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Terapia precoce e tempestiva:
quando interrompere 
la terapia antibiotica 
nella polmonite nosocomiale?
Early and timely therapy: when to interrupt antibiotic
therapy in nosocomial acquired pneumonia?
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� INTRODUZIONE

La polmonite si definisce nosocomiale (HAP:
Hospital Acquired Pneumonia) allorquando
insorge dopo almeno 48 ore dal ricovero, in

assenza di segni di incubazione precedenti il ri-
covero stesso [1]. La HAP rappresenta, per inci-
denza, la seconda complicanza infettiva con-
tratta durante il ricovero ospedaliero, il 25% di
tutte le infezioni in Unità di Terapia Intensiva
(UTI) ed incide per più del 50% delle prescri-
zioni di antibiotici in questi reparti. Negli Stati
Uniti 250.000-300.000 persone/anno contrag-
gono un’infezione polmonare durante il rico-
vero in ospedale. Lo studio EPIC (European Pre-
valence of Infection in Intensive Care), condotto su
una popolazione di 10038 pazienti di 1.417 di-
verse UTI europee, ha mostrato un’incidenza di
HAP pari al 47% [2]. Più recentemente, Alberti,
in uno studio multicentrico su 14.364 pazienti,
ha riportato un tasso di HAP pari al 42% [3]. In
relazione alla malattia di base, alle eventulai co-
morbilità e alle manovre terapeutiche invasive,
l’incidenza varia da 5 a 10 casi per 1.000 ricoveri
nei pazienti senza fattori di rischio, ma tale
stima può aumentare da 6 a 20 volte in pazienti
ricoverati in UTI e sottoposti a ventilazione
meccanica [4]. Il rischio di contrarre una pol-
monite associata a ventilazione meccanica (Ven-
tilator Acquired Pneumonia, VAP) aumenta in
misura direttamente proporzionale alla durata,
in giorni, dell’intubazione e della ventilazione
meccanica. Nello studio di Langer, il rischio di
VAP varia dal 5% per i pazienti che hanno rice-
vuto ventilazione 5 giorni al 68.8% per quelli
che hanno ricevuto un supporto ventilatorio

per 30 giorni [5]. Comunque, Cook ha riportato
che il rischio quotidiano di contrarre una VAP
durante la ventilazione meccanica è pari al 3%
al giorno durante la prima settimana e al 1% al
giorno oltre la terza settimana [6]. I tassi di mor-
talità delle HAP sono compresi tra il 15% ed il
50% e sono generalmente più elevati nei pa-
zienti intubati, nei quali l’eziologia sia soste-
nuta da patogeni particolarmente virulenti
(Pseudomonas, Acinetobacter), che presentano in-
filtrati polmonari bilaterali sul radiogramma to-
racico, insufficienza respiratoria e una batterie-
mia secondaria. Nei pazienti in UTI con HAP il
rischio di mortalità sembra essere da 2 a 10
volte maggiore rispetto a quello dei pazienti
senza polmonite [7]. La mortalità è inoltre cor-
relata, con andamento esponenziale, all’età del
paziente: nello studio di Fagon, ad ogni incre-
mento dell’età di 10 anni, a partire dal quaran-
tesimo anno di età, il rischio aggiuntivo di
morte a 28 giorni è risultato pari ad 1,23 [8]. Al-
tre situazioni di rischio in grado di incremen-
tare la mortalità, oltre all’elevata virulenza di
alcuni patogeni e alla bilateralità degli infiltrati
polmonari, la gravità della patologia sotto-
stante (broncopneumopatia cronico-ostruttiva,
neoplasia, cardiopatia, trauma, coma), la durata
della degenza prima dell’esordio della polmo-
nite e l’inadeguatezza del trattamento [9, 10].

� TERAPIA ANTIBIOTICA INADEGUATA

La terapia antibiotica inadeguata può essere de-
finita come la mancata somministrazione di an-
tibiotici per una infezione che risulti ad eziolo-
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gia batterica accertata o la somministrazione di
antibiotici verso i quali i microrganismi respon-
sabili dell’infezione risultino resistenti. In
un’accezione più ampia, risulta inadeguata an-
che una terapia antibiotica che non tenga conto
di alcuni requisiti fondamentali quali dosaggio
appropriato, corretto intervallo tra le dosi, mo-
nitoraggio delle concentrazioni di farmaco lad-
dove richiesto [11]. In letteratura sono presenti
diversi studi che mostrano l’impatto di una te-
rapia antibiotica inadeguata sulla mortalità per
polmonite nosocomiale. 
In uno studio prospettico randomizzato su 51
pazienti affetti da VAP, Sanchez-Nieto ha mo-
strato una incidenza maggiore di mortalità tra i
pazienti che hanno ricevuto un terapia antibio-
tica inadeguata rispetto a quelli trattati con te-
rapia adeguata (42,9% vs 25,0%) [12]. Ad analo-
ghi risultati è giunto anche Ruiz (50,0% vs
39,3%) [13]. Luna ha dimostrato la differenza si-
gnificativa, in termini di mortalità, tra pazienti
affetti da polmonite nosocomiale trattati con te-
rapia adeguata o inadeguata (37,5% vs 91,2%)
[14]. Anche un altro autore, Rello, ha rilevato la
differenza significativa, in termini di mortalità,
tra pazienti affetti da polmonite nosocomiale
trattati con terapia inadeguata o adeguata
(37,0% vs 15,6%) [15]. 
Lo stesso autore, avvalendosi dei risultati di
un’analisi multivariata, ha dimostrato che in
pazienti affetti da VAP, l’impiego precedente di
antibiotici aumenta il rischio di morte a seguito
di una maggiore incidenza di insorgenza di an-
tibiotico-resistenza [15]. In un ampio studio di
coorte di 2.000 pazienti critici, Kollef e collabo-
ratori hanno valutato l’influenza del tratta-
mento antibiotico inadeguato come fattore di ri-
schio di mortalità ospedaliera, evidenziando
che il 43,7% dei pazienti ricoverati in UTI ha
sviluppato una infezione e che l’8,5% dei pa-
zienti ha ricevuto una terapia iniziale inade-
guata. Tra questi, gli autori hanno indicato che
esiste un maggiore rischio di terapia inade-
guata tra quelli trattati per una precedente infe-
zione comunitaria rispetto a quelli non trattati
(45,2% vs 34,3%) esistendo, per i primi, un mag-
gior rischio di patogeni resistenti sia Gram-po-
sitivi (30,1% vs 15,0%) sia Gram-negativi (41,1%
vs 43,2%) [16]. La mortalità attribuibile alla VAP
è risultata significativamente più bassa nei pa-
zienti trattati con terapia antibiotica adeguata
rispetto a quella che si osservata in pazienti sot-
toposti a cambio di trattamento antibiotico
(16,2% vs 24,7%); nei pazienti con terapia inade-
guata, inoltre, si è osservato un aumento signi-

ficativo delle complicanze come lo shock (28,8%
vs 17,1%) e l’emorragia gastrointestinale (21,2%
vs 10,7%) [17].

� TERAPIA PRECOCE

Diversi studi hanno dimostrato che il ritardo
della somministrazione della terapia antibiotica
rappresenta un importante fattore di rischio
nell’outcome del paziente. Alvarez-Lerma ha se-
gnalato in 490 episodi di polmonite contratti in
UTI, che per il 43,7% dei pazienti si rende ne-
cessario modificare la terapia antibiotica ini-
ziale a seguito dell’isolamento di un microrga-
nismo resistente (62,1%) o per mancanza di ri-
sposta alla terapia (36,0%). Nel 1997, Luna ha
evidenziato che l’inizio di un trattamento tar-
divo, ancorché appropriato, non è più in grado
di modificare la prognosi (Figura 1) [14]. Kollef
e Ward hanno condotto uno studio prospettico
con lo scopo di valutare l’impatto delle modifi-
che della terapia antibiotica a seguito dei risul-
tati ottenuti dagli esami microbiologici effet-
tuati sul lavaggio bronco-alveolare (BAL). Gli
autori hanno evidenziato, a mezzo di una ana-
lisi multivariata, che esiste un rischio di morta-
lità tre volte maggiore per i pazienti trattati con
terapia antibiotica inadeguata rispetto a quelli
che hanno ricevuto un trattamento iniziale ade-
guato. Inoltre, lo studio ha permesso di sottoli-
neare che esiste una correlazione significativa
tra la mortalità ospedaliera e la necessità di ini-
ziare o modificare la terapia antibiotica dopo la
risposta del BAL [18]. 
Più recentemente, Iregui ha valutato in 107 pa-
zienti affetti da VAP, l’influenza di un ritardo
dell’inizio di una terapia antibiotica adeguata
sulla mortalità. L’autore ha mostrato che la
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Figura 1 - Influenza del trattamento antibiotico pre-
coce sulla mortalità per polmonite nososcomiale.
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mortalità attribuibile alla VAP era significativa-
mente maggiore (p=0,001) nei pazienti che ave-
vano iniziato tardivamente la terapia antibio-
tica, sia pur adeguata, rispetto a quelli che ave-
vano ricevuto una terapia adeguata e precoce
(39,4% vs 10,8%). In questo studio, inoltre, a
mezzo di una regressione logistica è stato pos-
sibile evidenziare che una terapia antibiotica
adeguata ma iniziata in ritardo, la presenza di
malattie concomitanti ed un aumento dello
score APACHE II rappresentano fattori indipen-
denti di mortalità [19]. A tali evidenze, ha fatto
seguito, nel corso degli anni, la filosofia dell’ap-
proccio terapeutico in de-escalation. Questa mo-
dalità, ormai consolidata in numerosi ambiti
(UTI, centri trapianti, reparti di onco-ematolo-
gia), prevede l’utilizzo di protocolli di terapia
empirica basati sulla combinazione di più mo-
lecole in grado di garantire uno spettro
d’azione esteso a tutti i patogeni generalmente
responsabili di quadri infettivi ai quali seguono
regimi terapeutici semplificati istituiti sulla
base dei riscontri microbiologici. Tale approccio
permette allo stesso tempo di offrire al paziente
una terapia empirica adeguata, ovvero basata
sull’epidemiologia delle resistenze a livello lo-
cale o addirittura del microambiente ospeda-
liero/reparto, ma anche di iniziare una terapia
empirica precoce in attesa del riscontro micro-
biologico. 
Trouillet, in 135 episodi di VAP, ha osservato
grazie ad analisi multivariata che i principali
fattori di rischio per un VAP associata a germi
multiresistenti (Staphylococcus aureus meticil-
lino-resistente [MRSA], Pseudomonas aerugi-
nosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas
maltophilia) sono la durata della ventilazione
meccanica (≥7 giorni) e il precedente uso di an-
tibiotici, in particolar modo l’utilizzo di anti-
biotici a largo spettro. L’autore ha inoltre evi-
denziato che solo la combinazione iniziale di
imipenem, amikacina e vancomicina è in grado
di offrire una copertura a largo spettro suffi-
ciente verso i principali germi multiresistenti
responsabile di VAP [20]. In uno studio re-
cente, Ibrahim ha confrontato la gestione di 52
pazienti con VAP trattati secondo un proto-
collo specifico (terapia con vancomicina, imi-
penem e ciprofloxacina) con quella di 50 pa-
zienti affetti da VAP ma trattati senza l’ausilio
di linee guida. L’autore ha evidenziato che la
terapia di combinazione ha offerto una coper-
tura in vitro superiore al 90% degli isolati e che
nel 61,5% dei pazienti è stata adottata con suc-
cesso la de-escalation therapy [21]. 

� DURATA DELLA TERAPIA

Nonostante il considerevole interessamento ri-
volto ad alcuni aspetti delle HAP, la durata del
trattamento proposto dalla American Thoracic
Society (ATS) rimane impreciso. Le linee guida
raccomandano di adattare la durata della tera-
pia antibiotica alla gravità della malattia, al mi-
crorganismo responsabile dell’infezione, e alla
risposta clinica alla terapia stessa. Uno schema
terapeutico della durata di 14-21 giorni deve es-
sere offerto ai pazienti con interessamento pol-
monare multilobare, ascesso polmonare, pol-
monite necrotizzante, polmonite da P. aerugi-
nosa o Acinetobacter spp. Un trattamento di du-
rata inferiore (7-10 giorni) può essere utilizzato
per gli episodi di polmonite causate da S. aureus
e Haemophilus influenzae [22]. Gli autori delle li-
nee guida ATS sottolineano l’importanza di un
trattamento più lungo per alcune forme e per
quelle ad etiologia da germi difficili (MRSA, P.
aeruginosa) perché in queste si osserva una mag-
giore incidenza di recidive [23]. Un studio pro-
spettico, randomizzato, multicentrico, ha valu-
tato in 401 pazienti con VAP il diverso impatto
sulla mortalità sortito da 8 o 15 giorni di tratta-
mento. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a
broncoscopia diagnostica e trattati empirica-
mente con una associazione di antibatterici
(beta-lattamina anti-pseudomonas + fluorochi-
nolone o aminoglicoside). Chastre ha eviden-
ziato che la mortalità e le recidive a 30 giorni
non differiscono significativamente tra i pa-
zienti trattati per 8 o 15 giorni. Nell’ambito dei
pazienti che hanno sviluppato le recidive, il ri-
scontro di patogeni multiresistenti è maggiore
tra quelli trattati per 15 giorni rispetto a quelli
trattati per 8 giorni (62,0% vs 42,1%). Tra i pa-
zienti con VAP causate da bacilli gram-negativi
non fermentanti, i soggetti sottoposti trattati a
trattamento antibiotico breve vanno incontro a
recidive in percentuale più elevata rispetto agli
altri (40,6% vs 25,4%) anche se la mortalità tra i
due gruppi non differisce (Figura 2 a e b) [24].
Recentemente, Micek ha valutato la possibilità,
per i casi di VAP sospette, di un’interruzione
precoce della terapia antibiotica. I pazienti sono
stati randomizzati in due gruppi: il primo ha ri-
cevuto la terapia per la durata standard mentre
il secondo ha ricevuto la terapia fino alla risolu-
zione dei segni e sintomi di infezione. L’autore
ha evidenziato una differenza significativa
(P=0,001) in termini di giorni di terapia tra i due
gruppi (8,0 ± 5.6 vs 6,0 ± 4,9); inoltre l’autore ha
evidenziato che non esistono differenze signifi-
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cative sia per la mortalità (37,1% vs 32,0%) che
per le recidive di infezione polmonare (19,3% vs
17,3%) [25]. Dennesen ha valutato 27 pazienti
con VAP per determinare la risoluzione dei se-
gni e sintomi di malattia. Tutti i pazienti hanno
ricevuto una terapia antibiotica adeguata. Sono
stati valutati fino al 14° giorno di terapia i se-
guenti parametri: temperatura corporea, conta
leucocitaria, rapporto PaO2/FiO2, esame coltu-
rale dell’aspirato tracheale. L’aspirato tracheale

nelle polmoniti causate da H. influenzae e da
Streptococcus pneumoniae ha evidenziato una ra-
pida eradicazione dei microrganismi, mentre in
quelle causate da Enterobacteriaceae, S. aureus e
P. aeruginosa, si è evidenziata una persistenza
dei batteri nonostante la loro sensibilità in vitro
agli antibiotici somministrati. L’autore, comun-
que, ha sottolineato che nei pazienti sottoposti
ad un trattamento antibiotico adeguato c’è una
rapida risoluzione dei sintomi nei primi sei
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giorni di trattamento (Figura 3 a, b, c, d) [26]. A
risultati analoghi è giunto Luna che ha eviden-
ziato un miglioramento dei parametri clinici già
dopo 3-5 giorni (soprattutto del rapporto
PaO2/FiO2) nei pazienti che rispondono ad
una terapia antibiotica adeguata [27]. In uno
studio prospettico, Singh ha valutato la possibi-
lità di stabilire la durata della terapia per la
VAP in funzione del sistema CPIS (clinical pul-
monary infection score). Questo score numerico si
basa su parametri quali la temperatura corpo-
rea, la conta leucocitaria, le secrezioni bron-
chiali, la radiografia del torace, la progressione
degli infiltrati polmonari e l’esame microbiolo-
gico dell’aspirato tracheale, permettendo di
porre la diagnosi di sospetta polmonite (CPIS
>6). I pazienti con sospetta VAP sono stati di-
visi in due gruppi a seconda del loro valore di
CPIS: quelli con maggiore probabilità di infe-
zione (CPIS >6) sono stati trattati per un pe-
riodo standard di 14-21 giorni; viceversa i pa-
zienti con bassa probabilità di infezione (CPIS
<6) sono stati randomizzati in due sottogruppi
(il primo trattato per un periodo standard di te-
rapia, l’altro trattato in maniera sperimentale)
(Figura 4). L’autore ha evidenziato che un nu-
mero significativo di pazienti del gruppo di
controllo rispetto a quello sperimentale, ha rice-
vuto antibiotici oltre la terza giornata di terapia
(90% vs 28%). Nell’ultimo gruppo si è eviden-
ziata una riduzione significativa della perma-
nenza in UTI, della spesa legata alla sommini-
strazione degli antibiotici, ma anche una ridu-
zione dell’insorgenza di antibiotica resistenza e
di sovrainfezioni (15% vs 35%) [28]. Più recen-

temente, Fagon ha valutato l’utilità di manovre
diagnostiche invasive come il BAL nei confronti
dei soli criteri clinici con l’obiettivo di analiz-
zare l’uso della terapia antibiotica nelle VAP.
Sono stati arruolati nello studio 413 pazienti
con sospetta VAP. L’analisi statistica ha per-
messo di evidenziare che il BAL permette di ri-
durre la mortalità (16% vs. 26%), e di ridurre la
durata della terapia (8,7 ± 5,4 vs 10,9±4,5 giorni)
[8]. Ibrahim, avvalendosi di linee guida, ha evi-
denziato la possibilità di ridurre la durata della
terapia antibiotica per le HAP. La somministra-
zione degli antibiotici oltre la 7ª giornata av-
viene solo nei pazienti che presentano segni di
infezione persistente (febbre >38,3°C, conta leu-
cocitaria >10.000/mm3, mancanza di migliora-
mento alla radiografa, persistenza di escreato
purulento). L’uso linee guida è associato ad un
aumento significativo di terapie antibiotiche
adeguate, ad una riduzione delle recidive di in-
fezione ma soprattutto ad una riduzione signi-
ficativa della durata della terapia (da 14,8 ± 8.1
a 8,1 ± 5,1 giorni) [21].

� CONCLUSIONI

Le infezioni delle basse vie respiratorie rappre-
sentano ancora una delle principali cause di
morbilità e molto spesso di mortalità in ambito
nosocomiale [2]. Secondo le linee guida
dell’ATS, la durata della terapia dovrebbe es-
sere basata sulla risposta clinica. La durata
standard della terapia è di 14-21 giorni, fonda-
mentalmente per la preoccupazione di eradi-

Durata standard
(10-21 gorni)

Ciprofloxacina
per 3 giorni

Rivalutazione
a 3 giorni

CPIS >6 CPIS ≤6

Terapia per
la polmonite

  Fine della
somministrazione
di ciprofloxacina

Randomizzazione

Clinical Pulmunary infection
score (CPIS) >6

Antibiotici per 10-21 giorni

≤6

Figura 4 - Disegno dello studio.
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La polmonite nosocomiale è la seconda causa più
frequente di infezione ospedaliera e rappresenta la
principale causa di morte per infezioni acquisite in
ambiente nosocomiale. Negli ultimi anni, si sono
accumulate evidenze che mostrano come un’ini-
ziale terapia antibiotica inadeguata sia un impor-
tante e indipendente fattore di rischio per l’au-
mento della mortalità in pazienti affetti da polmo-
nite nosocomiale. Su questo punto, diversi autori
hanno evidenziato che il ritardo di un trattamento
antibiotico adeguato è associato all’aumento della
mortalità ospedaliera. In questo scenario, sono
state proposte diverse strategie, quale la de-escala-
tion therapy, nel tentativo di bilanciare la necessità

di una terapia iniziale appropriata con quella di li-
mitare l’insorgenza di resistenze batteriche. La du-
rata della terapia antibiotica è a tutt’oggi oggetto di
discussione: le linee guida internazionali suggeri-
scono che essa venga istituita sulla base della ri-
sposta clinica, e che sia protratta per una durata
standard di 14-21 giorni. Tuttavia, diversi autori
hanno evidenziato che una terapia più breve po-
trebbe determinare gli stessi risultati clinici ridu-
cendo significativamente, nel contempo, sia il con-
sumo di antibiotici sia l'insorgenza di agenti pato-
geni resistenti. La presente rassegna prende in
esame l’importanza clinica di una terapia antibio-
tica istituita precocemente e di più breve durata.

RIASSUNTO

care i patogeni più difficili [1, 22]. Un durata di
trattamento più breve può ridurre significati-
vamente l’utilizzo di antibiotici, l’insorgenza di
resistenze e la loro diffusione. È comunemente
accettato che la somministrazione di antibiotici
in maniera inadeguata sia per modalità di som-
ministrazione, che per dosaggio e durata, rap-
presenta un rilevante fattore di rischio per l’in-
sorgenza di antibiotico resistenza [11, 29]. Gli
antibiotici rappresentano una delle principali
voci della spesa sanitaria ospedaliera. La som-
ministrazione di antibiotici per un breve pe-
riodo, soprattutto per le polmoniti sospette e
per quelle a bassa gravità, può essere di ausilio
ad un risparmio economico ragionato [30, 31].
Tale atteggiamento, comunque, deve essere va-
lutato nei casi di polmoniti da agenti microbici
difficili per l’elevata possibilità di recidiva [23].
Una delle principali modalità per ridurre l’uti-
lizzo di antibiotici per il sospetto di polmonite,
è l’identificazione di pazienti a rischio grazie a
score numerici. In letteratura sono presenti di-
versi esempi di sistemi di gravità sia in ambito
nosocomiale che comunitario [32, 33]. Nella
rassegna è stato evidenziato come il sistema
CPIS rappresenti un ottimo score per ridurre
l’utilizzo di antibiotici senza essere un fattore
di rischio aggiuntivo nella progressione
dell’infezione e per l’insorgenza di recidive [27,
28]. Diversi altri studi dimostrano i benefici po-
tenziali derivanti dall’impiego di linee guida
per l’uso degli antibiotici in ambito ospeda-
liero: un sistema computerizzato, di guida per
il clinico al corretto impiego degli antibiotici, si
è dimostrato utile non solo nel ridurre il nu-
mero di terapie inadeguate ma anche nell’evi-

denziare e minimizzare l’insorgenza di rea-
zioni avverse [21, 30, 34]. Tamblyn, in uno stu-
dio randomizzato ha valutato l’ausilio di un si-
stema computerizzato per il decision-making te-
rapeutico. L’autore ha mostrato che nei due
mesi precedenti allo studio sia nel gruppo trat-
tato grazie al supporto informatico, sia nel
gruppo di controllo era presente un elevato nu-
mero di prescrizioni inadeguate (31,8% vs
33,3%); viceversa al termine dell’indagine si è
evidenziata una riduzione significativa nel
gruppo sperimentale (meno 18%) [35]. In uno
studio retrospettivo in pazienti con sepsi, Mul-
lett ha osservato che il supporto informatico
può migliorare la percentuale delle terapie an-
tibiotiche empiriche (195/226 dei casi, 86%).
L’analisi ha mostrato che in 55 casi il suggeri-
mento del computer era adeguato mentre la
scelta dei medici non lo era; la situazione op-
posta si era verificata solo in 8 casi (p<0,0001)
(36). In ultimo, la rassegna ha sottolineato
come l’utilizzo di metodiche diagnostiche in-
vasive come il BAL, può ridurre la prescrizione
di terapie antibiotiche inadeguate e allo stesso
tempo di ridurre la durata della terapia anti-
biotica [8]. È dunque importante sottolineare, a
nostro avviso, che questi studi, seppur limitati
per numero di pazienti, offrono degli spunti
per numerose domande e sottolineano la ne-
cessita di grandi studi randomizzati allo scopo
di delineare la durata della terapia delle pol-
moniti nosocomiali.

Key words: Nosocomial pneumonia, inadequate
antimicrobial treatment, duration of therapy,
early therapy

0888_InfMed1_03_Leone:InfMed_IBAT_2005.qxp  12-04-2007  16:11  Pagina 21



22
2007

� BIBLIOGRAFIA

[1] American Thoracic Society. Hospital acquired pneu-
monia in adults: diagnosis, assessment of severity, ini-
tial antimicrobial therapy and preventive strategies. A
consensus statement. Am. J. Resp. Crit. Care. Med. 153,
1711-1725, 1996.
[2] Vincent J.L., Bihari D., Suter P.M., et al. The preva-
lence of nosocomial infection in intensive care units in
Europe—the results of the EPIC study. JAMA 274, 639-
644, 1995. 
[3] Alberti C., Brun-Buisson C., Burchardi H., et al. Epi-
demiology of sepsis and infection in ICU patients from
an international multicentre cohort study. Intensive Care
Med 28, 108-121, 2002. 
[4] National Nosocomial Infections Surveillance System.
National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)
System Report, data summary from January 1990–May
1999, issued June 1999. Am. J. Infect. Control. 27, 520–532,
1999.
[5] Langer M., Mosconi P., Cigada M., Mandelli M.
Long-term respiratory support and risk of pneumonia
in critically ill patients. Intensive Care Unit Group of
Infection Control. Am. Rev. Respir. Dis. 140, 302-305,
1989. 
[6] Cook D.J., Walter S.D., Cook R.J., et al. Incidence of
and risk factors for ventilator-associated pneumonia in
critically ill patients. Ann. Intern. Med. 129, 433-440, 1998.
[7] Valles J., Leon C., Alvarez-Lerma F. Nosocomial bac-
teremia in critically ill patients: a multicenter study
evaluating epidemiology and prognosis. Spanish Col-
laborative Group for Infections in Intensive Care Units
of Sociedad Espanola de Medicina Intensiva y Unidades
Coronarias (SEMIUC). Clin. Infect. Dis. 24, 387-395, 1997.
[8] Fagon J.Y., Chastre J., Wolff M., et al. Invasive and
non-invasive strategies for management of suspected
ventilator-associated pneumonia. A randomized trial.
Ann. Intern. Med. 132, 621–630, 2000.
[9] Vincent J.L. Ventilator-associated pneumonia. J.
Hosp. Infect. 57, 272–280, 2004.
[10] Höffken G., Niederman M.S. Nosocomial Pneumo-
nia. The Importance of a De-escalating Strategy for An-
tibiotic Treatment of Pneumonia in the ICU. Chest 122,
2183–2196, 2002.
[11] Kollef M.H. Inadequate antimicrobial treatment: an
important determinant of outcome for hospitalized pa-
tients. Clin. Infect. Dis. 31, 131-138, 2000. 

[12] Sanchez-Nieto J.M., Torres A., Garcia-Cordoba F., et
al. Impact of invasive and non-invasive quantitative cul-
ture sampling on outcome of ventilator-associated
pneumonia: a pilot study. Am. J. Respir. Crit. Care. Med.
157, 371–376, 1998.
[13] Ruiz M., Torres A., Ewig S. et al. Noninvasive ver-
sus invasive microbial investigation in ventilator-associ-
ated pneumonia: evaluation of outcome. Am. J. Respir.
Crit. Care. Med. 162, 119–125, 2000.
[14] Luna C.M., Vujacich P., Niedeman M.S. et al. Im-
pact of BAL data on the therapy and outcome of venti-
lator-associated pneumonia. Chest 111, 676-685, 1997.
[15] Rello J., Gallego M., Mariscal D., Sonora R., Valles J.
The value of routine microbial investigation in ventila-
tor-associated pneumonia. Am. J. Respir. Crit. Care. Med.
156, 196-200, 1997. 
[16] Kollef M.H., Sherman G., Ward S., Fraser V.J. Inad-
equate antimicrobial treatment of infections: a risk fac-
tor for hospital mortality among critically ill patients.
Chest 115, 462–474, 1999.
[17] Alvarez-Lerma F. Modification of empiric antibiotic
treatment in patients with pneumonia acquired in the
intensive care unit. ICU-Acquired Pneumonia Study
Group. Intensive Care Med 22, 387–394, 1996.
[18] Kollef M.H., Ward S. The Influence of Mini-BAL
Cultures on Patient Outcomes. Chest 113, 412-420, 1998.
[19] Iregui M., Ward S., Sherman G., Fraser V.J., Kollef
M.H. Clinical importance of delays in the initiation of
appropriate antibiotic treatment for ventilator-associ-
ated pneumonia. Chest 122, 262–268, 2002.
[20] Trouillet J.L., Chastre J., Vuagnat A., et al. Ventila-
tor-associated Pneumonia Caused by Potentially Drug-
resistant Bacteria. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 157,
531–539, 1998.
[21] Ibrahim E.H., Ward S., Sherman G., Schaiff R.,
Fraser V.J., Kollef M.H. Experience with a clinical guide-
line for the treatment of ventilator associated pneumo-
nia. Crit. Care. Med. 29, 1109–1115, 2001.
[22] American Thoracic Society and Infectious Diseases
Society of America. Guidelines for the management of
adults with hospital-acquired, ventilator-associated,
and healthcare-associated pneumonia. Am. J. Respir.
Crit. Care. Med. 171, 388-416, 2005. 
[23] Rello J., Mariscal D., March F., et al. Recurrent
Pseudomonas aeruginosa pneumonia in ventilated pa-
tients: relapse or reinfection? Am. J. Respir. Crit. Care.
Med. 157, 912–916, 1998.

Nosocomial pneumonia is the second most frequent
nosocomial infection and represents the leading cause of
death due to hospital acquired infections. In recent
years, evidence has accumulated that initial inappropri-
ate antibiotic treatment is an important and indepen-
dent mortality risk factor for patients with nosocomial
pneumonia. On this point, several authors have found
that delaying the administration of appropriate antibac-
terial treatment is associated with an excess in hospital
mortality. In this scenario, various strategies have been
proposed, such as de-escalation therapy, that attempt to

balance the need to provide appropriate initial treatment
with limiting the emergence of antibacterial resistance.
Another relevant point is the duration of antibiotic ther-
apy: international guidelines suggest that it should be
based upon the clinical response, with a standard dura-
tion of 14-21 days, but several authors have shown that
a shorter course could lead to the same clinical results,
and significantly reduce both antimicrobial consump-
tion and the emergence of resistant pathogens. The pre-
sent review deals with the clinical importance of early,
shorter antibiotic therapy.

SUMMARY

0888_InfMed1_03_Leone:InfMed_IBAT_2005.qxp  12-04-2007  16:11  Pagina 22



23
2007

[24] Chastre J., Wolff M., Fagon J.Y., et al. Comparison
of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for ventilator-asso-
ciated pneumonia in adults: a randomized trial. JAMA.
290, 2588–2598, 2003.
[25] Micek S.T., Ward S., Fraser V.J., Kollef M.H. A Ran-
domized Controlled Trial of an Antibiotic Discontinua-
tion Policy for Clinically Suspected Ventilator-Associ-
ated Pneumonia. Chest 125, 1791–1799, 2004.
[26] Dennesen P.J., Van der Ven A.J., Kessels A.G., Ram-
say G., Bonten M.J. Resolution of infectious parameters
after antimicrobial therapy in patients with ventilator-
associated pneumonia. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 163,
1371–1375, 2001.
[27] Luna C.M., Blanzaco D., Niederman M.S., et al. Res-
olution of ventilator-associated pneumonia: prospective
evaluation of the clinical pulmonary infection score as
an early clinical predictor of outcome. Crit. Care. Med.
31, 676–682, 2003.
[28] Singh N., Rogers P., Atwood C.W., Wagener M.M.,
Yu V.L. Short-course empiric antibiotic therapy for pa-
tients with pulmonary infiltrates in the intensive care
unit: a proposed solution for indiscriminate antibiotic
prescription. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 162, 505–511,
2000.
[29] Bonten M.J., Austin D.J., Lipsitch M. Understanding
the spread of antibiotic resistant pathogens in hospitals:
mathematical models as tools for control. Clin. Infect.
Dis. 33, 1739–1746, 2001.
[30] Evans R.S., Pestotnik S.L., Classen D.C., et al. A
computer-assisted management program for antibiotics

and other antiinfective agents. N. Engl. J. Med. 338,
232–238, 1998.
[31] Thuong M., Shortgen F., Zazempa V., Girou E.,
Soussy C.J., Brun-Buisson C. Appropiate use of re-
stricted antimicrobial agent in hospital: the importance
of empirical therapy and assisted re-evaluation. J. An-
timicrob. Chemother. 46, 501-508, 2000.
[32] Juthani-Mehta M., Quagliarello V.J. Prognostic
scoring systems for infectious disease: their applicabil-
ity to the care of older adults. Clin. Infect. Dis. 38, 692-
696, 2004.
[33] Esposito S, Leone S, Noviello S, Ianniello F. Man-
agement of severe bacterial infections and role of the in-
fectious disease specialist: results of an interview-based
survey. Infez. Med. 12, 90-100, 2004.
[34] Classen D.C., Pestotnik S.L., Evans R.S. et al. Ad-
verse drug events in hospitalized patients. Excess length
of stay, extra costs, and attributable mortality. JAMA
277 (4), 301–306, 1997. 
[35] Tamblyn R., Huang A., Perreault R., et al. The med-
ical office of the 21st century (MOXXI): effectiveness of
computerized decision-making support in reducing in-
appropriate prescribing in primary care. CMAJ. 169,
549-556, 2003.
[36] Mullett C.J., Thomas J.G., Smith C.L., Sarwari A.R.,
Khakoo R.A. Computerized antimicrobial decision sup-
port: an offline evaluation of a database-driven empiric
antimicrobial guidance program in hospitalized pa-
tients with a bloodstream infection. Int. J. Med. Inform.
73, 455-460, 2004.

0888_InfMed1_03_Leone:InfMed_IBAT_2005.qxp  12-04-2007  16:11  Pagina 23


