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Terapia: principi e protocolli
applicativi  per il trattamento
delle infezioni intraddominali
Antimicrobial management of intra-abdominal infections
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L
a terapia antibiotica delle infezioni intra-
addominali rappresenta un momento fon-
damentale del piano terapeutico; in molte

situazioni deve però essere accompagnato da
un tempestivo intervento chirurgico.
Le opzioni terapeutiche a nostra disposizione
sono molteplici. Un tempo si riteneva indispen-
sabile il ricorso ad una terapia di associazione,
oggigiorno la disponibilità di antibiotici a am-
pio spettro comprendente soprattutto entero-
batteri e anaerobi consente la monoterapia.
Almeno inizialmente la terapia antibiotica è
empirica basata su antibiotici a largo spettro. I
possibili agenti eziologici sono ovviamente di-
versi sia come specie che come sensibilità se
l’infezione è acquisita in comunità o in ospeda-
le. Nelle infezioni acquisite in ospedale si deve
tenere conto anche di Pseudomonas aeruginosa e
di altri batteri multiresistenti (ad esempio ente-
robatteri produttori di ESBL o enterococchi
vancomicina-resistenti).
Uno dei criteri di utilizzo degli antibiotici o del-
le associazioni è, oggi, anche quello ecologico; è
fondamentale considerare l’impatto della tera-
pia sul singolo paziente e sull’ecosistema micro-
bico del reparto e del nosocomio. Ovviamente
di grande importanza sono le considerazioni,
nell’ambito dei criteri di scelta, di ordine farma-
cocinetico e farmacodinamico. L’inizio della te-
rapia deve essere precoce sia in considerazione
della gravità della patologia che dell’elevata ca-
rica batterica riscontrabile in varie patologie.
La durata della terapia non sempre è ben codifi-
cata; le linee guida più accreditate suggeriscono
la somministrazione di antibiotici fino a risolu-
zione del quadro clinico e laboratoristico [1-5].
Un ruolo, oggi, sempre più importante fra i cri-
teri di scelta di una terapia farmacologica è rap-

presentato dalla valutazione di dati farmacoe-
conomici [6, 7].

Terapia della peritonite secondaria
In ambito pediatrico mentre un tempo Strepto-
coccus pneumoniae era il patogeno più frequen-
te, a partire dagli anni ’70 si è assistito ad un in-
cremento relativo di bacilli enterici gram nega-
tivi e di stafilococchi. Anche in età adulta l’e-
ziologia prevalente è costituita da microrgani-
smi enterici.
La terapia empirica è basata sull’uso di cefalo-
sporine di 3ª generazione o betalattamine pro-
tette quali l’ampicilina-sulbactam o la piperacil-
lina-tazobactam; una possibile alternativa è data
dall’uso di fluorchinoloni quali la ciprofloxacina
in associazione ad un farmaco ad attività antia-
naerobica. Ovviamente in caso di isolamento la
terapia sarà variata sulla base dei risultati delle
prove di chemioantibiotico sensibilità (Tabella
1). La somministrazione intraperitoneale di anti-
biotici non è necessaria nè indicata.
Gli antibiotici dovrebbero essere somministrati
per un periodo di 10-14 giorni, ovviamente ba-
sandosi sui dati clinici e bioumorali (4).
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Tabella 1 - Terapia empirica della peritonite primaria.

Antibiotico Dosaggio

Ceftriaxone 2 g e.v. ogni 24 ore

Ampicillina/ 3 g e.v. ogni 6 ore
sulbactam

Piperacillina/ 4,5 grammi e.v ogni 8 ore
tazobactam

Ciprofloxacina + 500 mg e.v. ogni 12 ore
metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore

 



Terapia delle peritoniti in corso di dialisi perito-
neale
Gli agenti eziologici prevalenti di tale forma
morbosa sono rappresentati da microrganismi
gram positivi in particolare Stafilococchi aurei e
coagulasi negativi; i batteri gram negativi, ente-
robatteri in particolare, si riscontrano in percen-
tuali dell’ordine del 15-30%.
In considerazione dell’elevato riscontro in am-
bito nosocomiale, di stafilococchi meticillino re-
sistenti è consigliata, come terapia iniziale, l’u-
so di un glicopeptide (vancomicina o teicopla-
nina) in associazione a cefalosporine di 3ª o 4ª
generazione o di un aminoglicoside (Tabella 2).
La durata della terapia non è ben codificata; si
consiglia di somministrare i farmaci per un pe-
riodo variabile da 10 giorni a 3 settimane; se i
segni o sintomi permangono per più di 96 ore il
paziente deve essere rivalutato anche in consi-
derazione della presenza di patogeni multiresi-
stenti o di una eziologia micotica.
La rimozione del catetere non è mandataria ma
viene effettuata nel 10-20% dei casi.

Terapia della peritonite secondaria
L’eziologia della peritonite secondaria acquisita
in comunità è tipicamente polimicrobica: ente-
robatteri, anaerobi obbligati quali il B. fragilis,
Peptococchi, Peptostreptococchi, Fusobacte-
rium e Clostridi (8, 9).
Il ruolo degli enterococchi è ancora oggi in di-
scussione (10). Il momento terapeutico essen-
ziale in tale patologia è rappresentato dall’inter-
vento chirurgico; tuttavia un appropriata tera-
pia antibiotica si è dimostrata in grado di ridur-
re in modo significativo la mortalità soprattutto
nei pazienti batteriemici.
Una terapia diretta contro gli enterococci deve
essere instaurata nelle seguenti circostanze:

• quando gli enterococci siano isolati da liquido
peritoneale in coltura pura o nel caso vi sia u-
na predominanza di cocchi Gram positivi alla
colorazione di Gram;

• quando gli enterococchi siano riscontrati ripe-
tutamente in coltura in assenza di migliora-
mento clinico dopo terapia che non prevede
un farmaco anti-enterococcico;

• quando si riscontri in associazione con l’infe-
zione intraddominale anche una batteriemia
da enterococci;

• quando vi sia una sepsi o una patologia estre-
mamente grave.

L’antibiotico, in tale ambito, deve penetrare nel
sito di infezione ed agire sui microrganismi ad
elevata carica, talora metabolicamente inattivi o
a lenta crescita; il sito d’infezione presenta un
pH basso; spesso è presente tessuto necrotico.
Quasi sempre la terapia delle peritoniti seconda-
rie è empirica e tale rimane in considerazione
delle difficoltà delle indagini microbiolgiche (ri-
cerca degli anaerobi in particolare). La sensibilità
dei microrganismi implicati è nota e i fenomeni
di resistenza in ambito comunitario sono stati, fi-
no a pochi anni or sono, di raro riscontro; stanno
però emergendo resistenze a diverse classi di an-
tibiotici (fluorchinoloni, betalattamici).
La terapia deve essere differenziata in base alla
gravità della malattia (forme di lieve o media
gravità, forme gravi) ed in base al fatto che la
peritonite sia insorta in comunità o in ospedale.
I farmaci o le associazioni devono avere uno
spettro allargato agli enterobatteri e agli anae-
robi (Tabelle 3, 4 e 5).
Una novità di notevole interesse in tale contesto
terapeutico, è costituita dalla tigeciclina nuovo
farmaco a ampio spettro con indicazioni eletti-
ve per le infezioni intraddominali complicate.
Un problema particolare è rappresentato dal
ruolo eziopatogenetico degli enterococchi; tali
microrganismi se isolati devono essere trattati
solo in alcuni casi come illustrato dalla tabella
allegata al testo [11].
Anche le Candide, isolate con relativa frequen-
za, devono essere trattate non in modo sistema-
tico ma solo se il micete è isolato in coltura pu-
ra dal peritoneo e dal sangue o se ne è docu-
mentata la presenza da un esame istologico
[12]. Oltre alla suddetta condizione, costituisce
indicazione alla terapia antifungina, unitamen-
te alla rimozione del catetere, anche la presenza
di una infezione associata a catetere per dialisi
peritoneale.
Viceversa se la candida è isolata assieme ad al-
tri microrganismi ed il paziente non è immuno-

Tabella 2 - Terapia della peritonite in corso di dialisi
peritoneale.

Antibiotico Dosaggio

Ceftriaxone 2 g e.v. ogni 24 ore

Cefotaxime 2 g e.v. ogni 8 ore

Cefepime 2 grammi e.v ogni 12 ore

Gentamicina 240 mg e.v ogni 24 ore
+ Vancomicina 500 mg e.v ogni 6 ore o per 

infusione continua
oppure
Teicoplanina 12 mg/kg e.v. ogni 24 ore 

(preceduta da loading dose)
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ta prima, durante e dopo l’atto chirurgico per e-
vitare disseminazioni sistemiche.
La durata della terapia si attesta normalmente
sui 5-7 giorni dopo l’intervento chirurgico ma
ovviamente dipende dalla gravità dell’infe-
zione, dalla risposta clinica e bioumorale.
In alcuni casi è anche possibile effettuare una
terapia sequenziale. Anche in tale ambito pato-
logico si dibatte, per ora senza uniformità di
consensi sull’uso intraperitoneale di antibiotici
e/o antisettici.

Terapia degli ascessi epatici
L’approccio terapeutico degli ascessi epatici è
rappresentato dalla terapia medica e dal dre-
naggio chirurgico, quest’ultimo però è condi-
zionato dalla localizzazione nonché dal fatto
che l’ascesso sia unico o vi siano ascessi multi-
pli.
L’alternativa al drenaggio chirurgico è oggi co-
stituita dal drenaggio mediante catetere percu-
taneo sotto guida ecografica o TAC.
La terapia antimicrobica deve iniziare subito
dopo la raccolta dei campioni microbiologici: e-
mocoltura e coltura del materiale purulento.
I microrganismi sono in larga misura quelli ri-
scontrati nelle peritoniti secondarie vale a dire
enterobatteri e anaerobi del gruppo Bacteroides
fragilis.
La monoterapia è basata sull’uso di betalatta-
mine protette, in particolare piperacillina/tazo-
bactam o carbapenemici in associazione ad un
farmaco antianaerobico quale il metronidazolo
(Tabella 6).
Quest’ultimo si utilizza in terapia empirica, an-
che in considerazione della sua attività nei ri-
guardi di Entamoeba histolytica.

Tabella 3 - Terapia della peritonite secondaria di gra-
vità lieve o moderata.

Antibiotico Dosaggio

Ampicillina/ 3 g e.v. ogni 8 ore
sulbactam

Amoxicillina/ 2,2 g e.v. ogni 8 ore
ac. clavulanico

Ertapenem 1 g e.v. ogni 24 ore

Tigeciclina 100 mg e.v. la 1ª dose 
poi 50 mg e.v. ogni 
12 ore

Cefuroxime 1,5 g e.v. ogni 8 ore
+ Metronidazolo 500 mg e.v ogni 6 ore

Ciprofloxacina 400 mg e.v. ogni 12 ore
oppure
Levofloxacina 500 mg e.v. ogni 24 ore
+ Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore

Tabella 4 - Terapia della peritonite secondaria grave.

Antibiotico Dosaggio

Piperacillina/ 4,5 g e.v. ogni 8 ore
tazobactam

Imipenem 500 mg e.v ogni 6 ore 
oppure 1 g ogni 8 ore

Meropenem 1 g e.v. ogni 8 ore

Tigeciclina 100 mg e.v. la 1° dose poi 
50 mg e.v. ogni 12 ore

Cefotaxime 2 g e.v. ogni 8 ore
oppure
Ceftriaxone 2 g e.v. ogni 24 ore
oppure
Ceftazidime 2 g e.v. ogni 8 ore
oppure
Cefepime 2 g e.v. ogni 12 ore
+ Metronidazolo 500 mg e.v ogni 6 ore

Aztreonam 2 g e.v. ogni 8 ore
+ Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 24 ore

Tabella 5 - Terapia della peritonite secondaria acqui-
sita in ospedale.

Antibiotico Dosaggio

Piperacillina/ 4,5 g e.v. ogni 8 ore
tazobactam
+ amikacina 1 g e.v. ogni 24 ore

Piperacillina/ 4,5 g e.v. ogni 8 ore
tazobactam
+ Amikacina 1500 mg e.v. ogni 24 ore
+ Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore

Imipenem 500 mg e.v. ogni 6 ore 
oppure 1 g/ 8 ore 

oppure oppure
Meropenem 1 g e.v. ogni 8 ore
+ Amikacina 1500 mg e.v. ogni 24 ore

depresso (chemioterapia, trapiantato…), non ha
una malattia infiammatoria, non ha avuto ripe-
tute perforazioni o deiscenze anastomotiche, la
terapia antifungina non è necessaria.
Nelle peritoniti secondarie acquisite in ospeda-
le si devono usare associazioni di farmaci attive
su microrganismi potenzialmente ultraresisten-
ti compresi gli Pseudomonas aeruginosa.
In tale ambito è fondamentale poter disporre
degli isolati batterici per valutare la sensibilità.
La terapia antibiotica deve essere somministra-
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Terapia delle infezioni delle vie biliari
Le infezioni delle vie biliari sono rappresentate
da due diverse entità cliniche a diversa seppure
contigua localizzazione: la colecistite e la colan-
gite [13, 14]. L’eziologia batterica delle infezio-
ni delle vie biliari e prevalentemente polimi-
crobica e in particolare è costituita da batteri di
origine intestinale. A differenza di quanto si os-
serva per le infezioni intraddominali preceden-
temente trattate, le infezioni delle vie biliari so-

no causate prevalentemente da batteri aerobi
(E. coli, Enterobacter spp, Proteus spp, E. faeca-
lis, Pseudomonas spp) in associazione con batteri
anaerobi (Bacteroides spp, Clostridium spp) in un
numero più limitato di casi (40%).
La terapia delle infezioni delle vie biliari che
può essere effettuata sia con un singolo farma-
co che con associazioni, deve tener conto non
soltanto della eziologia, ma anche della gravità
clinica dell’infezione e della cinetica degli anti-
biotici privilegiando dunque gli antibiotici ca-
ratterizzati da una elevata eliminazione attra-
verso le vie biliari [15] (Tabella 7). La durata
della terapia è abitualmente di 7-10 giorni.
Nel caso di colangiti ricorrenti, che possono ve-
rificarsi a seguito di interventi chirurgici di por-
to-entero-anastomosi, per endoprotesi biliari o
per atresia biliare, può essere utile una terapia
di mantenimento, definita come una terapia
prolungata (oltre i tre mesi) volta a ridurre la
frequenza di insorgenza di episodi di colangite.
L’antibiotico a tutt’oggi più utilizzato è in co-
trimoxazolo; in alternativa può essere impiega-
ta la ciprofloxacina o l’amoxicillina/acido cla-
vulanico [16].

Terapia della diverticolite
La diverticolite è un processo infiammatorio a
carico dei diverticoli del colon che può risolver-
si spontaneamente a seguito di terapia medica o

Tabella 6 - Terapia degli ascessi epatici.

Antibiotico Dosaggio

Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore
+ Cefalosporine Variabile a seconda 
di 3ª gen del farmaco

Amoxicillina/ 2,2 g e.v. ogni 8 ore
ac. clavulanico

Piperacillina/ 4,5 g e.v. ogni 8 ore
tazobactam

Fluorochinoloni Variabile a seconda 
del farmaco

Imipenem 500 mg e.v. ogni 6 ore 
oppure 1 g ogno 8 ore

Meropenem 1 g e.v. ogni 8 ore

Metronidazolo + aminoglicosidi + ampicillina

Tabella 7 - Terapia della colecistite e della colangite.

Forme lievi e moderate Forme gravi

Monoterapia Ampicillina/sulbactam 3 g e.v. ogni 6 ore Piperacillina/tazobactam 4,5 g e.v. ogni 8 ore

Ertapenem 1 g e.v. ogni 24 ore Meropenem 1-2 grammi ogni 8 ore

Tigeciclina 100 mg e.v. la 1° dose Imipenem 500 mg/1 g ogni 6 ore
poi 50 mg e.v. ogni 12 ore

Associazioni Cefuroxime 1,5 g e.v. ogni6 ore Ceftriaxone 2 g e.v. ogni 24 ore
+ oppure
Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore Cefuroxime 2 g e.v. ogni 8 ore

oppure
Cefepime 2 g e.v. ogni 12 ore
+
Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore

Ciprofloxacina 400 g e.v. ogni 8 ore Ciprofloxacina 400 g e.v. ogni 6 ore
oppure +
Levofloxacina 500 mg e.v. ogni 24 ore Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore
+
Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore

Aztreonam 2 g e.v. ogni 8 ore
+
Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore
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evolvere fino alla perforazione con conseguente
peritonite, fistola, ascesso.
La diverticolosi è una malattie frequente del co-
lon ed è direttamente correlata all’età nel senso
che la sua incidenza, pari a solo il 2% nei sog-
getti al di otto dei trenta anni, è presente in per-
centuali comprese tra il 30 e 60% nei soggetti di
età superiore ai 60 anni [17].
L’eziologia batterica è sempre polimicrobica
con la presenza contemporanea sia di batteri ae-
robi (enterobatteri, enterococci…) sia anaerobi
(bacteroides, clostridi, bifidobatteri…).

La terapia sarà diversa a seconda che si tratti di
forme lievi, che potranno essere trattate anche
domiciliarmente con antibiotici somministrati
per via orale che forme gravi da trattare in am-
biente ospedaliero con antibiotici somministra-
ti per via parenterale [18] (Tabella 8).

Terapia della pancreatine necrotizzante
Le infezioni in corso di pancreatite acuta necro-
tizzante rappresentano un evento relativamen-
te frequente (5-15%) che peggiora la prognosi
della pancreatite stessa.
La terapia antibiotica deve essere rivolta verso i
principali patogeni di origine comunitaria re-
sponsabili dell’infezione (E. coli, altre Enteroba-
teriaceae, cocchi Gram positivi e Bacteroides fra-
gilis) (Tabella 9), deve essere protratta per alme-
no 7-10 giorni e deve essere abitualmente asso-
ciata alla terapia chirurgica.

Key words: intrabdomial infectiom antimicrobial
therapy

Tabella 8 - Terapia della diverticolite.

Paziente domiciliare Paziente ospedalizzato

Amoxicillina/acido clavulanico 1 g per os ogni 8 ore Piperacillina/tazobactam 4,5 g e.v. ogni 8 ore

Ciprofloxacina 500 mg ogni 12 ore per os Amoxicillina/acido clavulanico 2,2 g e.v. ogni 8 ore
+ Metronidazolo 500 mg ogni 6 ore per os

Levofloxacina 500 mg e.v. ogni 24 ore Imipenem 500 mg e.v. ogni 6 ore; 1 g e.v. ogni 3 ore
+ oppure
Metronidazolo 500 mg ogni 6 ore per os Meropenem 1 g e.v. ogni 8 ore

Ertapenem 1 g e.v. ogni 24 ore

Ampicillina/sulbactam 2 g e.v. ogni 6 ore
+ Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore
+ Gentamicina 24ª mg e.v. ogni 24 ore

Tigeciclina 100 mg e.v. la 1ª dose poi 50 mg e.v. 
ogni 12 ore

Tabella 9 - Terapia empirica delle forme gravi di pan-
creatite necrotizzante.

Antibiotico Dosaggio

Ceftriaxone 2 g e.v. ogni 24 ore
+ Metronidazolo 500 mg e.v. ogni 6 ore

Meropenem 1 g e.v. ogni 8 ore

Imiipenem Imipenem 500 mg e.v. 
ogni 6 ore; 1 g e.v. ogni 3 ore

La terapia antibiotica delle infezioni intraddomi-
nali deve tener conto della eziologia, abitualmente
polimicrobica, e della localizzazione dell’infezione
stessa al fine di utilizzare gli antibiotici più idonei
non solo dal punto di vista dello spettro antibatte-
rico ma anche della loro farmacocinetica nei diver-
si distretti regionali. Attualmente il trattamento

delle infezioni intraddominali prevede sia schemi
di terapia d’associazione che di monoterapia, gra-
zie alla disponibilità di molecole dotate di ampio
spettro rivolto sia versi microrganismi aerobi che
anaerobi. Tali schemi, così come pure la durata
stessa della terapia, possono variare anche in rela-
zione alla gravità dell’infezioni.

RIASSUNTO
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Antimicrobial therapy of intra-abdominal infection
should consider its aetiology, which is generally polimi-
crobial, and its location with the aim of selecting the most
suitable antimicrobial agents not only according to its
spectrum but also to its pharmacokinetics profile.

Currently, both monotherapy and association therapy
can be used, thanks the availability of newer drugs char-
acterized by a wide range of antimicrobial activity both a-
gainst aerobes and anaerobes. Antibiotic choice and dura-
tion therapy vary also according to the infection severity.

SUMMARY
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