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L
e infezioni batteriche si verificano nella
donna in gravidanza con la stessa frequenza
che nella popolazione generale; alcune di

esse, quali ad esempio le infezioni delle vie uri-
narie, hanno un’incidenza addirittura maggiore,
a causa delle modificazioni fisiologiche indotte
dallo stato di gravidanza [1]. Le infezioni batte-
riche della gestante possono essere responsabili
di un esito negativo della gravidanza (morte fe-
tale con aborto spontaneo, travaglio e parto pre-
termine) o di infezioni del nascituro durante il
suo passaggio attraverso il canale del parto (in-
fezioni neonatali, talora gravi e letali). È pertanto
spesso necessario, e talora indispensabile, pre-
scrivere farmaci antibatterici ad una donna in
corso di gravidanza. La prescrizione deve essere
tale da garantire che la madre sia trattata in ma-
niera adeguata, adoperando l’antibiotico più ap-
propriato a dosi ottimali, e che il nascituro non
subisca danni dal trattamento: a tale scopo, la te-
rapia delle infezioni batteriche in gravidanza
deve tenere conto della eventuale tossicità dei
farmaci antibatterici per la gestante e per il pro-
dotto del concepimento.
In questa rassegna abbiamo raccolto le più re-
centi informazioni disponibili in letteratura ri-
guardo il potenziale teratogeno ed i possibili ri-
schi per la gestante ed il nascituro di numerosi
farmaci antibatterici.

■ PERIODI DI RISCHIO DEI FARMACI
ANTIBATTERICI IN GRAVIDANZA 

Gli antibiotici mostrano nella gestante uno spet-
tro di tossicità simile a quello osservato nella po-
polazione generale, ad eccezione dell’eritromi-
cina estolato e delle tetracicline, verso i cui effetti
epatotossici le donne in gravidanza sono parti-
colarmente sensibili (vedi appresso).
La maggior parte dei farmaci antibatterici è ca-

pace di attraversare la placenta [2], e ciò ha na-
turalmente delle importanti implicazioni tossi-
cologiche per il feto: il rischio per il feto è co-
munque differente a seconda del periodo della
gravidanza in cui il farmaco viene assunto.
L’uso di antibatterici (e di farmaci in genere)
durante la I settimana di gestazione ha proba-
bilmente un effetto di tutto o nulla sull’uovo fe-
condato: o il danno è cosi grande che l’em-
brione muore, oppure le cellule danneggiate
sono rimpiazzate da altre cellule indifferenziate
che poi si sviluppano normalmente.  Nella ri-
manente parte del I trimestre, quando avviene
l’organogenesi, l’uso di farmaci è ad alto rischio
di alterazioni di sviluppo dell’embrione (effetto
teratogeno): l’effetto teratogeno può manife-
starsi sotto forma di anomalie strutturali, evi-
denti già alla nascita, o funzionali (ad esempio
ritardo di crescita, deficit mentale). Il rischio de-
gli antibiotici si riduce nel II e nel III trimestre
di gravidanza, poiché a questo punto la mag-
gior parte degli organi è già differenziata: in
questo periodo sono maggiormente a rischio i
processi metabolici del nascituro.

■ CATEGORIE DI RISCHIO DEI FARMACI 
ANTIBATTERICI  IN GRAVIDANZA

La Food and Drug Administration (FDA), sulla
base dei dati di tossicità nell’animale e
nell’uomo, ha stabilito differenti categorie di ri-
schio dei farmaci per il feto [3]. Nessuno dei far-
maci antibatterici appartiene alla categoria A,
ma la maggior parte di essi ricade nelle catego-
ria B e C ed una minoranza in categoria D (Ta-
bella 1).
Il sistema di classificazione per categorie di ri-
schio non è di immediata pratica utilità per co-
loro che devono informare o devono essere
informati sull’uso di un antibiotico in gravi-
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danza; ulteriore confusione può nascere dalla
collocazione di uno stesso farmaco in categorie
differenti da parte di sistemi di classificazione
diversi da quello della FDA, quali l’ADEC (Au-
stralian Drug Evaluation Committee) e il FASS
(catalogo dei farmaci approvati in Svezia) [4].
Dal punto di vista operativo, noi pensiamo che
sia più utile distinguere i farmaci antibatterici,
per quanto riguarda il loro uso in gravidanza,
come:
a) sicuri, da poter impiegare senza apprezzabili

rischi;
b) non consigliati, da poter usare con cautela

solo se strettamente necessario;
c) da evitare per tutta la durata della gesta-

zione.

Farmaci antibatterici sicuri in gravidanza 
Le penicilline attraversano la placenta ma, a
causa della loro scarsa liposolubilità e alta io-
nizzazione, non raggiungono concentrazioni
elevate nel feto. L’assenza di effetti teratogeni
di derivati della penicillina è stata dimostrata in
un ampio studio su più di 3000 gestanti [5]: ne-
cessita di conferma la recente segnalazione di
una più alta prevalenza di palatoschisi in nati
da donne trattate con ampicillina nel II e III
mese di gravidanza [6]. Per quanto riguarda gli
studi nell’animale, è da molto tempo noto che la
ticarcillina (attualmente disponibile in combi-
nazione con l’acido clavulanico) ha effetti tera-
togeni nei roditori [7]. Più recentemente è stato
riportato che l’ampicillina e l’amoxicillina, così

come il ceftriaxone, a dosi terapeutiche, provo-
cano alterazioni dello sviluppo del rene di ratto
in utero e in vitro [8]. Nonostante queste più re-
centi segnalazioni, le penicilline possono an-
cora essere considerate sicure in gravidanza,
anche quando usate in associazione con inibi-
tori delle beta-lattamasi, quali sulbactam, tazo-
bactam,  o acido clavulanico [9].
Alcune cefalosporine (cefoperazone, cefotetan,
cefamandolo) provocano sterilità in ratti ma-
schi immaturi [10], ma gli studi nell’uomo
hanno documentato che l’uso delle cefalospo-
rine in gravidanza non è associato ad un au-
mentato rischio di aborto spontaneo o di
malformazioni fetali [11-13]. Pertanto le cefalo-
sporine, così come l’aztreonam, possono essere
usate con sicurezza in gravidanza.
L’eritromicina attraversa la barriera placentare,
e raggiunge nel plasma fetale concentrazioni
che vanno dal 5% al 20% di quelle presenti nel
sangue materno. L’eritromicina base e l’eritro-
micina succinato possono essere usate con si-
curezza in gravidanza in quanto non rappre-
sentano un rischio per il feto, come documen-
tato anche in studi recenti [14]: va comunque
confermata ed approfondita la possibile asso-
ciazione tra terapia della gestante con eritromi-
cina nelle ultime 10 settimane di gravidanza e
la stenosi ipertrofica del piloro nel neonato
[15]. È assolutamente da evitare invece l’uso
dell’eritromicina estolato, che è stata associata
ad un’incidenza del 10-15% di danno epatico di
tipo colestatico, anche se reversibile, in donne

Tabella 1 - Categorie di rischio dei farmaci antibatterici in gravidanza.

Categoria di rischio FDA

A
(Studi umani adeguati. Nessun rischio)

B
(Nessun rischio fetale nell’animale, ma assenza di
studi umani adeguati; oppure, tossicità nell’ani-
male, ma nessun rischio in studi umani)

C
(Effetti teratogeni o di morte fetale nell’animale;
studi umani inadequati, ma i benefici possono su-
perare i rischi)

D
(Evidenza di rischio umano fetale, ma i benefici pos-
sono superare i rischi)

X
(I rischi fetali sovrastano i possibili benefici)

Farmaci antibatterici

-

Penicilline, penicilline+inibitori β-lattamasi, cefalo-
sporine, aztreonam, meropenem, eritromicina, 
azitromicina, telitromicina, teicoplanina, quinupri-
stin-dalfopristin, metronidazolo, fosfomicina, nitro-
furantoina, etambutolo, rifabutina

Imipenem/cilastatina, claritromicina, chinoloni 
(ciprofloxacina, ofloxacina, sparfloxacina, gatifloxa-
cina, noxifloxacina), vancomicina, linezolid, cotri-
mossazolo, isoniazide, pirazinamide, rifampicina,
dapsone

Aminoglicosidi (amikacina, gentamicina, isepami-
cina, netilmicina, streptomicina, tobramicina), tetra-
cicline, clofazimina, cicloserina, etionamide
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che l’avevano assunta nel II trimestre di gravi-
danza [6]. 
La nitrofurantoina attraversa la barriera placen-
tare, ma le concentrazioni nel liquido amniotico
sono molto basse; inoltre, la nitrofurantoina
non ha mostrato effetti teratogeni o mutageni in
studi animali [3] e nell’uomo [17-19]. La nitro-
furantoina, somministrata alla madre a termine
di gravidanza, potrebbe indurre emolisi in neo-
nati con deficit di glucosio-6-fosfato deidroge-
nasi (G6PD) o con emazie deficienti in gluta-
tione, ma casi di danno emolitico non sono stati
mai segnalati nel neonato. La nitrofurantoina
può essere quindi una valida opzione per la te-
rapia delle infezioni delle vie urinarie in gravi-
danza (soprattutto da E. coli resistenti all’ampi-
cillina), ma è prudente non usarla a termine di
gravidanza (e nel neonato di meno di 1 mese).
Tra gli antibiotici antitubercolari di 1° linea,
l’isoniazide e l’etambutolo non sono stati mai
associati ad evidenza di malformazioni fetali e
pertanto possono essere usati con sicurezza in
gravidanza [20]. L’associazione isoniazide+
etambutolo è il regime di scelta per il tratta-
mento della tubercolosi nella gestante: anche se
la gravidanza non aumenta il rischio di tossicità
neurologica ed epatica dell’isoniazide, le ge-
stanti in trattamento devono assumere supple-
menti di vitamina B6 e necessitano di attento
monitoraggio della funzione epatica. 
I farmaci antibatterici che si possono usare
senza apprezzabili rischi in gravidanza sono ri-
portati nella tabella 2.

Farmaci antibatterici non consigliati in gravidanza 
Danno all’VIII paio di nervi cranici (lieve, indi-
viduabile solo mediante test di funzione vesti-
bolare ed esame audiometrico) è stato riportato
in bambini la cui madre aveva assunto a lungo
la streptomicina durante la gravidanza per la
cura di un’infezione tubercolare [21, 22]. Casi di
ototossicità per altri aminoglicosidi (gentami-

cina, amikacina, tobramicina) non sono stati
mai riportati, ma è comunque opportuno
quando possibile evitarne l’uso in gravidanza,
ed usarle solo in presenza di una stretta indica-
zione ed in assenza di valide alternative.
Sulla scorta dei dati negli animali [23] c’è preoc-
cupazione circa la possibilità che i fluorochino-
loni causino difetti dello sviluppo scheletrico
nel feto e che abbiano un effetto abortigeno.
L’uso dei fluorochinolonici (norfloxacina, ci-
profloxacina, ofloxacina) in donne durante il I
trimestre di gravidanza non ha aumentato il ri-
schio di malformazioni fetali né di problemi
muscoloscheletrici del feto [24-26]. D’altra
parte, lievi danni alle cartilagini ed alle ossa po-
trebbero aver bisogno di una strumentazione
molto sensibile (ad esempio risonanza magne-
tica) per essere rilevati. Pertanto, poiché è quasi
sempre possibile usare antibiotici alternativi, i
fluorochinoloni andrebbero usati in gravidanza
solo in caso di assoluta necessità; comunque, gli
studi nell’uomo non sembrano finora indicare
la necessità di aborto terapeutico in caso di in-
volontaria esposizione ai fluoochinolonici du-
rante il I trimestre di gravidanza.
La claritromicina ad alte dosi ha dimostrato te-
ratogenicità negli animali (malformazioni car-
diovascolari, palatoschisi, aborto spontaneo)
[27], per cui è classificata dalla FDA nella cate-
goria C. La claritromicina non ha mostrato ef-
fetti teratogeni nell’uomo in uno studio retro-
spettivo [28]; nell’unico studio prospettico di-
sponibile, l’uso della claritromicina in gravi-
danza non ha aumentato il rischio di malforma-
zioni fetali, ma si è associato ad un lieve, non si-
gnificativo, aumento della frequenza di aborto
spontaneo [29].
Ci sono evidenze contrastanti riguardo la tera-
togenicità del metronidazolo negli animali [30].
Un’aumentata incidenza di anomalie congenite
è stata riportata nei figli di donne trattate con
metronidazolo nel I trimestre di gravidanza
[31], ma ciò non è stato confermato in uno stu-
dio successivo [32]. Tutti gli studi più recenti
hanno concordemente dimostrato che il tratta-
mento con metronidazolo durante il I trimestre
di gravidanza non è associato ad un aumento
del rischio di malformazioni congenite [33-36].
La segnalazione che i bambini esposti in utero
al metronidazolo hanno un aumentato rischio,
anche se non significativo, di sviluppare un
neuroblastoma [37], e la recente segnalazione
che il trattamento con metronidazolo aumenta
la frequenza di morte dell’embrione dopo l’im-
pianto in un modello animale [38], inducono

Tabella 2 - Farmaci antibatterici sicuri in gravidanza.

• Penicilline
• Penicilline+inibitori delle β-lattamasi
• Cefalosporine
• Aztreonam
• Eritromicina (eccetto eritromicina estolato)
• Nitrofurantoina (tranne che a termine di gravi-

danza)
• Isoniazide
• Etambutolo
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comunque a non usare questo farmaco in gravi-
danza a meno che non sia assolutamente neces-
sario.
La rifampicina è teratogena ad alte dosi negli
animali. D’altra parte, gli studi nell’uomo non
hanno evidenziato particolari rischi per il feto,
per cui la rifampicina può essere usata per il
trattamento della tubercolosi in gravidanza, in
aggiunta all’isoniazide ed all’etambutolo, nei
casi di malattia severa ed estesa o nei casi di
trattamento prolungato per 9 mesi [39].
Non sono segnalati effetti teratogeni della van-
comicina [40]; inoltre, la gravidanza non espone
la madre ad un rischio maggiore di nefrotossi-
cità o di ototossicità. D’altra parte, la vancomi-
cina attraversa la placenta in modelli animali
[5], ed il suo uso è stato associato a nefrotossi-
cità ed ototossicità fetale. Pertanto, la vancomi-
cina è classificata dall’FDA in categoria C, ed il
suo uso in gravidanza va limitato ai casi di as-
soluta necessità.
I dati sulla sicurezza in gravidanza dei carbape-
nemici (imipenem-cilastatina, meropenem),
dell’azitromicina, della teicoplanina, della teli-
tromicina, della pirazinamide, del quinupri-
stin/dalfopristin sono scarsi, spesso limitati ai
“data on file” delle ditte produttrici, per cui que-
sti agenti vanno usati in gravidanza solo se i be-
nefici superano i rischi. 
Nella tabella 3 sono riportati i farmaci antibat-
terici da usare con cautela in gravidanza, con i
possibili rischi per la madre ed il feto.

Farmaci antibatterici da evitare in gravidanza  
Le gestanti sono particolarmente suscettibili
agli effetti epatotossici delle tetracicline: dege-
nerazione grassa del fegato, talora letale, è stata
riportata in donne gravide che avevano assunto
elevate dosi di tetracicline per via parenterale
[41]. Le tetracicline possono inoltre causare
pancreatite e danno renale nella gestante. Le te-
tracicline attraversano la placenta e sono sicura-
mente teratogene. L’effetto teratogeno è dovuto
alla loro azione inibitoria sulle sintesi proteiche
ed alla loro competizione con lo ione calcio per
l’incorporazione nel tessuto osseo: esse si depo-
sitano nelle ossa del nascituro, provocando
un’inibizione della loro crescita [42]. Il tratta-
mento con ossitetraciclina per via orale durante
il 2° mese di gravidanza può provocare difetti
di sviluppo del tubo neurale, palatoschisi, ano-
malie congenite multiple [43]. Inoltre, il tratta-
mento della gestante con tetracicline può cau-
sare una displasia dello smalto, con colorito
giallo-marrone dei denti decidui [44]. La doxici-
clina, d’altra parte, non ha mostrato effetti tera-
togeni in uno studio retrospettivo su 38 gestanti
che l’avevano assunta nel 2°-3° mese di gravi-
danza [45]. 
Il cotrimossazolo deve essere evitato in gravi-
danza perché entrambe le sue componenti, tri-
metoprim e sulfametossazolo, possono essere
tossiche per la gestante e per il feto. Il trimeto-
prim attraversa poco la placenta, ma il suo mec-
canismo d’azione (inibizione del metabolismo

Tabella 3 - Farmaci antibatterici non consigliati in gravidanza.

Farmaco antibatterico Tossicità madre Tossicità feto/neonato (*)

Aminoglicosidi • Ototossicità, nefrotossicità • Danni VIII paio di nervi cranici

Fluorochinoloni • Reazioni SNC • Artropatie, difetti 
dello sviluppo scheletrico

Claritromicina • Alterazioni del gusto • Aborto spontaneo (?)
• Aborto spontaneo, palato-,

schisi, malf. cardiovascolari

Metronidazolo • Reazioni simil-disulfiram, • Teratogeno (?), neuroblastoma (?)
discrasie ematiche • Teratogeno (?), morte embrionale 

post-impianto

Rifampicina • Epatite (?) • Teratogeno (ad alte dosi)

Vancomicina • Nefrotossicità, ototossictà • Nefrotossicità, ototossicità

Carbapenemici, azitromicina, • Dati scarsi o assenti • Dati scarsi o assenti
teicoplanina, pirazinamide, 
quinupristin/dalfopristin

(*) in grassetto i dati da studi nell’animale
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dell’acido folico) è simile a quello del meto-
trexate, che è un noto teratogeno. I sulfamidici
attraversano bene e rapidamente la barriera
placentare, e raggiungono elevate concentra-
zioni nel sangue fetale e nel liquido amniotico.
Il trattamento con cotrimossazolo durante il 2°-
3° mese di gravidanza aumenta il rischio di
malformazioni congenite, soprattutto a carico
del tratto urinario e del sistema cardiovascolare
[46]. Somministrati alla madre a termine di gra-
vidanza, i sulfamidici possono causare emolisi
in neonati con deficit di G6PD [47]. I sulfami-
dici inoltre aumentano il rischio di ittero nu-
cleare (kernicterus) nel nascituro [10]: essi infatti
competono con la bilirubina per il legame con
l’albumina, e la bilirubina libera diffonde nel si-
stema nervoso centrale. L’ittero si manifesta
dopo la nascita quando viene meno l’azione
della placenta, che può eliminare la bilirubina
non coniugata. 
Il cloramfenicolo non rappresenta un rischio te-
ratogeno per il feto [48], ma il suo uso in gravi-
danza deve essere evitato, soprattutto nel III tri-
mestre, perché, oltre alla ben nota azione di de-
pressione sul midollo osseo, può causare la co-
siddetta “sindrome grigia” del neonato, specie
se prematuro. La sindrome, fatale nel 40% dei
casi, è dovuta alla ridotta coniugazione del far-
maco per l’inadeguata attività della glicuronil-
transferasi nel I mese di vita neonatale, ed alla
ridotta escrezione renale del farmaco non co-
niugato nel neonato [49].
La clindamicina attraversa la placenta e si accu-
mula nei tessuti fetali, ma non ci sono segnala-
zioni di effetti teratogeni. Il rischio di una com-
plicanza seria quale la colite pseudomembra-
nosa, che si verifica in gravidanza con frequenza

non dissimile da quella riportata nelle donne al
di fuori della gravidanza, induce a non ritenere
giustificato il suo uso nella gestante.
I farmaci antibatterici da evitare in gravidanza
sono riportati nella tabella 4.

■ COMMENTI

La revisione degli studi sulla sicurezza dei far-
maci antibatterici in gravidanza, insieme ai nu-
merosi anni di esperienza clinica, consente di
affermare che le penicilline, le cefalosporine e
l’eritromicina possono essere considerati inno-
cui per il feto e per la gestante: questi antibiotici
sono pertanto di prima scelta per il trattamento
delle infezioni batteriche da germi sensibili in
gravidanza. La nitrofurantoina, l’isoniazide e
l’etambutolo possono essere adoperati con suf-
ficiente sicurezza nella terapia delle infezioni
delle vie urinarie e della tubercolosi in gravi-
danza.
Per molti altri farmaci antibatterici (aminoglico-
sidi, fluorochinoloni, claritromicina, metroni-
dazolo, rifampicina, vancomicina) i dati dispo-
nibili, derivanti per lo più da studi in modelli
animali e da osservazioni occasionali nella ge-
stante, non consentono di escludere il rischio di
malformazioni nel nascituro o di danni alla ma-
dre; per altri antibatterici, soprattutto per quelli
di più recente introduzione (carbapenemici,
nuovi macrolidi, ketolidi, streptogramine), i ri-
schi in gravidanza non sono noti. L’uso dei far-
maci antibatterici con possibili rischi o con ri-
schi non noti in gravidanza non è consigliato,
ma può essere necessario nell’interesse della
gestante quando non ci sono alternative. 

Tabella 4 - Farmaci antibatterici da evitare in gravidanza.

Farmaco antibatterico Tossicità madre Tossicità feto/neonato

Tetracicline • Epatopatia tossica, • Inibizione crescita ossea, 
pancreatite, danno renale difetti di sviluppo del tubo 

neurale, palatoschisi, anomalie 
congenite multiple, displasia 
dello smalto (colorazione 
giallo-marrone dei denti decidui)

Cotrimossazolo • Allergia • Malformazioni congenite (tratto 
urinario, sist. cardio- vascolare), 
ittero nucleare, emolisi 
(deficit di G6PD)

Cloramfenicolo • Depressione midollare • “Sindrome grigia” del neonato

Clindamicina • Colite pseudomembranosa
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Le tetracicline, il cotrimossazolo, il cloramfeni-
colo e la clindamicina sono sempre da evitare in
gravidanza, in quanto i benefici derivanti dal
loro uso sono inferiori ai rischi per la gestante e
per il nascituro.
Nel prescrivere un trattamento antibatterico ad
una donna in gravidanza il clinico deve sempre
pesare le conseguenze dell’infezione ed i poten-

ziali rischi dell’antibiotico per la madre ed il na-
scituro. A tale scopo, una maggiore informa-
zione sui rischi dei farmaci antibatterici in gra-
vidanza può aiutare ad effettuare meglio le
scelte terapeutiche.

Key words: antimicrobial agents, bacterial infec-
tions, pregnancy, teratogenicity

Il trattamento delle infezioni batteriche nella
gestante deve tener conto dei potenziali ri-
schi dei farmaci antibatterici per la madre e
per il nascituro. Sulla scorta dell’esperienza
legata al largo uso, le penicilline, le cefalo-
sporine e l’eritromicina (eccetto l’eritromi-
cina estolato) possono essere considerate si-
cure per il nascituro e per la gestante. La ni-
trofurantoina è una valida opzione antibatte-
rica in gravidanza, eccetto che nell’ultimo pe-
riodo. L’isoniazide e l’etambutolo sono i far-
maci più sicuri per la terapia della tuberco-
losi in gravidanza, ma bisogna fare atten-
zione alla potenziale tossicità dell’isoniazide
per la gestante. Per numerosi farmaci anti-
batterici (aminoglucosidi, fluorochinoloni,
più recenti macrolidi, metronidazolo, rifam-
picina, vancomicina) gli studi nell’animale o

nell’uomo hanno evidenziato un potenziale
rischio teratogeno o tossico: il loro uso nella
gestante è comunque giustificato in presenza
di una stretta indicazione e quando non ci
sono valide alternative. I farmaci antibatterici
da evitare assolutamente in gravidanza sono
pochi: le tetracicline, il cotrimossazolo ed il
cloramfenicolo per i loro effetti teratogeni e
tossici per la madre o per il nascituro, e la
clindamicina per l’elevato rapporto ri-
schio/benefici. I dati di sicurezza in gravi-
danza per altri farmaci antibatterici, com-
presi i carbapenemici, i ketolidi e le strepto-
gramine, sono molto limitati o del tutto as-
senti. Maggiori informazioni sui rischi dei
farmaci antibatterici possono aiutare nella
scelta della terapia ottimale delle infezioni
batteriche in gravidanza.

RIASSUNTO

Antimicrobial therapy in the pregnant woman
has to consider the potential risks of antibacterial
agents for the devoloping foetus and the mother.
Extensive clinical experience shows that peni-
cillins, cephalosporins and erythromycin (except
erythromycin estolate) can be considered safe for
the developing foetus and for the pregnant
woman. Nitrofurantoin is a valid antibacterial
option in pregnancy, except in the latter stages.
Isoniazid and ethambutol are the safest drugs for
the treatment of tuberculosis in pregnancy, but
attention must be paid to the potential toxicity of
isoniazid for the mother. For several other antimi-
crobial agents (aminoglycosides, fluoro-
quinolones, newer macrolides, metronidazole, ri-

fampicin, vancomycin) a potential teratogenic or
toxic risk has been documented in animal or hu-
man studies: however, their use during preg-
nancy is justified when there is no safer alterna-
tive. A few antibacterials should be absolutely
avoided in pregnancy: tetracyclines, cotrimoxa-
zole and chloramphenicol according to a terato-
genic risk or a toxic risk for the foetus or the
mother, and clindamycin according to its high
risk/benefits ratio. The safety data in pregnancy of
many other antibacterials, including carbapen-
ems, ketolides and streptogramines, are very lim-
ited or lacking. More data on the risks of antibac-
terial agents are needed for an optimal therapy of
bacterial infections in pregnancy.

SUMMARY
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