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■ INTRODUZIONE

Le malattie infettive continuano a rappresen-
tare importanti cause di morbilità e mortalità
con un notevole impegno di risorse umane ed
economiche; in particolare le infezioni delle
basse vie respiratorie (LRTI) rappresentano una
quota consistente delle patologie infettive trat-
tate in ospedale [1] e tenuto conto che i farmaci
antibatterici rappresentano circa il 30-40% della
spesa farmaceutica ospedaliera [2] una scelta
più razionale del trattamento antibiotico con-
sentirebbe il raggiungimento di obiettivi tera-
peutici ottimali con una conseguente riduzione
di costi [3-5].
Il trattamento antibiotico delle LRTI viene con-
dotto, nella maggior parte dei casi, per almeno
7-14 giorni [1,6].
Di solito nel soggetto istituzionalizzato affetto
da LRTI viene utilizzata la terapia parenterale
[4,7], mentre la terapia orale viene solo rara-
mente, presa in considerazione.
Sicuramente una valida alternativa a questo
tipo di approccio può essere rappresentato
dalla terapia sequenziale o Switch-therapy,
caratterizzata dalla somministrazione per i
primi giorni, di un antibiotico per via endove-
nosa seguita, nei giorni successivi, dall’assun-
zione dello stesso principio per via orale [8, 9]
fino al completamento del periodo terapeu-
tico previsto.
Uno studio canadese ha dimostrato che circa il
40% della durata totale dei cicli di terapia anti-

biotica endovenosa potrebbe essere praticato
anche per via orale [10].
La possibilità di instaurare una terapia antibio-
tica sequenziale utilizzando la stessa molecola
ha dei vantaggi sia in termini di farmacoecono-
mia che di accettabilità da parte del paziente
[11-21].
Infatti il passaggio alla via orale dopo le prime
48-72 ore permette al paziente di essere di-
messo e seguito ambulatorialmente.
Poiché per ogni infezione esistono vari antibiotici
di prima scelta, e poiché negli ultimi anni sono
state sviluppate numerose molecole con ampio
spettro d’azione e buone caratteristiche di biodi-
sponibilità anche per somministrazione orale, è
opportuno che si ricerchino schemi di terapia an-
tibiotica più flessibili e meno dispendiosi.
È infatti noto che il costo di un antibiotico orale
è compreso tra il 10% ed il 40% dell’analogo pa-
renterale [22].
È diventata quindi oggetto di crescente inte-
resse quella che viene chiamata “stepdown”,
“sequential” o “switch therapy” o “terapia se-
quenziale” [9].
Esistono numerosi studi che documentano l’ef-
ficacia clinica ed il risparmio economico di que-
sta terapia, che è possibile applicare avvalen-
dosi di vari antibiotici, purché si rispettino al-
cuni principi.
Questi si basano sulla scelta razionale del far-
maco sequenziale e sulla decisione di quando
modificare la terapia sulla base di criteri clinici
codificati.
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Le caratteristiche ideali dell’antibiotico da usare
in terapia sequenziale possono essere così indi-
cate [22]:
– stesso principio attivo;
– documentata efficacia clinica anche per os;
– disponibilità di formulazioni orali diversifi-

cate (capsule, compresse, sospensione);
– elevata biodisponibilità;
– assorbimento gastroenterico stabile e garan-

tito;
– buona tollerabilità;
– frequenza di somministrazione ogni 12 h.,

comunque non inferiore alle 8 h.;
– basso costo.

Ramirez [23] in uno studio di terapia sequen-
ziale ha adottato i seguenti criteri per stabilire
l’idoneità al passaggio alla terapia orale nel pa-
ziente immunocompetente ospedalizzato per
polmonite comunitaria:
1. Quando il paziente riferisce una riduzione

della tosse e della dispnea.
2. Quando 2 rilievi consecutivi della temper-

atura risultino normali.
3. Quando il numero dei leucociti totali e delle

forme immature è tornato a valori normali.
4. Se non vi è evidenza di malassorbimento.

Tra le varie classi di chemioantibiotici che pre-
sentano lo stesso principio attivo in formula-
zione endovenosa e orale, prendiamo in consi-
derazione la claritromicina [24], macrolide di
ultima generazione.
Claritromicina riassume in modo equilibrato l’in-
sieme delle prerogative biologiche, farmacocine-

tiche e farmacodinamiche dell’intera classe di ap-
parteneneza esprimendo la caratteristica di anti-
biotico tissutale, temperata da una buona con-
centrazione sia nel sangue che nel liquido inter-
stiziale con un deposito endocellulare che garan-
tisce il continuo rifornimento tra i tre fondamen-
tali comparti, dal centrale ai periferici e viceversa.
Si tratta di un antimicrobico la cui sede d’azione
è quella dell’infezione con particolare riguardo
alla prevalente distribuzione intracellulare che
ne assicura in maniera prolungata, una ade-
guata concentrazione anche nel liquido intersti-
ziale [25].
Dati di letteratura hanno messo in evidenza
l’utilizzo, con buoni risultati, di Claritromicina
500 mg B.I.D. per os nella terapia delle LRTI
[26-39] e la possibilità del trattamento con tera-
pia sequenziale soprattutto nelle infezioni trat-
tate in ambiente ospedaliero [40-42].
Alla luce di quanto sopra esposto abbiamo vo-
luto valutare l’efficacia terapeutica e, dove pos-
sibile, quella microbiologica e la tollerabilità lo-
cale e generale di claritromicina somministrato
per via endovenosa con conseguente passaggio
all’assunzione orale (switch-therapy) in pa-
zienti affetti da LRTI ricoverati in ospedale.

■ MATERIALI E METODI

Il presente studio è di tipo prospettico, mono-
centrico, in aperto, non controllato ed è stato
condotto in accordo con la dichiarazione di Hel-
sinki e successive. Il paziente per essere arruo-
lato doveva avere 18 anni d’età; presentare un
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Tabella 1 - Caratteristiche demografiche

Razza Caucasica

Sesso: maschio 27 (69.23%)
femmina 12 (30.76%)

Età (anni): media ± d.s. 68.97 ± 7.3
min.-max. 53-85

Distribuzione per fascia di età: 18-39 anni: 0 pazienti 0%
40-65 anni: 11 pazienti 28.2%
>66 anni: 28 pazienti 71.8%

Peso (kg): media ± d.s. 66.3 ± 14.2
min.-max. 43-116

Altezza (cm): media ± d.s. 164,1 ± 9
min.-max. 145-185

Durata BC* media ± d.s. 13.12 ± 4.76
(anni) min.-max. 5-23

* BC = Bronchite cronica
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quadro clinico di riacutizzazione in BPCO, defi-
nita secondo i criteri di Anthonisen [43]: au-
mento della purulenza dell’espettorato e della
quantità dello stesso e incremento della dispnea.
La diagnosi di polmonite doveva invece essere
confermata, oltre che da criteri clinici, anche da
un quadro radiologico toracico compatibile.
Inoltre il paziente doveva essere giudicato ido-
neo per ricevere un antibiotico orale dopo la te-
rapia antibiotica ev ed avere dato il consenso
informato scritto a partecipare allo studio.
Sono stati arruolati 39 pazienti ricoverati per
LRTI: 4 soggetti presentavano polmonite acqui-
sita in comunità (CAP) e 35 riacutizzazioni ve-
rosimilmente batteriche in broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO).
Le caratteristiche demografiche dei pazienti ar-
ruolati sono riportate nelle tabelle 1 e 2
La maggior parte dei pazienti presentava oltre
alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, pa-
tologie concomitanti, soprattutto a livello
dell’apparato cardiocircolatorio (69,23%) (Ta-
bella 3 e 4).

C

Tabella 2 - Caratteristiche demografiche: Attitudine
al fumo.

N. pazienti %

Non fumatore 5 12.82
Ex-fumatore 28 71.79
Fumatore 6 15.39

Tabella 3 - Caratteristiche demografiche: Malattie
concomitanti.

N. pazienti %

Apparato cardiovascolare 27 69.23
Apparato respiratotorio 21 53.84
Apparato 12 30.76
muscoloscheletrico
Sistema endocrino 11 28.20
Apparato.gastrointestinale 5 12.82
Sistema nervoso centrale 3 7.69
Apparato genito-urinario 2 5.12
Altro 6 13.38

Tabella 4 - Caratteristiche demografiche: Malattie concomitanti (dettaglio).

Patologia N. pazienti

App. cardiovascolare Cardiopatia ischemica 14
Ipertensione arteriosa sist. 12
Cuore polmonare cronico 5
Pregresso infarto miocard.acuto 3
Fibrillazione atriale 3
Cardiomiopatia dilatativa 2
Altro 3

App.respiratotorio Insuff. Respiratoria Cronica 10
Insuff. Respiratoria Acuta 7
Esiti lobectomia o pneumectomia 5
Faringolaringite cronica 2
OSAS 1

App. muscoloscheletr. Artrosi polidistrettuale 10
Cedimenti vertebrali dorsali 2
Altro 2

Sistema endocrino Diabete mellito 8
Obesità 2
Ipotiroidismo 2
Struma tiroideo 1

App.gastrointestinale Ulcera gastrica 2
Ulcera duodenale 2
Ernia iatale 2
Altro 3

S.N.C. Crisi epilettiche 2
Altro 2

Altro Sd. ansioso-depressiva 5
Altro 3
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Anamnesticamente, 14 pazienti (35.89%) riferi-
vano il fallimento di una precedente terapia an-
tibiotica orale a domicilio condotta per almeno
72 ore: con ß-lattamici (5 pz), con altri macrolidi
(1 pz), con chinoloni (7 pz), con tetracicline (1
pz) e 1 paziente con due trattamenti successivi,
con ß-lattamici e chinoloni.
Venivano esclusi dallo studio i pazienti con:
conosciuta ipersensibilità agli antibiotici, in
particolare ai macrolidi; PaO2 < 50 mm Hg;
shock settico; grave insufficienza renale, sotto-
posti a emodialisi o dialisi peritoneale; grave
insufficienza epatica; sospetto di granuloma-
tosi o di fibrosi polmonare o di polmonite “ab
ingestis” o di tubercolosi; neoplasie polmonari
o altre neoplasie; fibrosi cistica; positività HIV
con CD4 < 200 e/o immunocompromessi o in
terapia con farmaci immunosopressori. Veni-
vano escluse le donne in gravidanza o in pe-
riodo di allattamento o che dichiaravano la
non adozione di provati metodi contraccettivi
durante il periodo di terapia fissato; tutti quei
pazienti che avevano ricevuto un farmaco spe-
rimentale nel mese precedente l’inizio dello
studio.
I pazienti giudicati eleggibili, venivano sottopo-
sti dopo la raccolta anamnestica e la successiva
visita clinica, ai seguenti accertamenti strumen-
tali: RX Torace; esami ematochimici; EGA
(emogasanalisi arteriosa) in aria ambiente;
esame colturale dell’espettorato; emocoltura ri-
petuta 2 volte; test sierologici per M.pneumoniae
e L.pneumoniae.
Veniva quindi intrapresa terapia antibiotica con
500 mg di claritromicina e.v. ogni 12 ore, per i
primi giorni successivamente continuata alla
stessa dose per via orale B.I.D. per un periodo
di trattamento complessivo (e.v. + orale) non
inferiore ai 7 giorni e non superiore ai 15.
Il passaggio dalla terapia e.v. a quella per os ve-
niva deciso in base ai criteri di Ramirez [23], co-
munque non prima delle 72 ore dall’inizio della
terapia parenterale.
Per tutta la durata dello studio non dovevano
essere somministrati, contemporaneamente, al-
tri chemioantibiotici, mentre venivano conti-
nuate le terapie già in atto per patologie croni-
che preesitenti.
Al termine del trattamento, comunque entro 24-
72 ore dall’ultima somministrazione del far-
maco, i pazienti venivano sottoposti a visita cli-
nica di controllo, a RX Torace nelle proiezioni
standard, ad esami ematochimici, ad EGA in
aria ambiente, ad esame colturale delle secre-
zioni bronchiali, se tuttora presenti.

Alla visita finale venivano considerati guariti i
pazienti che non evidenziavano segni e sintomi
riferibili ad infezione attiva; migliorati quelli che
presentavano una riduzione significativa, ma
incompleta dei segni e sintomi dell’infezione;
fallimenti erano invece considerati quei pazienti
che presentavano persistenza o peggioramento
dei sintomi e segni dell’infezione.
Alla visita di follow-up, eseguita a 30-45 giorni
dal termine della terapia, venivano valutate
eventuali ricadute, se il soggetto aveva presen-
tato un nuovo episodio di riacutizzazione, nel
caso di pazienti con BPCO o un nuova reinfe-
zione parenchimale nel caso dei pazienti prece-
dentemente trattati per CAP.
Il risultato microbiologico, al termine del tratta-
mento, veniva espresso come eradicazione
quando, al termine del trattamento, la coltura
risultava sterile oppure presentava comune
flora saprofitica del cavo orale in carica bassa,
reinfezione quando la coltura presentava eradi-
cazione dell’agente patogeno isolato inizial-
mente, ma era positiva per altro/i patogeno/i;
eradicazione con colonizzazione se in presenza di
microrganismo/i non causa di infezione e/o
malattia, eradicazione presunta quando non era
possibile avere materiale per analisi microbio-
logica, in presenza di guarigione clinica, insuc-
cesso quando la coltura dell’espettorato presen-
tava la persistenza del microrganismo isolato
all’inizio della terapia, sovrainfezione quando
c’era la presenza di un nuovo patogeno, oltre a
quello originariamente isolato, che si poteva
considerare responsabile della persistenza del
processo infettivo.
La tollerabilità del paziente all’antibiotico ve-
niva valutata sulla base della comparsa di
eventi avversi sistemici o locali nella sede d’in-
fusione e/o di alterazioni degli esami routinari
di laboratorio.

■ RISULTATI

Tutti i pazienti hanno iniziato il trattamento con
Claritromicina alla dose di 500 mg. B.I.D. per
via endovenosa e successivamente per os B.I.D.
(Tabella 5).
Il trattamento è durato in media 9.56 ± 1.87, con
un minimo di 7 giorni ed un massimo di 15
giorni. Il trattamento per via parenterale è stato
attuato per 3 - 6 giorni, con una media del 4.15,
mentre per os la somministrazione è stata in
media di 5,41 giorni, con un massino 12 giorni
(Tabella 5).

C
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Nella tabelle 6 sono riassunti i maggiori para-
metri clinici rilevati al momento dell’arruola-
mento, alla fine della terapia e al momento
della dimissione ospedaliera.
Nella tabella 7 sono riassunti i valori spirome-
trici dei pazienti, espressi come percentuale del
valore teorico, ottenuti all’inizio della terapia.
Nella tabella 8 sono riportati i valori di EGA,
mentre nella tabella 9 vengono riportati i prin-
cipali parametri ematochimici
I pazienti affetti da polmonite acquisita a domi-
cilio sono stati assegnati alle classi II (1 pa-
ziente) e IV (3 pazienti) di Fine [44].

In particolare, la radiografia del torace all’in-
gresso confermava la presenza di addensa-
mento polmonare a carico di un singolo lobo in
1 paziente, mentre in 3 pazienti evidenziava un
interessamento plurilobare.
Alla dimissione in tutti i casi si è ottenuta la
quasi completa risoluzione dei processi paren-
chimali.
Dei 39 pazienti arruolati nello studio, 2 non
sono risultati valutabili (5,12%): in uno per il ri-
scontro positivo nell’espettorato di cellule tu-
morali maligne, mentre nel secondo per la com-
parsa di un quadro di tromboembolia polmo-
nare che ha reso necessario il trasferimento in
rianimazione (Tabella 10).
Il periodo medio di ricovero è stato di circa 21
giorni (media ± ds: 21,09 ± 7,09, con range: 7 –

C

Tabella 5 - Claritromicina: durata della terapia (giorni).

Dosaggio 500 mg ogni 12 ore EV
Dosaggio 500 mg ogni 12 ore OS

Totale pazienti totale giorni di trattamento via di somministrazione
(media + d.s.) (media + d.s.)

EV OS

39 9.56 ± 1.87 4.15 ± 0.93 5.41 ± 2.03

Tabella 6 - Sintomi e segni decorso clinico.

Arruolamento Fine terapia Follow-up

Quadro Clinico:
39 pazienti 37 pazienti 35 pazienti

Assente 56,76% 88.57%
Lieve 10.26% 35,14% 8.57%
Moderato 46.16% 2,70% 2,86%
Grave 43.58% 5.40%

Atti respiratori/min.(media + d.s.) 24 ± 4 20 ± 2 18 ± 2
Temperatura in °C (media + d.s.) 36.85 ± 0.49 36.7 ± 0.2 36.6 ± 0.2
Battiti minuto (media + d.s.) 97 ± 19 72 ± 12 74 ± 7
Cianosi 43.58% 5,40% 2.85%
Tosse produttiva 92.30% 2.70% 0%
Dispnea 100% 24.32% 2.85%
Dolore pleurico 15.38% 0% 0%
Espettorato purulento 92.30% 2.70 0%
Auscultazione suggestiva per LRTI 100% 8.10% 2.85%

Tabella 7 - Spirometria basale all’arruolamento (varia-
zione dei valori in percentuale).

Parametro Min-Max Media Dev. std.

FVC 43.2 - 87.2 73.5 ± 12.91
FEV1 25.4 - 87.5 56.45 ± 13.26
VC IN 34.9 - 99.2 67.05 ± 14.90
FEV1/FVC 32.65 - 77.99 55.32 ± 11.70
MEF50% 6 - 77.5 41.57 ± 15.31
FRC-He 70.3 - 266 168.15 ± 49.76
RV-He 74.2 - 325 199.6 ± 67.11
TLC-He 62.4 - 178 120.2 ± 29.27

Tabella 8 - Emogasanalisi basale all’arruolamento.

Parametro Min-Max Media Dev. std.

PH 7.32 - 7.45 7.4 ± 0.03
PaO2 40.5 - 87.1 63.83 ± 11.87
PaCO2 28.4 - 53.5 38.95 ± 5.98
SaO2 74.5 - 97.6 90.3 ± 5.63 
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37 giorni), in considerazione del fatto che molti
pazienti sono stati sottoposti anche a tratta-
mento riabilitativo respiratorio.
Dal punto di vista microbiologico, prima
dell’inizio del trattamento sono stati isolati
dall’espettorato 32 batteri, di cui 15 Gram posi-
tivi e 17 Gram negativi: H.influenzae e S.pneumo-
niae sono risultati i batteri maggiormente isolati
(Tabella 11).
Al termine del trattamento è stato invece isolato
un ceppo di S.aureus-meticillino resistente, re-
sponsabile di polmonite nosocomiale.
Dal punto di vista sierologico, in un solo pa-
ziente con CAP si è ottenuta positività per anti-
corpi anti-Mycoplasma pneumoniae.

Il giudizio clinico a 24-72 ore dal termine
dell’assunzione dell’antibiotico per os ha con-
fermato l’efficacia clinica dalla CLA in 35 pa-
zienti (94,6%), mentre in 2 paziente (5,4%) si è
avuto un fallimento terapeutico, che ha richie-
sto un nuovo trattamento antibiotico.
Al controllo precoce di follow-up (circa a 21
giorni dall’inizio del trattamento), il giudizio

C

Tabella 9 - Principali esami ematochimici.

Parametro Min-Max Arruolamento Fine trattamento

Globuli bianchi media ± d.s 11797.9± 4170.3 7737.6 ± 1546.6
(x 10^3 ul) min.-max. 3390 – 21740 3030 – 10350

VES media ± d.s 63.94 ± 20.76 13.78 ± 10.53
min.-max. 23 - 108 1 - 55

PCR media ± d.s 8.13 ± 4.25 0.55 ± 0.48
min.-max. 1.04 - 20 0.04 – 2.5

Azotemia media ± d.s 37.41 ± 10.88 36 ± 10.99
(mg/dl) min.-max. 18 - 60 15 - 56

Creatinina media ± d.s 1 ± 0.14 0.99 ± 0.15
(mg/dl) min.-max. 0.74 - 1.43 0.6 – 1.41

SGOT media ± d.s 17.46 ± 4.93 17.42 ± 4.68
(mU/ml) min.-max. 8 - 30 10 - 28

SGPT media ± d.s 21.02 ± 7.94 20.52 ± 5.68
(mU/ml) min.-max. 7- 36 10 - 35

GGT media ± d.s 25.71 ± 10.91 26 ± 8.21
(mU/ml) min.-max. 11- 56 12 - 44

ALP media ± d.s 154.33 ± 44.08 164.39 ± 43.31
(mU/ml) min.-max. 83 – 270 95 – 256

CHE media ± d.s 9030 ± 2634 9324 ± 2355
(mU/ml) min.-max. 4346 – 17890 4720 – 15820

Tabella 11 - Batteri isolati dall’espettorato prima
dell’inizio e al termine del trattamento con clari-
tromicina.

Microrganismo Inizio Fine
trattamento trattamento

n.ceppi n. ceppi 

H. influenzae 11 0
S. pneumoniae 9 0
M. catarrhalis 5 0
S. mitis 3 0
S. aureus 2 1
S. agalactiae 1 0
H. parainfluenzae 1 0
Flora Comune
Orofaringea 4 26

Nessuna Crescita 0 4

TOTALE 36 31

Tabella 10 - Pazienti elegibili per la valutazione clinica.

SI 37 (94.87%) 
NO 2 (5.13%)

TOTALE 39 PAZIENTI

RAGIONI DELL’ESCLUSIONE:

– Positività per ricerca di cellule 1 pazienti
tumorali maligne nell’espettorato

– TEP acuta con trasferimento in ICU 1 paziente
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In questo studio prospettico 39 pazienti, con-
secutivi, adulti affetti da infezioni delle basse
vie respiratorie: 4 polmonite acquisita in co-
munità e 35 riacutizzazioni in BPCO, di età

compresa tra i 53 e 85 anni, sono stati ricove-
rati e trattati con Claritromicina in switch-
therapy con un dosaggio di 500 mg e.v.,
B.I.D. e successivamente con 500 mg. p.o.

RIASSUNTO

Tabella 12 - Efficacia clinica.

Fine trattamento Follow-up (dimissione) Follow-up (30-45gg termine)

Guarito 14 33 34
Migliorato 21 1 0
Fallimento 2 3 3
Drop-out 2 2 3

Totale 39 39 39

Efficacia clinica 35 34 34
(guarito + migliorato) 94.59% 91.89% 91.89%

clinico ne ha riconfermato l’efficacia clinica
nell’91,89%, mentre nel 8,11% si è avuto un fal-
limento terapeutico.
In un caso è insorta una polmonite nosocomiale
da MRSA (staphylococcus aureus meticillino-resi-
stente). (Tabella 12)
Al follow-up a lungo termine (30-45 giorni dal
termine della terapia) nessun paziente di quelli
considerati guariti al termine del trattamento,
ha presentato una ricaduta.
La tollerabilità locale e sistemica si è dimostrata
ottima in tutti i pazienti.

■ CONCLUSIONI

Nel nostro lavoro abbiamo voluto valutare l’ef-
ficacia terapeutica, microbiologica e la tollerabi-
lità locale e generale di claritromicina sommini-
strato con il metodo della switch-therapy in pa-
zienti affetti da LRTI ricoverati in ospedale.
Il trattamento elettivo delle LRTI è rappresen-
tato da una appropriata terapia antibiotica che
nella maggior parte dei casi deve essere stabilita
in maniera empirica, sulla base di dati anamne-
stici, clinici ed epidemiologici, se disponibili.
Solitamente la scelta antibiotica nel trattamento
dei pazienti affetti da LRTI ed ospedalizzati è
rivolta verso antibiotici ad uso parenterale [4].
Questo tipo di scelta ha soprattutto un razio-
nale legata alla farmacocinetica dei chemioanti-
biotici comparata alle M.I.C. per i più comuni

batteri che la letteratura ha dimostrato essere
correlati alle polmoniti batteriche.
La possibilità di instaurare una terapia antibio-
tica sequenziale utilizzando la stessa molecola
per somministrazione endovenosa e orale, rap-
presenta un aspetto terapeutico interessante e
vantaggioso sia in termini di farmacoeconomia
che di accettabilità da parte del paziente. In ge-
nere la terapia endovenosa viene effettuata sol-
tanto per le prime 48-72 ore e continuata per via
orale, con possibilità per il paziente, se non sus-
sistono problemi, di essere dimesso e seguito
ambulatorialmente.
La nostra esperienza di terapia sequenziale
(Switch Therapy o step-down therapy) con cla-
ritromicina nel trattamento delle LRTI ha con-
fermato che questo tipo di approccio terapeu-
tico è valido e riconferma i vantaggi che ven-
gono riportati dalle varie esperienze internazio-
nali [40-42].
L’opportunità di passare ad una terapia se-
quenziale può tradursi in un indubbio beneficio
per il paziente ed un indubbio risparmio di co-
sti per la società.
Possiamo concludere perciò che l’utilizzo di
claritromiicina delle LRTI può essere suggerito
anche nei pazienti con più di 60 anni e con pre-
senza di co-morbidità, come già altri autori
hanno fatto [45-46].

Key words: Clarithromycin, Switch-Therapy,
LRTI
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