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L
evofloxacina, isomero levogiro del chinolone
racemico ofloxacina, è caratterizzata da un
ampio spettro di attività microbiologica, e-

steso a microrganismi Gram-positivi, Gram-ne-
gativi e atipici, coinvolti nell’etiologia di infezio-
ni comunitarie e nosocomiali. L’attività di levo-
floxacina è concentrazione dipendente e il miglior
parametro predittivo di efficacia clinica e micro-
biologica è espresso dal rapporto dell’area sotte-
sa alla curva concentrazione/tempo (AUC, area
under concentration curve): MIC. 
Infatti, l’ampia documentazione clinica nazio-
nale e internazionale testimoniano la possibilità
di impiego di levofloxacina nella terapia empi-
rica delle polmoniti comunitarie in monotera-
pia (in alternativa alla associazione β-lattamico
+ macrolide) in monosomministrazione giorna-
liera. Levofloxacina dimostra buona efficacia e
sicurezza nella terapia delle polmoniti acquisite
in comunità, incluse quelle sostenute da Strep-
tococcus pneumoniae penicillino-resistente o da
germi atipici. Anche nel caso di riacutizzazioni
infettive di bronchite cronica o di broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono dispo-
nibili in letteratura dati relativi ad alcune espe-
rienze cliniche che evidenziano l’efficacia clini-
ca e batteriologica di levofloxacina nei confron-
ti di altri schemi terapeutici utilizzati in ogni
forma di gravità. Il ruolo di levofloxacina nel
trattamento delle riacutizzazioni di bronchite
cronica e della polmonite sarà il tema discusso
nel presente articolo. 
Un elemento fondamentale di cui tener conto
quando si parla di bronchite cronica, e delle
BPCO in particolare, è che la sintomatologia si

rende manifesta solo quando la funzione respi-
ratoria è già ridotta in misura rilevante (Figura
1) [1]. 
La progressiva compromissione della funzione
respiratoria non è, tuttavia, un processo lineare,
quanto piuttosto un percorso scalare in cui le
riacutizzazioni, e le relative terapie antibiotiche,
svolgono un ruolo fondamentale, laddove per
riacutizzazione ci si riferisce ad un aumento dei
sintomi respiratori maggiore di quelli accusati
dal paziente nel suo stato di benessere e che ne-
cessita di un intervento medico. Per quanto va-
ga, questa definizione esprime esattamente
quanto riportato, in genere, da un paziente che
va incontro a riacutizzazione.
La frequenza delle riacutizzazioni è un altro im-
portante outcome di cui si dovrebbe tener conto
nei trials farmacologici focalizzati sulla BPCO.
La diversa definizione utilizzata per indicare
una riacutizzazione può influenzare in maniera
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Figura 1 - Fisiopatologia della BPCO.
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significativa gli outcomes di un trial, tanto da far
risultare variabile qualsiasi beneficio terapeuti-
co osservato. 
Una definizione di tipo generale, del tipo “una
riacutizzazione di BPCO è un aumento dei sin-
tomi respiratori, superiori a quelli rilevati al ba-
sale, che necessita, in genere, di intervento me-
dico” potrebbe in qualche misura essere mag-
giormente esplicativa. 
Ciascun episodio di riacutizzazione dovrebbe
essere classificato in accordo ad una scala di
gravità fondata sull’utilizzo delle risorse medi-
che [2].
In merito alla gravità degli episodi di riacutizza-
zione di BPCO, una delle classificazioni propo-
ste prevede tre categorie, di seguito descritte [2]: 
- lieve: aumento della sintomatologia respirato-
ria controllata dal paziente con un aumento
dei farmaci abituali;

- moderata: necessità di trattamento con terapia
steroidea e/o antibiotici per via sistemica;

- grave: riacutizzazioni con necessità di ospeda-
lizzazione o visita in pronto soccorso. 

Altro elemento importante è quello di indivi-
duare il momento in cui ricorrere all’utilizzo
degli antibiotici. In accordo a quanto suggerito
da Anthonisen, la terapia antibiotica si impone
in presenza di tutti e tre (riacutizzazione di Ti-
po I), o anche di due (riacutizzazione di Tipo
II), sintomi cardinali mentre è da evitare in pre-
senza di un solo sintomo cardinale (riacutizza-
zione di Tipo III) [3].
In Figura 2 è invece riportato l’algoritmo delle
indicazioni al trattamento antibiotico delle ria-
cutizzazioni di BPCO fondato sulla gravità
dell’episodio in atto contenuto nelle linee guida
europee del 2005 [4]. È da rilevare che la pre-

senza di espettorato purulento rappresenta in-
dicazione alla terapia antibiotica anche nelle
riacutizzazioni acute di Tipo II.
Ma su quali antibiotici ricade la scelta, e che
ruolo svolge levofloxacina in tale ambito? Men-
tre per il Gruppo A, corrispondente a una BP-
CO di lieve entità, rimane ancora controverso
l’eventuale ricorso alla terapia antibiotica, e co-
munque solo per via orale, per il gruppo B (BP-
CO di entità moderata-grave) amoxicillina-aci-
do clavulanico è l’antibiotico di scelta; in alter-
nativa, levofloxacina e moxifloxacina, per via
orale o parenterale e, nell’ambito della via pa-
renterale, ancora amoxicillina-acido clavulani-
co o cefalosporine di II o III generazione. Per le
riacutizzazioni di gruppo C (BPCO di entità
moderata-grave, in presenza di fattori di rischio
per Pseudomonas aeruginosa), l’antibiotico di
scelta è rappresentato da ciprofloxacina. Lad-
dove si renda necessario il ricorso alla via pa-
renterale, alla ciprofloxacina si suggerisce, in al-
ternativa, un β-lattamico con attività rivolta an-
che verso P. aeruginosa, in associazione o non
con gli aminoglicosidi. 
Vi sono alcuni dati in letteratura che sostengo-
no anche l’utilizzo di levofloxacina a dosi ele-
vate versus terapia standard per il trattamento
della riacutizzazione di bronchite cronica. Ruiz-
González et al., in un trial clinico open-label, del-
la durata di 6 mesi, hanno posto a confronto le-
vofloxacina (alla dose di 500 mg die) vs terapia
standard (claritromicina, cefuroxime, amoxicil-
lina-clavulanato per 10 giorni) nel trattamento
di un numero simile di casi di riacutizzazione
nei due diversi bracci (33 vs 41). I risultati otte-
nuti hanno indicato un intervallo libero da infe-
zione simile nei due bracci (112 vs 101 giorni)
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Figura 2 - Algoritmo di indicazioni per il trattamento antibiotico degli episodi di riacutizzazione di BPCO in re-
lazione alla gravità dell’episodio in atto.
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ma un numero inferiore di ospedalizzazioni 12
vs 27 (p=0,02) [5].
Per quanto attiene alla polmonite, la responsa-
bilità etiologica vede il coinvolgimento di mi-
crorganismi diversi in relazione alla tipologia
di paziente, ambulatoriale o ospedalizzato e, in
quest’ultimo caso, se degente, o non, in Unità di
Terapia Intensiva (Tabella 1) [6].
L’appropriatezza terapeutica svolge, nella tera-
pia della polmonite, un ruolo fondamentale, con
profondo impatto sulla mortalità, variabile dal
30% fino addirittura a circa il 90%, in accordo al-
le diverse segnalazioni della letteratura [7-12]. 
Va da sé che i fattori di rischio intrinseci al pa-
ziente (domiciliato versus ricoverato, scores di
gravità, giudizio clinico, precedente terapie an-
tibiotiche e/o ospedalizzazione) e quelli epide-
miologici sono rilevanti. 
Nell’ambito dei rischi epidemiologici, la resi-
stenza agli antibiotici in S. pneumoniae rappre-
senta senz’altro un elemento importante. Nei
confronti di pneumococco, a tutt’oggi, i fluoro-
chinoloni, e in particolare le molecole di nuova
generazione quali levofloxacina e moxifloxaci-
na, conservano ancora intatta la propria poten-
zialità di utilizzo.
Sulla scelta dell’antibiotico incide anche, in
qualche misura, il ruolo svolto dai microrgani-
smi atipici.
Nella letteratura internazionale è ancora aperto
il dibattito relativo alla necessità di utilizzare, o
non, antibiotici con spettro di attività esteso an-
che ai microrganismi atipici nel trattamento ini-
ziale di pazienti ospedalizzati affetti da polmo-
nite comunitaria (CAP, community-acquired
pneumonia). In diversi Paesi, è frequentemente
utilizzata la monoterapia con un β-lattamico. In

un lavoro personale condotto in collaborazione
con diversi altri centri, ci si è posti l’obiettivo di
correlare l’incidenza della CAP sostenuta da
microrganismi atipici in diverse aree geografi-
che del mondo (Nord America (I), Europa (II),
America Latina (III), Asia e Africa (IV) con la
percentuale di pazienti trattati con un regime
antibiotico rivolto anche agli atipici in queste
stesse regioni [13].
Inoltre, sono stati posti a confronto gli outcomes
clinici dei pazienti con CAP trattati con e senza
copertura antibiotica per gli atipici. Il tempo oc-
corso per raggiungere la stabilità clinica, la du-
rata dell’ospedalizzazione e la mortalità sono
state confrontate tra i pazienti trattati con e sen-
za copertura antibiotica per gli atipici. I risulta-
ti hanno indicato che l’incidenza di CAP attri-
buibile a microrganismi atipici, nell’ambito di
un totale di 4.337 pazienti era pari a 22, 28, 21, e
20% nelle regioni I-IV, rispettivamente. Lo stu-
dio conclude che, la significativa presenza glo-
bale di patogeni atipici e i migliori outcomes as-
sociati con regimi terapeutici dotati di copertu-
ra verso gli atipici avvalorano la scelta di una
terapia empirica, da applicarsi a tutti i pazienti
ospedalizzati con CAP, fondata sulla scelta di
antibiotici con spettro di attività esteso anche ai
microrganismi atipici.
Ad avvantaggiarsi della terapia con levofloxaci-
na sono anche i pazienti anziani ambulatoriali.
Infatti, in accordo a quanto riportato da Ye, in
uno studio di confronto tra levofloxacina e ma-
crolidi, in soggetti ambulatoriali affetti da CAP,
le percentuali di fallimento terapeutico, oltre
che di utilizzo delle risorse e della spesa sanita-
rie risultano inferiori, per i soggetti trattati con
levofloxacina versus macrolidi (20,3% vs 23,1%)

Tabella 1 - Eziologia core della CAP: gli agenti ezio-
logici più frequenti1.

Pazienti Ospedalizzati Grave (UTI)2

ambulatoriali (Non-UTI)2

S. pneumoniae S. pneumoniae S. pneumoniae

M. pneumoniae M. pneumoniae Legionella

H. influenzae C. pneumoniae H. influenzae

C. pneumoniae H. influenzae Bacilli Gram 

negativi

Virus Legionella spp S. aureus

Aspirazione

P<0,01 
20%
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Pz con copertura verso microrganismi atipici (n = 2220)

Pz senza copertura verso microrganismi atipici (n = 658)

P=0,05 
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Figura 3 - Mortalità ospedaliera totale e CAP-corre-
lata in pazienti sottoposti, o non, a terapia antibioti-
ca estesa anche ai patogeni atipici.
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ma la differenza è più evidente nei pazienti di
età ≥50 anni (21,5 vs 25,7%) e ancor più nei sog-
getti di età ≥65 anni (19,6% vs 27%) [14].
Questi dati, inoltre, supportano senz’altro l’uti-
lizzo di levofloxacina anche al di fuori dell’am-
bito ospedaliero, posto che il paziente presenti
le caratteristiche idonee al trattamento con un
fluorochinolone. Al di là dell’attività microbio-
logica, alcune classi di antibiotici sono dotate
anche di attività diverse. Accanto ai macrolidi,
che esplicano attività antinfiammatoria, anche la
classe dei fluorochinoloni svolge una simile atti-
vità. In particolare, uno studio prospettico, ran-
domizzato, di Calbo et al. ha valutato l’espres-
sione sistemica della produzione di citochine in
pazienti adulti (n=32) con grave polmonite
pneumococcica trattati con ceftriaxone versus le-
vofloxacina [15]. Dopo 120 h, il gruppo di pa-
zienti trattati con levofloxacina ha evidenziato
livelli di TNFα inferiori rispetto a quelli osser-
vati nel gruppo di soggetti trattati con cef-
triaxone (p=0,014). I valori della saturazione ba-
sale di ossigeno (p=0,034) e la frequenza cardia-
ca (p=0,029) sono ritornati ai valori normali in
tempi più brevi nel braccio levofloxacina rispet-
to al braccio ceftriaxone.
In un recente studio multicentrico, interventi-
stico, prima e dopo lo studio, condotto in colla-
borazione con la FADOI (Federazione delle As-
sociazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti),
è stato valutato l’impatto dell’adesione alle li-
nee guida italiane sull’outcome della CAP ospe-
dalizzata, di classe IV o V di Fine, nell’ambito di
Dipartimenti di Medicina Interna [16]. 
Lo studio è consistito in tre fasi: una fase retro-
spettiva (1.443 pazienti), una fase di implemen-
tazione delle linee guida e una fase prospettica
(1.404 pazienti). Di seguito sono schematizzate
le indicazioni del trattamento proposte da tali
linee guida per tale categoria di pazienti, de-
genti in reparti di Medicina.

Terapia di scelta
- Cefalosporina e.v. (ceftriaxone, cefotaxime) +
macrolide di recente generazione (azitromici-
na o claritromicina) e.v.
- Levofloxacina

Terapia alternativa
- Amoxicillina acido clavulanico e.v. + macroli-
de di recente generazione (azitromicina o cla-
ritromicina) e.v.

Sospetta polmonite da aspirazione
- Amoxicillina-acido clavulanico e.v. 

- Levofloxacina e.v. + clindamicina o metroni-
dazolo e.v.

Da notare che levofloxacina è l’unico fluorochi-
nolone per il quale, in Italia, è stata approvata la
formulazione per via endovenosa.
I dati scaturiti dallo studio indicano come, in se-
guito all’applicazione delle linee guida, la di-
missione sia avvenuta in tempi più brevi, con
conseguente vantaggio in termini di costi di ge-
stione. Il dato più interessante scaturito dall’in-
dagine è, tuttavia, quello relativo alla stratifica-
zione dell’outcome, valutato al termine della te-
rapia iniziale, in funzione della scelta dell’anti-
biotico. Infatti, come schematizzato in Tabella 2,
mentre monoterapie condotte con una cefalo-
sporina (ceftriaxone, cefotaxime o cefepime) o
con una penicillina protetta (amoxicillina-acido
clavulanico o ampicillina/sulbactam) determi-
nano percentuali di successo del 68,6% e del
70,9%, rispettivamente, la monoterapia con le-
vofloxacina consente di ottenere un successo
ben più elevato, in misura del 79,1%. Inoltre,
l’aggiunta di un β-lattamico antipneumococcico
a levofloxacina non ha contribuito ad elevare la
percentuale di successo (78,8%). 
L’analisi della mortalità verificatasi nel corso
del primo ciclo di terapia, valutata in accordo
alle principali terapie iniziali (OR aggiustati con
IC95% vs cefalosporina antipneumococcica in
monoterapia) indica un valore del 9,1% per le-
vofloxacina in monoterapia vs 15,9% per la pe-
nicillina antipneumococcica in monoterapia vs
5,7% della terapia di associazione cefalosporina
antipneumococcica + macrolide vs 12,2% della
terapia di associazione penicillina antipneumo-
coccica + macrolide. Questi dati confermano, da
un lato, l’efficacia, riportata spesso in letteratu-
ra, della terapia di combinazione fondata
sull’associazione cefalosporina antipneumococ-
cica + macrolide e, dall’altro, evidenziano la
buona attività di levofloxacina in monoterapia.
In seguito all’implementazione delle linee gui-
da, si è osservato un significativo aumento
dell’utilizzo di terapie favorenti l’adesione del
paziente. 
Questi cambiamenti sono risultati associati ad
una riduzione significativa dell’OR per il falli-
mento in seguito all’implementazione delle li-
nee guida, in particolar modo per i pazienti più
gravi (classe V di Fine). Levofloxacina, in mo-
noterapia, si è rivelato il trattamento più attivo,
in termini di percentuale di successo; ad esso
hanno fatto seguito la terapia di combinazione
fondata sull’associazione di cefalosporine anti-



27
2009

pneumococciche in combinazione con levo-
floxacina o macrolide. Inoltre, i macrolidi di ge-
nerazione più avanzata, in combinazione con
cefalosporine antipneumococciche, e levofloxa-
cina in monoterapia sono stati i migliori ap-
procci di trattamento in termini di riduzione
della mortalità. Complessivamente considerati,
questi dati supportano la base razionale delle li-
nee guida. 
L’obiettivo della terapia antibiotica si può dun-
que riassumere nell’acronimo ABC, laddove
“A” è la lettera iniziale di appropriate antibacte-
rial therapy guided by PD, “B” quella di bacterio-

logical eradication e “C” quella di clinical cure. In-
fatti, una terapia antibatterica appropriata, con-
dotta tenendo in considerazione i dati farmaco-
dinamici, determina eradicazione batteriologi-
ca, con tutti i vantaggi che ne conseguono in
termini di riduzione dei fallimenti, delle recidi-
ve e della selezione di resistenze, tutti parame-
tri utili ad ottenere la guarigione clinica, a sua
volta correlata a minori tassi di morbilità e mor-
talità, minore spesa, e minore utilizzo delle ri-
sorse. 

Key words: levofloxacin, ABECB, COPD.

Tabella 2 - Outcome al termine della terapia iniziale, in relazione al tipo di antibiotico.

Terapia iniziale Tasso Confronto
di successo (adjusted analysis)

N. % OR (CI 95%) P

Ceftriaxone, cefotaxime o cefepime 310/452 68,6

Amoxicillina/ac. clavulanico o ampicillina/sulbactam 268/378 70,9 0,82 0,58-1,16 0,25

Levofloxacina 287/363 79,1 0,65 0,45-0,95 0,026

Altre monoterapie non complicate 309/428 72,2 0,97 0,69-1,35 0,85

Ceftriaxone, cefotaxime o cefepime + macrolide 253/330 76,7 0,72 0,49-1,05 0,084

Amoxicillina- acido clavulanico o ampicillina/sulbactam 168/229 73,4 0,70 0,46-1,07 0,093
+ macrolide

Levofloxacina + �-lattamico antipneumococco 123/156 78,8 0,66 0,40-1,08 0,097

Associazioni con mancata adesione del paziente 325/463 70,2 0,98 0,71-1,36 0,90

L’ampia documentazione clinica internazionale e
nazionale testimoniano la possibilità di impiego di
levofloxacina nella terapia empirica delle polmoni-
ti comunitarie in monoterapia (in alternativa alla
associazione β-lattamico + macrolide) in mono-
somministrazione giornaliera e inoltre, grazie alla
sua possibilità di impiego in terapia sequenziale,
anche i suoi vantaggi clinici ed economici. Infatti,
in numerose sperimentazioni cliniche, levofloxaci-
na dimostra un più precoce raggiungimento della
stabilità clinica, e quindi di switch terapeutico, ed è
inoltre associata ad un più rapido ed efficace rag-
giungimento degli outcomes precoci (risposta mi-
crobiologica, tempo di stabilizzazione clinica, du-
rata dell’ospedalizzazione) e tardivi (guarigione
clinica, risoluzione radiologica e indici di morta-
lità), con un impatto decisamente favorevole sul

rapporto costo-efficacia. Anche nel caso di riacu-
tizzazioni infettive di bronchite cronica o di BPCO
sono disponibili in letteratura alcune esperienze
cliniche che evidenziano l’efficacia clinica e batte-
riologica di levofloxacina nei confronti di altri
schemi terapeutici utilizzati in ogni forma di gra-
vità ed il suo impiego è associato con un più alto
tasso di eradicazione batterica. L’entusiasmo
nell’impiego sempre più allargato dei fluorochino-
loni nel trattamento delle riacutizzazioni di BPCO
deve essere comunque controbilanciato dalle
preoccupazioni in merito alle resistenze che posso-
no insorgere a questi agenti antibatterici nei pato-
geni implicati in tali infezioni, specificatamente S.
pneumonaie e P. aeruginosa, anche se ad oggi, ad es.,
per levofloxacina, non risultano né rilevanti né cli-
nicamente significative.

RIASSUNTO
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The possible usefulness of levofloxacin in the empirical
therapy of community acquired pneumonia, as
monotherapy, (as alternative to the �-lactam + macrolide
combination) in once-a-day administration is supported
by a body of evidence emerged from a wide world clini-
cal documentation. Related to its possible use in se-
quential therapy, clinical and economic advantages are
also been shown. 
In fact, a number of clinical experimental studies have
evidenced that levofloxacin allows an earlier attainment
of clinical stabilization, and resulting therapeutic
switch, and is also associated with a more rapid and ef-
ficient achievement of outcomes, either early (microbio-
logical response, time to clinical stabilization, length of
stay) or late (clinical cure, radiological resolution, and
mortality indexes), revealing a very favourable impact

on cost-efficacy ratio. Published clinical studies con-
cerning acute bacterial exacerbation of chronic bronchi-
tis (ABECB) or chronic obstructive pulmonary
(COPD) disease are also available, evidencing clinical
and bacteriological efficacy of levofloxacin when com-
pared to different therapeutic regimens, used at any
severity grade, its use being related with a higher bacte-
riological eradication rate. 
However, caution must be observed in the use of fluoro-
quinolones for treatment of acute bacterial exacerbation
of COPD, due to rising concern about possible bacteri-
al resistance, especially in S. pneumonaie e P. aerugi-
nosa, that might emerge towards this antimicrobial
class, although, to date, levofloxacin appears to be only
marginally affected, in terms of resistance rates and of
clinical significance.

SUMMARY
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