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I
l fenomeno della resistenza agli antibiotici è
ormai da molti anni divenuto un problema di
sanità pubblica, attualmente reso più com-

plesso da nuove dinamiche. Infatti, la distinzio-
ne netta di un tempo che differenziava i micror-
ganismi resistenti in nosocomiali - Staphylococcus
aureus, Klebsiella sp/Enterobacter sp, Acinetobacter
sp/ Pseudomonas sp ed enterococchi - e nei loro
omologhi comunitari - H. influenzae, pneumo-
cocchi, Neisseria sp, S. aureus (CA, community ac-
quired) - oggi non è più applicabile in maniera
rigida. In ambiente comunitario, sono oggi pre-
senti microrganismi resistenti una volta esclusi-
vo appannaggio dell’ospedale, quali pneumo-
cocchi penicillino-resistenti, enterobatteri pro-
duttori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBLs),
stafilococchi meticillino-resistenti (CA/HA-
MRSA).
Già nel 2004, andava delineandosi, secondo
quanto affermava la WHO Priority Medicines for
Europe and the World, una situazione paradossa-
le nella quale all’aumento dei livelli di resisten-
za batterica faceva riscontro una tendenza alla
diminuzione dello sviluppo di nuovi antibiotici
e ancora, sempre nel 2004, la Infectious Diseases
Society of America in un articolo dal titolo para-
digmatico “Bad Bugs, No Drugs” poneva l’ac-
cento sul cambio di rotta che la resistenza batte-
rica agli antibiotici stava compiendo, conclu-
dendo che il “gasdotto degli antibiotici si va
esaurendo” e che al fenomeno non si stava pre-
stando sufficiente attenzione [1, 2]. 
La resistenza batterica agli antibiotici ha un pro-
fondo impatto sull’outcome clinico, potendo con-
seguire in tassi di mortalità più elevati, sui costi
dell’assistenza sanitaria, che risultano notevol-

mente più elevati - imponendo anche l’impiego
di farmaci più costosi, nel 1995 la stima dell’im-
pegno economico ammontava a circa 4 miliardi
di dollari - sulla durata dell’ospedalizzazione,
che si prolunga maggiormente. Infine,
l’antibioticoresistenza aumenta le sfide correlate
all’appropriatezza della terapia, sia essa empiri-
ca che mirata [3]. Una delle principali cause
dell’aumento di resistenza è sicuramente da
ascrivere all’impiego stesso degli antibiotici, co-
me ben testimoniato dall’accresciuto utilizzo
della penicillina che ha dato luogo ad un incre-
mento della penicillino-resistenza in pneumo-
cocco [4]. 
Ma una pari responsabilità dell’insorgenza del-
le resistenze batteriche è da ricercare negli erra-
ti comportamenti prescrittivi degli antibiotici.
Più autori hanno di volta in volta segnalato che
la prescrizione eccessiva di antibiotici è un’eve-
nienza fin troppo comune; prescrivere una tera-
pia antibiotica in assenza di infezione batterica
può selezionare microrganismi resistenti, non si
traduce in alcun beneficio clinico ma può anzi
contribuire ad aumentare il rischio di reazioni
avverse e di resistenze. I medici dovrebbero es-
sere educati in tal senso, e comprendere la ne-
cessità di evitare terapie antibiotiche laddove
non ve ne sia l’indicazione clinica [5-8]. 
Felmingham et al., e Cars et al., in due diversi ar-
ticoli, hanno evidenziato come, relativamente al
periodo 1996–1997, al maggiore impiego di anti-
biotici in diverse realtà europee abbia fatto poi
riscontro un aumento della penicillino-resisten-
za in pneumococco (Figura 1) [5, 9]. 
È dunque sulla base di queste osservazioni che
si è inteso dar vita al Council on Appropriate and
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Rational Antimicrobial Therapy (CARAT), un
gruppo indipendente, multidisciplinare, di fi-
gure professionali diverse - operatori sanitari,
clinici e ricercatori - con il proposito di promuo-
vere un impiego appropriato e accurato degli
antibiotici, con l’obiettivo di incoraggiare l’im-
piego del farmaco ottimale per una durata otti-
male di tempo, al fine di migliorare gli outcomes
dei pazienti e ridurre l’incidenza di resistenza
[10] (Tabella 1).
Per realizzare appieno il programma dell’appro-
priatezza e dell’accuratezza dell’uso degli anti-
biotici, l’indicazione basilare che la “filosofia”
del CARAT propone è quella di stabilire, in pri-
mis, la necessità o meno di una terapia antibioti-
ca, distinguendo quindi un’infezione da una pa-
tologia non infettiva, un’infezione virale da una
batterica. Allorché si sia dunque definita l’op-
portunità di eseguire una terapia antibiotica,
per essere ottimale, la scelta dell’antibiotico do-
vrà tener conto:
a) dei risultati emersi dall’evidenza scientifica;
b) dei benefici terapeutici;
c) della sicurezza del farmaco prescelto;
d) del rapporto costo-efficacia;
e) della dose del farmaco;
f) della durata ottimale della terapia [10] (Ta-

bella 2). 

La polmonite grave costituisce un ottimo esem-
pio clinico nel quale la corretta impostazione e la
tempestività della terapia empirica iniziale co-
stituiscono fattori decisivi per determinare l’out-
come e ridurre la mortalità (Figura 2). Questo de-
licato processo è però spesso complicato dalla
presenza di resistenze batteriche. In questo con-
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Figura 1 - Impiego di antibiotici in Europa e penicillino-resistenza negli anni 1996-1997.

Tabella 1 - Il CARAT: descrizione, propositi ed obiettivi.

Independent, multidisciplinary panel of healthcare
professionals, clinicians and scientists

Purpose: Advocate the appropriate and accurate
use of antibiotics.

Objective: encourage the use of optimal drug for
the optimal duration in order to improve patient
outcomes and reduce incidence of resistance

Tabella 2 - L'aproccio CARAT per l'appropriatezza
d'uso degli antibiotici.

First decide if antimicrobial therapy is warranted
• infection vs non infectious illness
• virus vs bacterial

Criteria for accurate use of antimicrobial therapy:
• evidence-based results
• therapeutic benefits
• safety
• cost-effectiveness
• optimal drug dose and duration

testo nosologico, si può dunque tentare di esem-
plificare la strategia terapeutica migliore in ac-
cordo ai principi ispiratori del CARAT. 
Per quanto attiene ai risultati emersi dalle evi-
denze scientifiche in tema di terapia empirica
della polmonite, l’American Thoracic Society
(ATS) ne ha semplificato il sistema di classifica-
zione, così come riportato di seguito [12]: 
Livello I (elevato):
- evidenze derivanti da studi clinici randomiz-

zati, controllati, ben condotti.
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Figura 2 - Polmonite grave.

Sciegliere la corretta terapia empirica 
• Un' appropriata terapia antibiotica iniziale, è un fattore vitale al

fine del risultato 
• La mortalità diminuisce se si inizia immediatamente con una

terapia appropriata 
• La presenza di resistenze batteriche rende difficile la scelta di una

terapia empirica appropriata

Tabella 3 - Nuove Raccomandazioni (2007) IDSA sulla
gestione delle CAP.

Site of care decision (Modified CURB 65 vs PSI,
ICU)

Diagnostic studies
Blood cultures ‘optional’ for general ward
definite for ICU

Empiric therapy
Simplification of pt stratification

Pathogen-directed therapy
Consider Epidemiological setting

Duration of therapy
Decrease duration (5 days for most)

Reduce resistance, adverse events, cost

Severe CAP
Consider CA-MRSA

Livello II (moderato):
- evidenze derivanti da studi clinici, controllati,

ben condotti, non randomizzati inclusi studi di
coorti e studi caso-controllo;

- dati provenienti da ampie casistiche con anali-
si sistematica dei patterns di malattie e valuta-
zioni microbiologiche.

Livello III (basso):
- evidenze derivanti da casistiche ed opinioni di

esperti. In alcuni casi le raccomandazioni tera-
peutiche provengono dalla epidemiologia del-
le resistenze in assenza di osservazioni clini-
che.

Sulla scorta di tali evidenze, le linee guida pro-
mulgate nel 2005 dalla stessa ATS per il tratta-
mento della polmonite nosocomiale sono fonda-
te su alcuni principi fondamentali, ovvero:
- riconoscere la diversa ecologia microbica, di-

versa da un ospedale all’altro, e modificare,
conseguentemente, la terapia;

- ricorrere ad una terapia antibiotica tempestiva
ed appropriata, evitando di trattare i pazienti
in maniera inadeguata o di non trattarli affat-
to;

- evitare l’impiego eccessivo di antibiotici, av-
valendosi di una diagnosi accurata e di una te-
rapia fondata sui risultati microbiologici, con-
dotta per un periodo il più breve possibile,
stratificando i pazienti in base ai fattori di ri-

schio per microrganismi multiresistenti, even-
tualmente ricorrendo a terapie in de-escalation
(11).

Nel 2007, l’Infectious Diseases Society of America, in
collaborazione con l’ATS, ha emanato delle linee
guida, risultato di un consensus, sulla gestione
della polmonite acquisita in comunità (CAP,
Community Acquired Pneumonia) nel paziente
adulto, i cui punti principali possono riassumer-
si nelle raccomandazioni della tabella 3 (12).
Dunque, i principi su cui poggiare una terapia
empirica nel trattamento della CAP sono in pri-
mo luogo quello del trattamento precoce, in par-
ticolare tenendo conto dei patogeni più verosi-
milmente coinvolti quali ad esempio S. pneumo-
niae (considerandone l’eventuale resistenza agli
antibiotici sulla base di un recente test di sensi-
bilità o di fattori di rischio quali l’ospedaliz-
zazione recente, daycare, la presenza di comorbi-
lità, l’età avanzata), Haemophilus influenzae, ma
anche microrganismi atipici (di cui alcuni studi
condotti nel Nord America hanno messo in luce
l’elevata prevalenza, in forme di malattia non
grave e sensibili alla terapia) e altri microrgani-
smi, di volta in volta diversi, in accordo alla lo-
cale epidemiologia. È evidente che, d’altra parte,
la terapia empirica non è in grado di distingue-
re l’eziologia sulla base unicamente dei riscontri
iniziali (12).
In conformità a dati cumulativi forniti dagli stu-
di più recenti, gli agenti eziologici della CAP so-
no diversi, in relazione al diverso ambito di in-
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sorgenza e della relativa gravità, ovvero ambu-
latoriale, nosocomiale non UTI, e UTI (Tabella 4),
così come diversa è la terapia ad essi riservata.
In particolare, in ambito nosocomiale, la diversa
allocazione del paziente in un reparto di Medi-
cina Generale o di Terapia Intensiva, prevede
strategie terapeutiche diverse (Figura 3). 
Nel primo caso, l’impiego di un fluorochinolone
respiratorio in monoterapia o l’associazione di
un β-lattamico e di un macrolide di recente ge-
nerazione rappresentano senz’altro un’adeguata
scelta terapeutica.
In terapia intensiva, una prima distinzione va
fatta tra pazienti a rischio, o non, di infezione da
pseudomonas. 
In assenza di rischio da pseudomonas, e in assen-
za di allergia ai β-lattamici, l’associazione di un

β-lattamico con un macrolide di recente genera-
zione oppure con un fluorochinolone respirato-
rio sono considerate opzioni valide; un’anamne-
si positiva per allergia ai β-lattamici impone, vi-
ceversa, una terapia di combinazione con un
fluorochinolone respiratorio e aztreonam.
Allorquando un paziente presenti invece rischio
di infezione da pseudomonas, l’assenza di aller-
gia ai β-lattamici consentirà una terapia con:
- β-lattamico anti-pesudomonas + ciprofloxaci-

na o levofloxacina (750 mg);
oppure
- aminoglicoside + macrolide di nuova genera-

zione;
oppure
- aminoglicoside + fluorochinolone anti-pneu-

mococcico.

Tabella 4 - Eziologia “core” della polmonite acquisita in comunità (CAP): agenti eziologici più comuni*.

Pazienti ambulatoriali Ospedalizzati (Non-UTI)** Pazienti gravi (UTI)**

S. pneumoniae S. pneumoniae S. pneumoniae

M. pneumoniae M. pneumoniae Legionella spp.

H. influenzae C. pneumoniae H. influenzae

C. pneumoniae H. influenzae Bacilli Gram-negativi 

Virus Legionella spp. Aspirazione S. aureus

UTI= unità di terapia intensiva. *Sulla base dei dati cumulativi da studi recenti; **ad eslcusione di Pneumocystis spp.

CAP inpatient therapy

Medical Ward Intensive Care Unit

No pseudomonas risk

No β-lactam
allergy

β-lactam
allergy

β-lactam
+

either advanced
macrolide

or
respiratory

fluoroquinolone

Respiratory
fluoroquinolone

+
aztreonam

Pseudomonas risk

No β-lactam allergy

Anti-pseudomonal
b-lactam

+
Cipro or 750-mg 

levo
or

aminoglycoside
+

advanced 
macrolide

or
aminoglycoside

+
antipneumococcal
fluoroquinolone

β-lactam allergy

Aztreonam
+

aminoglycoside
+

anti-pneumococcal
fluoroquinolone

Respiratory fluoroquinolone*
alone or β-lactam**

+
advanced macrolide

Figura 3 - Linee guida ATS/IDSA per pazienti ospedalizzati.
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L’allergia ai β-lattamici limiterà le opzioni tera-
peutiche a:
- aztreonam + aminoglicoside + fluorochinolone

anti-pneumococcico.

Nel caso si presuma la presenza di uno stafilo-
cocco meticillino-resistente comunitario è neces-
sario aggiungere vancomicina o linezolid.
Dai risultati emersi dall’evidenza scientifica re-
lativamente agli outcomes conseguenti a un di-
verso regime antibiotico iniziale, da cui si evince
che il trattamento iniziale con una cefalosporina
di II generazione + macrolide, una cefalosporina
di III generazione non anti-pseudomonas + ma-
crolide, o un fluorochinolone in monoterapia co-
stituisce un fattore di associazione indipendente
per un minor tasso di mortalità a 30 giorni [13].
Similmente, anche altri studi condotti per verifi-
care l’efficacia clinica e batteriologica di fluoro-
chinoloni diversi - levofloxacina, moxifloxacina e
gatifloxacina - nei confronti di ceftriaxone ± eri-
tromicina o coamoxiclav ± claritromicina hanno
sempre evidenziato la superiorità dei fluorochi-
noloni respiratori Tabella 5 [14-16].
In uno studio condotto da Fogarty et al. con
l’obiettivo di confrontare l’efficacia clinica e bat-
teriologica della terapia di combinazione ceftria-
xone + eritromicina (n. pazienti = 89) vs levoflo-
xacina (n. pazienti = 95) nel trattamento della
CAP in pazienti ad elevato rischio di mortalità,
l’impiego del fluorochinolone ha determinato

un incremento non statisticamente significativo
delle percentuali di risposta clinica e batteriolo-
gica (89% vs 83,3% e 87,7% vs 81,8%, rispettiva-
mente) [17] (Tabella 6). In termini di benefici te-
rapeutici correlati al trattamento della CAP, l’im-
piego di fluorochinoloni risulta predittivo della
risoluzione dei sintomi, unitamente all’assenza
di asma e di pneumopatia cronica ostruttiva, e
costituisce inoltre un fattore indipendente asso-
ciato con un minor rischio di fallimento [18, 19].
Per quanto attiene al profilo di sicurezza dei
fluorochinoloni, gli eventi avversi che si regi-
strano con maggiore frequenza sono rash e foto-
tossicità, tendinite/rottura del tendine di Achil-
le, vertigini, allungamento del QT, nausea e
diarrea.
Per quel che concerne la dose e la durata ottima-
li della terapia nel trattamento della CAP, il
tempo necessario per raggiungere la stabilità è
stato individuato in 3-4 giorni [20, 21]. La dura-
ta abituale della terapia è di 7-14 giorni, ma nuo-
vi studi hanno proposto una durata più breve
[22-26].
Nell’ospite immunocompetente, basandosi sui
dati attualmente disponibili, la durata minima
della terapia dovrebbe essere almeno di 5 giorni,
purché il paziente sia apiretico da 48-72 ore e
l’eziologia sia attribuibile a un patogeno core.
Eziologie diverse, da S. aureus o P. aeruginosa, o
anche l’evidenza di infezioni extra-polmonari,
impongono una terapia di più lunga durata.

Tabella 5 - Studi clinici sulla CAP (pazienti ospedalizzati).

Studio Risposta clinica Risposta Bibliografia
(%) batteriologica (%)

Levofloxacina e.v. vs 96* 98* (14)
Ceftriaxone i.v. ± eritro 83 85

Gatifloxacina e.v. vs 97 - (15)
Ceftriaxone e.v. ± eritro 91 -

Moxifloxacina e.v.  vs 93* 94* (16)
Amox/clav e.v.+ claritro 85 82

*significativo

Tabella 6 - Studi clinici su Levoxacina per il trattamento delle CAP in pazienti ad alto rischio di mortalità*.

Studio Risposta clinica Risposta Bibliografia
(%) batteriologica (%)

Levofloxacin 89 87.7 (95)
vs ceftriaxone + erythromycin 83 81.8 (89)

*>3 ATS criteria + ventilator or >2 of: RR >30, PR >130, SBP <90, MS changes, Temp >38 or <35.5 ( Mean APACHE II = 16) (Fogarty et al. Clin
Infect Dis. 2004; 38 Suppl).
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Naturalmente, è da considerare che un ciclo di
terapia più breve è associato ad una riduzione
della resistenza, degli eventi avversi e dei costi
[12, 27]. 
I risultati di alcuni studi che hanno valutato i be-
nefici terapeutici derivanti dall’impiego di una
terapia antibiotica appropriata nel trattamento
della CAP, in osservanza dunque delle linee gui-
da, hanno indicato un netto vantaggio a favore
di alcuni parametri clinici inclusi la mortalità, la
risoluzione della malattia e il costo [12, 28-31].
In conclusione, volendo riassumere le linee gui-
da della Infectious Diseases Society of America per
lo sviluppo di un programma istituzionale teso a
migliorare la stewardship (tutela, custodia, buo-
na amministrazione) degli antibiotici, sono da ci-
tare tre punti cardine: 
1. Cura del paziente:

“L’obiettivo principale della stewardship è quella
di ottimizzare gli outcomes clinici minimizzando,
nel contempo, le conseguenze indesiderate dell’uso
degli antibiotici, ivi inclusi la tossicità, la selezio-
ne di organismi patogeni (quale Clostridium
difficile), e l’insorgenza di resistenza”.

2. Economica:
“Programmi efficaci di stewardship antibiotica
possono essere finanziariamente auto-supportati e
migliorare la cura del paziente. Programmi com-
plessivi hanno dimostrato in maniera consistente
una riduzione dell’uso di antibiotici (22%-36%),
con risparmi annuali”.

3. Approccio: multidisciplinare (infettivologo,
farmacista, microbiologo …) [32].

In uno scenario quale quello attuale, laddove le
malattie infettive costituiscono ancora un pro-
blema serio, gravato dallo sviluppo di antibioti-
coresistenza in molti microrganismi e da una re-
lativa carenza di nuovi agenti ad attività antimi-
crobica in grado di fronteggiare questi patogeni
multiresistenti, l’istituzione dei criteri del CA-
RAT saranno in grado di ottimizzare regimi te-
rapeutici sicuri e ben tollerati, frenare la prescri-
zione non necessaria di antibiotici, di ridurre i
costi del trattamento, e aumentare la compliance
[11].

Key words: antibiotic, appropriate therapy.

In risposta all’impiego eccessivo e talvolta inap-
propriato degli antibiotici, che si riflette in un au-
mento delle resistenza batteriche, e al ridotto svi-
luppo di nuovi antibiotici, il Council for Appropriate
and Rational Antibiotic Therapy, un gruppo indipen-
dente, multidisciplinare, di figure professionali di-
verse costituitosi con il proposito di promuovere un
impiego appropriato e accurato degli antibiotici, ha
elaborato criteri di selezione appropriata degli an-
tibiotici.
Tali criteri includono: 

- stabilire la necessità della terapia antibiotica (e.g.
colonizzazione vs infezione);

- valutare i risultati sulla base delle evidenze;
- considerare i vantaggi terapeutici;
- tener conto della sicurezza;
- utilizzare i parametri farmacodinamici per la scel-

ta e la durata ottimali della terapia;
- valutare il rapporto costo/efficacia.
Promuovere un uso appropriato degli antibiotici
può certamente determinare un outcome migliore
per i nostri pazienti.

RIASSUNTO

In response to the overuse and misuse of antibiotics, lead-
ing to increasing bacterial resistance and the decreasing
development of new antibiotics, the Council for Appro-
priate and Rational Antibiotic Therapy (an independent,
interdisciplinary panel of healthcare professionals estab-
lished to advocate the appropriate use of antibiotics) has
developed criteria to guide proper antibiotic selection. 
These criteria include:
- establishment of a need to justify use of antibiotics (e.g.,

colonization versus disease);
- evidence-based results;
- therapeutic benefits;
- safety;
- use of pharmacodynamic indices for optimal drug and

optimal duration;
- cost-effectiveness.
Promoting the appropriate use of antibiotics should pro-
vide for optimal outcomes for our patients.

SUMMARY
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