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L’
utilizzo di antibiotici è senz’altro associato
con l’insorgenza di resistenze batteriche,
contribuendo in tal modo ad un aumento

dei costi di assistenza e imponendo una valuta-
zione dell’appropriatezza prescrittiva. A tal ri-
guardo, un’indagine epidemiologica di preva-
lenza condotta da Porretta et al. in 15 ospedali i-
taliani relativamente all’anno 2000, ha riscontra-
to, avvalendosi della valutazione retrospettiva
delle prescrizioni mediche relative a 2.165 pazienti
ospedalizzati, che il 45,5% dei pazienti aveva ri-
cevuto almeno un antibiotico, di cui 148 pazienti
per infezioni acquisite in ambito nosocomiale e
262 pazienti per infezioni comunitarie [1]. 
In questo studio, la densità prescrittiva com-
plessiva di antibiotici, espressa come DDD
(Defined Daily Dose, Dose Definita Giornaliera),
definita come la dose media di un farmaco as-
sunta giornalmente da un paziente adulto, con
riferimento all’indicazione terapeutica princi-
pale del farmaco stesso, ammonta a 55,3
DDDx100 pt/d, somministrati per via parente-
rale e orale nel 35,91 e nel 19,41, rispettiva-
mente. Un’analisi più dettagliata dei dati, stra-
tificata per tipologia di reparto, evidenzia, tut-
tavia, situazioni diverse. Nelle Unità di Tera-
pia Intensiva, ad esempio, la DDD di antibioti-
ci è ben più elevata (pari a 232,8), e i chinoloni
(DDD pari circa 18) sono somministrati esclu-
sivamente per via parenterale. In quest’ambito
si evidenzia l’utilizzo, in discreta misura, an-
che di antifungini, carbapenemici e farmaci di
nuova generazione. 
Nei reparti di Chirurgia, così come in quelli di
Medicina (caratterizzati da valori di DDD pari

a 37,9 e 27,5, rispettivamente), i fluorochinolo-
ni sono poco utilizzati e la via di somministra-
zione parenterale viene prescelta in misura pa-
ri a quella orale, o di poco superiore, nei re-
parti di Chirurgia e di Medicina, rispettiva-
mente. Nei reparti di Chirurgia risultano inve-
ce molto utilizzate la classe dei β-lattamici e, in
misura ancora maggiore, quella degli amino-
glicosidi, anche in monosomministrazione. Per
contro, nei reparti di Malattie Infettive l’utiliz-
zo di fluorochinoloni, somministrati quasi
esclusivamente per via orale, risulta, in con-
fronto, abbastanza elevato.
In merito all’utilizzo dei fluorochinoloni, sono
interessanti alcuni dati emersi dallo studio FA-
STCAP, uno studio osservazionale multicen-
trico, interventistico sulle polmoniti acquisite
in comunità (CAP, Community Acquired Pneu-
monia), con disegno before-after, che ha affron-
tato la gestione della CAP in una popolazione
di pazienti ricoverati in 31 reparti di Medicina
Interna distribuiti in diversi ospedali italiani.
Nella sola fase prospettica, che ha avuto una
durata di 12 mesi, sono stati valutati 1404 casi
di CAP, l’86,8% dei quali di provenienza do-
miciliare e il 12,7% (179 casi) provenienti da
una residenza sanitaria assistenziale (RSA).
Un’analisi di sottogruppo, effettuata in pa-
zienti provenienti da RSA, ha evidenziato che
levofloxacina viene utilizzata, in monoterapia
o in combinazione con una cefalosporina o un
carbapenemico, in circa in 1/5 dei casi in pol-
moniti comunitarie (Tabella 1) [2-4].
Gli orientamenti terapeutici proposti dal grup-
po multidisciplinare FADOI (Federazione del-
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le Associazioni degli Internisti Ospedalieri)
per il trattamento della CAP nel paziente an-
ziano attribuiscono un ruolo importante ai
fluorochinoloni. In particolare, la monoterapia
con levofloxacina trova indicazione in pazien-
ti che, pur affetti da comorbilità, sono tuttavia
privi di fattori di rischio che facciano presup-
porre l’eventuale presenza di Pseudomonas ae-
ruginosa (Tabella 2) [5]. 
Nella scelta del trattamento empirico del pa-
ziente anziano con CAP, si individuano diver-
si fattori di rischio che concorrono ad aumen-
tare le probabilità di una eziologia da micror-
ganismi resistenti. Tali fattori di rischio, strati-
ficati in base alla diversa etiologia, sono ripor-
tati, in dettaglio, in Tabella 3. 
In particolare, il soggiorno in residenze per an-
ziani è uno degli elementi che deve indurre a
ipotizzare una infezione da Gram negativi
multiresistenti. Similmente, lasciano presup-

porre una infezione da pseudomonas la pre-
senza di bronchiectasie, una terapia antibiotica
effettuata per almeno 7 giorni nel mese prece-
dente, la malnutrizione e una terapia cronica
steroidea [5]. 
I pazienti con infezioni del tratto respiratorio
lievi o moderate, in assenza di comorbilità,
non presentano gravi problemi nella risoluzio-
ne clinica, mentre, invece, problemi maggiori
insorgono con i pazienti cosidetti “a rischio” di
comorbilità - anziani e immunocompromessi -
o a causa dell’agente etiologico - infezione gra-
ve, agenti difficili da trattare, suscettibili allo
sviluppo di infezioni più gravi che richiedono
il ricovero in ospedale o in Unità di Terapia In-
tensiva.
Le principali infezioni del tratto respiratorio
che possono dar luogo a ricovero ospedaliero
sono la polmonite comunitaria (CAP) e la ria-
cutizzazione di bronchite cronica (AECB, Acu-

Tabella 1 - Analisi di sottogruppo (pazienti provenienti da RSA) nell’ambito dello studio FASTCAP. Terapia ini-
ziale secondo la provenienza dei pazienti. Fase Prospettica.

Casa di cura Domiciliare 
(N = 179) (N = 1219)

N. % N. %

Fluorochinolone in monoterapia 32 17,9 219 18,0

Levofloxacina in monoterapia 29 184*

Cefalosporina di III o IV generazione
oppure carbapenemico in monoterapia 36 20,1 216 17,7

Ceftriaxone in monoterapia 23 143

Penicillina protetta in monoterapia 50 27,9 166 13,6

Amoxicillina/acido clavulanico in monoterapia 44 89

Altri antibiotici in monoterapia 7 3,9 37 3,0

Cefalosporina di III o IV generazione
oppure carbapenemico + macrolide 15 8,4 176 14,4

Ceftriaxone + macrolide 15 121

Penicillina protetta + macrolide 21 11,7 147 12,1

Amoxicillina/acido clavulanico + macrolide 21 114

Fluorochinolone + cefalosporina di III o IV generazione oppure

carbapenemico 7 3,9 93 7,6

Levofloxacina + cefalosporina di III o IV generazione
oppure carbapenemico 7 73*

Altre terapie di associazione 11 6,1 165 13,5
P (frequenze di gruppo, casa di cura verso domiciliare) <0,0001 (Chi square test). *Considerati complessivamente, i pazienti trattati con
levofloxacina, in monoterapia o terapia di combinazione, ammontano al 21% del totale.



te Exacerbation Chronic Bronchitis). Nell’AECB,
gli agenti etiologici più frequenti sono Hae-
mophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e
Pseudomonas aeruginosa, ma si osservano anche
infezioni polimicrobiche. È da rilevare che il
peggioramento dello stato funzionale polmo-
nare in pazienti con AECB determina tassi più
elevati di isolamenti di patogeni quali entero-
batteri e Pseudomonas spp. [6].
Il patogeno batterico più frequentemente iso-
lato in corso di CAP è S. pneumoniae (a letalità
più elevata, soprattutto nei pazienti a rischio e
in quelli anziani in particolare), seguito da H.
influenzae. Sebbene i Gram negativi enterici
siano responsabili solo di una percentuale mi-

nima (0,4%) delle CAP in pazienti trattati a do-
micilio, essi sono responsabili delle forme più
gravi [7].
Gli studi epidemiologici, di sorveglianza mi-
crobiologica, quale ad esempio il PROTEKT,
forniscono informazioni importanti. In parti-
colare, questo programma di sorveglianza ha
evidenziato come, nel periodo compreso tra il
1999 e il 2004, si sia verificato, su scala mon-
diale, un aumento costante della percentuale
di ceppi di pneumococco resistenti a eritromi-
cina e altri macrolidi. 
Nello stesso periodo, è aumentata lievemente
anche la resistenza a penicillina, mentre la re-
sistenza nei confronti di levofloxacina e telitro-
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Tabella 2 - Orientamenti terapeutici proposti dal gruppo multidisciplinare FADOI per il trattamento della CAP
nel paziente anziano

Contesto di trattamento e caratteristiche di rischio Terapia empirica

Pazienti domiciliari (in presenza di comorbilità • β-lattamico (amoxicillina/acido clavulanico,
senza fattori di rischio per P. aeruginosa) ceftriaxone) ± macrolidea (claritromicina o 

azitromicina)
oppure
• monoterapia con fluorochinolone ad attività 
antipneumococcica (levofloxacina, moxifloxacina)

Pazienti ricoverati in reparto medico • β-lattamico (ceftriaxone, cefotaxime oppure 
amoxicillina/acido clavulanico, 
ampicillina/sulbactamc) ± macrolidea 
(claritromicina o azitromicina) ev

oppure
• fluorochinolone ad attività antipneumococcica ev 
(levofloxacina) in monoterapia

oppure
• ertapenem ± macrolidea ev

Pazienti ricoverati in terapia intensiva o molto 
gravib

• In assenza di fattori di rischio per infezione • cefalosporina di III generazione (cefotaxime, 
da P. aeruginosa ceftriaxone) oppure carbapenemico + 

fluorochinolone ad attività antipneumococcica ev 
(levofloxacina); in caso di allergia ai β-lattamici, 
fluorochinolone ad attività antipneumococcica ev

• In presenza di fattori di rischio per infezione • β-lattamico ad attività antipseudomonas 
da P. aeruginosa (ceftazidime, cefepime, carbapenemico, 

piperacillina/tazobactam) + fluorochinolone ad 
attività antipseudomonas (levofloxacina, 
ciprofloxacina) oppure aminoglicosided; in casi di 
allergia ai β-lattamici, fluorochinolone ad attività 
antipneumococcica ev + aztreonam 

a) In caso di sospetta presenza di germi atipici. b) In presenza di fattori di rischio per MRSA comunitario, aggiungere glicopeptide o
linezolid. (c) Ampicillina/sulbactam non è equivalente ad amoxicillina/acido clavulanico nei confronti dello pneumococco. (d)
Aminoglicoside è da considerarsi un farmaco di seconda scelta nell’anziano per la scarsa tollerabilità renale.
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micina si è mantenuta a livelli consistentemen-
te bassi, e pari all’incirca all’1,4% e allo 0,1-
0,2%, rispettivamente [8-10]. 
Un analogo studio di sorveglianza condotto in
Europa, lo studio Global, ha evidenziato una
percentuale di resistenza alla penicillina G in

pneumococco in misura superiore al 20%, ma
con punte anche del 50% nei Paesi dell’Europa
meridionale. Altrettanto elevata è risultata la
percentuale di resistenza a eritromicina (32%).
Sempre nell’ambito dei ceppi di pneumococco,
la resistenza a ciprofloxacina è risultata pari a
circa il 15% (considerando, nell’insieme, i cep-
pi con sensibilità intermedia e quelli resistenti,
con valore di MIC di ciprofloxacina ≥2 mg/L),
mentre la percentuale di ceppi resistenti a le-
vofloxacina si è mantenuta a livelli estrema-
mente contenuti (<2%) [11]. 
Il problema cruciale rimane pseudomonas, il
microrganismo più importante dal punto di
vista delle resistenze, che possono essere
espresse nei confronti di un ampio numero di
antibiotici, ciprofloxacina e levofloxacina com-
prese. 
In Europa, nell’ambito dei ceppi isolati dalle
basse vie respiratorie, le percentuali di resi-
stenza risultano superiori (circa 26%) rispetto
a quelle riscontrate negli omologhi isolati dal
sangue (18%) ma di gran lunga inferiori ri-
spetto a quelli isolati dalle urine (41%). In uno
studio recente, la resistenza ai chinoloni in
ceppi di P. aeruginosa isolati da pazienti con in-
fezione cronica sostenuta da questo microrga-
nismo (pazienti con AECB o bronchiectasie) è
stata registrata nel 35% dei casi [12]. 
Secondo quanto riportato da Nicoletti et al., il
tasso di resistenza di Pseudomonas a cipro-
floxacina può raggiungere, nei reparti di tera-
pia intensiva, finanche il 40% (Figura 1) [13]. 

Tabella 3 - Fattori di rischio eziologico nella scelta
del trattamento empirico del paziente anziano con
CAP.

S. pneumoniae resistente ai β-lattamici, con MIC
>4 µg/mL
• età >65 anni
• terapia con β-lattamici nei 3 mesi precedenti
• alcolismo
• polipatologie
• deficit immunitario o terapia steroidea
• esposizione o contatto con un bambino in cura 
in DH

Gram negativi
• soggiorno in residenze per anziani
• recente terapia antibiotica
• malattia cardiopolmonare anche silente
• polipatologia

Pseudomonas aeruginosa
• bronchiectasie
• terapia antibiotica per 7 giorni nel mese 
precedente

• malnutrizione
• terapia steroidea cronica (>10 mg/die 
prednisone)
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Figura 1 - Antibioticoresistenza in
Pseudomonas aeruginosa. Progetto
Multicentrico Italiano ISS ‘Infezioni
Gravi 2004’.



Il trattamento di queste patologie non può es-
sere standardizzato, ma deve piuttosto tenere
conto di una serie di fattori diversi, non solo
microbiologici, e primo fra tutti l’ospite di per
sé. L’identificazione del paziente a rischio co-
stituisce, infatti, un elemento cruciale, che si
avvale di diversi parametri ben caratterizzati,
come viene chiaramente espresso anche nella
classificazione delle Linee Guida GOLD [14].
Gli episodi di riacutizzazione che ricadono
nelle fasce III-IV sono quelle maggiormente
gravi perché gravati da maggiore letalità. È
importante ricordare, in questo contesto, come
nell’80% dei casi gli episodi di AECB siano as-
sociati a fenomeni infettivi. Di questi, il 40-50%
sono da attribuire ad una eziologia batterica, il
30-40% ad una eziologia virale e il 5-10% a bat-
teri atipici [15].
Per risultare appropriato, un trattamento do-
vrà tener conto dell’eventuale ospedalizzazio-
ne del paziente e dell’eventuale necessità di
steroidi. La scelta dell’antibiotico deve essere
effettuata tenendo in considerazione gli ele-
menti di seguito indicati:
• presenza di una malattia cronica preesisten-
te;

• terapia antibiotica nei 3 mesi precedenti;
• ricovero ospedaliero nei 3 mesi precedenti;
• residenza in RSA;
• eventuale vaccinazione;
• gravità della malattia.
In accordo a quanto suggerito dalle linee gui-
da elaborate dalla European Respiratory Society,
non si può non far riferimento al fatto che pro-
babilmente l’utilizzo di levofloxacina risulta
congruo nelle condizioni in cui la BPCO sia di
entità moderata-grave, tenendo naturalmente
conto che esistono anche altre opzioni tera-
peutiche. Nelle forme più gravi, bisogna tener
conto dei fattori di rischio per una eventuale
responsabilità etiologica da pseudomonas, per
il trattamento della quale bisognerà prevedere
il ricorso ad una terapia combinata, basata ad
esempio sull’associazione di un β-lattamico ad
attività anti-pseudomonas e di un fluorochino-
lone. Le linee guida del 2005 suggerivano, a tal
scopo, l’utilizzo di ciprofloxacina ma è stato
già anticipato che nella prossima revisione del-
le linee guida, la scelta, pienamente condivisi-
bile, del fluorochinolone ricadrà su levofloxa-
cina, una molecola che denota una maggiore
attività verso pseudomonas [16]. 
Analoghe considerazioni possono essere effet-
tuate per il trattamento delle CAP. Anche in
questo caso, infatti, è necessario individuare i

pazienti a rischio, e cioè pazienti anziani, sog-
getti già sottoposti a precedenti, e frequenti,
ospedalizzazioni, soggetti affetti da patologie
concomitanti, quali diabete, patologia cardio-
vascolare e BPCO, i fumatori, gli alcolisti e gli
obesi. Associati con la maggiore mortalità
nell’ambito dei pazienti affetti da CAP si ri-
scontrano patogeni quali S. pneumoniae e Legio-
nella spp.
Negli ultimi 10 anni, levofloxacina è stata am-
piamente utilizzata per il trattamento delle
CAP. A tal riguardo, la letteratura di settore
offre numerosi ed interessanti studi. 
Ad esempio, Querol-Ribelles JM et al., in uno
studio prospettico-osservazionale, di confron-
to tra levofloxacina 500 mg ev vs ceftriaxone 2
g ev + claritromicina 500 mg bid ev in pazien-
ti con CAP di entità moderata-grave, senza ne-
cessità di ricovero in UTI, hanno osservato una
mortalità significativamente inferiore nei pa-
zienti trattati con levofloxacina [17].
In uno studio multicentrico-randomizzato, in
aperto, di levofloxacina 500 mg ev vs ceftriaxo-
ne 1 g ev + azitromicina 500 mg/die ev nel
trattamento della CAP di entità moderata-gra-
ve, senza necessità di ricovero in UTI, la diffe-
renza osservata, in termini di outcome, è risul-
tata minima e priva di significatività statistica
[18].
Altrettanto non significativa è apparsa la diffe-
renza tra gli outcomes clinici osservati in pa-
zienti affetti da CAP grave, con necessità di ri-
covero in UTI, trattati con levofloxacina 500
mg bid confrontati con i pazienti trattati con
cefotaxime 1g tid ev + ofloxacina 200 mg bid
[19].
Tra gli agenti responsabili di CAP sono da in-
cludere anche microrganismi atipici quali cla-
midia, legionella e micoplasma, nei confronti
dei quali levofloxacina ha evidenziato una
buona attività microbiologica, con valori di
MIC90 pari a 0,25-1 mg/L (Chlamydophila pneu-
moniae), 0,008-0,5 mg/L (Legionella pneumophi-
la) e 1-2 mg/L (Mycoplasma pneumoniae) [20].
Al favorevole dato microbiologico nei con-
fronti di legionella fa riscontro una altrettanto
favorevole attività terapeutica, come dimo-
strato da Blazquez Garrido in uno studio che
ha preso in considerazione una epidemia di
292 casi di legionella, verificatisi nel 2001 e
trattati con levofloxacina o, in alternativa, con
un macrolide (eritomicina) [21]. I risultati otte-
nuti hanno consentito di osservare che mentre
la diversa terapia antibiotica non incideva in
maniera significativa né sulla durata della feb-
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bre né sulla letalità, esisteva invece una diffe-
renza significativa per quanto riguarda la du-
rata della degenza ospedaliera, minore per i
pazienti trattati con levofloxacina versus quelli
trattati con eritromicina. Un dato interessante
scaturito dallo studio è che l’aggiunta di ri-
fampicina a levofloxacina non determinava
nessun beneficio ulteriore, né in termini di mi-
glioramento della letalità né in termini di du-
rata della degenza. Paradossalmente, anzi, ri-
sultavano aumentate significativamente le
complicanze (p=0,01) e la durata del ricovero
(p=0,002).
Elemento fondamentale di cui tener conto per
poter ricorrere alla somministrazione di levo-
floxacina alla dose di 500 mg/die rimane sem-
pre l’individuazione della gravità, da determi-
nare mediante l’utilizzo degli scores, così da
poter selezionare i pazienti sulla base delle ca-
ratteristiche individuali e della storia clinica
pregressa. 
L’algoritmo per il trattamento della CAP pro-
posto da Marrie et al. si fonda su tre compo-
nenti basilari: utilizzo di una regola di predit-
tività clinica per decidere in merito all’even-
tuale ospedalizzazione, trattamento con levo-
floxacina, linee guida pratiche per la cura dei
pazienti ospedalizzati. Tali linee guida consi-
stono nei criteri da utilizzare per effettuare lo
switch dalla terapia per via parenterale a quel-
la per via orale e procedere quindi alla dimis-
sione del paziente [22].
Questo tipo di terapia esercita un impatto
profondo in termini di migliore performance cli-
nica, e quindi della durata della degenza (4,4
vs 6,1 giorni degenza) e dei costi, a parità di
outcomes clinici (92%), quando posta a confron-
to con la terapia convenzionale rappresentata
da una cefalosporina in associazione con un
macrolide [23].
Un discorso a parte merita la polmonite asso-
ciata a ventilazione meccanica (VAP, Ventilator
Associated Pneumonia). 
Levofloxacina esplica un ruolo importante an-
che in questo contesto clinico, non in mono-
somministrazione ma in terapia di combina-
zione, stanti talune condizioni: allergia ai β-
lattamici, alterazione della funzionalità renale,
necessità di estendere la copertura antibiotica
a patogeni intracellulari (polmonite da legio-
nella), in considerazione dell’elevata concen-
trazione che levofloxacina raggiunge nel tes-
suto polmonare. La possibilità di effettuare
una terapia sequenziale, l’attività sinergica
contro pseudomonas evidenziata nella terapia

di combinazione, e il basso potere di indurre
resistenza in pseudomonas costituiscono altri
elementi a sostegno dell’utilizzo di levofloxa-
cina nel trattamento della VAP. Laddove il va-
lore della clearance della creatinina sia noto,
non vi è necessità di effettuare il monitoraggio
terapeutico del farmaco (TDM, Therapeutic
Drug Monitoring) [24].
Per quanto attiene alla possibilità di utilizzare
levofloxacina in una terapia di combinazione
con β-lattamici, sono diversi gli studi effettua-
ti in vitro che dimostrano sia come l’associa-
zione levofloxacina + imipenem prevenga
l’emergenza di una resistenza di alto livello in
ceppi di pseudomonas già privi di sensibilità
all’uno o all’altro dei due farmaci, sia anche
come la combinazione di levofloxacina + β-lat-
tamico, testata nei confronti di P. aeruginosa,
diminuisca, in misura di almeno quattro volte,
i valori di MPC (Mutant Prevention Concen-
tration) [25, 26]. 
L’efficacia di levofloxacina nella terapia di as-
sociazione, con ceftazidime, nel trattamento
della polmonite nosocomiale in Unità di Tera-
pia Intensiva è stata evidenziata anche in uno
studio di Bassetti et al. [27].
Uno degli aspetti più interessanti, dal punto di
vista clinico, correlato a levofloxacina, è la pos-

Tabella 4 - Biodisponibilità orale di alcuni antibiotici.

Antibiotico Biodisponibilità Dosi
orale (%) giornaliere

ofloxacina 85-95 1-2

ciprofloxacina 70-85 2

levofloxacina >95 1-2

trimetoprim >90 2

eritromicina 50-80 2-4

claritromicina 52-55 2

azitromicina 37 1

doxiciclina 80-95 1-2

amoxicillina 50-70 3

amoxicillina/acido 60 3
clavulanico

clindamicina 75-90 3-4

metronidazolo 95 3

linezolid 100 2

cotrimossazolo >95 2



sibilità di utilizzare questa molecola in terapia
sequenziale, che consiste nella conversione
dalla via di somministrazione endovenosa a
quella orale dello stesso farmaco, diversamen-
te dalla switch therapy, che consiste invece nel
sostituire la terapia parenterale con quella ora-
le usando un farmaco della stessa o altra clas-
se (di antibiotici) [28].
Il razionale sotteso alla terapia sequenziale è
evidente. Alcuni clinici ritengono che la tera-
pia antibiotica endovenosa sia più efficace del-
la terapia orale perché associano l’efficacia di
un antibiotico alla elevata concentrazione di
picco che viene facilmente, e rapidamente, rag-
giunta dalla via endovenosa. Tuttavia, è possi-
bile soddisfare entrambe queste condizioni an-
che con i regimi orali, a patto che il farmaco sia
somministrato e assorbito appropriatamente
(dose e frequenza di somministrazione ade-
guate) e raggiunga le stesse concentrazioni tes-
sutali della controparte parenterale. In partico-
lare, per taluni antibiotici, quali i β-lattamici,
l’efficacia dipende dall’intervallo di tempo du-
rante il quale la concentrazione del farmaco è
maggiore della MIC, mentre per altri, quali i
fluorochinoloni, l’efficacia è correlata al valore
del rapporto AUC/MIC.
Condicio sine qua non per poter effettuare il pas-
saggio dalla terapia endovenosa a quella orale
è che somministrazione e assorbimento della
molecola siano appropriati. 

Levofloxacina evidenzia un valore di biodi-
sponibilità orale >95%, posizionandosi dun-
que tra le molecole con maggiore biodisponi-
bilità, un elemento che rende dunque sicura-
mente fattibile la terapia sequenziale (Tabelle
4 e 5) [29]. 
Un ultimo ambito di applicazione di levo-
floxacina che merita di essere menzionato è
quello relativo all’utilizzo in profilassi. Buca-
neve et al. hanno dimostrato, in un articolo
pubblicato nel 2005 sul New England Journal of
Medicine, l’efficacia di levofloxacina nel preve-
nire le infezioni batteriche in pazienti con tu-
more e neutropenia. Rispetto a placebo, levo-
floxacina ha evidenziato la capacità di ridurre
il periodo di ipertermia, anche nel caso di tu-
mori solidi, in misura statisticamente significa-
tiva. 
Uno studio di identico disegno, infine, di von
Baum et al. nel quale levofloxacina è stata pri-
ma sostituita da moxifloxacina, per poi essere
nuovamente integrata, ha evidenziato, nel pe-
riodo di profilassi con moxifloxacina, un mag-
gior numero di casi di batteriemia da Gram ne-
gativi, (11% versus 6%) e da Gram positivi (1%
vs 13%) e di diarrea da Clostridium difficile (33%
vs 6%, p<0,001) [30].

Key words: high dosage levofloxacin, commu-
nity-acquired pneumonia, combination thera-
py, antibiotic prophylaxis.
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Tabella 5 - Vantaggi della terapia sequenziale.

Per il paziente Economici

Maggiore accettabilità per il comfort, Ridotti costi di acquisizione del farmaco
la convenienza e la mobilità;

Maggiore probabilità di ricevere Ridotti costi di preparazione in farmacia
il farmaco nel tempo appropriato;

Minori complicazioni da ospedalizzazione Ridotti costi ancillari di somministrazione per via endovenosa 
(cannule, siringhe, sets, ecc.)

Permette una dimissione anticipata Ridotte complicanze infettive e non infettive associate 
alle linee endovenose (es. flebite, dolore)

Ridotto carico di lavoro per gli infermieri

Ridotto rischio occupazionale

Ridotti costi di monitoraggio del farmaco

Ridotta durata della degenza

Ridotti costi delle complicanze dell’ospedalizzazione, 
comprese la selezione e l’acquisizione di agenti nosocomiali 
resistenti
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Levofloxacina è un antibiotico fluorochinolonico
con ampio spettro di attività nei confronti di germi
Gram positivi (compresi ceppi penicillino-sensibili
e -resistenti di Streptococcus pneumoniae), Gram ne-
gativi, e contro patogeni respiratori atipici (Ch-
lamydia pneumoniae, Legionella pneumophila and My-
coplasma pneumoniae). L’efficacia batteriologica e
clinica sono state dimostrate in studi clinici com-
parativi (macrolidi, �-lattamici ed altri chinolonici)
nelle polmoniti comunitarie, nelle esacerbazioni
acute delle bronchiti croniche, nelle infezioni uri-
narie e nelle infezioni di cute e tessuti molli. Nella
pratica clinica, levofloxacina in terapia sequenziale
ha permesso di ridurre i giorni di degenza mante-

nendo inalterata l’efficacia. Il problema della tera-
pia di combinazione si pone soprattutto per le pol-
moniti gravi e nel caso di sospetta infezione da
Pseudomonas aeruginosa. Recenti studi in vitro han-
no dimostrato un sinergismo di levofloxacina con
imipenem nei confronti di ceppi di Pseudomonas ae-
ruginosa multiresistenti. Infine, un recente studio
italiano ha dimostrato l’efficacia e la buona tollera-
bilità della levofloxacina nella profilassi dei pa-
zienti con neoplasia e neutropenia protratta; tale
profilassi si è dimostrata significativamente effica-
ce nel ridurre gli episodi febbrili ed ha, sebbene
non in maniera significativa, ridotto anche la leta-
lità in questi pazienti.

RIASSUNTO

Levofloxacin possesses a wide antimicrobial spectrum
which encompasses Gram positive (also including peni-
cillin-resistant Streptococcus pneumoniae) and Gram
negative, and atypical respiratory pathogens Chlamydia
pneumoniae, Legionella pneumophila and Mycoplasma
pneumoniae) as well. Comparative clinical studies
(macrolides, �-lactams, and other fluoroquinolones),
have evidenced bacteriological and clinical efficacy in
community-acquired pneumonia (CAP), acute exacer-
bation of chronic bronchitis, urinary tract infections,
and skin and soft tissue infections. In clinical practice,
levofloxacin in sequential therapy allowed to reduce
length of stay, the efficacy being maintained unaltered.

In severe pneumonia, or when a pseudomonas aetiology
is suspected, an association therapy is suggested, al-
though a reliable body of clinical evidence is still lack-
ing. Recent in vitro studies showed a synergism be-
tween levofloxacin and imipenem against multiresis-
tant Pseudomonas aeruginosa strains.
A recent Italian clinical study evidenced the good effica-
cy and tolerability profile of prophylactic use of lev-
ofloxacin in neutropenic patients with cancer. Such a
prophylaxis reduced number of febrile episodes, at a sta-
tistically significant level, and mortality (although at a
not statistically significant level).

SUMMARY
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