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L
a valutazione del solo profilo microbiologico
di un antibiotico può talvolta essere fuor-
viante nell’interpretazione clinica dei dati re-

lativi alla sensibilità osservata in vitro. Ad esem-
pio, la natura idrofila che caratterizza la moleco-
la di levofloxacina conferisce, da un punto di vi-
sta microbiologico, un potenziale di resistenza
diverso rispetto agli altri fluorochinoloni. 
Esempio paradigmatico di una valutazione so-
lo parziale è rappresentato da un recente arti-
colo di De Fife et al. nel quale gli autori hanno
valutato, retrospettivamente, l’impatto di valo-
ri diversi di MIC sugli outcomes clinici di pa-
zienti con batteriemia da Gram negativi tratta-
ta con levofloxacina [1]. 
Si tratta di un’analisi di coorte, retrospettiva,
effettuata utilizzando un preesistente database
relativo ad uno studio condotto presso il
Northwestern Memorial Hospital, un ospedale
universitario di 897 posti letto di Chicago (IL,
USA), nella quale gli autori hanno preso in
considerazione tutte le emocolture da cui erano
stati isolati microrganismi Gram negativi nel

periodo 1 Gennaio-30 Novembre 2003, stratifi-
cando i relativi valori di MIC. Un valore eleva-
to di MIC incide negativamente sulla durata
dell’ospedalizzazione, ancorché in maniera sta-
tisticamente non significativa; una maggiore
durata dell’esposizione a levofloxacina aumen-
ta le potenzialità di osservare un corrispettivo
valore di MIC più elevato. 
Se una MIC più elevata sembra non incidere
sulla mortalità, incide viceversa sulla durata
della degenza, in particolare su quella che fa
seguito all’isolamento colturale dell’agente
etiologico. Da ultimo, una MIC più elevata è
correlata con una maggiore durata dell’esposi-
zione all’antibiotico e dell’infezione, configu-
randosi quindi come un fattore negativo, in ter-
mini di durata dell’infezione e del ricovero (Ta-
bella 1).
Un altro aspetto analizzato nello studio è stato
quello della relazione tra talune caratteristiche
dei pazienti e una maggiore durata della de-
genza post-esame colturale. A condizionare, al-
lungandola, la degenza sono stati individuati
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Tabella 1 - Impatto dei diversi valori di MIC sugli outcomes clinici di pazienti con batteriemia da Gram negati-
vi trattati con levofloxacina.

Outcome MIC bassa MIC intermedia MIC elevata Valore 
n = 56 n = 201 n = 18 di P

Mortalità 8 (12,5) 26 (11,5%) 3 (14,3%) 0,91

Durata della degenza post-esame 7,3 (6,8 7,9 (8,8) 16,4 (20,6) 0,02
colturale, in giorni

Durata della terapia con levofloxacina 4,8 (4,7) 6,2 (6,2) 13,3 (17,4) 0,01
post-esame colturale, in giorni

Durata dell’infezione, in giorni 1,0 (0,1) 1,2 (0,8) 2,1 (1,9) <0,001
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diversi elementi, tra cui un valore di MIC più
elevato, il ricovero in Unità di Terapia Intensi-
va e la durata dell’ospedalizzazione preceden-
te all’esame colturale. 
Paradossalmente, i dati osservati suggeriscono
che l’infezione da Pseudomonas aeruginosa svol-
ge, in questo ambito, una sorta di effetto “pro-
tettivo” (Tabella 2 ). Una lettura critica dell’ar-
ticolo, tuttavia, fa emergere taluni limiti dello
stesso. In primo luogo, non si fa nessun riferi-
mento alla posologia di levofloxacina; in se-
condo luogo, non si prende in considerazione
la fisiopatologia dei pazienti trattati e, infine,
non si discute di un approccio terapeutico che
potrebbe, in prospettiva, rivelarsi interessante
e cioè dell’utilizzo dei fluorochinoloni nella
short course therapy per il trattamento di alcuni
tipi di patologie, tra cui sicuramente quella
polmonare. 
Di seguito, si discuterà di ciascuno di questi tre
aspetti.

n POSOLOGIA

Al fine di determinare la probabilità con la
quale gli abituali regimi terapeutici raggiungo-
no esposizioni farmacodinamiche battericide
nei confronti dei più comuni patogeni nosoco-
miali, De Ryke et al. hanno utilizzato un mo-
dello di simulazione farmacodinamica di Mon-
tecarlo, applicandolo ad una popolazione, si-
mulata, di 5.000 pazienti di cui sono stati simu-
lati i profili farmaocinetici per determinare la

frazione cumulativa di risposta battericida
(CFR, cumulative fraction of response) dei più co-
muni regimi terapeutici, per via endovenosa,
di ceftazidime, ceftriaxone, ciprofloxacina, imi-
penem, levofloxacina, meropenem, e piperacil-
lina-tazobactam nei confronti di Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia
coli e Klebsiella species [2].
I risultati ottenuti hanno indicato come cipro-
floxacina e levofloxacina mostrassero le CFRs
più basse in assoluto, nei confronti di tutti i mi-
crorganismi considerati, ma in particolare nei
confronti di P. aeruginosa (40,4-65,5%) e A. bau-
mannii (43,6-48,2%). 
Qualche preoccupazione è stata sollevata an-
che dal valore di CFR del 78% manifestata da
questi due fluorochinoloni nei confronti di E.
coli. Nell’ambito dei β-lattamici, solo cefepime
e ceftazidime, entrambi somministrati a dose
elevata, hanno raggiunto una CFR superiore al
90% nei confronti di P. aeruginosa. Ad essi han-
no fatto seguito i carbapenemi (86,3-89,7%).
Nessun regime terapeutico ha raggiunto una
CFR ottimale nei confronti di A. baumannii.
Tutti i beta-lattamici hanno raggiunto una pro-
babilità superiore al 90% di evidenziare una
CFR battericida nei confronti delle Enterobac-
teriaceae (Tabella 3). Sulla scorta di tali risulta-
ti, gli autori suggeriscono la necessità di una ri-
visitazione critica delle strategie posologiche
ottimali per i β-lattamici e i fluorochinoloni, a
causa della continua evoluzione della resisten-
za batterica negli Stati Uniti.
Se la simulazione di Montecarlo, sia pur con i

Tabella 2 - Impatto dei diversi valori di MIC sugli outcomes clinici di pazienti con batteriemia da Gram negati-
vi trattati con levofloxacina.

Beta (giorni) Intervallo di Valore di P
confidenza 95%

MIC elevata 5,67 0,77a 10,62 0,02
MIC intermedia 0,73 -1,69 a 3,17 0,55
Età in anni 0,02 -0,04 a 0,07 0,53
Maschi 1,04 -0,99 a 3,07 0,31
Charlson score 1-2 1,06 -1,02 a 3,14 0,32
Charlson score ≥3 2,85 -0,54 a 6,24 0,10
Diagnosi di sepsi -1,67 -3,94 a 0,60 0,15
Ricovero in UTI 6,39 3,73 a 9,05 <0,001
Infezione nosocomiale 2,04 -1,43 a 5,52 0,25
Durata della degenza pre-esame colturale, in giorni 0,27 0,13 a 0,41 <0,001
Pseudomonas aeruginosa -6,67 - 12,72 a - 0,63 0,03
Escherichia coli -1,48 - 4,62 a 1,66 0,35
Klebsiella pneumoniae 0,09 -3,20 a 3,39 0,96
Altri antibiotici attivi 2,97 0,82 a 5,13 0,007
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limiti connessi ai modelli matematici, ha messo
in evidenza il limite degli attuali schemi poso-
logici, dati in vivo, ottenuti in pazienti gravi, af-
fetti da polmonite comunitaria e degenti in te-
rapia intensiva, sottoposti a ventilazione mec-
canica, indicano che la somministrazione di
500 mg bid di levofloxacina raggiunge,
nell’ELF (epithelial lining fluid) concentrazioni
di gran lunga superiori rispetto a quelle otte-
nute con la stessa dose in monosomministra-
zione [3].
La correlazione di questo dato farmacocinetico
con quello farmacodinamico, che suggerisce
quale elemento predittivo del successo tera-
peutico per la classe dei fluorochinoloni il rag-
giungimento di un valore del rapporto
Cmax/MIC >10, o di quello AUC/MIC >125 h,

evidenzia come in tutti i pazienti arruolati nel-
lo studio le concentrazioni polmonari di levo-
floxacina raggiungano, e anzi superino nella
maggior parte dei casi, questo valore soglia (Fi-
gura 1).
A sostegno dell’utilizzo di schemi posologici
alternativi, un altro studio volto a determinare
i parametri plasmatici e intrapolmonari (ELF e
cellule alveolari) di levofloxacina, sommini-
strata alla dose di 1000 mg in monosommini-
strazione giornaliera in pazienti adulti affetti
da bronchite cronica o broncopneumopatia
cronica ostruttiva, ha evidenziato valori di Cmax
(media ± DS), AUC (0-24h) ed emivita pari ri-
spettivamente a 9,2±2,7 µg/mL, 130 µg h/mL
e 8,7 h nel plasma, 22,8±12,9 µg/mL, 260 µg
h/mL e 7,0 h nell’ELF e 76,3±28,7 µg /mL,

Tabella 3 - Raggiungimento del target farmacodinamico di 6 β-lattamici e 2 fluorochinoloni nei confronti di P.
aeruginosa, A. baumannii, E. coli, e Klebsiella spp. isolati in Unità di Terapia Intensiva negli Stati Uniti.

Terapia antibiotica Frazioni cumulative di risposta per targets PD di batteriocidia (%)
P. aeruginosa A. baumannii E. coli Klebsiella spp.

Cefepime
1 g/12 h 76,8 44,5 99,1 98,5
2 g/12 h 89,1 65,5 99,6 99,2
2 g/8 h 96,4 83,5 99,8 99,7

Ceftazidime
1 g/8 h 83,3 53,1 97,8 94,9
2 g/8 h 91,3 73,9 99,0 97,1

Ceftriaxone
1 g/24 h ND ND 96,7 93,5
2 g/24 h ND ND 97,0 93,6

Ciprofloxacina
400 mg/12 h 61,1 43,6 78,3 91,3
400 mg/8 h 65,5 45,1 78,6 92,8

Imipenem
1 g/8 h 87,4 79,6 99,7 99,1
500 mg/6 h 86,3 76,7 100 99,4

Levofloxacina
500 mg/24 h 40,4 46,7 78,3 90,3
750 mg/24 h 52,9 48,2 78,6 91,8

Meropenem
1 g/8 h 89,7 70,6 100 99,4
500 mg/6 h 87,8 67,4 100 99,4

Piperacillin/tazobactam
3,375 g/4 h 82,0 51,9 98,4 95,6
3,375 g/6 h 74,1 46,6 97,0 93,7
4,5 g/6 h 77,8 49,0 97,6 94,5
4,5 g/8 h 69,3 44,3 95,2 91,3



1492 µg h/mL e 49,5 h nelle cellule alveolari
(Figura 2) [4].
Gli autori dello studio concludono che i valori
osservati dei rapporti Cmax/MIC90 e AUC/MIC90
forniscono un razionale farmacocinetico per la
somministrazione, monodie, di levofloxacina
alla dose di 1000 mg in pazienti affetti da ma-
lattia polmonare cronica.

n FISIOPATOLOGIA DEL PAZIENTE

Le condizioni fisiopatologiche del paziente
rappresentano un elemento di non secondaria
importanza quando ci si trovi a dover decidere
il regime posologico più idoneo. A tal riguar-
do, la letteratura offre esempi paradigmatici di

situazioni cliniche assolutamente differenti.
Partendo dalla considerazione che l’iperfiltra-
zione glomerulare e l’albuminuria sono due
condizioni patologiche che possono influenza-
re l’eliminazione renale di un farmaco, autori
spagnoli hanno condotto uno studio descritti-
vo, prospettico, in 89 pazienti critici al fine di
determinarne, appunto, l’entità dell’iperfiltra-
zione glomerulare (obiettivo primario) e
dell’albuminuria (obiettivo secondario) [5]. 
Sulla base dei dati osservati, ovvero presenza,
al ricovero, di iperfiltrazione glomerulare nel
17,9% dei pazienti (un valore che ha poi rag-
giunto anche il 30% nel corso della 1ª settimana
di ricovero) e di albuminuria nel 75% dei pa-
zienti, mantenutasi a tale livello per tutta la du-
rata della degenza, gli autori suggeriscono di
effettuare ulteriori valutazioni riguardo a que-
sti parametri, in considerazione dell’implicazio-
ne con l’entità di eliminazione dei farmaci. 
Traslando i dati scaturiti da questo studio nel-
la pratica clinica, e prendendo in considerazio-
ne anche le caratteristiche fisiche dei farmaci,
ad esempio l’idrofilia, è intuitivo come un va-
lore di clearance della creatinina compreso nel
range 150-180 mL/min costituisca un potenzia-
le aumento della capacità di eliminazione di un
farmaco idrofilo come levofloxacina. 
Sulla scorta di queste considerazioni, è legitti-
mo chiedersi se, e in che misura, l’iperfiltrazio-
ne glomerulare possa rappresentare un poten-
ziale fattore di rischio di aumento del tasso di
mortalità o di fallimento terapeutico in relazio-
ne al trattamento di infezioni gravi in pazienti
critici che presentino, appunto, un aumento
della filtrazione glomerulari [6]. 
Infatti, non si dovrebbe trascurare il fatto che la
maggior parte degli antibiotici utilizzati per il
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Figura 1 - Farmacocinetica e diffu-
sione intrapolmonare di levofloxaci-
na in pazienti critici affetti da pol-
monite comunitaria grave.
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L’analisi ha indicato dei valori predittivi di ef-
ficacia particolarmente elevati. Inoltre, dato
più interessante scaturito dall’analisi, la strati-
ficazione per fascia di età ha evidenziato che
l’efficacia maggiore si riscontra nella popola-
zione di pazienti di età più avanzata che non in
quelli più giovani. 
Altro dato interessante, ancorché speculativo, è
quello che emerge da una recente analisi retro-
spettiva condotta da Ye et al. sulle percentuali
di fallimento terapeutico e di utilizzazione del-
le risorse assistenziali, nell’ambito di pazienti
affetti da polmonite comunitaria, in relazione
al diverso tipo di terapia antibiotica, levofloxa-
cina o macrolidi [10]. 
La stratificazione delle percentuali di fallimen-
to terapeutico successivo a terapia con levo-
floxacina ha infatti evidenziato, nella fascia di
popolazione ≥65 anni, valori inferiori rispetto a
quelli osservati nella fascia di popolazione ≥50
anni (19,6% versus 21,5%). 
Il dato potrebbe trovare spiegazione se correla-
to a dati di farmacocinetica di levofloxacina e,
in particolare, alle concentrazioni raggiunte, al-
lo steady state (500 mg monodie e.v. per 5 gg),
nell’ELF. Infatti, in accordo a quanto riportato
in letteratura, a valori di clearance della creati-
nina all’incirca uguali, corrispondono concen-
trazioni di levofloxacina nell’ELF maggiori nei
soggetti di età media pari a 59 anni che non nei
soggetti di età media pari a 31,5 anni (15,2 ver-
sus 9,9) [11, 12].
Correlato alla maggiore esposizione di levo-
floxacina nel paziente nella fascia di età più

trattamento di infezioni batteriche potenzial-
mente letali in pazienti critici, e in particolare
β-lattamici, glicopeptidi, aminoglicosidi e levo-
floxacina, sono molecole idrofile o moderata-
mente lipofile che vengono eliminate presso-
ché completamente, in forma immodificata, at-
traverso la via renale. Ciò significa che in pa-
zienti contraddistinti da iperfiltrazione glome-
rulare è da attendersi una marcata sub-esposi-
zione al sito di infezione ogni qual volta questi
antibiotici siano utilizzati ai dosaggi standard,
come è stato recentemente evidenziato per pi-
peracillina, una circostanza che può ovviamen-
te favorire un fallimento terapeutico. 
La funzione renale è il principale fattore di va-
riabilità di esposizione a levofloxacina, il cui
dosaggio dovrà quindi necessariamente subire
degli aggiustamenti in relazione al valore di
clearance della creatinina evidenziato dal singo-
lo paziente al fine di ottenere, in ogni caso, una
stessa identica esposizione al farmaco [7, 8]. La
Figura 3 evidenzia la relazione lineare esisten-
te, appunto, tra clearance della creatinina ed
eliminazione di levofloxacina.
Queste osservazioni possono rappresentare la
chiave di interpretazione dei risultati di una re-
cente rassegna condotta da Anderson et al.
sull’utilizzo di levofloxacina a dose elevata. In
particolare, gli autori hanno valutato, avvalen-
dosi della simulazione di Montecarlo, la proba-
bilità di levofloxacina, somministrata alla dose
di 650 mg monodie, di raggiungere un’esposi-
zione ottimale - AUC/MIC ≥30 - nei confronti
di pneumococco (9). 
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necessariamente essere implementata. Che ciò
corrisponda al vero è ben evidenziato anche in
altri due studi, entrambi condotti da autori ita-
liani.
Corsonello et al. hanno valutato l’insorgenza di
reazioni avverse ai farmaci, distinguendo quel-
li maggiormente idrofili da tutti gli altri, in re-
lazione a diverse caratteristiche dei pazienti,
compreso il diverso grado di funzionalità rena-
le [16].
Gli autori hanno potuto così evidenziare che
nei pazienti anziani ospedalizzati l’insufficien-
za renale celata, con clearance della creatinina
pari a 60 mL/min in presenza di un valore di
creatininemia apparentemente normale, infe-
riore a 1,2 mg/dL, si associa con un rischio
maggiore, in misura del 60%, di reazioni av-
verse correlate ai farmaci dotati di maggiore
idrosolubilità. 
Si evince facilmente, quindi, che la mancata ri-
duzione delle dosi in un paziente anziano con
insufficienza renale celata può rappresentare
un importante fattore di rischio in termini di
insorgenza di reazioni avverse.
In un altro studio, anch’esso focalizzato sulle
reazioni avverse ai farmaci, condotto in oltre
1.700 pazienti di una unità geriatrica nell’arco
di un anno, gli autori hanno dimostrato che cir-
ca il 75% di tutte le reazioni avverse che hanno
rappresentato la causa del ricovero di questi
pazienti anziani erano assolutamente prevedi-
bili, e dunque evitabili [17]. Se si considera che
nel paziente anziano l’indice di ospedalizza-
zione ascrivibile alle reazioni avverse ai farma-
ci è pari a circa il 6%, tener conto della riduzio-
ne posologica in un paziente con insufficienza
renale è senza dubbio un fattore importante.
Bisogna tra l’altro considerare che fisiologica-
mente, con l’avanzare dell’età, si realizza una
riduzione significativa del numero di glomeru-
li funzionanti, a causa della glomerulosclerosi
[18, 19].

n TERAPIA BREVE

La terapia di breve durata può rappresentare
una “sfida” estremamente interessante, da ap-
plicare in alcuni particolari contesti clinici, lad-
dove è possibile garantire, quanto meno teori-
camente, concentrazioni elevate di farmaco,
una più rapida batteriocidia cercando di ridur-
re, nel contempo, il potenziale di resistenza. Da
questo punto di vista, le patologie polmonari
costituiscono senz’altro un ambito di interesse. 

avanzata può essere il riscontro di una minore
tollerabilità, per un effetto dose-dipendente. A
tal riguardo, una revisione critica degli articoli
della letteratura effettuata da Khaliq e Zhanel
riferisce di 98 casi riportati di tendinopatia in
Medline (1966-2001): tendine di Achille, 89,8%,
con interessamento bilaterale nel 44,3% dei ca-
si; tendinite, 83,6%; insorgenza, 50% entro 6 gg
dall’inizio del trattamento (range 2 h - 6 mesi);
rottura tendinea (mediana 6 gg dall’inizio del-
la terapia), 40,8% [13]. L’età dei pazienti era pa-
ri a 59 ± 16 anni. Tra i fattori di rischio, sono
stati individuati la terapia concomitante con
corticosteroidi (per via orale o inalatoria) nel
32,7% dei casi. Quattordici casi si riferivano a
pazienti in emodialisi o con insufficienza rena-
le, 12 casi a trapianto renale e 9 casi a malattie
reumatiche.
Più di recente, Lewis e Mohr hanno osservato
la comparsa di fenomeni di alterazioni della
glicemia in seguito all’utilizzo di fluorochino-
loni, soprattutto in relazione all’età più avan-
zata dei pazienti e alla dose maggiore utilizza-
ta in presenza di riduzione della funzione re-
nale [14]. Il ruolo della funzione renale
nell’esposizione a levofloxacina è stato ancor
meglio chiarito in uno studio francese che ha
coinvolto 50 medici di Medicina Generale al fi-
ne di valutarne l’atteggiamento prescrittivo,
anche in termini di aggiustamento del dosag-
gio di farmaci, adottato nei confronti di pa-
zienti in cui l’alterazione della funzionalità re-
nale era solo percepibile [15]. 
In particolare, gli autori hanno indagato in me-
rito al parametro utilizzato per la valutazione
della funzione renale, riscontrando che nella
maggior parte dei casi (80%), viene valutata,
appropriatamente, la clearance della creatinina
e non la sola creatininemia (14%) che, vicever-
sa, non è un fattore predittivo della filtrazione
glomerulare. Nel rimanente 6% dei casi, veni-
vano richiesti entrambi gli esami. 
Rispetto ad una funzione renale percepita co-
me ridotta, il 31% dei medici intervistati ha di-
chiarato di utilizzare comunque una dose nor-
male di levofloxacina, versus il 46% di coloro
che invece la riduce. Paradossalmente, il 28%
degli intervistati ha dichiarato di procedere ad
una riduzione della dose di levofloxacina an-
che in pazienti con funzione renale ritenuta
normale. La conclusione del lavoro è dunque
quella che la consapevolezza che una concen-
trazione sierica normale di creatinina nel pa-
ziente anziano possa non escludere del tutto la
possibilità di una funzione renale alterata deve
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Per la classe dei fluorochinoloni, Grossman et
al. suggeriscono che schemi terapeutici brevi,
con dosi elevate, possano implementare i risul-
tati del trattamento, grazie a diversi fattori [20]:
• concentrazioni di farmaco più elevate;
• batteriocidia più rapida;
• maggiore adesione del paziente alla terapia;
• potenziale riduzione dello sviluppo di resi-
stenze.

A tal riguardo, uno studio di Shorr et al. con-
dotto in pazienti ospedalizzati affetti da pol-
monite comunitaria (n=528) ha confrontato la
sicurezza e l’efficacia di due diversi regimi po-
sologici di levofloxacina, 750 mg per 5 gg ver-
sus 500 mg per 10 gg [21]. 
I risultati osservati hanno evidenziato che lo
schema terapeutico condotto con una dose di
750 mg/die per 5 gg determina un tasso di ef-
ficacia clinica e microbiologica comparabile
con quello determinato da un regime terapeu-
tico più lungo, 10 gg, con una dose inferiore, di
500 mg. Tuttavia, dopo 3 giorni di terapia, il
numero di pazienti che hanno raggiunto una
risoluzione oggettiva e soggettiva (riportata
dal paziente) della febbre, è risultato più eleva-
to nel braccio di trattamento breve, ad alta do-
se, che non nell’altro braccio. La differenza è ri-
sultata statisticamente significativa.
Similmente, in accordo a quanto riportato da
Anderson et al., i due diversi regimi posologici
non hanno evidenziato differenze per quanto
attiene alla tollerabilità [22]. 
Inoltre, secondo quanto emerso da un recente
lavoro di Lister et al., focalizzato sulla farma-
codinamica di levofloxacina nei confronti di
pneumococchi ciprofloxacina-resistenti, l’espo-
sizione a levofloxacina, alla dose di 750 mg,
consente di ottenere una batteriocidia comple-
ta, senza ricrescita [23]. 
Drusano et al., in uno studio teso a valutare
l’impatto di una terapia breve con un fluoro-
chinolone sulle popolazioni sensibili e resisten-
ti di Staphylococcus aureus hanno dimostrato
che l’esposizione dei microrganismi, per 4 gior-
ni, a un fluorochinolone non incide sullo svi-
luppo di una popolazione resistente [24]. 
Gli autori concludono che una terapia breve
con fluorochinoloni non determinerà l’amplifi-
cazione delle sub-popolazioni mutanti, anche
se si utilizza un regime terapeutico non pro-
priamente ottimale, a meno che questo non si
protragga per un periodo tale da consentire
l’eradicazione della sub-popolazione sensibile
ma la contemporanea amplificazione di quella
resistente.

Tuttavia, alla selezione di resistenze correlata
alla terapia con fluorochinoloni concorre an-
che la contemporanea somministrazione di
farmaci che contengono cationi bi- o trivalenti,
che determinano una riduzione dell’esposizio-
ne [25, 26].
Un altro elemento di cui tener conto è la tolle-
rabilità correlata al trattamento protratto. Se,
infatti, per alcune patologie è possibile effet-
tuare terapie brevi, per altre, ad esempio le
osteomieliti, è necessario ricorrere a terapie
della durata di settimane, se non addirittura di
mesi. 
In questo contesto, ci sono alcuni fattori che de-
stano qualche dubbio. In primo luogo, la possi-
bile interazione dei fluorochinoloni con warfa-
rin. In accordo a quanto affermato da Carroll et
al., allo stato attuale delle conoscenze, la ragio-
ne e il meccanismo sottesi al fatto che taluni pa-
zienti sperimentino una risposta anticoagulan-
te maggiore rimangono ignoti e comunque,
nell’arco degli ultimi 10 anni, le segnalazioni
riportate in letteratura sono state pochissime e
associate molto raramente ad un evento avver-
so importante. In ogni caso, gli autori afferma-
no che sarebbe prudente effettuare un monito-
raggio più frequente dello status di coagulazio-
ne quando il paziente è in terapia concomitan-
te con warfarin e flurochinoloni [27]. Tuttavia,
non c’è nessuna evidenza scientifica che sup-
porti la tesi di evitare la contemporanea som-
ministrazione dei due farmaci.
Per quanto attiene alla tollerabilità relativa alle
terapie a lungo termine, quali quelle necessarie
per le osteomieliti, Senneville et al. hanno ri-
portato un’incidenza più elevata di dolori mu-
scolari in pazienti esposti ad una dose giorna-
liera superiore a 500 mg per l’intera durata del-
la terapia che non in quelli esposti a una dose di
500 mg per le prime 3 settimane e poi di 750 mg
per il rimanente periodo (29,3% vs 23,8%) [28].
Non è stato riferito dolore muscolare in nessu-
no dei soggetti esposti alla dose di 750 mg per
l’intero corso di trattamento. 
È interessante notare che l’incidenza più elevata
di dolori muscolari sia risultata associata ad una
altrettanto più elevata esposizione giornaliera a
levofloxacina. L’interpretazione di questo dato è
possibile solo alla luce del dato relativo alla fun-
zionalità renale dei pazienti, che però gli autori
dello studio non hanno effettuato.
In un recente studio personale, condotto in pa-
zienti con spondilodiscite non tubercolare, la
terapia con levofloxacina, a dose elevata, si è
invece perseguito l’obiettivo di raggiungere



determinati targets farmacocinetici, nonostante
la durata della terapia, di circa 15 settimane
[29]. Scopo dello studio è stato quello di valu-
tare l’efficacia clinica di levofloxacina, a dosi
elevate, in associazione con rifampicina nel
trattamento empirico di spondilodisciti non tu-
bercolari in un contesto epidemiologico di bas-
sa incidenza di resistenza stafilococcica ai fluo-
rochinoloni. Nello studio sono stati arruolati,
consecutivamente, tutti i pazienti (n=48, 36 M e
12 F, età pari a 60±13 anni) con spondilodiscite
(Gennaio 2003-Dicembre 2006) che sono stati
sottoposti a terapia empirica con levofloxacina

a dose elevata (500 mg ogni 12 h normalizzata
alla funzione renale e ottimizzata mediante
monitoraggio terapeutico del farmaco laddove
fattibile, al giorno 7 e 14 e ogni due settimane)
in associazione con rifampicina alla dose di 600
mg ogni 24 h. 
Al fine di massimizzare l’attività concentrazio-
ne-dipendente di levofloxacina nell’osso, è sta-
to individuato il raggiungimento di targets per
la Cmin e la Cmax in misura pari a 1-3 mg/L e a 6-
9 mg/L, rispettivamente. Il follow-up è stato ef-
fettuato fino a 9 mesi dopo il termine della te-
rapia. Nell’ambito dei 29 microrganismi isolati,

20
2009

Tabella 4 - Trattamento della spondilodiscite piogena (non-tubercolare) con levofloxacina a dose elevata (in-
dividualizzata) in associazione con rifampicina.

N. pazienti Primo Secondo Terzo Quarto 
(N. cambiamenti) cambiamento cambiamento cambiamento cambiamento

1 (1) 750 mg/12 h →
500 mg/12 h - - -

2 (1) 500 mg/12 h →
750 mg/12 h - - -

1 (1) 500 mg/12 h →
1000 mg/24 h - - -

3 (1) 500 mg/12 h →
750 mg/24 h - - -

4 (1) 750 mg/24 h →
750 mg/12 h - - -

1 (1) 7500 mg/24 h →
500 mg/24 h - - -

1 (1) 500 mg/24 h →
750 mg/24 h - - -

1 (2) 500 mg/12 h →
750 mg/24 h - - -

1 (2) 750 mg/24 h → 750 mg/24 h → - -
500 mg/24 h 1000 mg/24h

1 (2) 500 mg/12 h → 1000 mg/24 h → - -
1000 mg/24 h 1250 mg/24h

1 (2) 500 mg/24 h → 500 mg/48 h → - -
500 mg/48 h 500 mg/24h

1 (2) 500 mg/12 h → 500 mg/48 h → - -
500 mg/48 h 500 mg/24h

1 (3) 500 mg/24 h → 500 mg/48 h → 500 mg/24h → -
750 mg/48 h 500 mg/24h 750 mg/24h

1 (4) 500 mg/48 h → 250 mg/48 h → 750 mg/48 h → 500 mg/48 h →
250 mg/48 h 750 mg/48 h 500 mg/48h 750 mg/48h
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Tabella 5 - Levofloxacina a dose elevata: razionale
per un dosaggio appropriato.

Posologia iniziale stabilita in accordo alle determina-
zioni della CLCr

CLCr >100-120 ml/min → 500 mg/12 h

CLCr 70-100 ml/min → 750 mg/24 h

CLCr 40-70 ml/min → 500 mg/24 h

CLCr 20-40 ml/min → 500 mg/48

CLCr <20 ml/min → 250 mg/48 h
Esposizione individualizzata mediante monitoraggio terapeuti-
co della dose (TDM, therapeutic dosage monitoring) (Cmin 1-3 mg/L;
Cmax 7-9 mg/L).

Staphylococcus aureus è stato il più frequente
(65,5%) (tutti i ceppi erano meticillino-sensibi-
li). Nella maggior parte dei casi, è stata assicu-
rata un’esposizione plasmatica di levofloxacina
nel tempo ritagliata a misura del paziente (Ta-
bella 4). La durata media del trattamento è sta-
ta pari a 15,1 settimane. Le percentuali com-
plessive di risposta sono state pari al 77,1%
all’analisi intent-to-treat; all’84,1% nell’ambito
dei pazienti che hanno completato la terapia
(N=44); e al 96,3% nell’ambito dei pazienti che
hanno ricevuto una terapia mirata diretta ver-

so i microrganismi isolati documentati come
sensibili alla levofloxacina (N=27). Al follow-up,
nessun paziente ha evidenziato recidiva della
malattia. I nostri riscontri suggeriscono che re-
gimi terapeutici fondati su dosi elevate di levo-
floxacina possono rivelarsi altamente efficaci
nel trattamento della spondilodiscite non tu-
bercolare e avvalorano il suo ruolo potenziale
in combinazione con rifampicina nei confronti
di S. aureus.
Dei sette (14.6%) fallimenti terapeutici, 5 (10.4%)
erano correlati a mancata efficacia clinica (4 nel
corso di terapia empirica e 1 durante terapia mi-
rata) e hanno richiesto uno shift ad una terapia
di salvataggio (4 con linezolid e 1 con teicopla-
nina), e 2 (4,2%) erano dovute ad artralgie far-
maco-correlate che hanno imposto l’interruzio-
ne del trattamento con levofloxacina.
In conclusione, sulla base della nostra esperien-
za, e al fine di garantire a tutti i pazienti identi-
che possibilità dal punto di vista dell’efficacia
terapeutica ma anche e soprattutto dal punto di
vista della tollerabilità verso levofloxacina, si
propone di seguire un algoritmo posologico
quale quello schematizzato in Tabella 5.

Key words: therapeutic dosage monitoring, high
dose levofloxacin, spondylodiscitis.

Dopo 10 anni dall’introduzione in prontuario te-
rapeutico, levofloxacina continua ad avere un ruo-
lo di rilievo nel trattamento delle infezioni batteri-
che. In particolare, l’approfondimento delle cono-
scenze cinetico-dinamiche ha consentito di evi-
denziare come l’approccio ad alte dosi per terapie
di breve durata potrebbe essere particolarmente
interessante nel contesto del trattamento del pa-
ziente critico. Inoltre la buona diffusibilità tissuta-
le, documentata da studi farmacocinetici relativi a

vari e diversi distretti inclusi quelli protetti da
barriere anatomiche, costituisce un valido presup-
posto di efficacia nel trattamento di infezioni loca-
lizzate in tessuti profondi, come osservato in vari
modelli sperimentali animali e confermato poi da
studi clinici. L’utilizzo in alcuni particolari conte-
sti, come quello delle infezioni ossee ed articolari,
ha consentito inoltre di evidenziare un buon pro-
filo di tollerabilità anche nel trattamento a lungo
termine.

RIASSUNTO

Ten years after introduction in therapeutic handbook,
levofloxacin still plays a main role in treating bacterial
infections. In particular, the deeper knowledge of kinet-
ic-dynamic characteristics has allowed to highlight that
high dosage approach in short term therapy might re-
veal as extremely interesting in a setting of critical pa-
tients. In addition, the good tissue diffusion, document-
ed by pharmacokinetic studies performed in different

districts, including the ones protected by anatomic bar-
riers, lets to assume a good efficacy in the treatment of
infection localized in deep tissues, as observed in differ-
ent animal models, and successively confirmed by clin-
ical studies. Use of levofloxacin for infections localized
at particular body sites, such as bones and joints, has al-
lowed to evidence a good tolerability profile in the long
term tolerability, as well.

SUMMARY
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