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n INTRODUZIONE

I rapporti tra infezioni e rene sono molto
stretti, sia nel senso di un frequente coinvol-
gimento di questo organo in corso di infe-

zioni di varia natura, sia nel senso di una predi-
sposizione del paziente nefropatico all’aggres-
sione dei microorganismi a causa di difetti leu-
cocitari, delle terapie immunosoppressive e del
trattamento dialitico. È pertanto frequente,
nella pratica clinica, che una antibioticoterapia
debba essere effettuata in pazienti con patolo-
gia renale in fieri o preesistente.
L’uso di antibiotici presenta una duplice pro-
blematica nei rapporti con il rene:
a) la funzione renale influenza la farmacocine-

tica degli antibiotici: la maggior parte degli
antibiotici è eliminata per via renale o preva-
lentemente renale;

b) gli antibiotici possono essere nefrotossici:
essi sono, infatti, la più comune classe di far-
maci associata a nefrotossicità.

In questa rassegna sono riportati alcuni pratici
suggerimenti per una corretta antibioticoterapia
in pazienti con ridotta funzione renale. Vengono
inoltre presi in esame gli antibiotici attualmente
in uso che sono più frequentemente causa di ne-
frotossicità, e le possibili misure di prevenzione.

n RACCOMANDAZIONI PER L’USO
DI ANTIBIOTICI NEL PAZIENTE
CON INSUFFICIENZA RENALE

Nella prescrizione di un antibiotico in corso di
insufficienza renale (IR) è necessario valutare la
funzione renale e, in base ad essa, definire la
posologia più opportuna da somministrare.
L’indice di funzionalità renale più attendibile è
la clearance della creatinina (Clcr), che può es-
sere misurata mediante raccolta delle urine
delle 24h oppure può essere calcolata, evitando

la raccolta delle urine, applicando la formula di
Cockroft e Gault (1):

Clcr (ml/min.) = (140 - età) x (peso ideale*)

72 x creatininemia

(*Peso ideale = 50 kg (M) o 45,5 kg (F) + 2,3 kg
ogni 2,54 cm oltre 152,4 cm di altezza).

Il risultato si moltiplica per 0,85 nei pazienti di
sesso femminile.
Per quanto riguarda la posologia va detto che li-
velli ematici attivi di antibiotico possono essere
mantenuti nel paziente nefropatico riducendo le
dosi dell’antibiotico e lasciando inalterato il
ritmo di somministrazione, oppure allungando
l’intervallo tra le dosi [2-3]. In realtà non c’è una
regola precisa per scegliere l’uno o l’altro me-
todo: la riduzione della dose si adopera, comun-
que, più frequentemente per gli antibiotici che
hanno livelli ematici costanti, mentre l’allunga-
mento dell’intervallo si adopera più frequente-
mente per gli antibiotici a lunga emivita.
Nei pazienti nei quali la funzione renale è in ra-
pido deterioramento, la Clcr non rispecchia la
caduta effettiva del filtrato glomerulare: è ne-
cessario, in tal caso, correggere la posologia per
evitare gravi conseguenze da sovradosaggio. Al
contrario, quando la funzione renale è in rapido
miglioramento, bisogna correggere la posologia
per evitare un sottodosaggio.
Le preparazioni farmaceutiche di alcuni anti-
biotici (soprattutto le β-lattamine) contengono
quantità variabili di sodio (Tab. 1). In alcuni pa-
zienti nefropatici con ridotta capacità di elimi-
nare sodio, il loro uso per via parenterale a do-
saggi elevati può contribuire alla formazione di
edemi. Quindi, in tali situazioni, quando non è
possibile ricorrere ad una terapia alternativa,
può essere necessario associare a tali prepara-
zioni sodiche un diuretico oppure restringere il
sodio della dieta.
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n ANTIBIOTICI E DANNO RENALE

Alcuni antibiotici provocano un danno renale
con un meccanismo di tossicità diretta (Tab. 2).
Un danno renale può essere causato dagli anti-
biotici anche mediante un meccanismo im-
muno-allergico: questo tipo di danno è definito
nefrite interstiziale acuta (NIA).
La NIA era particolarmente frequente con la
meticillina, antibiotico attualmente non più in
uso: gli antibiotici ancora in uso, per i quali è ri-
portata in letteratura una associazione con
danno renale immuno-allergico, sono elencati
nella tabella 3.
Il danno da reazione immuno-allergica ha, in
genere, un esordio acuto e sintomatico, a dif-
ferenza di quello da tossicità diretta che si ma-

nifesta più insidiosamente in maniera suba-
cuta o anche cronica e può giungere ad uno
stadio moderatamente avanzato in maniera
asintomatica.

n AMINOGLICOSIDI
Nonostante il loro uso sia andato progressi-
vamente riducendosi nel corso degli ultimi
anni, gli aminoglicosidi sono ancora indi-
spensabili, in associazione con gli antibiotici
beta-lattamici, nel trattamento di infezioni
nosocomiali gravi.
L’incidenza di un interessamento renale in
corso di terapia con aminoglicosidi varia a se-
condo della definizione di nefrotossicità e del
tipo di test usato per il monitoraggio della fun-
zione renale e a secondo della popolazione di
pazienti trattati [4]. È riportato che l’8-26% dei
pazienti che riceve un ciclo non breve di ami-
noglicosidi sviluppa una lieve disfunzione re-
nale [5]. Una significativa riduzione del filtrato
glomerulare si osserva nel 5-10% di pazienti
con gravi infezioni, per lo più ospedalizzati,
trattati con aminoglicosidi [6]. La nefrotossicità
da aminoglicosidi è correlata alla dose totale
somministrata ed è quasi sempre reversibile,
perché le cellule del tubulo contorto prossi-
male, che sono quelle principalmente danneg-
giate, sono capaci di rigenerarsi; la guarigione
avviene, però, lentamente (in circa 1 mese) e
può essere incompleta nei pazienti con patolo-
gia renale preesistente. Il danno cronico è raro.
La nefrotossicità da aminoglicosidi si esplica
attraverso una necrosi acuta del tubulo con-
torto prossimale che può sfociare in IR acuta
non oligurica. Inoltre, gli aminoglicosidi pos-
sono causare meno frequentemente un’altera-
zione della funzione del tubulo distale. La ne-
crosi tubulare è il risultato di un marcato accu-
mulo e di un’avida ritenzione dell’aminoglico-

Tabella 1 - Contenuto in sodio di alcuni antibiotici beta-lattamici (mg/g di antibiotico).

Penicilline Cefalosporine

Penicillina G* 46,0 Cefoperazone 34,5
Ampicillina 62,1 Cefotaxime 48,3
Ampicilllna-Sulbactam 75,9 Cefoxitina 50,6
Piperacillina 43,7 Ceftazidime 52,9
Piperacilllna-Tazobactam 48,3 Ceftriaxone 75,9
Ticarcillina 108,1 Cefamandolo 75,9
Mezlocilllna 39,1

* mg/106 Unità Internazionali

Tabella 2 - Antibiotici che determinano danno renale
con meccanismo tossico diretto.

• Aminoglicosidi
• Amfotericina B
• Vancomicina
• Tetracicline
• Sulfamidici
• Pentamidina

Tabella 3 - Antibiotici che determinano danno renale
con meccanismo immunoallergico.

• Penicilline
(ampicillina, amoxicillina, piperacillina)

• Cefalosporine (ceftazidime, cefotaxime)
• Macrolidi (eritromicina, azitromicina)
• Rifampicina
• Chinoloni (ciprofloxacina, norfloxacina)
• Vancomicina
• Tetracicline
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side nelle cellule tubulari prossimali. Gli ami-
noglicosidi non sono riassorbiti a livello tubu-
lare, ma possono essere trasportati nei lisosomi
delle cellule del tubulo contorto prossimale
mediante pinocitosi [7-8]. L’emivita degli ami-
noglicosidi nel tessuto renale è maggiore di
quella nel siero: ne consegue una ridotta escre-
zione urinaria con accumulo progressivo nelle
cellule della corteccia renale. Una IR acuta non
oligurica da aminoglicosidi, pertanto, può ma-
nifestarsi anche a distanza di giorni dalla so-
spensione dell’antibiotico. La necrosi delle cel-
lule del tubulo contorto prossimale si manife-
sta, precocemente, con un aumento dell’escre-
zione urinaria degli enzimi dell’orletto a spaz-
zola e degli enzimi lisosomiali; più tardiva-
mente compare una lieve proteinuria, con o
senza aminoaciduria e glicosuria, talora anche
ipokaliemia e ipomagnesiemia [9-10]. L’IR
acuta insorge lentamente [11]. Le cellule tubu-
lari necrotiche causano ostruzione tubulare e
aumento della pressione intratubulare con ca-
duta del filtrato glomerulare ed aumento della
creatininemia: un incremento della creatinine-
mia superiore a 0,5 mg/dl in 24h è considerato
un buon indice di danno renale da aminoglico-
sidi.
Come è noto, alcuni aminoglicosidi, quali neo-
micina, paramomicina e bacitracina, hanno
una nefrotossicità molto elevata che ne pre-
clude l’uso per via sistemica. Non esiste
grande differenza di nefrotossicità tra gli ami-
noglicosidi più comunemente usati in clinica:
il danno renale si osserva nell’8% dei pazienti
trattati con gentamicina ed amikacina, nel 9%
di quelli trattati con netilmicina e nel 10% di
quelli trattati con tobramicina. La streptomi-
cina ha una minore nefrotossicità rispetto agli
altri aminoglicosidi, probabilmente in rela-
zione alla sua minore capacità di accumularsi
nella corteccia renale.
Alcune condizioni rendono più probabile l’in-
sorgenza del danno renale in corso di tratta-
mento con aminoglicosidi. I fattori predispo-
nenti alla nefrotossicità da aminoglicosidi in-
cludono una patologia renale preesistente e
l’età avanzata, che sono due fattori non correg-
gibili, e l’associazione con altri farmaci nefro-
tossici (amfotericina B, vancomicina, cisplatino
e ciclosporina), che è giustificata solo in caso di
necessità [12]. L’uso concomitante di diuretici,
di farmaci anti-infiammatori non steroidei o di
ACE-inibitori deve essere evitato in quanto essi
possono contribuire alla caduta del filtrato glo-
merulare.

Altre raccomandazioni utili per prevenire la
nefrotossicità da aminoglicosidi riguardano la
modalità di somministrazione dell’antibiotico e
la durata del trattamento:
• modalità di somministrazione: una singola

dose giornaliera è preferibile a dosi multiple
perché induce un minore accumulo dell’ami-
noglicoside nella corteccia renale. La dose
singola, infatti, satura le cellule del tubulo
contorto prossimale e favorisce l’escrezione
di una maggiore quantità di farmaco [13-14];

• durata del trattamento: deve essere la più
breve possibile. L’IR acuta si sviluppa, in-
fatti, dopo almeno 9-10 giorni di terapia.
Inoltre, è opportuno evitare cicli ravvicinati
di terapia con aminoglicosidi [11].

L’opinione sul monitoraggio dei livelli sierici
degli aminoglicosidi in pazienti con normale
funzione renale è controversa. Le concentra-
zioni massime raggiunte dall’aminoglicoside
non sono direttamente proporzionali alla inci-
denza di nefrotossicità. D’altra parte, le con-
centrazioni minime si elevano solo dopo che il
danno renale è già intervenuto come espres-
sione dell’accumulo del farmaco: il monitorag-
gio delle concentrazioni minime può essere
pertanto utile per una eventuale correzione del
dosaggio o sospensione dell’antibiotico. In
caso di trattamento con aminoglicosidi in dose

Tabella 4 - Terapia con singola dose giornaliera di
aminoglicosidi: aggiustamento in pazienti con insuf-
ficienza renale.

Clcr Intervallo Dose
(ml/min) (h) (mg/kg)

Gentamicina >80 24 5,0
Tobramicina 60-80 24 4,0

50-60 24 3,5
30-50 24 2,5
20-30 48 4,0
<20 48 3,0

Netilmicina 90 24 6,5
70 24 5,0
50 24 4,0
30 24 2,0
20 48 3,0
10 48 2,5

Amikacina 90 24 15
Kanamicina 70 24 12
Streptomicina 50 24 7,5

30 24 4,0
20 48 7,5
10 48 4,0
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singola giornaliera, il monitoraggio delle con-
centrazioni minime è raccomandato e va effet-
tuato su sangue prelevato dopo 18 ore dall’in-
fusione dell’antibiotico: le concentrazioni mi-
nime dell’aminoglicoside devono essere man-
tenute al di sotto di 1 µg/ml al fine di evitare
effetti tossici [4].
L’insorgenza di un danno renale da aminogli-
cosidi impone la sospensione del trattamento.
Se ciò non è possibile (ad esempio nel caso di
endocardite da Pseudomonas), le dosi vanno ag-
giustate in base alla funzione renale.
Nei pazienti con IR l’aggiustamento più racco-
mandato è l’allungamento dell’intervallo tra le
dosi (Tab. 4). Nel caso in cui si scelga il tratta-
mento con dose singola giornaliera occorre ri-
durre adeguatamente le dosi in relazione alla
Clcr e, per Clcr inferiori a 30 ml/min., è oppor-
tuno anche allungare gli intervalli di sommini-
strazione (Tab. 5).
L’emodialisi rimuove una quota significativa di
tutti gli aminoglicosidi: il loro coefficiente di
depurazione, infatti, è 0,9 e la loro clearance è di
20-60 ml/min. Da ciò deriva la necessità di
somministrare in corso di emodialisi una dose
supplementare uguale a 2/3 della dose normale
per l’amikacina, la gentamicina, la tobramicina
e la netilmicina, ed a 1/2 della dose normale per

la streptomicina. Tale correzione non è richiesta
in corso di dialisi peritoneale perché la rimo-
zione degli aminoglicosidi è meno significativa.

n AMFOTERICINA B

L’amfotericina B è utilizzata ampiamente come il
più efficace antibiotico nel trattamento delle in-
fezioni sistemiche fungine e della Leishmaniosi.
La nefrotossicità è un fattore limitante il suo uso.
Un incremento dell’azotemia si osserva nella
grande maggioranza (fino all’80%) dei pazienti
che ricevono dosi terapeutiche di amfotericina B
deossicolato (1 mg/kg/die per 14-28 giorni) per
il trattamento di micosi sistemiche profonde [15]:
la terapia va interrotta per livelli di creatinine-
mia superiori a 2-3 mg/dl. Per fortuna il danno
renale da amfotericina B regredisce quasi sem-
pre con la sospensione della terapia. Un danno
renale persistente dipende dalla dose totale som-
ministrata: è raro per una dose totale inferiore a
1 gr, si osserva invece nel 44% dei pazienti trat-
tati con una dose totale superiore a 4 gr [16].
L’amfotericina B provoca alterazione della fun-
zione del tubulo distale e IR acuta. A livello
delle cellule tubulari si lega al colesterolo delle
membrane plasmatiche, formando pori acquosi
che rendono la membrana permeabile ai piccoli
soluti con conseguente deficit di concentra-
zione delle urine, acidosi tubulare distale, ipo-
magnesiemia ed ipokaliemia [17]. La IR acuta è
dovuta a vascostrizione renale, che è mediata
da un’alterata permeabilità della membrana
allo ione Ca++ e che causa caduta del filtrato glo-
merulare e del flusso plasmatico renale.
I fattori di rischio per lo sviluppo di nefrotossi-
cità da amfotericina B includono la ipovolemia,
una IR preesistente, l’età avanzata e l’uso con-
comitante di diuretici [18].
Casi aneddotici di nefrotossicità da amfoteri-
cina B hanno dimostrato un miglioramento
della funzione renale dopo il ripristino della vo-
lemia con carico di sodio: si ritiene, pertanto,
che la preventiva idratazione del paziente con 1
litro di soluzione fisiologica, prima di iniziare il
trattamento con amfotericina B, possa avere un
effetto protettivo sulla caduta del filtrato glo-
merulare e ridurre così il rischio di nefrotossi-
cità [19-20].
Dall’inizio degli anni ‘90 sono disponibili prepa-
razioni di amfotericina B complessata con lipidi
o incorporata in liposomi [21-24]. Anche se non
ci sono studi controllati di comparazione, l’uso
empirico ha dimostrato che queste preparazioni

Tabella 5 - Terapia con dosi multiple giornaliere di
aminoglicosidi: aggiustamento in pazienti con insuf-
ficienza renale.

Clcr Intervallo Dose
(ml/min) (h) (mg/kg)

Gentamicina >90 8 1,7
80-90 12 1,7
50-80 12-24 1,7
10-50 24-48 1,7
<10 48-72 1,7

Tobramicina >90 8 1,7
80-90 12 1,7
50-80 12-24 1,7
10-50 24-48 1,7
<10 48-72 1,7

Netilmicina >90 8 2,0
80-90 12 2,0
50-80 12-24 2,0
10-50 24-48 2,0
<10 48-72 2,0

Amikacina >90 12 7,5
80-90 12 7,5
50-80 12-24 7,5
10-50 24-48 7,5
<10 48-72 7,5
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sono più attive rispetto alla amfotericina B deos-
sicolato ed hanno minori effetti collaterali, so-
prattutto a livello renale. Non sembrano esistere,
invece, differenze di nefrotossicità tra le varie
formulazioni lipidiche. Il loro uso è indicato per
i pazienti non responsivi all’amfotericina B deos-
sicolato o intolleranti ad essa. Queste formula-
zioni vanno, comunque, usate fin dall’inizio in
pazienti con patologia renale preesistente e con
fattori predisponenti al danno renale e nei pa-
zienti immunocompromessi, per i quali è prefe-
ribile una risoluzione più rapida dell’infezione.
Anche se di costo elevato, è auspicabile che
queste formulazioni sostituiscano l’amfoteri-
cina B deossicolato in tutte le situazioni cliniche
in cui essa è richiesta.
Sia l’amfotericina B deossicolato che l’amfoteri-
cina B in formulazioni lipidiche non richiedono
correzioni del dosaggio in pazienti con IR pree-
sistente, perché è dimostrato che in corso di
uremia non si modifica né la clearance dell’an-
tibiotico né la sua emivita.
Solo in caso di una Clcr inferiore a 10 ml/min e
di dialisi peritoneale ambulatoriale (CAPD) è
opportuno allungare l’intervallo tra le dosi da
24 a 36 h.

n VANCOMICINA E TEICOPLANINA

La vancomicina, capostipite degli antibiotici
glicopeptidici, è attiva selettivamente sui mi-
croorganismi gram-positivi, in particolare sugli
stafilococchi meticillino-resistenti e sugli ente-
rococchi.
La elevata incidenza di nefrotossicità nei primi
anni di impiego della vancomicina era proba-
bilmente riconducibile a quantità significative
di impurità contenute nelle vecchie prepara-
zioni. Con le nuove preparazioni, più purifi-
cate, l’incidenza di nefrotossicità varia dal 5% al
15% dei pazienti trattati [25].
La nefrotossicità della vancomicina si esplica più
frequentemente con danno tubulare, raramente
con NIA. La sua incidenza aumenta in caso di IR
preesistente, in caso di associazione con amino-
glicosidi [25] e diuretici, per prolungati cicli di
terapia ed in caso di elevati livelli sierici. Se la
dose somministrata per via sistemica ai pazienti
senza IR è ≥ 2,0 g/die, oppure se si usano in as-
sociazione altri farmaci nefrotossici, è necessario
il monitoraggio dei livelli sierici, poiché l’interes-
samento renale, qualora presente, può evolvere
rapidamente verso la IR cronica.
Per i pazienti con IR preesistente si richiede

una correzione del dosaggio, in quanto in corso
di uremia si riduce la clearance dell’antibiotico
e aumenta la sua emivita. Esistono delle for-
mule per calcolare la dose giornaliera di van-
comicina: si può somministrare una dose in mg
pari a 150 più 15 volte la Clcr, oppure una dose
di 1 g ogni 36 h per valori di creatininemia tra
1,5 e 5 mg/dl e di 1 g ogni 10-14 giorni per va-
lori > 5 mg/dl [26-27]. Ci sono inoltre nomo-
grammi molto accurati per il calcolo delle dosi
nei pazienti con IR [28].
La vancomicina non è significativamente ri-
mossa né in corso di emodialisi né di CAPD,
perciò è usata con efficacia nel trattamento delle
infezioni degli shunt arterovenosi o delle fistole
causate da gram-positivi in pazienti con insuffi-
cienza renale terminale, alla dose singola di 1 g
alla settimana.
La teicoplanina ha uno spettro d’azione sovrap-
ponibile a quello della vancomicina, e numerosi
studi hanno dimostrato che non c’è differenza
tra i due antibiotici né per quanto riguarda l’ef-
ficacia battericida né per quanto riguarda la ri-
sposta clinica. Invece, c’è una maggiore fre-
quenza di effetti collaterali e, in particolare, di
nefrotossicità nei pazienti trattati con vancomi-
cina rispetto a quelli trattati con teicoplanina
[29]. La teicoplanina non richiede monitoraggio
dei livelli sierici. In caso di IR è necessaria una
riduzione della dose al 50% nei pazienti con
Clcr tra 20 e 50 ml/min e al 75% nei pazienti
con Clcr <20 ml/min.

n TETRACICLINE

Le tetracicline sono antibiotici batteriostatici ad
ampio spettro, ancora utilizzati efficacemente
nel trattamento della brucellosi, della polmo-
nite da Mycoplasma pneumoniae e delle infezioni
da Clamidie.
La nefrotossicità da tetracicline non è molto fre-
quente: le poche segnalazioni di patologia re-
nale in corso di terapia con tetracicline sono
aneddotiche e si riferiscono a situazioni partico-
lari quali il trattamento della sindrome da inap-
propriata secrezione di ADH in pazienti con cir-
rosi [30] oppure l’uso di preparazioni scadute,
che hanno causato una sindrome di Fanconi.
Le tetracicline inibiscono la sintesi proteica e
causano un effetto catabolico peggiorando
l’uremia nei pazienti con IR. L’intensità di tale
effetto è differente tra le varie tetracicline: la te-
traciclina idrocloridrato ha la maggiore attività
catabolica, la minociclina ha un’attività minore,
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la doxiciclina ha un’attività catabolica minima.
Quindi solo la doxiciclina può essere prescritta
in caso di IR, e non richiede alcuna correzione
del dosaggio.

n SULFAMIDICI

La nefrotossicità dei sulfamidici è dovuta, nella
maggior parte dei casi, ad ostruzione canalico-
lare e meno frequentemente a NIA. Infatti, i sul-
famidici ed in particolare il sulfatiazolo e la sul-
fadiazina sono insolubili nelle urine acide e
possono precipitare a livello del tubulo e del
parenchima renale con formazione di cristalli,
che provocano ostruzione delle vie urinarie.
Con questi vecchi sulfamidici era quindi neces-
sario assicurarsi che i pazienti assumessero una
quantità di liquidi adeguata per produrre al-
meno 1200 ml di urine al giorno e una quantità
di bicarbonato di sodio adeguata per alcaliniz-
zare le urine. L’incidenza di nefrotossicità da
sulfamidici è, oggi, molto bassa grazie all’uso
dei nuovi sulfamidici che sono più solubili. At-
tualmente i sulfamidici sono usati quasi esclusi-
vamente in combinazione con il trimethoprim:
l’associazione trimethoprim-sulfametossazolo
(cotrimossazolo) ha un ruolo importante nella
terapia delle infezioni di diverse sedi corporee,
soprattutto vie urinarie e prostata, e nella profi-
lassi e terapia della polmonite da Pneumocystis
carinii in pazienti immunodepressi.
La nefrotossicità del cotrimossazolo è scarsa, e
dipendente dalla componente sulfamidica. Casi
aneddotici sull’uso, in pratica clinica, del cotri-
mossazolo riferiscono di una riduzione della
Clcr in pazienti con funzione renale normale
[31] e di un aumento della creatininemia con
compromissione renale irreversibile in pazienti
nefropatici [32]. Questo effetto è riconducibile
all’azione del trimetoprim che compete, a livello
tubulare, con la secrezione della creatinina, ed è
più evidente nei pazienti con IR preesistente.
La dose del cotrimossazolo va ridotta del 50%
nei pazienti con Clcr tra 15 e 30 ml/min. Il suo
uso non è raccomandato nei pazienti con Clcr <
15 ml/min. La emodialisi aumenta la clearance
del cotrimossazolo, per cui è richiesta una dose
supplementare post-dialisi.

n PENTAMIDINA

La pentamidina è un farmaco attivo contro nu-
merosi protozoi, molto efficace anche nel tratta-

mento della polmonite da P. carinii. Nel 25% dei
pazienti trattati con pentamidina si è osservata
un’alterazione della funzionalità renale (au-
mento del BUN e della creatininemia), solita-
mente reversibile con la sospensione del far-
maco [33].
Il meccanismo con cui la pentamidina induce IR
acuta non è chiaro, ma è probabile che essa pro-
vochi una necrosi tubulare.
La clearance e la emivita della pentamidina non
varia in corso di IR e di dialisi: pertanto, in tali
situazioni, non è richiesta modificazione né
della dose né dell’intervallo tra le dosi.

n ANTIBIOTICI E NEFRITE INTERSTIZIALE
ACUTA

Gli antibiotici sono la causa più frequente di
NIA dopo i farmaci anti-infiammatori non ste-
roidei. Il meccanismo del danno renale in corso
di NIA è immunoallergico e, quindi, indipen-
dente dalla dose dell’antibiotico: l’infiamma-
zione interstiziale può ripresentarsi o riacutiz-
zarsi in seguito ad una dose successiva dello
stesso antibiotico o di un altro affine. La NIA
può comparire dopo pochi giorni o anche dopo
settimane in caso di prima somministrazione
dell’antibiotico; in caso di una seconda esposi-
zione l’insorgenza del danno è sempre molto
rapida (2-3 giorni).
I meccanismi patogenetici coinvolti sono com-
plessi e comprendono una reazione da ipersen-
sibilità ritardata, la formazione di anticorpi
anti-membrana basale del tubulo e la forma-
zione di immunocomplessi circolanti [34].
La NIA da antibiotici si manifesta clinicamente
con febbre (75% dei pazienti), rash cutaneo
(<50% dei pazienti), eosinofilia (80% dei pa-
zienti): tutti e tre i segni sono contemporanea-
mente presenti in meno del 30% dei pazienti.
Occasionalmente i pazienti lamentano dolore
lombare mono- o bilaterale, dovuto a disten-
sione della capsula renale. Sono però l’incre-
mento acuto della creatininemia, cronologica-
mente correlato all’assunzione dell’antibiotico, e
le anormalità urinarie (soprattutto eosinofiluria,
ma anche microematuria, leucocituria e cilin-
druria) che fanno sorgere il sospetto di NIA [35].
La diagnosi di certezza è affidata all’esame isto-
logico da biopsia renale che mostra edema in-
terstiziale, numerosi infiltrati linfomonocitari e
granulomi non caseosi. La prognosi è buona,
ma, talora, ci può essere evoluzione in IR cro-
nica [36].
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La maggior parte degli antibiotici è escreta
principalmente per via renale, ed alcuni di
essi sono tossici per il rene, con meccanismo
diretto o immunologico. Ciò condiziona uno
stretto rapporto tra antibioticoterapia e fun-
zione renale.
In questa rassegna sono riportate alcune
informazioni utili per una corretta sommini-
strazione degli antibiotici in pazienti con in-
sufficienza renale.

Sono inoltre individualmente presi in esame
gli antibiotici di uso corrente che possono de-
terminare un danno renale, riportando la fre-
quenza ed il grado del danno, i meccanismi
patogenetici ed i possibili interventi di pre-
venzione.
Dalla rassegna emerge la necessità di un at-
tento controllo della funzione renale in tutti i
pazienti con infezioni acute e croniche che
praticano antibioticoterapia.

RIASSUNTO

Renal excretion is the most important route of
elimination for the majority of antibiotics, and
some antibiotics may cause renal injury by direct
and/or immunologic mechanisms. These condi-
tions determine a dose relationship between antibi-
otic therapy and renal function.
In this review we report some practical guidelines
for the correct administration of antibiotics in pa-
tients with decreased renal function. Currently

used antibiotics that are most frequently associated
to nephrotoxicity are also examined, and for each
of them the incidence and degree of renal damage,
pathogenic mechanisms and preventive measures
are reported.
This review emphasizes the need for a careful as-
sessment of renal function in patients with acute
and chronic infections undergoing antibiotic ther-
apy.
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