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Presente e futuro
delle cefalosporine
The present and future of cephalosporins

Giuseppe Cornaglia
Dipartimento di Patologia (Sez. Microbiologia), Università degli Studi di Verona

Q
uale può essere il ruolo delle cefalospo-
rine in un momento caratterizzato da un
evidente rallentamento nella scoperta e

nella commercializzazione di nuovi antibiotici,
e dalla crescente resistenza batterica a quelli at-
tualmente in uso? 
La risposta a questa domanda, di grossa attua-
lità per il medico pratico non meno che per il
microbiologo e il farmacologo, deve per forza
di cose rifarsi al glorioso passato di questa
classe di antibiotici - probabilmente la più co-
nosciuta e diffusa in tutto il mondo - e prendere
quindi in esame il suo attuale posizionamento
per quanto riguarda lo spettro antibatterico, le
caratteristiche farmacologiche, le indicazioni
cliniche e la tollerabilità, anche in confronto con
gli altri farmaci antibatterici attualmente dispo-
nibili.

■ 1. SCOPERTA ED EVOLUZIONE
DELLE CEFALOSPORINE

La muffa Cephalosporium acremonium che rap-
presentò il punto di partenza per tutte le cefalo-
sporine fu scoperta nel 1948 in Sardegna, ma
Giuseppe Brotzu, autore di quella scoperta fon-
damentale, non fu in grado di purificare gli
estratti di C. acremonium, per cui contattò il
gruppo di Florey a Oxford che era riuscito nella
stessa impresa con la penicillina.
Newton e Abraham scoprirono la cefalosporina
C nel 1955, come un componente minore della
miscela di antibiotici prodotta dal C. acremo-
nium.
La cefalosporina C possiede solo una modesta
attività antibatterica e non fu prodotta in quan-
tità apprezzabile fino al 1960, quando nei labo-
ratori Lilly fu descritta una nuova procedura
per ottenere l’acido 7-aminocefalosporanico.
Questo sviluppo aprì la strada per la sintesi fu-

tura di un gran numero di molecole semisinte-
tiche, e nel 1964 le prime cefalosporine - cefalo-
tina e cefaloridina - raggiunsero il mercato. I
brevetti originali di questi due composti risal-
gono al 1954 e da quella data sono stati deposi-
tati almeno altri 25.000 brevetti, considerando
le cefalosporine, i loro prodotti intermedi e gli
stessi procedimenti di sintesi [1].
Oggi, diverse classi (o “generazioni”) di cefalo-
sporine consentono una classificazione micro-
biologica di questi composti sulla base del loro
spettro antibatterico [2].
Come si è visto, cefalotina e cefaloridina furono
introdotte nella pratica clinica nel 1964, seguite
dalla cefazolina. La ricerca di nuovi derivati ca-
paci di resistere alla produzione di beta-latta-
masi dei batteri Gram-negativi, portò alla sin-
tesi delle cefalosporine  di seconda genera-
zione.
Al principio degli anni 70, fu segnalato che al-
cune specie di Streptomyces producevano 7-alfa-
metossi cefalosporine, dette anche cefamicine
(p.es., la cefoxitina e il cefotetan), caratterizzate
da alti livelli di resistenza all’idrolisi operata
dalla maggior parte delle beta-lattamasi. Altri
composti di questo gruppo, introdotti nella pra-
tica clinica negli anni successivi, furono invece
caratterizzati dalla presenza nella medesima
posizione C-7 dell’anello cefemico di un
gruppo metossiminico (come il cefuroxime) o
di un anello tiometil-tetrazolico (come il cefa-
mandolo).
In generale, queste cefalosporine - ancora in-
quadrabili tra quelle “a spettro limitato” o “ri-
stretto” - erano meno attive di quelli del gruppo
di prima generazione nei confronti di stafilo-
cocchi e streptococchi, ma risultavano più at-
tive contro i batteri Gram-negativi. 
La continua produzione di nuovi composti, ot-
tenuti per sintesi chimica, portò alla scoperta di
nuovi derivati sempre meno idrolizzabili dalle
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beta-lattamasi, fino allo sviluppo del cefo-
taxime, il primo composto della cosiddetta
“terza generazione” e, in definitiva, la prima ce-
falosporina “ad ampio spettro”. L’introduzione
dell’anello 2-amino-5-triazolico in posizione C-
7 rappresentò un fondamentale passo in avanti
della ricerca sulle cefalosporine, dato che il
cefotaxime è oltre 100 volte più attivo del cefa-
mandolo sui batteri Gram-negativi. A loro
volta, le modifiche della molecola in posizione
C-3 furono responsabili soprattutto del miglio-
ramento delle proprietà farmacocinetiche, evi-
denziate al massimo livello dal ceftriaxone, che
possiede un anello triazinico. Ancora oggi,
cefotaxime e ceftriaxone rimangono tra i princi-
pali farmaci disponibili per il trattamento delle
infezioni gravi che non coinvolgono Pseudomo-
nas aeruginosa, mentre quando è implicato que-
sto microrganismo il ceftazidime (altra cefalo-
sporina di terza generazione) rimane forse il
principale dei farmaci disponibili.
Le modifiche in posizione C-3, che come si è vi-
sto determinarono le eccellenti proprietà farma-
cocinetiche delle cefalosporine di terza genera-
zione (e in particolare del ceftriaxone), contri-
buirono comunque anche alla loro attività anti-
batterica.
Questa particolarità è messa in evidenza dalla
diversa attività contro i ceppi di Streptococcus
pneumoniae penicillino-resistenti, nei confronti
dei quali solo cefotaxime e ceftriaxone mo-
strano una buona attività terapeutica, mentre
ceftizoxime, ceftazidime e cefodizime ne sono
praticamente privi.
La ricerca di nuovi composti non si arrestò
certo dopo l’introduzione nella pratica clinica
delle cefalosporine di terza generazione, e portò
alla sintesi dei composti zwitterionici della
quarta generazione (come cefepime e cefpi-
rome), caratterizzati da un gruppo ammonico
quaternario in posizione C-3. Le cefalosporine
di quarta generazione hanno uno spettro anti-
batterico abbastanza sovrapponibile a quello
del cefotaxime, dal quale si differenziano so-
prattutto per uno buona attività anti-pseudo-
monas. Grazie alla loro natura zwitterionica,
questi composti attraversano con grande rapi-
dità la membrana esterna della cellula batterica
e sono scarsamente idrolizzate dalle beta-latta-
masi di classe C presenti nello spazio peripla-
smico.
Anche contro S. pneumoniae, a prescindere dal
suo livello di resistenza alla penicillina, il livello
di attività è comparabile a quella del cefotaxime
e del ceftriaxone.

■ 2. SPETTRO ANTIBATTERICO
DELLE CEFALOSPORINE

È interessante notare come le cefalosporine di
terza generazione abbiano rappresentato ben il
58% di tutti i farmaci di questa classe che nel
corso del 1997 i laboratori di microbiologia cli-
nica italiani hanno saggiato nell’antibiogramma,
relegando al 26% quelle di prima generazione e
addirittura al 14% quelle di seconda genera-
zione, molto meno utilizzate in Italia di quanto
non lo siano nel resto d’Europa; le cefalosporine
di quarta generazione, disponibili da un pe-
riodo di tempo molto limitato, erano saggiate
solo in una ridotta percentuale di casi [3].
Questa frequenza dei saggi di sensibilità alle ce-
falosporine di terza generazione trova evidente
corrispondenza in una precisa esigenza di mer-
cato, per cui il laboratorio di microbiologia cli-
nica saggia in maniera preferenziale gli antibio-
tici inclusi nei kit forniti con le strumentazioni
automatiche, che a loro volta includono quelli
di maggiore impiego clinico. Ma, al di là
dell’orientamento prescrittivo e delle logiche di
mercato, il dato più saliente da un punto di vi-
sta microbiologico risulta senza ombra di dub-
bio la perdurante sensibilità alle cefalosporine
dei vari microrganismi patogeni.
Dal punto di vista microbiologico, insomma, la
ragione principale del largo ricorso alle cefalo-
sporine risiede naturalmente nel loro ampio
spettro antibatterico. Prendendo come riferi-
mento una fonte neutrale e autorevole come la
Sanford Guide [4], possiamo osservare come lo
spettro di attività antimicrobica in vitro delle
cefalosporine delle diverse generazioni appaia
particolarmente esteso per ciò che riguarda i
cocchi Gram-positivi, con le sole note eccezioni
di Enterococcus faecalis e dei ceppi di Staphylo-
coccus aureus meticillino-resistenti.
Tutte le cefalosporine risultano ancora larga-
mente attive (Tabella 1) nei confronti degli
streptococchi beta emolitici appartenenti ai
gruppi A, B, C, G, e una buona attività è gene-
ralmente riscontrabile nei confronti dello S.
pneumoniae e dello S. aureus meticillino-sensi-
bile. Uno dei problemi di maggiore attualità nel
campo dell’antibiotico-resistenza, che interessa
in varia misura anche la classe delle cefalospo-
rine, è rappresentato proprio dalla penicillino-
resistenza di S. pneumoniae [5]. Va ricordato
come negli ultimi anni i dati forniti dall’Alexan-
der Project, uno dei più impegnativi programmi
di monitoraggio delle resistenze tra i patogeni
respiratori, segnalino in Italia una percentuale
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di ceppi di S. pneumoniae realmente penicillino-
resistenti non superiore al 5%, e assegnano pro-
prio a due beta-lattamici - amoxicillina/acido
clavulanico tra le penicilline e ceftriaxone tra le
cefalosporine - i più bassi valori di resistenza. 
L’attività in vitro delle cefalosporine si estende
anche a germi come Haemophilus influenzae e Mo-
raxella catarrhalis, mentre una minore sensibilità
si riscontra per il genere Neisseria (sia Neisseria
gonorrheae che Neisseria meningitidis) nei con-
fronti di quasi tutte le cefalosporine considerate,
con l’eccezione del ceftriaxone che, sempre se-
condo la Sanford Guide, rappresenta in alcune
situazioni l’antibiotico di prima linea (Tabella 2).
Ancora i dati dell’Alexander Project eviden-
ziano che la resistenza di H. influenzae alle cefa-
losporine di terza generazione è praticamente
nulla, mentre la crescente diffusione di ceppi
produttori di beta-lattamasi ha comportato ne-

gli ultimi anni una aumentata incidenza di resi-
stenze ad altri beta-lattamici più sensibili  a que-
sti enzimi, ivi incluse le cefalosporine di se-
conda generazione (come il cefuroxime) che fino
a poco tempo fa potevano essere utilizzate con
sufficiente sicurezza, il che porta a prevedere
per il prossimo futuro problemi di terapia anche
per le infezioni sostenute da questo patogeno.
Per quanto riguarda i bacilli Gram-negativi, le
cefalosporine di seconda e soprattutto quelle di
terza e quarta generazione presentano notoria-
mente un ampio spettro di attività, che include
vaste percentuali di isolati più o meno in tutte
le specie di Enterobacteriaceae.
Le cefalosporine più recenti (terza e quarta gene-
razione) possiedono una attività antibatterica de-
cisamente più accentuata dei loro analoghi di
prima e seconda generazione, soprattutto nei
confronti di Enterobacter e Serratia (Tabelle 3a-3b).
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Solitamente efficace in clinica, o sensibilità >60%

dati clinici insufficienti, o sensibilità 30-60%

non efficace in clinica, o sensibilità <30%

1-GC 2-GC 3-GC 4-GC

Tabella 1 - Attività delle cefalosporine sui Gram-posi-
tivi (Sanford Guide, 2001).

Solitamente efficace in clinica, o sensibilità >60%

dati clinici insufficienti, o sensibilità 30-60%

non efficace in clinica, o sensibilità <30%
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N. Gonorrhoeae

N. meningitidis

M. Catarrhalis

H. influenzae

1-GC 2-GC 3-GC 4-GC

Tabella 2 - Attività delle cefalosporine su emofili,
neisserie e moraxelle (Sanford Guide, 2001).

Solitamente efficace in clinica, o sensibilità >60%

dati clinici insufficienti, o sensibilità 30-60%

non efficace in clinica, o sensibilità <30%
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Serratia spp.

Salmonella spp.

Shigella spp.

Y. enterocolitica
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Tabella 3a - Attività delle cefalosporine sulle Entero-
bacteriaceae - 1 (Sanford Guide, 2001).

Solitamente efficace in clinica, o sensibilità >60%

dati clinici insufficienti, o sensibilità 30-60%

non efficace in clinica, o sensibilità <30%
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P. vulgaris

M. morganii

Providencia spp.

C. freundii

C. diversus

Citrobacter spp.

1-GC 2-GC 3-GC 4-GC

Tabella 3b - Attività delle cefalosporine sulle Entero-
bacteriaceae - 2 (Sanford Guide, 2001).
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La crescente diffusione tra questi microrgani-
smi di beta-lattamasi cromosomiche e plasmidi-
che impone comunque di controllare sempre
l’effettiva sensibilità degli isolati clinici sull’an-
tibiogramma fornito dal laboratorio di Micro-
biologia, e valutare così la reale incidenza delle
resistenze [6].
Ben più modesta risulta invece l’attività delle ce-
falosporine sui bacilli Gram-negativi non fer-
mentanti (Tabella 4). Le cefalosporine di terza
generazione risultano nettamente vincenti nei
confronti di quelle di prima e seconda genera-
zione per ciò che riguarda P. aeruginosa e gli altri
batteri non fermentanti, con l’ovvia esclusione di
Stenotrophomonas maltophilia che è naturalmente
resistente a una vastissima gamma di antibiotici.
Anche per P. aeruginosa, comunque, la sensibi-
lità alle cefalosporine rappresenta spesso solo
una possibilità teorica, e la crescente diffusione
della resistenza di questo microrganismo a tutti
gli antibiotici impone un’attenta valutazione
dei dati dell’antibiogramma effettuato sui sin-
goli isolamenti, in particolar modo quando que-
sti riguardano reparti particolarmente a rischio
come ematologia e terapia intensiva.
In conclusione, i dati microbiologici continuano
a giustificare il favore di cui le cefalosporine an-
cora godono dopo mezzo secolo dalla loro sco-
perta e sembrano confermare che, nonostante il
loro largo impiego in terapia, gli antibiotici di
questa classe hanno mantenuto nel tempo la
propria efficacia e non sembrano più influen-
zati dai problemi di resistenza batterica di
quanto rilevato di recente per altre classi di far-
maci (come i fluorochinoloni).
In particolare, le cefalosporine di terza genera-

zione possiedono ancora uno spettro di attività
ed una potenza microbiologica tali che nume-
rosi autori continuano a considerarle il “gold
standard” della terapia con antibiotici beta-lat-
tamici. Una recente analisi degli antibiogrammi
effettuati negli USA [7, 8] ha mostrato come la
sensibilità al ceftriaxone (il più attivo tra i beta-
lattamici presi in esame) sia rimasta sostanzial-
mente invariata nel periodo 1996-2000, nono-
stante i sedici anni di largo impiego clinico del
farmaco (Figura 1).
Il confronto con la rapida comparsa delle resi-
stenze ad altri farmaci di  largo impiego come
macrolidi e chinoloni (v. oltre) mette ancora
una volta l’accento sulla grande affidabilità
dell’azione antibatterica delle cefalosporine e,
in particolare, sulla validità dei loro bersagli a
livello della cellula batterica.

Solitamente efficace in clinica, o sensibilità >60%

dati clinici insufficienti, o sensibilità 30-60%

non efficace in clinica, o sensibilità <30%
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Tabella 4 - Attività delle cefalosporine sulle Pseudo-
monadaceae (Sanford Guide, 2001).

Figura 1 - Percentuali dl resistenza dello Streptococcus pneumoniae negli anni 1996-2000.
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■ 3. FARMACOCINETICA
DELLE CEFALOSPORINE

Le cefalosporine furono disponibili inizial-
mente solo per via iniettiva e con una emivita
relativamente breve, il che comportava la ne-
cessità di dosi giornaliere multiple. La cefalo-
tina e il ceftriaxone possono essere posti alle
due estremità della serie delle cefalosporine,
perché la cefalotina è facilmente deacetilata
nell’organismo a una forma meno attiva, e ha
conseguentemente un’emivita di meno di
un’ora, mentre il ceftriaxone, grazie alla già ci-
tata modifica della catena laterale in posizione
C-3 e alla sua stabilità, ha un’emivita di 6-8 ore
e pertanto deve essere somministrato una sola
volta al giorno.
Un’analisi più completa dei numerosi composti
via via introdotti nella pratica clinica consente
la suddivisione delle cefalosporine in tre gruppi
“farmacocinetici”, sulla base della loro emivita
(Figura 2). Al primo gruppo, caratterizzato da
un’emivita inferiore a un’ora, appartengono -
oltre ai prodotti capostipiti cefalotina e cefalori-
dina - alcune cefalosporine di seconda genera-
zione come cefoxitina e cefamandolo. Al terzo
gruppo, caratterizzato da un’emivita superiore
a tre ore, appartengono essenzialmente cefodi-
zime, cefotetan e naturalmente ceftriaxone, che
con un’emivita di 6-8 ore si differenzia netta-
mente dalle altre cefalosporine. Tutti gli altri
composti (secondo gruppo di questa classifica-
zione)  sono caratterizzati da un’emivita varia-
bile tra una e tre ore.
Numerosi studi condotti alla fine degli anni ‘40
e nei primi anni ‘50 dimostrarono che l’attività

in vivo della benzilpenicillina dipendeva so-
prattutto dalla durata del tempo durante il
quale la concentrazione nel siero supera la MIC
del patogeno infettante. Studi più recenti hanno
potuto confermare un’attività di questo tipo,
che oggi viene definita “tempo-dipendente”,
anche per le cefalosporine.
Le cefalosporine penetrano male all’interno
delle cellule umane, ma ciò in genere non rap-
presenta un problema, dato che la maggior
parte delle infezioni batteriche hanno luogo
nello spazio interstiziale e le concentrazioni di
antibiotico più importanti sono dunque i valori
extracellulari [9]. Un fattore che gioca un ruolo
importante nel determinare la farmacocinetica
degli antibiotici, e in particolare il loro profilo
concentrazione/tempo a livello del liquido in-
terstiziale, è rappresentato dal legame alle pro-
teine plasmatiche. Dato che solo le molecole
non legate possono diffondere dal sangue al li-
quido interstiziale attraverso i pori dei capillari,
un alto legame alle proteine del siero dovrebbe
opporsi al raggiungimento dell’equilibrio tra
siero e tessuti.
L’altro importante effetto del legame alle pro-
teine del siero è che esso rallenta l’eliminazione
dei farmaci attraverso la filtrazione glomeru-
lare, dato che solo le molecole non legate rie-
scono a passare attraverso i pori dei capillari
dei glomeruli renali. La maggior parte delle pe-
nicilline e le vecchie cefalosporine sono elimi-
nate soprattutto per secrezione tubulare, e il le-
game alle proteine del siero non sembra alte-
rare la loro eliminazione. Molte delle cefalospo-
rine più recenti, come ceftriaxone, cefotetan e
ceftazidime, sono invece eliminate dal rene so-

Ceftriaxone

Cefodizime

Cefotetan

Cefoperazone

Moxalactam

Ceftazidime

Cefazolina

Cefuroxime

Cefotaxime

Cefoxitina

Cefalotina

Cefamandolo

0 3 6 9
ore

Figura 2 - Suddivisione
delle cefalosporine in
gruppi “farmacocinetici”
sulla base dei valori di emi-
vita (da: Bryskier, CMI
2000).
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prattutto per filtrazione glomerulare. Un au-
mento del legame siero-proteico di questi far-
maci è stato associato con un aumento della
loro emivita a livello plasmatico, che varia da
1,8 ore per il ceftazidime (17%  di legame pro-
teico) a ben 8 ore per il ceftriaxone (95% di le-
game proteico).
L’elevato legame siero-proteico di una cefalo-
sporina, se da un lato aiuta ad aumentare gli in-
tervalli tra le dosi successive, solleva ovvia-
mente la questione della sua reale efficacia anti-
batterica in vivo. Questa attività, evidente-
mente, non sarebbe affatto danneggiata se la
quota libera del farmaco nel plasma o nel li-
quido extracellulare fosse più alta di quella ri-
chiesta per inibire i bersagli a livello di cellula
batterica, vale a dire le PBP essenziali.
Misurando sperimentalmente il legame alle
PBP di ceftriaxone (una cefalosporina con un
elevato legame proteico) e cefotaxime (basso le-
game proteico) in presenza di albumina umana,
si è potuto constatare che dopo otto ore rima-
neva libera, cioè non legata all’albumina, una
quantità di ceftriaxone sufficiente ad inibire la
crescita batterica, inattivare due delle tre PBP
essenziali in Escherichia coli e indurre alterazioni
morfologiche e lisi cellulari. Benché molte cefa-
losporine mostrino affinità soprattutto per la
PBP 3 e leghino soltanto questa alle loro più
basse concentrazioni efficaci, la saturazione sia
della PBP 2 che della PBP 3 da parte di cef-
triaxone provoca una lisi più rapida e un au-
mentato effetto battericida [10].
L’entità del legame proteico delle cefalosporine
sembra interessare anche la loro escrezione at-
traverso le vie biliari. Infatti, anche se il peso
molecolare sembra essere il principale fattore
che condiziona l’escrezione biliare, questa au-
menta progressivamente con l’aumentare del
legame proteico (Figura 3). È opportuno ricor-
dare come la possibilità di una doppia via di eli-
minazione (renale e, appunto, biliare) rappre-
senti un indubbio vantaggio per quanto ri-
guarda l’impiego clinico, soprattutto per la pos-
sibilità di controbilanciare con un’aumentata
escrezione biliare la ridotta clearance che conse-
gue a un’insufficienza renale.

■ 4. INDICAZIONI CLINICHE

L’impiego delle cefalosporine, e in particolare
delle cefalosporine iniettabili, per una vasta
gamma di patologie infettive, trova autorevole
conferma nelle più qualificate linee-guida inter-

nazionali. Citando come esempio l’edizione più
recente della già citata Sanford Guide [4], pos-
siamo notare come le cefalosporine figurino
spesso tra i farmaci più frequentemente consi-
gliati per ciò che riguarda la scelta iniziale della
terapia antibiotica.
Nelle patologie del sistema nervoso centrale, le
cefalosporine di terza generazione sono indi-
cate in monoterapia nell’empiema sub-durale e
negli ascessi cerebrali primari nonché, in asso-
ciazione con vancomicina, negli ascessi cere-
brali post-chirurgici o post-traumatici; esse rap-
presentano inoltre una terapia di prima scelta
per le meningiti, in associazione con ampicil-
lina e/o vancomicina se non sono stati eviden-
ziati batteri Gram-negativi e in associazione con
gentamicina nei casi sostenuti da questi ultimi.
Le cefalosporine iniettabili di terza genera-
zione, generalmente in associazione con tetraci-
cline o macrolidi, vengono anche indicate tra le
terapie di prima scelta per il trattamento di nu-
merose patologie del tratto genitale, come la go-
norrea, l’ulcera molle, l’aborto settico, l’endo-
metrite, la malattia infiammatoria pelvica e le
tromboflebiti delle vene pelviche. Per ciò che ri-
guarda la gonorrea, il ceftriaxone è farmaco di
scelta nelle forme uretrali, cervicali e rettali,
come pure nelle congiuntiviti, nelle endocarditi
e nelle infezioni gonococciche disseminate.
Per quanto riguarda la patologia dell’orecchio,
una cefalosporina di terza generazione è consi-
gliata nelle otiti esterne e nelle mastoiditi, ma
soprattutto il ceftriaxone è farmaco di scelta nel
trattamento dell’otite media acuta refrattaria
alla terapia empirica iniziale. Le cefalosporine
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Figura 3 - Correlazione tra peso molecolare, legame
proteico ed escrezione biliare (rappresentata dalle
dimensioni della bolla) per ceftadizime (●), moxalac-
tam (●), cefmenoxime (●●), cefotetan (●) e cef-
triaxone (●). (Da: Craig, CMI 2000).
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di terza generazione rappresentano una prima
scelta nel trattamento delle congiuntiviti e, in
associazione alla vancomicina, nel trattamento
delle endoftalmiti ematogene e delle cheratiti
(escluse quelle da P. aeruginosa).
La Sanford Guide assegna un grosso ruolo alle
cefalosporine anche in quelle che sono proba-
bilmente le infezioni più diffuse, vale a dire le
infezioni del tratto respiratorio e quelle delle
vie urinarie. Nelle infezioni delle vie urinarie,
trovano indicazione, anche se non sempre come
prima scelta, le cefalosporine orali per quanto
riguarda la batteriuria asintomatica e le infe-
zioni acute non complicate, mentre le cefalo-
sporine iniettabili di terza generazione tornano
a rappresentare la terapia di prima scelta nelle
pielonefriti acute.
I beta-lattamici e le cefalosporine in particolare
continuano a giocare un ruolo fondamentale
nella terapia delle infezioni delle basse vie re-
spiratorie.
Le cefalosporine orali rappresentano una prima
scelta nelle bronchiti acute, ma le cefalosporine
iniettabili di terza generazione vengono sugge-
rite tra i farmaci di prima scelta per quanto ri-
guarda sia le polmoniti comunitarie che quelle
nosocomiali (incluse quelle che si verificano in
pazienti immunocompromessi e nei pazienti af-
fetti da fibrosi cistica), e trovano un’importante
indicazione anche nell’empiema (dove cefo-
taxime e ceftriaxone sono i farmaci di riferi-
mento in molte forme acute dell’adulto).
Le infezioni respiratorie acquisite in comunità
rappresentano ancora un’importante causa di
morte in tutto il mondo, e occupano il primo
posto tra le malattie infettive come singola
causa di morte. La mortalità legata a queste in-
fezioni varia dall’1-2% degli adulti trattati a do-
micilio fino al 50% di quelli ricoverati nelle
unità di terapia intensiva ma, soprattutto nei
soggetti anziani, dipende anche dal microrgani-
smo implicato, e va dal 20% nei casi a eziologia
pneumococcica fino al 33% in presenza di mi-
crorganismi Gram-negativi.
L’eziologia di queste infezioni è multipla, per
cui la terapia è quasi invariabilmente empirica e
deve tenere conto, oggi soprattutto, dell’epide-
miologia delle resistenze batteriche su scala lo-
cale e nazionale.
L’agente eziologico varia in relazione all’età del
paziente. I microrganismi più frequentemente
implicati in queste infezioni sono S. pneumoniae,
H. influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamy-
dia pneumoniae, Legionella spp., Klebsiella pneu-
moniae e altri Gram-negativi, anche se gli ultimi

vengono isolati soprattutto nell’età anziana.
Negli ultimi due decenni sono emersi in molti
paesi del mondo seri problemi per quanto ri-
guarda la terapia delle infezioni da S. pneumo-
niae. Negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei
(come Spagna e Francia), la resistenza alla pe-
nicillina in S. pneumoniae può arrivare, se-
condo gli ultimi dati dell’Alexander Project, a
percentuali del 30-40%. In Italia la situazione è
molto differente da quelle degli Stati Uniti e
degli altri paesi europei: come si è visto, i ri-
sultati più recenti dell’Alexander Project mo-
strano che l’incidenza di pneumococchi non-
sensibili (resistenti più intermedi) è di poco
superiore al 10% e anche i risultati del pro-
getto EARSS, l’osservatorio epidemiologico
della Comunità Europea, mostrano una per-
centuale di non-sensibilità tra i ceppi invasivi
di pneumococco pari al 12%, in ascesa rispetto
al passato ma comunque meno della metà di
un paese come la Spagna [11].
Questi dati, già interessanti di per sé, acqui-
stano una forte rilevanza alla luce delle linee
guida correnti. Le principali linee guida per il
trattamento della polmonite acquisita in comu-
nità sono quelle della Infectious Disease Society
of America, che propongono come farmaci di
prima scelta i macrolidi, i nuovi fluorochino-
loni, o una tetraciclina come la doxiciclina [12].
Le raccomandazioni europee non si discostano
in genere da quelle americane. Come abbiamo
già visto, la resistenza alla penicillina degli
streptococchi in Italia non è ancora molto fre-
quente, mentre quelle ai macrolidi, alle tetraci-
cline e al cotrimossazolo si assestano tutte su
valori superiori al 30%. È chiaro, quindi, che in
Italia alcune delle indicazioni contenute nelle li-
nee guida americane (macrolidi e tetracicline)
risultano assolutamente inappropriate. Per ciò
che riguarda l’impiego dei fluorochinoloni, nei
confronti dei quali le resistenze sono ancora mi-
nime, si tratta semmai di un problema di op-
portunità clinica, come si vedrà più avanti.
L’epidemiologia delle resistenze guida quindi
le scelte terapeutiche, ma rovesciando il con-
cetto è probabile che proprio alla condotta tera-
peutica dei medici italiani, spesso criticata per-
ché differente da quella adottata in altri paesi
europei, vada attribuita almeno in parte la re-
sponsabilità dell’attuale quadro delle resistenze
tra i patogeni respiratori, chiaramente più favo-
revole di quello riscontrato in molti altri paesi
[13]. Inoltre, gli stessi risultati clinici ottenuti
nella terapia delle polmoniti comunitarie sono
migliori di quelli di altri paesi europei, conside-
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rato che i fallimenti terapeutici, dopo tratta-
mento ospedaliero, sono circa la metà di quelli
riscontrati in Germania e Inghilterra, e che an-
che la mortalità per infezioni delle basse vie re-
spiratorie è, in Italia, la metà che in quest’ul-
timo paese [14]. Va inoltre ricordato che in Ita-
lia le infezioni respiratorie sono trattate soprat-
tutto dal medico di base, che procede a ricove-
rare il proprio paziente solo in una percentuale
minima di casi (2%-3%), oltre tre volte meno dei
suoi colleghi inglesi, e che al trattamento domi-
ciliare con farmaci parenterali (spesso definito
OPAT) sono stati spesso attribuiti vantaggi im-
portanti per il paziente e per l’intera comunità,
vale a dire un netto miglioramento della com-
pliance e la riduzione dei costi diretti e indiretti
del trattamento antibiotico [15].

■ 5. PROFILO DI TOLLERABILITÀ DI CLASSE

Le cefalosporine hanno goduto innegabil-
mente di un grosso successo e rappresentano
ancora oggi uno dei gruppi di antibiotici prin-
cipali. Esse hanno contribuito negli ultimi cin-
quant’anni al progresso della medicina
nell’ospedale e sul territorio, e il loro sviluppo
ha rispecchiato le mutevoli necessità cliniche
che si sono prospettate durante tutto questo
tempo, fornendo sempre nuovi composti per
superare le resistenze che si andavano via via
presentando, soprattutto ad opera delle beta-
lattamasi. Tutto ciò è dovuto probabilmente
all’assoluta specificità del meccanismo di
azione dei beta-lattamici, che rappresenta an-
cora la vera forza di questa classe e la distin-
gue dalle altre.
Gli antibiotici devono affrontare oggi problemi
che ogni giorno mettono l’industria farmaceu-
tica a confronto con gli organi regolatori o gli
organismi di controllo. Questi problemi riguar-
dano la dimostrazione dell’efficacia di nuovi
antibiotici di fronte all’emergere di ceppi resi-
stenti ma anche l’assenza di tossicità [1].
Le prime cefalosporine, cefalotina e cefaloridina,
destarono qualche preoccupazione perché veni-
vano eliminate mediante secrezione dai tubuli
renali, e se somministrate ad alte dosi potevano
presentare problemi di nefrotossicità. Questo
problema fu rapidamente risolto con i composti
successivi, e da allora le cefalosporine sono state
estesamente studiate in studi clinici effettuati in
tutto il mondo, e hanno affrontato controlli che,
dall’introduzione della cefalotina ad oggi, si
sono fatti giustamente sempre più pressanti.

Nel complesso, va rimarcato che la classe delle
cefalosporine è risultata immune da grossi pro-
blemi di tossicità, e ciò è probabilmente dovuto
in gran parte all’alto grado di selettività del loro
meccanismo di azione. Ciò ha significato che la
maggior parte delle cefalosporine sono state
utilizzate in pazienti di tutte le fasce di età,
compresi quelli d’interesse pediatrico e spesso
anche i neonati [16]. Questi farmaci trovano in-
dicazione nella maggior parte delle situazioni
che si presentano al medico sia in terapia che in
profilassi. Il loro impiego comprende la menin-
gite e le infezioni gravi di pazienti neutropenici,
per i quali le cefalosporine da sole o in combi-
nazione hanno rappresentato il “gold-stan-
dard” del trattamento negli ultimi 15-20 anni.

■ 6. ATTUALITÀ DELLE CEFALOSPORINE

Nel 1998 si è celebrato il cinquantesimo anni-
versario della scoperta delle cefalosporine, le
molecole che in questo mezzo secolo hanno
rappresentato certamente una delle classi di an-
tibiotici più conosciute, più usate e di maggior
successo nella lotta a una vasta gamma di infe-
zioni batteriche.
Ma quale è, dopo oltre cinquant’anni, l’esatto
ruolo delle cefalosporine? Se il numero di pre-
scrizioni può essere indicativo del successo di
un farmaco, possiamo sicuramente affermare
che le cefalosporine rimangono tra gli antibio-
tici più popolari nel nostro paese. In ambito
ospedaliero, nel 1997 le cefalosporine hanno
rappresentato il 45,8% del totale delle prescri-
zioni di antibiotici iniettabili; se passiamo a
considerare le prescrizioni per i pazienti
esterni, le cefalosporine rappresentavano nel
1997 il 23,9% del totale e ben il 67,9% dei far-
maci iniettabili [3].
La popolarità delle cefalosporine in Italia ri-
sulta evidente anche dal confronto con quanto
avviene negli altri paesi europei. Una recente
pubblicazione che mette a confronto i dati di
vendita al pubblico nei paesi dell’Unione Euro-
pea riporta in Italia un consumo di cefalospo-
rine nel 1997 pari a 3,22 DDD per 1000 abitanti
per giorno, inferiore solo a quelli riportati da
Francia e Grecia [17].
Senza dubbio, gran parte dell’attualità delle ce-
falosporine deriva dalla grande esperienza ma-
turata dal medico con questi farmaci, che ne
permette un uso sicuro e consapevole. La tolle-
rabilità di questi farmaci ne permette l’uso in
tutti i pazienti (pediatrico, adulto, anziano e im-
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munodepresso). Come si è visto, anche il pano-
rama delle resistenze è abbastanza confortante
per quanto riguarda l’Italia, che evidentemente
fa delle cefalosporine un uso appropriato.
Negli ultimi cinquant’anni, sono stati cercati as-
siduamente nuovi composti di base che potes-
sero rappresentare l’inizio di una nuova classe
e sono emerse molte altre classi di antibiotici
come le tetracicline, i macrolidi, gli aminoglico-
sidi e, ultimamente, i fluorochinoloni.
Rispetto alle altre classi di antibiotici, le cefalo-
sporine offrono ancora una maggiore espe-
rienza, una minore propensione allo sviluppo ra-
pido di resistenze, una migliore tollerabilità e un
ridotto numero di interazioni con altri farmaci.
Per quanto riguarda i macrolidi, modifiche alla
struttura chimica dell’eritromicina e la scoperta
di nuovi composti naturali hanno portato negli
scorsi anni a un aumento della stabilità, a mi-
gliori caratteristiche farmacocinetiche e a un
più ampio spettro di attività antibatterica. Co-
munque, i nuovi composti non offrono nessun
miglioramento rispetto all’eritromicina per ciò
che riguarda la capacità di agire sui ceppi bat-
terici resistenti o di indurre la resistenza stessa
(anzi, da più parti si sostiene il contrario). Va ri-
cordato come negli ultimi anni il numero di
streptococchi (soprattutto Streptococcus pyogenes
e Streptococcus pneumoniae) resistenti ai macro-
lidi sia aumentato enormemente, e come questo
fenomeno sia stato spesso posto in relazione
con l’aumentato consumo di questi antibiotici
[18, 19].
I nuovi fluorochinoloni sono composti molto
interessanti dal punto di vista microbiologico,
soprattutto per le loro migliorate proprietà an-
tibatteriche nei confronti dei Gram-positivi. Va
però ricordata la possibilità, tipica di questa
classe, della rapida comparsa di resistenze,
molto spesso crociate con gli altri composti
della stessa classe (anche di generazioni prece-
denti). Anche in questo caso, la comparsa di re-
sistenze sembra correlata all’aumentato con-
sumo [20] (Figura 4).
Il reale problema con i nuovi chinoloni sembra
comunque rappresentato dalla tossicità che ha
determinato la mancata immissione sul mercato
di molecole dotate di eccezionale attività micro-
biologica. È indubbiamente un problema aperto
che, sebbene più accentuato per l’uno o per l’al-
tro composto, costituisce indubbiamente un fe-
nomeno di classe. D’altra parte, i dubbi sulla mi-
nore maneggevolezza e affidabilità dei fluoro-
chinoloni rispetto alle cefalosporine e agli altri
beta-lattamici sono più che legittimati da un

semplice confronto tra i paragrafi relativi a pre-
cauzioni, avvertenze e interazioni farmacologi-
che delle confezioni poste in vendita (Figura 5). 
Anche prescindendo dagli episodi di tossicità
più gravi, è ben noto che gli effetti collaterali
dei chinoloni ne precludono l’impiego in pedia-
tria e in ostetricia, e ne limitano fortemente
l’impiego negli anziani [21]. Un’altra limita-
zione al loro impiego nella pratica quotidiana è
poi rappresentato dalle interazioni farmacolo-
giche con farmaci di largo impiego, come pre-
parati polivitaminici-poliminerali, antiacidi,
FANS, sali di ferro, diuretici, cortisonici, cuma-
rinici, antiaritmici, antidepressivi e antipsico-
tici, etc.

■ 7. CEFALOSPORINE PER IL FUTURO?

Può la classe delle cefalosporine continuare a
soddisfare le necessità del medico? Ed è lecito
aspettarsi nuovi composti che migliorino ulte-
riormente le caratteristiche di questa classe?
Un limite storico delle cefalosporine è rappre-
sentato dalla mancanza di attività contro i pato-
geni intracellulari, e questa rappresenta ovvia-
mente una carenza impossibile da colmare per-
ché legata allo stesso meccanismo d’azione di
questi farmaci.
Per ciò che riguarda le infezioni da Gram-posi-
tivi, bisogna ammettere che le cefalosporine im-
messe fino ad oggi sul mercato non hanno mai
incluso nel loro spettro gli enterococchi e anche
questa potrebbe quindi rappresentare una ca-

Figura 4 - Incremento della resistenza ai fluorochi-
noloni in relazione al loro consumo.
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renza tipica di questa classe di antibiotici. Allo
stesso modo, e nonostante abbia rappresentato
un’attiva linea di ricerca, non sono a tutt’oggi
disponibili cefalosporine efficaci sugli stafilo-
cocchi meticillino-resistenti. 
Per ciò che riguarda i Gram-negativi, sono stati
effettuati numerosi tentativi di migliorare l’at-
tività anti-pseudomonas delle cefalosporine
utilizzando gruppi catecolici in posizione C-7 o
C-3 per migliorare il trasporto attivo delle cefa-
losporine all’interno della cellula batterica, au-
mentandone quindi la concentrazione intracel-
lulare attraverso il meccanismo di trasporto del
ferro. La validità del concetto è stata dimo-
strata da numerosi gruppi di ricerca indipen-
denti o legati all’industria farmaceutica, ma
nessuno dei composti sviluppati si è mai rive-
lato adatto all’uso clinico, probabilmente a
causa di insormontabili problemi di tossicità,
assolutamente inusuali per questa classe di an-
tibiotici.  
La classe delle cefalosporine potrebbe essere ar-
rivata al capolinea per ciò che riguarda le possi-

bili modificazioni della sua pur plastica mole-
cola di base, cedendo il passo semmai ad altri
composti beta-lattamici, come i carbapenemici,
come base per i futuri sviluppi.
Ma se il futuro potrebbe forse non offrirci più la
straordinaria proliferazione di composti alla
quale questa classe ci aveva abituato negli ul-
timi cinquant’anni, il presente rivela il ruolo di
grande importanza che le cefalosporine hanno
ancora da giocare in tutti i campi della terapia
antibiotica, in virtù della varietà dei composti
disponibili, dell’ampio spettro di attività anti-
batterica, delle molteplici potenzialità cliniche e
della ottima tollerabilità. Questi farmaci conti-
nuano quindi a rappresentare un sicuro punto
di riferimento nel sovraffollato panorama degli
antibiotici e promettono, se utilizzati in modo
appropriato, di conservare a lungo il loro ruolo
di primo piano.

Key words: cephalosporins, antimicrobial ther-
apy, antimicrobial resistance, pharmacokinetics

Figura 5 - Effetti collaterali e controindicazioni delle principali classi di antibiotici.

Antibiotico Effetti collaterali Controindicazioni

Allergia Tossicità Nefro Epato Neuro Altra Gravidanza Neonati Insuff.
ematica tossicità tossicità tossicità tossicità renale

grave

Penicilline
benzil ++ +
meticillina ++ S S X
ampicillina +++ S S gastrointestinale
amoxi-clavulamico +++ S S gastrointestinale X
mezlo-piperacillina ++ + S gastrointestinale

Cefalosporine + S

Monobattamici + S X

Carbapenemici + S S + X

Tetracicline S S S + gastrointestinale X X X

Cloramfenicolo S +++ + gastrointestinale X X

Aminoglucosidi S/+ ++ +++ rilascio di istamina X X

Macrolidi S + gastrointestinale X

Vancomicina ++ S S + gastrointestinale X

Isoniazide S S +

Rifampicina + + + +++ + gastrointestinale X X

Sulfamidici ++ S S gastrointestinale X X X
co-trimossazolo ++ + + gastrointestinale X X X

Fluorochinoloni S ++ gastrointestinale X X X

S = molto rari; + = rari; ++ = occasionali; +++ = principale complicazione e spesso fattore limitante la terapia; X = controindicato
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Le cefalosporine, e in particolare le cefalo-
sporine di terza generazione, possiedono
ancora oggi uno spettro di attività ed una
potenza microbiologica tali che numerosi
autori continuano a considerarle il “gold
standard” della terapia con antibiotici beta-
lattamici. Il confronto con la rapida com-
parsa delle resistenze ad altri farmaci di
largo impiego, come macrolidi e chinoloni,
mette ancora una volta l’accento sulla
grande affidabilità dell’azione antibatterica
delle cefalosporine e, in particolare, sulla va-
lidità dei loro bersagli a livello della cellula
batterica.
L’impiego delle cefalosporine per una vasta

gamma di patologie infettive trova autore-
vole conferma nelle più qualificate linee-
guida internazionali, e rivela il ruolo di
grande importanza che questi farmaci hanno
ancora da giocare in tutti i campi della tera-
pia antibiotica, in virtù della varietà dei com-
posti disponibili, dell’ampio spettro di atti-
vità antibatterica, delle molteplici potenzia-
lità cliniche e della ottima tollerabilità.
Le cefalosporine continuano quindi a rap-
presentare un sicuro punto di riferimento
nel sovraffollato panorama degli antibiotici
e promettono, se utilizzate in modo appro-
priato, di conservare a lungo il loro ruolo di
primo piano.

RIASSUNTO

Cephalosporins today, especially third-generation
cephalosporins, still possess an activity spectrum
and microbiological potency such that several au-
thors continue to regard them as the gold standard
of beta-lactam antibiotic therapy.
Comparison with the rapid onset of resistance to
other extensively used drugs, such as the
macrolides and quinolones, places the emphasis
once again squarely on the great reliability of the
antibacterial action of cephalosporins and, partic-
ularly, on the validity of their targets at the bac-
terial cell level.
The beneficial use of cephalosporins for a vast

range of infectious diseases is amply confirmed by
the most authoritative international guidelines
and bears witness to the role of great importance
that these drugs still play in all fields of antibiotic
therapy, as a result of the variety of the com-
pounds available, their broad spectrum of antibac-
terial activity, their multiple clinical potentialities
and their excellent tolerability.
The cephalosporins therefore continue to consti-
tute a firm reference point in the overcrowded
antibiotics scene and, if used appropriately,
promise to conserve their leading role for a long
time to come.

SUMMARY
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