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Nuove opzioni terapeutiche
per le infezioni intraddominali:
la tigeciclina
New options for teatment of intraabdominal infections:
tygecicline

Francesco Menichetti
Azienda Ospedaliera Pisana, Unità Operativa Malattie Infettive, Pisa, Italy

L
a tigeciclina il cui nome commerciale è Ty-
gacil, prodotta nei laboratori della Wyeth
Lederle, e scoperta dai ricercatori della A-

merica Cyanamid all’inizio degli anni ’90, è il
primo rappresentante di una nuova classe di
antibiotici, le gliciclicline (9-t-butilgliclamido
derivato della minociclina) approvato circa un
anno fa dalla Food and Drug Administration
(FDA) e più di recente dalla Agenzia Europea
del Farmaco (EMEA) per il suo impiego tera-
peutici.

Meccanismo d’azione
L’attività batteriostatica di tigeciclina si svolge
a mezzo di un suo legame alla subunità 30S dei
ribosomi con una affinità 5 volte superiore alle
tetracicline, tale da risultare insensibile ai mec-
canismi di resistenza classici delle tetracicline
(protezione ribosomiale, pompe di efflusso) [1].

Attività antibatterica
Il suo spettro di attività antibatterica è partico-
larmente ampio, diretto contro gram-positivi,
inclusi stafilococchi resistenti alla meticillina,
pneumococchi resistenti alla penicillina, entero-
cocchi resistenti alla vancomicina; gram-negati-

vi, inclusi ceppi produttori di ESBL, Acinetobac-
ter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia.
È invece inattivo nei confronti di Pseudomonas,
Proteus, Morganella, Serratia, Providencia e Legio-
nella.
Possiede attività nei confronti degli anaerobi
(inclusi Bacteroides) dei microrganismi atipici
(Micoplasmi, Clamidie) e di alcuni micobatteri
non tubercolari (Tabella 1).
In particolare l’attività antibatterica della tigeci-
clina è rivolta sia nei confronti di Staphylococcus
aureus che Staphylococcus coagulasi negativo, sia
meticiilino-sensibile che meticillino-resistente.
Tale attività studiata su oltre 5.000 ceppi batte-
rici si esplica in un range compreso tra 0.12-1
mcg/ml. Tale attività antibatterica è estesa an-
che ai ceppi di S. aureus con sensibilità inter-
media alla vancomicina (GISA).
L’attività di tigeciclina nei confronto di Strep-
tococcus è estesa sia a Streptococcus viridans,
che agalactiae che ai diversi “viridans”, con con-
centrazioni minime inibenti inferiori (MIC)
0,25 mcg/ml. Le MIC nei confronti di Strepto-
coccus pneumoniae sono invece comprese tra
0.03 e 0,25 e non sono influenzate dalla penicil-
lino-resistenza [2-4].
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Tabella 1 - Tigeciclina: spettro di attività antibatterica.

Gram positivi MSSA, MRSA, CNS, S. pyogenes, S. agalactiae, PS-PR S. pneumoniae, VS-VR E. faecalis,
E. faecium

Gram negativi A. baumannii, S. maltophilia, H. influenzae, M. catharralis, E. coli, Klebsiella, Citrobacter, 
Enterobacter, Salmonella, Shigella, Eikenella

Anaerobi Bacteroides, Prevotella, Peptococcus, Clostridium

Atipici: Micoplasma, Clamidia

Micobatteri M. abscessus, M. fortuitum, M. chelonae

 



Farmacocinetica e farmacodinamica
Possiede una farmacocinetica lineare; dopo
somministrazione endovenosa di dosi di 50-100
mg raggiunge livelli sierici non elevati (<1
mg/l) con una emivita plasmatica (T1/2) di 24-
48 ore. Si lega alle proteine plasmatiche per il
70% ma possiede comunque un elevato volume
di distribuzione (Vss 7,2 l/kg), indice potenzia-
le di buona diffusibilità tissutale. L’AUC è 3
mgx h/l. 
Eliminato sia dall’emuntorio renale (30%) che
attraverso le feci (40%), non sono necessarie
variazioni nei pazienti con insufficienza renale
o sottoposti ad emodialisi. Ha un profilo PD
che lo colloca tra gli antibiotici con attività
tempo-dipendente: l’AUC> MIC x 50% dell’in-
tervallo tra le due dosi giornaliere sembra il
parametro che meglio correla con l’efficacia te-
rapeutica [5, 6].

Indicazioni
Il Tygacil è attualmente registrato in Europa e
negli USA per il trattamento delle infezioni in-
traddominali complicate acquisite in comunità
e per le infezioni complicate della cute e dei tes-
suti molli [7].
Il ruolo della tigeciclina nel trattamento delle
infezioni intraddominali è stato determinata in
tre studi controllati : uno studio di fase II open
label e due studi di fase III randomizzati doppio
cieco [8, 9].
In entrambi gli studi di fase III l’efficacia di ti-
geciclina è stata valutata in confronto a imipe-
nem cilastatina. Nel primo studio sono stati ar-
ruolati un totale di 817 pazienti randomizzati:
404 trattati con tigeciclina 50 mg ogni 24 (prece-
duta da una loading dose di 100 mg) e 413 tratta-
ti con imipenem cilastatina (500 mg ev ogni 6 o-
re). Le principali diagnosi sono state: appendi-
cite complicata 41%, colecistite 22%, ascesso in-
traddominale 11%. Complessivamente la guari-
gione clinica e la eradicazione batteriologica è
risultata comparabile (non inferiorità).
Nel secondo studio anch’esso multicentrico,
multinazionale sono stati randomizzati 825 pa-
zienti trattati con lo stesso schema di terapia
non si sono evidenziate differenze significative
sia di guarigione clinica che microbiologica.
È in corso la registrazione per le seguenti altre
indicazioni, che sono attualmente oggetto di
sperimentazione clinica:
• infezioni da microrganismi resistenti (MR-

SA,VRE);
• polmoniti della comunità;
• polmoniti nosocomiali.

Effetti indesiderati
Gli effetti indesiderati più frequenti e dosi limi-
tanti sono rappresentati da quelli a carico
dell’apparato gastrointestinale (nausea, vomi-
to); tra gli altri si segnalano astenia, brividi, e
dolore nella sede d’iniezione. Gli effetti collate-
rali attribuiti alla tigeciclina sono risultati nel
corso degli studi controllati abitualmente di en-
tità lievi moderata e transitori. La tollerabilità
della tigeciclina sembra migliorare allorquando
venga somministrata dopo assunzione di cibo.
Nel complesso la tigeciclina è comunque da
considerarsi ben tollerata.

Interazioni clinicamente rilevanti
Due studi rivolti a valutare le eventuali intera-
zioni tra tigeciclina e digossina condotti in vo-
lontari sani e tra tigeciclina e warfarin non ne
hanno evidenziate di significative sia in termi-
ni di effetti collaterali (tigeciclina + digossina),
né di alterazioni farmacocinetiche e farmacodi-
namiche (tigeciclina + warfarin) [5, 10]. Altre
potenziali interazioni che sono state riportate
per la classe delle tetracicline non si sono evi-
denziate per la tigeciclina quali la formazione
di complessi non assorbibili (antiacidi, multivi-
tamine, sodio bicarbonato…), riduzione
dell’assorbimento a seguito di aumento del pH
gastrico (antiacidi, inibitori di pompa), aumen-
to del metabolismo per induzione enzimatica
(anticonvulsivanti), aumento della azotemia a
seguito dell’uso di diuretici [5, 10].

Posologia, via di somministrazione e costo
Tygacil è disponibile nella sola formulazione
endovenosa.
Dopo singola dose da carico di 100 mg, la dose
giornaliera è di 50 mg ogni 12 ore.
50 mg polvere, 10 flaconi, prezzo ex factory (I-
VA esclusa): Euro 544,45; prezzo al pubblico (I-
VA esclusa) Euro 898,57.

Razionale d’uso nelle indicazioni registrate
L’utilizzo di Tygacil nelle IAI è da riservare al-
le forme lievi-moderate di IAI comunitarie,
qualora non sia richiesta una copertura anti-
pseudomonas. Tygacil rappresenta una valida
alternativa terapeutica alla monoterapia con er-
tapenem o alle associazioni tra metronidazolo e
fluorochinoloni o cefalosporine.
Nelle IAI nosocomiali Tygacil, per la sua atti-
vità rivolta contro i microrganismi gram-positi-
vi, potrebbe sostituire la vancomicina quale far-
maco partner di piperacillina/tazobactam, car-
bapenemici, fluorochinoloni o aminoglicosidi.
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Nelle infezioni di cute e tessuti molli Tygacil
trova naturale collocazione nelle forme ad ezio-
logia stafilococcica o streptococcica documenta-
ta o presunta, laddove i betalattamici non siano
utilizzabili (resistenza alla meticillina, allergia
alle penicilline) Tygacil potrebbe rappresentare
una valida alternativa ad ertapenem quale mo-
noterapia delle infezioni del piede diabetico,
laddove non sia richiesta una copertura anti-
pseudomonas.

Principi generali di utilizzo
Il posizionamento generale di Tygacil deve te-
ner conto del suo peculiare spettro di attività
che risulta diretto contro i gram positivi resi-
stenti, alcuni importanti bacilli gram-negativi,
gli anaerobi e gli atipici.
Tale profilo lo pone come potenziale alternativa
ai farmaci dotati di esclusiva attività anti-gram-
positivi (glicopeptidi, linezolid, daptomicina,
synercid, rifampicina) quando sia necessaria u-
na copertura anche nei confronti di gram-nega-
tivi e/o anaerobi. Tygacil, non possedendo atti-
vità anti-pseudomonas, potrebbe pertanto rap-
presentare un partner ideale per betalattamici
(ad es.: piperacillina/tazobactam), fluorochino-
loni (ad es.: ciprofloxacina) od aminoglicosidi
laddove sia necessario un regime antibiotico di
associazione a largo spettro, come nella terapia
empirica delle infezioni nosocomiali.
Tra le indicazioni potenziali di Tygacil vanno
citate le infezioni gravi da gram-positivi resi-
stenti (setticemie, endocarditi, polmoniti, osteo-

mieliti) e le infezioni associate a CVC e a dispo-
sitivi protesici.
Tali indicazioni, andranno eventualmente vali-
date da studi clinici “ad hoc”. In particolare,
nelle affezioni che richiedono terapie prolunga-
te (infezioni dei dispositivi protesici), Tygacil
potrebbe essere utilizzato come terapia d’indu-
zione per 2-4 settimane seguito poi da regimi di
terapia soppressiva anche per via orale.
Nelle infezioni da Acinetobacter baumannii sensi-
bile alla sola colistina (con o senza suscettibilità
all’amikacina) Tygacil potrebbe rappresentare
la sola opzione terapeutica disponibile.
L’utilizzo nei regimi di terapia antibiotica em-
pirica della neutropenia febbrile (ad es.: in so-
stituzione del glicopeptide, ove indicato) rap-
presenta un altro ambito di possibile utilizzo
che è in corso di valutazione da parte del GI-
MEMA-Infezioni.
Tra le indicazioni che non sembrano invece
compatibil con il profilo del farmaco vanno ci-
tate meningiti ed infezioni urinarie.
Tygacil rappresenta un importante progresso
nella terapia antibiotica ed in particolare una
interessante opzione per il trattamento delle in-
fezioni da germi resistenti sia gram positivi, che
gram-negativi.

Key words: tigecycline, intra-abdominal infec-
tions

Parole chiave: tigeciclina, infezioni intraddomi-
nali 

Le glicilglicine sono un gruppo di antibiotici, frut-
to della ricerca nei laboratori Lederle, derivati da
modificazioni del nucleo chimico fondamentale
delle tetracicline. In particolare la tigeciclina pos-
siede in C9 un gruppo tert-butil-glicilamido che
conferisce alla molecola interessanti correlazioni
struttura attività quali: una maggior potenza anti-
microbica rispetto alle tetracicline, la possibilità di
un superamento delle resistenze di classe, (sia alte-
rato bersaglio che pompe di efflusso), migliora-
menti farmacocinetici (lunga emivita ed aumento
del volume di distribuzione). 
Il suo spettro di attività antibatterica è particolar-
mente ampio, diretto contro Gram positivi, inclusi
stafilococchi resistenti alla meticillina, pneumococ-
chi resistenti alla penicillina, enterococchi resisten-
ti alla vancomicina; Gram-negativi, inclusi ceppi
produttori di ESBL, Acinetobacter baumannii, Steno-

trophomonas maltophilia.Tigeciclina è disponibile
solo in forma iniettabile, mentre sia doxiciclina che
minociclina sono disponibili anche in formulazio-
ne orale. Tigeciclina presenta un volume di distri-
buzione superiore a quello delle altre molecole
(>10 l/kg), un legame farmacoproteico del 68% ed
una lunga emivita di eliminazione plasmatici (36
ore). La posologia consigliata è di 100 mg e.v. se-
guita da 50 mg ogni 12 ore.
Il Tygacil è attualmente registrato in Europa e ne-
gli USA per il trattamento delle infezioni intraddo-
minali complicate acquisite in comunità e per le in-
fezioni complicate della cute e dei tessuti molli. È
in corso la registrazione per le seguenti altre indi-
cazioni, che sono attualmente oggetto di sperimen-
tazione clinica: infezioni da microrganismi resi-
stenti (MRSA,VRE), polmoniti della comunità, pol-
moniti nosocomiali.
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Tigecycline is a new antimicrobial agent; it is the first
in a new class of antibiotics, the glycylcyclines, with
properties conferring the ability to overcome many com-
mon resistance mechanisms, thus allowing its use for
many serious and life-threatening infections for which
the use of other antibiotics is no longer appropriate. It
has a wide antibacterial spectrum including most me-
thicillin-resistant Staphylocci, vancomycin-resistant
Enterococci, ESBL-producing Gram negative bacteria,
and other MDR Gram negative bacteria such as Acine-
tobacter and Stenotrophomonas. It has good antibacter-

ial activity also against anaerobes and atypical
pathogens.
Tigecycline is available only as parenteral formulation.
It has a high volume of distribution (>10 l/kg), and long
half-life (36 hrs). It has been approved in USA and Eu-
rope for the treatment of complicated skin and soft tis-
sue infections and for the complicated community ac-
quired intrabdominal infections. Phase III studies for
treatment of community acquired and nosocomial ac-
quire pneumonia, and sepsis sustained by multi-drug-
resistant pathogens are ongoing.

SUMMARY


