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n INTRODUZIONE

L’
obiettivo principale di una corretta anti-
bioticoterapia nelle infezioni intraddomi-
nali complicate consiste nel rapido rag-

giungimento di concentrazioni efficaci del che-
mioterapico antimicrobico sia nel comparti-
mento plasmatico che, soprattutto, nella sede
di infezione.
Le normali dosi e posologie degli antibiotici
nella terapia delle infezioni sono in genere ba-
sate su dati farmacologici derivati da studi ese-
guiti o nel volontario sano o in pazienti non
gravemente malati e possono quindi richiedere
una attenta valutazione nel paziente ospedaliz-
zato con infezioni complicate per quanto con-
cerne la posologia ottimale, con l’obiettivo di
potenziare l’efficacia del trattamento e di ri-
durre il rischio della selezione di microrgani-
smi patogeni polichemioresistenti [1].

Correlazioni fra i parametri farmacodinamici e
farmacocinetici degli antibiotici e la loro effica-
cia clinica
Il criterio più importante per una scelta razio-
nale di un chemioterapico antimicrobico rima-
ne ancora quello che si basa sulle caratteristi-
che farmacodinamiche, e cioè dello spettro di
attività antimicrobica, del tipo di batteriocidia
e della potenza antibatterica [2].
La potenza di un agente antimicrobico nei con-
fronti degli agenti patogeni si può riassumere
nella concentrazione minima inibente (MIC) e
minima battericida (MBC), vale a dire nelle
concentrazioni minime capaci di esplicare l’ef-
fetto antibatterico.
Dalla valutazione della batteriocidia dei che-
mioterapici antimicrobici emergono fonda-

mentalmente due tipi di comportamento: anti-
biotici quali i fluorochinoloni, gli aminogluco-
sidi, il metronidazolo, la associazione quinu-
pristina-dalfopristina, la claritromicina, gli aza-
lidi e i ketolidi presentano una batteriocidia
che aumenta in maniera direttamente propor-
zionale al raggiungimento di concentrazioni e-
levate, anche se mantenute per un periodo di
tempo relativamente breve. Questi antibiotici
possono pertanto essere classificati come con-
centrazione-dipendenti. Al contrario, le penicilli-
ne, le cefalosporine, i monobattami, gli oxazoli-
dinoni, i glicopeptidi e l’eritromicina mostrano
una batteriocidia che dipende essenzialmente
dal tempo di contatto fra l’antibiotico e il mi-
crorganismo patogeno, hanno cioè una effica-
cia definita come tempo-dipendente e necessita-
no pertanto di mantenere, per un tempo relati-
vamente lungo, livelli in sede di infezione su-
periori alla MIC per l’agente etiologico. In que-
sto caso l’incremento delle concentrazioni oltre
il livello efficace, riconducibile a valori di al-
meno 4 volte la MIC, non determina una mag-
giore rapidità dell’effetto battericida, che è le-
gato in linea generale al tempo di contatto [3,
4].
Da un punto di vista farmacologico, inoltre, u-
no degli obiettivi principali della terapia delle
infezioni è rappresentato dalla possibilità di
raggiungere, nella sede di infezione, concentra-
zioni di antibiotico superiori alle minime ini-
benti la specie patogena in causa: questo costi-
tuisce il secondo criterio di scelta, quello cioè
farmacocinetico, che è fondamentale al fine di
ottenere l’eradicazione del patogeno [5, 6].
Infatti, è ormai dimostrato che le concentrazio-
ni di antibiotico nel sangue, e di conseguenza
nei tessuti sede di infezione, influenzano l’in-
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tensità e la durata dell’effetto antimicrobico ed
insieme al principale parametro farmacodina-
mico - rappresentato dalla concentrazione mi-
nima inibente - possono costituire un criterio di
previsione dell’efficacia clinica.
Deriva soprattutto dalla correlazione fra i prin-
cipali parametri farmacocinetici e farmacodi-
namici l’aver individuato negli ultimi anni de-
gli indici di previsione di efficacia antibatterica
e di ottimizzazione posologica degli antibiotici,
validi sia nei modelli di infezione sperimentale
nell’animale che nell’uomo [7, 8]. Questi indici
sono rappresentati dal tempo con concentra-
zioni ematiche superiori alle MIC (T>MIC), dal
rapporto fra concentrazione al picco (Cmax) e
MIC (Cmax/MIC) e dal rapporto fra area sottesa
dalla curva delle concentrazioni ematiche nelle
24 ore (AUC24) e MIC (AUC24/MIC) [2, 4, 7-10].
Esistono ormai numerose dimostrazioni in let-
teratura che questi indici, in maniera diversa
per le varie classi di antibiotici e spesso anche
per le molecole della stessa classe, correlano
con l’efficacia clinica del trattamento antimi-
crobico [10-16], con l’eradicazione batteriologi-
ca [13] e con l’emergenza o la prevenzione del-
la resistenza [9, 15, 17].
L’efficacia clinica e batteriologica di antibiotici
tempo-dipendenti quali le β-lattamine si è di-
mostrata correlata significativamente con ele-
vati valori del T>MIC: questo deve essere pari
almeno al 40-50% dell’intervallo fra le dosi per
garantire elevate percentuali di guarigioni, sia
nei modelli animali di infezione che in caso di
otite media acuta, sinusite e osteomielite
nell’uomo [7-9, 12, 18].
Tuttavia, può essere necessario raggiungere
valori di T>MIC del 70% ed oltre per avere una
efficacia massimale e di conseguenza una ri-
sposta positiva anche in corso di infezioni gra-
vi [19].
Per i glicopeptidi sono importanti sia un eleva-
to valore di concentrazione alla valle [14] che
un rapporto AUC/MIC≥125 [20].
I fluorochinoloni, che producono una batterio-
cidia concentrazione-dipendente, devono rag-
giungere un rapporto Cmax/MIC del valore di
almeno 10-12 per ottenere la massima efficacia
[10], oppure una AUC24/MIC≥125 per miglio-
rare la guarigione nelle gravi infezioni ospeda-
liere [13, 15]. Tuttavia, anche per questi anti-
biotici mantenere un valore di AUC24/MIC di
125 può non essere sufficiente in determinate
situazioni, come ad esempio nel paziente criti-
co in cui potrebbe essere necessario superare
largamente questi valori per avere una rapida

guarigione, evitando al contempo o comunque
contenendo il rischio di selezione di ceppi resi-
stenti [13].
Analogamente ai fluorochinoloni, per gli ami-
noglucosidi il valore di Cmax/MIC predittivo di
efficacia clinica e batteriologica varia da 10 a 12
[11]. Quindi, il regime posologico ottimale per
aminoglucosidi e fluorochinoloni deve tendere
a raggiungere le massime concentrazioni, in
quanto la batteriocidia si è dimostrata diretta-
mente proporzionale ai valori di picco e tutti
questi antibiotici possiedono un prolungato ef-
fetto post-antibiotico (PAE).
Prenderemo ora in esame le principali classi di
antibiotici indicati nel trattamento delle infe-
zioni intraddominali complicate (aminogluco-
sidi, betalattamine, fluorochinoloni, metroni-
dazolo, glicopeptidi e nuovi antibiotici) e ne il-
lustreremo le principali caratteristiche farma-
cologiche allo scopo di consigliarne gli schemi
posologici più appropriati per questo tipo di
pazienti.

Aminoglucosidi
Gli antibiotici aminoglucosidici rappresentano
un gruppo di farmaci antimicrobici molto utili
ed impiegati nelle infezioni nosocomiali da ol-
tre 50 anni. Sono chemioterapici antimicrobici
caratterizzati da una batteriocidia concentra-
zione-dipendente e da un prolungato effetto
post-antibiotico specialmente nei confronti di
batteri Gram-negativi: Moore et al. avevano già
dimostrato nel 1987, con una analisi retrospet-
tiva sull’efficacia clinica in più di 200 pazienti
con infezioni da Gram-negativi trattati con
questi farmaci, che alti valori delle concentra-
zioni di picco rispetto alla MIC (≥10) costitui-
vano il principale parametro predittivo della
risposta clinica.
Questi antibiotici sono caratterizzati da una
farmacocinetica lineare, con un basso legame
farmaco-proteico (≤5%), un volume di distribu-
zione limitato allo spazio tissutale extracellula-
re, corrispondente a circa il 25-30% del peso
corporeo dei soggetti adulti. Ricordiamo che in
condizioni particolari quali l’obesità od in si-
tuazioni patologiche di disidratazione, presen-
za di ascite, nel grande ustionato o nel neonato
il valore del volume di distribuzione varia no-
tevolmente oscillando tra un minimo di 0,05 ad
un massimo di 0,6 l/kg di peso corporeo (Ta-
bella 1) [21-23].
La loro eliminazione è prevalentemente renale,
per filtrazione glomerulare (90%) e soltanto una
quantità trascurabile si ritrova nelle feci, per
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l’assenza di metabolismo e per la modesta e-
screzione biliare. La natura policationica degli a-
minoglucosidi ostacola la filtrazione attraverso
la parete dei capillari glomerulari e quindi una
parte modesta del filtrato è riassorbita dal tubu-
lo prossimale. Questo riassorbimento sembra
comportare inoltre un legame dell’antibiotico
con i fosfolipidi caricati negativamente della
membrana con orletto a spazzola delle cellule
tubulari, con conseguente internalizzazione per
pinocitosi che porterebbe all’accumulo ed alla
successiva necrosi cellulare. 
La semivita di eliminazione (t1⁄2β) è di circa 2 o-
re utilizzando il modello bicompartimentale. Il
valore della semivita nel sangue per questi an-
tibiotici è particolarmente influenzato dalla en-
tità del Vd che non di rado può anche cambia-
re nel corso del trattamento in rapporto alle
modificazioni inerenti allo stato settico (Tabel-
la 1) [21-23]. Non dobbiamo dimenticare infat-
ti, che lo stato di infezione di per sé può com-
portare alterazioni della idratazione e della
permeabilità delle barriere biologiche con con-
seguenze rilevanti sul volume di distribuzione
e sulla clearance degli aminoglucosidi. Inoltre,
molti altri fattori, anche legati alla gravità della
infezione, possono giuocare un ruolo impor-
tante negli aspetti cinetici degli aminoglucosi-
di, come la febbre, il valore dell’ematocrito, la

presenza di terzi spazi, il peso corporeo, il ses-
so e l’età.
La dose di mantenimento deve essere quindi
aggiustata in base ai valori della creatininemia
o meglio, della clearance della creatinina allun-
gando opportunamente l’intervallo fra le dosi.
in funzione delle loro caratteristiche farmaco-
logiche, la modalità di trattamento più adegua-
ta con gli aminoglucosidi, è proprio quella del-
la somministrazione in un’unica soluzione del-
la dose totale giornaliera che permette l’otteni-
mento di elevati livelli ematici, garantendo in
tal modo da un lato un minore rischio di tossi-
cità e dall’altro il raggiungimento di elevati
picchi ematici [6].
L’ottimizzazione del regime posologico e la ri-
duzione della tossicità sono stati l’obiettivo di
più di 150 studi clinici controllati che hanno va-
lutato questi parametri in oltre 15.000 pazienti
trattati con la monosomministrazione giorna-
liera confrontata con le dosi multiple. I risulta-
ti di 9 meta-analisi sono spesso significativa-
mente a favore della monodose giornaliera sia
in termini di minor tossicità (soprattutto nefro-
tossicità) che di maggiore efficacia clinica e/o
batteriologica [24].
Gli aminoglucosidi sono inoltre fra gli antibio-
tici più studiati dal punto di vista farmacocine-
tico nei pazienti con infezioni gravi [25-27]: le

Tabella 1 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica degli aminoglucosidi.

Antibiotici Dosi e Concentrazione T/S Concentrazione T/S Concentrazione T/S T1/2 Vd Eliminazione
concentrazione biliare pancreatica peritoneale (h) (l/kg) (%)
sierica al picco (media o range) (media o range) (media o range)
(media o range) (mg/l) (mg/l o mg/kg) (mg/l)

(mg/l) (1-2 ore dopo la (1-2 ore dopo la (1-2 ore dopo la
somministrazione somministrazione somministrazione

del farmaco) del farmaco) del farmaco)

Amikacina21, 23 15 mg/kg D: 7,2±3,9 0,54 - 0,037- - TP: 2,3± 0,27± R: 98
13,4±5,4 0,12 0,39 0,4 0,06

Gentamicina21 3-5 mg/kg C: 0-3,9 0,31 - 0,18-0,21 - - 2-3 0,31± R: >90
e.v.: 4,9±0,5 D: 2,8 (0-10) 0,64 0,10

i.m.: 3,2 
(2-4,9)

Netilmicina22, 23 3-5 mg/kg - - 0,4 - - TP: 0,16 2,3 ~0,31 R: >90
6,5-11

Tobramicina22, 23 3-5 mg/kg - - 0,4 - - TP: 0,53 2,2± 0,33± R: 90
e.v.: 4,6±0,5 0,1 0,04

i.m.: 5,2 ± 0,6

D: drenaggio; C: colecisti; TP: tessuto peritoneale; R: eliminazione renale; - : dati non disponibili.
Da: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and practice of infectious diseases. V ed. Churchill Livingstone USA, 2000. Bamberger
DM, et al. Antibiotics in laboratory medicine. Victor Lorian Editor, USA, 2005.



ricerche sono abbastanza concordi nel sottoli-
neare livelli ematici più bassi e volumi di di-
stribuzione più elevati rispetto ai dati nel vo-
lontario sano o nel paziente non settico.
La penetrazione tissutale di queste molecole è
legata alle loro caratteristiche di idrosolubilità
e generalmente le concentrazioni biliari e peri-
toneali raggiungono valori compresi tra il 30
ed il 60% dei corrispondenti livelli ematici (Ta-
bella 1) [21-23]. Le concentrazioni pancreatiche
possono essere ancora più contenute. A tale
proposito è opportuno ricordare che concentra-
zioni inadeguate di aminoglucoside possono
essere la causa di fallimenti terapeutici e per-
tanto la posologia consigliata nel paziente gra-
ve, almeno nelle prime fasi, è sempre più ele-
vata rispetto a quella da impiegare nel pazien-
te con infezioni di lieve o moderata gravità. La
maggioranza degli autori è inoltre a favore del-
la monosomministrazione giornaliera, soprat-
tutto nel paziente settico, con il consiglio di un
attento monitoraggio terapeutico in particolare
se alla sepsi, come già ricordato, si aggiungano
insufficienza renale, età avanzata od obesità
[28, 29].
Nella Tabella 1 sono riportati i principali para-
metri farmacocinetici degli aminoglucosidi,
compresa la penetrazione nelle vie biliari alle
posologie consigliate nell’adulto. Per quanto ri-
guarda la monodose giornaliera, ci siamo atte-
nuti alle posologie consigliate in uno dei più
accreditati trattati di infettivologia [30], pur
nella consapevolezza che non esiste accordo in
letteratura sulla dose ottimale.
Alcuni autori infatti consigliano vivamente,
pur nell’assenza di studi clinici controllati di
confronto fra le dosi (5 mg/kg/die vs 7
mg/kg/ die), di aumentare a 7 mg/kg/die la
posologia di gentamicina e tobramicina per au-
mentare la batteriocidia concentrazione-dipen-
dente [28, 31]. Dopo i primi giorni di terapia e
la conferma di un picco ematico compreso fra
16 e 24 mg/l, la dose può essere mantenuta a 5
mg/kg/die [28, 31].
Per gli stessi autori, la monosommistrazione
giornaliera non è inoltre controindicata nell’in-
sufficienza renale: in questo caso debbono co-
munque essere prolungati gli intervalli di som-
ministrazione sotto la guida obbligatoria del
monitoraggio delle concentrazioni ematiche
[29, 32, 33].
Per la monosomministrazione giornaliera di a-
mikacina e netilmicina non esistono invece da-
ti in letteratura che indichino dosi superiori a
quelle normalmente raccomandate [28].

Si deve comunque ricordare che posologie che
includano lunghi intervalli tra le somministra-
zioni, pur riducendo il rischio di tossicità, non
lo eliminano completamente, in particolare in
casi di terapia prolungata.
Infine, data la complessità della cinetica degli
aminoglucosidi in particolari patologie, è con-
sigliato un accurato monitoraggio delle con-
centrazioni ad esempio nei pazienti settici, nel
neonato e nei soggetti con insufficienza renale
per ridurre il rischio di tossicità e nei pazienti
con fibrosi cistica o nel grande ustionato per
garantirne l’efficacia antimicrobica data l’ele-
vata variabilità interindividuale [29, 33].
Per quanto riguarda la posologia degli amino-
glucosidi nella terapia di combinazione con be-
talattamine e/o glicopeptidi per l’endocardite,
rimane ancora consigliata la somministrazione
suddivisa in 3 dosi giornaliere, anche se non vi
è unanimità di vedute in proposito. Inoltre, i ri-
sultati di una recente metanalisi mettono in
dubbio la reale efficacia dell’aminoglucoside in
associazione ad una betalattamina nel tratta-
mento delle endocarditi batteriche [34].

Antibiotici β-lattamici
Gli antibiotici β-lattamici (penicilline, cefalo-
sporine, carbapenemi e monobattami) costitui-
scono i chemioterapici antimicrobici più pre-
scritti nel paziente ospedalizzato con infezioni
intraddominali. Sono molecole che possono es-
sere variamente legate alle proteine plasmati-
che, caratterizzate da una batteriocidia tempo-
dipendente, farmacocinetica lineare, semivita
generalmente breve (1-2 ore, con l’eccezione di
alcune cefalosporine), eliminazione prevalen-
temente renale ed un volume di distribuzione
intorno ai 20 litri, indicativo di una penetrazio-
ne estesa soltanto al compartimento tissutale
extracellulare (Tabelle 2-4) [21, 22, 35-44].
Con i derivati penamici la penetrazione a livel-
lo biliare è spesso elevata ed in alcuni casi si ot-
tengono livelli superiori ai corrispondenti ema-
tici (Tabella 2) [21, 35, 36]. Con tutte le betalat-
tamine, in particolare con la somministrazione
endovenosa, si osservano concentrazioni nei
tessuti e liquidi biologici generalmente elevate,
anche se inferiori di norma ai corrispondenti
valori ematici (Tabelle 2, 3, 4) [21, 22, 35-44]. Un
esempio può essere rappresentato dalla diffu-
sione tissutale della associazione piperacillina-
tazobactam di dosi comprese tra 2,0/0,5 g e
4,0/0,5 g, che conferma il raggiungimento di
concentrazioni sufficientemente elevate nel
tempo, garantendo una teorica efficacia anche
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tenere nella sede di infezione concentrazioni
sufficientemente elevate e comunque superiori
alle minime inibenti per un arco di tempo rela-
tivamente lungo, la presenza di un alto legame
proteico associato ad una rapida eliminazione,
sia per secrezione tubulare che per escrezione
biliare, può comunque ridurre la quota di far-
maco libero disponibile nel compartimento
centrale (sangue) e periferico (tessuti), aumen-
tando così il rischio di insuccesso terapeutico in
corso di infezioni sostenute da agenti patogeni
solo moderatamente sensibili e/o in sedi diffi-
cilmente raggiungibili [5, 46, 47].
Inoltre, numerosi studi di farmacocinetica han-
no valutato le concentrazioni sieriche di mole-
cole β-lattamiche nel paziente critico settico,
specialmente cefalosporine parenterali di 3ª ge-
nerazione, dimostrando spesso livelli più bassi
di quanto atteso [48-50].
Questo è un fenomeno farmacocinetico atteso,

nei confronti di specie patogene quali P. aerugi-
nosa, E. cloacae ed E. faecalis [45].
Il legame proteico delle betalattamine è vario,
in funzione delle diverse molecole. In molti ca-
si è superiore all’80%. Ciononostante, un au-
mento consistente della semivita di eliminazio-
ne è osservabile soltanto in poche molecole a
prevalente eliminazione per filtrazione glome-
rulare (cefotetan, cefonicid, cefodizima, cef-
triaxone, ertapenem).
Nel caso delle altre betalattamine tale correla-
zione è meno facilmente individuabile perché
spesso, pur in presenza di un alto legame pro-
teico, una quota rilevante del farmaco è elimi-
nata per secrezione tubulare (ad esempio peni-
cillina V, feneticillina, cefazolina) o per via bi-
liare (ad esempio penicilline isossazoliche,
cefoperazone) annullando così gli effetti sulla
semivita [45, 46].
Per questi antibiotici, che necessitano di man-

Tabella 2 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica delle penicilline parenterali.

Antibiotici Dosi e concentrazione Concentrazione T/S Concentrazione T/S Concentrazione T/S T1/2 Vd Eliminazione
sierica al picco biliare pancreatica peritoneale (h) (l/kg) (%)
(media o range) (media o range) (media o range) (media o range)
(mg/l) (1-2 ore (mg/l) (1-2 ore (mg/l o mg/kg) (mg/l) (1-2 ore

dopo la dopo la (1-2 ore dopo la dopo la
somministrazione somministrazione somministrazione somministrazione

del farmaco) del farmaco) del farmaco) del farmaco)

Amoxicillina35 1000-2000 mg D: 11,6 (9-13,6) 1,1 - - LP: 12,8±5,8 - 1,7± 0,21± R: 86±8
10,4 (8,6-12) 0,3 0,03

12,4±4,9

Clavulanato35 200 mg - - - - LP: 7,6±6,2 - 0,9± 0,21± R: 43±14
2,8

2,5±1,9 0,1 0,05

Ampicillina35 1000-2000 mg C: 15,9±12,9 0,79 - - LP: 5,4±1,7 - 1,04 0,16 R: ~70
20,2±11,3

5,3±2,7

Sulbactam35 500-1000 mg C: 4,3±5,4 0,22 - - LP: 10,9±3,0 - 0,99 0,10 R: ~70
19,9±9,6
8,9±2,5

Piperacillina21, 36 4000 mg - - - - LP: 10 - 0,75-0,910,21 R: 50-60
264,4-277 D: 170±47 0,91 20,3 B: scarsa
2000 mg C: 30,8±2,5 0,38
187±62

81,7±20,5

Tazobactam 250-500 mg - - - - - 0,78-0,8 0,26 R: 50-60
29,1-34 B: scarsa

D: drenaggio; C: colecisti; LP: liquido peritoneale; R: eliminazione renale; B: eliminazione biliare; - : dati non disponibili.
Da: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and practice of infectious diseases. V ed. Churchill Livingstone USA, 2000. Bamberger
DM, et al. Antibiotics in laboratory medicine. Victor Lorian Editor. USA, 2005. 
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zare il periodo di tempo con livelli sub-ottima-
li di antibiotico, garantendo così i migliori pre-
supposti per una efficacia clinica ottimale e per
la prevenzione dell’insorgenza di ceppi mutan-
ti resistenti [19].
In generale, l’infusione continua non sembra
particolarmente utile con i carbapenemi (imi-
penem-cilastatina, meropenem ed ertape-
nem), che manifestano una rapida batterioci-
dia con una attività tempo-dipendente espres-
sa da valori di T>MIC del 30% e possiedono
un PAE evidente nei confronti di specie
Gram-positive e Gram-negative [6, 45, 51].
L’ertapenem possiede un elevato legame pro-
teico (oltre 90%) ed una lunga semivita di eli-
minazione (≥4 ore) e viene generalmente uti-
lizzato alla posologia di 1 g in monosommini-
strazione giornaliera.
Tuttavia, recentemente Krueger et al. [52] uti-
lizzando il metodo della farmacocinetica di po-
polazione con la simulazione Monte Carlo ed i
dati di chemiosensibilità del progetto MYSTIC,
hanno dimostrato l’utilità della infusione conti-
nua per il meropenem al fine di ottenere con-
centrazioni verosimilmente battericide nei con-

analogamente al comportamento di altri anti-
biotici idrofili come gli aminoglucosidi ed i gli-
copeptidi, nella prima fase della sepsi nella
quale si verifica una espansione del volume di
distribuzione dei farmaci ed un aumento della
loro eliminazione renale.
Di conseguenza, le varie betalattamine paren-
terali tipiche od atipiche, somministrate alla
posologia prevista in caso di infezioni nosoco-
miali gravi, possono non garantire una ade-
guata copertura in termini percentuali dell’in-
tervallo tra le dosi per le specie batteriche spes-
so responsabili di infezione in pazienti defeda-
ti e/o in terapia intensiva [48-50]. Si consiglia
pertanto di aumentare la dose giornaliera adot-
tando talvolta contemporaneamente gli inter-
valli più brevi per tutti gli antibiotici betalatta-
mici.
Questo può essere eseguito senza timore di au-
mentare la tossicità e consente indubbiamente
il raggiungimento di lunghi periodi con con-
centrazioni ematiche superiori alle MIC
(T>MIC). Può essere utile anche per molte mo-
lecole, allo scopo di un T>MIC ottimale, ricor-
rere all’infusione continua al fine di minimiz-

Tabella 3 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica delle cefalosporine parenterali.

Antibiotici Dosi e concentrazione Concentrazione T/S Concentrazione T/S Concentrazione T/S T1/2 Vd Eliminazione
sierica al picco biliare pancreatica peritoneale (h) (l/kg) (%)
(media o range) (media o range) (media o range) (media o range)
(mg/l) (1-2 ore (mg/l) (1-2 ore (mg/l o mg/kg) (mg/l) (1-2 ore

dopo la dopo la (1-2 ore dopo la dopo la
somministrazione somministrazione somministrazione somministrazione

del farmaco) del farmaco) del farmaco) del farmaco)

Cefotaxima22 1000-2000 mg C: 48,9 2,52 9,1 0,5 - - 1,1± 0,23± R: 80-90
e.v.: 19,4 0,3 0,06
i.m.: 20,5

Ceftazidima37,38 1000-2000 mg C: 12,5-55 0,88 12,9±5,9* 0,32 - - 1,6± 0,23± R: 84±4
e.v. 36,1 (24-47) 0,1 0,02 B: scarsa

106±10,7 (LP: 66,7±10,6)
i.m.: 29-39

Ceftriaxone39 1000-2000 mg C: 44,5±16 0,75 6,0±8,6 0,11±0,15 7,3± 0,16± R: 49±13
e.v 59,15±13 1,6 0,03 B: 40

68±33

Cefepima40, 41 2000 mg C: 8,5 (2,1-20,9) 0,31 6,3-10,7 - - 0,66± 2,1 0,26 R: 80
27,4

(6,6-46,8) 0,51 (1,3- (0,24-
16,3±21,9 (LP: 14,4±22,8) 2,4) 0,31)
1000 mg

65±7

*Dopo una dose di 500 mg e.v.; C: colecisti; LP: liquido peritoneale; R: eliminazione renale; B: eliminazione biliare; - : dati non disponibili.
Da: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and practice of infectious diseases. V ed. Churchill Livingstone, USA, 2000. Bamberger
DM, et al. Antibiotics in laboratory medicine. Victor Lorian Editor, USA, 2005. 
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vi per una guarigione clinica di pazienti noso-
comiali e per la prevenzione delle resistenze
batteriche sono rappresentati da rapporti
Cmax/MIC≥12,2 e AUC/MIC≥100-125 nei con-
fronti di microrganismi Gram-negativi [10, 13,
17]. Tuttavia, nel caso dello Streptococcus pneu-
moniae sembra sufficiente raggiungere un rap-
porto AUC/MIC di circa 50 per garantire il
successo clinico [16].
Occorre prestare molta attenzione a livello cli-
nico, in particolare in corso di infezioni gravi
nel paziente ospedalizzato in cui potrebbe es-
sere necessario superare largamente questi va-
lori per avere una rapida guarigione, evitando
al contempo o comunque contenendo il rischio
di selezione di ceppi resistenti [13].
Dobbiamo infatti evitare di eliminare soltanto i
ceppi sensibili e non ad esempio quelli portato-
ri di una mutazione “first step”, finendo così
per contribuire di fatto all’induzione e diffusio-
ne delle resistenze ed alla progressiva riduzio-
ne di efficacia dell’intera classe di antibiotici
[55].
I fluorochinoloni sono antibiotici caratterizzati
da una biodisponibilità orale pressoché com-
pleta ed una elevata diffusione tissutale. L’as-

fronti della P. aeruginosa [52]. Ciò potrebbe es-
sere correlato ad un profilo plasmatico più sfa-
vorevole di meropenem nel paziente critico,
con livelli ematici più bassi ed un Vd aumenta-
to rispetto al volontario sano [53].
Per questo motivo le posologie consigliate per
infezioni gravi sono di 3 g/die per l’imipenem
[53], ma possono essere superiori (fino ad una
dose totale massima di 6 g/die) nel caso di me-
ropenem, che è indicato anche nel trattamento
delle meningo-encefaliti [30].
Al contrario, l’ertapenem possiede una lunga
semivita di eliminazione (≥4 ore) e viene gene-
ralmente utilizzato alla posologia di 1 g in mo-
nosomministrazione giornaliera [51].

Fluorochinoloni
I fluorochinoloni rappresentano una classe di
antibiotici ampiamente utilizzata nel tratta-
mento di numerose patologie infettive gravi e
trovano impiego, da soli od associati soprattut-
to al metronidazolo anche nelle infezioni in-
traddominali [51].
La loro attività antimicrobica è concentrazione
dipendente, con un effetto post-antibiotico pro-
lungato: i parametri farmacodinamici preditti-

Tabella 4 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica dei carbapenemi.

Antibiotici Dosi e concentrazione Concentrazione T/S Concentrazione T/S Concentrazione T/S T1/2 Vd Eliminazione
sierica al picco biliare pancreatica peritoneale (h) (l/kg) (%)
(media o range) (media o range) (media o range) (media o range)
(mg/l) (1-2 ore (mg/l) (1-2 ore (mg/l o mg/kg) (mg/l) (1-2 ore

dopo la dopo la (1-2 ore dopo la dopo la
somministrazione somministrazione somministrazione somministrazione

del farmaco) del farmaco) del farmaco) del farmaco)

Imipenem22 1000 mg e.v. D: 17,5 0,48 6,0 - - - 0,9± 0,23± R: 69±15
36,2 (27-49) (3,5-51,3)* 0,1 0,05

Cilastatina - - - - - - - 0,8± 0,2± R: 70±3
0,1 0,03

Meropenem42 1000 mg e.v. D: 14,8-8,1 0,41-1,01 - - TP: 2-4 - 1-1,4 0,18- R: 65,8±8,8
54,8-61,6 0,3
14,6-20

Ertapenem43, 44 500 mg e.v. - - - - - - 3,8 8,2± R: ~80
83,0±12.1 1,5 B: ~10

1000 mg e.v. 24,4 C: 18,2 0,126 3,85±3,1 0,095± LP: 64,3±
2000 mg e.v. (1,2-49,8) (0,006-0,42) 0,074 23,4 1 h
282,9±41,4 41,1±

22,1 2 h

*0,5 ore dopo la somministrazione del farmaco; D: drenaggio; C: colecisti; TP: tessuto peritoneale; LP: liquido peritoneale; R: eliminazione
renale; B: eliminazione biliare; - : dati non disponibili.
Da: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and practice of infectious diseases. V ed. Churchill Livingstone, USA, 2000. Bamberger
DM, et al. Antibiotics in laboratory medicine. Victor Lorian Editor, USA, 2005. Buchler M, et al. Gastroentherology, 1992. Lowe MN, et al.
Drugs, 2000. Wittau M, et al. J Antimicrob Chemother, 2006. Novelli A ,et al. J Antimicrob Chemother. 2007, in press.
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so ed è possibile quindi adottare la terapia se-
quenziale iniziando con la somministrazione
e.v. di 400 mg BID di ciprofloxacina o 500 mg
OD di levofloxacina in associazione a metroni-
dazolo (per e.v.) e passando poi nelle 48-72 ore
successive alla via orale [60, 61].
Comunque, per garantire elevati valori ematici
di picco e/o di AUC nel paziente con infezione
grave può essere necessaria la somministrazio-
ne di 400 mg di ciprofloxacina e.v. ogni 8 ore o
di 500 mg di levofloxacina ogni 12 ore [6].

Antibiotici attivi nei confronti dei Gram-positivi
Glicopeptidi
I due antibiotici glicopeptidici, vancomicina e
teicoplanina sono molecole ad attività antimi-
crobica tempo-dipendente nei confronti di bat-
teri Gram-positivi difficili, quali lo Stafilococco
meticillino-resistente e l’enterococco. Sono i-
noltre antibiotici dotati di un PAE prolungato
nei confronti dei microrganismi più sensibili
[62].
Per la valutazione dinamico-cinetica dellla
vancomicina è stata dimostrata l’importanza
del rapporto AUC/MIC che deve mantenersi
al di sopra del valore di 125 ai fini della effica-
cia clinica [20]. Per la teicoplanina possiamo ri-
conoscere un comportamento similare. Infatti,
è necessario mantenere valori di valle intorno a
20 mg/l per avere una elevata percentuale di
guarigioni [14].

sorbimento gastroenterico è rapido ed il picco
ematico si raggiunge tra 1 e 3 ore dalla sommi-
nistrazione. La semivita di eliminazione dal
compartimento centrale è sufficientemente lun-
ga e compresa tra i valori di circa 5 h per cipro-
floxacina e grepafloxacina, 9-12 h rispettiva-
mente per levofloxacina e moxifloxacina e di
30-40 h per rufloxacina (Tabella 5) [22, 56-59].
Il volume apparente di distribuzione risulta su-
periore all’acqua corporea totale, a conferma
della penetrazione intracellulare. Inoltre il le-
game farmaco-proteico è relativamente scarso
(5-40%) e ciò può contribuire a facilitare la dif-
fusione nel liquido interstiziale e nei tessuti in
genere. Questi chemioantibiotici infatti, alle co-
muni posologie, raggiungono concentrazioni
tissutali generalmente elevate e superiori (fino
a 5-10 volte) alle corrispondenti ematiche, ga-
rantendo così il mantenimento di livelli tissuta-
li terapeuticamente efficaci e superiori alle con-
centrazioni minime inibenti delle specie pato-
gene sensibili, per un periodo sufficientemente
lungo tra le somministrazioni (Tabella 5) [22,
56-58].
Inoltre, la semivita di eliminazione relativa-
mente lunga è compatibile con la mono od al
massimo la duplice somministrazione quoti-
diana [6, 59]. Attualmente la moxifloxacina è
disponibile in Italia solo per uso orale, per ci-
profloxacina e levofloxacina sono invece dispo-
nibili anche le preparazioni per uso endoveno-

Tabella 5 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica dei fluorochinoloni.

Antibiotici Dosi e concentrazione Concentrazione T/S Concentrazione T/S Concentrazione T/S T1/2 Vd Eliminazione
sierica al picco biliare pancreatica peritoneale (h) (l/kg) (%)
(media o range) (media o range) (media o range) (media o range)
(mg/l) (1-2 ore (mg/l) (1-2 ore (mg/l o mg/kg) (mg/l) (1-2 ore

dopo la dopo la (1-2 ore dopo la dopo la
somministrazione somministrazione somministrazione somministrazione

del farmaco) del farmaco del farmaco del farmaco)

Ciprofloxa- 500 mg os 12,5±8,5* - 0,9 0,63±0,45** - - os: 3,3± 2,2± R: 50±5
cina22, 56 2,5±1,1 0,4 0,4 B: scarsa

400 mg e.v. ev: 4,2
6,7

Levofloxacina57 750 mg os 15,61 (0,67-74,3) - - - - - os 7±1 os 36± R: 61-87
4,5±0,9 e.v. 6,7± 0,21 B: scarsa

500 mg e.v. 0,7 e.v. 1,5±
11,37 (0,6-1,8) 0,23

Moxifloxa- 400 mg e.v./os - - - - EP: 3,32-0,69 1,45- 15,4± 2,05± R: 21,9±3,6
cina58 3,61-0,36*** 1,91 1,2 1,15

*4 ore dopo la somministrazione del farmaco; **0,5 ore dopo la somministrazione del farmaco; ***1-24 ore dopo la somministrazione del
farmaco; D: drenaggio; C: colecisti; EP: essudato peritoneale; R: eliminazione renale; B: eliminazione biliare; - : dati non disponibili.
Da: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and practice of infectious diseases. V ed. Churchill Livingstone, USA, 2000. Bamberger
DM, et al. Antibiotics in laboratory medicine. Victor Lorian Editor, USA, 2005.
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Passando dalla farmacodinamica alla farmaco-
cinetica, diventa particolarmente interessante
sottolineare i principali aspetti farmacocinetici
comparativi fra le due molecole evidenziati dai
dati della letteratura [62].
È noto che la teicoplanina può essere sommini-
strata sia per via endovenosa, sottoforma di bo-
lo rapido, sia per via intramuscolare: con dosi
pari a 6 mg/kg (equivalenti a 400 mg in un pa-
ziente adulti di circa 70 kg), la concentrazione
plasmatica al “picco” è elevata. Il volume di di-
stribuzione è variabile, ma comunque mai infe-
riore a circa 1 l/kg; l’emivita di eliminazione è
molto lunga (83-168 ore) ed il legame proteico
elevato (>90%); l’area sottesa dalla curva delle
concentrazioni plasmatiche è molto ampia
(500-600 mg·h/l) e la metabolizzazione limitata
al 2-3%).
La vancomicina è invece somministrabile solo
per via endovenosa o per infusione continua. Il
tempo di infusione non deve mai scendere al di
sotto dei 90 minuti, in modo da evitare o mini-
mizzare gli effetti collaterali (ad esempio la
classica sindrome dell’uomo rosso e l’ipoten-
sione). A dosi unitarie simili a quelle della tei-
coplanina, il “picco” delle concentrazioni pla-
smatiche di vancomicina è di circa la metà ri-
spetto a quello di teicoplanina e il volume di

distribuzione si attesta sul valore massimo di 1
l/kg.
Anche la semivita di eliminazione del farmaco
è decisamente inferiore a quella della teicopla-
nina (4-8 ore): da questo nasce la necessità di
più dosi giornaliere, ciascuna somministrata in
infusione lenta, oppure la necessità di un’infu-
sione continua per 24 ore [6, 63] (Tabella 6).
La penetrazione tissutale di queste molecole
non è generalmente molto elevata e la lettera-
tura in proposito è relativamente carente, so-
prattutto per quanto riguarda l’apparato ga-
stroenterico ed il peritoneo (Tabella 6).
Nei pazienti con infezioni gravi sostenute da
Gram-positivi è molto importante la dose di ca-
rico di teicoplanina (in genere 6 mg/kg), il cui
ruolo è anche quello di ottimizzare la penetra-
zione tissutale della molecola. Addirittura, nel
caso delle infezioni più gravi, a discrezione del
medico, la dose di carico di 6 mg/kg ogni 12 o-
re può essere prolungata fino a 4 giorni [62, 64]. 
Durante il trattamento con glicopeptidi può
rendersi necessario il monitoraggio terapeuti-
co.
Per quanto riguarda la vancomicina, il monito-
raggio terapeutico è soprattutto orientato a
controllare e ridurre sia la nefrotossicità sia la
tossicità generale della molecola.

Tabella 6 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica degli antibiotici attivi nei confronti dei gram-
positivi.

Antibiotici Dosi e concentrazione Concentrazione T/S Concentrazione T/S Concentrazione T/S T1/2 Vd Eliminazione
sierica al picco biliare pancreatica peritoneale (h) (l/kg) (%)
(media o range) (media o range) (media o range) (media o range)
(mg/l) (1-2 ore (mg/l) (1-2 ore (mg/l o mg/kg) (mg/l) (1-2 ore

dopo la dopo la (1-2 ore dopo la dopo la
somministrazione somministrazione somministrazione somministrazione

del farmaco) del farmaco) del farmaco) del farmaco)

Vancomicina 15 mg/kg D: 3,1 (2,0-3,6) 0,41 - - - - 5,6± 0,39± R: 79±11
e.v. 1,8 0,06

7,5 (5,2-10)

Teicoplanina 6 mg/kg - - - - - - 155-168 0,8- R: ~9
112 182 1,6

Linezolid 600 mg os/e.v. - - - - - - 5,5 40-50 R: 30
12,7

Quinupristina 7,5 mg/kg - - - - - - 0,97± 0,79± R: 15,1
2,3±0,5 0,20 0,40 B: ~80

Dalfopristina 6,4±2,7 - - - - - - 0,52± 0,43± R: 18,7
0,21 0,29 B: ~80

D: drenaggio; R: eliminazione renale; B: eliminazione biliare; LP: liquido peritoneale; - : dati non disponibili.
Da: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and practice of infectious diseases. V ed. Churchill Livingstone, USA, 2000. Bamberger
DM, et al. Antibiotics in laboratory medicine. Victor Lorian Editor, USA, 2005.



È noto, infatti, che gli effetti tossici della vanco-
micina sono correlati alla durata del trattamen-
to, alla presenza di alte concentrazioni a “val-
le” o pre-dose (superiori a 15 mg/l) ed alla te-
rapia di associazione con aminoglucosidi o al-
tri farmaci a elevato potenziale nefrotossico
(diuretici, ciclosporina, ecc.) [62, 64].
Diversamente dalla vancomicina, per la teico-
planina lo scopo principale del monitoraggio è
l’ottenimento della massima efficacia clinica; di
conseguenza, non è necessario effettuare il mo-
nitoraggio delle concentrazioni ematiche del
farmaco in tutti i pazienti [62, 64].

Linezolid
Il linezolid è una molecola particolarmente in-
novativa appartenente ad una nuova classe di
antibiotici, gli oxazolidinoni, che possiedono
un meccanismo di azione unico fra gli inibitori
della sintesi proteica batterica, impedendo la
formazione del complesso iniziale. L’antibioti-
co, presente nel ciclo distributivo italiano, è
particolarmente efficace nei confronti delle
specie patogene Gram-positive anche poliche-
mioresistenti, è caratterizzato da una efficacia
tempo-dipendente e necessita pertanto di man-
tenere concentrazioni superiori alla MIC per al-
meno il 50% dell’intervallo tra le dosi. Non esi-
ste attualmente resistenza crociata con altri an-
tibiotici inibitori della sintesi proteica [6, 65].
La farmacocinetica del linezolid è particolar-
mente interessante in quanto esiste sia la for-
mulazione orale, rapidamente ed estesamente
assorbita, che quella endovenosa. Il linezolid
ha un legame farmaco-proteico del 30%, una
semivita di eliminazione di 5-7 ore, un volume
di distribuzione equivalente all’acqua corporea
totale ed è eliminato prevalentemente per via
renale sia immodificato che sottoforma di me-
taboliti (Tabella 6) [66]. Le concentrazioni pla-
smatiche della molecola nell’anziano e nel pa-
ziente con lieve o moderata insufficienza epati-
ca o renale sono simili a quelle osservate nel
volontario sano. Attualmente non risultano di-
sponibili dati di penetrazione tissutale per
quanto concerne le vie biliari, il peritoneo ed il
tessuto pancreatico (Tabella 6).
Per il linezolid, l’attuale posologia consigliata è
di 600 mg e.v BID. Alle dosi terapeutiche non si
osservano fenomeni di accumulo ed in caso di
insufficienza renale grave viene rimosso con e-
modialisi [65, 66]. Alla posologia giornaliera di
600 mg BID si raggiungono livelli ematici su-
periori a valori di MIC compresi tra 2 e 4 mg/l
(soglia di riferimento per i principali patogeni

sensibili) per un periodo di tempo superiore al-
le 6 ore. Tuttavia, nel paziente settico, anche
per le modifiche cinetiche correlate (soprattut-
to un aumento del volume di distribuzione e
della clearance del farmaco) potrebbe essere
necessario ricorrere alla infusione continua.
Il linezolid può essere impiegato nel trattamen-
to di infezioni da ceppi di enterococco (E. faeca-
lis ed E. faecium) resistenti ai glicopeptidi e di
stafilococchi con ridotta sensibilità alla vanco-
micina ed ai glicopeptidi in generale, inclusi i
ceppi con una sensibilità ai glicopeptidi etero-
genea (heterogeneous resistance to glycopepti-
de o h-GISA), che mostrano una MIC per la
vancomicina tra 1 e 4 mg/L [54].

Associazione quinupristina-dalfopristina
La ricerca di nuovi chemioterapici antimicrobi-
ci attivi anche nei confronti dei patogeni Gram-
positivi resistenti ha portato allo sviluppo di
derivati semisintetici strutturalmente ricondu-
cibili alle streptogramine, sia del gruppo A (ma-
crolattoni polinsaturi) che del gruppo B (esade-
psipeptidi ciclici). In realtà, le streptogramine
naturali (pristinamicina e virginiamicina) sono
state scoperte negli anni ‘50, ma essendo inso-
lubili in acqua e non disponibili per uso paren-
terale non sono state considerate utili nel tratta-
mento di infezioni gravi da Gram-positivi. 
Lo sviluppo di derivati semisintetici idrosolu-
bili, impiegabili per via parenterale ha compor-
tato un rinnovato interesse per questa classe di
farmaci ed in particolare l’associazione in rap-
porto 30:70 della quinupristina (derivato della
pristinamicina IA, gruppo B) e dalfopristina
(derivato della pristinamicina IIB, gruppo A) ha
dimostrato un sinergismo di azione con poten-
ziamento e rapido effetto battericida nei con-
fronti delle specie Gram-positive polichemiore-
sistenti. Questa associazione è caratterizzata da
un prolungato effetto post-antibiotico e da una
attività battericida nei confronti dei ceppi di
stafilococco polichemioresistenti in genere su-
periore a quella espressa dai glicopeptidi. Il le-
game proteico è nell’ordine del 55-78% per qui-
nupristina e dell’11-26% per dalfopristina [6,
67]. La semivita di eliminazione è di circa 1 ora
e sale a 1,2-1,8 ore per i metaboliti. Il volume
apparente di distribuzione di entrambi i deri-
vati è di circa 0,5 l/kg, cioè quasi l’intera acqua
corporea. Le due streptogramine presentano u-
na discreta diffusione tissutale in genere, anche
se mancano dati relativi alle vie biliari ed al pe-
ritoneo e penetrano facilmente nei macrofagi
con un lento rilascio (Tabella 6).
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Quinupristina e dalfopristina vengono rapida-
mente metabolizzate a livello epatico e l’asso-
ciazione è in grado di inibire il sistema delle os-
sidasi a funzione mista (in particolare l’isoen-
zima CYP3A4), con il rischio di interazioni far-
macologiche. L’eliminazione è principalmente
biliare (75-77% della dose). Attraverso l’emun-
torio renale si elimina circa il 15% della dose di
quinupristina ed il 19% di dalfopristina. Le ca-
ratteristiche farmacocinetiche dell’associazione
non sono modificate in funzione del sesso o
dell’età. L’attuale posologia consigliata è di 7,5
mg/kg ogni 8-12 ore [67].

Metronidazolo
Il metronidazolo è un derivato 5-nitroimidazo-
lico caratterizzato da una elevata attività nei
confronti dei batteri anaerobi obbligati ed è
quindi associato spesso ad altre classi di anti-
biotici nella terapia delle infezioni intraaddo-
minali. La molecola ha una prevalente attività
concentrazione-dipendente, è disponibile in
preparazioni sia per uso orale che endovenoso,
ha una elevata biodisponibilità (>90%) ed è ca-
ratterizzata da una cinetica lineare, elevato vo-
lume di distribuzione e semivita di eliminazio-
ne di 6-11 ore. Nella colecisti si ritrovano livel-
li simili ai corrispondenti ematici ed anche le
concentrazioni pancreatiche sono sufficiente-
mente elevate (Tabella 7) [22]. Il metronidazolo
è metabolizzato a livello epatico ed escreto pre-
valentemente attraverso l’emuntorio renale
(60-80%) (Tabella 7) [68].

Nuovi antibiotici
Fra le nuove molecole antimicrobiche con indi-
cazione più specifica per la terapia delle infe-
zioni intraddominali possiamo ricordare l’erta-

penem, un nuovo derivato carbapenemico (ve-
di il paragrafo relativo agli antibiotici β-lattami-
ci), ed un interessante antibiotico appartenente
alla classe delle glicilglicine, la tigeciclina.

Tigeciclina
Le glicilglicine sono un gruppo di antibiotici,
frutto della ricerca nei laboratori Lederle, deri-
vati da modificazioni del nucleo chimico fonda-
mentale delle tetracicline. In particolare la tige-
ciclina possiede in C9 un gruppo ter-butil-glici-
lamidico che conferisce alla molecola interessan-
ti caratteristiche, quali una maggior potenza an-
timicrobica rispetto alle tetracicline, la possibi-
lità di un superamento delle resistenze di classe,
(sia alterato bersaglio che pompe di efflusso) e
miglioramenti farmacocinetici (lunga semivita
ed aumento del volume di distribuzione) (Ta-
bella 8) [69-71]. Si tratta di un antibiotico con
spettro d’azione particolarmente interessante
dal momento che, primo tra gli antibiotici ad
ampio spettro dell’era moderna, copre stafilo-
cocchi meticillino-sensibili e resistenti, entero-
cocchi vancomicina sensibili e resistenti, Strepto-
coccus pneumoniae, Acinetobacter baumanni, Steno-
trophomonas maltophilia, Bacteroides fragilis e i
Gram-negativi produttori di betalattamasi ad
ampio spettro. Purtroppo non è attivo contro
Pseudomonas sp. Dal punto di vista farmacodi-
namico tigeciclina possiede un effetto post-anti-
biotico nei confronti di vari microrganismi ed u-
na attività battericida tempo dipendente  e sia
un T>MIC di circa il 50% che una elevata
AUC/MIC correlano con l’efficacia [70-72].
La nuova glicilciclina, disponibile solo in forma
iniettabile, presenta una cinetica plasmatica li-
neare, ha un volume di distribuzione superiore
a quello delle altre tetracicline (>9 l/kg), un le-

Tabella 7 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica di antianaerobi.

Antibiotici Dosi e concentrazione Concentrazione T/S Concentrazione T/S Concentrazione T/S T1/2 Vd Eliminazione
sierica al picco biliare pancreatica peritoneale (h) (l/kg) (%)
(media o range) (media o range) (media o range) (media o range)
(mg/l) (1-2 ore (mg/l) (mg/l o mg/kg) (mg/l) (1-2 ore

dopo la dopo la
somministrazione somministrazione

del farmaco) del farmaco)

Metronida- 500 mg e.v. C: 11,3 (9,8-14,8) 0,94 3,5 - - - 8,5± 0,74± R: 60-80
zolo22 12,0 (7,7-16,2) 2,9 0,10 B: ~20

250-750 mg os:
19,8

C: colecisti; R: eliminazione renale; B: eliminazione biliare; - : dati non disponibili.
Da: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and practice of infectious diseases. V ed. Churchill Livingstone, USA, 2000. Bamberger
DM, et al. Antibiotics in laboratory medicine. Victor Lorian Editor, USA, 2005. 



game farmacoproteico del 68% ed una lunga
semivita di eliminazione (36 ore). La posologia
consigliata è di 100 mg e.v. seguita da 50 mg o-
gni 12 ore (Tabella 7) [22, 71]. L’eliminazione è
prevalentemente biliare, di fatto limitandone
l’uso in infezioni urinarie complicate. Tale eli-
minazione può comunque risultare molto utile
in corso di infezioni intradominali ed i livelli
intraperitoneali sono pari al 50% dei corrispon-
denti ematici (Tabella 8) [69].
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Tabella 8 - Principali parametri farmacocinetici di utilità clinica di nuovi antibiotici.

Antibiotici Dosi e concentrazione Concentrazione T/S Concentrazione T/S Concentrazione T/S T1/2 Vd Eliminazione
sierica al picco biliare pancreatica peritoneale (h) (l/kg) (%)
(media o range) (media o range) (media o range) (media o range)
(mg/l) (1-2 ore (mg/l) (1-2 ore (mg/l o mg/kg) (mg/l) (1-2 ore

dopo la dopo la (1-2 ore dopo la dopo la
somministrazione somministrazione somministrazione somministrazione

del farmaco) del farmaco) del farmaco) del farmaco)

Tigeciclina69 0,87 - - - - LP: 0,074 0,44- 42 9,13 R: 33
0,54 B: 59

D: drenaggio; C: colecisti; LP: liquido peritoneale; R: eliminazione renale; B: eliminazione biliare; - : dati non disponibili.
Da: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and practice of infectious diseases. V ed. Churchill Livingstone, USA, 2000; Bamberger
DM, et al. Antibiotics in laboratory medicine. Victor Lorian Editor, USA, 2005.

Gli aspetti dinamici e cinetici dei farmaci antimi-
crobici rappresentano i due fondamentali compo-
nenti della farmacologia e permettono di raziona-
lizzare la scelta terapeutica nel trattamento delle
infezioni intraddominali, soprattutto in caso di in-
fezioni gravi. Sono ormai noti i più importanti pa-
rametri dinamico-cinetici ai fini di una potenziale
efficacia terapeutica ed in base alle prerogative far-
macocinetiche e farmacodinamiche, gli agenti anti-
microbici possono essere quindi suddivisi in rela-
zione alla dipendenza della loro azione dalla con-
centrazione oppure dal tempo di esposizione. Di

conseguenza, per gli antibiotici essenzialmente
tempo-dipendenti (ad es. betalattamine, linezolid,
tigeciclina) un corretto regime posologico deve
prolungare al massimo il tempo di esposizione
all’antibiotico con mantenimento dei livelli sierici
sopra le MIC. Il regime posologico ottimale invece
per gli antibiotici come gli aminoglucosidi od i
fluorochinoloni, deve tendere a raggiungere le
massime concentrazioni, in quanto la batteriocidia
si è dimostrata direttamente proporzionale ai valo-
ri di picco e questi antibiotici possiedono inoltre
un prolungato effetto post-antibiotico.

RIASSUNTO

The pharmacodynamic and pharmacokinetic character-
istics of antimicrobial agents are the two fundamental
pharmacological components which provide a rationale
for the choice of therapy for intraabdominal infections,
and especially serious infections. The most important
PK-PD parameters are well known which can potenti-
ate therapeutic efficacy. 
Antimicrobial agents can be subdivided into categories
based on whether their activity is dependent on concen-
tration or exposure time. Therefore, a correct dosing

regimen for the time-dependent molecules (i.e. beta-lac-
tams, linezolid, tigecycline) should prolong the maxi-
mum exposure time to maintain serum levels over the
minimum inhibitory concentration (MIC). The concen-
tration-dependent molecules, on the other hand, which
include aminoglycosides and fluoroquinolones, should
be given in order to reach maximum concentrations, s-
ince they are bactericidal in direct proportion to their
concentrations and possess a prolonged post-antibiotic
effect.

SUMMARY

La tigeciclina si somministra con una dose cari-
co di 100 mg, seguita da 50 mg ogni 12 ore ed è,
come tutte le tetracicline, controindicata in gra-
vidanza e in età pediatrica. Dal punto di vista
clinico la tigeciclina è stata sperimentata nelle
infezioni della cute e dei tessuti molli [73] e nel-
le infezioni endoaddominali complicate [74].

Key words: antibiotics, intraabdominal infec-
tions, pharmacodynamics, pharmacokinetics
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