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■ INTRODUZIONE

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) rappresen-
tano una delle più comuni infezioni diagnosti-
cate nel paziente adulto. Si stima che negli Stati
Uniti ogni anno vengano effettuate 3-5 milioni
di visite per tali infezioni. Inoltre, le IVU costi-
tuiscono la più comune infezione nosocomiale,
rappresentando circa il 40% di tutte le infezioni
acquisite in ambito ospedaliero [1]. 

Fin dall’introduzione dell’acido nalidixico negli
ormai lontani anni ’60, i fluorochinoloni sono
stati largamente impiegati per il trattamento
delle infezioni genito-urinarie grazie alla loro
eccellente attività microbiologica, rivolta sia ai
Gram positivi sia ai Gram negativi, oltre che
alla rapida distribuzione tessutale. Levofloxa-
cina è l’ L-isomero attivo del fluorochinolone
racemico ofloxacina e studi precedenti ne
hanno evidenziato la migliore attività microbio-
logica nei confronti di microrganismi sia  Gram
positivi che Gram negativi, 2-4 volte superiore,
rispetto ad ofloxacina [2-3].
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Grafico 1 - Curve di killing di Levofloxacina (MIC = 1
mg/L) nei confronti di E. coli (0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 x
MIC)
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Grafico 2 - Curve di killing di Ciprofloxacina nei con-
fronti di E. coli (MIC=0,25 mg/L) (0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16
X MIC)
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La metodica di base per valutare l’attività in vi-
tro di un antibiotico è rappresentata dalla deter-
minazione delle Concentrazioni Minime Ini-
benti (MIC) ma tale metodica fornisce indica-
zioni concernenti la sola inibizione della molti-
plicazione batterica, senza dunque valutare l’at-
tività battericida. Tale caratteristica rappresenta
un limite soprattutto per quelle molecole che,
similmente ai fluorochinoloni, agiscono con un
meccanismo battericida piuttosto che batterio-
statico. Pertanto, come suggerito da Morrissey,
è importante per la classe dei fluorochinoloni
distinguere tra attività batteriostatica e batteri-
cida. A tal proposito nel 1997 questo autore ha

proposto una nuova, semplice metodica per va-
lutare l’attività battericida: l’indice di batterioci-
dia [4].
Scopo del presente studio è stato quello di con-
frontare l’attività batteriostatica e battericida di
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Grafico 3 - Curve di killing di Levofloxacina nei con-
fronti di P. mirabilis (MIC = 0,12 mg/L) (0,25 – 0,5 – 1 –
2 – 4 – 8 -16 x MIC)
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Grafico 4 - Curve di killing di Ciprofloxacina nei con-
fronti di P. mirabilis (MIC = 0.12 mg/L) (0,25 – 0,5 – 1 –
2 – 4 – 8 -16 x MIC)

Tabella 1 - Valori di MIC (mg/L) di levofloxacina e ciprofloxacina nei confronti dei 141 microrganismi Gram ne-
gativi testati nello studio

Levofloxacina Ciprofloxacina
MIC50 MIC90 MIC50 MIC90

E. coli 0.03 0.06 0.015 0.03

Klebsiella spp 0.06 0.25 0.03 0.12

P. aeruginosa 1 32 0.25 8

P. mirabilis 0.25 0.5 0.12 0.25

E. cloacae 0.03 0.06 0.015 0.03
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Grafico 5 - Curve di killing di Ciprofloxacina (MIC= 0,12
mg/L) nei confronti di P. aeruginosa (0,25 – 0,5 – 1 – 2
– 4 – 8 -16 x MIC)
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Grafico 6 - Curve di killing di Levofloxacina (MIC=1
mg/L) nei confronti di P. aeruginosa (0,25 - 0,5 - 1 - 2
- 4 - 8 - 16 x MIC)
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levofloxacina con quella di ciprofloxacina nei
confronti di uropatogeni mediante la determi-
nazione di MIC, Concentrazioni Minime Batte-
ricide (MBC), time-kill curves e determinazione
dell’indice di batteriocidia.

■ MATERIALI E METODI

Complessivamente, sono stati testati centoqua-
rantuno ceppi isolati da pazienti affetti da infe-

zione delle vie urinarie. L’identificazione a li-
vello di specie è avvenuta mediante l’esecu-
zione di prove biochimiche (API 20E, API
20NE, bio-Merieux, Mercy L’ Etoile, France). La
distribuzione per genere è stata la seguente:
Escherichia coli (n=30), Klebsiella spp (n=30), Pro-
teus mirabilis (n=21), Enterobacter cloacae (n=25),
Pseudomonas aeruginosa (n=35).
Levofloxacina e ciprofloxacina sono state for-
nite, come sostanza pura, dai rispettivi produt-
tori (Aventis Pharma, Milano, Italia; Bayer, Mi-
lano, Italia). Le soluzioni di antibiotico sono
state preparate estemporaneamente nel giorno
di esecuzione degli esperimenti.

Determinazione delle MIC
La determinazione delle MIC è stata effettuata,
per tutti i ceppi, con la metodica di microdilui-
zione in brodo, in accordo alle linee guida del
National Committee for Control of Laboratory
Standards (NCCLS, 1997) [5]. La grandezza
dell’inoculo batterico in piastra è stato pari a
circa 5 x 105 CFU/ml. La lettura dei risultati è
avvenuta dopo 18-24 h di incubazione a 37°C 
in aerobiosi. I break-points di sensibilità utiliz-
zati sono stati: ≤ 2µg/ml per levofloxacina e 
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Grafico 7 - Profilo di batteriocidia di Levofloxacina
(MIC =1 mg/L) e Ciprofloxacina (MIC = 0,25 mg/L) nei
confronti di E. coli (Tempo= 6 ore)
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Grafico 8 - Profilo di batteriocidia di Levofloxacina
(MIC=0.12mg/L) e Ciprofloxacina (MIC=0.12mg/L) nei
confronti di P. mirabilis (Tempo = 3 ore)
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Grafico 9 - Profilo di batteriocidia di Levofloxacina
(MIC = 1 mg/L) e Ciprofloxacina (MIC = 0,12 mg/L) nei
confronti di P. aeruginosa (Tempo = 24 ore)

Tabella 2 - Valori di MBC (mg/L) di levofloxacina e levofloxacina nei confronti dei 141 microrganismi Gram ne-
gativi testati nello studio

Levofloxacina Ciprofloxacina
MBC50 MBC90 MBC50 MBC90

E. coli 0.03 0.06 0.015 0.03

Klebsiella spp 0.06 0.25 0.06 0.12

P. aeruginosa 1 32 0.25 8

P. mirabilis 0.25 0.5 0.12 0.25

E. cloacae 0.03 0.06 0.015 0.03
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≤ 1µg/ml per ciprofloxacina, come suggerito
dall’NCCLS (1997) [5].

Determinazione delle MBC
Al fine di determinare le MBC, successiva-
mente alla lettura dei risultati delle MIC, da
tutti i pozzetti limpidi (assenza visibile di cre-
scita batterica) sono state prelevate aliquote
pari a 0.01 ml, poi seminate in piastra e incubate
a 37°C per 24 ore. Il valore delle MBC è stato ot-
tenuto dal confronto della conta batterica effet-
tuata nelle sub-colture rispetto all’inoculo ini-
ziale. 

Time- kill curves
Le time-kill curves sono state condotte secondo
procedure standards per tre ceppi (E. coli, P. mi-
rabilis e P. aeruginosa), con una grandezza finale
di inoculo pari a 5 x 105- 106 CFU/ml (6). Per en-
trambi i chinoloni è stato utilizzato un range di
concentrazioni compreso tra 0.25 e 16 x MIC.
Campioni di brodocoltura sono stati prelevati ad
intervalli regolari di tempo (0, 1, 3, 6, 12 e 24 h),
diluiti in tampone fosfato, posti in sub-coltura e

incubati a 35-37°C per 24 h. La conta batterica è
stata effettuata solo per le piastre con numero di
colonie compreso tra 20 e 500. Ciascun esperi-
mento è stato condotto due volte. E’ stata consi-
derata battericida la più bassa concentrazione di
antibiotico  in grado di ridurre l’inoculo iniziale
≥3log10

Profilo di batteriocidia
Per la determinazione del profilo di batterioci-
dia sono stati utilizzati gli stessi ceppi delle
time-kill curves. Le condizioni sperimentali
sono state quelle descritte da Morrissey: brodo-
colture  overnight di ciascun ceppo, diluite 1:50
in Mueller Hinton broth per ottenere un inoculo
finale di grandezza pari a circa 107 CFU/ml,
sono state poste a contatto con un ampio range
– 0.015-500 µg/ml - di concentrazioni dei due
antibiotici e incubate per 24 h a 37°C [4]. Il pre-
lievo di campioni dalle brodocolture ad inter-
valli regolari di tempo – 3, 6 e 24 h – successi-
vamente diluiti e posti in sub-coltura ha con-
sentito l’ottenimento dei profili di batteriocidia,
espressi come conta batterica (CFU/ml) in rap-
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Grafico 10 - Indice di batteriocidia (logaritmo della ri-
duzione in CFU/ logaritmo della concentrazione di
antibiotico) di levofloxacina nei confronti di E. coli
dopo 6 h
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Grafico 11 - Indice di batteriocidia (logaritmo della ri-
duzione in CFU/ logaritmo della concentrazione di
antibiotico) di ciprofloxacina nei confronti di E. coli
dopo 6 h
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Grafico 12 - Indice di batteriocidia (logaritmo della ri-
duzione in CFU/logaritmo delle concentrazioni) di
levofloxacina nei confronti di P. mirabilis a 6h

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

-1,82 -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0 0,3 0,41 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

Log concentrazione ciprofloxacina (mg/l)

AUC

Lo
g

ri
d

u
zi

o
n

e
in

C
F

U

Grafico 13 - Indice di batteriocidia (logaritmo della ri-
duzione in CFU/logaritmo delle concentrazioni) di ci-
profloxacina nei confronti di P. mirabilis a 6h



porto alle diverse concentrazioni di farmaco.
L’indice di batteriocidia è stato valutato rap-
portando il logaritmo della riduzione in CFU,
ottenuta sulla scorta dei risultati dei profili di
batteriocidia, al logaritmo delle concentrazioni
di antibiotico.
La concentrazione più elevata di farmaco consi-
derata è stata la concentrazione di picco sierica
(Cmax) rilevata dai dati della letteratura. La ridu-
zione ottenuta in corrispondenza della Cmax è
stata ottenuta per interpolazione dai profili di
batteriocidia. L’indice di batteriocidia è stato
espresso come l’AUC della porzione battericida
del grafico. 

Controllo Qualità
Quale ceppo di controllo all’inizio, nel corso e
al termine dello studio è stato utilizzato E. coli
ATCC 25922 i cui valori di MIC dovevano rica-
dere nel range: levofloxacina 0.008-0.06 µg/ml;
ciprofloxacina 0.004 - 0.015 µg/ml.

■ RISULTATI

MIC/MBC
I risultati di MIC e MBC sono riportati nelle Ta-
belle 1 e 2. I valori di MIC di levofloxacina sono
risultati pressoché sovrapponibili a quelli di ci-
profloxacina; piccole variazioni sono state os-
servate nei confronti di P. aeruginosa. Il rap-
porto MIC/MBC è risultato compreso tra 1:1 e
1:2. 

Time-kill curves
Le time-kill curves per i tre diversi microrgani-
smi sono illustrate nei Grafici 1-6. Levofloxa-
cina ha determinato una attività battericida pari
al 99.9% dopo 6h nei confronti di E. coli e dopo

3h nei confronti di P. aeruginosa a concentra-
zione pari a 1xMIC e dopo 3h a concentrazione
pari a 2xMIC nei confronti di P. mirabilis mentre
ciprofloxacina è risultata battericida dopo 3h a
concentrazione pari a 8 x MIC.

Profilo di batteriocidia
I profili di batteriocidia (Grafici 7-9) hanno evi-
denziato una certa tendenza all’effetto para-
dosso per i ceppi di P. aeruginosa e di P. mirabi-
lis, con un killing più lento alle concentrazioni
più elevate di levofloxacina (128 µg/ml) a 24h e
di ciprofloxacina (4 µg/ml) a 3h, rispettiva-
mente. Come evidenziato nei Grafici 10-15,
l’area di batteriocidia (indice di batteriocidia)
osservata per levofloxacina è risultata maggiore
di quella di ciprofloxacina.

Controllo Qualità 
I valori di MIC rilevati per il ceppo di controllo
E. coli ATCC 25922 sono risultati sempre com-
presi nel range indicato dal NCCLS.

■ CONCLUSIONI

La determinazione delle MIC rappresenta sicu-
ramente una metodica affidabile e di semplice
esecuzione per la valutazione dell’attività mi-
crobiologica di un antibiotico. Ciò nondimeno,
per la classe dei fluorochinoloni i valori di MIC
mal si correlano con l’attività battericida. In-
fatti, in questo studio levofloxacina e cipro-
floxacina hanno evidenziato una attività anti-
batterica molto simile in termini di MIC ma il
confronto tra le time-kill curves e gli indici di
batteriocidia hanno dimostrato una attività bat-
tericida di levofloxacina migliore di quella di ci-
profloxacina.
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Grafico 14 - Indice di batteriocidia (logaritmo della ri-
duzione in CFU/ logaritmo della concentrazione di
antibiotico) di levofloxacina nei confronti di P. aeru-
ginosa dopo 3 h 
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La determinazione dell’attività battericida di un
antibiotico è abitualmente effettuata a mezzo
delle MBC e delle time-kill curves. Tuttavia le
MBC, sia pur di facile esecuzione, indicano uni-
camente la concentrazione di antibiotico alla
quale l’attività battericida ha inizio, senza tenere
da conto quanto avviene alle concentrazioni più
elevate. Le time-kill curves si effettuano espo-
nendo colture batteriche a valori di concentra-
zioni di antibiotico multiple rispetto alle MIC

ma il confronto tra i dati ottenuti può risultare
difficile. L’indice di batteriocidia potrebbe dun-
que rappresentare un valido strumento per la
valutazione dell’attività battericida consentendo
non solo di testare concentrazioni clinicamente
rilevanti, ma anche di ottenere un immediato
confronto dei dati ottenuti.

Key words: levofloxacin, bactericidal index, uro-
pathogens

L’indice di batteriocidia (BI) rappresenta il
kill batterico totale indotto da un antibiotico
testato a valori di concentrazioni pari a quelle
ottenibili in vivo; esso consente di valutare
l’attività battericida di chinoloni e altri anti-
biotici. In questo studio gli autori hanno con-
frontato l’attività in vitro di levofloxacina con
quella di ciprofloxacina nei confronti di mi-
crorganismi patogeni del tratto urinario me-
diante la determinazione dei valori di MIC,
MBC, time-kill curves e BI. Sono stati selezio-
nati 141 ceppi isolati nel corso di infezioni
urinarie (un singolo microrganismo per cia-
scun paziente): Escherichia coli n=30; Klebsiella
spp n=30; Pseudomonas aeruginosa n=35; Pro-
teus mirabilis n=21; Enterobacter cloacae n=25. 
Per tutti i ceppi si è proceduto alla determi-
nazione preliminare dei valori di MIC, ese-
guita secondo la metodica della microdilui-
zione in brodo, cui ha fatto seguito la semina
in piastra di un volume pari a 100µl per la va-
lutazione dei valori di MBC in accordo alle
indicazioni del NCCLS. Le time-kill curves
sono state determinate per tre isolati di cia-
scuno dei seguenti microrganismi: E. coli, P.
aeruginosa e P. mirabilis. I due fluorochinoloni
in esame sono stati saggiati a valori di con-
centrazione finale pari a 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 e 16
x MIC. Per determinare il BI, un ampio range
di concentrazioni dei due fluorochinoloni è
stato saggiato nei confronti di brodocolture

over-night degli stessi ceppi, diluite fino a
circa 107 CFU/ml. 
I valori di MIC di levofloxacina sono risultati
pressoché sovrapponibili a quelli di cipro-
floxacina; il rapporto MBC/MIC è risultato
compreso tra 1:1 e 1:2. Levofloxacina ha de-
terminato una attività battericida pari al
99.9% dopo 6h nei confronti di E. coli e dopo
3h nei confronti di P. aeruginosa a concentra-
zioni pari a 1xMIC e dopo 3 h a concentra-
zioni pari a 2xMIC nei confronti di P. mirabi-
lis. I dati scaturiti dalla valutazione dell’in-
dice di batteriocidia indicano che i due fluo-
rochinoloni potenziano la propria attività
battericida all’aumentare dei tempi d’incuba-
zione; levofloxacina ha evidenziato una più
spiccata attività battericida. Un effetto para-
dosso è stato osservato per i ceppi di P. aeru-
ginosa e P. mirabilis, con un killing più lento
alle concentrazioni più elevate di levofloxa-
cina (128µg/ml) a 24h e di ciprofloxacina
(4µg/ml) a 3h. 
Ciprofloxacina e levofloxacina hanno dimo-
strato una attività antibatterica molto simile
in termini di MIC ma il confronto tra le time-
kill curves e i BI ha evidenziato un’attività
battericida di levofloxacina migliore di quella
di ciprofloxacina. Il calcolo degli indici di bat-
teriocidia degli antibiotici, testati a concentra-
zioni clinicamente rilevanti, consente un ra-
pido confronto dell’attività battericida.

RIASSUNTO

The Bactericidal Index is a new way to assess bac-
tericidal activity, representing the total bacterial
kill over a drug concentration range. The aim of
the study was to compare the in vitro activity of
LEV with that of CIP against uropathogens deter-
mined by MIC, MBC, time-kill curves and BI
analysis.

A total of 141 strains [E. coli (EC) n=30; Kleb-
siella spp n=30; P aeruginosa (PA) n=35; P.
mirabilis (PM) n=21; E. cloacae n=25] were pre-
liminarily tested for MIC evaluation. MICs were
obtained by 100µl microbroth dilution, followed by
whole volume transfer for MBC determination. 
The time-kill tests were determined with 3 isolates

SUMMARY



■ BIBLIOGRAFIA

[1] Emori T.G., Gaynes R.P. An overview of nosocomial
infections, including the role of the microbiology labo-
ratory. Clin Microbiol Rev 6, 428-442, 1993.
[2] Fu K.P., Lafredo S.C., Foleno B., Isaacson D.M., Bar-
rett J.F., Tobia A.J. et al. In vitro and in vivo antibacter-
ial activities of levofloxacin (L-ofloxacin), an optically
active ofloxacin. Antimicrob Agents Chemother 36, 860-
866, 1992.
[3] Soussy C.J., Cluzel M., Ploy M.C., Kitzis M.D., Morel
C., Bryskier A., Courvalin P. In-vitro antibacterial activ-

ity of levofloxacin against hospital isolates: a multicen-
tre study. J Antimicrob Chemother 43 (suppl C), 43-50,
1999.
[4] Morrissey I. Bactericidal index: a new way to assess
quinolone bactericidal activity in vitro. J Antimicrob
Chemother 39, 713-717, 1997.
[5] National Committee for Clinical Laboratory Stan-
dards (1997). Standard methods for dilution antimicro-
bial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically
NCCLS, Villanova.
[6] Lorian V. In Antibiotics in Laboratory Medicine
(William & Wilkins Eds), 1996, p.338-342

106
2002

each of EC, PA and PM and the killing monitored
over 24h. FQs were added to a final concentration
of 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 and 16xMIC. Aliquots were
sub-cultured at intervals. To assess the BI,
overnight bacterial cultures were diluted to about
107 CFU/ml and set up containing a range of drug
concentrations. 
MIC values of LEV were slightly higher than CIP;
MBC/MIC ratio was in the range 1:1/1:2. LEV
showed 99.9% killing after 6h against EC and af-
ter 3 h against PA at 1xMIC and after 3h at
2xMIC against PM in contrast with CIP (after 3h

at 8xMIC). The BI data showed that FQs became
more bactericidal with increasing incubation time
and evidenced the enhanced bactericidal potency of
LEV. A paradoxical effect was observed for all PA
and PM strains, with slower killing at high con-
centrations of LEV (128µg/ml) at 24h and CIP
(4µg/ml) at 3h.
LEV exhibited better bactericidal activity than CIP
when time-kill curves or BI were compared. Calcu-
lation of BI allows the bactericidal activity of
drugs, at clinically relevant concentrations, to be
readily compared.


