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Dalle cistiti alle prostatiti
batteriche: esperienze 
con levofloxacina
From cystitis to bacterial prostatitis: 
experience with levofloxacin

Vincenzo Mirone
Clinica Urologica, Università Federico II, Napoli, Italy

A
ncor prima di addentrarsi nella terapia del-
le infezioni urinarie, risulta utile definire,
in primis, che per infezione delle vie urina-

rie (IVU) si intende un processo infiammatorio di
natura infettiva a carico di una parte o di tutto il
tratto urinario, caratterizzato dalla presenza di u-
na carica batterica significativa e di almeno un al-
tro segno di infezione. 
La significatività della carica batterica assume
un valore diverso in relazione al quadro clinico,
come di seguito specificato:
• >103 cfu/ml nel campione di urine del getto
intermedio nelle cistiti acute non complicate
delle donne;

• >104 cfu/ml nelle pielonefriti acute non com-
plicate delle donne;

• >105 cfu/ml nelle donne o >104 cfu/ml in uo-
mini con IVU complicate.

Nella patogenesi delle IVU, si riconoscono due
possibili meccanismi: l’ascesa retrograda dei ger-
mi attraverso l’uretra (Escherichia coli ed altri en-
terobatteri) e la via ematogena e/o linfatica
(Staphylococcus aureus, Salmonella e Mycobacte-
rium). In accordo ai dati di Naber, le IVU costi-
tuiscono la prima causa di infezione acquisita in
ambiente ospedaliero (40%), seconde per fre-
quenza dopo le infezioni respiratorie nella prati-
ca ambulatoriale, e rendono ragione del 20% del-
la patologia ambulatoriale nefro-urologica [1]. 
La classificazione delle IVU prevede oggi la di-
stinzione di cinque ambiti, costituiti da infezio-
ni acute delle basse vie urinarie non complicate
(cistiti), pielonefriti acute non complicate, IVU
complicate con o senza pielonefrite, urosepsi,
uretriti e forme speciali quali prostatiti, epididi-
miti e orchiti.
Per quel che attiene alla terapia, e ai fluorochi-
noloni in particolare, la comunità scientifica de-

gli urologi europei ritiene che levofloxacina
possieda un’attività estremamente importante
in campo urologico, con uno spettro d’azione
esteso anche ai Gram positivi e ai patogeni “ati-
pici” [1]. 
Levofloxacina è il fluorochinolone a maggiore
escrezione renale e presenta una più elevata
concentrazione nelle urine, come dimostrato in
uno studio condotto da Wagenlehner et al., vol-
to a valutare le concentrazioni plasmatiche,
l’escrezione urinaria e l’attività battericida di le-
vofloxacina (500 mg) versus ciprofloxacina (500
mg) nel volontario sano dopo unica sommini-
strazione orale [2]. 
Di seguito sarà preso in considerazione, di vol-
ta in volta, l’approccio terapeutico ai cinque di-
versi ambiti summenzionati.

Cistite batterica acuta non complicata 
e pielonefrite acuta, nelle donne
Le linee guida elaborate dalla Società americana
di Malattie Infettive (IDSA, Infectious Diseases
Society of America) per il trattamento della cistite
batterica acuta non complicata e della pielone-
frite acuta nelle donne, suggeriscono l’utilizzo
dei fluorochinoloni orali nella terapia empirica
delle pielonefriti acute e considerano la terapia
con fluorochinoloni equivalente a quella con tri-
metoprim/sulfametossazolo (considerata il gold
standard) nel trattamento della cistite acuta.
In merito alla durata della terapia, lo Scottish In-
tercollegiate Guidelines Network raccomanda che,
nell’uomo adulto, le infezioni urinarie andreb-
bero trattate in maniera empirica, con due setti-
mane di terapia con chinolonici [3]. Nello stes-
so documento si ribadisce l’efficacia dei fluoro-
chinoloni nella terapia delle cistiti recidivanti
nelle donne. 
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Le linee guida europee stilate nel 2008, e relati-
ve al management delle infezioni urinarie e del
tratto genitale maschile, includono, nelle infe-
zioni delle basse vie urinarie e nelle pielonefriti
non complicate, gli episodi acuti di cistite o pie-
lonefrite in pazienti altrimenti sani, la cui re-
sponsabilità etiologica ricade, in misura mag-
giore (70-95%), su Escherichia coli e in misura
minore su Staphylococcus saprophyticus (5-19%)
[4]. Il riscontro di altri microrganismi, quali Pro-
teus mirabilis, Klebsiella spp. ed enterococchi è so-
lo occasionale. 
In questi casi, le linee guida individuano
senz’altro il gold-standard terapeutico nel tratta-
mento con levofloxacina, alla dose di 250
mg/die per 3 giorni. Infatti, per la terapia delle
cistiti non complicate, levofloxacina si posiziona
tra le molecole di fascia A, ovvero quella con-
traddistinta dalla maggiore efficacia per questa
tipologia di pazienti, con percentuali di eradica-
zione molto elevate, pari a circa l’85-87%. 
Altrettanto efficace è la terapia delle pielonefri-
ti acute non complicate effettuata con levofloxa-
cina alla dose di 250 mg per 10 giorni, tanto che
anche in questo caso levofloxacina si pone tra i
farmaci di fascia A. 
Richard et al., in uno studio multicentrico, che
ha coinvolto 23 diversi centri negli Stati Uniti,
randomizzato, in doppio cieco, di controllo atti-
vo, mirato alla valutazione di levofloxacina nel
trattamento delle IVU non complicate, hanno
osservato valori di efficacia clinica ed eradica-
zione batteriologica simili nei pazienti trattati

con levofloxacina (n=298), alla dose di 250
mg/die per 3 gg e nei pazienti viceversa tratta-
ti con ofloxacina (n=296) alla dose di 200 mg
due volte al giorno per 3 gg (Figure 1 e 2). Tut-
tavia, c’è da osservare che la terapia con levo-
floxacina risulta ben più maneggevole, richie-
dendo la somministrazione di una, e non due,
dosi giornaliere [5].
In un altro studio di confronto tra levofloxaci-
na, ciprofloxacina e lomefloxacina nel tratta-
mento della pielonefrite acuta, gli autori hanno
potuto osservare una sovrapponibilità, in ter-
mini di efficacia clinica e microbiologica, dei ri-
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Figura 1 - IVU non complicate. Risposta clinica. Pa-
zienti trattati efficacemente alla visita effettuata a
distanza di 5-9 gg dalla fine del trattamento.
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Figura 2 - IVU non complicate. Eradicazione microbiologica.
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Tabella 1 - Pielonefrite acuta. Risposta clinica nell’ambito dei pazienti microbiologicamente valutabili.

N. (%) dei pazienti

Guarito Migliorato Non guarito

Levofloxacina 250 mg/od (n=89) 82 (92) 1 (1) 6 (7)

Ciprofloxacina 500 mg/2 bid (n=58) 51 (88) 4 (7) 3 (5)

Lomefloxacina 400 mg/1 die (n=39) 31 (80) 6 (15) 2 (5)

Tutti i pazienti 164 (88) 11 (6) 11 (6)

sultati ottenuti con i tre diversi regimi terapeu-
tici (levofloxacina 250 mg monodie versus ci-
profloxacina 500 mg bid, entrambi per 10 gg; le-
vofloxacina 250 mg/ monodie per 7-10 gg ver-
sus lomefloxacina 400 mg/ monodie per 14 gg)
(Tabella 1) [6].
Gli autori dello studio concludono che levo-
floxacina rappresenta una scelta eccellente nel-
la terapia empirica delle pielonefriti acute in
virtù della possibilità della monosomministra-
zione giornaliera, dell’efficacia dimostrata e
dell’ottimo profilo di tollerabilità.

IVU complicate
Nelle IVU complicate, si deve tener conto di ta-
luni fattori predisponenti, di seguito descritti,
che in qualche misura accelerano e favoriscono
il meccanismo stesso dell’infezione, quali: 
• sesso maschile;
• età;
• infezione nosocomiale;
• gravidanza;
• catetere a dimora;
• procedure urologiche recenti;
• malformazioni dell’apparato urinario;
• recente impiego di terapia antibiotica;
• durata dei sintomi >7 giorni al momento del-
la presentazione;

• diabete mellito;
• immunodepressione 
Anche in questo ambito, i fluorochinoloni rap-
presentano una classe di antibiotici con impor-
tante indicazione terapeutica. 
Un recente studio randomizzato, in doppio cie-
co, condotto da Peterson et al. volto al confron-
to tra levofloxacina, alla dose di 750 mg mono-
die per 5 gg, vs ciprofloxacina, alla dose di
400/500 mg due volte al giorno, per 10 gg, nel
trattamento delle IVU complicate e della pielo-
nefrite acuta ha evidenziato, in primo luogo,
che i fluorochinoloni rappresentano una valida
alternativa terapeutica, e inoltre che levofloxa-
cina, in monosomministrazione giornaliera di
750 mg, è caratterizzata da efficacia e sicurezza
equivalenti a quelle di ciprofloxacina sommini-
strata due volte al giorno (Tabella 2) [7].

Urosepsi
Nell’ambito delle infezioni urinarie, l’urosepsi
costituisce un capitolo più delicato, più sfuma-
to, che si identifica quando, accanto alle eviden-
ze cliniche di infezione, si associano segni e sin-
tomi di infezione sistemica, ovvero febbre, ipo-
termia, tachicardia, tachipnea, leucocituria o
leucopenia. I pazienti maggiormente a rischio
sono rappresentati dai soggetti anziani, dai dia-

Tabella 2 - Levofloxacina, 750 mg monodie per 5 gg, vs ciprofloxacina, 400/500 mg bid per 10 gg, nel tratta-
mento delle IVU complicate e della pielonefrite acuta.

Popolazione Levofloxacina Ciprofloxacina Differenza 
750 mg/od per 5 gg 400/500 mg/bid per 10 gg (IC 95%)

n/N % n/N %

Tasso di eradicazione microbiologica
mITT 253/317 79,8 234/302 77,5 2,3 (-8,8 a 4,1)
ME 234/265 88,3 209/241 86,7 1,6 (-7,4 a 4,2)

Tasso di successo clinico
mITT 262/317 82,6 237/302 78,5 4,1 (-10,4 a 2,1)
ME 242/265 91,3 210/241 87,1 4,2 (-9,6 a 1,2)

CI = intervallo di confidenza; mITT = modified intent to treat; ME = microbiologicamente valutabili.



betici, dai pazienti in terapia oncologica e dagli
immunodepressi. 
L’urosepsi grave è una condizione critica carat-
terizzata da un tasso di mortalità che varia dal
20% al 42%.
Per la terapia dell’urosepsi, le linee guida sug-
geriscono, per enterobatteri diversi da E. coli, i
fluorochinoloni (Tabella 3).
In uno studio pilota multicentrico, randomizza-
to, in aperto, condotto da Concia et al. per valu-
tare i tempi di dimissione di pazienti ospedaliz-
zati, affetti da urosepsi comunitaria, quando
trattati con levofloxacina in terapia sequenziale
(500 mg bid ev/os) vs piperacillina/tazobactam
(4g/0,5 g tid in combinazione con amikacina 7,5
mg/kg tid), per un periodo massimo di 14 gg,
gli autori hanno osservato una significativa ri-
duzione dei tempi di ospedalizzazione nei pa-
zienti trattati con levofloxacina [8].

Uretriti
Le uretriti costituiscono una tipologia di infe-
zione urologica che pone notevoli difficoltà, so-
prattutto per la complessità della struttura ure-
trale e per la difficoltà di raggiungere concen-
trazioni adeguate di antibiotico. 
Diversi studi hanno indicato che, nella gonor-
rea, levofloxacina, alla dose di 250 mg in singo-
la dose, è in grado di garantire buone percen-
tuali di eradicazione microbiologica. Laddove
l’agente etiologico è costituito da Chlamydia tra-
chomatis, la terapia con levofloxacina deve esse-
re effettuata a dosi più elevate, 500 mg/mono-
die, per un periodo di 7 giorni.

Prostatite
Ancor più significativo è il ruolo di levofloxaci-
na nella terapia delle prostatiti. Con il termine
prostatite si identificano sia le prostatiti acute
che quelle croniche nelle quali sia riconosciuta
una causa infettiva, mentre la sindrome del dolo-

re pelvico cronico (CPPS, Chronic Pelvic Pain Syn-
drome), indica quelle patologie prostatiche in
cui non viene identificato un agente microbico
eziologico e nelle quali si riconosce una causa
multifattoriale. 
La prostatite può essere classificata in:
I: Prostatite acuta batterica
II: Prostatite cronica batterica
III: Prostatite cronica abatterica - CPPS
A: CPPS infiammatoria 
B: CPPS non infiammatoria

IV:Prostatite infiammatoria asintomatica (pro-
statite istologica)

Le prostatiti rappresentano certamente uno de-
gli ambiti più complessi, sia per la capacità di
andare incontro a recidiva, che per le forti im-
plicazioni correlate all’infertilità nel maschio
giovane, sia anche per la correlazione che è sta-
ta attualmente stabilita con il cancro della pro-
stata. Sono ormai numerosi, infatti, i lavori
scientifici che indicano come in un soggetto che
abbia più episodi di prostatite, l’incidenza di
cancro alla prostata aumenti da 4 a 8 volte, un
dato che fino a pochi anni or sono non veniva
assolutamente considerato.
Anche per la terapia della prostatite, l’utilizzo
dei fluorochinoloni è certamente raccomanda-
to, in accordo a quanto suggerito dalle linee
guida, ma la durata del trattamento è di gran
lunga maggiore.
Uno studio multicentrico, in doppio cieco, con-
dotto al fine di confrontare la sicurezza e l’effi-
cacia di levofloxacina con ciprofloxacina nel
trattamento delle prostatiti batteriche croniche,
ha randomizzato 383 pazienti (uomini di età
≥18 anni con diagnosi clinica di prostatite batte-
rica cronica) ad uno di due diversi trattamenti:
levofloxacina 500 mg/monodie per 28 giorni
(n=199) o ciprofloxacina 500 mg bid per 28 gior-
ni (n=184) [9]. 
I risultati relativi all’eradicazione batteriologica
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Tabella 3 - Linee guida per la terapia dell’urosepsi.

Diagnosi Patogeni più frequenti Terapia antibiotica empirica, Durata della terapia
iniziale

Urosepsi E. coli Cefalosporine (gruppo 3 a/b) 3-5 giorni dopo lo
Altri enterobatteri Fluorochinolone* sfebbramento o
Dopo interventi urologici - Acilaminopenicillina/inibitori controllo/eliminazione
patogeni multiresistenti di beta-lattamasi con attività dei fattori complicanti

Pseudomonas anti-pseudomonas
Proteus Carbapenemico ± Aminoglicoside
Serratia
Enterobacter
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cronica [12]. Nello studio sono stati arruolati
377 pazienti con prostatite cronica e PSA >4
ng/ml, di cui 197 trattati con levofloxacina 500
mg, una volta al giorno, e 180 trattati con cipro-
floxacina 500 mg bid.
I risultati ottenuti hanno consentito di osserva-
re che il trattamento con i fluorochinoloni in uo-
mini con prostatite batterica cronica e incre-
mento del PSA determina una riduzione del
PSA dopo il trattamento. Nei pazienti micro-
biologicamente valutabili, con PSA normalizza-
to in seguito alla terapia, le percentuali di suc-
cesso clinico e di eradicazione batteriologica so-
no risultate maggiori rispetto ai pazienti con
PSA >4 ng/ml dopo trattamento.
Ad avvalorare ulteriormente questi dati, Guer-
cio et al. hanno similmente osservato una ridu-
zione significativa del valore di PSA totale in
circa la metà dei pazienti con prostatite asinto-
matica, PSA elevato e DRE (esplorazione digi-
to-rettale) e analisi delle urine normali in segui-
to a terapia con levofloxacina (500 mg/die per
20 gg) in pazienti con prostatite istologicamen-
te confermata [13].
Risvolto interessante di questi risultati è che
una diminuzione del PSA rappresenta, in tal
modo, una risposta di negativizzazione di una
prostatite in atto. Questo approccio potrebbe
essere applicato in ambito ambulatoriale allo
scopo di migliorare la specificità del test del
PSA totale, riducendo il numero di biopsie pro-
statiche negative, non necessarie.

Profilassi in chirurgia urologica
Un altro ambito urologico che costituisce una
possibile indicazione all’utilizzo di levofloxaci-

hanno indicato una superiorità di levofloxaci-
na, vs ciprofloxacina, per gli episodi sostenuti
da E. coli con valori del 93,3% vs 81,8%. Consi-
derati nel loro complesso, i risultati relativi al
successo clinico e all’eradicazione microbiologi-
ca indicano valori pari al 75% vs 72,8% e 75% vs
76,8% in seguito a terapia con levofloxacina vs
ciprofloxacina, rispettivamente. Alla sovrappo-
nibilità dei risultati è da aggiungere, inoltre, la
maneggevolezza terapeutica offerta dalla mo-
nosomministrazione giornaliera. 
In una recente rassegna di KG Naber, l’autore
afferma che i fluorochinoloni rappresentano i
farmaci di scelta nel trattamento delle prostatiti
batteriche croniche per il loro ampio spettro
d’azione e le loro proprietà farmacocinetiche
[10]. Inoltre, si conferma che levofloxacina, alla
dose di 500 mg in monosomministrazione gior-
naliera per 28 giorni, rappresenta il farmaco di
scelta nella terapia delle prostatiti croniche bat-
teriche:
- efficacia paragonabile alla ciprofloxacina (500
mg x2/die);

- monosomministrazione giornaliera;
- maggiore penetrazione prostatica.
Oltre a rappresentare l’antibiotico di scelta nel
trattamento della prostatite, levofloxacina è al-
tresì caratterizzata dal raggiungimento di ele-
vate concentrazioni nel parenchima prostatico,
superiori a quelle che si osservano a livello sie-
rico [11]. Un dato importante è quello di poter
paragonare l’eradicazione della prostatite con i
valori del PSA. Schaeffer et al. hanno effettuato
uno studio di confronto tra i valori di PSA ba-
sale e dopo trattamento con levofloxacina o ci-
profloxacina in pazienti con prostatite batterica

Tabella 4 - Profilassi in chirurgia urologica. Fattori di rischio, generici e specifici, associati con un aumento
della carica batterica.

Fattori di rischio generici Fattori di rischio specifici associati con un aumento della carica 
batterica

Età avanzata Lunga degenza pre-operatoria o ospedalizzazione recente

Deficit dello status nutrizionale Anamnesi positiva di infezioni genito-urinarie ricorrenti

Disordine immunitario Interventi chirurgici con coinvolgimento del segmento 
intestinale

Diabete mellito Colonizzazione da microrganismi

Tabagismo Drenaggio a lungo termine

Obesità Ostruzione urinaria

Infezione concomitante ad altra localizzazione Calcoli urinari

Mancato controllo dei fattori di rischio
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la pre-operatoria) [15]. Gli autori dello studio,
sulla base dei risultati osservati, concludono
che la profilassi antibiotica riduce il rischio di
infezioni e di complicanze post-operatorie e,
inoltre, che levofloxacina rappresenta un far-
maco valido per la profilassi degli interventi
endoscopici.
Infine, nell’ambito delle infezioni ospedaliere,
le caratteristiche evidenziate dai fluorochinolo-
ni, e da levofloxacina in particolare, di compro-
vata efficacia clinica, di un buon profilo di tol-
lerabilità, di durata ottimale del trattamento e
di ottimo rapporto costo-efficacia, li rendono
idonei per il trattamento delle IVU ospedaliere,
rispettando i criteri del Council for Appropriate
and Rational Antibiotic Therapy (CARAT) [16].

n CONCLUSIONI

In conclusione, si può senz’altro affermare che
le infezioni urinarie rappresentano un proble-
ma sanitario di estrema rilevanza, con notevole
impatto sulla qualità di vita del paziente e sulla
spesa sanitaria. Per la terapia delle IVU, le linee
guida europee indicano i fluorochinoloni come
trattamento di scelta; nell’ambito della classe
dei fluorochinoloni, levofloxacina rappresenta
il farmaco da preferire per le eccellenti pro-
prietà farmacocinetiche, per l’efficacia terapeu-
tica e l’ottimo profilo di tollerabilità.
Dunque, in un ambito, quale quello urologico,
che ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi
10 anni, i fluorochinoloni sono antibiotici asso-
lutamente indicati, con scarse controindicazioni
per questo tipo di prevenzione.

Key words: urinary tract infections, therapy, flu-
oroquinolones, levofloxacin.

na è quello della profilassi in chirurgia urologi-
ca. Lo scopo della profilassi in chirurgia urolo-
gica è quello di prevenire complicanze infettive
in seguito a procedure diagnostiche o terapeu-
tiche. 
A tal riguardo, le più recenti linee guida hanno
individuato numerosi fattori di rischio, alcuni
generici, altri invece specifici, associati con un
aumento della carica batterica, come riportato
in Tabella 4 [1]. 
Anche in questo caso, la terapia con i fluorochi-
noloni effettuata secondo modalità short term
rappresenta una profilassi breve, di un solo
giorno, che consente di coprire il rischio soprat-
tutto nelle biopsie per cancro alla prostata. 
Griffith et al. hanno condotto, in merito, uno
studio in cui è stata valutata la profilassi con le-
vofloxacina in singola dose per la biopsia pro-
statica in pazienti a basso rischio [14]. Nello stu-
dio sono stati arruolati 400 pazienti sottoposti a
biopsia prostatica trans-rettale e trattati con le-
vofloxacina, alla dose di 500 mg, somministrata
30-60 minuti prima della biopsia. 
Nei pazienti ad alto rischio (prostata >75 cc,
diabete, uso recente di steroidi, LUTS [Lower
Urinary Tract Symptoms] gravi, immunodepres-
si) si è ricorsi alla somministrazione di ulteriori
due compresse di levofloxacina, 500 mg, nei
due giorni successivi. In seguito alla biopsia, so-
lo 1 paziente (0,25%), dei 400 arruolati nello stu-
dio, ha sviluppato un’infezione dopo la biopsia.
Risultati altrettanto positivi sono quelli relativi
all’utilizzo di levofloxacina in profilassi di chi-
rurgia endourologica. 
Uno studio condotto da Wagenlehner et al., in
400 pazienti sottoposti a resezione transuretra-
le della prostata, ha valutato gli effetti di una
profilassi effettuata con levofloxacina, 500 mg,
vs TMP/SMX, 1920 mg, vs placebo (dose singo-

In accordo ai dati di Naber (2008), le infezione del-
le vie urinarie (IVU) costituiscono la prima causa di
infezione acquisita in ambiente ospedaliero (40%),
seconde per frequenza dopo le infezioni respirato-
rie nella pratica ambulatoriale, e rendono ragione
del 20% della patologia ambulatoriale nefro-urolo-
gica. La classificazione delle IVU prevede oggi la
distinzione di cinque ambiti, costituiti da infezioni
acute delle basse vie urinarie non complicate (cisti-

ti), pielonefriti acute non complicate, IVU compli-
cate con o senza pielonefrite, urosepsi, uretriti e for-
me speciali quali prostatiti, epididimiti e orchiti.
Per quel che attiene alla terapia, e ai fluorochinolo-
ni in particolare, la comunità scientifica degli uro-
logi europei ritiene che levofloxacina possieda
un’attività estremamente importante in campo
urologico, con uno spettro d’azione esteso anche ai
Gram positivi e ai patogeni “atipici”.

RIASSUNTO
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According to data reported by Naber (2008), urinary
tract infections (UTIs), represent the main nosocomial
acquired infection (40%); these infections are second, in
order of frequency, only to respiratory tract infections
in ambulatory setting, and account for 20% of ambula-
tory uro-nephrologic disease. Nowadays, the UTI’s clas-
sification recognizes five different groups, represented
by acute, non complicated lower urinary tract infections
(cystitis), acute non complicated pyelonephritis, compli-

cated UTI’s with/without pyelonephritis, urosepsis and
special forms, such as prostatitis, epididimitis, and or-
chitis.
With regard to therapy, and specifically to fluoro-
quinolones, the European urologists’ scientific commu-
nity is unanimous in considering that levofloxacin
plays a very important activity in the urological field,
its antimicrobial spectrum being extended to Gram pos-
itive and “atypical” microrganisms as well.

SUMMARY
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