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Mezzo secolo di cefalosporine:
le basi razionali di un successo
Fifty years of cephalosporins: rationale for success
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A
cinquant’anni dalla pubblicazione della lo-
ro scoperta, avvenuta a Cagliari nell’im-
mediato dopoguerra ad opera del Prof.

Giuseppe Brotzu [1], le cefalosporine rappresen-
tano ancora una delle classi di antibiotici più co-
nosciute, più usate e di maggior successo nella
lotta a una vasta gamma di infezioni batteriche.
Se il numero di prescrizioni rappresenta l’indice
del successo di un farmaco, si può sicuramente
affermare che le cefalosporine sono ancora oggi
tra gli antibiotici più popolari anche in Italia. 
Per quanto riguarda i pazienti ospedalizzati, nel
1997 le cefalosporine hanno rappresentato il
45,8% del totale delle prescrizioni di antibiotici
iniettabili. Il discorso cambia se consideriamo gli

antibiotici orali, nel qual caso le cefalosporine
rappresentano solo il 3,3% del totale contro il
30% dei fluorochinoloni, il 30% delle penicilline
e il 15% dei macrolidi (Figura 1). 
Se passiamo poi a considerare le prescrizioni per
i pazienti esterni, le cefalosporine hanno rap-
presentato nel 1997 il 23,9% del totale (un po’
meno dei macrolidi) ma ancora una volta i nu-
meri sono totalmente diversi se consideriamo se-
paratamente i farmaci iniettabili, tra i quali le ce-
falosporine rappresentano il 67,9% e i macrolidi
sono praticamente trascurabili, o i farmaci orali,
tra i quali le cefalosporine rappresentano il
14,9% e i macrolidi oltre il 35% (Figura 2). 
Queste cifre rispecchiano quello che è stato spes-
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so considerato un paradosso del nostro paese
dove gli antibiotici iniettabili hanno tradizional-
mente rappresentato una quota dei consumi più
larga rispetto ad altri paesi europei. 
L’impiego delle cefalosporine, e in particolare del-
le cefalosporine iniettabili, trova comunque au-
torevole conferma nelle più qualificate linee-gui-
da internazionali per una vasta gamma di pato-
logie infettive. Citando come esempio l’edizione
più recente (1998) di uno tra i più conosciuti di
questi testi (la Sanford Guide [2]), possiamo no-
tare come le cefalosporine figurino spesso tra i
farmaci più frequentemente consigliati per ciò che
riguarda la scelta iniziale della terapia antibioti-
ca. Nelle patologie del sistema nervoso centrale,
le cefalosporine parenterali di terza generazione
sono indicate in monoterapia nell’empiema sub-
durale e negli ascessi cerebrali primari nonché, in
associazione con vancomicina, negli ascessi cere-
brali post-chirurgici o post-traumatici; esse rap-
presentano inoltre una terapia di prima scelta per
le meningiti, in associazione con ampicillina e/o
vancomicina se non sono stati evidenziati batteri
gram-negativi e in associazione con gentamicina
nei casi sostenuti da questi ultimi.
Le cefalosporine parenterali di terza generazio-
ne, generalmente in associazione con tetracicli-
ne o macrolidi, vengono anche indicate tra le te-
rapie di prima scelta per il trattamento di pato-
logie del tratto genitale, come la gonorrea, l’ul-
cera molle, l’aborto settico, l’endometrite, la ma-
lattia infiammatoria pelvica e le tromboflebiti
delle vene pelviche.
Per quanto riguarda la patologia dell’orecchio,
una cefalosporina parenterale di terza genera-
zione è consigliata nelle otiti esterne e nelle ma-
stoiditi e, in alternativa a una di seconda gene-

razione, nel trattamento dell’otite media. Le ce-
falosporine iniettabili di terza generazione rap-
presentano inoltre una prima scelta nel tratta-
mento delle congiuntiviti e, in associazione alla
vancomicina, nel trattamento delle endoftalmiti
ematogene e delle cheratiti (escluse quelle da
Pseudomonas aeruginosa).
La Sanford Guide [2] assegna un grosso ruolo al-
le cefalosporine anche nelle infezioni probabil-
mente più diffuse, cioè quelle del tratto respira-
torio e urinario. Nelle infezioni del tratto urinario
sono indicate, anche se non sempre come prima
scelta, le cefalosporine orali per quanto riguarda
la batteriuria asintomatica e le infezioni acute non
complicate, ma le cefalosporine parenterali di ter-
za generazione tornano a rappresentare la terapia
di prima scelta nelle pielonefriti acute. 
Le cefalosporine orali rappresentano la prima
scelta anche nelle bronchiti acute, ma le cefalo-
sporine parenterali di terza generazione vengo-
no suggerite tra i farmaci di prima scelta per
quanto riguarda sia le polmoniti comunitarie che
quelle nosocomiali (incluse quelle in pazienti im-
munocompromessi e in pazienti affetti da fibro-
si cistica) e nell’empiema (in associazione con
clindamicina). 
A riprova del grosso ruolo che anche in Italia
viene attribuito alle cefalosporine, va osservato
come esse rappresentino una grossa fetta degli
antibiotici impiegati nei saggi di sensibilità [3].
Le cefalosporine costituiscono infatti il 19% di
tutti i saggi effettuati, contro il 21% delle peni-
cilline, il 14% degli aminoglicosidi e dei carba-
penemici, il 5% dei macrolidi e dell’aztreonam,
il 4% dei chinoloni e dei glicopeptidi (Figura 3). 
Un esame più dettagliato di questi dati (che si ri-
feriscono ai saggi effettuati in oltre trenta labo-
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ratori nel corso del 1997) ci porta a considerare
che, quando veniva saggiata una cefalosporina,
nella grande maggioranza dei casi (58%) si trat-
tava di una cefalosporina di terza generazione,
mentre le cefalosporine di prima generazione
venivano saggiate in meno della metà dei casi
(26%) e quelle di seconda generazione in una
percentuale persino minore (circa il 14%); del
tutto marginale appariva ancora il ruolo delle
cefalosporine di quarta generazione, saggiate in
meno dell’1% dei casi (Figura 4). 
Dal punto di vista microbiologico, la ragione prin-
cipale del largo ricorso alle cefalosporine risiede
naturalmente nel loro ampio spettro di attività
antibatterica. Tutte le cefalosporine risultano an-
cora largamente attive nei confronti degli strep-

tococchi beta emolitici appartenenti ai gruppi A,
B, C, G, e una buona attività è generalmente ri-
scontrabile nei confronti dello Streptococcus pneu-
moniae e dello Staphylococcus aureus meticillino-
sensibile. Va ricordato come negli ultimi anni uno
dei più impegnativi programmi di monitoraggio
delle resistenze tra i patogeni respiratori,
l’Alexander Project [4], assegni proprio a una ce-
falosporina di terza generazione (il ceftriaxone) i
più bassi valori di resistenza tra gli isolati di Strep-
tococcus pneumoniae. Restano naturalmente esclu-
si dallo spettro di attività delle cefalosporine di
terza generazione gli enterococchi e gli stafilo-
cocchi meticillino-resistenti (Figura 5).
Le cefalosporine di terza generazione, e in parti-
colare il ceftriaxone, sono anche quelle dotate del
più ampio spettro di attività su germi difficili co-
me Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,
Moraxella catarrhalis ed Haemophilus influenzae (Fi-
gura 6). Per quest’ultimo microrganismo, i già ci-
tati dati dell’Alexander Project [4] confermano
che la resistenza alle cefalosporine di terza gene-
razione è praticamente assente, mentre la cre-
scente diffusione di ceppi produttori di betalatta-
masi ha comportato negli ultimi anni una au-
mentata incidenza di resistenze ad altri betalatta-
mici più sensibili a questi enzimi, ivi incluse le ce-
falosporine di seconda generazione che fino a po-
co tempo fa potevano essere utilizzate con suffi-
ciente sicurezza. Se passiamo a considerare i bat-
teri che appartengono alla famiglia delle Entero-
bacteriaceae, appare evidente come le cefalospori-
ne di più recente generazione siano dotate di uno
spettro di attività antibatterica decisamente più
ampio dei loro analoghi di prima e seconda ge-
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Figura 4 - Saggi di sensibilità alle cefalosporine in Ita-
lia - 1997.
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Le cefalosporine rappresentano probabilmen-
te gli antibiotici dotati della maggiore flessi-
bilità di impiego clinico, per la loro versatilità
in termini di caratteristiche molecolari, spettro
antibatterico e modalità di somministrazione.
Nei cinquant’anni trascorsi dalla loro scoper-
ta, questi farmaci hanno pertanto rappresen-
tato una delle più diffuse ed efficaci classi di
antibiotici per la terapia di una vasta gamma
di infezioni. L’attività delle cefalosporine resta
generalmente buona contro i batteri Gram-po-
sitivi, con la nota eccezione di stafilococchi
meticillino-resistenti ed enterococchi, e so-
prattutto è largamente prevedibile sulla base
dei dati epidemiologici. Nonostante la cre-
scente diffusione di meccanismi di resistenza

tra i Gram-negativi, in gran parte correlabili a
β-lattamasi con spettro sempre più ampio, far-
maci di questa classe risultano ancora efficaci
nei confronti della maggior parte di isolati di
Haemophilus influenzae, Enterobacteriaceae e,
sebbene in misura minore, Pseudomonas spp.
La crescente diffusione delle resistenze rende
comunque indispensabile un’accurata valuta-
zione dei dati di sensibilità locali, special-
mente per i ceppi Gram-negativi isolati da re-
parti ad alto rischio. Il rispetto di questa fon-
damentale precauzione può contribuire ad un
migliore uso delle cefalosporine, preservando
la sostanziale efficacia di questi farmaci anche
di fronte al preoccupante aumento su scala
mondiale delle resistenze agli antibiotici.
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nerazione, soprattutto per ciò che riguarda Ente-
robacter e Serratia (Figure 7-8). La crescente diffu-
sione tra questi ceppi di betalattamasi cromoso-
miche e plasmidiche [5,6] impone comunque di
valutare sempre l’effettiva sensibilità degli isola-
ti clinici basandosi sui dati forniti dal laboratorio
di Microbiologia, e valutando così la reale inci-
denza dei ceppi resistenti. Le cefalosporine di ter-
za generazione risultano naturalmente vincenti
nei confronti di quelle di prima e seconda gene-
razione per ciò che riguarda Pseudomonas aerugi-
nosa e gli altri batteri non fermentanti, con l’ovvia
esclusione di Stenotrophomonas maltophilia, natu-
ralmente resistente a una vastissima gamma di
antibiotici (Figura 9). Anche per questi batteri, co-
munque, la sensibilità alle cefalosporine rappre-
senta soltanto una possibilità teorica che, data la
crescente diffusione di resistenze a tutti gli anti-

biotici, impone l’attenta valutazione dei dati
dell’antibiogramma effettuato sui batteri isolati,
in particolar modo quando questi provengano da
reparti particolarmente a rischio come ematologia
e terapia intensiva. In conclusione, i dati clinici e
microbiologici continuano a giustificare il favore
di cui le cefalosporine ancora godono dopo mez-
zo secolo dalla loro scoperta. In virtù della va-
rietà dei composti disponibili, dell’ampio spettro
di attività antibatterica e delle molteplici poten-
zialità cliniche, questi farmaci continuano a rap-
presentare un sicuro punto di riferimento nel so-
vraffollato panorama degli antibiotici e promet-
tono, se utilizzati in modo appropriato, di con-
servare a lungo il loro ruolo di primo piano.

Key words: cephalosporins, bacterial spectrum; an-
timicrobial resistance.
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The cephalosporins constitute the antibiotic class
possibly showing the widest flexibility of usage, due
to their very great versatility in terms of molecular
features, antibacterial spectrum, and administra-
tion schedules. In this half-century, cephalosporins
have undoubtedly figured as one of the most com-
monly used and most successful classes of antibi-
otics against a vast range of bacterial infections.
Cephalosporin activity against Gram-positive bac-
teria is generally good and, above all, largely pre-
dictable on the basis of the epidemiological data.
Methicillin-resistant staphylococci and enterococ-
ci, of course, are excluded from their spectrum of
action. Despite the diffusion of resistance mecha-

nisms among Gram-negative organisms, mostly
broad- and extended-spectrum β-lactamases,
cephalosporins are still highly effective against the
vast majority of H. influenzae, Enterobacteri-
aceae and, albeit to a lesser extent, Pseudomonas
spp. The growing diffusion of resistance, however,
makes thorough assessment of antibiotic assay da-
ta mandatory, especially for Gram-negative strains
isolated from departments at particularly high risk.
Observance of these basic precautions may con-
tribute towards the improved use of cephalosporins
and towards maintaining their substantial effica-
cy in the face of the disturbing worldwide increase
in resistance to all known antibiotics.

SUMMARY

n BIBLIOGRAFIA

[1] Brotzu G. Ricerche su di un nuovo antibiotico. Lav.
Ist. Igiene di Cagliari 1, 1-7, 1948.
[2] Gilbert DN, Moellering Jr. RC, Sande MA. In the
Sanford guide to antimicrobial therapy. Antimicrobial  The-
rapy, Inc., 1998.
[3] World Health Organization. The current status of an-
timicrobial resistance surveillance in Europe. Verona,
Italy, 12-12-1997.
[4] Felmingham D, Washington J, The Alexander Project

Group. Trends in the antimicrobial susceptibility of bac-
terial respiratory tract pathogens – Findings of the
Alexander Project 1992-1996. J. Antimicrob. Chemother. 11
(Suppl.1), 5-21, 1999.

[5] Livermore DM. β-lactamases in laboratory and clini-
cal resistance. Clin. Microbiol. Rev. 4, 557-584, 1995.

[6] Bush K, Jacoby GA, Medeiros AA. A functional clas-
sification scheme for β-lactamases and its correlation
with molecular structures. Antimicrob. Agents Chemother.
39, 1211-1233, 1995.


