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STUDI COMPARATIVI
TRA FARMACI ANTISTAFILOCOCCICI E VANCOMICINA
A cura di Pierluigi Viale
UO Malattie Infettive, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi - Alma Mater Studiorum - Università 

degli Studi di Bologna

Lo statement iniziale del documento di consenso del gruppo di lavoro su S. aureus 
meticillino-resistente (MRSA) dell’International Society of Chemotherapy pubbli-
cato a fine 2016 recita: “vancomycin remains the mainstay of treatment for sy-
stemic infections caused by MRSA, as indicated by several experts, first because 
its safe profile, and second due to lack of other fully approved wide-spectrum 
alternatives”.
Questa affermazione, lungi dal rappresentare una rinuncia alle significative inno-
vazioni terapeutiche sviluppatesi nel corso degli ultimi 10 anni, ribadisce però il 
concetto che vancomicina, e in genere la classe dei glicopeptidi, comprendente 
anche teicoplanina, mantiene un ruolo residuale importante nella gestione tera-
peutica delle gravi infezioni da MRSA e, più in generale, nelle infezioni complesse 
da Stahpylococcus spp. 
Di fatto, se si analizzano gli studi registrativi che hanno portato alla commer-
cializzazione di nuove molecole antistafilococciche, dove vancomicina è stata il 
farmaco comparatore per eccellenza, e dall’analisi dei casi sostenuti da ceppi 
MRSA emergono quasi costantemente dati di non inferiorità. Solo linezolid nelle 
infezioni di cute e tessuti molli dimostra una superiorità statisticamente signifi-
cativa su un campione di sufficienti dimensioni (Tabella 1).
Deve però essere precisato che i glicopeptidi, pur rimanendo farmaci di riferi-
mento, hanno alcuni problemi che ne limitano l’ambito di utilizzo; alcuni sono 
strutturali e insiti nella categoria, quali l’impatto negativo dell’effetto inoculo 
sull’attività battericida, le caratteristiche farmacodinamiche che ne limitano la 
penetrazione in alcuni siti quali l’epithelial lining fluid (ELF) polmonare e il siste-
ma nervoso centrale, la tossicità esposizione-dipendente, quest’ultimo aspetto 

riferibile soprattutto a vancomicina. Altri sono invece correlati all’evoluzione delle 
resistenze: se la valenza clinica della cosiddetta MIC creep dei glicopeptidi, os-
sia il progressivo spostamento dei valori di minimum inhibitory concentration 
(MIC) verso valori vicini al breakpoint di chemiosensibilità, è tuttora oggetto di 
discussione, per cui è difficile definire il valore di MIC un criterio universalmente 
sufficiente per ricorrere ad altre molecole, ci sono però sufficienti evidenze per 
affermare che altri fenomeni microbiologici come l’eteroresistenza possano con-
dizionare un aumentato rischio di fallimento terapeutico se l’infezione interessa 
siti dove la penetrazione dei glicopeptidi è sub-ottimale. Analogamente, sebbene 
dall’analisi dei dati aggregati non emerga un’evidenza di outcome peggiore delle 

Tabella 1. Studi comparativi tra farmaci antistafilococcici e vancomicina

Ref. Farmaco Setting Disegno studio
% (N)

RC o RM
vancomicina

% (N)
RC o RM nuovo 

farmaco
1 Dalbavancina SSTI Dalbavancina 1 g il giorno 1, 500 mg il giorno 8

Vancomicina 15 mg/kg/12 h × 3 giorni

➞ Linezolid 600 mg/12 h

97,3%

(72/74)

98%

(49/50)

2 Oritavancina SSTI Oritavancina 1200 mg single dose
Vancomicina 15 mg/kg/12 h

83,3%

(170/204)

84,1%

(169/201)
3 Ceftarolina SSTI Ceftarolina 600 mg/8 h

Vancomicina 15 mg/kg/12 h

84%

(21/25)

80%

(12/15)
4 Ceftobiprolo SSTI Ceftobiprolo 500 mg/8 h

Vancomicina 1 g/12 h + ceftazidima 1 g/8 h

89,7%

(78/87)

86,1%

(31/36)
5 Tigeciclina SSTI Tigeciclina 100 mg loading dose, poi 50 mg/12 h

Vancomicina 1 g/12 h + aztreonam 2 g/12 h

78,1%

(25/32)

75,8%

(25/33)
6 Daptomicina SSTI Daptomicina 4 mg/kg/24 h

Vancomicina 1 g/12 h

73,8%

(127/172)

81,1%

(90/111)
7 Daptomicina SSTI Daptomicina 4 mg/kg/24 h

Vancomicina 1 g/12 h

78%1 83%1

8 Linezolid SSTI Linezolid 600 mg/12 h

Vancomicina 1 g/12 h

88,6%

(124/140)

66,9%2

(97/145)
9 Daptomicina BSI Daptomicina 6 mg/kg/die

Vancomicina 1 g/12 h + gentimicina 1 mg/kg/8 h

44,4%

(20/45)

31,8%

(14/44)
10 Linezolid HAP Linezolid 600 mg/12 h

Vancomicina 1 g/12 h

63,2%

(12/19)

43,5%

(10/23)

BSI, infezione ematica; HAP, polmonite nosocomiale; RC, risposta clinica; RM, risposta microbiologica; SSTI, infezione della 
cute e dei tessuti molli.
1RC completa al 2° giorno di trattamento, 2Differenza statisticamente significativa rispetto al braccio vancomicina.
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infezioni sostenute da ceppi con MIC per vancomicina ≥ 1,5 mg/L, in specifici 
setting quali le endocarditi e/o le infezioni del polmone appare precauzionale 
ricorrere a molecole con caratteristiche PK/PD differenti. Per questo motivo la 
disponibilità di più opzioni farmacologiche dà al clinico la possibilità di operare 
scelte coerenti con le necessità cliniche dei pazienti.
Valutando nel dettaglio le singole opzioni alternative, non c’è dubbio che gli 
oxazolidinoni (linezolid e tedizolid) abbiano indicazioni negli ambiti dove la 
farmacodinamica dei glicopeptidi è sub-ottimale (polmone e sistema nervoso 
centrale su tutti), che daptomicina, opportunamente combinata con beta-lat-
tamici, possa avere un ruolo nelle infezioni ad alto burden microbico, quali le 
endocarditi infettive, che dalbavancina, in virtù di valori di MIC estremamente 
bassi e di un’emivita molto lunga, si proponga come valida alternativa per 
terapie long term, che le cefalosporine antistafilococciche, quali ceftarolina 
e ceftobiprolo, abbiano potenzialità terapeutiche di grande interesse sebbene 
ancora non del tutto indagate.
Si può quindi affermare che la medicina moderna può affiancare ai glicopeptidi 
molti composti di dimostrata o potenziale efficacia, proponendo un ventaglio di 
opzioni terapeutiche variegato e in grado di rispondere alle molteplici complessi-
tà correlate alle infezioni stafilococciche. Ma è altrettanto vero che la disponibilità 
di alternative non significa rigettare molecole il cui uso è fortemente consolidato 
nella pratica clinica. 
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Sono invece emersi risultati diversi in termini di tollerabilità. La nefrotossicità di 
teicoplanina è risultata inferiore del 34% (Figura 1).

Figura 1. Confronto tra nefrotossicità di teicoplanina e vancomicina (modificata graficamen-
te da[2]).
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Overall effect: Z = 2,63 (p = 0,0086)

È interessante notare che la nefrotossicità ridotta di teicoplanina rispetto a van-
comicina è stata osservata nei pazienti in terapia con o senza aminoglicosidi e 
anche negli studi in cui la somministrazione di vancomicina è stata guidata dai 
livelli sierici. Questo induce a ritenere che teicoplanina è intrinsecamente meno 
nefrotossica di vancomicina. I rash cutanei e la red man syndrome, come pure gli 
eventi avversi totali, erano meno comuni con teicoplanina che con vancomicina.
In conclusione, i due glicopetidi sono sovrapponibili per quanto riguarda l’effi-
cacia, ma teicoplanina appare in modo chiaro più tollerabile di vancomicina. Un 
aspetto a favore dell’impiego di teicoplanina è la farmacocinetica: la sua lunga 
emivita consente una somministrazione mono-giornaliera dopo un congruo do-
saggio di carico. Il costo notevolmente superiore di teicoplanina limita comunque 
il suo impiego rispetto a vancomicina.

COMMENTO ALL’EXPERT OPINION DI UN GRUPPO DI INFETTIVOLOGI ITALIANI
La  recente expert opinion sui glicopeptidi nelle infezioni da MRSA nell’adulto non 
neutropenico, pubblicata da Concia e colleghi[3] fornisce l’occasione di analizza-
re l’impiego dei glicopeptidi, e di teicoplanina in particolare, in varie situazioni 
cliniche. Gli autori del lavoro hanno valutato differenti situazioni cliniche con la 
metodologia RAND, fornendo raccomandazioni.

Polmonite
Gli esperti concludono che i farmaci attivi contro MRSA non devono essere uti-
lizzati come terapia di routine per la polmonite acquisita in comunità o associata 
all’assistenza, a eccezione dei casi ricoverati in terapia intensiva. Nei casi di 
polmonite associata a ventilazione assistita, la terapia anti-MRSA invasiva è rac-
comandata.
I glicopeptidi non sono considerati come farmaci di scelta per il trattamento della 
polmonite causata da MRSA, tranne nei casi con isolamento di ceppi con MIC di 
vancomicina <1mg/L.
La conclusione degli esperti è assolutamente condivisibile. Tuttavia, in questo 
contesto teicoplanina potrebbe essere considerata se le condizioni renali del pa-
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ziente sconsigliano l’uso di vancomicina e se altri farmaci attivi di minor costo 
(es. linezolid) sono controindicati.

Batteriemia 
Gli esperti concludono che una terapia empirica anti-MRSA è indicata solo nei 
casi di batteriemia nosocomiale e nei casi di batteriemia correlata a catetere va-
scolare. In terapia mirata, vancomicina è il farmaco di scelta in presenza di ceppi 
con valori di MIC < 1 mg/L e senza evidenza di eteroresistenza.
Condividendo le conclusioni degli esperti, si aggiunge che teicoplanina è un’al-
ternativa valida a vancomicina quando è necessaria una migliore tollerabilità 
renale.

Endocarditi
Gli esperti concludono che una terapia empirica anti-MRSA è indicata solo nei 
casi di endocardite associata a valvola protesica e/o nei casi di endocardite val-
volare nativa di origine nosocomiale (es. in pazienti dializzati, nei soggetti con 
una storia di posizionamento del catetere vascolare, nei pazienti con storia di chi-
rurgia nei 3 mesi precedenti). Tra i farmaci disponibili, i glicopeptidi sono un’al-
ternativa a daptomicina.
Si condividono le opinioni degli esperti, tuttavia si ritiene opportuno aggiungere 
alcune considerazioni di ordine clinico ed economico:
• teicoplanina è un’alternativa a vancomicina nei casi, come già detto, in cui vi 

è necessità di una maggiore tollerabilità renale;
• daptomicina è attualmente il farmaco di scelta nell’endocardite, tuttavia il do-

saggio raccomandato è di almeno 10 mg/kg[4], con implicazioni economiche 
di un certo rilievo;

• teicoplanina potrebbe essere un’alternativa, a seguito di un’attenta analisi 
costo-beneficio nel singolo paziente, che tenga conto anche del fatto che per 
le caratteristiche di PK/PD di teicoplanina è obbligatorio, in tutti gli impieghi, 
l’uso di una dose di carico e che l’endocardite andrebbe trattata con una dose 
di 12 mg/kg/die[5].

Infezioni articolari e protesiche
Gli esperti concludono, in modo condivisibile, che una terapia empirica anti-MRSA 
è indicata in tutti i casi di infezione protesica. Tra i farmaci disponibili, i glicopep-
tidi rappresentano gli agenti di riferimento, soprattutto se associati a rifampicina.
In questo contesto teicoplanina potrebbe svolgere un ruolo importante soprattut-
to in impiego extraospedaliero (Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy, OPAT). 
Nell’impiego OPAT sono stati suggeriti con successo trattamenti posologici alter-
nativi[6,7]. Anche l’impiego della via sottocutanea è stato suggerito[8]. Ovviamente 
trattandosi di impieghi off-label, il paziente va informato e deve essere ottenuto 
il suo consenso.

Infezioni della cute e dei tessuti molli
Gli esperti concludono che nel trattamento delle infezioni nosocomiali cutanee e 
dei tessuti molli e nei pazienti anziani in strutture a lungo termine è consigliata 
la copertura con un agente anti-MRSA. Anche se con molte incertezze, gli esperti 
concludono che i glicopeptidi, e in particolare teicoplanina, sono indicati in que-
ste infezioni a causa della loro attività in vitro e delle caratteristiche farmacoci-
netiche e farmacodinamiche.
Negli ultimi anni numerosi antibiotici anti-MRSA sono stati approvati nelle infezioni 
della cute e dei tessuti molli. Nessuno di questi farmaci ha mostrato superiorità 
rispetto a vancomicina. Quando si è in presenza di germi con MIC < 1 mg/L e in as-
senza di etero-resistenza, vancomicina rimane il farmaco di riferimento per ragioni 
di costo-benefico. In questo contesto teicoplanina ha un ruolo quando sono presen-
ti fattori che possono compromettere la funzione renale. L’impiego di teicoplanina 
rispetto ad altri farmaci deve rispettare i criteri di costo-benefico, soprattutto nei 
casi, come quello della fascite necrotizzante, in cui le variazioni fisiopatologiche del 
paziente richiedono alte dosi di antibiotico[9].

Infezioni addominali
Gli esperti del panel concludono che la terapia anti-MRSA non è indicata nel tratta-
mento delle infezioni addominali considerate di origine comunitaria, né in generale 
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in quelle nosocomiali, in cui solo la presenza di fattori di rischio significativi può 
indurre a prendere in considerazione una copertura anti-MRSA. In questo campo 
terapeutico i glicopeptidi non hanno un’indicazione robusta, in quanto altri farmaci 
sono considerati più efficaci per via delle caratteristiche antibatteriche e di PK/PD. 
Il parere è assolutamente condivisibile: l’MRSA non è un germe tipico delle infezioni 
addominali, dove anaerobi e batteri Gram-negativi sono di norma i germi causali.
Nei casi di terapia diretta in seguito a isolamento di MRSA, i glicopeptidi non 
sono considerati antibiotici di riferimento, dovendosi preferire farmaci con mag-
giore potenza battericida o con maggiore distribuzione nel comparto splancnico. 
D’altro canto bisogna ammettere che in letteratura non sono presenti studi che 
mostrino chiaramente la superiorità di altri farmaci rispetto ai glicopeptidi nelle 
infezioni addominali in cui è presente MRSA.

Infezioni del sistema nervoso centrale
Nelle infezioni del sistema nervoso centrale gli esperti hanno ampiamente di-
scusso sull’impiego di un agente anti-MRSA in terapia empirica e hanno con-
cluso che la terapia empirica anti-MRSA è raccomandata solo nelle infezioni 
post-chirurgiche o in quelle correlate alla presenza di un catetere ventricolare. 
I glicopeptidi mostrano una scarsa penetrazione nel sistema nervoso centrale e, 
in questo contesto, sono indicati farmaci quali linezolid e cotrimossazolo.
Il parere degli esperti è assolutamente condivisibile: in terapia empirica devo-
no essere privilegiati farmaci con migliore penetrazione e in caso di isolamento 
un’attenta valutazione dell’antibiogramma deve far propendere per la scelta del 
farmaco, tra quelli attivi, a più alta penetrazione nel sistema nervoso centrale.

Infezioni del piede diabetico
Nel trattamento delle infezioni del piede diabetico gli esperti sono concordi nell’af-
fermare che la terapia anti-MRSA è indicata per forme gravi e in misura minore 
per forme moderate; in questa area terapeutica i glicopeptidi sono fortemente 
indicati. Gli esperti indicano teicoplanina come preferibile a vancomicina per la 
sua migliore tollerabilità, la possibilità di avere una più facile personalizzazione 

della dose giornaliera e l’opportunità di somministrazione in day-hospital o in 
regime di assistenza domiciliare.
L’opinione degli esperti è condivisibile: teicoplanina è sicuramente più tollerabile 
e maneggevole di vancomicina. Tuttavia le considerazioni farmaco-economiche 
di costo-efficacia valide per le infezioni artro-protesiche valgono anche per il 
piede diabetico.

CONCLUSIONI
Gli esperti del panel hanno affrontato un tema ricco di problematiche e di non 
facile soluzione. L’MRSA è un batterio associato a una gamma molto ampia di 
condizioni patologiche, che hanno diversi livelli di gravità e complessità di gestio-
ne, quali infezioni dei tessuti molli, osteomieliti, polmoniti, infezioni associate a 
dispositivi medici, batteriemie, endocarditi, infezioni post-chirurgiche e infezioni 
del sistema nervoso centrale.
I glicopeptidi rimangono ancora oggi i farmaci di riferimento per il trattamento 
dell’MRSA in quasi tutte le suddette infezioni. Tuttavia, la letteratura degli ulti-
mi 15 anni ha messo in luce diverse problematiche relative al loro utilizzo, tra 
cui l’ampia differenza tra concentrazioni statiche e battericide, un certo grado 
di nefro- e ototossicità, possibili reazioni connesse all’infusione (in particolare 
con vancomicina, quando è infusa troppo rapidamente). Bisogna inoltre tenere 
in considerazione il fenomeno del cosiddetto MIC-creep, con un progressivo au-
mento della MIC per i glicopeptidi. Anche se la valutazione del valore di MIC per 
vancomicina è fortemente influenzata dal metodo utilizzato, vi è una sostanziale 
evidenza che valori ≥ 1-1,5 mg/L siano associati a una ridotta efficacia e a una 
maggiore mortalità.
Anche il fenomeno dell’etero-resistenza (heterogeneous vancomycin-intermediate 
Staphylococcus aureus, hVISA) va considerato, in quanto potrebbe essere uno sta-
dio antecedente alla condizione di VISA. 
Bisogna ammettere che gran parte delle incertezze sui glicopeptidi sono emerse in 
seguito all’immissione in commercio di nuovi farmaci anti-MRSA. Questo è un fe-
nomeno comune che porta la ricerca a enfatizzare in modo inconsapevole i farmaci 
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di recente immissione. Di fatto, negli studi clinici di fase 3 i nuovi farmaci non hanno 
mostrato una superiorità rispetto ai glicopeptidi. 
Gli esperti hanno raggiunto conclusioni interessanti, definendo le aree critiche di 
impiego dei glicopeptidi: i polmoni, il sistema nervoso centrale e l’addome, per 
esempio, non sono considerati un buon obiettivo per i glicopeptidi. Un buon accordo 
è stato ottenuto circa la strategia ottimale di dosaggio iniziale. Una dose di carico 
è raccomandabile non solo con teicoplanina (6 mg/kg ogni 12 ore per 3 volte o 12 
mg/kg ogni 12 ore per 3 o 5 volte), ma anche per vancomicina (1 g). Con teicopla-
nina si dovrebbe continuare con 6 mg/kg o 12 mg/kg 1 volta al giorno, a seconda 
del sito d’infezione e delle condizioni fisiopatologiche del paziente.
La discussione tra gli esperti ha avuto spesso alti livelli di incertezza, tranne nel 
caso delle infezioni artro-protesiche. È stato raggiunto un buon livello di consenso 
sul fatto che in tutti i casi di infezioni ortopediche protesiche è raccomandabile una 
copertura anti-MRSA e che teicoplanina debba essere probabilmente il farmaco di 
scelta, per la sua concentrazione nelle ossa e per la comodità di somministrazione 
(1 volta al giorno), consentendo, in molti casi, un trattamento ambulatoriale.
Teicoplanina emerge nel confronto con vancomicina in termini di tollerabilità e ma-
neggevolezza.
Nella decisione di sostituire vancomicina con teicoplanina non si può comunque 
trascurare il costo di quest’ultima; il rapporto costo-efficacia diventa quindi un pa-
rametro da valutare nell’impiego dei glicopeptidi. Considerando che in termini di 
efficacia i due farmaci sono simili, la scelta di teicoplanina va considerata nei casi 
in cui la tossicità renale diventa un fattore limitante per il completo recupero del 
paziente.
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I GLICOPEPTIDI NELLE INFEZIONI DA STAPHYLOCOCCUS
AUREUS. IL PUNTO DI VISTA DELL’INTERNISTA
A cura di Massimo Giusti
SC di Medicina per intensità di Cure 2, Ospedale San Giovanni Bosco, ASL Città di Torino

LE INFEZIONI DA STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN MEDICINA INTERNA
Le infezioni stafilococciche rappresentano un problema clinico rilevante sia a 
livello mondiale sia in particolare nel setting della Medicina Interna, perché si 
tratta di patologie potenzialmente mortali. Occorre ricordare che gli stafilococchi 
sono presenti nell’ambiente e sono commensali della cute e delle mucose. Si 
possono isolare nelle fosse nasali, nell’orofaringe, nelle zone ascellari, nel pe-
rineo e nel tubo digerente. Circa il 20% delle persone li ospita in modo perma-
nente (portatori detti sani) e il 30% in modo intermittente. Questa condizione di 
colonizzazione, che è un fattore predisponente l’infezione, è più frequente in età 
avanzata, nel sesso maschile, nei soggetti con malattie croniche quali il diabete, 
la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), l’insufficienza renale cronica, le 
neoplasie e in presenza di condizioni di generale decadimento funzionale.
Considerando che il setting della Medicina Interna è caratterizzato da elevata età 
media dei pazienti ricoverati ed elevato numero di pazienti affetti da polipatolo-
gie, è facile comprendere come il paziente internistico anziano e polipatologico 
sia particolarmente esposto al rischio di infezioni in genere, e di infezioni stafilo-
cocciche in particolare. 
Le infezioni stafilococciche sono estremamente varie, sia in termini di interes-
samento lesionale, sia in termini di gravità, perché i diversi fattori di virulenza 
(proteine strutturali, enzimi e tossine) sono espressi con grande differenza da un 
ceppo batterico a un altro, anche se la stragrande maggioranza di queste infezio-
ni è dovuta a Staphylococcus aureus.
La reale prevalenza delle infezioni sostenute da Staphylococcus aureus nei sog-
getti internistici e anziani è sconosciuta. È responsabile di un’ampia gamma di 
quadri infettivi che possono essere acquisiti sia in ambito comunitario sia ospe-

daliero. Nei casi di origine comunitaria sono motivo di ricovero in ospedale e 
quindi anche in Medicina Interna, mentre nel caso di acquisizione ospedaliera 
complicano le degenze di pazienti già ricoverati per altra causa, rappresentando 
la seconda causa più frequente di infezioni nosocomiali in Europa (12,3%). 
Nella Figura 1 sono rappresentate le diverse tipologie di infezione, suddivise per 
apparato interessato, osservate nell’attività della Medicina Interna dell’Ospedale 
San Giovanni Bosco nel corso del 2016, mentre nella Figura 2 sono specificate 
in dettaglio le infezioni respiratorie.
Un’eziologia stafilococcica può essere implicata, con diversi gradi di incidenza, in 
quasi tutte le tipologie di infezione:
• polmoniti (nosocomiali, correlate all’assistenza e in minor misura comunitarie);
• batteriemie ed endocarditi;
• infezioni correlate a device vascolari e protesi articolari;
• infezioni dell’osso e delle articolazioni;
• infezioni della cute e dei tessuti molli;
• infezioni del piede diabetico;
• infezioni addominali;
• infezioni del sistema nervoso centrale. 
L’incidenza globale registrata delle infezioni da stafilococco è sostanzialmente 
stabile nel tempo: nel caso specifico del contesto in cui lavoro è da diversi anni il 
secondo germe più isolato da emocoltura dopo Escherichia coli.
Ciò che invece sta cambiando sono i modelli di malattia e il profilo epidemiologi-
co, con un progressivo aumento delle infezioni di origine ospedaliera o correlate 
all’assistenza rispetto alle forme di origine comunitaria.
Riguardo in particolare alle infezioni correlate all’assistenza e nosocomiali, occor-
re considerare che Staphylococcus aureus è il secondo patogeno maggiormente 
implicato in tutte le casistiche della letteratura. Nell’ambito di attività della Medi-
cina Interna le infezioni nosocomiali o correlate all’assistenza hanno un’incidenza 
percentuale inferiore rispetto ai reparti chirurgici o alle terapie intensive (< 10%), 
ma se consideriamo i valori assoluti, una percentuale anche piccola di un numero 
elevato di ricoveri in Medicina Interna si traduce in un numero assoluto molto 
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Figura 1. Infezioni in Medicina Interna. Casistica della Medicina Interna San Giovanni Bosco 
(Torino) relativa al 2016. Distribuzione per apparato[1].

Figura 2. Casistica della Medicina Interna San Giovanni Bosco (Torino) relativa al 2016. 
Dettaglio relativo alle infezioni respiratorie[1].
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importante. Si tratta principalmente di infezioni del tratto urinario (19%), infezioni 
respiratorie (polmoniti e tratto respiratorio inferiore, rispettivamente 19% e 5%), 
infezioni del sangue (10%) e infezioni enteriche (8%, di cui la metà è rappresen-
tata dalle infezioni da C. difficile)[2].
Il problema maggiore delle infezioni stafilococciche è dovuto agli MRSA, ai ceppi 
cioè che hanno sviluppato resistenza alla meticillina e che risultano per questo 
insensibili alla maggior parte degli antibiotici. Tale fenomeno è comparso fin dagli 
anni ’60 ed è cresciuto nel tempo, fino a rappresentare una vera e propria minac-
cia a livello mondiale.

LE INFEZIONI DA MRSA IN ITALIA
In Italia la meticillino-resistenza di Staphylococcus aureus è, negli ultimi anni, 
stabile, ma significativamente elevata rispetto ad altri Paesi europei, con per-
centuale media di ceppi di MRSA nell’ordine del 40%. Se consideriamo nello 
specifico lo scenario della Medicina Interna, la realtà del fenomeno nei nostri 
reparti è purtroppo superiore alla media, raggiungendo percentuali che in alcuni 
casi superano il 50%. Questo dato è facilmente comprensibile esaminando le 
caratteristiche dei nostri ricoverati. Il paziente internistico è infatti quello che 
presenta il maggior numero di fattori di rischio di sviluppare infezioni da germi 
MDR, compreso l’MRSA: età avanzata, comorbilità multiple, ricoveri ospedalieri 
ripetuti, esposizione a precedenti trattamenti antibiotici, durata della degenza, 
soggiorni in strutture di lungodegenza ecc. L’invecchiamento della popolazione 
e il ricorso a procedure diagnostico-terapeutiche più aggressive contribuiscono 
inoltre all’aumento della popolazione a rischio.
Le conseguenze di un’infezione da MRSA rispetto a un’infezione da ceppo 
sensibile alla meticillina (MSSA) nel paziente internistico sono rilevanti. I ceppi 
resistenti sono associati a una maggiore virulenza che si esprime con quadri 
clinici più gravi, a elevata mortalità. Si tratta di situazioni di grande difficoltà 
gestionale, con tempi di trattamento e di degenza prolungati, che comporta-
no un notevole incremento dei costi assistenziali a fronte di outcome clinici 
peggiori. 
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L’APPROCCIO DELL’INTERNISTA ALLE INFEZIONI DA MRSA
In presenza di un’infezione da MRSA l’approccio terapeutico di riferimento per 
l’internista è rappresentato tradizionalmente dai glicopeptidi vancomicina e tei-
coplanina. Nonostante l’impiego trentennale, i glicopeptidi si confermano tutt’ora 
validi nella maggioranza dei casi osservati nell’ambito della Medicina Interna. 
Tuttavia, sono oggi disponibili alternative terapeutiche che per caratteristiche far-
macocinetico-farmacodinamiche e per attività in vitro, in rapporto all’evoluzione 
dei profili di resistenza ai glicopeptidi, possono offrire opportunità terapeutiche 
migliorative in particolari contesti clinici. Di fatto, nessun farmaco alternativo ha 
dimostrato una reale superiorità negli studi clinici comparativi; tuttavia per molti 
di essi sono disponibili evidenze in vitro, sul modello animale e cliniche, tali da 
proporli come alternative credibili rispetto a vancomicina e teicoplanina, tanto 
in terapia empirica quanto in terapia mirata. Così linezolid è ritenuto una scelta 
corretta nel contesto delle infezioni polmonari, del sistema nervoso centrale e di 
ossa e articolazioni; daptomicina è un’opzione reale per batteriemie, endocarditi 
e osteomieliti; dalbavancina, di recente introduzione, con una singola sommi-
nistrazione è una reale alternativa per le infezioni di cute e tessuti molli, così 
come telavancina per le infezioni polmonari e ceftobiprolo e ceftarolina per le 
infezioni di cute e tessuti molli e polmonari. Per poter correttamente confrontare 
le diverse strategie terapeutiche sarebbero necessari studi clinici prospettici di 
elevata qualità metodologica, che per molteplici ragioni sono di fatto difficilmente 
realizzabili. Per tale motivo molte linee guida, in assenza di studi clinici, accettano 
livelli di evidenza modesti, prendendo posizioni in accordo con il parere di esperti.

L’ANTIBIOTICOTERAPIA NEL PAZIENTE ANZIANO
L’antibioticoterapia nel paziente anziano non cambia fondamentalmente le pro-
prie regole rispetto a quelle impiegate nell’adulto più giovane. La senescenza 
comunque, con le sue modificazioni fisiopatologiche di vari organi e apparati, può 
portare a variazioni della farmacocinetica di molti farmaci, compresi gli antibiotici. 
In particolare l’assorbimento di alcune molecole può essere diminuito o ritardato 
in maniera lieve-moderata, alcuni antibiotici possono presentare emivita più pro-

lungata in funzione di una ridotta eliminazione renale o di un aumento del tessuto 
adiposo e della diminuzione della massa magra. Il cambiamento farmacocinetico 
più importante nell’anziano è comunque legato al progressivo deterioramento 
della funzionalità renale, con conseguente aumento delle concentrazioni sieriche, 
potenzialmente più tossiche, e dell’emivita di eliminazione. Sono pertanto con-
sigliati, in funzione dei valori della clearance di creatinina, diminuzioni delle dosi 
o allungamento degli intervalli di somministrazione, soprattutto per antibiotici a 
basso indice terapeutico, quali tutti gli aminoglicosidici e i glicopeptidi, vancomi-
cina in particolare.
Un aspetto importante della chemioterapia antimicrobica nell’anziano è inoltre 
rappresentato dagli effetti collaterali e dalle interazioni farmacologiche: il rischio 
di patologia iatrogena da farmaci in questa fascia di età sta diventando sempre 
più attuale e noto, anche in funzione di studi che ne dimostrano non solo una 
maggiore frequenza, ma anche una maggiore gravità. Il malato anziano deve 
essere quindi considerato come un soggetto “a elevato rischio farmacologico”, in 
quanto maggiormente sensibile all’azione dei vari medicamenti, con una ridotta 
riserva funzionale dell’organismo e una minore capacità di compenso nei con-
fronti dei possibili effetti collaterali da farmaci o da interazioni farmacologiche. Le 
interazioni farmacologiche sono responsabili di più del 20% dei ricoveri ospeda-
lieri, soprattutto a carico dei pazienti con età superiore a 60 anni. Si calcola inol-
tre che circa il 40% dei pazienti anziani gestiti ambulatorialmente sia a rischio di 
interazioni farmacologiche e che il 27% di queste possa essere potenzialmente 
grave. L’inibizione del metabolismo a livello epatico operata dagli isoenzimi del 
citocromo P-450 è il meccanismo più comune di interazione farmacologica, dal 
momento che molti farmaci vanno incontro a un metabolismo di fase I (ossidazio-
ne), seguito da una fase II (coniugazione), per essere resi più idrosolubili e venire 
eliminati attraverso l’emuntorio renale.
Pertanto, all’atto di un ricovero per infezione di un paziente anziano già politrat-
tato per le comorbidità, nella scelta dell’antibiotico sarà necessario considerare 
anche la compatibilità con gli altri farmaci al fine di evitare eventi avversi. Nel 
caso di possibile incompatibilità andrà sospesa la terapia meno necessaria o ef-
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fettuata una scelta alternativa, in funzione delle priorità di ordine clinico. Il rischio 
di interazione aumenta con il numero di farmaci assunti, e il paziente diabetico 
con infezione è il paziente internistico più esposto a tale rischio (Figura 3).

Figura 3. Casistica di 1845 pazienti diabetici ricoverati per infezione in Medicina Interna 
presso l’Ospedale San Giovanni Bosco (Torino). La polifarmacoterapia assunta all’atto del 
ricovero è suddivisa per categorie patologiche con percentuale di riscontro sul totale.[2]
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Patologia 
cardiovascolare
• SNC
• Coronarica
• PerifericaPatologia articolare

Osteoporosi
Mio-neuropatia

Patologia
oncologica

Patologia
gastroenterologica

TEICOPLANINA VERSUS VANCOMICINA
In merito alla scelta del tipo di glicopeptide, parlando da internista e non da 
farmacologo, due proprietà consentono di differenziare teicoplanina da vanco-
micina. La prima riguarda la diffusibilità nei tessuti infetti. Teicoplanina è una 
molecola più lipofila di vancomicina. Questa caratteristica permette di garantire 
una maggiore concentrazione di principio attivo in alcuni tessuti come la cute 
e sottocute, l’osso, le articolazioni e lo spazio periprotesico. Nelle infezioni da 

MRSA di questi tessuti teicoplanina offre quindi, per queste caratteristiche, un 
indubbio vantaggio terapeutico.
La seconda proprietà riguarda l’emivita dell’antibiotico, che nel caso di teicopla-
nina è più lunga di quella di vancomicina. Questa caratteristica farmacocinetica 
risulta molto favorevole e idonea a perseguire regimi di OPAT e posologie alterna-
tive (bi- o tri-settimanali) alla mono-somministrazione giornaliera nel caso siano 
necessari trattamenti prolungati, per esempio nelle osteomieliti o nelle infezioni 
del piede diabetico. Occorre infine ricordare che nell’ambito dell’attività della 
Medicina Interna i glicopeptidi (in particolare vancomicina) somministrati per via 
orale, per sondino naso-gastrico o per clistere, costituiscono a tutt’oggi la terapia 
di riferimento per le infezioni da Clostridium difficile.

Bibliografia
1. Casistica della Medicina Interna dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino 

relativa al 2016 (Data on file)
2. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2013: http://www.ecdc.europa.

eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-
europe-2013. Ultima consultazione: settembre 2017
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ACE-I, ACE-inibitori; ARB, bloccanti del recettore per l’angiotensina; FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei; PPI, 
inibitori di pompa protonica; SNC, sistema nervoso centrale; SSRI, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
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 Qual è la rilevanza clinica delle infezioni  
da Staphylococcus aureus nella Medicina Interna? 

 Qual è la prevalenza delle infezioni da Staphylococcus 
aureus nel paziente internistico? 

 Quali conseguenze ha un’infezione da MRSA  
nel paziente internistico? 

 Di quali opzioni terapeutiche dispone l’internista  
per affrontare le infezioni da MRSA?

 Nel paziente internistico anziano con infezione  
stafilococcica, da cosa è guidata la scelta 
dell’antibiotico? 

 Qual è il rischio di interazioni farmacologiche  
nei pazienti internistici trattati con antibiotici? 

 Ci sono situazioni in cui l’impiego di teicoplanina  
è preferibile a quello di vancomicina? 

 Ci sono altre indicazioni all’uso di glicopeptidi  
in Medicina Interna?
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Percentuali di successo clinico per patogeno causale al basale nella popolazione 
microbiologicamente valutabile 

Tollerabilità 
La maggior parte degli eventi avversi non era correlata ai farmaci in studio ed era di intensità lieve-moderata. 
Nella popolazione valutabile per la tollerabilità, 94 (18%) dei 534 pazienti trattati con daptomicina e 119 (21%) 
dei 558 trattati con i farmaci di confronto hanno manifestato ≥ 1 evento avverso correlato al trattamento. La 
frequenza e la distribuzione degli eventi avversi erano simili nei due gruppi di trattamento

Conclusioni
Daptomicina, primo rappresentante della classe dei lipopeptidi ciclici, è sicura ed efficace quanto la 
terapia standard nel trattamento delle cSSSI causate da patogeni Gram-positivi

Braccio di trattamento Daptomicina Farmaci
di confronto

IC 95%

Staphylococcus aureus
Meticillino-sensibile
Meticillino-resistente

170/198 (85,9) 
21/28 (75,0)

180/207 (87,0)
25/36 (69,4)

–5,6; 7,8
–28,5; 17,4

Streptococcus pyogenes 79/84 (94,0) 80/88 (90,9) –11,1; 4,9

Streptococcus agalactiae 23/27 (85,2) 22/29 (75,9) –30,9; 12,2

Streptococcus dysgalactiae 8/8 (100) 9/11 (81,8) –48,6; 12,2

Enterococcus faecalis 27/37 (73,0) 40/53 (75,5) –16,3; 21,3

NOTA. I dati sono n/N (%) di pazienti, tranne se altrimenti specificato. In questa tabella sono considerati 
solo i patogeni per i quali daptomicina ha ricevuto l’indicazione dalla Food and Drug Administration (FDA).

Tollerabilità ed efficacia di daptomicina nel trattamento delle infezioni 
complicate della cute e dei tessuti molli
Arbeit RD, et al. Clin Infect Dis 2004; 38: 1673-81

Obiettivo dello studio
Confrontare la tollerabilità e l’efficacia di daptomicina e della terapia tradizionale (penicillina resistente alla 
penicillinasi [penicillinase-resistant penicillin, PRP] e vancomicina) nel trattamento di pazienti con infezioni 
complicate della cute e dei tessuti molli (complicated skin and skin-structure infection, cSSSI) che necessitano 
di ospedalizzazione 

Disegno dello studio
L’analisi è stata eseguita sui dati aggregati di due studi internazionali, multicentrici, randomizzati, controllati, 
con valutazione in cieco (DAP-SST-98-01 e DAP-SST-99-01) eseguiti in 139 centri 

Casistica 
Pazienti arruolati e trattati con almeno 1 dose di farmaco: 1092 (popolazione ITT e valutabile per la tollerabilità). 
L’83% dei pazienti (n = 902) era clinicamente valutabile (446 trattati con daptomicina e 456 con il farmaco di 
confronto)

Patologia in studio 
cSSSI (infezioni di ferite chirurgiche, traumatiche o da morso, ascessi, ulcere diabetiche infette delle estremità 
inferiori, ulcere infette associate a insufficienza vascolare o a decubito) causate, almeno in parte, da patogeni 
Gram-positivi e che richiedevano l’ospedalizzazione e una terapia antibiotica parenterale per almeno 96 ore 

Trattamenti 
Daptomicina 4 mg/kg ev ogni 24 ore per 7-14 giorni versus terapia standard (PRP 4-12 g ev al giorno o 
vancomicina 1 g ev ogni 12 ore)

Endpoint 
Gli outcome si basavano soprattutto sulle valutazioni cliniche e microbiologiche eseguite al basale (entro 48 
ore prima della prima dose di farmaco) e alla visita di controllo (6-20 giorni dopo l’ultima dose). Successo o 
fallimento clinico, tollerabilità 

Efficacia 
Le percentuali di successo clinico erano 71,5% versus 71,1% nella popolazione globale intent-to-treat (ITT) e 
83,4% e 84,2% nei 902 pazienti clinicamente valutabili trattati rispettivamente con daptomicina e con i farmaci 
di confronto. Il 63% dei pazienti trattati con successo con daptomicina ha richiesto solo 4-7 giorni di terapia 
rispetto al 33% di quelli trattati con i farmaci di confronto (p < 0,0001). Nei pazienti con infezioni da S. aureus 
e da Streptococcus beta-emolitico, le percentuali di successo clinico erano 76% con daptomicina e 70% con i 
farmaci di confronto. In particolare, il successo clinico nei pazienti con un’infezione da S. aureus meticillino-re-
sistente è stato osservato nel 75% (21/28) dei casi trattati con daptomicina e nel 69,4% (25/36) di quelli trattati 
con i farmaci di confronto.
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Endpoint primari e secondari di efficacia

Tollerabilità 
Gli eventi avversi e i giorni con un evento avverso erano meno frequenti con dalbavancina che con vanco-
micina-linezolid. Gli eventi avversi correlati al trattamento più comuni in entrambi i gruppi erano nausea, 
diarrea e prurito

Conclusioni
Dalbavancina ev 1 volta a settimana non era inferiore a vancomicina ev ogni 12 ore seguita da 
linezolid per via orale nel trattamento di infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli in 
pazienti critici

Endpoint Dalbavancina Vancomicina- 
linezolid 

Differenza
assoluta  
(IC 95%)

n/N (%)
Punti

percentuali
Endpoint primario
DISCOVER 1
DISCOVER 2
Entrambi gli studi

240/288 (83,3)
285/371 (76,8)
525/659 (79,7)

233/285 (81,8)
288/368 (78,3)
521/653 (79,8)

1,5 (–4,6; 7,9)
–1,5 (–7,4; 4,6)
–0,1 (–4,5; 4,2)

Analisi di sensibilità 
DISCOVER 1
DISCOVER 2
Entrambi gli studi

259/288 (89,9)
325/371 (87,6)
584/659 (88,6)

259/285 (90,9)
316/368 (85,9)
575/653 (88,1)

–1,0 (–5,7; 4,0)
1,7 (–3,2; 6,7)
0,6 (–2,9; 4,1)

Endpoint secondario
Condizione clinica
Analisi di sensibilità
della condizione clinica
Outcome valutato dallo
sperimentatore 

517/570 (90,7)
533/570 (93,5)

547/570 (96,0)

502/545 (92,1)
517/545 (94,9)

527/545 (96,7)

–1,5 (–4,8; 1,9)
–1,4 (–4,2; 1,4)

–0,7 (–3,0; 1,5)

Dalbavancina 1 volta a settimana versus terapia giornaliera tradizionale 
per le infezioni cutanee 
Boucher HW, et al. N Engl J Med 2014; 370: 2169-79

Obiettivo dello studio
Valutare l’efficacia di dalbavancina nel trattamento di pazienti con infezioni della cute e dei tessuti molli

Disegno dello studio
L’analisi è stata eseguita sui dati aggregati degli studi DISCOVER 1 e DISCOVER 2, studi internazionali multi-
centrici, randomizzati in doppio cieco, double-dummy, condotti tra il 2011 e il 2012 in 140 centri

Casistica 
Randomizzati: 1312 pazienti. 1303 pazienti valutabili per la tollerabilità (652 trattati con dalbavancina e 651 
con vancomicina-linezolid). Popolazione valutabile secondo protocollo: 570 pazienti trattati con dalbavancina 
e 545 con vancomicina-linezolid

Patologia in studio 
Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli definite dalla presenza di cellulite, di un ascesso 
maggiore o da un’infezione di ferita con un eritema di almeno 75 cm2 

Trattamenti
Dalbavancina 1 g in infusione ev di 30 minuti il giorno 1; 500 mg ev il giorno 8
Vancomicina 1 g (o 15 mg/kg) in infusione ev di 120 minuti ogni 12 ore per 3 giorni; possibile switch a line-
zolid 600 mg/12 ore per completare 10-14 giorni di terapia

Endpoint 
Primario: risposta clinica precoce (termine della diffusione dell’eritema correlato all’infezione e assenza di 
febbre a 48-72 ore)
Secondari (termine della terapia): condizione clinica, outcome valutato dallo sperimentatore, tollerabilità

Efficacia 
Nell’analisi congiunta degli studi, 525 dei 659 pazienti (79,7%) trattati con dalbavancina e 521 dei 653 
(79,8%) trattati con vancomicina-linezolid avevano una risposta clinica precoce, indice di successo del trat-
tamento
Nell’analisi congiunta della condizione clinica al giorno 14 nella popolazione valutabile secondo protocollo, 
il successo è stato osservato nel 90,7% dei casi trattati con dalbavancina e nel 92,1% di quelli trattati con 
vancomicina-linezolid
Il successo clinico nei pazienti con infezioni da Staphylococcus aureus, compresi i ceppi meticillino-resisten-
ti, era 90,6% con dalbavancina e 93,8% con vancomicina-linezolid; considerando solo S. aureus meticilli-
no-resistente, le percentuali erano rispettivamente 97,3% (72/74) e 98% (49/50)
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Analisi combinata su oritavancina in dose singola nel trattamento di in-
fezioni acute batteriche della cute e dei tessuti molli causate da patoge-
ni Gram-positivi, compreso un ampio gruppo di pazienti con Staphylo-
coccus aureus meticillino-resistente (MRSA)
Corey GR, et al. Int J Antimicrob Ag 2016; 48: 528-34

Obiettivo dello studio
Descrivere l’efficacia clinica combinata per patogeno degli studi SOLO, compresa un’analisi predefinita di un 
ampio gruppo di pazienti con infezione documentata da MRSA

Disegno dello studio
L’analisi è stata eseguita sui dati aggregati dei 2 studi internazionali multicentrici, randomizzati comparativi 
in doppio cieco, di non inferiorità di fase 3 SOLO 1 e SOLO 2 eseguiti in 139 centri 

Casistica 
Dei 1959 pazienti arruolati negli studi SOLO, 1067 avevano almeno un patogeno Gram-positivo isolato al 
basale e 405 un MRSA

Patologia in studio 
Infezioni acute batteriche della cute e dei tessuti molli (acute bacterial skin and skin-structure infection, 
ABSSSI): cellulite/erisipela, ascessi cutanei o infezioni sospette o certe di ferita causate da un patogeno 
Gram-positivo e che necessitavano di un trattamento ev ≥ 7 giorni

Trattamenti
Dose singola da 1200 mg ev di oritavancina seguita da placebo versus vancomicina ev (1 g o 15 mg/kg ogni 
12 ore) per 7-10 giorni

Endpoint 
Endpoint primario di efficacia. Outcome composito alla valutazione clinica precoce (ECE, 48-72 ore): (i) termi-
ne della diffusione o riduzione della lesione basale; (ii) assenza di febbre; (iii) nessun’altra terapia antibiotica. 
Principali endpoint secondari: valutazione clinica dello sperimentatore alla visita dopo il trattamento (PTE 
[post-therapy evaluation], giorni 14-24); riduzione ≥ 20% dell’area di lesione dal basale all’ECE (early clinical 
evaluation)

Efficacia 
Le percentuali di risposta clinica erano simili per oritavancin e per vancomicina in base al patogeno, com-
preso S. aureus con o senza leucocidina di Panton-Valentine e diversi complessi clonali, e per patogeni 
all’interno di ciascun gruppo di trattamento
Le percentuali di risposta clinica precoce all’ECE nei pazienti con infezioni da MRSA erano 81,4% per oritavanci-
na e 80,6% per vancomicina. Similmente, le percentuali di successo clinico valutate dallo sperimentatore al PTE 
erano 83,3% per i pazienti con MRSA trattati con oritavancina versus 84,1% di quelli trattati con vancomicina. 
All’interno del sottogruppo di infezioni da MRSA, il 93,1% dei pazienti trattati con oritavancina e l’87,1% di quelli 
trattati con vancomicina hanno ottenuto una riduzione ≥ 20% delle dimensioni della lesione all’ECE

Risposta clinica per patogeno basale

Conclusioni
Una dose singola di oritavancina ha permesso di ottenere risposte cliniche simili a quelle di una 
terapia multidose e prolungata con vancomicina nel trattamento di pazienti con ABSSSI causate 
soprattutto da patogeni Gram-positivi, compresi ceppi di MRSA

Patogeni Valutazione post-trattamento (giorni 14-24)

Successo clinico

Oritavancina [n/N (%)] Vancomicina [n/N (%)]

Almeno uno
MSSA
MRSA
Streptococcus anginosus 
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus dysgalactiae 
Enterococcus faecalis

436/529 (82,4)
220/268 (82,1)
170/204 (83,3)

24/31 (77,4)
25/31 (80,6)

7/8 (87,5)
7/9 (77,8)

8/13 (61,5)

449/538 (83,5)
229/272 (84,2)
169/201 (84,1)

36/43 (83,7)
23/32 (71,9)
11/12 (91,7)

3/6 (50,0)
9/12 (75,0)
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Studio randomizzato, controllato, di non inferiorità, di fase III su cefta-
rolina fosamil 600 mg ogni 8 ore versus vancomicina più aztreonam in 
pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI) 
con risposta infiammatoria sistemica o patologie concomitanti 
Dryden M, et al. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 3575-84

Obiettivo dello studio
Valutare la sicurezza e l’efficacia di ceftarolina fosamil nelle cSSTI con esteso interessamento cutaneo, tra 
cui l’evidenza di infiammazione sistemica o patologie concomitanti associate a risposta immunitaria alterata

Disegno dello studio
Studio internazionale, prospettico, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, di non inferiorità, di fase III 
COVERS eseguito in 111 centri di 28 Paesi tra il 2012 e il 2014

Casistica 
Arruolati: 802 pazienti; 772 sono stati randomizzati e 761 hanno ricevuto il trattamento (popolazione MITT 
[modified intent-to-treat] e valutabile per la tollerabilità: ceftarolina fosamil 506; vancomicina più aztreo-
nam, 255). Popolazione CE (clinicamente valutabili): 606 pazienti (ceftarolina fosamil, 395; vancomicina più 
aztreonam, 211)

Patologia in studio 
cSSTI [cellulite estesa, ascessi cutanei, infezioni di ustioni, o infezioni di ferite traumatiche/chirurgiche con 
drenaggio purulento con una superficie minima di 75 cm2] di gravità sufficiente per richiedere l’ospedalizza-
zione e ≥ 5 giorni di terapia antibiotica parenterale

Trattamenti
Ceftarolina fosamil (600 mg ogni 8 ore ev) o vancomicina (15 mg/kg ogni 12 ore) più aztreonam (1 g ogni 8 
ore) per 5-14 giorni

Endpoint 
L’endpoint primario era la quota di pazienti clinicamente guariti alla visita al termine del trattamento (TOC) 
nelle popolazioni CE e MITT. Endpoint secondari: risposta clinica al TOC (test of cure) nelle popolazioni MITT 
e ME (microbiologicamente valutabile); risposta clinica e microbiologica per patogeno al TOC; recidiva clinica 
e reinfezione all’ultima visita di follow-up, profilo PK e tollerabilità di ceftarolina fosamil

Efficacia 
Le percentuali di guarigione clinica al TOC hanno dimostrato la non inferiorità di ceftarolina fosamil versus 
vancomicina più aztreonam nelle popolazioni MITT e CE: rispettivamente 396/506 (78,3%) versus 202/255 
(79,2%) pazienti e 342/395 (86,6%) versus 180/211 (85,3%) pazienti
Una risposta clinica favorevole è stata osservata nel 93,6% e nell’86% delle infezioni cutanee causate da 
S. aureus meticillino-sensibile e nell’84% e 80% delle infezioni cutanee causate da S. aureus meticillino-re-
sistente trattate rispettivamente con ceftarolina e con l’associazione vancomicina più aztreonam

Risposta clinica favorevole alla visita di fine trattamento secondo il patogeno isolato 
al basale

Tollerabilità 
I trattamenti in studio sono stati in genere ben tollerati e gli eventi avversi erano sovrapponibili a quelli noti 
dei singoli farmaci. L’incidenza di eventi avversi (popolazione valutabile per la tollerabilità) era simile in cia-
scun gruppo: 232/506 (45,8%) con ceftarolina fosamil e 116/255 (45,5%) con vancomicina più aztreonam 
hanno manifestato uno o più eventi, soprattutto di grado lieve o moderato (> 96%)

Conclusioni
Ceftarolina fosamil è efficace e in genere ben tollerata nel trattamento di pazienti con cSSTI carat-
terizzate dal coinvolgimento di ampie superfici corporee e con evidenza di infiammazione sistemica 
e/o di patologie concomitanti, senza tossicità nuove o aggiuntive 

 Riposta clinica favorevole, n/N (%)

Ceftarolina fosamil
(n = 181)

Vancomicina
più aztreonam

(n = 112)
Patogeni Gram-positivi
Staphylococcus aureus
MSSA
MRSA
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Enterococcus faecalis

88/94 (93,6)
21/25 (84,0)
14/15 (93,3)

5/6 (83,3)
9/9 (100,0)
4/6 (66,7)

49/57 (86,0)
12/15 (80,0)
7/7 (100,0)
7/9 (77,8)

0
4/5 (80,0)

Patogeni Gram-negativi
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Proteus mirabilis
Morganella morganii

11/12 (91,7)
5/7 (71,4)

4/4 (100,0)
6/7 (85,7)

4/4 (100,0)

9/10 (90,0)
3/4 (75,0)

1/1 (100,0)
2/2 (100,0)
2/2 (100,0)

Tipo di infezione
Monomicrobica
Polimicrobica  

113/125 (90,4)
50/56 (89,3)

69/80 (86,3)
28/32 (87,5)
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Efficacia e tollerabilità di tigeciclina nel trattamento delle infezioni com-
plicate della cute e dei tessuti molli (cSSSI): risultati di 2 studi in doppio 
cieco di fase 3 di confronto con vancomicina-aztreonam
Ellis-Grosse EJ, et al. Clin Infect Dis 2005; 41 (Suppl. 5): S341-53

Obiettivo dello studio
Confrontare l’efficacia clinica e la tollerabilità di tigeciclina in monoterapia con quella dell’associazione van-
comicina più aztreonam in pazienti ospedalizzati con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (com-
plicated skin and skin-structure infections, cSSSI)

Disegno dello studio
L’analisi è stata eseguita sui dati aggregati di 2 studi randomizzati, in doppio cieco, di fase 3, eseguiti su 
pazienti con cSSSI da agosto 2001 a febbraio 2004 in 118 centri

Casistica 
Popolazione modified intent-to-treat (mITT): 1116 pazienti (566 trattati con tigeciclina e 550 con vancomi-
cina-aztreonam); popolazione clinical mITT (c-mITT): 1057 pazienti (538 trattati con tigeciclina e 519 con 
vancomicina-aztreonam): popolazione clinicamente valutabile: 833 pazienti (422 trattati con tigeciclina e 411 
con vancomicina-aztreonam)

Patologia in studio 
cSSSI coinvolgente i tessuti molli profondi (cellulite estesa di almeno 10 cm), che richiedevano un intervento 
chirurgico o erano associate a una patologia concomitante significativa (diabete mellito, vasculopatia perife-
rica, neuropatia periferica o insufficienza venosa degli arti inferiori)

Trattamenti 
Tigeciclina (100 mg seguiti da 50 mg ev ogni 12 ore) o vancomicina (1 g ev ogni 12 ore) più aztreonam (2 g ev 
ogni 12 ore) fino a 14 giorni

Endpoint 
Efficacia clinica (guarigione, fallimento, esito indeterminato) e microbiologica (eradicazione, persistenza, su-
perinfezione, o esito indeterminato), tollerabilità

Efficacia 
La risposta clinica alla tigeciclina e a vancomicina-aztreonam alla visita dopo il trattamento era simile: 
c-mITT, 79,7% versus 81,9%; popolazione clinicamente valutabile, 86,5% versus 88,6%, per quanto riguar-
da la popolazione microbiologicamente valutabile, tigeciclina ha permesso di ottenere una guarigione clinica 
pari all’86,3% e all’86,4% rispettivamente nelle infezioni monomicrobiche e polimicrobiche
Le percentuali globali di eradicazione dei ceppi di MRSA erano 78,1% nei casi trattati con tigeciclina e 75,8% 
nei casi trattati con vancomicina-aztreonam. Le percentuali di eradicazione dei ceppi di MRSA acquisiti in 
comunità erano rispettivamente 77,8% per tigeciclina e 75,0% per vancomicina-aztreonam

Percentuale di eradicazione microbiologica di patogeni basali selezionati alla visita di 
fine studio (popolazione microbiologicamente valutabile)

Tollerabilità 
Eventi avversi durante il trattamento, la maggior parte dei quali non correlata ai farmaci in studio e di inten-
sità lieve-moderata, sono stati riportati dal 67,7% dei pazienti trattati con tigeciclina (383/566) e dal 61,1% 
di quelli trattati con vancomicina-aztreonam (336/550). Nausea e vomito erano più frequenti con tigeciclina, 
mentre rash e aumento dei livelli di aminotransferasi epatiche erano più comuni con vancomicina-aztreonam

Conclusioni
Tigeciclina è un’importante opzione terapeutica per le cSSSI, soprattutto in un setting in cui la coper-
tura empirica di patogeni Gram-positivi e Gram-negativi è auspicabile. Garantisce anche al medico 
una schedula semplificata in monoterapia, senza la necessità di un monitoraggio di laboratorio come 
per vancomicina

 Tigeciclina  Vancomicina-aztreonam

N/n
Percentuale  

di pazienti (IC 95%)
N/n

Percentuale  
di pazienti (IC 95%)

Staphylococcus 
aureus
MRSA
MSSA

25/32
119/134

78,1 (60,0; 90,7)
88,8 (82,2; 93,6)

25/33
109/120

75,8 (57,7; 88,9)
90,8 (84,2; 95,3)

Streptococcus
pyogenes 30/32 93,8 (79,2; 99,2) 25/27 92,6 (75,7; 99,1)

Streptococcus
agalactiae 7/8 87,5 (47,3; 99,7) 11/13 84,6 (54,6; 98,1)

Streptococcus
anginosus 14/16 87,5 (61,7; 98,4) 6/7 85,7 (42,1: 99,6)

Enterococcus
faecalis
(non vancomicina
resistente)

14/16 87,5 (61,7; 98,4) 22/24 91,7 (73,0; 99,0)

Escherichia coli 24/29 82,8 (64,2; 94,2) 27/30 90,0 (73,5; 97,9)

Bacteroides 
fragilis 8/8 100,0 (63,1; 100,0) 4/5 80,0 (28,4; 99,5)
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Daptomicina versus terapia standard per la batteriemia e l’endocardite 
causata da Staphylococcus aureus
Fowler VG, et al. N Engl J Med 2006; 355: 653-65

Obiettivo dello studio
Valutare l’efficacia e la tollerabilità di daptomicina rispetto alla terapia standard nel trattamento di batterie-
mia ed endocardite da S. aureus

Disegno dello studio
Studio internazionale multicentrico, randomizzato, in aperto, eseguito tra agosto 2002 e febbraio 2005 in 44 
centri di 4 Paesi 

Casistica 
Pazienti randomizzati (popolazione ITT): 246 
Pazienti trattati con almeno 1 dose di farmaco (popolazione modified intent-to-treat [mITT] e valutabile per 
la tollerabilità): 235 (120 con daptomicina e 115 con terapia standard)

Patologia in studio 
Batteriemia ed endocardite non complicate o complicate secondo i criteri di Duke modificati. Una o più emo-
colture positive per S. aureus entro 2 giorni prima di iniziare il farmaco in studio

Trattamenti 
Daptomicina 6 mg/kg ev 1 volta al giorno o terapia standard: vancomicina (1 g ogni 12 ore con un appropria-
to aggiustamento della dose) o una penicillina antistafilococcica (nafcillina, oxacillina o flucloxacillina, 2 g 
ogni 4 ore), in base alla sensibilità del ceppo isolato al basale. La durata della terapia è stata stabilita dallo 
sperimentatore in base alla diagnosi

Endpoint 
L’endpoint primario era la percentuale di successo clinico nei due gruppi di trattamento nella popolazione 
mITT dopo 42 giorni dal termine del trattamento; tollerabilità (incidenza di eventi avversi)

Efficacia 
Il successo clinico (endpoint primario) è stato osservato in 53 dei 120 pazienti trattati con daptomicina ri-
spetto ai 48 dei 115 pazienti trattati con terapia standard (44,2% versus 41,7%). Le percentuali di successo 
erano simili nei sottogruppi di pazienti con batteriemia complicata, endocardite del cuore destro e infezioni 
da S. aureus meticillino-resistente (MRSA). In particolare, il successo era più evidente per daptomicina ri-
spetto a vancomicina nei pazienti con infezioni da MRSA (44,4% versus 31,8% con la terapia standard). 
Il trattamento con daptomicina era però associato a una percentuale più alta di fallimento microbiologico 
rispetto alla terapia standard (19 versus 11 pazienti)

Efficacia clinica valutata 42 giorni dopo il termine del trattamento, secondo categorie 
diagnostiche predefinite

Tollerabilità 
L’incidenza globale di eventi avversi, la maggior parte dei quali non correlata al farmaco in studio e di inten-
sità lieve-moderata, era simile nei due gruppi di trattamento
L’insufficienza renale clinicamente significativa si è verificata nell’11,0% dei pazienti trattati con daptomicina 
e nel 26,3% di quelli trattati con terapia standard (p = 0,004)

Conclusioni
Daptomicina non è inferiore alla terapia standard nel trattamento di batteriemie e di endocarditi del 
cuore destro causate da MSSA o da MRSA

Criteri Daptomicina
Terapia

standard

Differenza assoluta 
delle percentuali

di successo
Successo globale
(ITT)

53/124 (42,7) 48/122 (39,3) 3,4 (–8,9; 15,7)

Successo globale
(mITT) 

53/120 (44,2) 48/115 (41,7)* 2,4 (–10,2; 15,1)

Successo in base
alla sensibilità di S. aureus
alla meticillina
MSSA 
MRSA 

33/74 (44,6)
20/45 (44,4)

34/70 (48,6)
14/44 (31,8)

–4,0 (–20,3: 12,3)
12,6 (–7,4; 32,6)

Successo in base
alla diagnosi finale
Batteriemia non complicata
Batteriemia complicata 
Endocardite non complicata  
del cuore destro
Endocardite complicata
del cuore destro 
Endocardite del cuore
sinistro

18/32 (56,2)
26/60 (43,3)

3/6 (50,0)

5/13 (38,5)

1/9 (11,1)

16/29 (55,2)
23/61 (37,7)

1/4 (25,0)

6/12 (50,0)

2/9 (22,2)

1,1 (–23,9; 26,0)
5,6 (–11,8; 23,1)

25,0 (–33,3; 83,3)

–11,5 (–50,3; 27,2)

–11,1 (–45,2; 22,9)
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Studio clinico randomizzato controllato in aperto di real life per valutare 
l’efficacia di daptomicina versus vancomicina nel trattamento di infe-
zioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSSI)
Kauf TL, et al. BMC Infect Dis 2015; 15: 503

Obiettivo dello studio
Confrontare l’efficacia di daptomicina con quella di vancomicina nel trattamento di pazienti ospedalizzati 
con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (complicated skin and skin-structure infections, cSSSI) 
sospette o documentate da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA)

Disegno dello studio
Studio multicentrico prospettico randomizzato, controllato, in aperto, di real life, condotto tra settembre 2011 
e ottobre 2012 in 36 centri negli Stati Uniti

Casistica 
Pazienti arruolati: 250. I dati per valutare l’endpoint primario erano disponibili per 224 pazienti (daptomicina, 
n = 118; vancomicina, n = 106) 

Patologia in studio 
cSSSI (celluliti, ascessi cutanei, infezioni di ferita e di ustioni) sospette o documentate da MRSA che richie-
devano una terapia antibiotica ev somministrata durante un ricovero della durata prevista di 3-14 giorni sulla 
base dell’esperienza del medico

Trattamenti 
Daptomicina 4 mg/kg 1 volta al giorno, o vancomicina alla dose scelta a discrezione dello sperimentatore 
sulla base del protocollo locale

Endpoint 
L’endpoint primario dello studio era la lunghezza del ricovero correlata all’infezione (IRLOS: numero di ore di 
ospedalizzazione associate alla gestione della cSSSI, dall’inizio della terapia alla sospensione degli antibiotici 
per la cSSSI o alla comparsa di eventi avversi correlati all’antibiotico o alle dimissioni ospedaliere). Endpoint 
secondari: utilizzo di risorse sanitarie, costi, risposta clinica e patient-reported outcomes

Efficacia 
Non è stata osservata alcuna differenza in termini di IRLOS, di lunghezza totale del ricovero e di costi tra 
le coorti di pazienti. I costi relativi alla lunghezza della degenza rappresentavano l’85,9% del costo totale 
dell’ospedalizzazione, rispetto al 6,4% del costo del farmaco. Daptomicina ha mostrato un trend non signifi-
cativo verso un successo clinico più elevato rispetto a vancomicina ai giorni 2 e 3 di trattamento. All’analisi 
multivariata, l’uso di vancomicina era associato a una minore probabilità di successo clinico al giorno 2 
(p < 0,05). Le percentuali di successo clinico analizzate per tipo di infezione e per patogeno non erano signi-
ficativamente differenti tra i due gruppi ai giorni 2 e 3 di trattamento. Considerando le infezioni da MRSA, le 
percentuali al giorno 2 erano 83% per daptomicina e 78% per vancomicina. 

Quota di pazienti con successo clinico al giorno 2 e 3 per patogeno

Tollerabilità 
Non è stata osservata alcuna differenza significativa tra i due gruppi in termini di patient-reported outcomes 
(presenza di dolore, qualità di vita correlata alla salute o stato infettivo)

Conclusioni
La preferenza del medico e quella del paziente, piuttosto che il costo di acquisizione del farmaco, 
dovrebbero essere i principali driver della scelta iniziale dell’antibiotico per il trattamento di pazienti 
ospedalizzati con cSSSI
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Studio randomizzato in doppio cieco che ha confrontato ceftobiprolo 
medocaril con vancomicina più ceftazidima nel trattamento di pazienti 
con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSSI)
Noel GJ, et al. Clin Infect Dis 2008; 46: 647-55

Obiettivo dello studio
Valutare l’efficacia e la tollerabilità di ceftobiprolo in monoterapia versus l’associazione vancomicina 
più ceftazidima in pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (complicated skin and 
skin-structure infections, cSSSI) 

Disegno dello studio
Studio internazionale randomizzato, in doppio cieco, condotto in 129 centri da settembre 2005 a ottobre 2006

Casistica 
Pazienti arruolati (popolazione ITT): 828, 547 (66%) trattati con ceftobiprolo 
Pazienti valutabili secondo protocollo: 729, 485 trattati con ceftobiprolo

Patologia in studio 
cSSSI: infezioni che coinvolgono i tessuti sottocutanei o che necessitano di un intervento chirurgico signifi-
cativo e terapia ev (infezioni post-chirurgiche, ascessi, cellulite, ulcera infetta del piede diabetico)

Trattamenti 
Ceftobiprolo 500 mg infuso in 120 minuti ogni 8 ore
Vancomicina 1000 mg infusa in 60 minuti ogni 12 ore più ceftazidima 1000 mg infusa in 120 minuti ogni 8 
ore

Endpoint 
L’endpoint primario era determinare la non inferiorità di ceftobiprolo rispetto a vancomicina più ceftazidima 
nel migliorare la percentuale di guarigione clinica alla visita di fine studio. Endpoint secondari: efficacia 
microbiologica, tollerabilità

Efficacia 
Le percentuali di guarigione clinica alla visita di fine studio erano 90,5% [439/485 pazienti] con ceftobipro-
lo e 90,2% [220/244] con vancomicina più ceftazidima nella popolazione valutabile secondo protocollo, e 
rispettivamente 81,9% [448/547] e 80,8% [227/281] nella popolazione ITT. Le percentuali di guarigione cli-
nica osservate con ceftobiprolo variavano dall’86,2% (125/145) nei pazienti con infezioni del piede diabetico 
al 93,0% (80/86) in quelli con cellulite; inoltre erano simili nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi 
(87,9% [109/124 pazienti]) e da patogeni Gram-positivi (91,8% [292/318]), non statisticamente differenti 
dalle percentuali osservate con i farmaci di confronto (rispettivamente 89,7% [61/68] e 90,3% [149/165]). 
Le percentuali di successo clinico nelle cSSSI da MRSA erano 89,7% con ceftobiprolo e 86,1% con l’asso-
ciazione.

Percentuali di guarigione clinica alla visita di fine studio nei pazienti clinicamente 
valutabili divise per i 4 principali patogeni

Tollerabilità 
Circa metà dei pazienti in ciascun gruppo di trattamento ha manifestato uno o più eventi avversi, la maggior 
parte dei quali era di intensità lieve e non correlata al trattamento. La frequenza di eventi avversi era simile 
nei due gruppi, tranne nel caso degli eventi di ipersensibilità, più comuni nei pazienti trattati con vancomicina 
più ceftazidima

Conclusioni
Ceftobiprolo, un efficace farmaco anti-MRSA attivo anche nei confronti di importanti batteri Gram-ne-
gativi, rappresenta un promettente farmaco ben tollerato da utilizzare in monoterapia nelle gravi 
cSSSI, comprese le infezioni del piede diabetico

Percentuali di guarigione clinica,
quota (%) di pazienti guariti

Patogeno Ceftobiprolo
Vancomicina 

più
ceftazidima

IC 95%

Staphylococcus aureus
Tutti
Meticillino-sensibile
Meticillino-resistente 
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus pyogenes

228/247 (92,3)
78/87 (89,7)

150/160 (93,8)
33/37 (89,2)
26/30 (86,7)
18/20 (90,0)

117/128 (91,4)
31/36 (86,1)
84/90 (93,3)
24/26 (92,3)

9/9 (100)
11/12 (91,7)

–5,0; 7,7
–8,0; 19,7
–5,8; 8,2

–19,0; 15,9
–30,2; 18,5
–25,0; 30,0
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Linezolid versus vancomicina nel trattamento di infezioni complicate 
della cute e dei tessuti molli (cSSTI)
Weigelt J, et al. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49: 2260-6

Obiettivo dello studio
Valutare l’efficacia clinica e la tollerabilità di linezolid versus vancomicina nel trattamento di infezioni complicate 
della cute e dei tessuti molli (complicated skin and soft tissue infections, SSTI) di sospetta o dimostrata eziologia 
da Gram-positivi meticillino-resistenti e che necessitano l’ospedalizzazione 

Disegno dello studio
Studio internazionale multicentrico, randomizzato, controllato, in aperto, eseguito da ottobre 2002 a marzo 
2003

Casistica 
Pazienti randomizzati: 1200
Popolazione intent-to-treat (ITT): 1180 pazienti (592 trattati con linezolid e 588 trattati con vancomicina)

Patologia in studio 
 cSSTI: infezioni di sospetta o dimostrata eziologia da S. aureus meticillino-resistente (MRSA) che interessano 
aree estese di cute o dei tessuti molli profondi, come celluliti, ascessi, ulcere o ustioni infette (< 10% della 
superficie totale corporea)

Trattamenti 
Linezolid 600 mg ogni 12 ore per via orale o ev, o vancomicina 1 g ogni 12 ore ev

Endpoint 
L’endpoint primario dello studio era la risposta clinica al trattamento alla visita di fine studio nella popolazione 
ITT. Endpoint secondario: tollerabilità

Efficacia 
Nella popolazione ITT, il 92,2% e l’88,5% dei pazienti trattati rispettivamente con linezolid e con vancomi-
cina hanno ottenuto la guarigione clinica alla visita di fine studio (p = 0,057). Percentuali simili di successo 
clinico sono state osservate nella popolazione modified ITT (popolazione ITT con patogeno al basale: 92,9 
versus 88,0), CE (popolazione clinicamente valutabile trattata per più di 4 giorni: 94,4 versus 90,4) e ME 
(popolazione CE con patogeno al basale: 94,5 versus 89,7), indipendentemente se i pazienti abbiano iniziato 
linezolid per via orale o ev. MRSA (42%) e MSSA (29%) erano i patogeni isolati più frequentemente al basale. 
L’efficacia di linezolid (124/140 pazienti o 88,6%) era superiore a quella di vancomicina (97/145 pazienti o 
66,9%) alla visita di fine studio nelle infezioni causate da MRSA (p < 0,001)

Efficacia microbiologica alla visita di fine studio secondo il patogeno isolato al basale 
nelle popolazioni ME e mITT trattate con linezolid o con il farmaco di confrontoa

Tollerabilità 
Circa la metà dei pazienti arruolati in ciascun gruppo di trattamento ha manifestato uno o più eventi avversi 
durante lo studio, la maggior parte dei quali di intensità lieve-moderata. Il numero di eventi avversi correlati 
al trattamento era simile nel gruppo trattato con linezolid e nel gruppo trattato con vancomicina

Conclusioni
La terapia con linezolid è ben tollerata, equivalente a quella con vancomicina nel trattamento delle 
cSSTI, ma superiore nel caso di cSSTI causate da MRSA

Patogeno
e popolazione
di pazienti

Percentuali di guarigione clinica,
quota (%) di pazienti guariti

IC 95% Valore di p

Linezolid Vancomicinab 

MRSA
ME
MITT

88,6 (124/140)
71,0 (125/176)

66,9 (97/145)
55,1 (102/185)

12,38; 30,97
6,08; 25,70

< 0,0001
0,002

MSSA
ME
MITT

84,9 (90/106)
73,0 (92/126)

75,3 (70/93)
66,4 (75/113)

–1,47; 20,74
–5,02; 18,30

0,088
0,264

Streptococcus 
pyogenes
ME
MITT

86,7 (13/15)
68,4 (13/19)

94,4 (17/18)
65,4 (17/26)

–27,97; 12,42
–24,73; 30,81

0,579
0,915

a Visita di fine studio: 7 giorni dopo il termine del trattamento.
b I pazienti potevano essere trattati con nafcillina, oxacillina, dicloxacillina o flucloxacillina sulla base dei 
risultati delle colture.
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Continuazione di uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cie-
co, su linezolid versus vancomicina nel trattamento di pazienti con pol-
monite nosocomiale
Wunderink RG, et al. Clin Ther 2003; 25: 980-92

Obiettivo dello studio
Ottenere ulteriori esperienze cliniche su linezolid e vancomicina in pazienti con polmonite nosocomiale 

Disegno dello studio
Continuazione di uno studio registrativo, randomizzato, in doppio cieco

Casistica 
Pazienti arruolati: 623 (321 trattati con linezolid e 302 trattati con vancomicina) 

Patologia in studio 
Polmonite nosocomiale

Trattamenti 
Linezolid 600 mg ogni 12 ore ev, o vancomicina 1 g ogni 12 ore ev per 7-21 giorni consecutivi. I pazienti 
hanno ricevuto anche aztreonam 1-2 g ev ogni 8 ore, che poteva essere sospeso se non venivano isolati 
batteri Gram-negativi

Endpoint 
L’endpoint primario dello studio era il successo clinico e microbiologico nei pazienti valutabili alla visita di 
follow-up eseguita 15-21 giorni dopo il termine del trattamento. Endpoint secondario: tollerabilità

Efficacia 
Non sono state osservate differenze significative tra linezolid e vancomicina alla visita di follow-up in termini 
di percentuali di guarigione clinica (114/168 [67,9%] e 111/171 [64,9%]) o di successo microbiologico 
(47/76 [61,8%] e 42/79 [53,2%]) nei pazienti valutabili (esclusi i casi con outcome indeterminato o man-
cante)

Tollerabilità 
Non sono state osservate differenze significative tra linezolid e vancomicina per quanto riguarda le percen-
tuali di eventi avversi correlati al trattamento (14,0% versus 14,0%) o eventi verificatisi in > 1% dei pazienti, 
come diarrea (3,7% versus 3,0%), nausea (0,3% versus 1,3%) e rash (0,6% versus 1,7%)

Conclusioni
Linezolid sembra essere ben tollerato ed efficace quanto vancomicina, entrambi in associazione ad 
aztreonam, nel trattamento di pazienti ospedalizzati con polmonite nosocomiale
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