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n INTRODUZIONE

Lo Streptococco β-emolitico di gruppo A (SBE-
GA) è uno dei più comuni patogeni umani ed è
responsabile di una ampia varietà di affezioni di
cui la faringotonsillite e l’impetigine sono le più
frequenti. Negli ultimi anni si è osservata una re-
crudescenza di alcune infezioni invasive gravi,
quali la fascite streptococcica necrotizzante, la
miosite e la sindrome da shock tossico strepto-
coccica sostenuta da ceppi del sierotipo M1 [1].
Attualmente la penicillina, l’eritromicina e la
clindamicina rappresentano gli antibiotici di
scelta per il trattamento delle infezioni strepto-
cocciche.
Nonostante che la sensibilità in vitro dei ceppi di
SBEGA alla penicillina sia rimasta a tutt’oggi in-
variata, in letteratura sono riportati tassi di fal-
limento terapeutico e recidive a seguito di un
adeguato trattamento di 10 giorni con penicilli-
na che raggiungono finanche il 30%. Varie le mo-
tivazioni addotte da vari autori per tentare di
fornire una giustificazione a tali fallimenti: inat-
tivazione della penicillina in sede faringea ad
opera delle β-lattamasi prodotte dalla popola-
zione batterica residente, tolleranza di alcuni
ceppi di SBEGA alla penicillina, scarsa com-
pliance dei pazienti [2, 3].
L’eritromicina è attualmente considerata l’alter-
nativa terapeutica per quei pazienti con iper-
sensibilità accertata alla penicillina ma una net-

ta riduzione della sensibilità in vitro dei ceppi di
SBEGA all’eritromicina ed ai composti ad essa
correlati è stata descritta in diverse aree geogra-
fiche quali Giappone, Finlandia e, più di recen-
te, anche in Italia [4-12]. In una nostra recente
esperienza abbiamo osservato una percentuale
media di eritromicina-resistenza pari a circa il
40% [13-14]. L’emergenza di resistenza ai ma-
crolidi sembra essere correlato all’uso intensivo
che di tale classe di antibiotici si è fatto in tempi
recenti, con conseguente pressione selettiva. Au-
tori finlandesi hanno evidenziato una associa-
zione statisticamente significativa tra il consumo
locale di eritromicina e la percentuale di eritro-
micina-resistenza in streptococco, suggerendo
quindi un atteggiamento di maggiore prudenza
nella prescrizione di antibiotici nell’ambito del-
la medicina ambulatoriale, al fine di evitare un
ulteriore diffusione di resistenza [15].
Per le infezioni streptococciche gravi, in presen-
za di una carica batterica notevole, la clindami-
cina si delinea come la scelta terapeutica più ap-
propriata. La sua attività antibatterica è infatti
buona nei confronti della maggior parte dei cep-
pi di SBEGA macrolidi-resistenti, senza peraltro
essere influenzata dall’entità dell’inoculo [16].
Nel presente studio è stata confrontata l’attività
in vitro di un nuovo fluorochinolone, BAY 12-
8039-moxifloxacina-caratterizzato da una pro-
nunciata attività verso i patogeni Gram-positivi,
con quella di altri fluorochinoloni - ciprofloxaci-
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na, ofloxacina e sparfloxacina - verso 156 ceppi
di SBEGA di recente isolamento.

n MATERIALI E METODI

Centocinquantasei ceppi di SBEGA sono stati iso-
lati da altrettanti bambini affetti da faringotonsil-
lite acuta. Nell’ambito dei 156 ceppi, 60 erano sen-
sibili a macrolidi, lincosamidi e streptogramine.
Gli altri 96 ceppi appartenevano, secondo la clas-
sificazione suggerita da Seppala e Sutcliffe [17,
18], alle tre diverse categorie fenotipiche di eri-
tromicina-resistenza: 16 ceppi esibivano il fenoti-
po costitutivo (C) [MIC ≥ 128 µg/ml]; 32 ceppi
esprimevano il fenotipo di resistenza, a basso li-
vello, inducibile (I), [MIC range 8-16 µg/ml] e 48
ceppi erano infine caratterizzati dal fenotipo di re-
sistenza M, efflusso-dipendente, a basso livello.
I valori delle MIC dei fluorochinoloni in esame
sono stati determinati con la metodica della di-
luizione in agar in accordo alle linee guida del
National Committee for Control of Laboratory
Standards (NCCLS) [19].
Diluizioni seriali degli antibiotici sono stati in-
cluse in agar + 5% sangue di montone. L’inocu-
lo batterico è stato approntato in accordo alle in-
dicazioni suggerite dal NCCLS. La semina in
piastra (approssimativamente 1-3 x 104 CFU/ml)

è avvenuta mediante un replicatore. L’incuba-
zione è stata condotta alla temperatura di 35°C
in aerobiosi per 24 ore. La MIC di ciascun anti-
biotico è stata definita come la più bassa con-
centrazione di antibiotico in grado di inibire una
crescita batterica visibile.

n RISULTATI

I risultati dei test di sensibilità in vitro sono ri-
portati nelle Tabelle 1-4. Moxifloxacina ha evi-
denziato i più bassi valori di MIC nei confronti
di tutti i ceppi esaminati, indipendentemente dal
diverso fenotipo di sensibilità/resistenza ai ma-
crolidi, rivelandosi 2-4 volte più attiva rispetto
agli altri fluorochinoloni testati.

n DISCUSSIONE

Il mondo batterico è in continua evoluzione, so-
prattutto in termini di resistenza batterica. Uno
dei problemi di maggiore rilievo è rappresenta-
to, ad esempio, dalla diffusione, in tutto il mon-
do, di ceppi di Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) la cui prima comparsa risale
all’epoca immediatamente successiva all’intro-
duzione delle penicilline resistenti all’azione en-

Tabella 1 - Attività in vitro di moxifloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina e sparfloxacina nei confronti di 60 ceppi
di Streptococco ββ-emolitico di gruppo A eritromicina-sensibile.

Antibiotico Range MIC50 MIC90
(µg/ml) (µg/ml) (µg/ml)

Moxifloxacina 0.06-0.25 0.06 0.12

Ciprofloxacina 0.12-2 0.25 2

Ofloxacina 0.5-4 1 2

Sparfloxacina 0.12-2 0.25 0.5

Tabella 2 - Attività in vitro di moxifloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina e sparfloxacina nei confronti di 16 ceppi
di Streptococco ββ-emolitico di gruppo A eritromicina-resistente (fenotipo C).

Antibiotico Range MIC50 MIC90

(µg/ml) (µg/ml) (µg/ml)

Moxifloxacina 0.12-0.25 0.12 0.12

Ciprofloxacina 0.12-2 0.25 2

Ofloxacina 0.5-4 1 4

Sparfloxacina 0.12-2 0.25 0.5
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zimatica delle beta-lattamasi. I ceppi di MRSA
possiedono caratteristiche inusuali di cui la più
notevole è l’estrema variabilità dei tratti di resi-
stenza. Tipicamente, infatti, i ceppi di MRSA so-
no resistenti anche ad altre classi di antibiotici,
quali cefalosporine e fluorochinoloni.
L’insorgenza della penicillino-resistenza in Strep-
tococcus pneumoniae e l’incremento cui si sta assi-
stendo di tale resistenza costituisce un altro pro-
blema di rilevante portata, con una incidenza
maggiore in Europa che negli USA [20]. In lette-
ratura è riportata una marcata associazione, ben-
ché non correlata meccanicisticamente, tra resi-
stenza a penicillina e macrolidi. Da uno studio di
sorveglianza sulla resistenza agli antibiotici
nell’ambito dei patogeni respiratori effettuata da
Thornsberry et al. [20] negli Stati Uniti, in Asia e
in Europa è emersa una prevalenza totale di sen-
sibilità alla penicillina in S. pneumoniae pari al
67%, con un ampio range di variabilità tra i sin-
goli paesi. La prevalenza della resistenza ai ma-
crolidi oscilla tra valori del 9% registrati nel Re-
gno Unito e in Germania e valori pari al 66% e al
72% osservati rispettivamente in Giappone e in
Cina. Multiresistenza è stata osservata con altri
antibiotici, quali β-lattamici e cotrimossazolo;
vancomicina e levofloxacina hanno conservato un
buon livello di attività. In un altro studio [21] si è

concluso che al massivo impiego di ciprofloxaci-
na nell’ultimo decennio non ha fatto riscontro un
declino del suo livello di attività nei confronti dei
patogeni respiratori e che i valori di MIC90 di ci-
profloxacina non sono influenzati dalla penicilli-
no- resistenza di Streptococcus pneumoniae, rima-
nendo costanti al livello di 1 µg/ml. Per quel che
concerne SBEGA è rilevante osservare che, no-
nostante la penicillina sia stata introdotta nella
pratica clinica da ormai più di 40 anni, tutti i cep-
pi di SBEGA sono a tutt’oggi universalmente sen-
sibili in vitro alla penicillina, mentre la resistenza
ai macrolidi è stata riportata in numerose aree
geografiche [5-14]. L’incidenza in aumento della
resistenza ai macrolidi nei ceppi di SBEGA è fon-
te di notevole preoccupazione benché le impli-
cazioni cliniche siano oggetto di discussione, in
considerazione sia dei differenti livelli di resi-
stenza espressi dai diversi fenotipi di resistenza
sia anche della capacità dei diversi macrolidi di
concentrarsi a livello del sito di infezione.
Attualmente, la clindamicina sembra essere una
valida alternativa per il trattamento delle infe-
zioni streptococciche gravi. Infatti, è stato ben
dimostrato che nelle infezioni gravi quali la sin-
drome da shock tossico streptococcica, il cosid-
detto “effetto Eagle” [22] può diminuire l’espres-
sione delle PBP, riducendo in tal modo l’effica-

Tabella 3 - Attività in vitro di moxifloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina e sparfloxacina nei confronti di 32 ceppi
di Streptococco ββ-emolitico di gruppo A eritromicina-resistente (fenotipo I).

Antibiotico Range MIC50 MIC90

(µg/ml) (µg/ml) (µg/ml)

Moxifloxacina 0.06-0.25 0.06 0.12

Ciprofloxacina 0.12-2 0.12 2

Ofloxacina 0.5-4 0.5 2

Sparfloxacina 0.12-2 0.12 0.5

Tabella 4 - Attività in vitro di moxifloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina e sparfloxacina nei confronti di 48 ceppi
di Streptococco ββ-emolitico di gruppo A eritromicina-resistente (fenotipo M).

Antibiotico Range MIC50 MIC90

(µg/ml) (µg/ml) (µg/ml)

Moxifloxacina 0.06-0.25 0.06 0.12

Ciprofloxacina 0.12-2 0.12 2

Ofloxacina 0.5-4 0.5 2

Sparfloxacina 0.12-1 0.12 0.5
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cia della penicillina. Nel 1988, Stevens e coll. [23]
osservarono in un modello murino di miosite
sostenuta da SBEGA che, a differenza della pe-
nicillina, antibiotici che agiscono con un mecca-
nismo di inibizione della sintesi proteica possie-
dono un’attività superiore alla penicillina ed
all’eritromicina. Gli autori avanzarono l’ipotesi
che la clindamicina potesse sopprimere o la pro-
duzione batterica di proteina M, con conse-
guente facilitazione della fagocitosi, o quella del-
le esotossine streptococciche pirogeniche.
Nel nostro studio abbiamo osservato che l’attività
di tutti i fluorochinoloni esaminati nei confronti
dei ceppi di SBEGA non è risultata influenzata
dalla eventuale resistenza ai macrolidi. Moxi-
floxacina è risultata la molecola più attiva, esi-
bendo una attività in vitro di 2-4 volte superiore
a quella degli altri fluorochinoloni valutati, con
un valore di MIC90 di 0.12 µg/ml nei confronti di
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Scopo del presente studio è stato quello di va-
lutare l’attività in vitro di moxifloxacina (BAY
12-8039) in confronto con quella di cipro-
floxacina, ofloxacina e sparfloxacina verso 156
ceppi di Steptococco β-emolitico di gruppo A.
Sessanta dei 156 ceppi erano sensibili a ma-
crolidi, lincosamidi e streptogramma B; 16
ceppi esprimevano un fenotipo di resistenza
costitutivo (C); 32 ceppi presentavano un fe-

notipo inducibile (I) e 48 ceppi erano caratte-
rizzati dal fenotipo M, efflusso-dipendente.
I valori delle concentrazioni minime inibenti
sono stati determinati con la metodica di di-
luizione in agar, in accordo alle linee guida
del NCCLS. Moxifloxacina ha evidenziato, in
confronto agli altri fluorochinoloni, la miglio-
re attività nei confronti di tutti i tre differenti
fenotipi.

RIASSUNTO

The aim of the present study was to evaluate the in
vitro activity of moxifloxacin (BAY 12-8039) com-
pared with ciprofloxacin, ofloxacin and sparfloxacin
against 156 Group A β haemolytic Streptococcus
(GABHS) strains.
Sixty strains were macrolide- lincosamide- and
streptogramin B susceptible; 16 strains exhibited a
constitutive resistance phenotype; 32 strains ex-

hibited an inducible phenotype; and 48 strains were
characterized by the M-type efflux-dependent phe-
notype. The MICs were determined by an agar di-
lution method according to NCCLS-approved
guidelines.
Moxifloxacin showed an enhanced activity com-
pared with the other fluoroquinolones against all the
different macrolide-resistant phenotypes.

SUMMARY
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