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n INTRODUZIONE

G
li antibiotici β-lattamici (penicilline, cefa-
losporine, carbapenemi, monobattami
ecc.) sono ritenuti farmaci efficaci e dotati

di bassa tossicità e pertanto largamente impie-
gati nella terapia delle infezioni sostenute sia da
batteri patogeni gram-positivi che gram-nega-
tivi. Dalla fortuita e importante scoperta di Fle-
ming sono trascorsi diversi decenni ricchi di
sforzi congiunti di numerosi ricercatori e di ri-
sorse economiche da parte delle industrie che
hanno portato alla scoperta e produzione di mo-
lecole che hanno permesso di salvare un nu-
mero estremamente elevato di vite umane. Cro-
nologicamente, alle penicilline si aggiunsero le
cefalosporine, poi le isossazolilpenicilline aloge-
nate, gli inibitori suicidi, i monobattami ed in-
fine i carbapenemi. Questa ampia variabilità di
molecole si era resa necessaria perché la cellula
batterica, anche se non sorprendentemente, si
era mostrata in grado di opporre resistenza a
farmaci sempre più potenti. Infatti, subito dopo
l’introduzione in clinica della penicillina, ci si
accorse che i batteri potevano sviluppare la ca-
pacità di resistere a questa molecola tramite la
produzione di un enzima (β-lattamasi) capace di
idrolizzare la molecola e renderla pertanto inat-
tiva [1, 2]. Era iniziato, ed oggi continua, il ciclo
di pressione e risposta adattativa dei microorga-
nismi ad antibiotici sempre più potenti.

n CEFUROXIME

Cefuroxime (6R,7R-3-carbamoilossimetil-7-
(2Z)-2-metossimino(fur-2-il)acetamido-3-cefem-
4-carbossilato) è una cefalosporina iniettabile
somministrabile anche per via orale grazie al
profarmaco cefuroxime axetil. La figura 1 ri-

porta le formule di struttura dei due composti.
Tradizionalmente, le cefalosporine sono state
suddivise in generazioni sulla base degli anni in
cui venivano rese disponibili all’impiego clinico.
Si parla, pertanto, di prima (es. cefazolina), se-
conda (es. cefuroxime), terza (es. ceftriaxone) e
quarta (es. cefepime) generazione. Tuttavia, si
possono riscontrare notevoli differenze di spet-
tro tra molecole appartenenti alla medesima
classe (es. cefuroxime ha uno spettro più ampio
di cefonicid), così come ci possono essere forti
analogie tra composti di classi differenti (es. ce-
furoxime e cefotaxime). Pertanto, riferire un
dato composto ad una generazione non implica,
automaticamente, che tale composto possieda
soltanto le caratteristiche principali attribuite
alla sua generazione di appartenenza [3, 4].
Cefuroxime, riconducibile alla seconda genera-
zione con le riserve precedentemente espresse,
possiede un nucleo cefemico le cui sostituzioni
lo collocano, secondo la classificazione di Bry-
skier et al. [3], tra le cefalosporine di tipo IIA che
comprendono altresì cefamandolo, ceforanide e
cefonicid.
Tra i composti del gruppo IIB sono sistemate le
cefamicine quali cefoxitina, cefotetan, cefmeta-
zolo, cefbuperazone e cefiminox. Il gruppo car-
bammato in posizione 3 conferisce stabilità alla
degradazione da parte di enzimi umani mentre
il gruppo metossiminico fuso con l’anello furyl
nella catena laterale in posizione 7 ha come con-
seguenza un notevole grado di stabilità
all’azione idrolitica di numerose β-lattamasi
prodotte da batteri gram-negativi e gram-posi-
tivi.
Dal punto di vista chimico e tassonomico è utile
ricordare che numerosissimi β-lattami sono stati
prodotti mediante modifiche chimiche sia del
nucleo dell’acido 6-amino penicillanico che
dell’acido 7-aminocefalosporanico [5].
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Le cefalosporine appartenenti al gruppo II sono
relativamente stabili all’azione idrolitica di nu-
merose β-lattamasi come illustrato in seguito.
Cefuroxime, inoltre, è stato il primo composto
con una catena laterale metossiminica in posi-
zione 7, successivamente impiegata nelle altre
cefalosporine ad ampio spettro di attività. Sosti-
tuzioni e modifiche a livello del carbonio C3 e
C7 sono state ampiamente utilizzate nel nucleo
base delle cefalosporine. Tra le sostituzioni più
utili (gruppi acilammino) figurano appunto la 2-
aminotiazolil e la iminometossi (cefuroxime)
che sono appunto in grado di conferire una sta-
bilità all’azione delle β-lattamasi di Staphylococ-
cus aureus e di altri enzimi plasmidici (TEM-1,
SHV-1). Tuttavia, questi composti mostrano una
attività leggermente ridotta, rispetto alle cefalo-
sporine di I generazione, verso stafilococchi e
streptococchi (con l’eccezione di Streptococcus
pneumoniae anche quando non sensibile alla pe-
nicillina G).
Numerosi studi hanno evidenziato altre caratte-
ristiche importanti di questa molecola quali l’af-
finità per i targets batterici (Penicillin Binding
Proteins) e la capacità di penetrare la membrana
esterna dei batteri gram-negativi. Usando un
modello di E. coli che possiede ben 7 PBPs, è
stato dimostrato attraverso saggi di competi-
zione che cefuroxime ha una eccellente affinità

per le PBP 1a, 3 ed 1b (0.12, 0.09 e 1.6 micro-
grammi per millilitro, rispettivamente) e bassa
per le PBPs 4,5,6. A queste concentrazioni cefu-
roxime induce la formazione di sferoplasti e
successiva lisi della cellula batterica [6].

n PROFILO MICROBIOLOGICO

Per poter descrivere il profilo microbiologico di
cefuroxime è necessario fare riferimento alle rac-
comandazioni dell’NCCLS [7] che indica i valori
di breakpoint del farmaco in funzione della spe-
cie batterica ed i riferimenti clinici conseguenti.
Poiché cefuroxime, come detto in precedenza,
può essere considerato una molecola attiva sia
verso le principali specie gram-positive che
gram-negative, sarà utile ricordare i valori di
sensibilità per le differenti specie di interesse cli-
nico.
Per le Enterobacteriaceae (eccetto Salmonella spp.
e Shighella spp.), la sensibilità è indicata per va-
lori di concentrazione minima inibente (MIC)
minore o uguale a 8 µg/ml (4 µg/ml nel caso di
cefuroxime axetil), valori riportati anche per
molti composti di I, II e III generazione. Gli
stessi valori sono indicati per Staphylococcus spp.
ovviamente esclusi gli stipiti resistenti alla oxa-
cillina/meticillina. Per quanto concerne S. pneu-

Figura 1 - Struttura
del cefuroxime e
cefuroxime axetil.
Le posizioni 3 e 7
sono riferite ai pos-
sibili sostituenti del
nucleo cefemico.
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moniae, sebbene l’NCCLS proponga valori di
breakpoint indicativi per cefuroxime (minore o
uguale a 0.5 µg/ml), tuttavia indica sensibilità a
questo composto per gli isolati che mostrano un
valore di MIC minore o uguale a 0.06 µg/ml per
oxacillina. Analogamente, per altre specie di
Streptococcus si applica lo stesso criterio utiliz-
zato per S. pneumoniae. Riguardo ad Haemophilus
spp., i valori di sensibilità sono minore o uguale
a 4 µg/ml, tenendo in considerazione che rari
isolati di Haemophilus resistenti ad ampicillina
ed imipenem e negativi alla produzione di β-lat-
tamasi, sono da considerarsi resistenti anche
verso cefuroxime. Infine Neisseria gonorrhoeae,
specie produttrice di β-lattamasi, ha un break-
point di sensibilità a cefuroxime minore o
uguale a 1 µg/ml.
Sulla base di questi dati e della sorveglianza
condotta costantemente in tutto il mondo per
monitorare le variazioni di resistenza negli iso-
lati delle diverse specie, si può indicare il profilo
microbiologico di cefuroxime.
Questa cefalosporina è dotata di attività antibat-
terica nei confronti di stafilococchi sensibili alla
meticillina (che sono comunque produttori di β-
lattamasi) ed altri patogeni respiratori quali S.
pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis e gli
streptococchi β-emolitici del gruppo A. Grazie
alla sua struttura chimica, cefuroxime è attivo
contro H. influenzae e M. catarrhalis produttori di
β-lattamasi e anche verso ceppi di S. pneumoniae
che mostrano valori intermedi di suscettibilità
alla penicillina. Nel 1999 l’Osservatorio Micro-
biologico Italiano ha pubblicato i dati di sensibi-
lità di 889 ceppi di S. pneumoniae collezionati in
Italia, riportando valori di MIC90 pari a 0.5 mg/L
e percentuali di sensibilità pari a 91.7% [8]. Il
medesimo Osservatorio ha riportato per cefu-
roxime il 98.8% di sensibilità di H. influenzae e
100% per H. parainfluenzae e M. catarrhalis, ri-
spettivamente [9]. Cefuroxime non è indicato
per il trattamento di infezioni sostenute da ente-
rococchi e Listeria monocytogenes.
Tra gli enterobatteri, cefuroxime mostra attività
verso Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis ed
E. coli [10]. Tuttavia, nelle Enterobacteriaceae, si
può riscontrare resistenza alle cefalosporine di
II e III generazione per produzione di β-latta-
masi a spettro esteso (ESBL) e per iperprodu-
zione di cefalosporinasi cromosomica. Sono
inoltre resistenti a cefuroxime Pseudomonas spp.
ed Acinetobacter spp. Cefuroxime non è indicato
nel trattamento di Salmonella spp. e Shighella spp.
malgrado valori di sensibilità nei saggi in vitro
[11-12].

n I MECCANISMI DI RESISTENZA
AGLI ANTIBIOTICI β-LATTAMICI

Tra le cause di resistenza agli antibiotici β-latta-
mici, la produzione di β-lattamasi può certo es-
sere considerata un fattore estremamente im-
portante e cruciale [13, 14]. Queste idrolasi bat-
teriche sono prodotte da quasi tutti i microorga-
nismi conosciuti e si pensa che possano essere
derivate da una PBP ancestrale divenuta capace
di idrolizzare tali antibiotici [15].
Oggi sono descritte oltre 200 β-lattamasi [16] di
cui conosciamo il profilo idrolitico, la sensibilità
agli inibitori in uso terapeutico oltre a caratteri-
stiche chimico-fisiche quali massa, punto isoe-
lettrico, struttura primaria e struttura tridimen-
sionale almeno per gli enzimi dei quali si è otte-
nuta la cristallizzazione (TEM-1, SHV-1, AmpC
di Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, i me-
tallo enzimi di Bacillus cereus, Bacillus fragilis e
Stenothrophomonas maltophilia). Questo elevato
numero di enzimi tuttavia utilizza due sole mo-
dalità per idrolizzare il nucleo β-lattamico: i)
mediante attacco nucleofilico di un residuo di
serina presente nel sito attivo e ii) mediante atti-
vazione di una molecola d’acqua da parte di
ioni Zn++. In questo modo è possibile dividere le
β-lattamasi in 4 classi molecolari: A, C, D (che
usano serina) e B (che utilizza ioni Zn) [17].
Le β-lattamasi di classe A (largamente diffuse da
plasmidi) sono tra le più eterogenee, in grado di
idrolizzare penicilline, cefalosporine ad ampio
spettro e persino carbapenemi (carbapenemasi
di classe A) [18]. Gli enzimi di classe C, detti an-
che cefalosporinasi, sono prevalentemente cro-
mosomici sebbene diverse varianti inizino a
diffondersi poiché veicolate da plasmidi. Tali en-
zimi idrolizzano bene le cefalosporine di I gene-
razione tuttavia, se iperprodotti nello spazio pe-
riplasmico, sono in grado di inattivare anche le
penicilline e cefalosporine di generazione suc-
cessive. Da sottolineare la scarsa sensibilità alla
inibizione da acido clavulanico e solfoni
dell’acido penicillanico di queste β-lattamasi che
determinano pertanto una scarsa sensibilità cli-
nica dei ceppi che le producono alle combina-
zioni di antibiotici con questi inibitori [19].
Le β-lattamasi di classe D, dette anche oxacilli-
nasi, utilizzano ugualmente un residuo di serina
catalitica e sono ampiamente diffuse in Pseudo-
monas aeruginosa. Alcune varianti conferiscono
resistenza alle cefalosporine di III e IV genera-
zione [20].
Infine, le β-lattamasi di classe B, inizialmente
presenti in specie di raro interesse clinico e con-



69
2000

siderate perciò come mere curiosità biochimi-
che, ora possono potenzialmente essere presenti
anche in ceppi di isolamento clinico poiché vei-
colate da plasmidi (es. bla-IMP-1 inizialmente
scoperto in P. aeruginosa). L’emergere ed il
diffondersi di questi enzimi, chiamati anche car-
bapenemasi, è forse dovuto all’uso sempre più
massivo di antibiotici carbapenemici. Le carba-
penemasi inattivano tutti gli antibiotici β-latta-
mici oggi in uso clinico compresi acido clavula-
nico e solfoni dell’acido penicillanico [21]. La co-
noscenza del tipo di β-lattamasi presente in una
specie microbica può aiutare nella scelta dell’an-
tibiotico da utilizzare. Tuttavia, la diffusione dei
geni di resistenza veicolata da elementi extra-
cromosomici dovrebbe essere sorvegliata a li-
vello di laboratorio per evitare insuccessi tera-
peutici come nel caso di presenza di una ESBL
acquisita (es. in P. mirabilis).
All’epoca dell’introduzione in uso del clinico del
cefuroxime le β-lattamasi più diffuse e da con-
trastare erano quelle cromosomiche di classe C
(cefalosporinasi delle Enterobacteriaceae e Pseudo-
monas) e quelle cromosomiche e plasmidiche di
classe A prodotte da S. aureus, Klebsiella spp., le
TEM-1 e SHV-1 prodotte da E. coli ed altre Ente-
robacteriaceae, e quelle di Haemophilus e Mo-
raxella. Ci pare di notevole interesse ricordare
che sino agli inizi degli anni ‘80 non era stata ri-
trovata e descritta nessuna β-lattamasi a spettro
esteso (ESBL). I problemi più importanti sem-
bravano essere quelli legati alla iperproduzione
di cefalosporinasi (mutanti costitutivi dere-
pressi) o per effetto di induzione (es. cefamicine)
e alla diffusione dell’enzima TEM in grado di
dare fenotipi marcati di resistenza all’ampicillina
ed alle cefalosporine di prima generazione. È
solo con l’avvento delle cefalosporine stabili e ad
ampio spettro che la situazione si è negativa-
mente evoluta con la comparsa delle prime ESBL
in K. pneumoniae e poi nelle Enterobacteriaceae.
L’azione idrolitica delle β-lattamasi è tale che in
realtà nessun tipo di β-lattame può realmente
sfuggire all’inattivazione; tuttavia, occorre fare
una serie di precisazioni al fine di evitare con-
clusioni affrettate. Ad ogni tipo di β-lattamasi
corrispondono una serie di parametri catalitici
(K

m
e k

cat
) che se correttamente interpretati  pos-

sono predire se un certo antibiotico sarà più o
meno efficace verso batteri produttori di quel
tipo di β-lattamasi. La combinazione favorevole
all’antibiotico si raggiunge quando esso pre-
senta una bassa affinità per l’enzima (alti valori
di K

m
) e buona stabilità (bassi valori di k

cat
).

Oltre alla produzione di β-lattamasi, altre strate-

gie sono state messe in opera dai batteri. Quelli
gram-positivi, ad esempio, non potendo ostaco-
lare l’ingresso di β-lattami stabili (es. meticillina)
verso i targets fisiologici, hanno sviluppato la
produzione di PBPs a bassissima affinità (diffi-
coltà di saturazione alle concentrazioni ottenibili
“in vivo” dell’antibiotico) che continuano la sin-
tesi di peptidoglicano in presenza dell’antibio-
tico. Nei gram-negativi, si è invece sviluppata la
capacità di ridurre l’ingresso dell’antibiotico ri-
ducendo la sintesi di proteine specializzate della
membrana esterna (porine). Infine, per gli anti-
biotici β-lattamici e per altre classi molecolari (es.
tetracicline, fluorochinoloni), la cellula batterica
ha messo a punto dei sistemi di efflusso attivo
che riversano all’esterno il farmaco prima che
esso possa raggiungere i bersagli.
Pertanto, oltre alle β-lattamasi, il secondo deter-
minante da prendere in esame per la sensibilità
batterica è la penetrazione dell’antibiotico nello
spazio periplasmico. Di norma le cefalosporine
di I e II generazione (salvo qualche eccezione
come le cefamicine) sono in grado di penetrare
più “facilmente” rispetto alle cefalosporine di III
generazione. Questo è tuttavia il risultato del
compromesso ricercato tra stabilità alle β-latta-
masi-penetrazione-saturazione delle PBPs che
non può essere sempre ottimale nei tre parame-
tri. Anche se risulta sufficientemente difficile
misurare in modo esatto la concentrazione rag-
giunta da questi composti nello spazio peripla-
smico tuttavia, il valore di minima concentra-
zione inibente (MIC) è un parametro indiretto
ma significativo di questa capacità. Più questo
valore sarà basso, più l’antibiotico sarà stato in
grado di penetrare nello spazio periplasmico,
raggiungendo e saturando i bersagli. Tuttavia,
in questa regione critica si trovano le molecole
di β-lattamasi che inattivano idroliticamente
l’antibiotico. Sarà pertanto importante conside-
rare altri parametri addizionali quali il tipo di β-
lattamasi e la quantità presente (prodotta costi-
tutivamente o inducibile) di enzima. Solo com-
binando questi fattori (capacità di penetrazione,
di saturazione dei targets e capacità di resistere
all’idrolisi) si potrà ragionevolmente prevedere
il successo della molecola sul batterio.
Come si può notare, le modalità con cui la cel-
lula batterica può resistere a questi xenobiotici è
ampia ed efficiente. Viene da chiedersi: è ancora
attuale l’uso di molecole considerate di “vecchia
generazione” o siamo condannati a trovare
nuove e più potenti risposte alla capacità adat-
tativa dei microrganismi a sopravvivere agli an-
tibiotici?
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n β-LATTAMASI E CEFUROXIME

Nei confronti delle cefalosporinasi di Enterobac-
teriaceae, cefuroxime presenta bassi valori di
idrolisi [22] combinati con buoni valori di affi-
nità. Questo ci permette di chiarire che molto
probabilmente, ceppi che producono una quan-
tità normale di cefalosporinasi saranno sensibili
all’ antibiotico mentre gli iperproduttori saranno
resistenti. Batteri che producono l’enzima ad
ampio spettro TEM-1 (erroneamente considerata
una penicillinasi) saranno sensibili all’azione di
cefuroxime analogamente a quanto avviene in
H. influenzae e M. catarrhalis che producono β-lat-
tamasi in grado di inattivare ampicillina, amoxi-
cillina e cefalosporine di I generazione.
Un’altra possibile causa di resistenza a cefu-
roxime è la produzione di un enzima tipo ESBL.
Tuttavia, anche in questo caso occorre conside-
rare che questi enzimi conferiscono resistenza a
quasi tutti i tipi di β-lattami con le eccezioni dei
carbapenemi e in modo discontinuo alle combi-
nazioni penicillina più inibitore o cefamicine.
Inoltre, la presenza di queste β-lattamasi a spet-
tro esteso compare principalmente o dopo una
terapia non corretta o nel corso di epidemie no-
socomiali con diffusione di plasmidi o ceppi re-
sistenti che codificano per tali determinanti di
resistenza. La situazione è estremamente varia-
bile da nazione a nazione con una leggera pre-
valenza in Francia e Stati Uniti (punte del 10%).
In Italia non sembrano al momento disponibili
dati di prevalenza e diffusione, tuttavia si può
ragionevolmente stimare la presenza di ceppi
ESBL produttori intorno al 5-6% degli isolati in
ambito nosocomiale [23]. Questi parametri, se
attentamente valutati, possono fornire un ulte-
riore razionale all’uso di farmaci di I e II genera-
zione anche nel trattamento di infezioni nosoco-
miali sostenute da germi che non hanno acqui-
sito geni per esprimere ESBL.
In uno studio condotto da Burmann e coll. [24]
gli autori hanno dimostrato che in neonati rico-
verati in unità di cura intensiva neonatale sotto-
posti a trattamento antibiotico con ampicillina o
cefuroxime, ceppi di E. cloacae isolati dalla flora
fecale mostravano diversi pattern di resistenza a
diversi antibiotici. Una attenta analisi di questi
isolati indicava la presenza della sola cefalospo-
rinasi cromosomica quale causa di resistenza a
piperacillina, cefuroxime, cefotaxime e ceftazi-
dime. Tuttavia, questo profilo si ritrovava solo
nei neonati trattati con ampicillina e non in
quelli trattati con cefuroxime. Gli autori conclu-
devano che l’ampicillina era in grado di selezio-

nare, in E. cloacae presente nella flora fecale, mu-
tanti stabilmente derepressi per la produzione
di β-lattamasi in misura molto rilevante rispetto
ai rari episodi dovuti al trattamento con cefu-
roxime.
In uno studio recente, Arstila e coll. [25] hanno
monitorato la resistenza ai β-lattami in E. coli e
Klebsiella spp. isolati da emoculture di pazienti di
ospedali finlandesi. Sono stati analizzati 566 E.
coli e 108 Klebsiella spp. e furono investigati i mec-
canismi di resistenza mediante ibridizzazione
molecolare (ricerca di ESBL), focalizzazione isoe-
lettrica e test del doppio disco con sinergia
all’acido clavulanico. Tra gli E. coli resistenti ad
ampicillina, l’83% produceva l’enzima TEM-1
mentre il 43% degli isolati di Klebsiella spp. pro-
duceva enzima SHV-1. Tuttavia, la resistenza al
cefuroxime veniva riscontrata in nove isolati di
E. coli e in 3 di Klebsiella spp. I dati ottenuti furono
comparati al consumo di cefuroxime e cefalo-
sporine di III generazione negli ospedali finlan-
desi. Gli autori concludevano che la comparsa di
β-lattamasi tipo ESBL era rara e la resistenza al
cefuroxime estremamente limitata tale da essere
considerata alternativa all’uso delle più potenti
cefalosporine di III generazione.
In un recente studio, Kaplan et al. [26] hanno
presentato i risultati inerenti l’uso di amoxicil-
lina e penicillina benzatina nell’eradicazione di
streptococchi di gruppo A in bambini con farin-
giti acute. I tassi di fallimento sono stati ben su-
periori al 30% dei casi presi in esame e una delle
spiegazioni fornite dagli autori, ampiamente
condivisibile, risiedeva nella presenza di una
flora microbica comprendente anche microrga-
nismi β-lattamasi produttori che sono in grado
di inattivare le penicilline riducendone la con-
centrazione e quindi l’efficacia terapeutica. Que-
sto meccanismo, che può essere definito come
“patogenicità indiretta”, potrebbe essere aggi-
rato utilizzando ad esempio cefuroxime o altri
β-lattami stabili riducendo il numero di falli-
menti probabilmente imputabile a β-lattamasi
comunque presenti nel sito di infezione.

n RISVOLTI CLINICI

Dai dati disponibili in letteratura appare evi-
dente che il cefuroxime è poco idrolizzato dalle
cefalosporinasi cromosomiche e dagli enzimi
TEM-1, SHV-1, OXA-1 oltre che dalle β-lattamasi
di S. aureus, M. catarrhalis ed H. influenzae e per-
tanto utilizzabile per trattare le infezioni soste-
nute da alcuni enterobatteri oltre che Moraxella
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ed Haemophilus. Cefuroxime per le sue caratteri-
stiche di farmacocinetica [27], biodisponibilità,
stabilità alle β-lattamasi sopra riportate, bassa
capacità di induzione di enzimi cromosomici,
buona capacità di penetrazione nella cellula bat-
terica, bassa capacità di selezionare mutanti a
spettro esteso di β-lattamasi plasmidiche tipo
TEM o SHV, può essere indicato tra le molecole
di primo impiego terapeutico o di profilassi chi-
rurgica. In uno scenario reso più complesso da
una popolazione microbica maggiormente resi-
stente [28], cefuroxime andrebbe utilizzato con
precauzione in quanto potrebbero essere pre-
senti alcuni dei fattori sopra indicati quali iper-
produzione di β-lattamasi cromosomiche od en-
zimi a spettro esteso che conferiscono resistenza
alle cefalosporine di III, II e IV generazione. A
suffragare queste affermazioni esistono nume-
rosi studi nei quali la sensibilità a cefuroxime da
parte di Enterobacteriaceae con meccanismi di
resistenza ben caratterizzati (produzione di cefa-
losporinasi o di enzimi plasmidici tipo TEM-1 o
più raramente tipo ESBL) si mantiene elevata va-
riando dal 62% [28, 29] al 74% in patogeni asso-
ciati ad infezioni del tratto urinario acquisite in
comunità [29, 30]. Tale scenario è ancora più lu-
singhiero in isolati di M. catarrhalis produttori di
β-lattamasi (intorno al 100% di sensibilità), H. in-
fluenzae e produttori di β-lattamasi (0.2% di resi-
stenti) secondo Jorgensen et al. [31]. Inoltre cefu-
roxime si è dimostrato efficace nel trattamento di

I meccanismi di resistenza batterica agli anti-
biotici sono in continua evoluzione, sia in am-
bito ospedaliero che comunitario. La produ-
zione di β-lattamasi rappresenta una delle
strategie più antiche di superamento della at-
tività degli antibiotici, tanto che le prime evi-
denze della esistenza di tali enzimi risalgono
al 1944, immediatamente dopo la scoperta
della penicillina. Le β-lattamasi sono enzimi
capaci di idrolizzare l’anello β-lattamico degli
antibiotici β-lattamici mediante due meccani-
smi: un attacco nucleofilico da parte di un re-
siduo di serina oppure l’attivazione di una
molecola d’acqua da parte di uno ione Zn++.
Cefuroxime è una cefalosporina iniettabile
che può essere somministrata anche per os
grazie ad un pro-farmaco, il cefuroxime-axe-
til. Cefuroxime è stato classificato come una
cefalosporina di seconda generazione, anche
se gli Autori esprimono delle riserve sulla ri-

gida suddivisione in classi delle cefalospo-
rine. Cefuroxime rappresenta il primo anti-
biotico β-lattamico con elevata stabilità alle β-
lattamasi grazie al gruppo metossi-imminico
in posizione 7 del nucleo cefemico. Grazie a
questa caratteristica, molte delle specie batte-
riche di rilievo clinico come Haemophilus, Mo-
raxella, Staphylococci e gran parte delle Entero-
bacteriaceae rimangono sensibili all’azione di
cefuroxime. Gli enzimi maggiormente evoluti
come le carbapenemasi, le β-lattamasi a spet-
tro allargato e le cefalosporinasi derepresse
idrolizzano quasi tutti i β-lattamici, incluso
cefuroxime. Nella rassegna viene analizzata
dagli Autori la letteratura relativa all’impiego
di cefuroxime in ambito clinico nei confronti
di batteri β-lattamasi-produttori. In conclu-
sione, cefuroxime rappresenta a tutt’oggi una
valida opzione terapeutica anche in presenza
di batteri che producono β-lattamasi.

RIASSUNTO

gonorrea non complicata causata da N. go-
norrhoeae anche se produttore di β-lattamasi [32]
e nella profilassi per interventi di biopsia prosta-
tica transrettale [33]. Cefuroxime è stato inoltre
utilizzato con successo per il trattamento delle
infezioni pediatriche di tessuti molli dovute ad
H. influenzae e S. pneumoniae [34].

n CONCLUSIONI

L’introduzione di antibiotici sempre più potenti
in uso clinico ha provocato la selezione di ceppi
microbici spesso multiresistenti a differenti tipi
molecolari di xenobiotici. Questa osservazione
ci induce a (ri)pensare un comportamento tera-
peutico più mirato e basato sulla valutazione di
numerose informazioni che ci provengono dal
laboratorio di Microbiologia Clinica e dalla co-
noscenza dei meccanismi di resistenza della cel-
lula batterica. Ove possibile sarebbe auspicabile
impiegare farmaci di prima e seconda genera-
zione e utilizzare farmaci più potenti in modo
mirato o nei casi ove esista pericolo di vita. In
conclusione, cefuroxime possiede interessanti
caratteristiche che lo rendono un utile candidato
in profilassi chirurgica e nel trattamento di infe-
zioni sostenute da germi sensibili.

Key words: β-lactamases - cefuroxime - cephalo-
sporins.
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