
Criteri generali di impostazione 
di una terapia antibiotica



Risposta:
“ perché il paziente ha una infezione”  (!!??!!)

Domanda:
“perché i Medici prescrivono gli antibiotici ? “



ANTIBIOTICO

SITO 

D’INFEZIONE

TERAPIA ANTIBIOTICA APPROPRIATA
(EMPIRICA  o  MIRATA)



1. Porre diagnosi clinica (polmonite, UTI, BPCO,…)
2. Formulare ipotesi eziologica di natura batterica 

(S.pneumoniae, E.coli, H.influenzae,…)
3. Ipotizzare/Verificare Sensibilità e Resistenze 

(S.pneumoniae penicillina-R, H.influenzae produttore 
di β-lattamasi)

4. Scegliere l’antibiotico sulla base delle conoscenze di:
- farmacocinetica
- farmacodinamica
- effetti collaterali
- costi

5. Definire criteri di guarigione e durata della terapia

Terapia antibiotica empirica
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CVC CVC Vena
Periferica

Vena
Periferica

Identificazione del battere e sensibilità in vitro agli 
antibiotici



ANTIBIOGRAMMA REALE – quando è possibile
ANTIBIOGRAMMA PRESUNTIVO (considerazioni 

microbiologiche ed epidemiologiche)–
nella terapia empirica

Antibiogramma

Chl Amp

Ery

Str

Tet

Disk Diffusion Test

La concentrazione più bassa che 

permette di inibire in modo visibile 

la crescita batterica

(MIC)
Concentrazione minima inibente



Staphylococcus aureus : percentuale di ceppi invasivi 
resistenti alla meticillina (MRSA), 2016

Fonte: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2011.

Il � simboli e � indicano un trend significativo in aumento o in diminuzione per il periodo 2006-2010, 
rispettivamente. Questi trend sono stati calcolati in laboratori che hanno segnalato in maniera costante durante il 
periodo 2006-2010.

�



Escherichia coli : percentuale di ceppi invasivi 
resistenti ai fluorochinoloni, 2016

Fonte: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2011.

Il � simboli e � indicano un trend significativo in aumento o in diminuzione per il periodo 2006-2010, 
rispettivamente. Questi trend sono stati calcolati in laboratori che hanno segnalato in maniera costante durante il 
periodo 2006-2010.



Klebsiella pneumoniae : percentuale di ceppi invasivi 
resistenti alle cefalosporine di terza generazione, 2016

Fonte: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2011.

Il � simboli e � indicano un trend significativo in aumento o in diminuzione per il periodo 2006-2010, rispettivamente. 
Questi trend sono stati calcolati in laboratori che hanno segnalato in maniera costante durante il periodo 2006-2010.



Klebsiella pneumoniae : percentuale di ceppi 
invasivi resistenti ai carbapenemici, 2016

Fonte: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2011.



ISOLAMENTI DA EMOCOLTURE
Spedali Civili 2016-2017

n° isolati: 2.275 

Isolati più frequenti: 

E. coli 29,0% 659

CoNS* 17,2% 392

S. aureus 10,9% 247

K. pneumoniae 5,4% 122

E. faecalis 4,8% 110

Candida spp 4,4% 100

P. aeruginosa 4,0% 88

E. faecium 2,9% 67

S. pneumoniae 2,0% 46

…

Acinetobacter spp 0,6% 13

* ritenuti significativi gli isolamenti di CoNS con 3 emocolture positive su 4 oppure 2 emocolture 
positive su 4 con tempo di crescita <24 ore 



ISOLAMENTI DA EMOCOLTURE
Spedali Civili 2016-2017

Frequenza di resistenze – confronto con dati italiani e europei:
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ISOLAMENTI DA EMOCOLTURE
Spedali Civili 2016-2017

Frequenza di resistenze – confronto con dati italiani e europei:



ISOLAMENTI DA UROCOLTURE DA CV
Spedali Civili 2016-2017

n° isolati: 2.505 Isolati più frequenti: 

E. coli 39,0% 977

Candida spp 16,6% 416

E. faecalis 12,3% 307

K. pneumoniae 8,1% 203

P. mirabilis 5,1% 127

P. aeruginosa 4,8% 121

E. faecium 3,0% 76

• Si raccomanda il trattamento solo nelle forme sintomatiche, dopo sostituzione del 
CV (se in sede da più di 3 giorni) e ripetizione su nuovo CV dell'urocoltura

• Gli isolamenti di Candida spp sono da intendersi come segno di colonizzazione e 
necessitano di trattamento solo caso di segni di infezione locale/sistemica in 
paziente con altri fattori di rischio per infezione da Candida



ISOLAMENTI DA UROCOLTURE DA MITTO 
INTERMEDIO
Spedali Civili 2016-2017

n° isolati: 2.152 Isolati più frequenti: 

E. coli 57,9% 1246

E. faecalis 12,3% 264

K. pneumoniae 6,9% 148

P. mirabilis 3,2% 69

S. agalactiae 3,0% 64

P. aeruginosa 2,6% 55

E. faecium 2,0% 42

S. aureus 1,9% 40

Candida spp 1,7% 36

• Si raccomanda il trattamento solo nelle forme sintomatiche e con chimico-fisico 
delle urine suggestivo per infezione



ISOLAMENTI DA UROCOLTURE DA MITTO 
INTERMEDIO
Ambulatori esterni Spedali Civili 2016-2017

n° isolati: 2.210 Isolati più frequenti: 

E. coli 66,7% 1471

K. pneumoniae 7,0% 154

E. faecalis 6,9% 153

S. agalactiae 4,4% 97

P. mirabilis 3,7% 82

Enterobacter spp 2,2% 48

Citrobacter spp 1,7% 38

P. aeruginosa 1,3% 28

• Si raccomanda il trattamento solo nelle forme sintomatiche e con chimico-fisico 
delle urine suggestivo per infezione



ISOLAMENTI DA UROCOLTURE
Spedali Civili 2016-2017

Frequenza di resistenze – CONFRONTO CON ISOLAMENTI EMOCOLTURA

URO INT 

Spedali 

Civili 2016-

2017*

URO CV 

Spedali 

Civili 2016-

2017*

EMO 

Spedali 

Civili 2016-

2017*

EMO
ITALIA 2016^

% E. coli con 3GC Resistenza (ceftazidime) 17 28 27 29,8

% K. pneumoniae con 3GC Resistenza 
(ceftazidime)

30 47 39,2 55,8

% K. pneumoniae con Carbapenemi Resistenza 
(meropenem)

10 29 19,5 33,9

% P. aeruginosa con Piperacillina/tazobactam 
Resistenza

19 42 14,8 30,7

% P. aeruginosa con Ceftazidime Resistenza 11 28 12,5 23

% P. aeruginosa con Carbapenemi Resistenza 
(meropenem)

17 31 15,9 23,5

• risultati ricavati utilizzando il sistema vitek 2

^ Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2016. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network 

(EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2017. 











1. E’ l’isolato microbiologico biologicamente e clinicamente compatibile
con il sito d’infezione ?

2. Può l’isolato essere considerato l’agente eziologico responsabile o è più
probabile quale ceppo colonizzante?

3. La chemiosensibilità è compatibile ?

4. La definizione di resistenza è il solo criterio utilizzabile per la scelta dei
farmaci ?

5. La MIC ha un ruolo nel guidare la terapia ?

6. La schedula e lemodalità di somministrazione potranno essere adattate al
valore della MIC ?

7. Quali sono gli antimicrobici con la migliore PK correlata al sito
d’infezione ?

8. Ci sono condizioni fisio-patologiche che interferiscono con l’esposizione
al farmaco ?

9. Qual’è la migliore modalità di somministrazione per le specifiche
condizioni del paziente ?

10.Quante sono le potenziali interazioni farmacologiche ?

10 domande per comprendere i risultati microbiologici10 domande per comprendere i risultati microbiologici
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Terapia antibiotica empirica



in termini di corretto regime posologico

valutare farmacocinetica (PK) e 
farmacodinamica (PD) del farmaco

Dose/kg/die
intervallo tra le dosi
Dose/kg/die
intervallo tra le dosi

Scelta del migliore ATB e della modalità di 
somministrazione



Dose/kg/die



Attività degli antibiotici
TEMPO-DIPENDENTI CONCENTRAZIONE-

DIPENDENTI

Betalactams
Glycopeptides
Lincosamides
Natural macrolides
Oxazolidinones 

Aminoglycosides
Fluoroquinolones
Metronidazole
Dalfopristin/quinopristin
Clarithromycin
Azithromycin

Correlazione PK -PD

T > MIC
(40-70%)         

AUC/MIC = 100-125 Gram+ and Gram- bacteria

~ 50 S. pneumoniae

Cmax/MIC = 8-12.5 Gram+ and Gram- bacteria

W.A. Craig et al., ICAAC, 2000; N.L. Jumbe et al., ICAAC, 2000; P.G. Ambrose et al., ICAAC, 2000; 
S. Preston, JAMA, 1998; R.D. Moore, J. Infect. Dis., 1987

Bibliografia



FARMACODINAMICA 
DEGLI ANTIBIOTICI

• Beta-lattamine
• Glicopeptidi
• Lincosamidi
• Macrolidi naturali
• Oxazolidinoni

TEMPO -
DIPENDENTE

Efficacia dipendente dal tempo 
durante il quale le concentrazioni
plasmatiche si mantengono al di 
sopra della MIC.

CONCENTRAZIONE -
DIPENDENTE

• Aminoglucosidi
• Fluorochinoloni
• Macrolidi sintetici o 

chetolidi
• Streptogramine

Efficacia dipendente dal
rapporto tra la concentrazione
plasmatica massima (Cmax) e la
MIC che deve raggiungere un
valore > 10-12 anche per un
breveperiodo.



Determinante  di efficacia:

t > MICConcentrazione (µg/mL)

MIC 
(µg/mL) 

Intervallo di dosaggio (ore)

t > MIC

Situazione ottimale:
t > MIC ≥ 40-60%

Antibiotici ad attività tempo-dipendente ed efficacia
Beta-lattamine

Glicopeptidi
Macrolidi

Tigeciclina
Oxazolidinoni
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DIPENDENTE
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• Macrolidi sintetici o 

chetolidi
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rapporto tra la concentrazione
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Determinanti PD di efficacia: 

• Cmax  / MIC
• AUC/MIC

Intervallo di dosaggio (ore)

Concentrazione 
plasmatica (µg/mL)

MIC 
(µg/mL) 

Cmax

AUC

Situazione ottimale:
Cmax/MIC >10-12
AUC/MIC>125 

Intervallo di dosaggio (ore)

Attività concentrazione-dipendente ed efficacia
Aminoglicosidi
Fluorochinoloni
Metronidazolo
Daptomicina
Colimicina



Antibiotici Idrofili

Presentano una distribuzione
limitata esclusivamente al 

plasma e agli spazi 
interstiziali dei tessuti,

motivo per cui non penetrano
all’interno delle cellule

Beta lattamine
penicilline
cefalosporine
carbapenemici
monobattamici

Glicopeptidi
Aminoglicosidi

Antibiotici Lipofili

Hanno capacità di 
diffondere passivamente
attraverso le membrane 
delle cellule eucariote, e 
quindi di accumularsi in 

sede intracellulare

Macrolidi
Fluorochinoloni
Tetracicline
Cloramfenicolo
Rifampicina
Oxazolidinoni
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POLMONITE ACQUISITA IN COMUNITA’ (CAP)
(durata media del trattamento)

Trattamento per un minimo di 5 giorni e apiressia > 48-72 h 

con non più di un segno “residuo” di instabilità clinica: 

freq. C. >100 batt/min, 
freq. resp. >24 atti/min, 
PAS < 90 mmHg, 
SO2 < 90%, 
alterazione stato mentale 

Durata della terapia antibiotica

IDSA/ATS. Guidelines for CAP in Adults. CID 2007

La guarigione clinica precede la guarigione radiologica



www.infettivibrescia.it/SCIMMIA/

Grazie per l’attenzione


