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n INTRODUZIONE

L
e infezioni respiratorie acute rappresenta-
no un’importante causa di morbilità e mor-
talità, soprattutto nell’anziano.

Il trattamento elettivo delle polmoniti è rappre-
sentato da una appropriata terapia antibiotica
che nella maggior parte dei casi dovrà essere sta-
bilita in maniera empirica, sulla base di dati
anamnestici, clinici ed epidemiologici: infatti, la
gravità del quadro clinico richiede un tratta-
mento antibatterico precoce e tempestivo e non
sempre sono disponibili, per una terapia mirata,
i dati microbiologici riguardanti l’espettorato o
l’emocoltura per la definizione di una terapia
mirata.
Gli antibiotici β-lattamici, penicilline e cefalo-
sporine, grazie anche al loro ampio spettro
d’azione che arriva a coprire specie batteriche
particolarmente difficili, sono tuttora considera-
ti gli antibiotici di prima scelta in questa patolo-
gia [1-5].
Recentemente è stata suggerita, nei pazienti che
richiedono l’istituzionalizzazione, un tratta-
mento antibiotico sequenziale che potrebbe ap-
portare degli indubbi vantaggi al paziente ed in
termini economici alla sanità.
La terapia antibiotica sequenziale è caratteriz-
zata dalla somministrazione di un antibiotico
per via endovenosa seguita dopo breve periodo
di tempo dalla via orale [6].
La possibilità di instaurare una terapia antibio-
tica sequenziale utilizzando la stessa molecola
per somministrazione endovenosa e successiva-
mente per via orale, rappresenta un aspetto te-

rapeutico interessante e vantaggioso sia in ter-
mini di farmacoeconomia che di accettabilità da
parte del paziente: infatti in genere la terapia en-
dovenosa viene effettuata soltanto per le prime
48-72 ore, dopodiché è continuata per via orale
e, se non sussistono altri problemi, il paziente
può essere rapidamente dimesso e seguito am-
bulatorialmente.
Poiché non esiste il farmaco di prima scelta, ma
i farmaci di prima scelta per una determinata in-
fezione, e poiché negli ultimi anni sono state svi-
luppate numerose molecole antibiotiche con am-
pio spettro d’azione e buone caratteristiche di
biodisponibilità anche per somministrazione
orale, è naturale che si potranno ricercare sche-
mi di terapia antibiotica che risultino meno di-
spendiosi sia come principio attivo sia come via
di somministrazione.
E’ infatti noto che il costo d’acquisto, di prepa-
razione e di somministrazione di antibiotico ora-
le è compreso tra il 10% ed il 40% dell’analogo
parenterale [7].
Uno studio canadese ha dimostrato che circa il
40% della durata totale dei cicli di terapia anti-
biotica endovenosa potrebbe essere praticato an-
che per via orale [8], inoltre circa il 40% dei pa-
zienti in terapia endovenosa con Cefalosporine
di III generazione potrebbero proseguire con un
trattamento orale dopo il miglioramento conse-
guito nelle prime 72 ore [8].
E’ diventata quindi oggetto di crescente interes-
se quella che viene chiamata “stepdown”, “se-
quential” o “switch therapy” o “terapia sequen-
ziale”.
Le caratteristiche ideali dell’antibiotico da usare
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in terapia sequenziale possono essere così indi-
cate [7]:
- stesso farmaco del precedente e.v.;
- documentazione clinica di efficacia anche per

os;
- varie formulazioni orali (capsule, compresse,

sospensione);
- elevata biodisponibilità;
- assorbimento gastroenterico non alterabile da

altri farmaci o dal cibo;
- buona tollerabilità;
- somministrazione ogni 12 h., al massimo ogni

8 h.;
- basso costo.
L’amoxicillina/acido clavulanico, antinfettivo
impiegato in Italia e disponibile dal 1987 con
successo nel trattamento delle infezioni delle
basse vie aeree rappresenta uno dei farmaci di
prima scelta, nel trattamento della polmonite ac-
quisita in comunità (Community Acquired
Pneumonia - CAP) [9].
La disponibilità dalla fine del 1995 in Italia del-
la formulazione per via endovenosa (1,2g o 2,2g)
consente il trattamento anche delle forme gravi
in cui l’urgenza del quadro clinico impone il ra-
pido raggiungimento di elevati tassi plasmatici
battericidi.
Nel trattamento sequenziale l’amoxicillina/aci-
do clavulanico presenta delle caratteristiche ot-
timali di impiego avendo la formulazione orale
un assorbimento gastroenterico elevato con una
biodisponibilità dell’80%.
L’efficacia di amoxicillina/acido clavulanico
presenta inoltre una indiscussa efficacia clinica
e microbiologica che non sembra avere risentito
del suo vasto impiego negli ultimi 15 anni. Infatti
dalla sua introduzione è sempre stato il farma-
co di confronto di tutte le nuove molecole attive
nelle infezioni dell’albero respiratorio [9-11].
Solitamente la scelta antibiotica nel trattamento
dei pazienti affetti da CAP ed ospedalizzati è ri-
volta verso antibiotici ad uso parenterale.
Questo tipo di scelta ha soprattutto un raziona-
le legato alla farmacocinetica dei chemioanti-
biotici comparata alle M.I.C. per i più comuni
batteri che la letteratura ha dimostrato essere
correlati alle polmoniti batteriche.
Il trattamento antibiotico delle CAP viene pro-
lungato, dai dati di letteratura, per almeno 7-14
giorni.
Se la terapia antibiotica è stata scelta in modo
corretto, si hanno chiari segni di miglioramento
entro i primi tre giorni di terapia.
Lo sfebbramento avviene entro 48-72 ore
dall’inizio della terapia antibiotica.

L’opportunità di passare ad una terapia per via
orale, in questa fase, potrebbe tradursi in un be-
neficio per il paziente ed un indubbio risparmio
di costi per l’Ospedale.
Alla luce di quanto sopra esposto abbiamo vo-
luto valutare l’efficacia terapeutica e microbio-
logica e la tollerabilità in pazienti affetti da CAP
di amoxicillina/acido clavulanico somministra-
to per via endovenosa e quindi per via orale
(trattamento sequenziale o switch-therapy) e già
trattati a domicilio senza successo con altri anti-
biotici e, per l’aggravarsi delle condizioni clini-
che, bisognosi di ricovero ospedaliero.

n MATERIALI E METODI

Il presente studio era di tipo prospettico, multi-
centrico, in aperto, non controllato ed è stato
condotto in accordo con la dichiarazione di Hel-
sinki, rivista a Tokio, a Venezia ed a Hong Kong.
Un paziente per poter essere arruolato doveva
avere 18 anni o più d’età; essere affetto da CAP,
clinicamente e radiologicamente confermata,
precedentemente trattata a domicilio con una
dose giornaliera appropriata di un antibiotico
orale, per almeno 48 ore.
Il trattamento eseguito veniva considerato un
fallimento e la terapia non doveva essere stata
terminata da più di 2 giorni; il paziente durante
il giorno del ricovero e quindi dell’arruolamen-
to doveva avere una temperatura corporea ba-
sale ≥38 °C; essere idoneo per ricevere un anti-
biotico orale dopo la terapia antibiotica e.v. ed
infine avere dato il consenso informato scritto a
partecipare allo studio.
Venivano invece esclusi dallo studio tutti i pa-
zienti che pur rispondendo ai criteri soprade-
scritti presentavano una delle seguenti condi-
zioni: conosciuta ipersensibilità agli antibiotici
β lattamici; PaO

2
≤50 mm Hg; shock settico (es.

pressione arteriosa sistolica ≤90 mm Hg e con
evidenza di ipoperfusione (confusione mentale,
oliguria, ecc.) senza qualche altra probabile spie-
gazione eccetto sepsi; conosciuta o sospettata
grave insufficienza renale, sottoposti a emodia-
lisi o dialisi peritoneale; grave insufficienza epa-
tica; sospetto di granulomatosi o di fibrosi pol-
monare o di polmonite interstiziale o di tuber-
colosi; neoplasie polmonari o altre neoplasie la
cui radiografia toracica prima della terapia non
mostrava segni di CAP (es. mostrava cavità, col-
lasso, ostruzione); fibrosi cistica; avere ricevuto
una terapia antibiotica concomitante entro gli
ultimi 7 giorni; essere HIV positivi con CD4 ≤200
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e/o immunocompromessi o essere in terapia con
farmaci immunosopressori.
Le donne incinte o che allattavano o che deside-
ravano rimanere incinte durante il periodo di te-
rapia fissato.
I pazienti che avevano ricevuto un farmaco spe-
rimentale nel mese precedente l’inizio dello stu-
dio.
I pazienti giudicati elegibili, venivano sottopo-
sti ad una visita per la valutazione dei sintomi
e segni dell’infezione, ad un RX Torace che con-
fermasse la presenza di CAP, a esami emato-
chimici, compresa una emogasanalisi arteriosa,
ad una broncoscopia con broncoaspirato o BAL
o un prelievo bronchiale protetto per la valuta-
zione microbiologica, all’esame colturale
dell’espettorato, ad emocolture e a test sierolo-
gici per C. pneumoniae, M. pneumoniae e L. pneu-
moniae.
Quindi si iniziava la terapia antibiotica, che ve-
niva eventualmente modificata in base agli esa-
mi microbiologici.
Chi entrava nello studio, riceveva 1000 + 200 mg
di amoxicillina + acido clavulanico e.v. ogni 8
ore.
La terapia e.v. doveva essere continuata per al-
meno tre giorni dal momento in cui il
paziente non presentava più febbre (≤37 °C).
Dopo la terapia e.v. il paziente poteva ricevere
amoxicillina + acido clavulanico 875/125 mg
orale B.I.D. per un periodo di trattamento (e.v.
+ orale) non inferiore ai 10 giorni e non superiore
ai 14.
Per tutta la durata dello studio non dovevano es-
sere somministrati, contemporaneamente, altri
chemioantibiotici, mentre venivano continuate
le terapie per patologie croniche preesistenti.
Al 3-5 giorno di terapia, al termine del tratta-
mento, entro 24-72 ore dall’ultima somministra-
zione del farmaco e al follow-up (28-42 giorni
dall’inizio del trattamento), i pazienti venivano
sottoposti a una visita clinica, ad un RX Torace
per valutare l’andamento della CAP, a esami
ematochimici, compresa una emogasanalisi ar-
teriosa, all’esame colturale delle secrezioni bron-
chiali, se erano presenti.
Al termine della terapia venivano considerati
guariti  i pazienti che non evidenziavano segni di
infezione attiva alla visita, migliorati  quelli che
presentavano un miglioramento significativo,
ma non completo dei segni e sintomi dell’infe-
zione, ma comunque non nesessitanti di ulterio-
re trattamento antibiotico e falliti  tutti quelli che
presentavano persistenza o peggioramento dei
sintomi e segni.

Infine non valutabili  quei soggetti nei quali c’era
impossibiltà ad esprimere un giudizio clinico per
motivi e circostanze che dovevano essere giusti-
ficate. 
Al follow-up, la risposta clinica era valutata co-
me guarigione  intesa come risoluzione fino al va-
lore basale dei segni e sintomi dovuti all’infe-
zione, oppure come ricaduta  quando era pre-
sente un nuovo episidio di CAP o non comple-
ta risoluzione dell’episodio in atto.
Il risultato microbiologico, al termine del trat-
tamento e al follow-up, veniva espresso dallo
sperimentatore come eradicazione  quando la col-
tura risultava sterile al termine del trattamento
oppure presentava comune flora saprofitica del
cavo orale in carica bassa, reinfezione  quando la
coltura presentava eradicazione dell’agente pa-
togeno isolato inizialmente, ma coltura positiva
per altro/i patogeno/i; eradicazione con coloniz-
zazione cioè eradicazione dell’agente patogeno
inizialmente isolato, ma presenza di microrga-
nismo/i non causa di infezione e/o malattia,
eradicazione presunta  quando non era possibile
avere materiale per analisi microbiologica do-
vuta a guarigione o miglioramento del proces-
so infettivo, insuccesso  quando la coltura
dell’espettorato presentava la persistenza del
microorganismo isolato all’inizio della terapia,
o infine sovrainfezione  quando c’era la presenza
di un nuovo patogeno, oltre a quello origina-
riamente isolato, che si poteva considerare re-
sponsabile della persistenza del processo infet-
tivo.
La tollerabilità veniva valutata sulla base della
comparsa di eventi avversi sistemici e/o di alte-
razioni degli esami routinari di laboratorio.

n RISULTATI

Sono stati arruolati 43 pazienti, 17 maschi, 26
femmine affetti da polmonite acquisita in co-
munità (CAP) di età compresa tra i 19 e 79 anni,
media 48,6.
Nella tabella 1 sono riportati i dati demografici
dei pazienti.
In questi pazienti aveva fallito una precedente
terapia antibiotica orale a domicilio con Cefalo-
sporine (23,3%), Macrolidi (34,8%), Chinoloni
(23,3%), Co-trimoxazolo (9,3%) e Tetracicline
(9,3%).
Il ciclo terapeutico, per essere considerato non
efficace, doveva essere stato eseguito per alme-
no 72 ore (Tabelle 2, 3, 4).
Tutti i pazienti hanno iniziato il trattamento con
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Tabella 1 - Caratteristiche demografiche.

Razza: caucasica
Sesso: M/F (17/26)
Età (anni): media ± d.s. 48,6 ± 18,4

min.-max. 19-79
Distribuzione
per fascia età: 18-39 anni: 17 pazienti 39,5%

40-65 anni: 14 pazienti 32,9%
>66 anni: 12 pazienti 27,9%

Peso (kg): media ± d.s. 66,3 ± 14,2
min.-max. 43-116

Altezza (cm): media ± d.s. 164 ± 9
min.-max. 145-185

Fumatore: numero pazienti: 10 23,3%
Ex fumatore: 10 23,3%
Non fumatore: 23 53,4%

Tabella 2 - Trattamento antibiotico domiciliare.

Classe antibiotico N. pazienti Durata della terapia

Min. Max.

Macrolidi: 15 (34,8%) 3 11
Cefalosporine: 10 (23,3%) 3 6
Chinoloni: 10 (23,3%) 3 12
Co-trimoxazolo 4(9,3%) 3 4
Tetracicline: 4 (9,3%) 4 5

Tabella 3 - Medico che ha effettuato la prima dia-
gnosi di CAP.

Medico di base: 31 pazienti
Medico pneumologo: 11 pazienti
Altro specialista: 1 paziente

Tabella 4 - Prescrizione antibiotica/classe per specialità medica.

Medico Chinolone Macrolide Cefalosporine Co-trimox. Tetracicline

Medico di base 6 12 7 3 3
Pneumologo 3 3 3 1 1
Altro specialista 1 0 0 0 0

Totale 10 15 10 4 4

Tabella 5 - Amoxicillina/acido clavulanico durata del-
la terapia (giorni).

Dosaggio 1.2g (1 g di amoxicillina + 200 mg
di acido clavulanico) ogni 8 ore e.v.
Dosaggio 1g (875 mg di amoxicillina + 125 mg
di acido clavulanico) ogni 12 ore os

Totale Totale giorni Via
pazienti di trattamento di somministrazione

(media ± d.s.) (media ± d.s.)

EV OS
43 10,8 ± 3,6 6,1 ± 1,9 4,8 ± 3,2

Amoxicillina/acido Clavulanico (AMC), prima
con un dosaggio di AMC 1,2 g e.v., T.I.D. e suc-
cessivamente, con il miglioramneto del quadro
clinico, con AMC 1 g p.o. B.l.D. (Tabella 5).
La media dei giorni di trattamento con AMC è
risultata complessivamente di 10,8 ± 3,6, dei qua-
li 6,1 ± 1,9 giorni per il trattamento e.v. e 4,8 ±
3,2 giorni per il trattamento orale (Tabella 5).
Nella tabella 6 vengono riportati tutti i sintomi
e segni ed il decorso clinico dei soggetti arruo-
lati nello studio, compresi i pazienti che succes-
sivamente sono stati esclusi dalla valutazione

Tabella 6 - Sintomi e segni decorso clinico.

Arruolamento fine terapia Follow-up

Quadro clinico: 43 pazienti 34 pazienti 35 pazienti
Assente 73,5% 82,9%
Lieve 23,3% 23,5% 14,2%
Moderato 53,4% 3,0% 2,9%
Grave 23,3%

Atti respiratori/min. (media ± d.s.) 21 ± 4 16 ± 2 15 ± 2
Temperatura in °C (media ± d.s.) 38,8 ± 0,7 36,7 ± 0,2 36,6 ± 0,2
Battiti minuto (media ± d.s.) 97 ± 19 72 ± 12 74 ± 7
Cianosi 14% 5,9% 5,7
Tosse produttiva 88,4% 11,8% 2,9%
Dolore pleurico 39,5% 0% 0%
Espettorato purulento 72,7% 0% 0%
Ascultazione suggestiva e CAP 97,7% 5,9% 0%
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clinica finale per violazione dei criteri del pro-
tocollo.
12 soggetti arruolati sono stati considerati non
valutabili poiché presentavano una violazione
ai criteri di elegibilità del protocollo (Tabella 7).
In dettaglio in 5 pazienti la sierologia eseguita
all’arruolamento aveva evidenziato positività
per Mycoplasma pneumoniae;  in 3 pazienti la sie-
rologia era positiva per Chlamydia pneumoniae,
in 1 paziente gli esami colturali sono risultati po-
sitivi per Mycobacterium tuberculosis; 1 paziente
era risultato positivo per la ricerca di anticorpi
anti-HlV e contemporaneamente presentava un
esame colturale positivo per Mycobacterium spp.;
infine 2 pazienti erano non valutabili in quanto
gli esami citologici avevano evidenziato una
neoplasia polmonare o bronchiale.

Tabella 7 - Pazienti elegibili per la valutazione clini-
ca.

SI 31 (72,1%)
NO 12 (27,9%)

Totale 43 pazienti

Ragioni dell’esclusione:

- Positività per ricerca anticorpi
anti-Mycoplasma pneumoniae: 5 pazienti

- Positività per ricerca anticorpi
anti-Clhamidia pneumoniae: 3 pazienti

- Neoplasia polmonare bronchiale 2 pazienti
- Positività per Mycobacterium spp.:

e HIV 1 paziente
- Positività per Mycobacterium

tuberculosis: 1 paziente

Tabella 8 - Batteri isolati dall’espettorato prima dell’inizio del trattamento con Amoxicillina/acido clavulanico.

Microrganismo N. ceppi Note

S. pneumoniae 6 a 5 pazienti il referto era confermato dopo broncoaspirato e BAL
S. salivarius 1 il referto era confermato dopo broncoaspirato
H. influenzae 6 a 3 pazienti il referto era confermato dopo BAL
E. coli 2 a 1 paziente il referto era confermato dopo broncoaspirato
Enterobacter cloacae 1
Klebsiella pneumoniae 1 il referto era confermato dopo broncoaspirato

Totale 17 in 31 pazienti valutabili (54,8%)

Tabella 9 - Valutazione clinica.

Fine terapia Follow-up

Guarigione 30 (96,8%) 30 (96,8%)
Fallimento 1 (3,2%) 1 (3,2%)

Prima dell’inizio del trattamento con Amoxicil-
lina/acido Clavulanico nei 31 pazienti valutabi-
li sono stati isolati, dall’espettorato o dal bron-
coaspirato o dal BAL, 17 batteri (54,8%), tra i
quali S.pneumoniae in 1/3 degli isolati (Tabella 8).
La valutazione clinica (Tabella 9) eseguita sui 31
pazienti elegibili a 24-72 ore dal termine dell’as-
sunzione dell’antibiotico per os ha confermato la
guarigione dalla polmonite in 30 pazienti
(96,8%), mentre in 1 paziente (3,2%) si è avuto un
fallimento terapeutico.
Al controllo al follow-up, dopo 28-42 giorni
dall’inizio della terapia, nessun paziente di quel-
li considerati guariti al termine del trattamento
ha presentato una ricaduta.
Eventi avversi non sono stati rilevati nel corso
del trattamento con Amoxicillina/acido Clavu-
lanico.

n CONCLUSIONI

Il trattamento elettivo delle polmoniti è rappre-
sentato da una appropriata terapia antibiotica

che nella maggior parte dei casi deve essere sta-
bilita in maniera empirica, sulla base di dati
anamnestici, clinici ed epidemiologici, se dispo-
nibili. Gli antibiotici β-lattamici sono tuttora con-
siderati gli antibiotici di prima scelta in questa
patologia. [1-5]
La possibilità di instaurare una terapia antibio-
tica sequenziale utilizzando la stessa molecola
per somministrazione endovenosa e successiva-
mente per via orale, rappresenta un aspetto te-
rapeutico interessante e vantaggioso sia in ter-
mini di farmacoeconomia che di accettabilità da
parte del paziente: infatti in genere la terapia en-
dovenosa viene effettuata soltanto per le prime
48-72 ore, dopodiché è continuata per via orale
e, se non sussistono altri problemi, il paziente



23
1998

può essere rapidamente dimesso e seguito am-
bulatorialmente.
Dati di letteratura internazionale hanno messo
in evidenza la possibilità d’uso con buoni risul-
tati di Amoxicillina/acido Clavulanico nella te-
rapia sequenziale, soprattutto nelle infezioni
delle CAP trattate in ambiente ospedaliero [12-
19]. Sicuramente questo è ottenibile grazie alla
buona biodisponibilità (80%) dell’Amoxicilli-
na/acido Clavulanico in formulazione orale che
garantisce ottime concentrazioni rispetto alle
M.l.C. per i batteri responsabili di CAP.

La nostra esperienza nel trattamento con terapia
sequenziale (Switch therapy o stepdown the-
rapy) di CAP dove un precedente trattamento a
domicilio con terapia orale aveva fallito, ha per-
messo di riconfermare ed arricchire i dati inter-
nazionali disponibili, di efficacia clinica, micro-
biologica e di tollerabilità di Amoxicillina/acido
Clavulanico e di suggerire il suo utilizzo in que-
sto tipo di patologia.

Key Words: Switch Therapy, Community Acqui-
red Pneumonia

In questo studio prospettico, multicentrico,
non controllato, 43 pazienti adulti (17 maschi,
26 femmine) affetti da polmonite acquisita in
comunità (CAP) di età compresa tra i 19 e 79
anni (media 48,6), nei quali aveva fallito una
precedente terapia antibiotica orale eseguita,
per almeno 72 ore, a domicilio, sono stati ri-
coverati. Tutti i pazienti hanno iniziato il trat-
tamento con Amoxicillina/acido Clavulanico
(AMC), prima con un dosaggio di 1,2 g e.v.,
T.I.D. e successivamente con 1 g p.o. B.l.D. La
media dei giorni di trattamento è risultata di
10,8 ± 3,6.
Prima dell’inizio del trattamento antibiotico
tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una se-
rie di esami microbiologici e sierologici, al fi-
ne di documentare l’eziologia della CAP. Dei
43 pazienti arruolati all’atto del ricovero, 12
sono stati considerati non valutabili (in 5 pa-

zienti la sierologia era positiva per M.pneu-
moniae; in 3 pazienti la sierologia era positiva
per C.pneumoniae;  in 1 gli esami colturali so-
no risultati positivi per Mycobacterium tuber-
culosis; un paziente era risultato HIV positivo
e con un’infezione da Mycobacterium spp.;  in
2 pazienti la citologia era positiva per neo-
plasia polmonare o bronchiale). ll giudizio cli-
nico eseguito sui 31 pazienti elegibili a 24-72
ore dal termine dell’assunzione dell’antibio-
tico per os ha confermato la guarigione dalla
CAP in 30 pazienti (96,8%), mentre in 1 pa-
ziente (3,2%), si è avuto un fallimento tera-
peutico. Al controllo al follow-up, dopo 28-42
giorni dall’inizio della terapia, nessun pa-
ziente di quelli considerati guariti al termine
del trattamento, ha presentato una ricaduta.
Eventi avversi non sono stati rilevati nel cor-
so del trattamento con AMC.

RIASSUNTO

Patients with community acquired pneumonia
(CAP) previously treated with other oral antibio-
tics (Cephalosporins 35,3%, Macrolides 26,9%,
Tetracyclines 14,1%, Quinolones 12,8%, other
10,9%) for at least 72 hours at home were consi-
dered for this national multicentre study. 43 ho-
spitalized patients (17 males and 26 females) ran-
ging between the ages of 19 and 79 were treated
with Amoxicillin/Clavulanic acid (AMC) 1,2 g
e.v., T.l.D. for at least 3 days. I.V. Treatments we-
re switched to AMC p.o. after apyrexial status.
Average treatment duration was 10,8 + 3.6. Spu-
tum/B.A.L. samples were obtained from all pa-

tients submitted for microbiological exams in or-
der to determine microbiological aetiology of CAP
in patients who have failed on previous antibiotics.
At the end of treatment, 30 patients (96,8%) we-
re considered cured, while treatment failed in 1 pa-
tient (3,2%). 12 patients were considered not eva-
luable because serology was positive for M.pneu-
moniae  (5 pts); for C.pneumoniae (3 pts.); 1 pa-
tients was positive for Mycobacterium tuberculo-
sis; 1 patient was positive for HIV and Mycobac-
terium spp.;  2 patients were non-evaluable for
lung or bronchial tumor. Not reported adverse
events.

SUMMARY
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