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N
ei pazienti con cirrosi epatica il rischio di
insorgenza di infezioni batteriche è eleva-
to a causa della compromissione della fun-

zione immunitaria umorale e cellulare [1], a cau-
sa della depressione della funzione dei neutro-
fili e della alterazione del sistema reticolo-endo-
teliale epatico [2]. A seguito di queste alterazio-
ni le infezioni batteriche presentano nel pazien-
te cirrotico una prognosi severa. Inoltre esse de-
teriorano ulteriormente la funzione epatocellu-
lare ed aggravano la evoluzione della malattia
epatica.

CRITERI DI TERAPIA ANTIBIOTICA
EMPIRICA NELLE INFEZIONI BATTERICHE
DEL PAZIENTE CON CIRROSI EPATICA

Se la diagnosi di infezione batterica viene fatta
tempestivamente e se il trattamento è istituito in
maniera appropriata la prognosi risulta meno
sfavorevole. E’ stato osservato che un tratta-
mento antibiotico prontamente instaurato cor-
rela favorevolmente con la sopravvivenza del
paziente [3]. La terapia delle infezioni batteriche
nel paziente cirrotico non potrà che essere em-
pirica, dovendo essere pianificata in tempi mol-
to rapidi. La scelta dell’antibiotico sarà guidata
da alcune conoscenze di natura sia epidemiolo-
gica che clinica ed in particolare dalla conoscen-
za della sensibilità agli antibiotici dei patogeni
più frequentemente responsabili di infezioni in
corso di cirrosi epatica e dalla conoscenza delle
eventuali modificazioni farmacocinetiche e far-
macodinamiche che gli antibiotici possono pre-
sentare in corso di cirrosi. Un indizio prezioso
potrà essere fornito dalla identificazione del si-
to di infezione; nella Figura 1 viene riportata la
frequenza delle differenti infezioni manifestate-
si in una casistica di 80 pazienti cirrotici con in-
fezione batterica. La casistica si riferisce ad un
ampio studio prospettico condotto da Caly e

Strauss [4] allo scopo di valutare la prevalenza
di infezione batterica nei pazienti con cirrosi epa-
tica ospedalizzati. Lo studio veniva svolto su 170
pazienti con cirrosi epatica, tutti ricoverati; la
prevalenza di sviluppo di infezione batterica era
del 47%, valore questo piuttosto elevato, ma ri-
portato anche in altri studi precedenti [5]. A
commento dei dati riportati nel grafico è da se-
gnalare come la sepsi sia presente solo nel 4% dei
casi, mentre nella maggioranza dei casi le infe-
zioni interessano singoli organi ed apparati; la
infezione osservata con maggiore frequenza in
corso di cirrosi risulta essere la peritonite batte-
rica spontanea (SBP), seguita dalle infezioni uri-
narie, dalla polmonite batterica, dalle infezioni
cutanee e dei tessuti molli, dalle infezioni bilia-
ri e dalle meningiti. E’ da tenere presente che in
circa il 40% dei casi di SBP può essere presente
batteriemia secondaria; quest’ultima costituisce
un segno prognostico sfavorevole che si accom-
pagna ad una letalità di circa il 50% [3]. Nei cir-
rotici in circa il 25% dei casi, la batteriemia è
spontanea o primaria, cioè non secondaria a fo-
colai apparenti di infezione; in tali casi i batteri
isolati sono di solito enterobatteri commensali;

Figura 1 - Prevalenza delle differenti infezioni batte-
riche in una casistica di 80 pazienti con cirrosi epati-
ca ed infezione.
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l’infezione è quindi conseguente alla trasloca-
zione di batteri dal lume intestinale nel circolo
portale e nella circolazione sistemica. La SBP si
sviluppa in circa il 20% dei pazienti con cirrosi
ed ascite [3, 6]; il liquido ascitico tende ad infet-
tarsi se vi è ridotta attività opsonica e se sono
presenti ridotti livelli di complemento e ridotta
attività battericida. Nel liquido ascitico è di soli-
to sufficientemente elevata l’attività batteriosta-
tica verso i germi anaerobi del genere Bacteroi-
des e ciò spiega perché in meno del 10% dei ca-
si la SBP è sostenuta da questi batteri [7, 8]. La
infezione del liquido ascitico è di solito mono-
microbica e l’esame colturale è positivo in circa
2/3 dei casi; sono più frequentemente implicati
gli Enterobatteri gram-negativi, specie E. coli;
con discreta frequenza viene isolato S. pneumo-
niae; S. aureus di solito non causa SBP tranne che
nei pazienti con shunt peritoneo-venoso.
Nell’impostare un trattamento empirico la scel-
ta dell’antibiotico potrà ricevere utili suggeri-
menti dai dati forniti da alcuni esami di imme-
diata esecuzione come l’esame batterioscopico
del sedimento del liquido ascitico o dell’espet-
torato. Nella selezione dell’antibiotico e nella
scelta della dose da utilizzare è di obbligo la va-
lutazione della funzione renale, specie se la cir-
rosi è scompensata. Secondo le raccomandazio-
ni di alcuni Autori [9] è opportuno determinare
la clearance della creatinina anche in presenza di
una normale creatininemia. La somministrazio-
ne di antibiotici in epatopatici con insufficienza
renale impone particolari precauzioni e deve te-
nere in considerazione la necessità di una ridu-
zione della dose e di un attento monitoraggio
degli effetti avversi. La durata ottimale della te-
rapia nelle infezioni batteriche del paziente con
cirrosi epatica non è definita e resta empirica,
essendo basata principalmente sui dati clinici.
Di norma è preferibile che il trattamento venga
continuato anche dopo che è stato osservato un
miglioramento clinico e di laboratorio, perché è
necessario ridurre al minimo il rischio delle re-
cidive di infezione; alcuni Autori suggeriscono
di protrarre il trattamento antibiotico per due-tre
settimane [10].

MONOTERAPIA ANTIBIOTICA 
EMPIRICA NELLE INFEZIONI 
BATTERICHE DEL CIRROTICO

Nel regime di terapia antibiotica empirica, la
monoterapia si è dimostrata efficace nei cirroti-
ci con infezioni non setticemiche [11, 12]; la ne-

cessità di ricorrere alla associazione di due anti-
biotici non sembra giustificata nelle infezioni
non setticemiche del paziente con cirrosi epati-
ca. E’ necessario, comunque, nell’istituire il trat-
tamento empirico, garantire una copertura anti-
biotica efficace sia nei confronti di S. pneumo-
niare che di E. coli, essendo questi i patogeni più
frequentemente implicati nelle infezioni gravi
del paziente con cirrosi epatica. Nel regime ini-
ziale di terapia antibiotica empirica sono da pre-
ferire le ß-lattamine ad ampio spettro e precisa-
mente le cefalosporine di 3ª generazione e le acil-
ureidopenicilline; questi antibiotici infatti pre-
sentano una intensa attività nei confronti degli
Enterobatteri ed un indice terapeutico molto fa-
vorevole; possono essere somministrate anche
in dosi elevate sì da assicurare concentrazioni
elevate nei tessuti; se il loro impiego viene ade-
guatamente monitorato, la insorgenza degli ef-
fetti collaterali e degli effetti tossici è rara.

1) Cefalosporine

In un nostro precedente lavoro [13] abbiamo ri-
portato i dati di Felisart et al. [14] relativi alla ef-
ficacia del cefotaxime nel trattamento delle infe-
zioni batteriche del paziente cirrotico ed abbia-
mo altresì segnalato la soddisfacente attività mo-
strata dal ceftriaxone nelle infezioni in corso di
cirrosi [11]. Il cefotaxime viene indicato come
l’antibiotico di scelta nel trattamento empirico
della SBP; peraltro, recenti esperienze hanno di-
mostrato che il farmaco somministrato alla do-
se di 2 g ogni 12 ore presenta una efficacia so-
vrapponibile a quella ottenuta con la dose di 2 g
ogni 6 ore [15]. E’ da ricordare che le cefalospo-
rine non sono attive nei confronti degli Entero-
cocchi e che le superinfezioni da Enterococchi
sono segnalate nel 2%-8% dei pazienti trattati
con cefalosporine. Alcune cefalosporine posso-
no indurre nel paziente cirrotico la insorgenza di
disturbi di tipo enterocolitico fino ad un quadro
di colite pseudo-membranosa da Clostridium
difficile; questa complicanza si osserva nello
1,2%-3,3% della popolazione generale [16, 17],
mentre non sono ancora disponibili dati relativi
alla incidenza di essa nei pazienti con cirrosi epa-
tica. Alcune cefalosporine contengono nella lo-
ro molecola una catena laterale N-metil-tiotetra-
zolica (NMTT); segnaliamo il cefmenoxime, il
cefmetazolo, il cefotetan, il cefoperazone ed il
moxalactam. 
L’anello NMTT inibisce l’enzima γ-carbossilasi
vitamina K-dipendente e l’enzima vitamina K-
2,3-epoxireduttasi; con tale meccanismo le cefa-
losporine contenenti la catena laterale NMTT
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producono ipoprotrombinemia [18]. Recente-
mente è stato dimostrato che le cefalosporine che
hanno un radicale sulfidrilico libero espongono
ad un rischio più grave di ipoprotrombinemia
[19]; rientrano in questo gruppo il cefamandolo
ed il ceftriaxone. Non vi sono specifiche infor-
mazioni sulla entità del rischio di ipoprotrom-
binemia causata da queste cefalosporine nel pa-
ziente con cirrosi epatica rispetto al soggetto non
epatopatico; è certo tuttavia che il cirrotico pre-
senta un rischio maggiore di emorragia poiché
la coagulopatia di base viene aggravata dalla
somministrazione della cefalosporina. Si ritiene
che l’impiego di moxalactam debba essere evi-
tato nel cirrotico, poiché la maggioranza dei ca-
si di emorragie gravi nei cirrotici sottoposti a
trattamento antibiotico è stata osservata nei pa-
zienti trattati con moxalactam.

a) Effetti neurotossici delle cefalosporine di 3ª gene-
razione

Le cefalosporine possono anche causare distur-
bi di tipo neurotossico, che consistono in feno-
meni di tipo eccitatorio (confusione mentale, al-
lucinazioni, mioclonie, cefalea); sono state se-
gnalate manifestazioni di encefalopatia porto-si-
stemica e sindromi convulsive in seguito al trat-
tamento con cefalosporine di 3ª generazione in
pazienti con cirrosi epatica [17, 20]. Il fattore de-
terminante nello sviluppo delle suddette rea-
zioni neurotossiche è da individuare nei livelli di
concentrazione raggiunti dalle cefalosporine nel
tessuto cerebrale; è opportuno menzionare, in-
fatti, che le cefalosporine di 3ª generazione ol-
trepassano in misura elevata la barriera emato-
liquorale. Cofattori favorenti la insorgenza degli
effetti neurotossici sono la dose eccessiva di an-
tibiotico, la alterata funzione renale, eventuali
patologie preesistenti a carico del sistema ner-
voso centrale e l’età del paziente. Anche l’as-
sunzione di bevande alcooliche può aumentare
il rischio di convulsioni, poiché abbassa la soglia
epilettogena [21]. La patogenesi dell’azione neu-
rotossica esercitata dalle cefalosporine di 3ª ge-
nerazione si identifica nella inibizione operata
dalle ß-lattamine sul legame dell’acido γ-amino-
butirrico, neurotrasmettitore di tipo inibitorio,
ai suoi specifici recettori.
Utile possibilità d’impiego possono avere in al-
cune infezioni batteriche del paziente cirrotico le
cefalosporine di 4ª generazione; in particolare il
cefepime presenta alcune caratteristiche che lo
distinguono dalle altre cefalosporine e segnata-
mente la capacità di penetrazione più rapida nei
batteri gram-negativi e la resistenza alla inatti-

vazione da parte di molte ß-lattamasi a causa
della ridotta affinità di questi enzimi per l’anti-
biotico stesso [22].

b) Azione immunomodulante delle cefalosporine

In pazienti immunocompromessi quali sono i cir-
rotici è di straordinaria importanza tenere in con-
siderazione gli eventuali effetti dell’antibiotico,
che si ritiene di dover utilizzare, sulla risposta
immunitaria. L’impiego di molecole dotate oltre
che dell’attività battericida anche della capacità di
modulare la risposta immunitaria, molecole che
vengono denominate “Biological response mo-
difiers” (BRM), appare vantaggioso nel soggetto
immunocompromesso. I chinoloni ed alcuni ma-
crolidi mostrano effetti sinergici con le difese im-
munitarie dell’organismo. Tra le ß-lattamine so-
lo alcune cefalosporine (cefotaxime, cefaclor, cef-
metazolo) esercitano un’azione stimolante sulla
risposta immune; più recentemente è stato di-
mostrato che il cefodizime, nuova cefalosporina
di 3ª generazione, presenta una spiccata capacità
di interagire favorevolmente con il sistema im-
munitario [23]. Il cefodizime può essere conside-
rato un antibiotico dotato di proprietà immuno-
modulanti; l’azione immunomodulante è legata
al gruppo mercaptotiazidico in posizione C3, an-
che se il meccanismo con cui tale attività si espli-
ca non è ancora del tutto chiarito. Il cefodizime,
capostipite del gruppo degli antibiotici BRM, po-
trebbe risultare di particolare utilità ed efficacia
nelle infezioni batteriche insorte in corso di cirrosi
epatica proprio in virtù della sua interazione fa-
vorevole con il sistema immune. Per quanto con-
cerne l’attività antibatterica, il cefodizime è dota-
to di un ampio spettro d’azione, sovrapponibile
a quello delle cefalosporine di 3ª generazione,
verso gli enterobatteri gram-negativi, ed è stabi-
le all’azione delle ß-lattamasi più diffuse (TEM-
1, TEM-2, SHV-1 degli enterobatteri, TEM-1,
ROB-1 di Haemophilus influenzae, BRO-1 di Mo-
raxella catarrhalis, cefalosporinasi cromosomiche
non derepresse). Il cefodizime è risultato molto
attivo nelle infezioni respiratorie sostenute da Di-
plococcus pneumoniae. Limitata è invece l’atti-
vità nei confronti di Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter ed Enterococchi.

2) Acil-ureidopenicilline

Le acil-ureidopenicilline costituiscono una vali-
da opzione terapeutica nella monoterapia empi-
rica delle infezioni batteriche del cirrotico perché
sono attive contro gran parte dei patogeni ente-
rici, polmonari ed urinari, Enterococchi e Clo-
stridi inclusi. Tuttavia l’attività mostrata da que-
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sti antibiotici verso alcuni Enterobatteri può ri-
sultare insufficiente per la eradicazione degli
stessi. E’ da tener presente che la mezlocillina
può presentare nell’epatopaziente una modifi-
cazione della sua farmacocinetica [24]. Sia la
mezlocillina che la piperacillina possono rag-
giungere in situ elevate concentrazioni [25] e
quindi risultano efficaci nel trattamento delle in-
fezioni d’organo non complicate da sepsi.
Una valida alternativa nel trattamento delle in-
fezioni batteriche del cirrotico è costituita dalla
associazione di una penicillina con un inibitore
delle ß-lattamasi, come già sottolineato in un no-
stro precedente lavoro riguardo alle associazio-
ni ampicillina-sulbactam e amoxicillina-acido
clavulanico [13]. La associazione piperacillina +
tazobactam sembra costituire una scelta molto
promettente; nella nostra esperienza relativa al
trattamento delle infezioni nel paziente cirroti-
co, il farmaco è risultato attivo nella terapia del-
la batteriemia spontanea, della SBP e delle infe-
zioni biliari. L’unico inconveniente della terapia
con l’associazione ß-lattamina+inibitore delle ß-
lattamasi è la possibilità di sviluppo in circa il
10% dei casi di superinfezioni causate da Entero-
batteri, e ciò a causa della insufficiente attività in-
trinseca verso questi batteri mostrata dall’asso-
ciazione stessa. E’ necessario infine ricordare che
le ureidopenicilline, come altre ß-lattamine pos-
sono causare leucopenia e nutropenia [26]; tale
effetto è ancor più temibile e grave nel paziente
cirrotico [27, 28]. Per prevenire tale complicanza,
è consigliabile impiegare, specie nella cirrosi
scompensata, dosi ridotte di questi antibiotici per
cicli di durata non superiore ai dieci giorni.

3) Carbapenemi

L’impiego del meropenem nella monoterapia
empirica delle infezioni batteriche del paziente
cirrotico appare di grande interesse. Il farmaco
è infatti risultato attivo e sicuro nei pazienti tu-
morali con neutropenia grave e persistente; nel
trattamento empirico della febbre del paziente

neutropenico il meropenem è risultato di effica-
cia pari alla associazione ceftazidime + amikaci-
na [29]. 
Confrontato con l’imipenem, suo predecessore,
il meropenem presenta una attività inferiore ver-
so i batteri gram-positivi, una attività nulla nei
confronti dello stafilococco, uno spettro più am-
pio ed un’attività più intensa verso Enterobacter,
Pseudomonas e verso i batteri anaerobi aspori-
geni. Il meropenem presenta un profilo partico-
larmente favorevole nel paziente cirrotico; non
sono state dimostrate modificazioni farmacoci-
netiche del meropenem in corso di epatopatia
[30]. 
L’emuntorio renale è responsabile di gran parte
della escrezione sia del meropenem che del suo
metabolita. Gli studi condotti in pazienti con
epatopatie croniche hanno dimostrato che né la
distribuzione del meropenem né la distribuzio-
ne del suo metabolita vengono alterate dalla con-
dizione di disfunzione epatica [30]. Non è per-
tanto necessaria una modificazione della dose
di meropenem nel paziente con cirrosi epatica.
Il farmaco può costituire una scelta efficace per
la monoterapia empirica delle infezioni batteri-
che del cirrotico. 
La tollerabilità del meropenem è ottima. Non so-
no segnalati effetti tossici o avversi; in partico-
lare non sono stati riportati effetti tossici neuro-
logici di tipo eccitatorio (convulsioni), che veni-
vano segnalati in corso di trattamento con imi-
penem.
Gli effetti neurotossici sono molto temibili nel

cirrotico specie se encefalopatico. Le indicazioni
principali del trattamento con meropenem in
corso di cirrosi sono le infezioni del liquido asci-
tico, la batteriemia spontanea, le angiocoliti bat-
teriche.

4) Fluorchinoloni

Nel trattamento delle infezioni del paziente con
cirrosi epatica i fluorchinoloni dovrebbero ave-
re un ruolo ben definito, in virtù dello spettro di

Tabella 1 - Profilassi della peritonite batterica spontanea.

Farmaco Dose/die per os Autori

Norfloxacina 400 mg ogni 7 gg long-term Gines P. et al. (37)

Norfloxacina 400 mg per 7 gg Soriano G. et al. (38)
800 mg per 7 gg

Ciprofloxacina 750 mg ogni 7 gg per 6 mesi Rolachon A. et al. (39)
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attività antibatterica che li caratterizza, dell’am-
pio volume di distribuzione e del favorevole
profilo di tollerabilità. Risultati clinici incorag-
gianti nel paziente cirrotico sono stati ottenuti sia
con la pefloxacina che con la ciprofloxacina ri-
spettivamente nel trattamento della SBP e della
bronchite cronica riacutizzata [31, 32]. 
Per la pefloxacina è necessario un lieve aggiu-
stamento della dose [33], al fine di ovviare alle
modificazioni farmacocinetiche che il farmaco
può presentare nell’epatopatico.  
E’ opportuno ricordare che i fluorchinoloni, a
causa delle elevate concentrazioni che possono
raggiungere nel tessuto cerebrale, possono in-
durre effetti neurotossici di tipo eccitatorio che
consistono di solito in ansietà, allucinazioni, con-
fusione mentale e convulsioni. 
Essi sono dovuti all’azione inibitoria esercitata
nei confronti del legame dell’acido γ-aminobu-
tirrico ai suoi specifici siti recettoriali. 
Reazioni a carico del sistema nervoso centrale
sono state finora osservate in meno dello 0,5%
della popolazione generale [34]; nel paziente cir-
rotico questa frequenza potrebbe essere più ele-
vata, poiché questi pazienti sono particolarmen-
te sensibili ai farmaci che interferiscono con l’at-
tacco dell’acido γ-amino-butirrico ai suoi recet-
tori [35]. 
E’ quindi indispensabile, specie se sono presen-
ti segni di encefalopatia porto-sistemica, modu-
lare opportunamente la dose dei fluorchinoloni
nel cirrotico. La monoterapia empirica con fluor-
chinoloni presenta nel cirrotico due inconve-
nienti e cioè: la possibile emergenza di ceppi bat-
terici resistenti, specie se il trattamento viene
protratto oltre i 10 giorni, e la insufficiente atti-
vità nei confronti degli Streptococchi ed in par-
ticolare verso S. pneumoniae, che è uno degli
agenti microbici più frequentemente responsa-
bili di infezione nel paziente cirrotico. Pertanto
in alcuni casi viene consigliato almeno nei primi
giorni di terapia di associare al fluorchinolone

una ß-lattamina; è stato dimostrato, infatti, che
vi può essere sinergismo tra fluorchinoloni e ce-
falosporine di 3ª generazione o tra fluorchinolo-
ni e ureidopenicilline [36].
E’ da ricordare infine che i fluorchinoloni, in
virtù della elevata attività verso i batteri aerobi
gram-negativi, della moderata attività verso i
batteri aerobi gram-positivi e della pressocché
nulla attività nei confronti dei batteri anaerobi,
possono essere molto utili per ottenere nel pa-
ziente cirrotico una decontaminazione intesti-
nale selettiva [10]. 
Questa, come è noto, ha lo scopo di prevenire la
insorgenza di infezioni causate dalla trasloca-
zione dei batteri enterici, come la peritonite bat-
terica spontanea e la batteriemia spontanea o le
recidive della stessa SBP nei pazienti che hanno
già presentato un episodio di SBP [37-39]. Nella
tabella 1 sono riportati gli studi della letteratura
riguardanti la profilassi della SBP con fluorchi-
noloni. 
E’ stato recentemente segnalato che la profilassi
long-term con norfloxacina (400 mg per os ogni 7
giorni per 1 mese ed ogni 14 giorni per altri 1-7
mesi) può indurre squilibrio della flora batterica
intestinale con sviluppo di batteri resistenti [40]. 
I fluorchinoloni vengono anche utilizzati per la
profilassi delle infezioni batteriche nei cirrotici
con emorragia digestiva, condizione nella quale
la possibilità di insorgenza di infezioni batteri-
che è più elevata (intorno al 35%) a causa del
concorso di vari fattori (ipovolemia, aumento
della permeabilità della mucosa enterica, de-
pressione del sistema reticolo-endoteliale, im-
piego di procedure invasive) [41, 42]. In questi
casi è preferibile che i fluorchinoloni siano som-
ministrati per via parenterale almeno nei primi
giorni di trattamento [43]. 
Nella tabella 2 viene fatto riferimento agli studi
più noti della letteratura relativi alla profilassi
della SBP e della batteriemia nei cirrotici con
emorragia digestiva.

Tabella 2 - Profilassi della peritonite batterica spontanea e della batteriemia in cirrotici con emorragia digestiva.

Farmaco di scelta Dose/die Autori

Gentam. + Vancom. + Nistatina fino a 48 ore dopo
o Neom. + Colist. + Nistat. la fine della emorragia Rimola A. et al. (41)

Norfloxacina 800 mg per os per 7 gg Soriano G. et al. (42)

Ofloxacina + 400 mg ev per 10 gg Blaise M. et al. (43)
Amoxicillina - Ac. clavulanico 1 g ev in bolo
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TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA 
NELLE INFEZIONI  BATTERICHE 
CON SEPSI  DEL PAZIENTE 
CON CIRROSI EPATICA

Nelle infezioni gravi da microrganismi gram-ne-
gativi, da Streptococco o da Enterococco, specie
se complicate da sepsi, è necessario istituire una
terapia antibiotica empirica basata sulla asso-
ciazione di una β-lattamina con un aminoglico-
side. E’ noto che nel paziente con cirrosi l’im-
piego degli aminoglicosidi deve essere pruden-
te perché in questi pazienti il rischio di nefro-
tossicità è elevato [44, 45]. Tuttavia la esclusione
degli aminoglicosidi dagli schemi di antibioti-
coterapia previsti per il cirrotico non può essere
operata in maniera sistematica poiché in alcune
infezioni si richiede una elevata attività batteri-
cida che sia poco o nulla modificata dalla entità
dell’inoculo infettante. Ciò può essere ottenuto
solo sfruttando il sinergismo della associazione
ß-lattamina + aminoglicoside, poiché quest’ulti-
ma garantisce un effetto battericida rapido, un
killing elevato ed una ridotta emergenza di cep-
pi resistenti. Pertanto nelle infezioni batteriche
gravi insorte in corso di cirrosi epatica, se la fun-
zione renale non è compromessa, l’impiego de-
gli aminoglicosidi può rendersi necessario. 
E’ però preferibile istituire la terapia con una
monodose giornaliera di aminoglicoside (genta-
micina, tobramicina, netilmicina o amikacina)
per un ciclo di trattamento della durata massi-
ma di tre giorni. Infatti la somministrazione in
monodose ogni 24 ore garantisce un minor ac-

cumulo di aminoglicoside nella corticale renale
rispetto alla somministrazione infusionale con-
tinua di 24 ore della stessa dose [46, 47]. 
Inoltre un ciclo breve di terapia protratto per
non oltre 3 giorni riduce al minimo il rischio di
nefrotossicità, perché la inibizione delle fosfoli-
pasi lisosomiali operata dall’aminoglicoside pro-
duce un accumulo di fosfolipidi nei lisosomi del
tubulo prossimale che, solo dopo il terzo giorno
di terapia e precisamente tra terzo e settimo gior-
no, raggiunge un livello tale da causare la di-
struzione dei lisosomi e di conseguenza la mor-
te cellulare e la necrosi tubulare [48].

TERAPIA ANTIBIOTICA NELLE INFEZIONI
DA BATTERI  GRAM-POSITIVI 
DEL PAZIENTE CIRROTICO

Alcuni dati della letteratura indicano che nelle
infezioni gravi con sepsi del paziente cirrotico i
batteri gram-positivi possono essere implicati fi-
no al 69% dei casi [49-50]. 
Se si sospetta o si evidenzia con gli esami coltu-
rali che la infezione è sostenuta da batteri gram-
positivi è necessario inserire nello schema di te-
rapia empirica, eventualmente già istituito, un
antibiotico appartenente alla classe dei glico-
peptidi (vancomicina o teicoplanina), tenendo
presente che la scelta di questi antibiotici nel cir-
rotico è particolarmente indicata nelle condizio-
ni indicate nella tabella 3.  
Per quanto riguarda l’impiego della vancomici-
na, vi sono alcuni fattori associati al rischio di
comparsa di tossicità renale; la cirrosi epatica è
inclusa tra questi fattori, pur se tra quelli meno
frequentemente citati; l’impiego contemporaneo
di vancomicina e aminoglicoside è certamente
da evitare nel paziente cirrotico perché può ag-
gravare il rischio di nefrotossicità legato all’ami-
noglicoside; in questi casi deve essere preferita
la teicoplanina. Infine, si auspica che in un futu-
ro non lontano possano essere utilizzate nel cir-
rotico le streptogramine ed in particolare l’asso-
ciazione quinupristin-dalfopristin; le indicazio-
ni elettive all’impiego di questi antibiotici nel
paziente con cirrosi epatica sono riportate nella-
tabella 4.

Key words: antibiotics, liver cirrhosis
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Tabella 3 - Indicazioni dei Glicopeptidi nelle infezioni
batteriche del paziente con cirrosi epatica.

- Infezioni da Staph. aureus e Staph. epidermidis
meticillino-resistenti (sepsi da catetere venoso)

- Batteriemia da Enterococchi
- Infezioni gravi da altri gram-positivi

(Difteroidi JK, Bacillus cereus)
- Trattamento di pazienti allergici alla penicillina

Tabella 4 - Possibili indicazioni delle Streptogramine
(Quinupristin-Dalfopristin) nelle infezioni batteriche
del paziente con cirrosi epatica.

- Infezioni da batteri gram-positivi multi-resisten-
ti (Pneumococco penicillina resist., Enterococco 
vancomicina resist.)

- Infezioni setticemiche da Staph. aureus e Staph.
epidermidis meticillino-resist.

- Opzione alternativa ai glicopeptidi
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Nei pazienti con cirrosi epatica è presente una
alterazione dei meccanismi di difesa immu-
nitaria sia umorale che cellulo-mediata; per-
tanto è più elevato il rischio di infezioni bat-
teriche, la cui prognosi, peraltro, è meno se-
vera se la diagnosi è precoce e se il tratta-
mento antibiotico è appropriato. 
Nelle infezioni non accompagnate da sepsi,
la monoterapia antibiotica empirica è efficace
e sicura; sono da preferire le ß-lattamine ad
ampio spettro e precisamente le cefalospori-
ne di terza generazione, purtroppo non atti-
ve nei confronti degli Enterococchi, e le aci-
lureido penicilline, attive nei confronti sia de-
gli Enterococchi che di gran parte dei pato-
geni enterici, polmonari e urinari, incluso
Escherichia coli e Streptococcus pneumoniae,
che sono i batteri più frequentemente impli-
cati nelle infezioni gravi del cirrotico; la pi-
peracillina, come altre ß-lattamine può in-
durre leucopenia, specie nel cirrotico scom-
pensato; sono consigliate dosi ridotte e tera-

pie di durata inferiore ai dieci giorni. 
L’impiego del meropenem nel regime di mo-
noterapia empirica iniziale appare efficace e
sicuro. 
I fluorchinoloni possono essere utili nella mo-
noterapia delle infezioni del cirrotico per il
profilo favorevole di tollerabilità e per l’am-
pio volume di distribuzione; hanno però
un’attività insufficiente nei confronti di S.
pneumoniae; la somministrazione long-term
per os viene usata per prevenire la peritonite
batterica spontanea; nel cirrotico con emorra-
gia digestiva i fluorchinoloni sono stati uti-
lizzati nella profilassi delle infezioni batteri-
che. 
Nelle infezioni gravi con sepsi può essere ne-
cessario l’impiego di un aminoglicoside in as-
sociazione con una ß-lattamina; il rischio di
nefrotossicità da aminoglicosidi può essere
minore se l’aminoglicoside è utilizzato in mo-
nodose giornaliera per un ciclo della durata
massima di tre giorni.

RIASSUNTO

Patients with liver cirrhosis have an impaired
function of reticuloendothelial system; moreover
they exhibit several defects of cellular and humo-
ral immunity. 
These deficiencies enhance their susceptibility to
bacterial infections. 
The prognosis is better if the infection is detected
as early as possible and treated adequately. 
Except in cases of septicemia, empirical monothe-
rapy is effective. 
Broad-spectrum ß-lactam antibiotics have proved
efficient for the treatment of severe infections; a li-
mitation of third-generation cephalosporins is
their ineffectiveness against Enterococci; the acy-
lureidopenicillins may be a good choice since they
are active against Enterococci and most enteric,
pulmonary and urinary pathogens, including
Escherichia coli and Streptococcus pneumoniae
which are the pathogens most frequently isolated
from cirrhotic patients with severe infection.
Similarly, the combination of a ß-lactamase inhi-
bitor with a penicillin may offer an adequate anti-
bacterial spectrum. Piperacillin, like other ß-lac-
tam antibiotics, can induce leukopenia in patients
with cirrhosis; the more severe the hepatic dy-

sfunction, the greater the risk; a reduction in do-
sages is necessary. 
Meropenem monotherapy is effective and safe for
the initial therapeutic regimen of bacterial infec-
tion. 
The fluorquinolones may be useful for the treat-
ment of infections in liver cirrhosis; however, the
marginal activity against S. pneumoniae is a
drawback. 
Oral long-term fluoroquinolone administration is
utilized for the prevention of spontaneous bacte-
rial peritonitis recurrence; selective intestinal de-
contamination with fluoroquinolones is useful in
preventing bacterial infections in cirrhosis with
gastrointestinal hemorrhage. 
Given the high risk of nephrotoxicity due to ami-
noglycosides in liver cirrhosis, these antibiotics
should be used only in cases of severe infection
with septicemia, in which β-lactam-aminoglycosi-
de combination is indicated for rapid bactericidal
effect and enhanced killing afforded by sinergism.
Perhaps a short course (no more than 3 days) and
a once-daily schedule of administration would mi-
nimize the risk of aminoglycoside-induced neph-
rotoxicity.

SUMMARY
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