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I
fluorochinoloni, in accordo a quanto da tempo
evidenziato dalle ricerche nel campo della far-
macodinamica degli antibiotici, agiscono se-

condo una modalità di concentrazione-dipen-
denza. Si tratta quindi di farmaci la cui efficacia
è maggiormente correlata al raggiungimento del-
la concentrazione più elevata [1]. 
Secondo quanto riportato recentemente da De-
Ryke, ciprofloxacina e levofloxacina a dosi ele-
vate presentano, da un punto di vista farmaco-
dinamico, una probabilità di risposta clinica nei
confronti dei principali patogeni Gram negativi,
che nella stragrande maggioranza dei casi, risul-
ta essere assolutamente comparabile (Tabella 1)
[2]. Va tuttavia ricordato che, a seguito dell’espo-
sizione ad un antibiotico, parallelamente al ri-
dursi della popolazione batterica generale, si
può verificare un aumento di quella resistente
[3]. Al fine di prevenire tale possibilità si è tenta-
to di identificare un parametro che consentisse di
valutare l’effetto della concentrazione di un an-
tibiotico sulla selezione di mutanti resistenti. 
Tale parametro è stato valutato per la prima vol-
ta nei confronti di Staphylococus aureus e Myco-
bacterium bovis mediante curve di killing: si è os-
servato che in seguito all’esposizione ai diversi
fluorochinoloni le curve di batteriocidia seguiva-
no un andamento bimodale [4]. In altre parole, ad
un certo livello di concentrazione di fluorochino-
lone, corrispondente alla MIC, si verificava una
significativa diminuzione della popolazione bat-
terica per inibizione della popolazione sensibile;
a questa fa poi seguito, in corrispondenza di con-
centrazioni più elevate di fluorochinolone, un’ul-
teriore riduzione della popolazione batterica,
quale risultante della selezione di una popolazio-

ne con una singola mutazione genica che a sua
volta comporta la probabilità di selezionare una
popolazione resistente. La concentrazione di an-
tibiotico che consente di prevenire tale fenomeno
prende il nome di Mutant Prevention Concentration
(MPC). La MPC consente di ottenere non soltan-
to l’inibizione dei ceppi della popolazione sensi-
bile, ma anche di quelli che presentano una sin-
gola mutazione genica, e quindi potenzialmente
favorenti la selezione di resistenza.
L’intervallo di concentrazioni compreso tra il va-
lore della MIC e quello della MPC corrisponde
alla cosiddetta Mutant Selection Window (MSW),
ovvero un range di concentrazioni di antibiotico
nell’ambito del quale potrebbe verosimilmente
verificarsi la selezione di ceppi meno sensibili [5].
Il risvolto più propriamente clinico di queste os-
servazioni microbiologiche è che la concentra-
zione di farmaco cui verrà esposto il paziente as-
sume un’importanza ancor più rilevante: una
concentrazione troppo bassa, che non raggiunge
la MIC, pur non alterando il profilo delle resi-
stenze, non è tuttavia in grado di garantire la
guarigione. L’aumento della concentrazione a
valori compresi all’interno della MSW determina
killing della popolazione batterica sensibile e
conseguentemente una risposta clinica favore-
vole, ma esiste la possibilità di selezionare i pa-
togeni meno sensibili.
Esiste, però, un terzo profilo di concentrazione
ancor più evelato, che corrisponde alla MPC, che
consente di ottenere entrambi i risultati. 
In letteratura esistono vari studi, condotti anche
nell’ambito dei patogeni Gram negativi, che ten-
dono ad evidenziare come i diversi fluorochino-
loni siano contraddistinti ciascuno da un diverso
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valore di MPC. In particolare, Blondeau e Han-
sen, in due diversi studi condotti su Pseudomonas
aeruginosa, hanno osservato che l’esposizione di
questi microrganismi a ciprofloxacina e levoflo-
xacina dà sempre luogo ad un comportamento
bimodale, con valori di MPC che risultano di due
diluizioni inferiori per ciprofloxacina rispetto a
levofloxacina [6, 7].
Va tuttavia sottolineato che, per poter saggiare
sperimentalmente il significato della MPC è ne-
cessario disporre di una popolazione teorica-
mente mutante, il che diviene possibile soltanto
in presenza di un inoculo batterico estremamen-
te elevato, 1010 CFU/mL, una situazione che,
nella pratica clinica, si riproduce molto difficil-
mente.
In un altro studio di più recente pubblicazione, la

stessa distribuzione bimodale con una differenza
media di 2 logaritmi a favore di ciprofloxacina ri-
spetto a levofloxacina, è stata osservata anche nei
confronti di ceppi batterici isolati da distretti ana-
tomici diversi, ovvero vie respiratorie, cute e tes-
suti molli, tratto urinario (Figura 1) [7].
Alle stesse conclusioni è giunto anche uno studio
di confronto dei valori di MIC, MPC e MBC di ci-
profloxacina, levofloxacina e garenoxacina nei
confronti di uropatogeni Gram negativi, laddove
la MPC di ciprofloxacina è risultata mediamente
inferiore di due diluizioni rispetto a quella di le-
vofloxacina [8].
Un gruppo di studio giapponese ha invece valu-
tato, comparativamente, la MSW per ciprofloxa-
cina, garenoxacina, levofloxacina e moxifloxacina
nei confronti di ceppi di Haemophilus influenzae

Tabella 1 - Frazioni cumulative di risposta per i targets farmacodinamici di batteriocidia

Regime antibiotico Frazioni cumulative di risposta per i targets farmacodinamici di batteriocidia (%)

P. aeruginosa A. baumannii E. coli Klebsiella spp.

Cefepime
1 g ogni 12 h 76,8 44,5 99,1 98,5
2 g ogni 12 h 89,1 65,5 99,6 99,2
2 g ogni 8 h 96,4 83,5 99,8 99,7

Ceftazidime
1 g ogni 8 h 83,3 53,1 97,8 94,9
2 g ogni 8 h 91,3 73,9 99,0 97,1

Ceftrixone
1 g ogni 24 h ND ND 96,7 93,5
2 g ogni 24 h ND ND 97,0 93,6

Ciprofloxacina
400 mg ogni 12 h 61,1 43,6 78,3 91,3
400 mg ogni 8 h 65,5 45,1 78,6 92,8

Imipenem
1 g ogni 8 h 87,4 79,6 99,7 99,1
500 mg ogni 6 h 86,3 76,7 100 99,4

Levofloxacina
500 mg ogni 24 h 40,4 46,7 78,3 90,3
750 mg ogni 24 h 52,9 48,2 78,6 91,8

Meropenem
1 g ogni 8 h 89,7 70,6 100 99,4
500 mg ogni 6 h 87,8 67,4 100 99,4

Piperacillina/tazobactam
3,375 g ogni 4 h 82,0 51,9 98,4 95,6
3,375 g ogni 6 h 74,1 46,6 97,0 93,7
4,5 g ogni 6 h 77,8 49,0 97,6 94,5
4,5 g ogni 8 h 69,3 44,3 95,2 91,3



resistenti ai fluorochinoloni [9]. Riproducendo
ipoteticamente la posologia media di ciprofloxa-
cina 500 mg ogni 12 ore, e valutando le esposi-
zioni raggiungibili in vivo nell’organismo, questo
studio di estremo interesse ha evidenziato che,
nel caso di un ceppo wild type, la MPC ricade,
teoricamente, al di sotto delle concentrazioni
plasmatiche ottenibili (Figura 2a). In seguito, per
effetto della terapia, si selezionerà una prima

mutazione, la cui ricaduta immediata è la trasla-
zione verso l’alto della MSW (Figura 2b), che a
sua volta favorisce la comparsa di un’altra mu-
tazione (Figura 2c), con conseguente ulteriore au-
mento traslazione della MSW fino ad arrivare,
con la comparsa di tre mutazioni, ad una situa-
zione di resistenza vera e propria che rende im-
possibile l’impiego terapeutico dei fluorochino-
loni (Figura 2d). 
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Figura 1 - Distribuzione dei valori di MPC per isolati clinici di Pseudomonas aeruginosa (da: Hansen GT et al., mo-
dificato [7]).
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Tuttavia, deve essere tenuto presente che le con-
siderazioni teoriche fin qui esposte hanno alcuni
limiti, come ben evidenziato in un recente studio
di Drlica et al. [10]. 
Come già accennato, il valore della concentra-
zione di antibiotico che dovrebbe fungere da “so-
glia” è condizionato dall’entità dell’inoculo bat-
terico, ovvero 1010 CFU/mL, un livello raramen-
te osservabile nella pratica clinica, se si escludo-
no talune situazioni di particolare criticità e gra-
vità, i.e., fibrosi cistica, talvolta la polmonite as-
sociata a ventilazione. Di fatto, nella stragrande
maggioranza dei casi, questa densità batterica
non corrisponde alla realtà clinica.
Questa osservazione giustifica il fatto che alcuni
autori non trovino alcuna correlazione tra la se-
lezione di mutazioni e lo sviluppo di resistenza
antibiotica. Infatti, Gutierrez et al. in un lavoro su
216 ceppi di P. aeruginosa, di cui 103 isolati da
Unità di Terapia Intensiva, hanno osservato che,
nonostante l’elevata frequenza con cui si posso-
no verificare singole mutazioni in tali ceppi, in
realtà la frequenza di ceppi ipermutabili è bassa
(riscontrata unicamente in 1/103 pazienti) e non
vi è alcuna evidenza di co-selezione dei fenotipi
ipermutabili e di resistenza antibiotica [11].
In uno studio recente Levin et al. [12] hanno va-
lutato i fattori di rischio associati con lo sviluppo
di resistenza a ciprofloxacina in ceppi batterici

isolati da degenti ricoverati in Unità di Terapia
Intensiva. I risultati dello studio indicano che i
pazienti ricoverati in Terapia Intensiva sono a ri-
schio di sviluppare infezioni sostenute da ceppi
ciprofloxacino-resistenti e che le variabili asso-
ciate a tale rischio comprendono il precedente
impiego di fluorochinoloni (p<0,001) e la durata
dell’ospedalizzazione precedentemente al rico-
vero in Terapia Intensiva. 
È noto che la terapia di combinazione tra più an-
tibiotici può essere utile nel prevenire la selezio-
ne di resistenze. Lister et al. hanno dimostrato
che la combinazione levofloxacina-imipenem
possiede una valida attività sinergica che con-
sente di prevenire l’insorgenza di resistenze nei
confronti di isolati clinici di P. aeruginosa [13]. 
Successivamente questi stessi autori, approfon-
dendo la valutazione dell’efficacia della combi-
nazione levofloxacina-imipenem anche nei con-
fronti di ceppi di P. aeruginosa che già esprime-
vano caratteristiche di scarsa sensibilità all’uno o
all’altro dei due antibiotici, hanno evidenziato
che tale associazione è in grado di prevenire l’in-
sorgenza di resistenze ad alto livello nei con-
fronti di entrambi gli antibiotici, preservandone
pertanto l’efficacia anche in tali circostanze [14]
(Figura 3). 
Zhanel et al. hanno valutato la MPC in relazione
alla possibilità di effettuare una terapia di com-
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binazione [15]. In particolare, questi autori han-
no dapprima determinato la MIC di diversi anti-
biotici nei confronti di tre diversi ceppi di P. ae-
ruginosa, osservando valori sempre nell’ambito
della sensibilità, e hanno quindi valutato il rap-
porto tra MPC e MIC per ciascuno di essi. I ri-
sultati osservati indicano che per gli antibiotici
concentrazione-dipendenti, quali levofloxacina e
tobramicina, questo rapporto è pari circa ad 8, un
valore sicuramente raggiungibile in terapia. Al
contrario, il rapporto necessario per i β-lattamici,
i.e., ceftazidime, piperacillina-tazobactam e me-
ropenem, non è compatibile con i valori ottenibili
in vivo alla dosi terapeutiche, il che ha consenti-
to agli autori dello studio di affermare, in ma-
niera del tutto condivisibile, che l’impiego dei β-
lattamici nel trattamento delle infezioni da Pseu-
domonas può di per se stesso indurre la poten-
ziale selezione di resistenza in quanto farmaci ad
attività tempo-dipendente, che agiscono in ma-
niera differente. Le associazioni tra levofloxacina
e meropenem o colistina consentono di ottenere
una significativa riduzione del rapporto MPC/
MIC (>4 volte), evidenziando pertanto una forte
azione sinergica. Analogamente, una discreta
azione sinergica è stata riscontrata anche per le
associazioni di levofloxacina e ceftazidime o pi-
peracillina/tazobactam. Tali autori hanno inoltre
analizzato la frequenza con cui gli antibiotici con-
centrazione-dipendenti e tempo-dipendenti sono
in grado di selezionare mutanti resistenti in rap-
porto all’esposizione a concentrazioni crescenti
di antibiotico. Mentre per i farmaci concentra-
zione-dipendenti, l’esposizione dei microrgani-
smi a concentrazioni pari a 8-10 x MIC inibisce
completamente la selezione di resistenze, in ac-
cordo al principio farmacodinamico sulla cui ba-
se poggia l’impiego dei farmaci concentrazione-
dipendenti, per contro nel caso degli antibiotici
tempo-dipendenti l’esposizione a concentrazione
crescenti anche di parecchie volte superiori ri-
spetto alla MIC non è in grado di ridurre la fre-
quenza di selezione di mutanti. Per contro, l’as-
sociazione di levofloxacina con antibiotici tempo-
dipendenti, ad eccezione di colistina ad alti livelli
e di azitromicina, era in grado di prevenire l’in-
sorgenza di resistenze [15]. In base a tali osser-
vazioni, gli autori concludono che, presumibil-
mente, il ricorso ad una combinazione di farma-
ci può consentire di ridurre l’ampiezza della
MSW poiché, in tal modo, il microrganismo sarà
costretto, per poter sopravvivere alla terapia, a
selezionare contemporaneamente due diversi
meccanismi di resistenza. Sotto tale punto di vi-
sta, la terapia di combinazione può senz’altro

rappresentare un valore aggiunto nella strategia
di prevenzione della selezione di resistenze.
Un altro limite di cui tener conto nel considerare
il valore dell’MPC è quello relativo al fatto che
questa deve essere correlata con le caratteristiche
farmacocinetiche dell’antibiotico, in quanto è
proprio la concentrazione di antibiotico che si
riesce ad ottenere nel sito di infezione che può
condizionare la selezione o meno di resistenza.
In realtà la terapia antibiotica in un paziente può
essere immaginata come un puzzle da risolvere
le cui tessere sono tutte parimenti importanti. Ta-
li tessere sono rappresentate oltre che dal mi-
crorganismo patogeno e dal suo profilo di sensi-
bilità all’antibiotico prescelto, dati valutabili mi-
crobiologicamente in vitro, anche dalla possibili-
tà di raggiungere concentrazioni terapeutica-
mente efficaci nel sito di infezione, in ragione an-
che della fisiopatologia del paziente [16].
Se, ad esempio prendiamo in considerazione il
polmone quale sito di infezione è stato dimo-
strato che alle dosi terapeutiche standard, le con-
centrazioni raggiungibili nell’ELF sono all’incir-
ca 10 volte più elevate per levofloxacina rispetto
a ciprofloxacina [17]. Se correliamo questo dato
con quelli derivanti dagli studi in vitro sulla
MPC, appare ovvio che si modifichi la valenza
delle conclusioni cui si giunge.
Un gruppo di autori spagnoli ha valutato l’atti-
vità di vari fluorochinoloni, in termini di MPC,
nei confronti di isolati clinici di P. aeruginosa, di-
versificando i ceppi isolati da pazienti non trat-
tati in precedenza con chinoloni da quelli isolati
da pazienti trattati [18]. Ciprofloxacina e levoflo-
xacina sono risultate essere i farmaci con le MPC
più basse, con valori nettamente inferiori rispet-
to a quelli osservati nella realtà virtuale del labo-
ratorio. Inoltre, nel caso di ceppi isolati da pa-
zienti pre-trattati, l’incremento della MPC si è ri-
velato essere superiore per ciprofloxacina rispet-
to a levofloxacina. 
Un altro aspetto che deve essere tenuto assoluta-
mente in debita considerazione durante la tera-
pia antibiotica è la fisiopatologia del paziente, in
quanto questa può causare una considerevole
modifica dei livelli di esposizione al farmaco.
Premesso che con antibiotici concentrazione-di-
pendenti la strategia più efficace è quella di per-
seguire schemi di posologie elevate secondo la
formula “hit hard, hit soon” (”colpisci duro e su-
bito”) (Figura 4), l’approccio solitamente impie-
gato nella nostra pratica clinica nell’ambito di
una terapia con levofloxacina prevede la valuta-
zione della funzione renale del paziente in con-
siderazione della evidente correlazione lineare
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che esiste tra la clearance della creatinina e quella
della levofloxacina Figura 5 [19]. Infatti, è stato
dimostrato che la funzione renale rappresenta il
principale parametro di variabilità farmacocine-
tica durante la terapia con levofloxacina. 
Pertanto, in relazione al valore di clearance della
creatinina del paziente, è possibile attuare una
modifica dal dosaggio in modo tale da ottenere
sempre un’esposizione ottimale al farmaco. In li-
nea di massima può essere utili ricorrere a tale
approccio:

CLCr >100-120 ml/min � 500 mg q12h
CLCr 70-100 ml/min � 750 mg q24h
CLCr 40-70 ml/min � 500 mg q24
CLCr 20-40 ml/min � 500 mg q48h

Non è possibile invece fare analoghe considera-
zioni nel caso di ciprofloxacina, la cui elimina-
zione avviene oltre che per via renale anche per
via epatica ed intestinale, rendendo quindi diffi-
cile la modulazione della dose soltanto sulla ba-
se della funzione renale del paziente. A tale pro-
posito vale la pena sottolineare il fatto che nella
maggior parte dei pazienti con insufficienza re-
nale la posologia di ciprofloxacina non dovrebbe
essere ridotta perché in tali circostanze spesso
esiste una clearance compensatoria del farmaco
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per via transintestinale [20], e quindi la riduzio-
ne posologica potrebbe rappresentare un fattore
favorente la selezione di resistenze. 
Un approccio ottimale potrebbe essere persegui-
to in accordo al profilo di sensibilità dei patoge-
ni responsabili. Schemi posologici a dosi fisse di
200 o 400 mg bid possono risultare predittivi di
una esposizione farmacodinamica ottimale a ci-
profloxacina in pazienti ospedalizzati, con pato-
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L’efficacia terapeutica dei fluorochinoloni è stretta-
mente correlata al raggiungimento della più eleva-
ta concentrazione (antibiotici concentrazione-di-
pendenti). Tuttavia, a seguito dell’esposizione al-
l’antibiotico, parallelamente al ridursi della popola-
zione batterica generale, si può verificare una sele-
zione della popolazione batterica resistente. 
In questo contesto si inserisce il parametro della Mu-
tant Prevention Concentration ovvero la concentra-
zione di antibiotico che indicativamente consente di
ottenere l’inibizione non solo dei ceppi completa-
mente sensibili ma anche di quelli che presentano
un basso livello di resistenza. Nell’intervallo com-
preso tra il valore della MPC e quello della MIC si
viene a delineare la cosiddetta Mutant Selection Win-
dow, ovvero un range di concentrazioni di antibioti-
co nell’ambito del quale potrebbe verosimilmente
verificarsi la selezione di ceppi mutanti.
Il risvolto clinico di queste osservazioni microbiolo-
giche si riflette nell’importanza che assume la con-
centrazione di farmaco cui verrà esposto il paziente:
una concentrazione che non raggiunge la MIC, pur
non alterando il profilo delle resistenze, non è tutta-

via in grado di garantire la guarigione; l’aumento
della concentrazione a valori compresi all’interno
della Mutant Selection Window determina il killing
della popolazione batterica sensibile e conseguente-
mente una risposta clinica favorevole, ma esiste la
possibilità che ciò determini anche la selezione di
patogeni meno sensibili. Esiste, però, un terzo pro-
filo di concentrazione ancor più elevato che corri-
sponde alla MPC e che consente di ottenere en-
trambi i risultati, e che si colloca al di sopra della fi-
nestra di selezione. 
L’ambito nel quale tale tipo di approccio è stato
maggiormente studiato in letteratura è quello rela-
tivo ai fluorochinolone.
Vari dati suggeriscono che i vari fluorochinoloni so-
no contraddistinti da valori diverso valore di MPC.
In realtà, i fattori che possono influenzare il rischio
di selezionare resistenze possono essere molteplici:
la mutagenicità del fluorochinolone utilizzato, la
densità della popolazione microbica da trattare, la
concentrazione di antibiotico ottenibile nel sito di in-
fezione, la fisiopatologia del paziente e, infine, le abi-
tudini prescrittive, talvolta non congrue.

RIASSUNTO

logie gravi, solo allorché i microrganismi re-
sponsabili presentino una MIC <0,3 mg/L. L’au-
mento della dose a 400 mg tid potrebbe costitui-
re un’idonea soluzione allorché i microrganismi
coinvolti siano meno sensibili, con valori di MIC
pari a 0,25-0,5 mg/L, come di recente conferma-
to specificatamente per P. aeruginosa. Per con-
verso, il co-trattamento con un β-lattamico può
essere un’alternativa efficace in presenza di pa-
togeni con sensibilità borderline (MIC = 1-2
mg/L) (20).
In definitiva, da quanto detto ed in analogia a
quanto sostenuto da Grossman et al., nel caso dei
fluorochinoloni l’utilizzo di regimi terapeutici a
dosi elevate per brevi periodi di tempo potreb-
bero rappresentare un miglior approggio tera-
peutico poiché possono essere in grado di ga-
rantire concentrazioni più elevate di farmaco,
una batteriocidia più rapida, una migliore com-
pliance, e una potenziale riduzione dello svilup-
po di resistenza [21].
Va infine segnalata una peculiarità, sempre rela-
tiva alla problematica delle resistenze, che con-
cerne la modalità di utilizzo degli antibiotici. Ad
esempio, nel corso della terapia con fluorochino-
loni, la contemporanea somministrazione di ca-
tioni bi- o tri-valenti dovrebbe essere evitata in
quanto ciò favorisce la formazione di chelati

inassorbibili a livello intestinale che riducono
enormemente la biodisponibilità di questa classe
di farmaci [22]. È interessante constatare che al-
cuni dati di letteratura sembrano suggerire che
tale prescrizione incongrua sia in realtà tutt’altro
che infrequente [23].
In conclusione, e riprendendo il quesito del tito-
lo di questo articolo, quanto è significativo, nella
pratica clinica, il parametro MPC? 
Fondamentalmente, per il clinico, i fattori che
possono influenzare il rischio di selezionare resi-
stenze sono molteplici e comprendo sicuramen-
te la mutagenicità del chinolone utilizzato e la
densità della popolazione microbica da trattare,
ma anche la concentrazione di antibiotico otteni-
bile nel sito di infezione, la fisiopatologia del pa-
ziente e, infine, le abitudini prescrittive, talvolta
incongrue [24].
Infine, non va dimenticato che l’ottimizzazione
dell’impiego dei vecchi antibiotici rimane una
priorità clinica e una sfida scientifica, la cui di-
gnità deve essere considerata parimenti impor-
tante alla valutazione della possibile collocazio-
ne terapeutica dei nuovi antibiotici [25].

Key words: Mutant Prevention Concentration,
fluoroquinolones.
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