alla
modificazione della dose, che andrà invece mo-
dificata in caso di grave insufficienza renale.
Daptomicina è approvata in Italia per la terapia
delle infezioni complicate della cute e dei tessu-
ti molli alla dose di 4 mg/kg/die e per la tera-
pia delle batteriemie e delle endocarditi del
cuore destro alla dose di 6 mg/kg/die. Sono
stati pubblicati diversi studi che hanno utilizza-
to dosi maggiori (8-10 mg/kg/die). 
Molti autori ritengono che la dose di 4
mg/kg/die sia insufficiente e quindi, anche nel-
le infezioni della cute e dei tessuti molli, è auspi-
cabile utilizzare la dose di 6 mg/kg/die.
Diversi lavori clinici dimostrano la buona atti-
vità di daptomicina nelle infezioni ossee e nelle
artriti settiche. La resistenza alla daptomicina è,
per ora, rara; si evidenzia con maggior frequen-
za in pazienti già trattati con vancomicina.
La tollerabilità del farmaco è buona; i livelli di
CPK devono essere monitorati ma la miopatia è
comunque rara e reversibile (Tabella 1) [6, 7].

Linezolid
Linezolid è il primo antibiotico di una nuova fa-
miglia: gli oxazolidinoni. Possiede uno spettro
orientato sui microrganismi Gram positivi, an-
che multiresistenti quali MRSA, VISA e VRE
ma presenta anche attività su altri microrgani-
smi quali Nocardia spp., L. monocytogenes, Myco-
bacterium spp.
Il farmaco può essere somministrato indifferen-
temente per via parenterale o per via orale data
la sua elevatissima biodisponibilità (pari al
100%). Il legame alle proteine plasmatiche è
basso (30% circa), la diffusibilità tessutale è
molto buona, in particolare nell’ELF.
Linezolid non richiede variazioni posologiche
in presenza di insufficienza renale. 
In Italia, linezolid è stato approvato per la tera-
pia delle infezioni della cute e dei tessuti molli,
delle polmoniti comunitarie e delle polmoniti
ospedaliere.
Esistono studi sperimentali che ne documenta-
no l’efficacia nelle batteriemie e nelle osteomie-
liti. Vi sono esperienze più aneddotiche nelle
endocarditi e nelle infezioni del sistema nervo-
so centrale. Per quanto riguarda gli effetti colla-
terali, ricordiamo la soppressione midollare e in

Tabella 1 - Caratteristiche e proprietà di daptomicina.

Indicazioni terapeutiche
Infezioni complicate di cute e tessuti molli, batte-
riemie ed endocarditi sostenute da germi Gram
positivi (in particolare MRSA)

Meccanismo d’azione
Legame con la membrana cellulare, in presenza di
ioni calcio, con formazione di canali transmem-
brana e conseguente depolarizzazione della mem-
brana cellulare e rapida inibizione della sintesi di
proteine, DNA e RNA

Posologia e via di somministrazione
Dosaggio 4 mg/kg/die 
raccomandato infezioni cute e tessuti molli

6 mg/kg/die endocarditi
Durata 7-14 giorni infezioni cute e
raccomandata tessuti molli 10-48 giorni

batteriemie, endocarditi
Via di endovenosa
somministrazione

Parametri farmacocinetici 
Cmax (µg/ml) 57
AUC (kg/h per ml) 49,4
Volume di distribuzione 0,1
Emivita (h) 8-9

Eventi avversi
Artralgie, mialgie, miopatia, incremento di CPK
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particolare la trombocitopenia, che può essere
migliorata e prevenuta con la somministrazione
di piridossina (vitamina B6). La neuropatia pe-
riferica e oculare sono correlate all’uso prolun-
gato del farmaco. Per tale motivo linezolid non
deve essere usato per cicli terapeutici superiori
a 28 giorni (Tabella 2) [8-10].
Dati più recenti dimostrano che la tossicità di li-
nezolid è nettamente superiore rispetto a quan-
to segnalato dagli studi di fase IIIa [11].

Tigeciclina
Tigeciclina è il primo antibiotico di una nuova
classe, le glicilcicline, farmaci apparentati con la
minociclina. Tigeciclina presenta un’attività più
potente rispetto alle tetracicline anche nei con-
fronti di microrganismi resistenti a questi far-
maci. Il farmaco, tempo dipendente, possiede
un legame proteico del 68%, un’emivita di 36
ore ed un largo volume di distribuzione. Tige-
ciclina ha uno spettro estremamente ampio, es-
sendo attivo sui principali batteri Gram-positi-
vi anche se resistenti (MRSA, Streptococcus
pneumoniae penicillino-resistente, enterococchi
resistenti alla vancomicina). L’attività è signifi-
cativa anche sui batteri Gram negativi: Hae-
mophilus influenzae, Neisseria spp, enterobatteri
anche se produttori di b-lattamasi a spettro

esteso. Di particolare interesse l’attività nei con-
fronti di Acinetobacter e Stenotrophomonas mal-
tophilia. Inoltre, tigeciclina è attiva anche verso i
microrganismi atipici e gli anaerobi. Viceversa,
non possiede attività verso Proteus spp, Provi-
dencia e Pseudomonas aeruginosa. 
Tigeciclina presenta un’ottima penetrazione
tessutale, in particolare nella tiroide, nella mil-
za, nel rene, nel colon, nella colecisti e nel pol-
mone.
Il farmaco è approvato in Italia per la terapia
delle infezioni complicate della cute e dei tessu-
ti molli e per le infezioni intraddominali com-
plicate alla dose di 50 mg ogni 12 ore (prima do-
se 100 mg). 
La dose di tigeciclina non deve essere modifica-
ta in presenza di insufficienza renale. Il farma-
co non è dializzabile. I pazienti con grave insuf-
ficienza epatica (Child-PughC) devono essere
trattati con dosi più basse (dose di carico con
100 mg seguita da 25 mg ogni 12 ore).
Gli effetti collaterali sono essenzialmente a cari-
co del tratto gastrointestinale, in particolare so-
no rappresentati da nausea e diarrea (Tabella 3)
[12-14].

Tabella 2 - Caratteristiche e proprietà di linezolid.

Indicazioni terapeutiche
Infezioni complicate di cute e tessuti molli e pol-
moniti sostenute da patogeni Gram positivi (com-
presi VRE, MRSA, VISA)

Meccanismo d’azione
Inibizione della fase precoce della sintesi proteica
mediante legame con sito specifico della subunità
ribosomiale 50S

Posologia e via di somministrazione
Dosaggio raccomandato 600 mg ogni 12 ore
Durata raccomandata non superare 28 giorni
Via di somministrazione endovenosa/orale

Parametri farmacocinetici
Cmax (�g/ml) 15,1±7,5
AUC (kg/h per ml) 81,7±3,1
Volume di distribuzione 40-50
Emivita (h) 4,8±1,7

Eventi avversi
Mielodepressione (soprattutto piastrinopenia),
neuropatia periferica, neuropatia ottica, acidosi
lattica, sindrome serotoninergica

Tabella 3 - Caratteristiche e proprietà di tigeciclina.

Indicazioni terapeutiche
Infezioni complicate di cute e tessuti molli e infe-
zioni intra-addominali complicate

Meccanismo d’azione
Inibizione della sintesi proteica mediante legame
con la subunità ribosomiale 30S

Posologia e via di somministrazione
Dosaggio 100 mg dose iniziale seguita 
raccomandato da 50 mg ogni 12 ore
Durata 
raccomandata 5-14 giorni
Via di infusione endovenosa
somministrazione (30-60 minuti)

Parametri farmacocinetici
Cmax (µg/ml) 0,87 (dopo 30 minuti 

di infusione)
0,63 (dopo 60 minuti 
di infusione)

AUC (kg/h per ml) 4,7
Volume di distribuzione 639
Emivita (h) 42,4

Eventi avversi
Nausea, vomito, diarrea
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Attualmente sono in corso studi clinici volti a
valutare l’attività del farmaco nella polmonite
nosocomiale (HAP e VAP) e nelle infezioni del
piede diabetico. 
Gli studi sulla polmonite comunitaria (CAP)
hanno consentito la registrazione di questa in-
dicazione in Canada, Stati Uniti, Sud America,
Asia-Pacifico, Sud Africa e Medio Oriente. Inol-
tre è in corso uno studio spontaneo sulla neu-
tropenia febbrile. 
Altri antibiotici quali dalbavancina, oritavanci-
na, telavancina e ceftobiprole sono in fase di
studio [15].

Nella foruncolosi, nella follicolite e nella paro-
nichia, S. aureus, per ora, prevalentemente me-
ticillino-sensibile, si dimostra il germe di più
frequente riscontro.
In molte situazioni, l’incisione chirurgica e il
drenaggio costituiscono il provvedimento tera-
peutico di scelta. 
La terapia antibiotica, se necessaria, viene

Tabella 4 - Eziologia e terapia delle infezioni cutanee
superficiali.

Malattia Eziologia Terapia

Linfangite Streptococcus Amoxicillina
pyogenes Cefalosporine orali

Forunculosi S. aureus Incisione + 
drenaggio 
±
Amoxicillina/
clavulanato 
Cefalosporine orali
Macrolidi
Clindamicina

Follicolite S. aureus Antibiotici topici
Se febbre e cellulite:
terapia come
per forunculosi

Tabella 5 - Eziologia e terapia di impetigine e paro-
nichia.

Malattia Eziologia Terapia

Impetigine Streptococcus Amoxicillina/
pyogenes clavulanato
S. aureus Cefalosporine

orali*
Clindamicina
Mupirocina topica

Paronichia S. aureus Incisione e 
drenaggio 
±
Amoxicillina/
clavulanato
Cefalosporine orali
Clindamicina
Macrolidi

*Cefuroxime axetil, cefpodoxime proxetil, cefditoren.

Tabella 6 - Eziologia e terapia degli ascessi

Malattia Eziologia Terapia

Ascesso S. aureus Incisione e
Anaerobi drenaggio 

±
Amoxicillina/
clavulanato
Cefalosporine orali*
Clindamicina

Ascesso in S. aureus Come sopra o
tossicodi- MSSA/MRSA Cotrimoxazolo
pendente Anaerobi Teicoplanina o

vancomicina
Linezolid
Daptomicina
Tigeciclina

Ascesso in S. aureus Piperacillina/
soggetto S. pyogenes tazobactam
HIV P. aeruginosa Imipenem o 
positivo Enterobatteri meropenem

Levofloxacina

*Cefuroxime axetil, cefpodoxime proxetil, cefditoren.

Tabella 7 - Eziologia e terapia della cellulite.

Malattia Eziologia Terapia

Cellulite S. aureus Amoxicillina/
S. pyogenes clavulanato os

Levofloxacina os

Linezolid os

Ampicillina/
sulbactam 

Ceftriaxone

Glicopeptidi ±
Rifampicina

Linezolid

Daptomicina

Tigeciclina
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somministrata essenzialmente per via orale,
fondandosi su b-lattamine ad attività anti-sta-
filococcica quali amoxicillina/clavulanato o
sulle cefalosporine orali o, in alternativa e nei
soggetti allergici, su macrolidi o clindamicina.
L’impetigine, un tempo causata essenzialmen-
te da streptococchi di Gruppo A, riconosce og-
gi, un’eziologia sia streptococcica che stafilo-

coccica (S. aureus); è pertanto imperativo uti-
lizzare b-lattamine penicillinasi-resistenti,
quale amoxicillina/clavulanato, o cefalospori-
ne orali. I macrolidi trovano indicazioni limita-
te in considerazione dell’elevata percentuale di
resistenza nei ceppi di S. pyogenes.
Un antibiotico topico, quale la mupirocina, si è
dimostrato efficace al pari dell’acido fusidico in
pomata [16].
Negli ascessi si riscontra, in generale, una flora
mista costituita da S. aureus e da anaerobi; ri-
sultano fondamentali, in tale contesto, l’incisio-
ne chirurgica e il successivo drenaggio in asso-
ciazione al trattamento con antibiotici attivi nei
confronti dei germi sopraindicati, quali amoxi-
cillina/clavulanato o clindamicina. 
Nei tossicodipendenti l’eziologia è sovrapponi-
bile ma, come accennato in precedenza, è possi-
bile rinvenire stafilococchi meticillino-resistenti
e diviene pertanto fondamentale l’indagine mi-
crobiologica [17]. In presenza   di MRSA, si pos-
sono utilizzare farmaci per via orale quali cotri-
mossazolo o linezolid, oppure un trattamento
per via parenterale con glicopeptidi, daptomici-
na e tigeciclina.
Negli ascessi che insorgono nei pazienti HIV-
positivi e/o con AIDS, si riscontrano spesso an-
che microrganismi Gram-negativi quali entero-
batteri e P. aeruginosa. I farmaci raccomandati
sono piperacillina/tazobactam, carbapenemici
e levofloxacina [18]. Le celluliti comprendono
una vasta gamma di patologie della cute (cellu-
lite periorbitaria, post-mastectomia, da liposu-
zione, conseguente ad uso di droghe ecc.).

Tabella 8 - Eziologia e terapia dell’erisipela.

Malattia Eziologia Terapia

Erisipela Streptococcus Amoxicillina
delle pyogenes Cefaloporine
estremità orali*

Cefazolina

Erisipela Streptococcus Cefazolina
facciale pyogenes, Amoxicillina/

S. aureus clavulanato

Erisipela S. pyogenes, Amoxicillina/
in diabetico S. aureus, clavulanato

Entero- Cefalosporine
bacteriaceae III generazione

Imipenem o 
meropenem o 
ertapenem

Erisipela S. pyogenes Benzatina
recidivante gruppo Penicillina G

A, C, G Macrolidi

*Cefuroxime axetil, cefpodoxime proxetil, cefditoren.

Tabella 9 - Eziologia e terapia delle infezioni necrotizzanti.

Gangrena gassosa Fascite necrotizzante Tipo 1 Fascite necrotizzante Tipo 2

C. perfringens (altri clostridi) Flora mista S. pyogenes
Aerobia/anaerobia

Penicillina o Piperacillina/tazobactam Penicillina o Ceftriaxone
Ceftriaxone +
+ Imipenem o Meropenem Clindamicina
Clindamicina o +
Metronidazolo Ceftriaxone Immunoglobuline

+
Metronidazolo Meropenem o Imipenem

+ 
Tigeciclina* Tigeciclina* Immunoglobuline

Daptomicina
+
Immunoglobuline

*I casi trattati con tigeciclina sono sporadici; è comunque da rilevare che lo spettro d’azione di tigeciclina comprende gli agenti eziologici
di tali patologie.
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L’elemento comune è dato dai microrganismi
in causa, rappresentati in larga misura da strep-
tococchi e da S. aureus [19].
Le forme lievi possono essere trattate con anti-
biotici b-lattamici o cotrimossazolo oppure line-
zolid allorché si sospetta un ceppo meticillino-
resistente. 
Nelle forme moderate e gravi si utilizzano b-lat-
tamine protette o anche i nuovi farmaci attivi
nei confronti di ceppi di S. aureusmeticillino-re-
sistenti: daptomicina, linezolid e tigeciclina.

L’agente eziologico dell’erisipela è rappresenta-
to soprattutto da S. pyogenes di Gruppo A ma
anche B, C o G, in particolare nelle localizzazio-
ni agli arti inferiori che oggi rappresentano la
forma più frequente. Nell’erisipela facciale si
può riscontrare anche S. aureus mentre nell’eri-
sipela che insorge nel diabetico si riscontrano
anche microrganismi Gram-negativi, in partico-
lare enterobatteri. È quindi ovvio che la terapia
deve variare in base alla localizzazione e alla
presenza di comorbilità, quale il diabete. I far-
maci d’elezione sono rappresentati da b-latta-
mine (amoxicillina, cefalosporine, oxacillina);
nel diabetico si consiglia di introdurre farmaci a
spettro più ampio (cefalosporine di II e III ge-
nerazione, amoxicillina/clavulanato o carbape-
nemi) per via parenterale. 
Nelle forme di erisipela recidivante, che si regi-
strano soprattutto in soggetti con insufficienza
venosa o linfedema, si consiglia la terapia con
penicillina benzatina, ogni 3-4 settimane, per 3-
6 mesi [20].
Nelle ferite infette, gli agenti eziologici possibi-
li sono molteplici, trattandosi spesso di forme
polimicrobiche. Allorché l’infezione è localizza-
ta, la terapia deve basarsi su farmaci a spettro
allargato, somministrabili per via orale, quali
amoxicillina/clavulanato, cefalosporine orali o
fluorochinoloni, in particolare levofloxacina. È,
ovviamente, fondamentale la profilassi antiteta-
nica.
Se il paziente con ferita post-traumatica presen-
ta segni e sintomi di SIRS (sindrome della ri-

Tabella 10 - Eziologia e terapia delle ferite infette.

Malattia Eziologia Terapia

Ferite infette S. aureus Amoxicillina/
di lieve o Streptococcus clavulanato
media gravità pyogenes Cefalosporine 

orali*
Levofloxacina

Ferite infette S. aureus Ampicillina/
con sepsi Streptococcus sulbactam

pyogenes Piperacillina/
Streptococchi tazobactam
anaerobi Imipenem o 
Enterobatteri Meropenem
Clostridium Levofloxacina +
perfringens Clindamicina

Tigeciclina

*Cefuroxime axetil, cefpodoxime proxetil, cefditoren.

Tabella 11 - Eziologia e terapia delle infezioni chirurgiche.

Ferita infetta S. aureus Amoxicillina/clavulanato o Ampicillina/sulbactam
postoperatoria Enterobatteri ±

Glicopeptidi o Daptomicin o Linezolid
Fluorochinoloni
±
Glicopeptidi o Daptomicina/Linezolid
Tigeciclina

Ferita infetta S. aureus Piperacillina/tazobactam
postoperatoria con sepsi Enterobatteri Ampicillina/sulbactam glicopeptidi o 

Cefalosporina III gen. + daptomicina o 
Ertapenem linezolid
Tigeciclina

Ferita infetta S. aureus Piperacillina/tazobactam
postoperatoria Enterobatteri Imipenem o Meropenem o Ertapenem
(chirurgia gastrointestinale Anaerobi Cefalosporine III gen. + Metronidazolo
e genitale) Enterococchi Tigeciclina

}
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sposta infiammatoria) la terapia deve essere
precoce, con farmaci ad ampio spettro, quali le
b-lattamine protette, i carbapenemi, levofloxa-
cina in associazione ad anti-anaerobi, quali clin-
damicina o metronidazolo [21].
La tigeciclina è da considerarsi, in tale contesto,
un farmaco di prima scelta. 
Le ferite infette post-operatorie sono causate so-
prattutto da microrganismi Gram-positivi (S.
aureus, spesso meticillino-resistente) nonché da

enterobatteri. Nel trattamento dell’infezione
post-operatoria, un momento fondamentale
dell’approccio terapeutico è rappresentato
dall’allontanamento delle secrezioni e dei tes-
suti devitalizzati. In presenza di infezione su-
perficiale, a livello dell’incisione chirurgica la
somministrazione di antibiotici costituisce un
intervento terapeutico “aggiuntivo”, mentre nel
caso di un’infezione complicata l’importanza
del trattamento antibiotico è fondamentale; in

Tabella 12 - Eziologia e terapia della Malattia di Lyme, da carbonchio cutaneo e da ulcere da decubito.

Malattia Eziologia Terapia

Malattia di Lyme Borrelia burgdorferi Doxiciclina
(eritema migrante) Amoxicillina

Cefuroxime axetil
Eritromicina

Carbonchio cutaneo B. anthracis Ciprofloxacina o levofloxacina
Doxiciclina
Amoxicillina

Ulcere da decubito Polimicrobica Amoxicillina/clavulanato
(non complicate) (Gram+ e Gram-) Ampicillina/sulbactam

Ulcere da decubito con sepsi Streptococchi Piperacillina/tazobactam
Enterococchi Imipenem o meropenem
Enterobatteri Levofloxacina 

o Ciprofloxacina 
Pseudomonas spp +
Bacteroides spp Clindamicina o Metronidazolo 
S. aureus Tigeciclina + antipseudomonas

Tabella 13 - Eziologia e terapia delle ferite infette e delle ustioni.

Malattia Eziologia Terapia

Ferite esposte ad acqua Aeromonas hydrophila Fluorochinolone
Cotrimoxazolo
Cefalosporine III gen.

Ferite esposte ad acqua Vibrio vulnificus Doxiciclina
di mare Fluorochinolone

Cefalosporine III gen.

Ferite esposte a terriccio P. aeruginosa Piperacillina/tazobactam
Clostridium sp Imipenem o Meropenem

Ciprofloxacina o Levofloxacina + Clindamicina

Ferite gravi da ustioni Streptococco Cefepime o Ceftazidime Glicopeptidi o
gruppo A Imipenem o Meropenem + Daptomicina o
S. aureus Piperacillina/tazobactam Linezolid
Enterobatteri
Ps. aeruginosa Tigeciclina + Piperacillina/tazobactam

}
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tal caso l’antibiotico contrasta l’aggravamento
del danno tessutale e previene o tratta la conco-
mitante batteriemia, nonché la disseminazione
a distanza dell’infezione [22].
Lo Stafilococco aureus, spesso meticillino-resi-
stente, è il patogeno principale in molte infezio-
ni post-chirurgiche (cardiochirurgia, chirurgia
toracica, chirurgia vascolare, chirurgia ortope-
dica, chirurgia protesica, ecc.). In tali contesti i
glicopeptidi, da usarsi comunque in associazio-
ne a farmaci attivi sui Gram-negativi, quali le b-
lattamine o i fluorochinoloni, rivestono un ruo-
lo preminente. 
Considerando l’aumento delle MIC di vanco-
micina e di teicoplanina, e gli insuccessi tera-
peutici a questo fenomeno correlati, in caso di
MIC >1 �g/ml, nei riguardi di vancomicina, è
auspicabile l’uso di farmaci quali linezolid,
daptomicina e tigeciclina [23].
Nella chirurgia gastrointestinale e ginecologica,
in caso di ferite infette, è necessario utilizzare
farmaci attivi sugli enterobatteri e sugli anaero-
bi intestinali, nonché sugli enterococchi. Pipera-
cillina/tazobactam, imipenem, meropenem, er-
tapenem, le cefalosporine di III generazione, in
associazione a metronidazolo, sono i farmaci di

elezione; in molti casi è auspicabile l’aggiunta
di un glicopeptide. 
La tigeciclina in monoterapia copre i principali
patogeni.
Le ferite causate da un morso umano o di ani-
mali sono spesso contaminate da patogeni, an-
che in mancanza di segni di infezione. Una te-
rapia antibiotica precoce può evitare la forma-
zione di ascessi, artriti settiche o osteomieliti.
L’eziologia delle infezioni causate da morsi è
molto variegata. Nelle ferite infette conseguen-
ti a morsi di cani e gatti, i batteri di più fre-
quente riscontro sono Pasteurella multocida, sta-
filococchi, anaerobi del cavo orale e, nel morso
di cane, Capnocytophaga canimorsus. La rabbia
rappresenta una possibilità assente, oggi in Ita-
lia, ma presente in diversi paesi del mondo.
Le ferite da morsi umani sono causate da batte-
ri del cavo orale comprendenti streptococchi,
stafilococchi, anaerobi e Gram-negativi (H. in-
fluenzae ed Eikenella corrodens). 
Un graffio di gatto o anche di cane può dare ori-
gine alla malattia da graffio di gatto, causata da
un bacillo Gram-negativo denominato Bartonel-
la henselae. 
I morsi del ratto o di altri roditori (topi, criceti,

Tabella 14 - Eziologia e terapia delle infezioni da morso e graffio di animale e e da morso umano.

Malattia Eziologia Terapia

Morso di cane e gatto Pasteurella multocida Amoxicillina/clavulanato
S. aureus Fluorochinolone + Clindamicina
Bacteroides sp Cotrimoxazolo + Clindamicina
Fusobacterium sp
Capnocytophaga

Morso umano Streptococcus viridans Amoxicillina/clavulanato
S. epidermidis e S. aureus Cefoxitina
Corynebacterium Piperacillina/tazobactam
Eikenella sp Clindamicina + Fluorochinolone
Bacteroides sp
Peptostreptococco sp

Malattia da graffio di gatto Bartonella henselae Ciprofloxacina
Cotrimoxazolo
Azitromicina

Morso di ratto Spirillum minus Amoxicillina/clavulanato
Streptobacillus moniliformis Doxiciclina

Morso di scimmia Herpes virus simiae Acyclovir

Morso di maiale Cocchi gram positivi Amoxicillina/clavulanato
Bacilli gram negativi Ceftriaxone
Anaerobi Imipenem
Pasteurella sp
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porcellini d’india) possono dar luogo ad infe-
zioni causate da svariati microrganismi fra cui,
in particolare, Streptobacillus moniliformis e Spi-
rillum minus [24]. 
I morsi di scimmia possono causare ferite soste-
nute da diversi batteri ma possono anche tra-
smettere un herpes virus della scimmia che può
dar luogo a quadri clinici estremamente gravi,
in particolare un’encefalomielite spesso mortale. 
Il trattamento di una ferita da morso necessita
di un’adeguata detersione e disinfezione, non-
ché dell’asportazione di eventuali tessuti devi-
talizzati.
La somministrazione di antibiotici a scopo pro-
filattico dovrebbe essere limitata a pazienti che
presentano lesioni alle mani, al volto o ai geni-
tali, causate da morso umano o da gatto. È inol-
tre ammessa quando vi siano lesioni da schiac-
ciamento, sia presente edema o sia ipotizzabile

l’interessamento di un’articolazione o dell’osso,
nonché nei pazienti immunodepressi, diabetici
o portatori di valvole cardiache.
La terapia empirica si fonda sull’uso di amoxi-
cillina/clavulanato o di associazioni ad ampio
spettro costituite da una b-lattamina protetta o
da fluorochinoloni in associazione a farmaci an-
ti-anaerobi (clindamicina). 
La malattia da graffio di gatto viene trattata, so-
litamente, con cotrimossazolo o ciprofloxacina
[25].
Nel caso di morso di scimmia è indicata la som-
ministrazione di aciclovir. 
Uno dei microrganismi di più frequente riscon-
tro nelle infezioni di ferite esposte ad acqua dol-
ce è Aeromonas hydrophila; le infezioni da A. hy-
drophila si rinvengono soprattutto durante i me-
si più caldi. A. hydrophila è sempre resistente al-
la penicillina, all’ampicillina e alle cefalospori-

Tabella 15 - Principali patogeni e farmaci di scelta.

Patogeno Terapia di scelta Terapia alternativa

S. aureusMS Oxacillina Teicoplanina
Cefalosporina Vancomicina

Clindamicina

S. aureusMR Teicoplanina Quinupristin/dalfopristin*
Vancomicina Linezolid*
Glicopeptidi + Rifampicina Daptomicina*
Cotrimoxazolo Tigeciclina*
Rifampicina + Acido fusidico o Cotrimoxazolo

Streptococchi Penicillina G Teicoplanina
Ceftriaxone o Cefotaxime Vancomicina

Clindamicina

Enterobatteri Fluorochinoloni Imipenem o Meropenem o
Ceftriaxone o Cefotaxime Ertapenem**

Tigeciclina**

P. aeruginosa Ceftazidime o Cefepime + Amikacina Colimicina
Ceftazidime o Cefepime + Fluorochinoloni
Piperacillina/tazobactam
Imipenem o Meropenem

Anaerobi Metronidazolo Imipenem o Meropenem o
Clindamicina Ertapenem

Piperacillina/tazobactam
Tigeciclina

Infezioni miste Imipenem o Meropenem o Ertapenem Fluorochinoloni + Metronidazolo
da aerobi ed Piperacillina/tazobactam Tigeciclina
anaerobi Amoxicillina/clavulanato o Ampicillina/sulbactam

*Tali farmaci diventano di prima scelta allorché la CMI di vancomicina è >1 µg/ml. **Tali farmaci diventano di prima scelta in presenza
di ceppi produttori di ESBL.
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ne di I generazione. La terapia di elezione è co-
stituita dalle cefaloporine di III generazione o
da altre b-lattamine protette; anche i fluorochi-
noloni, cotrimossazolo e gli aminoglicosidi ri-
sultano attivi.
Nelle ferite contaminate da acqua salata gli
agenti eziologici prevalenti sono vibrioni, ed in
particolare Vibrio vulnificus. La terapia antibioti-
ca ottimale di tali infezioni non è ancora ben co-
dificata. Il trattamento più utilizzato si fonda
sull’uso di ceftazidime o cefotaxime e della
doxiciclina. Ciprofloxacina e altri fluorochino-
loni, nonché altre b-lattamine ad ampio spettro
sono stati utilizzate con successo [26].
Nelle ferite gravi da ustioni, gli agenti eziologi-
ci sono molteplici: S. pyogenes, S. aureus, entero-
batteri e P. aeruginosa. La terapia antibiotica de-

ve, pertanto, essere basata sull’uso di antibioti-
ci ad ampio spettro attivi anche su P. aerugino-
sa; secondo alcuni è anche auspicabile l’uso dei
glicopeptidi in associazione ai farmaci soprain-
dicati.
Tigeciclina in associazione con un farmaco atti-
vo su Pseudomonas costituisce una valida alter-
nativa [27].
La terapia della malattia di Lyme nel primo sta-
dio, caratterizzato dalla comparsa, in corrispon-
denza del morso della zecca, dell’eritema mi-
grante, è basata sull’uso di doxiciclina, amoxi-
cillina o cefuroxime axetil, o di eritromicina in
caso di allergia alle betalattamine; la terapia de-
ve essere protratta per tre settimane [28].
Il carbonchio cutaneo è una patologia che si rin-
viene essenzialmente in soggetti che vengono
in contatto con animali malati o loro prodotti,
generalmente per motivi professionali (veteri-
nari, macellai, conciatori). 
Gli antibiotici di prima scelta nella terapia del
carbonchio sono ciprofloxacina (o altri fluorchi-
noloni) e doxiciclina [29].
Le ulcere da decubito devono essere inquadra-
te per estensione in profondità della lesione, per
sede, dimensione e numero, per evoluzione cli-
nica. In tale contesto è fondamentale un ade-
guato approccio preventivo volto al controllo
dei fattori potenzialmente favorenti. L’eziologia
delle lesioni è sempre polimicrobica; si isolano

Tabella 16 - Posologia giornaliera degli antibiotici
utilizzati per via venosa (adulto normopeso).

Amoxicillina/clavulanato 1-2 g x 3

Ampicillina/sulbactam 1,5-3,2 g x 3-4

Cefazolina 1-2 x 3

Ceftriaxone 2 g

Cefotaxime 1-2 g x 3

Ceftazidime 1-2 g x 3

Oxacillina 1-2 g x 4

Imipenem 500 mg x 4/1 g x 3

Meropenem 1 g x 3

Ertapenem 1 g

Piperacillina/tazobactam 4.5 g x 3-4

Vancomicina 500 mg x 4/1 g x 2

Teicoplanina 6-12 mg/kg

Ciprofloxacina 400 mg x 2-3

Levofloxacina 500 mg x 1-2

Linezolid 600 mg x 2

Metronidazolo 500 mg x 3-4

Tigeciclina 100 mg poi 50 mg x 2

Daptomicina 6 mg /kg*

Benzatin penicillina 1.200.000 
ogni 3-4 settimane

La dose di 4 mg/kg è, da molti autori, considerata oggi insuffi-
ciente.

Tabella 17 - Posologia giornaliera degli antibiotici
utilizzati per via orale (adulto normopeso).

Amoxicillina/clavulanato 1 g x 3

Cefuroxime axetil 500 mg x 2

Cefpodoxime proxetil 200 mg x 2

Cefditoren 200 mg x 2

Azitromicina 500 mg

Claritromicina 500 mg x 2

Cotrimoxazolo 1 cp (160-800) x 2

Clindamicina 150-300 mg x 4

Linezolid 600 mg x 2

Doxiciclina 100 mg x 2

Levofloxacina 500 mg

Moxifloxacina 400 mg

Ciprofloxacina 500-750 mg x 2

Rifampicina 600 mg
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streptococchi, stafilococchi, enterococchi, ente-
robatteri, pseudomonas e anaerobi.
L’approccio terapeutico deve prevedere una
debridement chirurgico volto ad eliminare i tes-
suti necrotici ed in particolare le escare. Si uti-
lizzano anche idrocolloidi, idrogel, alginati e ri-
vestimenti di poliuretano.
La terapia antibiotica è spesso empirica e basa-
ta su antibiotici o associazioni a largo spettro.
La tigeciclina si può utilizzare in tale contesto in
associazione ad un farmaco ad attività anti-
pseudomonas [30].
La gangrena gassosa, un tempo frequente com-
plicanza operatoria e di ferite di guerra, compa-
re oggi raramente, soprattutto a seguito di trau-
mi agli arti, interventi chirurgici addominali e
ginecologici, nonché in forma spontanea in pa-
zienti neoplastici, neutropenici, diabetici o con
malattie vascolari. La terapia deve essere neces-
sariamente tempestiva e basata sia su provvedi-
menti chirurgici, sia sull’impiego di antibiotici;
è necessaria una precoce e ampia escissione dei
tessuti lesi con applicazione di drenaggi.
Nei casi più gravi, soprattutto nelle localizza-
zioni agli arti inferiori, può risultare necessaria
l’amputazione. La terapia antibiotica più effica-
ce è basata sull’associazione fra penicillina ad
alte dosi e clindamicina o metronidazolo. Nei
pazienti allergici alla penicillina si può impie-
gare clindamicina, metronidazolo o cloramfeni-
colo; la tigeciclina, grazie al suo ampio spettro
d’azione e alla attività antianaerobica, è un’inte-
ressante opzione.
Il ruolo della terapia con ossigeno iperbarico
non è ancora ben codificato; tuttavia, nel caso
della mionecrosi da Clostridi, i benefici sembra-
no più evidenti che in altre malattie necrotiz-
zanti [31]. La fascite necrotizzante è una celluli-
te gangrenosa acuta e a rapida diffusione che

coinvolge il tessuto sottocutaneo e la fascia mu-
scolare degli arti inferiori o del tronco. Dal pun-
to di vista eziologico si ricordano le due entità
distinte, il tipo I causato da una flora mista di
anaerobi obbligati e di anaerobi facoltativi non-
ché di enterobatteri e altri bacilli Gram-negati-
vi, e il tipo II causato da Streptococchi di Grup-
po A, raramente in associazione a S. aureus.
La terapia delle fasciti necrotizzanti è, in primo
luogo, chirurgica e consiste nella escissione
completa dei tessuti necrotici con applicazione
di drenaggi.
La terapia antibiotica nella fascite necrotizzante
di tipo II causata da S. pyogenes è basata sull’uso
di penicillina G in associazione a clindamicina.
La somministrazione di alte dosi di immuno-
globuline per via endovenosa si è dimostrata ef-
ficace in associazione alla terapia chirurgica e
antibiotica [32]. 
Nella fascite necrotizzante di tipo I la terapia
antibiotica si fonda sull’uso di antibiotici ad
ampio spettro (piperacillina/tazobactam, imi-
penem, meropenem) o su associazioni (cefalo-
sporine di III generazione + metronidazolo o
fluorochinoloni) attive sulla flora aerobia e
anaerobia.
La stessa terapia indicata per la fascite necrotiz-
zante di tipo I trova indicazione per la cellulite
da anaerobi. Anche in tale ambito patologico,
vale a dire nella fascite necrotizzante di tipo I e
nella cellulite da anaerobi, la tigeciclina costi-
tuisce una valida opzione terapeutica.
Nelle tabelle 4-17 sono illustrate le principali
opzioni terapeutiche per patologia e per singoli
patogeni, nonché le posologie dei singoli anti-
biotici.

Key words: Skine and soft tissue infections, ani-
tibiotic treatment, tygecycline. 

Le strategie terapeutiche per la gestione delle infe-
zioni della cute e dei tessuti molli devono tener
conto di molteplici variabili: aspetti epidemiologici
(infezioni di comunità o a insorgenza ospedaliera),
virulenza del patogeno o dei patogeni in causa,
gravità della patologia, presenza di eventuali co-
morbidità, conoscenza dell’epidemiologia locale
delle sensibilità dei principali microrganismi, sia in
ambito domiciliare che ospedaliero. In molti casi,
dopo aver effettuato i prelievi per le indagini mi-
crobiologiche, la terapia deve essere intrapresa pre-
cocemente e impostata, quindi, su basi empiriche in

attesa dei dati colturali e di chemiosensibilità. In
svariate situazioni, in particolare negli ascessi e nel-
le fasciti, l’incisione chirurgica rappresenta un mo-
mento essenziale del piano terapeutico. I Gram-po-
sitivi e S. aureus in particolare, risultano i microrga-
nismi prevalenti in tale contesto clinico, e una beta-
lattamina antistafilococcica rappresenta, pertanto,
la terapia empirica di prima scelta. In considerazio-
ne dell’elevata incidenza di MRSA negli ospedali
italiani, la terapia delle infezioni della cute e dei tes-
suti molli acquisite in ospedale, se empirica, deve
essere basata sui glicopeptidi in associazione a be-

RIASSUNTO
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SUMMARY

ta-lattamine quali le cefalosporine di 3a generazio-
ne, piperacillina/tazobactam, carbapenemici o
fluorchinoloni. Recentemente diversi nuovi farma-
ci (quali linezolid, daptomicina e tigeciclina) hanno
dimostrato una buona efficacia nelle infezioni gra-
vi sostenute da microrganismi resistenti. Le più re-
centi linee guida sulla diagnosi e terapia delle infe-
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Società Americana di Malattie Infettive (IDSA)
pubblicate nel 2005. In Italia il gruppo multidisci-
plinare della Federazione delle Associazioni dei Di-

rigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) ha pubblica-
to nel 2005 degli orientamenti terapeutici per il trat-
tamento delle infezioni della cute e dei tessuti mol-
li in Medicina Interna. L’approccio generale e la
metodologia utilizzata nella stesura del testo si è
fondata  su un’analisi delle evidenze disponibili in
letteratura raffrontando i dati con la realtà assisten-
ziale e prescrittiva italiana. A tali orientamenti ci
siamo riferiti operando un aggiornamento su far-
maci più recentemente introdotti in terapia, vale a
dire daptomicina e tigeciclina.
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