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Pseudomonas aeruginosa è un microrgani-
smo coinvolto nell’eziologia di numerose
infezioni, tanto in ambito ospedaliero

quanto comunitario (Figura 1). Tra quelle che
riconoscono più frequentemente Pseudomonas
nella propria eziologia sono da citare le infe-
zioni respiratorie, con particolare riferimento
alla broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO), alla polmonite nosocomiale e a quella
associata a ventilazione (VAP, ventilator-associa-
ted pneumonia) nonché a quelle che si manife-
stano nei pazienti con AIDS, le batteriemie e le
sepsi, le infezioni delle vie urinarie, soprattutto
quelle che insorgono in relazione a cateterismo
o trapianto renale, le infezioni nel paziente neu-
tropenico, le infezioni cutanee, soprattutto
quelle che intervengono nella ferita chirurgica o
nelle ustioni. Pseudomonas è però implicato, sia
pure meno frequentemente, anche nell’eziolo-

gia delle endocarditi, specialmente nei soggetti
tossicodipendenti o nei portatori di protesi va-
scolari. Ceppi di Pseudomonas più aggressivi
sono coinvolti nella fibrosi cistica. Le infezioni
del sistema nervoso, specialmente post-trauma-
tiche o laddove sia presente un deficit delle di-
fese immunitarie dell’ospite, l’otite esterna ma-
ligna e le infezioni ossee sono tutte patologie
che vedono comunque implicato, in misura va-
riabile, il ruolo di Pseudomonas. Quindi, in ef-
fetti, P. aeruginosa è presente in maniera ubiqui-
taria in ciascun distretto corporeo.
Da un punto di vista epidemiologico, dati ita-
liani riferiti alla realtà ospedaliera, ma anche a
quella comunitaria, pubblicati da Nicoletti et
al., attribuiscono a P. aeruginosa un ruolo di
spicco, indicandone l’isolamento microbiolo-
gico in misura del 25% di tutti i microrganismi
isolati [1].
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A simili conclusioni giunge anche un altro au-
tore, Gaynes, che ha recentemente pubblicato i
risultati di un confronto effettuato tra due am-
pie casistiche americane relative all’isolamento
microbiologico, avvenuto in corso di polmonite
nosocomiale, che hanno evidenziato come, nel
corso degli anni, i casi di polmonite sostenuti
da Pseudomonas si siano all’incirca raddoppiati,
passando da valori del 9,6% nel 1975 a valori
del 18,1% nel 2��3 [2].
Si può dunque affermare che, in ambito noso-
comiale, P. aeruginosa rappresenta il secondo
più importante patogeno, per frequenza di iso-
lamento, dopo Staphylococcus spp.
Volendo analizzare in dettaglio le patologie
nelle quali il riscontro microbiologico di Pseudo-
monas è più frequente, sicuramente le polmoniti
nosocomiali, siano esse associate o non a venti-
lazione, rappresentano la situazione più proba-
bile. In accordo ai dati di Nicastri del 2��3, in
quest’ambito Pseudomonas è responsabile del
25% dei casi, seguendo dunque S. aureus (36,1%)
e precedendo le Enterobacteriaceae (19,4%) [3].
È naturalmente da tener conto che nella prima
fase dell’ospedalizzazione, sono altri i micror-
ganismi presenti, mentre Pseudomonas fa la pro-
pria comparsa solo 4-5 giorni dopo il ricovero:
conseguentemente, nelle polmoniti nosocomiali
l’isolamento di Pseudomonas avviene nelle
forme ad insorgenza intermedia, ovvero che in-
sorgono tra il quinto e il quindicesimo giorno di
degenza, e in quelle tardive, ovvero quelle che si
verificano oltre tale termine.
Un elemento importante da considerare, allor-
quando si vogliano analizzare dati epidemiolo-

gici, risiede nello stratificare i pazienti sulla
base di fattori di rischio. A tal riguardo, Trouil-
let et al., in un lavoro sia pur non più recente,
hanno evidenziato che, nell’ambito di pazienti
con polmonite associata a ventilazione mecca-
nica, l’isolamento microbiologico di microrga-
nismi multiresistenti avveniva in misura mag-
giore in funzione di almeno due fattori di ri-
schio, e cioè la maggiore durata della ventila-
zione meccanica (≥7 giorni) e la precedente
esposizione alla terapia antibiotica [4].
Unitamente alle polmoniti nosocomiali, anche
quelle comunitarie, nel paziente anziano, identi-
ficano in Pseudomonas il microrganismo più fre-
quentemente responsabile (>25%) [5] (Figura 2).
Pseudomonas riveste un ruolo importante anche
nell’eziologia delle riacutizzazioni di BPCO
laddove, unitamente con gli enterobatteri, è re-
sponsabile in misura percentualmente propor-
zionale in funzione della compromissione della
funzionalità respiratoria: FEV≥5�%, ha un’in-
cidenza del 3�%; con 35%<FEV<5�% del 4�% e
con FEV≤35% del 63% (6).
Studi della letteratura hanno sancito in maniera
inequivocabile, ammesso che ve ne fosse biso-
gno, che alla migliore adeguatezza della terapia
fa riscontro la migliore risposta clinica, inten-
dendo per adeguatezza: tempestività, coper-
tura dei potenziali patogeni, caratteristiche ci-
netico-dinamiche ideali per la sede di infezione
considerata [7-13].
Tuttavia, le difficoltà terapeutiche poste da
Pseudomonas sono tali che in uno studio nel
quale è stata presa in considerazione l’ina-
deguatezza della terapia della polmonite asso-
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guata. La monoterapia dà luogo a risultati so-
vrapponibili a quelli della terapia di combina-
zione perlomeno per i primi 2� giorni dall’insor-
genza dell’infezione, mentre successivamente la
linea di tendenza mostra un migliore outcome in
seguito alla terapia di associazione [17].
Evidenze simili sono anche quelle riscontrate
da Micek che, oltre ad aver individuato nell’i-
nappropriatezza della terapia uno dei fattori di
rischio per la mortalità in ambito nosocomiale,
congiuntamente all’insufficienza respiratoria e
allo shock cardiorespiratorio, indica, per la tera-
pia di associazione, una minore percentuale di
mortalità rispetto alla monoterapia (2�,6% vs
34,5%) [18].
Ancora, una metanalisi condotta da Safdar, di
cinque studi che hanno valutato, sempre per le
infezioni ad eziologia da Pseudomonas, l’effica-
cia della terapia di associazione rispetto alla mo-
noterapia, propende a favore della prima [19].
Stabilita dunque la necessità di una terapia di
associazione, restano da definire i componenti
di tale associazione. Come già osservato, le li-
nee guida suggeriscono di associare al β-latta-
mico un aminoglucoside o un fluorochinolone,
ponendo dunque le due diverse classi in alter-
nativa. Volendone esaminare i pro e i contro,
una recentissima rassegna ha evidenziato la
maggiore nefrotossicità degli aminoglucosidi in
associazione con i β-lattamici rispetto ai β-latta-
mici in monoterapia [2�]. Inoltre, secondo
quanto osservato da Bliziotis in uno studio di
metanalisi, questa stessa associazione, amino-
glucoside + β-lattamico, non si riflette in alcun
vantaggio in termini di prevenzione delle resi-
stenze, uno degli elementi sui quali si fonda in-
vece, come succitato, il razionale di impiego
della terapia di associazione [21].
L’alternativa agli aminoglucosidi è rappresen-
tata dai fluorochinoloni, a sostegno del cui im-
piego possono essere citati la minore nefrotossi-
cità, la maggiore attività nei confronti di P. ae-
ruginosa, la migliore penetrazione nel sito di in-
fezione, laddove invece gli aminoglucosidi pe-
netrano ma vengono poi inattivati dal pH pol-
monare e, verosimilmente, la minore tendenza
a selezionare resistenze. Uno studio di Shorr,
pubblicato nel 2��5, e riassuntivo di tre diversi
trials, ha messo in luce una bassa percentuale di
selezione delle resistenze con levofloxacina
[22]. Orientarsi alla scelta di un fluorochino-
lone, quale alternativa all’aminoglicoside, si
traduce, di fatto, a dover scegliere tra ciproflo-
xacina e levofloxacina. Un elemento che po-
trebbe far optare per l’uno piuttosto che per

ciata a ventilazione in relazione all’agente ezio-
logico, la percentuale maggiore di terapia inap-
propriata (38%) è stata riscontrata proprio nei
casi sostenuti da Pseudomonas [14].
Ma se di una terapia è importante considerarne
le caratteristiche farmacologiche, altrettanto im-
portante è il fattore tempo, ovvero la tempesti-
vità con la quale essa viene istituita. Nelle infe-
zioni da Pseudomonas, Kang et al. riferiscono
una crescente mortalità a 3� giorni in funzione
del ritardo dell’inizio della terapia [15].
Definita l’importanza dell’adeguatezza della te-
rapia per le infezioni in genere, e per quelle da
Pseudomonas in particolare, resta ovviamente da
selezionare l’antibiotico che garantisca tale ade-
guatezza.
Le più recenti linee guida relative alla terapia an-
tibiotica ragionata iniziale della polmonite noso-
comiale, in pazienti con patologia a esordio tar-
divo o con fattori di rischio per patogeni multi-
resistenti e tutti i livelli di gravità, suggeriscono
l’impiego di una terapia di associazione [16]:

cefalosporina anti-Pseudomonas
(cefepime, ceftazidime)

o
carbapenemico (imipenem, meropenem)

o
β-lattamici/inibitori β-lattamasi

(piperacillina/tazobactam)
+

un fluorochinolone anti-Pseudomonas
(ciprofloxacina o levofloxacina)

o
un aminoglucoside

(amikacina, gentamicina o tobramicina)
+

(eventualmente) linezolid o glicopeptidi.

Alla terapia di combinazione si riconoscono di-
versi vantaggi, tra cui una più ampia copertura
dei probabili agenti eziologici, la riduzione
dell’insorgenza di possibili meccanismi di resi-
stenza, la possibilità di sinergismo e/o additi-
vità degli antibiotici e l’opportunità di effet-
tuare una “de-escalation therapy”; per converso,
una potenziale minore tollerabilità, l’inevitabile
aumento dei costi e una compliance gravata
dalla somministrazione di più farmaci ne costi-
tuiscono i possibili limiti.
Dell’adeguatezza della terapia si è già discusso
in questo articolo; nell’ambito più specifico delle
batteriemie sostenute da P. aeruginosa, un lavoro
di Chamot ha chiaramente evidenziato come la
probabilità cumulativa di decesso aumenti verti-
ginosamente in relazione a una terapia inade-



l’altro sarebbe da individuare nella maggiore o
minore propensione di ciascuno nel selezionare
resistenza batterica. Dati italiani cumulativi,
scaturiti da studi diversi, riferiti a 5.924 ceppi di
P. aeruginosa, hanno rilevato percentuali di sen-
sibilità a levofloxacina e ciprofloxacina assolu-
tamente sovrapponibili (66,4% vs 63,3%). Spo-
stando il centro d’attenzione dal dato microbio-
logico a quello clinico, un lavoro di Tennenberg
ha indicato la superiorità, in termini di successo
clinico ed eradicazione batteriologica, di levo-
floxacina rispetto ai comparatori nel trattamento
della polmonite da P. aeruginosa [23] (Figura 3).
Se dunque i dati della letteratura evidenziano
dei vantaggi per levofloxacina, già in monote-
rapia, Karlowsky ha chiaramente indicato che,
allorquando utilizzata in associazione con un β-
lattamico, levofloxacina si traduce in un valore
aggiunto per la terapia. Infatti, la percentuale di
sensibilità dei ceppi di Pseudomonas aumenta in
misura del 4,1%, del 6,2%, dell’8% e del 2,6%
per le diverse combinazioni di levofloxacina
con cefepime, ceftazidime, imipenem e pipera-
cillina/tazobactam, rispettivamente. A tal pro-
posito, è rimarchevole l’osservazione che
l’associazione levofloxacina + piperacillina/ta-
zobactam determina una sensibilità comples-
siva del 9�% rappresentando, quindi, secondo

questo studio la migliore combinazione tera-
peutica anti-Pseudomonas attualmente disponi-
bile [24]. Tuttavia altri recenti studi in vitro evi-
denziano come anche la combinazione levoflo-
xacina-imipenem mostri un ampio livello di si-
nergia su P. aeruginosa e sia quindi una possi-
bile terapia di associazione da adottare nella te-
rapia di queste infezioni [25].
Risultati favorevoli derivanti dall’associazione
di un β-lattamico con un fluorochinolone sono
anche quelli osservati in un’esperienza perso-
nale condotta nell’Unità di Terapia Intensiva
dell’A.O.U. San Martino di Genova, uno studio
pilota prospettico, in aperto non comparativo,
nel trattamento della polmonite nosocomiale e
associata a ventilazione meccanica [26].
I pazienti (n=21, età media 64±5 anni, 12M/9F,
ospedalizzati in media da 1�,1 gg, VAP nel 66%
dei casi, APACHE II score 19,3±5,5, durata della
ventilazione meccanica precedente alla VAP
9,4±2,7 gg, insorgenza tardiva della VAP 47%,
batteriemia 14%, esposizione a vancomicina
1�%) sono stati sottoposti a trattamento con le-
vofloxacina, 5�� mg bid e.v. e ceftazidime, 3
g/die in infusione continua (oppure 2 g tid e.v.)
per un periodo compreso tra 7 e 14 giorni. I pa-
togeni responsabili erano costituiti nel 5�% dei
casi da P. aeruginosa (n=12) e, in minor misura
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Tabella 1 - Efficacia microbiologica del trattamento della polmonite nosocomiale e della VAP a seguito di te-
rapia d’associazione con levofloxacina + ceftazidime [25].

Eziologia Polmonite acquisita in ospedale Polmonite associata a ventilatore
Eradicazione Persistenza Eradicazione Persistenza

P. aeruginosa 1�/11 (91%) 1/11 (9%) 8/9 (89%) 1/9 (11%)

S. marcescens 1/2(5�%) 1/2(5�%)

K. pneumoniae 1/2(5�%) 1/2(5�%) 2/3 (66,7%) 1/3 (33,3%)

A. baumannii 1/2(5�%) 1/2(5�%)

Totale 12/15 (8�%) 3/15 (2�%) 11/14 (79%) 3/14 (21%)
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da Klebsiella pneumoniae (n=5, 21%), Serratia mar-
cescens (n=3, 12,4%) Acinetobacter baumannii
(n=2, 8,3%) e Staphylococcus aureus (n=2, 8,3%),
per un totale di 24 microrganismi isolati [26].
In Tabella 1, sono riportate le percentuali di ef-
ficacia microbiologica (eradicazione/persi-
stenza del patogeno), stratificate per agente pa-
togeno. Per quanto concerne P. aeruginosa, si
vede come questa terapia di associazione abbia
consentito percentuali particolarmente elevate
di eradicazione, tanto nella polmonite nosoco-
miale quanto in quella associata a ventilazione
(91% e 89%, rispettivamente). La casistica dello
studio è sicuramente esigua, ma in ogni caso
rappresenta, secondo l’opinione degli autori,
un elemento importante nel percorso che con-
duce verso la scelta della migliore terapia.
Quali le modalità di somministrazione del fluo-
rochinolone?
In uno studio di Pea et al., volto a valutare la far-
macocinetica e la farmacodinamica di levofloxa-
cina allo steady state, dopo somministrazione di
5�� mg bid per via endovenosa (la stessa poso-
logia utilizzata nel nostro studio) in 1� pazienti
con polmonite associata a ventilazione mecca-
nica di recente insorgenza, l’emivita di elimina-
zione del farmaco risultava, allo steady state, pari
a valori del 5,2�±1,33, con un valore di AUC
dopo 12 ore pari a 33,9�±1�,41 ovvero sovrap-
ponibili a quelli ottenuti con la monosommini-
strazione del chinolonico nel volontario sano o
nel paziente non critico con infezione delle
basse vie respiratorie [27].
Simili risultati sono applicabili anche alla dose
di 75� mg di levofloxacina qd che, sommini-
strata sia per via endovenosa sia orale, come
evidenziato da Shorr, si è rivelata parimenti ef-
ficace a imipenem �,5/1g tid/qid e.v., nel trat-
tamento di pazienti con VAP [28].
Tuttavia, non sempre le caratteristiche cliniche
consentono l’impiego di un fluorochinolone. A
tal riguardo, Levin, in un articolo di recente
pubblicazione ha delineato talune situazioni
che escludono a priori il trattamento con un
fluorochinolone per la possibilità che il micror-
ganismo patogeno in questione sia resistente a
questa classe di antibiotici [29]:
- durata di una precedente terapia con cipro-

floxacina (RR 1,15 per giorno; P<�.�1);
- durata di una precedente terapia con levo-

floxacina (RR 1,39 per giorno; P �.�4);
- durata dell’ospedalizzazione prima del rico-

vero in UTI (RR 1,�2 per giorno; P �.�5).
L’ultimo, ma non per questo meno importante,
elemento da prendere in considerazione è

quello relativo alla durata della terapia. In uno
studio condotto su 4�3 pazienti affetti da VAP,
Chastre ha inteso valutare l’efficacia di 8 giorni
vs 15 giorni di terapia (3�).
Gli outcomes principali dello studio erano costi-
tuiti dalla mortalità, dalla recidiva di infezione
polmonare microbiologicamente documentata,
e dal numero di giorni liberi da antibiotico. I ri-
sultati osservati da questo autore indicano che
la diversa durata della terapia, (8 gg vs 15 gg)
non ha avuto alcuna influenza significativa sulla
mortalità (18,8% vs 17,2%), né sulle recidive
(28,9% vs 26%). Va da sé che il numero di giorni
liberi da antibiotici era superiore nel gruppo di
pazienti trattati per un periodo più breve (8,7 gg
vs 13,1 gg; p <�,��1). Tuttavia, mentre questi
dati sembrerebbero suggerire l’equivalenza dei
trattamenti condotti per tempi diversi, allor-
quando si prendono in esame le recrudescenze
attribuibili a Gram negativi non fermentanti, i
risultati indicano che il rischio è molto più ele-
vato nei pazienti sottoposti a terapia breve
(4�,6% vs 25,4%).
L’indicazione che scaturisce da questo studio è
dunque quella di non ricorrere a terapie più
brevi, quanto meno per le infezioni da P. aerugi-
nosa, in quanto il rischio di recrudescenza è
molto più elevato. Per quel che attiene alle fu-
ture opzioni terapeutiche per la terapia delle in-
fezioni da Pseudomonas, le uniche due nuove
molecole, dotate di attività anti-Pseudomonas,
verosimilmente disponibili in un prossimo fu-
turo sono doripenem e ceftobiprole. Un simile
scenario induce quindi a fare affidamento at-
tualmente solo sui farmaci già noti, magari uti-
lizzandoli secondo modalità ottimali, ovvero
con maggiore appropriatezza o con nuovi
schemi terapeutici.
In conclusione, P. aeruginosa è un patogeno as-
solutamente frequente in ambito ospedaliero,
ma particolare attenzione va riservata anche
alla sua presenza in ambito comunitario, per
esempio nella polmonite comunitaria nell’an-
ziano o nella BPCO. Il tasso di mortalità che
contraddistingue le infezioni gravi da Pseudo-
monas è elevatissimo. La terapia va iniziata tem-
pestivamente, con il farmaco più appropriato,
magari ricorrendo alla terapia di associazione
con un betalattamico e un fluorochinolone lad-
dove ve ne sia l’indicazione, e proseguita per
una durata adeguata.

Key words: Nosocomial infections, Pseudomonas
aeruginosa
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Pseudomonas aeruginosa è coinvolto spesso come
agente eziologico di numerose infezioni, soprat-
tutto in ambito ospedaliero. Tra quelle che ricono-
scono più frequentemente Pseudomonas nella pro-
pria eziologia sono da citare le infezioni respirato-
rie, con particolare riferimento alla broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO), alla polmonite
nosocomiale e a quella associata a ventilazione
(VAP, ventilator-associated pneumonia), alla fibrosi
cistica nonché a quelle che si manifestano nei pa-
zienti con AIDS, le batteriemie e le sepsi, le infe-
zioni delle vie urinarie, soprattutto quelle che in-
sorgono in relazione a cateterismo o trapianto re-
nale, le infezioni nel paziente neutropenico, le in-
fezioni cutanee, soprattutto quelle che interven-
gono nella ferita chirurgica o nelle ustioni. Quindi,
in effetti, P. aeruginosa è presente in maniera ubi-
quitaria in ciascun distretto corporeo.
Particolare attenzione va riservata anche alla pre-

senza di Pseudomonas in ambito comunitario, come
per esempio nella polmonite comunitaria
nell’anziano o nella BPCO di grado avanzato.
Il tasso di mortalità che contraddistingue le infe-
zioni gravi da Pseudomonas è elevatissimo. La tera-
pia va iniziata tempestivamente, con il farmaco più
appropriato, magari ricorrendo alla terapia di as-
sociazione tra un betalattamico e un fluorochino-
lone laddove ve ne sia l’indicazione, e proseguita
per una durata adeguata.
Per quel che attiene alle future opzioni terapeuti-
che per la terapia delle infezioni da Pseudomonas, le
uniche due nuove molecole, dotate di attività anti-
Pseudomonas, verosimilmente disponibili in un fu-
turo sono doripenem e ceftobiprole. Un simile sce-
nario induce quindi a fare affidamento soprattutto
sui farmaci già noti, magari utilizzandoli secondo
modalità ottimali, ovvero con maggior grado di
appropriatezza.

RIASSUNTO

Pseudomonas aeruginosa is often involved in the ae-
tiology of numerous infections, particularly those oc-
curring in hospital. The infections in which P. aerugi-
nosa most frequently has a pathogenic role include res-
piratory tract infections, particularly those occurring in
patients with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD), nosocomial pneumonia, ventilator-associated
pneumonia, and cystic fibrosis, as well as those develop-
ing in patients with AIDS, bacteraemia, sepsis, urinary
tract infections, especially those related to catheterisa-
tion or kidney transplants, infections in neutropenic pa-
tients, and skin infections, particular those developing
in surgical wounds or in burns.
Thus, in practice, P. aeruginosa is ubiquitously pre-
sent in all body districts.
Particular attention should also be given to the presence

of P. aeruginosa in the community setting, for example
when it causes community-acquired pneumonia in the
elderly or pneumonia in patients with advanced stage
COPD.
The mortality rate of patients with severe P. aerugi-
nosa infections is very high. Treatment should be initi-
ated very promptly with the most suitable drug, perhaps
making use of combination therapy with a beta-lactam
and a fluoroquinolone when indicated, and continued
for a sufficiently long period.
As far as concerns future therapeutic options for the
treatment of P. aeruginosa infections, the only two
new molecules that will probably become available are
doripenem and ceftobiprole. Given this prospective,
trust must be placed in the already known drugs, ex-
ploiting them more appropriately.
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