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Tra le malattie che hanno corso un serio rischio di
essere “dimenticate”, la tubercolosi occupa sicuramen-
te il primo posto.

Negli anni ottanta, dopo un ventennio di utilizzo
dei farmaci antitubercolari più moderni, si riteneva
che la malattia fosse stata debellata definitivamente, e
che i sistemi di controllo attivati in Italia negli anni ’20
fossero ormai superati e inutili. La legge 833 del 1978
chiudeva di fatto sanatori e Consorzi Provinciali An-
titubercolari, delegando l’attività clinica residua agli
ambulatori e ai reparti ospedalieri e le attività preven-
tive alle ASL.

Non entriamo nel merito se tale decisione fosse
opportuna o no, rileviamo soltanto che per almeno
dieci anni di tubercolosi in Italia non si è più parlato,
non sono state prodotte indagini epidemiologiche di
rilevo, l’attività di prevenzione si è letteralmente sfal-
data nel tempo, i pazienti sono comunque stati dia-
gnosticati, trattati e guariti, ma non tutti. Se è vero,
come è vero, che il tasso di recidive e di multiresisten-
ze nei pazienti già trattati sono un indice di uno scor-
retto sistema di controllo pregresso, oggi noi ci trovia-
mo di fronte a problemi terapeutici gravissimi che tro-
vano la loro origine proprio in quegli anni e che sono
ampiamente giustificati dalla perdita di esperienza e
dalla mancanza di formazione sulla tubercolosi nella
classe medica.

Purtroppo la situazione epidemiologica è radical-
mente cambiata negli anni novanta, con l’avvento si-
multaneo di due eventi che hanno avuto un pesante
impatto: immigrazione da Paesi ad alta endemia tu-
bercolare e infezione da HIV.

L’allarme, che ha coinvolto tutti i Paesi industria-
lizzati, nasce negli Stati Uniti e si allarga a macchia
d’olio in tutta Europa. Si moltiplicano le segnalazioni
di epidemie devastanti che colgono impreparati i ser-
vizi diagnostici e preventivi, a cui si cerca di correre al
riparo producendo linee guida, riattivando servizi,
mobilitando persone e risorse per ricostruire una rete

di controllo anche epidemiologica. OMS dichiara la
tubercolosi emergenza globale.

In Italia l’Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri è la prima a produrre, attraverso Consen-
sus Conference, linee guida per il controllo della tu-
bercolosi, che vengono riprese prima da Regione
Lombardia ed in seguito da altre Regioni, fino ad ar-
rivare alle linee guida nazionali del 2000.

La ripresa del controllo epidemiologico della ma-
lattia ci consente di avere dati su cui riflettere e su cui
programmare interventi particolari. I dati mondiali
continuano ad essere allarmanti: il terzo mondo è un
serbatoio inesauribile di malattia, con il pericolo che la
situazione possa esplodere per l’impatto HIV; nell’Est
Europa, dopo la caduta dell’impero sovietico, è emer-
sa una situazione gravissima non soltanto per numero
di casi ma per la presenza di ceppi resistenti ai farma-
ci che ci fanno ripiombare all’era pre-antibiotica della
tubercolosi; in Italia la situazione è decisamente mi-
gliore ma, per la sua posizione geografica, è esposta a
fenomeni di immigrazione sia da Paesi ad alta ende-
mia sia dai Paesi dell’est.

Cosa ci dobbiamo aspettare quindi nei prossimi
anni? Quello che già oggi in realtà cominciamo ad in-
travedere: la malattia è in continuo decremento negli
italiani, ma in continuo aumento negli immigrati. Au-
mentano le forme di tubercolosi multiresistente, au-
mentano i pazienti cronici, aumenta il pericolo di dif-
fusione nella popolazione generale di ceppi incontrol-
labili, aumentano i pazienti con più alto rischio di non
compliance terapeutica, con tutte le conseguenze del
caso.

Come si vede, abbassare la guardia in questo mo-
mento dove sembra che tutto sia sotto controllo sareb-
be un errore da pagare a caro prezzo: i casi sono pochi,
è vero: 5000/anno con una incidenza del 7-8/100.000,
per lo più concentrati dove i rischi maggiori sono pre-
senti: nelle grandi città, nelle comunità di accoglienza,
nelle comunità di immigrazione, negli ospedali. La

La tubercolosi oggi
Giorgio Besozzi
Unità Operativa di Tisiologia, Dipartimento di Patologia Respiratoria, Presidio Ospedaliero di Sondalo (SO)

E D I T O R I A L E
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6 G. Besozzi

mappatura del rischio evidenzia come la malattia sia
concentrata nelle popolazioni più povere e socialmen-
te compromesse. La sporadicità dei casi impedisce a
volte una diagnosi tempestiva, perché ormai nessuno
pensa più alla tubercolosi. Se nel 1950 emoftoe era si-
nonimo di TBC, oggi è sinonimo di cancro al polmo-
ne, e il pensiero diagnostico va sempre in quella dire-
zione; una indagine recente in regione Emilia Roma-
gna segnala un ritardo diagnostico medio di tre mesi:
inaccettabile se si pensa che la malattia tubercolare è
infettiva e contagiosa.

Questo ritardo diagnostico si può limitare solo con
una corretta e continua formazione della classe medica,
pneumologica, infettivologica, di medicina di base.

Formazione, anzi riformazione, della classe medi-
ca, su di un tema che forse oggi appare con più impat-
to sui mass media piuttosto che sulle riviste scientifiche.

In questi anni scontiamo anche il pesante ritardo
della ricerca, che non ha più prodotto un farmaco an-
titubercolare, e solo antitubercolare, dal 1968 in poi.
L’avvento dei chinolonici ha parzialmente modificato
la prognosi dei pazienti MDR, ma ormai sono alle

porte i ceppi XDR, ancora più intrattabili e con out-
come il più delle volte infausto.

Ma la necessità di nuovi farmaci non è evidente
solo per la cura delle forme multiresistente; l’indivi-
duazione di farmaci più attivi consentirebbe una dimi-
nuzione dei tempi di trattamento, miglior compliance
terapeutica, quindi controllo delle resistenze.

Così come è in ritardo la ricerca di un nuovo vac-
cino efficace, dopo la fallimentare esperienza del
BCG.

La situazione quindi è tutt’altro che rosea: ben
vengano quindi lavori come quello di Salvatore Lom-
bardo, che viene presentato in questo numero della ri-
vista e che riporta l’esperienza di un Centro, uno dei
pochi rimasti, dove l’esperienza tisiologica ha ancora
un senso.

Parlare e scrivere ancora di tubercolosi è un dove-
re, perché l’attenzione deve restare alta, perché due
milioni di morti all’anno per una malattia che si po-
trebbe guarire con pochi soldi è uno scandalo, perché
vedere ancora oggi morire un paziente di tubercolosi,
senza poter fare nulla per salvarlo, fa male.

04-editoriale  9-11-2007  16:53  Pagina 6



Introduzione

La TBC polmonare continua oggi ad essere la
malattia infettiva con il più alto numero di decessi: cir-
ca 2 milioni l’anno, il 98% dei quali nei Paesi in via di
sviluppo (1, 2). Inoltre, l’aumento nel numero di isola-
ti clinici di Mycobacterium tuberculosis Multi-Drug Re-
sistant (TB-MDR) ha contribuito a riaffermare la
TBC polmonare come importante problema di salute
pubblica (3).

Il trattamento di questa infezione è spesso compli-
cato dalla crescente resistenza del patogeno ai comuni
farmaci utilizzati, resistenza che raggiunge anche per-
centuali del 36% in alcuni Paesi dell’Est europeo.

L’isoniazide è il farmaco di prima scelta per il
trattamento della TB e mutazioni in diversi geni di M.

tuberculosis sono responsabili della resistenza a tale far-
maco (4). In particolare, la resistenza ad isoniazide è
associata con l’immigrazione da Paesi in cui l’antitu-
bercolare è stato largamente usato in passato (5).

Per tubercolosi MDR si intende la forma di tu-
bercolosi resistente ad almeno isoniazide e rifampici-
na, i due più comuni agenti antitubercolari. Si tratta di
una forma particolarmente grave di TBC dovuta es-
senzialmente ad errori nella gestione della terapia ef-
fettuata, nel dosaggio, nel numero dei farmaci, nel pe-
riodo di trattamento.

La prevalenza di TB-MDR è allarmante nei Pae-
si dell’ex-Unione Sovietica, in India e in Cina (1, 6).
Inoltre, è stata evidenziata la presenza non solo di TB-
MDR, ma anche di una forma di tubercolosi XDR
(eXtensively Drug-Resistant) causata da un ceppo di

Moxifloxacina e TBC: risultati di quattro anni di utilizzo
presso l’Unità Funzionale di Tisiatria dell’Istituto
Climatico di Robilante (Cuneo)
Salvatore Lombardo
Unità Funzionale di Tisiatria, Istituto Climatico di Robilante (Cuneo)

Abstract. The rise of cases of tuberculosis MDR and XDR in the last years, need a new kinds of therapeu-
tic approach. My experience in treatment of TBC MDR and XDR with Moxifloxacin for four years shows
that it’s one of the best drugs actually in use. I used Moxifloxacin in 21 cases of TBC MDR in I.C.R. of Ro-
bilante (CN). The results show efficacy, tolerability and less side effects. At all Moxifloxacin may be consid-
ered one of the best drugs in TBC MDR therapy.

Key words: TBC MDR, TBC XDR, Moxifloxacin

Riassunto. Presso il reparto tisiatrico dell’I.C.R. dal 2002 al 2005 sono stati ricoverati 277 pazienti affetti da
TBC polmonare, 24 di questi con forme multiresistenti per i quali in 21 casi  è stata utilizzata moxifloxaci-
na come farmaco associato per il periodo d’attacco 3/6 mesi e di prosecuzione di 18/21. I risultati ottenuti
rilevano l’ottima tollerabilità, la quasi totale assenza d’effetti collaterali, la gestibilità del farmaco e lo pongo-
no fra quelli di prima scelta nelle forme di TB-MDR.

Parole chiave: Tubercolosi, MDR, XDR, moxifloxacina

A R T I C O L O O R I G I N A L E
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8 S. Lombardo

M. tuberculosis resistente oltre che ad isoniazide e ri-
fampicina, anche ad un fluorochinolone e ad almeno
uno dei farmaci iniettabili capreomicina, kanamicina e
amikacina (7, 8). Il numero totale di isolati di TB-
XDR in tutto il mondo è aumentato dal 14% (5% dei
casi di TB-MDR) nel 2000 al 34% (7% dei casi di TB-
MDR) nel 2004 (7).

Se è vero, come confermato dall’Organizzazione
Mondiale della Salute, che una appropriata terapia è il
primo passo per la risoluzione di questa malattia e per il
contenimento dell’infezione, lo sviluppo di nuovi far-
maci o l’impiego ottimale di farmaci attualmente dispo-
nibili giocano un ruolo chiave nella lotta contro la TBC.

Inoltre, la possibilità di nuove opportunità tera-
peutiche diventa particolarmente importante soprat-
tutto se si considera che non si parlerà di nuovi farma-
ci prima di 10 anni e di nuovi vaccini prima di 5. È di-
ventato quindi indispensabile utilizzare al meglio i far-
maci oggi disponibili, anche quelli che attualmente
non hanno ancora avuto una specifica indicazione co-
me antitubercolari. Tra questi ultimi, i fluorochinoloni
rappresentano una valida opportunità terapeutica alla
luce della loro attività in vitro e in vivo contro M. tu-
berculosis e della loro capacità di penetrare all’interno
dei macrofagi umani, in cui il micobatterio riesce a so-
pravvivere (3, 9, 10).

Attualmente, l’incidenza di resistenza del mico-
batterio ai fluorochinoloni è relativamente bassa e non
c’è resistenza crociata ad altre classi di agenti antitu-
bercolari. Inoltre, le caratteristiche di assorbimento,
biodisponibilità, nonché la penetrazione nei tessuti e
nei macrofagi dell’ospite e la bassa incidenza di seri ef-
fetti collaterali, permette l’utilizzo dei fluorochinoloni
in terapie a lungo termine, specialmente nei casi di co-
infezione da HIV.

Levofloxacina e ciprofloxacina sono attivi su M.
tuberculosis, ma il loro utilizzo come singoli agenti è li-
mitato dall’insorgenza di resistenza, per questo motivo
devono essere usati in combinazione ad altri antituber-
colari (2, 3). Inoltre, da un punto di vista chimico, levo-
floxacina e ciprofloxacina non hanno sostituenti al C-8
e studi sulle relazioni struttura-attività dei chinoloni
evidenziano che l’anello in C-7, l’atomo di fluoro in C-
6, il ciclopropile all’N-1 e i sostituenti al C-8 sono fun-
zionalità strutturali utili per l’inibizione dalla girasi di
M. tuberculosis (11). I fluorochinoloni con un sostituen-
te metossile in C-8 possiedono una maggiore attività si-
nergica (in associazione ai tradizionali antitubercolari)
rispetto alle molecole che mancano di questo sostituen-
te (12). Moxifloxacina possiede queste caratteristiche.
Inoltre, i nuovi fluorochinoloni mostrano delle Con-

centrazioni Minime Inibenti (MIC) verso M. tuberculo-
sis più basse rispetto ai precedenti chinoloni.

Quindi, in aggiunta ai due fluorochinoloni usati
tradizionalmente nella TBC, ofloxacina e ciprofloxaci-
na (13, 14), ad alti dosaggi e come seconda scelta, la
più recente moxifloxacina può rappresentare un’alter-
nativa nei casi di resistenza ai farmaci classici (1). In-
fatti, il tropismo elettivo per il parenchima polmonare
e il conseguente utilizzo nelle forme infettive acute e
croniche dell’apparato respiratorio, rendono moxi-
floxacina particolarmente indicata nel trattamento
della patologia tubercolare.

Già dalla fine degli anni ‘90 test in vitro ne con-
fermavano l’efficacia sulla tubercolosi indotta speri-
mentalmente in modelli murini, suggerendo un pro-
babile impiego in regimi combinati di trattamento
nella tubercolosi umana (15, 16).

L’esperienza di Robilante

L’Istituto Climatico di Robilante è una struttura
privata accreditata in provincia di Cuneo che tratta
prevalentemente patologie dell’apparato respiratorio.
Dispone di una Unità Funzionale di Tisiatria, unica
nel basso Piemonte, che ricovera pazienti con tuberco-
losi anche attiva, provenienti da tutta la regione non-
ché dalle regioni limitrofe, Lombardia e Liguria.

La casistica importante e il lungo periodo di de-
genza, vista la peculiarità delle forme ricoverate, ha
consentito l’acquisizione di un notevole bagaglio di
esperienza clinica nel trattamento delle forme severe
di tubercolosi adoperando anche farmaci non com-
mercializzati in Italia.

Nel 2002 è iniziata presso tale Reparto Tisiatrico
un’esperienza di trattamento di TB-MDR con moxi-
floxacina, aggiungendo una compressa al giorno agli
schemi terapeutici usuali.

Sono stati ricoverati, nel periodo dal 2002 al
2005, 277 pazienti affetti da TBC polmonare. Di que-
sti, 24 erano affetti da forme multiresistenti di TBC
per i quali, in 21 casi, è stata utilizzata moxifloxacina
come farmaco associato per il periodo d’attacco di 3-6
mesi e per il periodo di prosecuzione di 18-21 mesi.

Casistica

Nel triennio 2002-2005 sono stati ricoverati 277
casi di TBC polmonare di cui 214 di sesso maschile,
63 di sesso femminile, 85 provenienti da Paesi extra-
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comunitari e 192 dall’Italia, con età comprese tra 17
ed 86 anni (Fig. 1).

Degli 85 casi extracomunitari, 31 provenivano dal-
l’Africa settentrionale, 22 dall’Est europeo, 7 dall’Ame-
rica Meridionale ed i rimanenti 25 da zone endemiche,
Sud-Est Asiatico e Africa Sub-Sahariana (Fig. 2).

Dei 277 casi, 24 sono risultati multiresistenti e 65
con monoresistenze verso i farmaci classici; 2 erano
forme croniche (Fig. 3). I decessi in corso di degenza
ospedaliera sono stati 9, per cause direttamente od in-
direttamente ascrivibili alla TBC.

Dei 24 casi MDR, 19 riguardavano pazienti ex-
tracomunitari e solo 5 pazienti italiani (Fig. 4).

Le multiresistenze sono state prevalentemente a
carico della triade streptomicina, isoniazide, rifampici-
na per un totale di 11 casi; 6 casi sono risultati resi-
stenti ad isoniazide e rifampicina; 5 casi anche ad
etambutolo, e 2 casi hanno mostrato resistenza a tutti
i farmaci di prima scelta (Fig. 5).

Di questi ultimi due casi viene riportato nel pre-
sente lavoro il confronto tra le radiografie d’ingresso e
le radiografie dopo un periodo di adeguato trattamen-
to farmacologico (Caso clinico 1 e Caso clinico 2).

Le monoresistenze hanno mostrato un trend
compatibile con i dati italiani della letteratura (Fig. 6).

Materiali e metodi

In 21 casi sui 24 MDR della casistica, è stato uti-
lizzato il fluorochinolone moxifloxacina alla dose di 1
compressa da 400 mg in monosomministrazione gior-
naliera come farmaco aggiuntivo in associazione ad al-
tri antitubercolari di prima e seconda linea.

In ciascuno dei tre casi rimanenti, il paziente ha
riferito una intolleranza già nota a tale famiglia di far-
maci per cui non se ne è ritenuto opportuno l’uso.

L’epatotossicità dei farmaci è stata monitorata
con controlli periodici della funzione epatica e l’evolu-
zione della malattia seguita con TC del torace e radio-
grafie standard. La positività dei soggetti è stata testa-
ta ogni due settimane con esami diretti dell’espettora-
to, anche dopo l’avvenuta negativizzazione, per evita-
re i fenomeni di fall and rise.

La degenza è stata mediamente di 75-90 giorni,
con casi estremi di 380.

Figura 1. Casistica: Pazienti italiani ed extracomunitari

Figura 2. Casistica: provenienza dei Pazienti extracomunitari

Figura 3. Casistica: forme di resistenza

Figura 4. Provenienza dei Pazienti con multiresistenza
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Una volta dimesso, il paziente è stato seguito am-
bulatorialmente per i tempi previsti (da 12 a 24 mesi)
con effettuazione di controlli RX grafici più distanzia-
ti ed esami ematochimici periodici.

A conclusione della terapia, tutti i pazienti hanno
avuto un notevole miglioramento clinico e rx-grafico.

In nessun caso, fatta eccezione per sporadici epi-
sodi di nausea, si è verificata reazione avversa, né rial-
zo significativo dei valori transaminasemici, come può
accadere durante un trattamento con farmaci a preva-
lente escrezione epatica in regime di associazione ad
altri farmaci potenzialmente epatotossici.

Caso clinico 1

Paziente extracomunitario, diagnosi di TB-MDR
con resistenza a R/H/S/P/E, trattato con moxifloxaci-
na, amikacina, terizidone, etionamide, clofazimina. In
figura 7 si riportano gli rx all’ingresso e dopo 4 mesi di
terapia. Notevole miglioramento clinico e sintomato-
logico, più modesta l’evidenza radiologica.

Caso clinico 2

Paziente extracomunitario, diagnosi di TB-MDR
come il caso precedente, trattato con la medesima te-
rapia.

In figura 8 si riportano gli rx all’ingresso e dopo 2
mesi di terapia, con evidenza di riduzione della caver-
na tubercolare destra. Miglioramento clinico notevole
accompagnato da evidenza radiologica.

Discussione e conclusioni

La tubercolosi è ancora oggi la malattia infettiva
più diffusa nel mondo e costituisce per tutti i Paesi,
anche quelli industrializzati, un’emergenza sanitaria di
primario interesse.

Un elemento preoccupante e con gravi ripercus-
sioni terapeutiche è costituito dall’aumento di ceppi di
M. tuberculosis MDR (Multi Drug-Resistant) in di-
versi Paesi.

Attualmente, almeno il 10-20% dei nuovi casi di
tubercolosi sono resistenti ad uno dei farmaci di prima
scelta e il 5-10% presentano resistenza a più di un far-
maco, particolarmente ad isoniazide e rifampicina.
Inoltre, lo sviluppo di resistenza dopo una terapia di
prima scelta interessa più del 30% dei soggetti sotto
trattamento antitubercolare (3).

Questi dati comunque variano tra i diversi Paesi.
La percentuale di casi di TB-MDR è ancora bassa nel
mondo occidentale ma elevata in modo preoccupante
nei Paesi in via di sviluppo e nell’Europa orientale (1,

Figura 5. Multiresistenze: farmaci interessati

Figura 6. Monoresistenze: farmaci interessati

Figura 7. Caso clinico 1: rx all’ingresso e dopo 4 mesi di terapia

Figura 8. Caso clinico 2: rx all’ingresso e dopo 2 mesi di terapia
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6, 17). In Italia, i dati riguardanti l’incidenza di TB e
il fenomeno della resistenza sono bassi se paragonati
con quelli di altri Paesi, ma valori significativamente
elevati sono stati trovati tra gli immigrati e i soggetti
positivi all’HIV. Inoltre, negli ultimi anni è stata evi-
denziata una forma di tubercolosi XDR (eXtensively
Drug-Resistant) causata da un ceppo di M. tuberculo-
sis con resistenza estesa a più farmaci (7, 8).

È diventato quindi indispensabile utilizzare al
meglio i farmaci oggi disponibili, anche quelli che at-
tualmente non hanno ancora avuto una specifica indi-
cazione come antitubercolari. Tra questi ultimi, i fluo-
rochinoloni rappresentano una valida opportunità te-
rapeutica.

Attualmente, l’incidenza di resistenza del mico-
batterio ai fluorochinoloni è relativamente bassa e non
c’è resistenza crociata ad altre classi di agenti antitu-
bercolari (2, 3).

I risultati ottenuti dall’esperienza dell’Unità Fun-
zionale di Tisiatria di Robilante nel periodo 2002-
2005 rilevano l’ottima tollerabilità, la quasi totale as-
senza di effetti collaterali, la gestibilità, nonché la faci-
le reperibilità sul mercato di moxifloxacina (diversa-
mente da terizidone e etionamide), e la pongono fra i
farmaci di elezione nella fase di attacco e di prosecu-
zione della terapia nelle forme di tubercolosi MDR.

Da non sottovalutare, inoltre, la monosommini-
strazione quotidiana che è un fattore determinante e
che, nell’ambito del trattamento di questa patologia,
diventa condizionante la compliance del paziente.
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Introduzione

Le polmoniti costituiscono un onere significativo
in termini di morbilità e mortalità e sono associate a
notevoli costi economici e sociali. Un recente studio
sul territorio, condotto in Gran Bretagna, ha mostrato
un’incidenza di infezioni respiratorie delle basse vie di
44 casi/1000 persone/anno con un tempo mediano in-
tercorso per il rientro al lavoro di 7 giorni, mentre il
25% dei pazienti è ritornato dal medico per un succes-
sivo controllo (1). Le polmoniti, altresì, producono un
impatto sulla qualità della vita dei pazienti che può es-
sere persistente ed irreversibile. La polmonite, nono-
stante la disponibilità di potenti antibiotici, continua a
rappresentare un importante problema di salute, anche
perché la resistenza ai vari chemioterapici è in aumen-

to e costituisce uno dei maggiori limiti per il loro effi-
cace trattamento. Basti ricordare che l’incidenza di
ceppi di Streptococcus pneumoniae penicillino-resistenti
ha raggiunto il 10% in Francia e in Spagna, con una
prevalenza del 40% in alcuni centri. Inoltre, il 10% dei
ceppi di Haemophilus influenzae ed il 90% di quelli di
Moraxella catarrhalis, isolati in Europa, sono responsa-
bili della produzione di beta-lattamasi (2).

È ampiamente riconosciuto come le infezioni pro-
vocate da microrganismi resistenti sono associate a
morbilità prolungata, ospedalizzazione e mortalità. Si
ritiene, infatti, che la ragione dell’aumento dell’inciden-
za di patogeni resistenti debba essere correlata all’utiliz-
zo esteso ed inappropriato degli antibiotici, sia utiliz-
zando tali farmaci quando non sono ancora indicati sia
utilizzando l’antibiotico errato quando è necessario.

Le polmoniti acquisite in comunità: orientamenti clinici e
terapeutici
Pasquale Perna1, Maria Teresa De Donato1, Giuseppe Perillo2

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Salerno 

Dipartimento Strutturale di Medicina Interna e delle Specialità Mediche
1Struttura Complessa di Medicina Interna
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Abstract. Community-acquired pneumonia (CAP) is a serious disease with a deep impact not only on indi-
vidual patients but also on whole society. Specific comorbidity illnesses refer to CAP. The diagnostic way and
the main therapeutic systems are analysed, considering the preliminary empirical treatment, provided by
guidelines and the most important trials. Two new antibiotics are very important in the treatment of CAP:
moxifloxacin and linezolid, also analysed in this work.

Key words: CAP, empiric therapy, moxifloxacin, linezolid

Riassunto. Nel presente lavoro, viene presa in considerazione la problematica della polmonite acquisita in co-
munità (CAP), in riferimento alle comorbidità di cui la stessa risulta gravata e delle indagini diagnostiche, di
cui ci si può avvalere, per una migliore definizione prognostica e terapeutica. Sono esaminati, inoltre, i prin-
cipali regimi terapeutici, specialmente nell’ottica del trattamento empirico preliminare, alla luce delle recen-
ti indicazioni fornite dalle linee guida e dai trials più accreditati. Un cenno particolare è fatto nei confronti
di due nuovi antibiotici, che hanno rappresentato una pietra miliare nel trattamento delle CAP: moxifloxa-
cina e linezolid.

Parole chiave: CAP, terapia empirica, moxifloxacina, linezolid
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I dati della letteratura sottolineano come il tratta-
mento delle polmoniti è inizialmente di tipo empirico e
considerando i limiti dello spettro d’azione di alcuni an-
tibiotici, così come la crescente prevalenza delle resi-
stenze batteriche agli antibiotici di vecchia generazione,
in alcuni casi di polmonite o qualora si sospettino infe-
zioni resistenti o polimicrobiche, vengono sommini-
strati più antibiotici contemporaneamente. Esiste per-
tanto la continua necessità di trovare antibiotici che
possano essere utilizzati nel trattamento empirico delle
infezioni in modo da indurre risposte rapide nel pa-
ziente e limitare il rischio di sviluppare resistenze (3).

Il presente lavoro focalizza l’attenzione sulla cli-
nica e sui criteri diagnostici delle polmoniti, dando
particolare enfasi ai recenti progressi nel trattamento
delle CAP (Community-Acquired Pneumonia), alla
luce dei nuovi trials che hanno documentato i miglio-
ri risultati per quanto riguarda il tempo alla risoluzio-
ne dei sintomi del paziente, ricordando come la sfida
più difficile nel trattamento di queste infezioni resta
quella basata sull’identificazione dell’eziologia dei vari
patogeni. Le linee guida, d’altronde, aiutano a ridurre
l’utilizzo non necessario degli antibiotici per il tratta-
mento di patologie respiratorie batteriche, virali o po-
limicrobiche così come per quelle non necessariamen-
te infettive. A riguardo, si ricorda come le linee guida
costituiscano una serie di suggerimenti che vorrebbe-
ro offrire il miglior modello di comportamento che ot-
timizza il rapporto costo/beneficio, un indispensabile
modello indicativo da considerare come utile traccia di
riferimento e non rappresentino una linea di condotta
con valore assoluto (4).

Epidemiologia e fattori di rischio

La polmonite costituisce la sesta causa di morte
in USA ed è responsabile di circa 4 milioni di nuovi
casi all’anno. Dei 4 milioni di individui colpiti annual-
mente, circa 600.000 di loro necessitano, sempre an-
nualmente, del ricovero ospedaliero. La migliore defi-
nizione di “caso di polmonite” resta, forse, quella sug-
gerita dalla British Thoracic Society, per cui è indica-
ta come tale quella malattia acuta con immagine ra-
diologica di addensamento polmonare segmentario o
multiplo, non preesistente, né riferibile ad altre cause
note, che compare entro 72 ore dall’esordio clinico dei
sintomi (5).

Le polmoniti possono essere classificate in base a
diversi criteri, come riportato nella successiva tabella
(Tab. 1):

Recentemente, notevole importanza è stata attri-
buita alle polmoniti acquisite in comunità e a quelle
nosocomiali; più precisamente, vengono distinte le se-
guenti forme cliniche:
1) HAP (Hospital-Acquired Pneumonia, polmonite

nosocomiale): è una forma di polmonite, ad esordio
precoce, che insorge dopo 48 ore o più dopo il rico-
vero, in genere entro 4 giorni dall’ospedalizzazione
e che, tra l’altro, non era già in incubazione al mo-
mento del ricovero;

2) VAP (Ventilator-Associated Pneumonia, polmoni-
te associata al ventilatore): è una forma di polmoni-
te che insorge dopo 48-72 ore dall’intubazione en-
dotracheale, anch’essa ad esordio tardivo, in genere
dopo i 5 giorni di ricovero. I pazienti che necessita-
no di intubazione per una HAP grave devono esse-
re trattati come i pazienti affetti da VAP;

3) HCAP (Health-Care Associated Pneumonia, pol-
monite associata alle pratiche assistenziali): tratta-
si di una forma di polmonite che insorge in pa-
zienti ricoverati per almeno 2 giorni nei 90 prece-
denti l’infezione; in pazienti ricoverati in casa di
cura o strutture per lungodegenti o trattati recente-
mente con terapia antibiotica endovenosa, chemio-
terapia o affetti da piaghe da decubito o ferite chi-
rurgiche nei 30 giorni precedenti l’infezione o pa-
zienti che frequentano una casa di cura o un centro
di dialisi (6).

In Italia, le CAP costituiscono il 90% delle pol-
moniti trattate in ospedale, contro il 10% delle HAP,
con un’incidenza di 3 casi ogni 100 abitanti; la degen-
za media per tale affezione è stata stimata, nel 2002, in
circa 12 giorni, con un costo presuntivo di 500 milioni
di euro (7). Negli USA, i dati sono più allarmanti e le
dimensioni del problema sono così riassunte (Tab. 2).

La mortalità dei pazienti ricoverati per questo ti-
po di polmonite si aggira tra il 13 ed il 14% ed il 90%
di questi pazienti sono individui che hanno superato il
65° anno di età. La HAP è la seconda infezione noso-
comiale più comune e comporta una mortalità che

Tabella 1. Criteri di classificazione delle polmoniti [da
(4), modificata]

Eziologico Istopatologico Epidemiologico

Virali interstiziale acquisizione
Batteriche alveolare - in comunità
Micotiche alveolo-interstiziale - nosocomiale
Protozoarie necrotizzante
Elmintiche
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oscilla tra il 20 ed il 50% e più dell’80% di questi pa-
zienti sono stati incubati o ventilati meccanicamente.
L’incidenza della polmonite acquisita in case di riposo
sta aumentando in relazione all’incremento della po-
polazione anziana, che risiede in case di cura o in
strutture assistenziali; essa può presentare una morta-
lità compresa tra il 20 ed il 40% (8).

Estremamente diversificata risulta essere l’eziolo-
gia delle CAP, con molteplici patogeni implicati e la
cui frequenza eziologica è riportata nella tabella suc-
cessiva (Tab. 3).

La diagnosi delle CAP

La diagnosi di CAP si base sui seguenti punti:
1) Anamnesi
2) Quadro clinico
3) Procedure diagnostiche 
4) Esami di laboratorio
5) Esami microbiologici
6) Esami strumentali aggiuntivi
7) Esami particolari

I principali segni clinici e sintomi delle polmoni-
ti acquisite in comunità sono riportati nella tabella 4.

Non è stata dimostrata nessuna convincente asso-
ciazione tra sintomi, caratteristiche fisiche, radiologi-
che o di laboratorio e specifica eziologia. Se il sospet-
to clinico risulta fondato, la polmonite va presa in con-
siderazione anche in presenza di un’obiettività del tut-
to negativa: in questi casi si impone l’accertamento ra-
diografico. La diagnosi differenziale dovrà discernere
le infezioni delle vie aeree superiori e le patologie non
infettive. La strategia clinica è basata sulla presenza al
radiogramma standard del torace di infiltrati polmo-
nari nuovi o progressivi più almeno due dei seguenti
tre parametri clinici (9):
1) temperatura corporea superiore a 30 °C
2) leucocitosi o leucopenia
3) secrezioni bronchiali purulente

Tali parametri costituiscono la combinazione dei
criteri più accurati per l’inizio di una terapia antibioti-
ca empirica. Le indagini devono prevedere, inoltre, la
pulsossimetria, l’emocromo con formula leucocitaria,
la valutazione dei parametri di funzionalità renale e
degli elettroliti, l’esecuzione dell’emogasanalisi e, spe-
cialmente, dell’esame diretto e colturale dell’espettora-
to e delle emocolture. Particolare attenzione spetta al-
l’esame dell’espettorato, la raccolta del quale deve con-
figurare specifiche regole:
1) deve essere risultato da tosse profonda
2) deve essere raccolto prima dell’inizio dell’antibioti-

coterapia e deve essere inviato il più rapidamente
possibile in laboratorio

3) deve essere valutato come campione idoneo per l’e-
same a fresco, al microscopio ottico

4) è consigliabile una preliminare colorazione col me-
todo di Gram

5) vi deve essere una richiesta specifica di coltura per
gli anaerobi ed i micobatteri soltanto per condizio-
ni cliniche particolari

Bisogna inoltre considerare che il 10-30% dei pa-
zienti presentano una tosse scarsamente produttiva per
un’adeguata raccolta dell’espettorato; il 15-30% dei

Tabella 2. CAP: le dimensioni del problema. Dati
USA [da (6), modificata]

1) Circa 5 milioni di casi/anno
2) 12 episodi/anno per 1000 adulti
3) 63 miliardi di dollari di spesa sanitaria all’anno
4) 4 miliardi di costi ospedalieri/anno
5) prima causa infettiva di morte
6) Sesta causa in generale di morte
7) 45.000 decessi ogni anno

Tabella 4. CAP. Diagnosi Clinica. Sintomi e segni [da
(16), modificato]

Respiratori Frequenza % Generali Frequenza %

Tosse >80 Febbre >70
Dispnea 50 Cefalea 30
Espettorato 40 Mialgie 20
Rantoli 70 Affaticamento 20
Assenza M.V. 60 Diarrea 20

Dolori addominali 20
Vomito 10

Tabella 3. Eziologia delle CAP [da (4), modificata]

1) Streptococcus pneumoniae (28%) 
2) Chlamydophila pneumoniae (12%) 
3) Mycoplasma pneumoniae (8%) 
4) Legionella spp. (5%)
5) Virus (8%) 
6) Staphylococcus aureus (2 %) 
7) Gram-negativi (3%)
8) Non identificati (24.5%)
9) Haemophilus influenzae (4%)
10)Chlamydophila psittaci (2%)
11)Coxiella burnetii (2 %)
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pazienti hanno spesso assunto degli antibiotici, prima
del ricovero, che dal 30 al 65% dei campioni spesso
fornisce un risultato negativo e che, infine, nel 2-5%
dei casi l’etiologia è polimicrobica (10).

La strategia batteriologica poggia sui seguenti pa-
rametri:
1) aspirato endotracheale: con una soglia di positività

di 106 cfu/ml (Colony Forming Units) od oltre ha
una sensibilità del 76 +/- 9% ed una specificità del
75 +/- 28%

2) lavaggio broncoalveolare (BAL): con una soglia di
104 o 105 cfu/ml ha una sensibilità del 73 +/- 18%
ed una specificità dell’ 82 +/- 19%. Nelle VAP, uti-
lizzando come criterio diagnostico la presenza di
microrganismi intracellulari nel 2-5 % delle cellule
recuperate, si ha una sensibilità del 69 +/- 20% ed
una specificità del 75 +/- 28%

3) spazzolamento protetto: con una soglia di 103 cfu
/ml od oltre ha una sensibilità del 66 +/- 19% ed
una specificità del 90 + / - 15 % (11)

Le procedure diagnostiche strumentali devono
prevedere sia esami strumentali aggiuntivi che parti-
colari e, tra questi, bisogna ricordare la tomografia del
torace, eventualmente con mezzo di contrasto, la scin-
tigrafia polmonare e la broncoscopia (12).

La valutazione della gravità della CAP prevede
l’analisi dei fattori di rischio, che è imperniata sia sul
decorso complicato della patologia che sull’eventuale
probabilità di decesso, nonché sulla necessità dell’o-
spedalizzazione del paziente (Tab. 5 ) (13).

Di una certa indicazione può essere la stratifica-
zione del rischio del paziente di poter andare incontro
ad una CAP in relazione alla già citata coesistenza di
patologie, alla presenza di determinati segni clinici e ai
dati laboratoristici e radiografici (Tab. 6) (14).

I tassi di mortalità per le classi di rischio sono ri-
portati nella successiva tabella (Tab. 7) (15).

D’altra parte, non bisogna dimenticare che esisto-
no anche criteri non codificati per valutare l’opportu-
nità del ricovero del paziente con CAP e che possono
essere riassunti nei seguenti punti:
1) ostacoli nel praticare una terapia domiciliare
2) non adeguata compliance del paziente nel praticare

la terapia prescritta
3) indigenza, isolamento sociale, impossibilità all’assi-

stenza da parte dei congiunti del paziente
4) alterazioni psichiche o cognitive del paziente
5) presenza di nausea o vomito

Tabella 5. CAP: fattori di rischio [da (13), modificata]

- Età (> 65 anni) 
- Fumo di sigaretta 
- Patologie croniche concomitanti: Broncopneumopa-

tia Cronica Ostruttiva (BPCO), cardiopatia
- Condizioni favorenti: alcolismo, patologia neurologi-

ca, tossicodipendenza, neoplasia, alterazione dello
stato di coscienza

- Immunocompromissione: diabete mellito, uso di far-
maci citotossici, chemioterapia o terapia steroidea

- Polmoniti ricorrenti
- Fattori professionali

Tabella 7. Correlazione classi di rischio e mortalità nei
pazienti con CAP

Classe Punti Mortalità (%) Luogo di cura

- I 0,1 domicilio
- II <70 0,6 domicilio
- III 71-90 2,8 breve ricovero
- IV 91-130 8,2 ricovero
- V >130 29,2 ricovero 

(terapia intensiva)

Tabella 6. Point Scoring System [da (15), modificata]

1) Fattori demografici
- Sesso maschile Età (anni)
- Sesso femminile Età (anni –10)
- Residenza in case di riposo + 10

2) Comorbidità 
- Neoplasie + 30
- Malattie  epatiche + 20
- Scompenso cardiaco + 10
- Malattie cerebrovascolari + 10
- Malattie renali + 10

3) Caratteristiche all’esame fisico
- Alterazione dello stato mentale + 20
- Frequenza respiratoria > 30/m’ + 20
- P.A. sistolica < 90 mmHg + 20
- Frequenza cardiaca > 125 battiti/m’ + 10
- temperatura corporea  < 35°C oppure > 40°C + 15

4) Caratteristiche ematochimiche 
- pH < 7,35 + 30
- BUN > 0,30 g/L + 20
- Sodiemia < 130 mEq/L + 20
- Glicemia > 2,50 g/L + 10
- Ematocrito < 30% + 10
- PO2 < 60 mmHg (Sa O2 < 90) + 10
- versamento pleurico + 10
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6) immunodepressione, infezione da HIV, asplenia
La scelta del trattamento della polmonite acqui-

sita in comunità potrebbe seguire il successivo algorit-
mo (Fig. 1).

La gestione del paziente con CAP

È indispensabile, nella gestione del paziente con
CAP, rispettare dei criteri di massima, che possono es-
sere così riassunti:
1) applicare lo “score” al paziente ed assegnarlo ad una

delle classi di rischio, precedentemente menzionate
2) valutare l’indicazione al ricovero, secondo la classe

di appartenenza
3) considerare la presenza di criteri non codificati
4) applicare sempre un “buon giudizio clinico”
5) prescrivere al paziente non ospedalizzato un piano

di follow-up
6) decidere, in caso di ricovero, il reparto più idoneo

Inoltre, la definizione di polmonite grave, deve
poggiare su criteri minori e maggiori (17) che vengo-
no così specificati:

Criteri minori
1) Frequenza respiratoria > 30 atti/minuto
2) Insufficienza respiratoria: Pa O2/Fi O2 < 250
3) Polmonite bilaterale o multilobare

4) PAS (pressione arteriosa sistolica) < 90 mmHg
5) PAD (pressione arteriosa diastolica) < 60 mmHg

Criteri maggiori
1) Incremento dell’opacità radiografica > 50% entro

48 ore
2) Necessità di ventilazione meccanica
3) Shock o necessità di farmaci vasopressori per un

tempo > 4 ore
4) Oliguria (< 20 ml/ore) od insufficienza renale acu-

ta (creatinina > 2 mg/dl)
Nella pratica clinica e nell’ambito di un conteni-

mento dei costi è prevista la gestione del paziente con
CAP, all’atto della dimissione, anche con un adeguato
programma terapeutico di follow-up, soprattutto per i
pazienti a basso rischio, con l’impiego di antibiotici, a
basso costo, ma parimenti efficaci ed impiegando pre-
feribilmente, una terapia orale, con riduzione del nu-
mero dei test di laboratorio e dei controlli radiologici
durante il ricovero ospedaliero (18).

Scelte terapeutiche

Recenti studi osservazionali hanno documentato
come soprattutto due antibiotici abbiano contribuito a
migliorare l’armamentario terapeutico nella terapia
delle CAP: moxifloxacina e linezolid.

Sono stati condotti significativi studi clinici sulle
CAP per confrontare la terapia con moxifloxacina alla
posologia di  200-400 mg/die per 10 giorni con clari-
tromicina 500 mg/b.i.d. per 10 giorni oppure con
amoxicillina alla posologia di 1000 mg, tre volte al
giorno (Tab. 8).

I dati riportati nella tabella 8 pongono in evidenza
come il trattamento con moxifloxacina, in monoterapia,
sia superiore al regime di combinazione standard con
amoxicillina/acido clavulanico, con o senza l’aggiunta di
claritromicina, per il trattamento delle CAP in pazien-
ti ospedalizzati. Inoltre, il trattamento con moxifloxaci-
na ha consentito un risparmio di 266 e di 381 , ri-
spettivamente, in Germania e Francia, principalmente
dovuto ad una degenza ospedaliera più breve. Curve di
accettabilità costo-efficacia hanno mostrato che moxi-
floxacina ha la possibilità di oltre il 95% di produrre un
risparmio dei costi nella prospettiva dell’assistenza sani-
taria di Francia e Germania (20). Infatti, l’utilizzo di
antibiotici più attivi comporta guarigioni più rapide, co-
me pure una riduzione dei costi e della morbilità. An-
che le recenti lineeguida IDSA-ATS raccomandano di
utilizzare la molecola più attiva, perché clinicamente
più efficace e con minore propensione a selezionare re-

Figura 1. Flow chart della scelta del trattamento della CAP (16)
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sistenze batteriche. Sebbene l’aumento del dosaggio di
certi agenti (penicilline, cefalosporine, levofloxacina)
può dare un adeguato outcome nella maggior parte dei
casi, lo switch ad un agente più potente porta ad una
stabilizzazione o perfino ad una regressione del tasso di
resistenza batterica (21).

I dati sperimentali hanno evidenziato come le per-
centuali di successo batteriologico contro S. pneumo-
niae, nei pazienti con CAP, sostenute da tale agente
eziologico, siano state pari all’89.8% e all’84.8%, rispet-
tivamente con moxifloxacina e amoxicillina (19). Uno
studio più recente ha confrontato l’efficacia e la sicurez-
za di moxifloxacina alla posologia di 400 mg/die per via
endovenosa seguita da moxifloxacina, alla dose di 400
mg/die per os, per 7-14 giorni, con amoxicillina/acido
clavulanico, alla dose di 1,2 g/die, tre volte al dì, per via
endovenosa, seguiti da amoxicillina/acido clavulanico,
alla dose di 625 mg/ tre volte al giorno, con o senza cla-
ritromicina, per 7-14 giorni, in adulti con CAP che ini-
zialmente necessitavano di una terapia parenterale (22).
Nei 628 pazienti arruolati è stata osservata una più ele-
vata percentuale di successo clinico (moxifloxacina:
93.4%, farmaci di confronto: 85.4%; p=0.004) e di suc-
cesso batteriologico (moxifloxacina: 93.7%; farmaci di
paragone = 81.7%; differenza = 12%) nei pazienti trat-
tati con moxifloxacina. Il tempo di risoluzione dell’iper-
piressia è risultato significativamente più breve nei pa-
zienti in terapia con moxifloxacina (tempo mediano 2
vs 3 giorni; p = 0.025) e la durata del ricovero ospeda-
liero è stata di circa 1 giorno inferiore nei pazienti trat-
tati con moxifloxacina.

Inoltre, un parametro primario di scelta del tratta-
mento antibiotico deve essere lo sviluppo di resistenze

da parte dell’agente antimicrobico, e questo è stato sot-
tolineato anche dalle linee guida IDSA-ATS 2007.

Numerosi e recenti studi supportano che, fra i
fluorochinoloni, l’utilizzo di levofloxacina aumenta le
MIC per S. pneumoniae (23-26); viceversa, moxifloxa-
cina ha una finestra di selezione dei mutanti molto più
ristretta rispetto a levofloxacina e questo le conferisce
una minore capacità di selezionare resistenze.

Infine, le raccomandazioni delle lineeguida ATS-
IDSA 2007 per la CAP nei pazienti non ospedalizza-
ti sono:
• nei pazienti sani prima della patologia e senza fattori

di rischio di Drug-Resistant S. pneumoniae (DRSP) si
consiglia come prima linea un macrolide (azitromici-
na, claritromicina o eritromicina) o doxicillina;

• nei pazienti con comorbilità o con fattori di rischio
di DRSP o con precendente trattamento antibioti-
co, si consiglia come prima linea moxifloxacina op-
pure levofloxacina ad alto dosaggio [750 mg]; oppu-
re un beta-lattamico più un macrolide [amoxicillina
ad alto dosaggio (1 g t.i.d.) o amoxicillina-clavula-
nato (2 g b.i.d.); le alternative includono ceftriaxone,
cefpodoxima e cefuroxime (500 mg b.i.d.); doxicicli-
na è un’alternativa al macrolide];

• nei Paesi (e l’Italia è fra questi) con un’alta percen-
tuale di resistenza ai macrolidi (>25%), questi sono
sconsigliati, e viene consigliata l’alternativa (i fluoro-
chinoloni e moxifloxacina come prima linea).

Nel caso di pazienti ospedalizzati non in terapia
intensiva, le lineeguida ATS-IDSA 2007 raccomanda-
no un fluoroqhinolone respiratorio come prima linea.

Per i pazienti ospedalizzati in terapia intensiva, le
recenti lineeguida IDSA-ATS consigliano diverse

Tabella 8. Principali trials clinici recenti con moxifloxacina nel trattamento delle CAP [da (19), modificata]

Studio Pazienti trattati Guarigione Gruppo di trattamento % risposta clinica

Finch 538 5-7 giorni 7-14 giorni MOX (258) 93
7-14 giorni CO-AMXC +/- CLR (280) 85

Hoeffken 675 3- 5 giorni 10 giorni MOX 200 mg/os (229) 94
10 giorni MOX 400 mg/os (224) 94
10 giorni CLR (222) 94

Petitpretz 362 3-5 giorni 10 giorni  MOX/os (177) 92
10 giorni AMX (185) 90

Jardim 70 3-5 giorni 10 giorni MOX (34) 94
10 giorni AMX (36) 92

Torres 446 7-10 giorni 14 giorni MOX (215) 94
14 giorni AMX +/-CLR (231) 94

Patel 196 0-6 giorni 10 giorni MOX (196) 94

Claritromicina: CLR; Amoxicillina: AMX; Co-amoxiclav: CO-AMXC; Moxifloxacina: MOX (400 mg/die se non altrimenti specificato)
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combinazioni terapeutiche. Nel caso di infezioni da
Pseudomonas, è raccomandato l’uso di un beta-lattami-
co anti-pneumococco anti-Pseudomonas (piperacilli-
na-tazobactam, cefepime, imipenem o meropenem)
più ciprofloxacina o levofloxacina ad alte dosi [750-
mg] (21).

In alcuni studi, però viene sottolineato che l’uti-
lizzo di levofloxacina è associato alla selezione di mu-
tanti resistenti di P. aeruginosa (27, 28), diversamente
da ciprofloxacina.

Per quel che riguarda, invece, linezolid, bisogna
precisare che questo antibiotico ha dimostrato, spe-
cialmente nei pazienti con VAP, sostenuta da Staphy-
lococcus aureus meticillino-resistente, da Pseudomonas
aeruginosa e da Enterobatteri, una percentuale di gua-
rigione e di sopravvivenza superiori rispetto alla tera-
pia con vancomicina (29).

È noto che le VAP necessitano di una terapia an-
tibiotica aggressiva, rappresentando la forma più co-
mune di HAP, circa l’86%, e quella gravata della pro-
gnosi più sfavorevole. La ventilazione assistita aumen-
ta di circa il 20% il rischio di HAP ed il rischio di VAP
è valutato nell’ordine dell’1% per giorno di ventilazio-
ne con una mortalità che risulta maggiore del 50% nel
corso della stessa ospedalizzazione. La mortalità della
VAP può giungere fino al 76% in alcune condizioni le-
gate al paziente o alla particolare virulenza del patoge-
no (30, 31). Attualmente esistono sufficienti evidenze
che la vancomicina non è più un’opzione terapeutica
raccomandabile nelle infezioni polmonari, special-
mente quando sono implicati microrganismi meticilli-
no-resistenti e linezolid è probabilmente una migliore
alternativa, grazie alla sua attività sui Gram-positivi,
inclusi gli MRSA e i GISA (Glycopeptide-Interme-
diate Staphylococcus aureus) e alla buona penetrazione
nei tessuti polmonari (32) (Tab. 9).

Conclusioni

Il progressivo invecchiamento della popolazione,
la comorbidità ad opera di patologie importanti, quali
lo scompenso cardiaco ed il diabete mellito, hanno de-
terminato una sempre maggiore incidenza delle pol-
moniti nosocomiali, che pertanto devono essere pron-
tamente diagnosticate dallo specialista onde poter in-
staurare un adeguato trattamento, che, inizialmente, è
primariamente di tipo empirico. È ovvio che molti di
questi pazienti necessitano di presidi terapeutici che
mirano anche al trattamento dell’ipossiemia acuta e
del broncospasmo. Le indicazioni riguardanti i regimi
terapeutici con antibiotici si basano principalmente su
una valutazione dei fattori di rischio del paziente, sul-
la necessità di una copertura nei confronti dei germi
patogeni, presumibilmente presenti, sull’ambiente in
cui è avvenuto l’evento infettivo (extraospedaliero, in-
traospedaliero o casa di riposo). Non esistono, allo sta-
to attuale, laddove non è sufficientemente possibile in-
dividuare il microrganismo responsivo dell’evento
morboso, evidenze sufficientemente forti in favore di
un determinato farmaco o di un determinato regime
terapeutico, che consentano di considerare superato
un approccio razionale basato sulla conoscenza, da
parte del medico, della storia clinica del paziente, dei
patogeni locali e dei pattern di resistenza agli antibio-
tici: questi ultimi elementi giustificano l’approccio
empirico nella terapia delle polmoniti nosocomiali. Le
attuali linee guida terapeutiche sottolineano, come in
attesa dei risultati degli esami colturali, deve essere in-
trapreso un trattamento antibiotico empirico, il mi-
gliore possibile ed appropriato, in modo da influenza-
re positivamente l’evoluzione della patologia presenta-
ta dal paziente. L’attuale disponibilità di nuovi anti-
biotici, nati dalla necessità di fronteggiare ceppi mi-

Tabella 9. Penetrazione di linezolid, teicoplanina e vancomicina nei fluidi e nei tessuti rispetto al sangue [da (29),
modificata]

Linezolid Teicoplanina Vancomicina
% rispetto al plasma

ELF°° 38 - 450 - 11 - 17
Tessuto osseo 60 50 - 60 7 - 13
Liquor° 70 10 0 - 18
Muscolo scheletrico 94 40 30
Fluido dialitico* 61 40 20
Liquido interstiziale** 104 43 -

°°ELF= liquido di rivestimento epiteliale (Epithelial Lining Fluid); °Liquor = a meningi non infiammate; *Fluido dialitico = dialisi intraperitoneale; **Liquido inter-
stiziale = bolla flogistica per linezolid e da suzione per teicoplanina
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crobici, sempre più resistenti ai trattamenti tradiziona-
li, ha consentito, almeno in parte, di raggiungere l’o-
biettivo, a volte utilizzando anche la monoterapia (33,
34), di ridurre la mortalità delle polmoniti nosocomia-
li o, in ogni caso, di ridurne l’incidenza e i costi di de-
genza.
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