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PREMESSE

Streptococcus pneumoniae rappresenta
uno dei principali agenti eziologici di
infezioni delle alte e basse vie respirato-
rie che si realizzano in ambito comunita-
rio in tutte le età (Goldstein et al., 1998).

L’attuale pandemia di penicillino-resi-
stenza, sovente accompagnata da multi-
resistenza, non accenna a recedere e in
molte zone geografiche il fenomeno è in
forte evoluzione (Baquero et al., 1998;

Riassunto. Durante il 1998, 54 Laboratori di Microbiologia Clinica dispersi su tutto il territorio naziona-
le hanno proseguito l’attività dell’Osservatorio Epidemiologico Italiano per il monitoraggio delle resistenze
nei patogeni batterici delle infezioni respitratorie comunitarie, sotto l’egida della Fondazione Smith Kline.

Sono stati analizzati con metodologie standardizzate e quantitative 851 Streptococcus pneumoniae in gran
parte isolati nelle regioni settentrionali (66.7%). In questa collezione solo il 44.9% dei microorganismi non ha
espresso alcun meccanismo di refrattarietà ai 21 farmaci saggiati in vitro. Oltre il 20% dei ceppi ha dimostra-
to multiresistenza e gli antibiotici più colpiti includono cotrimossazolo, tetracicline e macrolidi. L’incidenza
media di resistenza alla penicillina, attestatasi al 14.3% nel 1997, non ha subito importanti variazioni e si è
collocata al 12.7% con una distribuzione dell’8.9% e 3.8% rispettivamente nella quota a livello ≤1.0 mg/ml e
≥2.0 mg/ml. L’insensibilità intermedia alla penicillina è stata superata in vitro da amoxicillina e amoxicillina-
clavulanato. Anche i b-lattamici parenterali saggiati hanno dimostrato tale capacità. È stata comunque osser-
vata resistenza ad alto livello, in percentuali variabili tra 1.1 e 6.1%, per tutti i b-lattamici analizzati. I para-
metri di incidenza di refrattarietà hanno mostrato grande variabilità loco-regionale. L’unica classe di farmaci
per i quali è stato riscontrato un aumento dei tassi di insensibilità è rappresentata dai macrolidi. Mentre l’in-
cidenza media è passata dal 29.1% del 1997 al 31.7% del 1998, variazioni assai più significative hanno coin-
volto le regioni del Nord e Centro Italia con un balzo dal 24.6 al 28.2% e dal 38.8 al 44.6%. Nel nostro
Paese, contrariamente a quanto descritto in altre aree geografiche, la resistenza ai macrolidi ha dimostrato
andamento indipendente da quello, tendenzialmente stazionario, notato con i b-lattamici. La molecola più
attiva in vitro nei confronti di S. pneumoniae si è confermata la rifampicina. Il monitoraggio attuato
dall’Osservatorio della Fondazione Smith Kline consente di mantenere sotto stretta sorveglianza l’andamento
delle resistenze nei principali patogeni respiratori contribuendo a fornire al medico curante preziose infor-
mazioni per la terapia di affezioni comunitarie raramente diagnosticate dal punto di vista eziologico.

Summary. During 1998 the Italian Epidemiological Observatory of the Smith Kline Foundation has moni-
tored, through the activity of 54 Clinical Microbiology Laboratories, the evolution of resistance to 21 antibio-
tics in 851 S. pneumoniae isolated from community-acquired respiratory infections. Using NCCLS-approved
quantitative methodologies it has been established that only 44.9% of the strains were totally susceptible to all
the drugs tested. About 20% of the isolates displayed three or more resistant traits and are therefore classified
as multiresistant. Cotrimoxazole, tetracycline and the macrolides were the drugs most often involved in loss
of in vitro potency. Penicillin-resistance has remained stable during the two years of survey passing from 14.3
in 1997 to 12.7% in 1998. The majority of strains expressed low-level resistance (8.9%) and amoxicillin and
amoxicillin-clavulanate, together with other drugs, were able to overcome this trait. High-level penicillin resi-
stance (MIC ≥2mg/l) to b-lactams varied from 1.1 to 6.1% depending on the drug tested. Actual incidence of
resistance was found to vary widely (0 to 35%) depending on geographic location.

Only for the macrolides assayed did the incidence of resistance change substantially passing from 29.1
to 31.7% in 1998. The trend had a sharper slope in the northern regions (28.2%) and central regions
(44.6%) that previously displayed a figure of 24.6% and 38.8%. Macrolide resistance in S. pneumoniae
behaves in Italy as an independent variable from the incidence of penicillin insusceptibility, a feature
rarely observed elsewhere. Rifampin, with less then 0.5% resistance, was the most active compound tested.

The results of the Italian Epidemiological Observatory may be instrumental in guiding the physicians in
the difficult task of selecting an appropriate therapy for the most common community-acquired respiratory
infections that very rarely receive a firm etiological diagnosis. 
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Kaplan e Mason, 1998; Goossens e
Sprenger, 1998). A causa delle implica-
zioni cliniche poste dalla perdita di atti-
vità in vitro di molte molecole utilizzate
in terapia sono state varate numerose
indagini volte al monitoraggio dell’evolu-
zione quali-quantitativa delle resistenze
in questo patogeno e grandi iniziative
come Alexander Project e SENTRY epito-
mizzano l’entità di questo sforzo interna-
zionale (Goldstein et al., 1996; Doern et
al., 1998). L’Italia partecipa fin dall’origi-
ne a tali modelli di sorveglianza ma il
numero di centri coinvolti e, di conse-
guenza, l’orizzonte aperto al monitorag-
gio, è sempre stato limitato (Schito,
1998). A partire dal 1997 il funzionamen-
to dell’Osservatorio Epidemiologico per
il Monitoraggio delle Resistenze nei
Patogeni Respiratori Comunitari e
Nosocomiali (OEI), voluto e finanziato

dalla Fondazione Smith Kline, ha final-
mente consentito un’analisi approfondita
della realtà nazionale. Adottando meto-
dologie quantitative approvate dalle
principali organizzazioni dedite al con-
trollo di qualità (NCCLS, 1997) 47 centri
di Microbiologia Clinica dispersi su tutto
il territorio hanno valutato i pattern di
sensibilità di 916 S. pneumoniae nei con-
fronti di 21 antibiotici. I dati fondamenta-
li emersi sono stati compendiati in alcu-
ne pubblicazioni facilmente accessibili
(Schito et al., 1998; Schito et al., 1999) e
sono così riassumibili. 

Il tasso di resistenza al farmaco indica-
tore, la penicillina, era del 14.3% e
amoxicillina e amoxicillina-clavulanato si
sono rivelati gli unici antibiotici, insieme
alle cefalosporine iniettabili di 3a genera-
zione, capaci di superare globalmente in
vitro la resistenza intermedia (MIC 0.12-
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Tabella I
Distribuzione geografica e contributo di S.pneumoniae dei 54 Laboratori di Microbiologia Clinica che
hanno collaborato nel 1998 all’attività dell’Osservatorio Epidemiologico Italiano.

NORD ITALIA

Alessandria (Penna, 0) Milano (Lusco, 24) Sondalo (Gallina, 52)

Aosta (Montanera, 0) Milano (Magliano, 0) Torino (Marchiaro, 7)

Bergamo (Goglio, 21) Monza (Rescaldani, 27) Treviso (Mottola, 3)

Busto Arsizio (Malacrida, 2) Negrar (Bonfioli, 22) Trieste (Monti Bragadin, 13)

Cremona (Ceruti, 40) Novara (Fortina, 3) Udine (Pitzus, 25)

Ferrara (Rigolin, 18) Padova (Rossi, 24) Vercelli (Guazzotti, 6)

Genova (Famularo, 12) Parma (Chezzi, 28) Verona (Fontana1, 19)

Genova (Schito, 60) Pordenone (Santini, 15) Verona (Fontana2, 26)

Legnano (Rossi, 5) Rimini (Piscina, 19) Vicenza (Scagnelli, 25)

Milano (Vaiani, 32) Rovereto (Schinella, 25)

Milano (Privitera, 13) S. Remo (Vassallo, 2)

CENTRO ITALIA

Ancona (Manso, 27) Perugia (Bistoni, 4) Roma (Fadda, 23)

Barga (Savarino, 12) Pesaro (Bartolucci, 1) Roma (Tronci, 13)

Firenze (Nicoletti, 25) Pisa (Falcone, 5) Terni (Prete, 7)

L’Aquila (Varrassi, 6) Roma (Cipriani, 24) 

SUD ITALIA

Acireale (Scalisi, 5) Messina (Teti, 10) S.Giovanni Rotondo (Li Bergoli, 12)

Bari (Barbuti, 0) Modica (Magro, 5) Sassari (Maida, 20)

Catania (Nicoletti, 43) Napoli (Tufano, 5) Sassari (Zanetti, 26)

Catania (Saglimbene, 5) Potenza (Mancino, 5) Taranto (Fracchiolla, 0)
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1.0 mg/l) configurata al livello del 10.3%.
La refrattarietà ai macrolidi ha oscillato
intorno al 25% eccedendo quella mostra-
ta dai b-lattamici, evento tipico del
nostro Paese. 

Anche cotrimossazolo (26.7%) e tetraci-
clina (30.7%) soffrono di profonde limita-
zioni. Nel panorama internazionale la
situazione epidemiologica del nostro
Paese è pertanto caratterizzata da proble-
matiche sopportabili per ciò che concer-
ne l’efficacia in vitro dei b-lattamici men-
tre si delinea molto più acuta la sofferen-
za di altre classi di farmaci.

Poiché la resistenza in S. pneumoniae
è la conseguenza della diffusione, sotto
pressione selettiva, di cloni dotati di
peculiari capacità aggressive (Doern et
al., 1998; Mufson, 1998) e poiché è noto
che tali microorganismi circolano, anche
se in misura limitata, in Italia (Marchese
et al., 1998), non è possibile tenere sotto
controllo l’evoluzione del fenomeno se
non attraverso un costante e preciso
monitoraggio microbiologico. Il funzio-
namento dell’Osservatorio Epidemiolo-
gico Italiano ha consentito di attuare tale
programma e i dati ottenuti nel 1998
costituiscono il tema del presente lavoro.

MATERIALI E METODI

La denominazione dei centri partecipan-
ti allo studio (54, in relativo aumento
rispetto ai 47 siti operanti nel 1997), la
loro collocazione geografica e il contribu-
to in ceppi di S. pneumoniae isolati da
materiali respiratori provenienti da
pazienti con infezioni acquisite in comu-

nità, sono riportati nella Tabella I. Tutti i
laboratori di Microbiologia Clinica si sono
strettamente attenuti alle indicazioni di un
accurato protocollo per la determinazione
quantitativa delle concentrazioni minime
inibenti nei confronti di 21 farmaci. Fra i
b-lattamici sono stati inclusi: penicillina,
ampicillina, amoxicillina, amoxicillina-cla-
vulanato, cefaclor, cefuroxime, ceftriaxo-
ne, cefepime, imipenem e meropenem. I
tre macrolidi disponibili (eritromicina, cla-
ritromicina e azitromicina) nonché clo-
ramfenicolo, ciprofloxacina, rifampicina,
cotrimossazolo e tetraciclina hanno rap-
presentato le rimanenti molecole saggiate.
L’ampio range di concentrazioni studiate
è definito nelle Tabelle IV-VI che riporta-
no l’attività in vitro dei singoli antibiotici.
Gli opportuni ceppi standard, essenziali
per il controllo di qualità, sono stati inclu-
si nelle determinazioni, come per l’anno
precedente (Schito et al., 1998). I valori
delle MIC sono stati interpretati, laddove
disponibili i breakpoint, secondo le diret-
tive emanate da NCCLS (1997) per questo
specifico microorganismo. 

Tutti i dati provenienti dagli strumenti
di saggio (Sceptor) sono afferiti ad un
centro di calcolo specializzato che, dopo
controllo di congruità, ha provveduto
alle elaborazioni statistiche. 

RISULTATI

La Tabella II analizza l’origine geografi-
ca di ceppi di S. pneumoniae isolati da
infezioni respiratorie comunitarie nel
corso del 1998 da parte delle Unità
Operative afferenti all’Osservatorio Epi-

Tabella II
Origine geografica degli 851 ceppi di S. pneumoniae isolati nel 1998 da materiali provenienti da infezioni
respiratorie nell’Osservatorio Epidemiologico Italiano e spettro di sensibilità totale.

Origine S.pneumoniae Stipiti totalmente
(n° dei Centri) sensibili

n° % n° %

Nord Italia *(31) 568 66.7 269 47.3

Centro Italia (11) 147 17.3 51 34.7

Sud Italia (12) 136 16.0 62 45.6

Totale (54) 851 100 382 44.9

*Nord Ovest (19), Nord Est (12).
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demiologico Italiano. Su un totale di
851 stipiti, 568 provengono dall’Italia
Settentrionale (66.7%), 147 da quella
Centrale (17.3%) e 136 dalle zone Meri-
dionali (16.0%). Il contributo medio all’i-
solamento è di 16 microorganismi per La-
boratorio ma le oscillazioni riscontrate tra
le diverse Unità Operative nella capacità
di fornire questo patogeno sono notevoli
(Tabella I). Deve essere sottolineato
come, per il 1998, compito dei centri
fosse quello di assicurare almeno 20 S.
pneumoniae per sede. Nella realtà solo
21 hanno raggiunto questo obiettivo. Per
tale ragione è stato chiesto ai Laboratori
più attrezzati di contribuire con una serie

di microorganismi più numerosa, attin-
gendo a risorse locali facilmente disponi-
bili. Milano (Lusco), Genova (Schito),
Verona (Fontana), Negrar, Roma (Fadda),
Roma (Cipriani), Sassari (Zanetti),
Catania (Nicoletti), Ancona, Firenze,
Padova, Udine, Vicenza, Rovereto,
Cremona, Sondalo, Bergamo, Monza e
Parma sono le città che hanno realizzato
questo sforzo (Tabella I). Il dato più rile-
vante fornito dalla Tabella II riguarda
l’entità numerica di S. pneumoniae circo-
lanti nel nostro territorio completamente
sprovvisti di uno qualsiasi dei possibili
meccanismi molecolari di resistenza nei
confronti dei 21 antibiotici saggiati. Gli

GIMMOC Vol. III No 1 

LA
V

O
R
I 

O
R
IG

IN
A

LI
Tabella III
Variazioni locali nell’incidenza dei ceppi di S. pneumoniae totalmente sensibili ai 21 farmaci saggiati
dall’Osservatorio Epidemiologico Italiano nel 1997 e 1998.

Centro n° di ceppi % di ceppi totalmente sensibili

1997 1998 1997 1998

Milano1 56 32 48.2 46.9

Milano2 25 13 32.0 30.8

Milano3 35 24 65.7 45.8

Genova4 53 60 43.4 45.0

Verona5 20 26 30.0 69.2

Negrar (VR) - 22 - 45.4

Roma6 22 23 36.4 13.0

Roma7 12 24 8.3 45.8

Sassari8 23 20 34.8 0

Sassari9 26 26 38.5 42.3

Catania10 28 43 50.0 83.7

Ancona 15 27 46.7 48.1

Firenze 32 25 12.5 52.0

Padova - 24 - 25.0

Udine 25 25 44.0 32.0

Vicenza 13 25 69.2 64.0

Rovereto 22 25 68.2 64.0

Cremona 17 40 76.5 37.5

Sondalo 21 52 66.7 69.2

Bergamo 21 21 76.2 57.1

Monza 23 27 56.5 40.7

Parma 17 28 64.7 57.1

1: Vaiani; 2: Privitera; 3: Lusco; 4: Schito; 5: Fontana; 6: Fadda; 7: Cipriani; 8: Maida; 9: Zanetti; 10: Nicoletti.
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Tabella IV
Valori di range, MIC50, MIC90 e percentuali di sensibilità al breakpoint di S.pneumoniae saggiati
dall’Osservatorio della Fondazione Smith Kline nel 1998 nei confronti di penicilline e carbanemici.

Antibiotico n° Range MIC50 MIC90 %

ceppi in mg/l S I R  

Penicillina 820 ≤0.004->16 0.03 0.12 87.3 8.9 3.8

Ampicillina 845 ≤0.06->4 0.06 0.25 - - -

Amoxicillina 841 ≤0.004-32 0.06 0.25 94.9 1.1 4.0

Amoxi-clavulanato 843 ≤0.004-32 0.06 0.25 95.8 0.9 3.2

Imipenem 845 ≤0.016->1 ≤0.016 0.06 94.7 4.3 1.1

Meropenem 845 ≤0.016->1 ≤0.016 0.06 - - -

Breakpoint NCCLS (1997): Pen: ≤0.06/0.12-1/≥2. Amoxicillina ± clavulanato: ≤05/1/≥2. Imipenem
≤0.12/0.25-0.5/>1. Ampicillina e Meropenem non posseggono linee guida specifiche per S.pneumoniae.

Tabella V
Valori di range, MIC50, MIC90 e percentuale di sensibilità al breakpoint di S.pneumoniae saggiati
dall’Osservatorio della Fondazione Smith Kline nel 1998 nei confronti di cefalosporine orali e parenterali.

Antibiotico n° Range MIC50 MIC90 %

ceppi in mg/l S I R  

Cefaclor 825 ≤0.03->256 0.50 2 - - -

Cefetamet 829 ≤0.016->128 0.50 4 - - -

Cefixime 839 ≤0.03->256 0.50 4 - - -

Cefuroxime 802 ≤0.03-32 0.06 0.50 91.5 2.4 6.1

Ceftriaxone 819 ≤0.004-32 0.03 0.25 94.6 2.3 3.1

Cefotaxime 820 ≤0.002>16 0.03 0.25 94.5 2.8 2.7

Cefepime 839 ≤0.004>16 0.03 0.25 93.2 2.9 3.9

Breakpoint NCCLS (1997) per tutte le cefalosporine approvate per l’uso contro S.pneumoniae: ≤0.5/1/≤2
Cefaclor, Cefetamet e Cefixime non posseggono linee guida specifiche per questo patogeno.

Tabella VI
Valori di range, MIC50, MIC90 e percentuali di sensibilità al breakpoint per i ceppi di S.pneumoniae saggiati
dall’Osservatorio della Fondazione Smith Kline nel 1998 nei confronti di macrolidi e altri antibiotici.

Antibiotico n° Range MIC50 MIC90 %

ceppi in mg/l S I R  

Eritromicina 844 ≤0.016->128 0.12 128 68.2 3.3 28.4

Claritromicina 841 ≤0.03->64 0.03 64 71.7 2.0 26.3

Azitromicina 843 ≤0.03->2 0.06 >2 74.3 1.8 24.0

Ciprofloxacina 846 ≤0.12->8 1 2 - - -

Cloramfenicolo 844 ≤0.12>8 2 4 92.2 - 7.8

Cotrimossazolo 820 ≤0.12>8 0.25 4 69.3 18.9 11.8

Rifampicina 820 ≤0.060-2 0.12 0.25 99.6 0.4 -

Tetraciclina 842 ≤0.12>8 0.50 >8 68.2 2.6 29.2

Ciprofloxacina non possiede linee guida interpretative specifiche per S.pneumoniae in NCCLS (1997).
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stipiti totalmente sensibili ammontano in
Italia al 44.9% di quelli circolanti nel
1998, cifra sovrapponibile a quella osser-
vata nel 1997 (46.0%). All’interno delle
macroregioni vi sono stati tuttavia inte-
ressanti spostamenti. Il Nord Italia, che
ha aumentato nel 1998 il proprio contri-
buto in S. pneumoniae (dal 60.8 al 66.7%
del totale), ha visto una netta diminuzio-
ne della popolazione di microorganismi
suscettibili, passati dal 52.6 al 47.3% con
una flessione di sensibilità di 5.3 punti
percentuali. Al contrario sia al Centro
(34.7 contro 32.8%) che al Sud (45.6 con-
tro 38.9) è aumentata invece la quota di
ceppi sensibili. 

Come già riscontrato nel 1997 (Schito
et al., 1999), quando l’analisi dei dati si
raffina e passa alle singole realtà locali,
la variabilità del dato è ancora più signi-
ficativa. L’esemplificazione si limita
(Tabella III) a quelle sedi che hanno
contribuito con almeno 20 microorgani-
smi ma i valori sono disponibili per tutti
i 54 centri dell’Osservatorio Epidemiolo-
gico e saranno consultabili in rete al sito
http://www.fondazionesmithkline.it.
Di fronte alla media nazionale del 44.9%
colpiscono variazioni estreme riscontrate
a Sassari (Maida) con lo 0% di S. pneu-
moniae sensibili e Catania con il massimo
osservato dell’83.7%. Molto vicini al valo-
re standard risultano Milano (Vaiani),
Genova (Schito), Roma (Fadda), Roma
(Cipriani), Sassari (Zanetti), Ancona,
Firenze, Cremona, Milano (Lusco),
Negrar. In 10 dei 31 centri operanti nel
Nord Italia gli stipiti totalmente sensibili
oltrepassano il 50% del totale. Laddove i
dati sono statisticamente significativi il
paragone tra le cifre del 1997 e quelle del
1998 riserva alcune sorprese. Di fronte a
totale stabilità in città come Milano,
Genova, Verona, Sassari (Zanetti) che
mantengono popolazioni strettamente
simili si assiste a variazioni molto brusche
in sedi come Sassari (Maida) che vede
ridotta a zero la percentuale di ceppi sen-
sibili o Catania (Nicoletti) che trova
aumentata al contrario dal 50 all’83.7% la
stessa quota. Sulla genesi di tali variazioni
verrà discusso più avanti ma sembra evi-
dente che gli scostamenti dal parametro
nazionale del 44.9% subiscono in questo

secondo anno di attività dell’Osservatorio
scarti ancora più significativi di quelli
osservati nel primo anno di funziona-
mento (Schito et al., 1999).

Le Tabelle IV-VI riportano il quadro
sinottico dell’attività dei 21 farmaci sag-
giati in vitro sulla collezione di S. pneu-
moniae studiata nel 1998 dalla Fondazio-
ne Smith Kline. Ribadito che 382 stipiti
(44.9%) non manifestano alcun livello di
resistenza a nessuno degli antibiotici stu-
diati, nella Tabella VII viene riportata la
distribuzione quantitativa delle refratta-
rietà notate nei rimanenti 469 microorga-
nismi. Come categoria, S. pneumoniae
che presenta un solo tipo di resistenza
prevale. Seguono gli stipiti con 2 mecca-
nismi. Considerato che a partire da 3
refrattarietà presenti contemporaneamen-
te i ceppi vengono definiti multiresistenti
(Tomasz, 1997) risulta chiaro che oltre
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Tabella VII
Numero di resistenze dimostrato da ciascuno degli
851 ceppi di S.pneumoniae analizzati nel 1998
dall’Osservatorio Epidemiologico Italiano.

Numero di resistenze n° di ceppi %

0 382 44.9

1 172 20.2

2 110 12.9

3 70 8.2

4 51 6.0

5 23 2.7

6-11 43 5.1

Tabella VIII
Farmaci nei cui confronti mostrano resistenza isolata
172 ceppi di S.pneumoniae studiati dall’Osservatorio
Epidemiologico Italiano nel 1998.

Antibiotico n° ceppi %

Cotrimossazolo 82 9.6

Tetraciclina 40 4.7

Eritromicina 41 4.8

Penicillina (LL) 6 0.7

Altri 3 0.4

Totale 172 20.2

LL: resistenza a basso livello.
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un quinto (22.0%) di pneumococchi cir-
colanti nel nostro Paese veicola questa
minacciosa caratteristica. 

La natura delle resistenze manifestate è
riassunta nelle Tabelle VIII-XI. La refratta-
rietà alla penicillina, quando isolata, resta
molto rara (inferiore all’1% sia nel 1997
che nel 1998). Da soli continuano ad
essere particolarmente incidenti i mecca-
nismi nei confronti di cotrimossazolo,
tetraciclina e macrolidi (epitomizzati dal-
l’eritromicina ma implicanti anche clari-
tromicina e azitromicina). Questo fatto è
giustificato dalla notevole circolazione di
trasposoni in S. pneumoniae, descritti da
tempo (Courvalin e Carlier, 1986). La resi-
stenza a queste 3 classi di farmaci si ritro-
va assai comunemente associata (Tabelle
IX e X) ed è diffusa anche in concomi-
tanza con bassi livelli di insensibilità alla
penicillina (Tabelle IX e X). Nel nostro

Paese l’alta resistenza alla penicillina si
accompagna quasi costantemente ad
almeno altri tre tipi di meccanismi che
coinvolgono macrolidi, tetraciclina e
cotrimossazolo (Tabelle X e XI). Il para-
gone tra i dati del 1997 e i presenti per-
mette di affermare che i parametri di
base concernenti la distribuzione delle
refrattarietà nello pneumococco si sono
conservati costanti nell’arco del tempo di
osservazione sia dal punto di vista quali-
tativo che quantitativo.

La Tabella IV esprime la potenza dimo-
strata in vitro da penicilline e carbapene-
mici su S. pneumoniae. Il numero di
ceppi saggiati su ciascuna molecola è di
poco variabile. Vengono confermati i dati
precedentemente riferiti (Schito et al.,
1998; Schito, 1998) e in particolare sono
ribadite percentuali inferiori al 10%
(bassa refrattarietà al farmaco) e al 5%
per la alta. Il valore assoluto di insensibi-
lità a livello nazionale è del 12.7%,
sovrapponibile a quello riscontrato
(14.3%) nel 1997. Anche i valori di
range, MIC50 e MIC90, non mostrano signi-
ficative differenze rispetto al passato
indicando una sostanziale mancanza di
evolutività della situazione. Si conferma
che amoxicillina e amoxicillina-clavula-
nato sono in grado di superare in larga
misura le resistenze intermedie che infat-
ti scendono all’1.1% e 0.9% rispetto al
valore dell’8.9% rilevato con la penicilli-
na. D’altro canto, la refrattarietà con MIC
≥2 mg/l non viene eliminata. Lo stesso
andamento (Tabella IV) viene riscontrato
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Tabella IX
Farmaci nei cui confronti mostrano resistenza
abbinata 110 ceppi di S.pneumoniae studiati
dall’Osservatorio Epidemiologico Italiano nel 1998.

Antibiotici n° ceppi %

ERY+TET 58 6.8

SXT+TET 14 1.6

ERY+SXT 13 1.5

PEN+SXT 7 0.8

Altri 18 2.1

Totale 110 12.9

ERY: eritromicina; TET: tetraciclina; 
SXT: cotrimossazolo; PEN: penicillina.

Tabella X
Farmaci nei cui confronti mostrano triplice resistenza
70 ceppi di S.pneumoniae studiati dall’Osservatorio
Epidemiologico Italiano nel 1998.

Antibiotici n° ceppi %

ERY-SXT-TET 35 4.1

PEN-SXT-TET 8 0.9

AMX-STX-TET 2 0.2

Altri 25 2.9

Totale 70 8.2

ERY: eritromicina; SXT: cotrimossazolo; 
TET: tetraciclina; PEN: penicillina; AMX: amoxicillina.

Tabella XI
Farmaci nei cui confronti mostrano resistenza
multipla 51 ceppi di S.pneumoniae studiati
dall’Osservatorio Epidemiologico Italiano nel 1998.

Antibiotici n° ceppi %

C-ERY-STX-TET 31 3.6

PEN (LL)-ERY-STX-TET 3 0.3

PEN (LL)+3 farmaci 4 0.5

PEN (HL)+3 farmaci 5 0.6

Altri 8 1.5

Totale 51 6.0

HL: resistenza ad alto livello.
C: cloramfenicolo.
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con i carbapenemici che mostrano tassi
di sensibilità assoluti dell’ordine di
amoxicillina-clavulanato con una distri-
buzione interna che comprende alcuni
stipiti dotati di alta resistenza alla penicil-
lina. Simili commenti non possono esse-
re fatti per ampicillina e meropenem per
i quali mancano ancora criteri specifici di
valutazione (NCCLS, 1997). Il Grafico 1
sintetizza i dettagli della potenza d’azio-
ne di alcuni b-lattamici a dimostrazione
del diverso comportamento delle popo-
lazioni di pneumococco nei confronti di
questi farmaci. Mentre penicillina, amoxi-
cillina-clavulanato e cefotaxime offrono
una distribuzione delle MIC praticamente
sovrapponibile, con mediane discostate
di una singola diluizione, cefixime espri-
me un’attività inibente nettamente mino-
re. Dal lato delle alte concentrazioni la
diversità nel disegno della spalla indica
chiaramente come amoxicillina-clavula-
nato e le cefalosporine parenterali di
terza generazione siano in grado di dimi-
nuire la quota di organismi refrattari,
fenomeno dovuto al superamento di
buona parte delle resistenze intermedie.

Tra le cefalosporine orali (Tabella V)
cefaclor manifesta la maggior potenza in
vitro con MIC90 di 2 mg/l e con valori di
range comunque estremamente ampi.
Nessuna delle cefalosporine orali di terza
generazione saggiate (cefetamet e cefixi-
me) viene considerata farmaco specifico

per il trattamento di infezioni sostenute
da S. pneumoniae e pertanto NCCLS
(1997) non ha proposto linee guida spe-
cifiche per l’interpretazione dei dati otte-
nuti in vitro. Cefuroxime, cefotaxime, cef-
triaxone e cefepime non mostrano poten-
za superiore rispetto alle penicilline più
attive, cimentandosi con livelli paragona-
bili di resistenza (Tabella V). Il ruolo pri-
mario di queste molecole nel trattamento
dei quadri di meningite dipende dai soli
parametri farmacocinetici che consentono
la penetrazione di tali antibiotici nel com-
partimento dotato di barriere che è sede
dell’infezione (Craig, 1998).

La Tabella VI riassume il comporta-
mento dei restanti farmaci analizzati. La
sensibilità mostrata da S. pneumoniae ai
macrolidi continua a diminuire essendo
per eritromicina inferiore al 70%.

Il fenomeno, come atteso (Leclerc e
Courvalin, 1993), si estende agli altri anti-
biotici della stessa classe. La tetraciclina
esprime valori simili (68.2%) e il cotrimos-
sazolo appare coinvolto in questa caduta
di sensibilità (69.3%). Cloramfenicolo
(7.8%) e rifampicina (solo 0.4% di refratta-
rietà intermedia) soffrono di modesti tassi
di resistenza ma il loro uso clinico è limi-
tato, per il primo dall’assenza di effetto
battericida sullo pneumococco e per la
seconda dalla necessità di dover costante-
mente utilizzare il farmaco in associazione
(Klugman, 1990). L’unico fluorochinolone
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Grafico 1
Distribuzione delle MIC di S.pneumoniae nei confronti di alcuni b-lattamici.
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saggiato esprime valori di range di MIC
che lasciano intuire una potenza intrinse-
ca modesta su questo patogeno.

La Tabella XII analizza le ampie oscilla-
zioni che sono state rilevate nella distribu-
zione del più interessante tratto di resisten-
za di S. pneumoniae considerando i valori
segnalati dai singoli centri. Anche in que-
sto caso verranno riportati i dati relativi a
quelle Unità Operative che hanno potuto
fornire almeno 20 stipiti rimanendo ferma
la possibilità di accedere ai dati totali attra-
verso il sito messo a disposizione della
Fondazione Smith Kline. In alcuni centri
(Udine, Vicenza, Padova, Cremona) nel
1998 sono stati isolati solo pneumococchi
sensibili al b-lattamico. In 8 Laboratori la

resistenza alla penicillina è stata inferiore
al 10%, dato che va paragonato con quello
della media nazionale del 12.7%. Le inci-
denze più alte riscontrate sono quelle rife-
rite dai due centri di Sassari (33.3 e 35.0%)
e Roma (Fadda). La legittimità di questa
analisi restrittiva deriva dalla constatazione
che le 21 Unità Operative dettagliate nella
Tabella XII, le quali rappresentano solo il
39.6% del totale dei Laboratori di Micro-
biologia Cinica che collaborano con l’Os-
servatorio Epidemiologico, hanno posto a
disposizione 619 degli 851 S. pneumoniae
respiratori studiati (72.7%). 

Ancora più interessante appare la disa-
mina della distribuzione relativa delle
resistenze nei comparti di basso ed alto
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Tabella XII
Incidenza di penicillino-resistenza in S. pneumoniae circolante in Italia nel 1998.
Esempi di variazioni locali.

Centro % di penicillino-resistenza

(n° ceppi) Intermedia Alto livello Totale

Milano1 (32) 6.3 6.3

Milano2 (24) 4.3 - 4.3

Genova3 (60) 1.7 5 6.7

Verona4 (26) 3.8 - 3.8

Negrar VR (22) 5.0 5.0 10.0

Roma5 (23) 13 17.4 30.4

Roma6 (24) 4.2 - 4.2

Sassari7 (20) 35.0 - 35.0

Sassari8 (26) 12.5 20.8 33.3

Catania9 (43) 7.0 - 7.0

Ancona (27) 14.8 - 14.8

Firenze (25) 12.0 4.0 16.0

Padova (24) - - 0

Udine (25) - - 0

Vicenza (25) - - 0

Rovereto (25) 4.0 - 4.0

Cremona (40) - - 0

Sondalo (52) 11.5 1.9 13.4

Bergamo (21) 14.3 4.8 19.1

Monza (27) 3.7 3.7 7.4

Parma (28) 7.1 10.7 17.8

1: Vaiani; 2: Lusco; 3: Schito; 4: Fontana; 5: Fadda; 6: Cipriani; 7: Maida; 8: Zanetti; 9: Nicoletti.
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livello. Nella maggior parte delle sedi
(Tabella XII) la refrattarietà intermedia
prevale largamente, come atteso se nel
territorio non circolano cloni particolar-
mente capaci di diffusione (Marchese et
al., 1998; Doern et al., 1998; Mufson,
1998). Solo in pochi comprensori
(Milano, Vaiani; Roma, Fadda; Sassari,
Zanetti; Genova e Parma) l’incidenza
degli stipiti che mostrano alto livello di
insensibilità alla penicillina risulta domi-
nante, a conferma che la circolazione
epidemiologica è estremamente variega-
ta. Non stupisce pertanto che l’incidenza
di refrattarietà al b-lattamico di riferimen-
to mostri valori diversi nelle tre macrore-
gioni Italiane. La Tabella XIII analizza
questi dati e confronta gli spostamenti
che si sono verificati nei due anni di fun-
zionamento dell’Osservatorio Epidemio-
logico Italiano. Mentre le variazioni dei
tassi, visto anche il diminuito denomina-

tore nel 1998, non sembrano significative
delineando una situazione di sostanziale
stabilità, le oscillazioni macroregionali
indicano chiaramente un convergere del
Sud verso il valore medio italiano dal
quale si scostava grandemente nel 1997.
Nord e Centro mantengono le proprie
posizioni rimanendo le regioni settentrio-
nali quelle meno colpite dal fenomeno.
La resistenza alla penicillina è infatti
nelle zone del Nord inferiore alla metà di
quella riscontrata altrove.

Analizzando gli spostamenti avvenuti
nelle Unità Operative il cui contributo in
ceppi nei due anni di lavoro consente un
utile raffronto si possono ricavare ulterio-
ri considerazioni. In generale l’incidenza
di resistenza alla penicillina riscontrata si
è mantenuta stabile. Le eccezioni sono
comunque presenti e sono costituite da
un centro a Roma in cui la refrattarietà è
caduta di un logaritmo e a Catania dove
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Tabella XIII
Incidenza di resistenza alla penicillina (totale) in ceppi di S. pneumoniae isolati nelle tre macroregioni
Italiane nel 1997 e 1998.

Località % di resistenza

(n° di ceppi 1997/1998) 1997 1998

NORD (568/547) 10.1 10.2

CENTRO (147/192) 16.7 17.1 

SUD (136/161) 26.0 17.9 

ITALIA (851/900) 14.3 12.7 

Tabella XIV
Paragone tra livelli di penicillino-resistenza mostrati da alcuni centri nel 1997 e 1998.

Centro Resistenza totale alla penicillina (%)

(n° di ceppi 1997/1998) 1997 1998

Milano1 (56/32) 7.2 6.3

Milano2 (35/24) - 4.3

Genova3 (53/60) 9.5 6.7

Verona4 (20/26) 5 3.8

Roma5 (22/23) 31.8 30.4

Roma6 (12/24) 41.7 4.2

Sassari7 (23/20) 30.4 35.0

Sassari8 (26/26) 31.8 33.3

Catania9 (28/43) 14.3 7.0

1: Vaiani; 2: Lusco; 3: Schito; 4: Fontana; 5: Fadda; 6: Cipriani; 7: Maida; 8: Zanetti; 9: Nicoletti
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lo stesso parametro si è dimezzato. In
entrambi i casi le importanti variazioni
nel numero di pneumococchi saggiati
nei due diversi periodi può essere consi-
derata la causa dominante del fenomeno
(Tabella XIV).

L’evoluzione della refrattarietà ai macro-
lidi in S. pneumoniae circolante nel nostro
Paese è riferita nella Tabella XV. Contra-
riamente a quanto notato nello stesso
periodo per la penicillina e i b-lattamici in
generale, che hanno dimostrato valori
sostanzialmente stabili, per questa classe
di farmaci la problematica si va facendo
sempre più acuta. Il dato medio Italiano,
con un incremento della resistenza del
2.6% che porta la cifra del 1997 al 31.7% è
già sufficientemente allarmante poiché
indica che uno pneumococco su tre circo-
lante nel nostro territorio è insensibile
all’eritromicina. Il confronto interno delle
percentuali è tuttavia più minaccioso per

il salto di 4 e 5 punti che ha subito l’in-
sensibilità nelle regioni settentrionali e
centrali, passate in un anno dal 24.6 al
28.2% e dal 38.8 al 44.6% mentre nel resto
del Paese la situazione è rimasta staziona-
ria (intorno al 32%). Il rapporto tra insen-
sibilità ai macrolidi e alla penicillina che
era esattamente di 2:1 nel 1997, è oggi
passato a 2.5:1. Vista la stabilità del secon-
do valore e l’ascesa del primo, la probabi-
lità di riscontrare un ceppo refrattario ai
macrolidi è oltre tre volte più elevata al
Nord che nel resto delle macroregioni,
sempre facendo riferimento all’incidenza
relativa della penicillino-insensibilità.

La Tabella XVI evidenzia il rapporto tra i
livelli di eritromicino-resistenza mostrati da
alcuni dei Centri dell’Osservatorio nel 1997
e 1998. In tutti, salvo Catania, il tasso di in-
sensibilità si è mantenuto significativamen-
te costante o è progredito. È questo il caso
di Verona dove l’incidenza è più che tripli-
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Tabella XV
Incidenza di resistenza all’eritromicina in ceppi di S. pneumoniae isolati nelle tre macroregioni Italiane
nel 1997 e 1998.

Località % di resistenza

(n° di ceppi: 1997/1998) 1997 1998

NORD (568/547) 24.6 28.2

CENTRO (147/192) 38.8 44.6 

SUD (136/161) 32.3 32.9 

ITALIA (851/900) 29.1 31.7

Tabella XVI
Paragone tra livelli di eritromicino-resistenza mostrati da alcuni centri nel 1997 e 1998.

Centro Resistenza all’eritromicina (%)

(n° di ceppi: 1997/1998) 1997 1998

Milano1 (56/32) 23.2 20.0

Milano2 (35/24) 25.7 33.4

Genova3 (53/60) 28.3 30.0

Verona4 (20/26) 3.0 15.4

Roma5 (22/23) 45.4 65.2

Roma6 (12/24) 33.3 37.5

Sassari7 (23/20) 26.0 65.0

Sassari8 (26/26) 38.4 36.0

Catania9 (28/43) 25.0 16.7

1: Vaiani; 2: Lusco; 3: Schito; 4: Fontana; 5: Fadda; 6: Cipriani; 7: Maida; 8: Zanetti; 9: Nicoletti.
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cata e di Roma (Fadda) e Sassari (Maida)
che hanno riscontrato un cospicuo innal-
zamento dei già alti tassi rinvenuti.

Nella Tabella XVII è riportata la potenza
in vitro espressa dagli antibiotici che
NCCLS (1997) dota di breakpoint specifici
nei confronti di S. pneumoniae a testimo-
nianza dell’efficacia che ci si può attende-
re da tali prodotti nel trattamento di infe-
zioni sostenute da questo patogeno.
Vengono anche raffrontate le variazioni
osservate in questo parametro durante i
due anni di attività dell’Osservatorio. I far-
maci che in vitro hanno perduto maggior-
mente efficacia si confermano la tetracicli-
na, il cotrimossazolo e l’eritromicina, tutti
penalizzati da tassi superiori al 30%. Tra i
macrolidi claritromicina (28.3%) e azitro-
micina (25.8%) sembrano esprimere mag-
giore efficacia in vitro della molecola
parentale. La penicillino-resistenza totale
rimane di modesta entità, con alta refratta-
rietà limitata al 3.8% degli stipiti studiati.
Tra i b-lattamici, solo amoxicillina e
amoxicillina-clavulanato hanno spiccata

abilità nel superare i livelli intermedi di
insensibilità alla penicillina. Questa pro-
prietà è comunque condivisa da tutta una
serie di molecole, seppure con efficacia
minore. Eccetto imipenem, nessuno dei ß-
lattamici studiati sembra in grado di
annullare in vitro la percentuale di resi-
stenza legata a MIC ≥2mg/l. Questa affer-
mazione attende tuttavia adeguate confer-
me visto che ad oggi non è stato ancora
possibile analizzare singolarmente il com-
portamento di tutti i ceppi rivelatisi resi-
stenti. La rifampicina resta il farmaco più
attivo nella collezione dei ceppi isolati sia
nel 1997 che nel 1998. 

DISCUSSIONE

L’attività dell’Osservatorio Epidemiologi-
co Italiano comincia a disegnare, nel suo
secondo anno di funzionamento, le linee
di tendenza del fenomeno delle resistenze
in S. pneumoniae circolante nel nostro
Paese. I ceppi analizzati nel 1998 (851)
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Tabella XVII
Attività in vitro di antibiotici ad uso specifico contro S.pneumoniae, secondo i criteri NCCLS (1997), nei
confronti dei ceppi studiati in Italia nel 1997 e 1998 dall’Osservatorio Epidemiologico Italiano.

Antibiotico % di resistenza

1997 1998

Tetraciclina 30.7 31.8

Eritromicina 29.1 31.7

Cotrimossazolo 26.7 30.7

Claritromicina 25.2 28.3

Azitromicina 22.4 25.8

Penicillina 14.3 (10.3-4.0) 12.7 (8.9-3.8)

Amoxicillina 5.7 (1.5-4.6) 5.1 (1.1-4.0)

Amoxi-clavulanato 5.7 (1.3-4.4) 4.1 (0.9-3.2)

Cefuroxime 8.3 (2.1-6.2) 8.5 (2.4-6.1)

Cefotaxime 6.8 (3.7-3.1) 5.5 (2.8-2.7)

Ceftriaxone 8.2 (2.6-5.6) 5.4 (2.3-3.1)

Cefepime 6.5 (3.0-3.5) 6.8 (2.9-3.9)

Cloramfenicolo 5.7 7.8

Imipenem 5.2 (4.2-1.0) 5.4 (4.3-1.1)

Rifampicina 1.2 0.4

Per il b-lattamici la prima cifra in parentesi rappresenta la percentuale di bassa e la seconda di alta resistenza.
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sono dell’ordine di quelli studiati nel 1997
anche se il numero di Unità Operative che
collaborano a questo programma naziona-
le di monitoraggio è cresciuto da 47 a 54
allargando l’orizzonte esplorato. La pene-
trazione di meccanismi genetici di refratta-
rietà non ha di molto mutato in questo
periodo. Resta confermato che meno della
metà degli pneumococchi isolati da mate-
riale respiratorio è totalmente esente da
qualsiasi tipo di resistenza. Questa quota
è variabile localmente e il Nord Italia con-
tinua a rappresentare il territorio dove
minore è la concentrazione di microorga-
nismi con ridotta sensibilità. Quando
acquisiti i meccanismi molecolari più dif-
fusi sono quelli che conducono a perdita
di attività nei confronti di tetraciclina,
cotrimossazolo e macrolidi. Pneumococ-
chi multiresistenti, con almeno tre diversi
tipi di refrattarietà, sono una quota che
supera di poco il 20% del totale.

La pandemia di penicillino-resistenza
lambisce il nostro Paese ma la forza di
penetrazione di questa minacciosa caratte-
ristica appare al momento contenuta. I
ceppi refrattari sono il 14.3% nel 1997 e
sono rimasti a simili livelli nel 1998
(12.7%). La resistenza intermedia continua
a dominare (10.3-8.9%) e quella superiore
a 2 mg/l si è stabilizzata intorno al 4%. La
situazione Italiana, quando confrontata al
panorama internazionale, appare relativa-
mente tranquillizzante (Goldstein et al.
1998; Baquero et al. 1998; Kaplan e
Mason, 1998; Goossens e Sprenger, 1998)
e colloca il nostro Paese a livello di altre
nazioni europee (Svizzera, Germania, Re-
pubblica Ceca, Belgio, Olanda, Paesi
Scandinavi) (Baquero et al., 1998) dove la
refrattarietà alla penicillina rimane inferio-
re al 10%. Appare inoltre confortante il
dato, peraltro ben conosciuto (Goldstein e
Garau, 1997), relativo al fatto che amoxi-
cillina e amoxicillina-clavulanato tra le
penicilline, cefuroxime, cefotaxime, cef-
triaxone e cefepime tra le cefalosporine
nonché i carbapenemici tendono a supe-
rare una vasta parte delle resistenze alla
penicillina osservate. Mentre per conside-
razioni farmacocinetiche le cefalosporine
iniettabili di terza generazione e i carbape-
nemici rappresentano un’opzione insosti-
tuibile nel caso di infezioni che si avvera-

no nel sistema nervoso centrale (Campbell
e Silberman, 1998), l’utilità delle penicilli-
ne viene sempre più rivalutata dall’attenta
disamina di studi clinici che hanno analiz-
zato la trasferibilità dei dati ottenuti in
vitro alla realtà del paziente che si presen-
ta con infezioni respiratorie acquisite in
comunità (Bartlett et al., 1998).

Un discorso completamente diverso
deve invece essere fatto per ciò che con-
cerne i macrolidi. Per questi farmaci il
trend in netta evoluzione negativa appare
molto chiaramente dai dati dell’Osser-
vatorio Epidemiologico (1998). L’aumento
del 3% del tasso nazionale di resistenza,
che non sembra particolarmente minaccio-
so, deve essere visto con maggior cautela
considerando l’incremento che la refratta-
rietà all’eritromicina ha subito in regioni
come il Nord e il Centro Italia dove i valo-
ri sono progrediti dal 24.6% al 28.2% e dal
38.8% al 44.6% in un anno. Ancora più
preoccupante è constatare, come anticipa-
to già nel 1997 (Schito et al., 1998; Schito,
1998), che la perdita di sensibilità ai
macrolidi è, nel nostro Paese, fatto piutto-
sto indipendente dall’acquisizione di resi-
stenza alla penicillina (Schito et al., 1997).
Ad appesantire ulteriormente il quadro
concorre l’osservazione che, contrariamen-
te a quanto osservato in altre zone del
mondo (Sutcliffe et al., 1996; Mc Dougal e
Tenover, 1997; Johnston et al., 1998) la
resistenza ai macrolidi è veicolata in Italia
da germi erm B, che conferiscono una
refrattarietà ad alto livello anche a lincosa-
midi e streptogramina B, piuttosto che mef
E, dotato di pericolosità clinica verosimil-
mente minore (Tonoli et al., 1998).
L’originalità del quadro italiano può forse
derivare dall’ampio uso cui sono sottopo-
sti i macrolidi specie in alcune regioni del
nostro territorio (Mazzaglia et al., 1998)
anche se per S. pneumoniae la relazione
tra pressione selettiva, consumo di farmaci
e genesi delle resistenze non è stata ana-
lizzata così in dettaglio come con S. pyoge-
nes (Seppälä et al., 1997).

I dati dell’Osservatorio Epidemilogico
Italiano interessano S. pneumoniae prove-
nienti da infezioni respiratorie che si verifi-
cano in comunità e prevalentemente nella
popolazione adulta. Mentre è vero che
sono state descritte importanti variazioni di
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resistenza in funzione della località di iso-
lamento non è possibile estrapolare i pre-
senti risultati ad altre interessanti situazio-
ni. Seppure in una singola sede Ronchetti
et al. (1998) hanno descritto valori molto
più elevati di penicillino-refrattarietà in
pazienti pediatrici. I tassi riportati possono
comunque essere ritrovati anche in alcune
Unità Operative che hanno collaborato
allo studio dell’Osservatorio Epidemiologi-
co. Resta chiara la necessità, per il futuro,
di addivenire ad una più attenta stra-
tificazione dei soggetti analizzati non solo
per età, ma anche per quadri patologici
presentati. Mentre i dati di Ronchetti et al.,
(1998) indicano che in certe situazioni la
problematica della refrattarietà ai b-latta-
mici può essere più acuta, del tutto rassi-
curante e in perfetta linea con i dati
dell’Osservatorio Epidemiologico sono i
risultati pubblicati da Mastrantonio et al.,
(1998) su una piccola ma molto significati-
va serie di pneumococchi (58 ceppi) isola-
ti da quadri meningitici. Anche in questa
preziosa collezione la penicillino-resisten-
za era bassa (5%) e suddivisa in modo
dominante (67%) nel comparto della resi-
stenza a basso livello. In quei microorgani-
smi non è stata riscontrata alcuna perdita
di sensibilità a cefalosporine iniettabili di
terza generazione e a carbapenemici.

Un approccio razionale alla terapia di
tutte le affezioni sostenute da S. pneumo-
niae non può prescindere dalla constata-
zione che questo è il prototipo dei
microorganismi che esprimono la propria
virulenza solo nello spazio intercellulare
(Austrian, 1997). L’eradicazione dell’infe-
zione risulta pertanto facilitata dall’uso di
farmaci che siano in grado di esprimere la
loro potenza battericida in questo compar-
to farmacocinetico. È certamente questo il
caso di tutti i b-lattamici (Turnidge, 1998;
Craig, 1998). La scelta dell’antibiotico da
impiegare nelle infezioni respiratorie è
stato oggetto di attenta disamina (Bartlett
et al., 1998) e vi è accordo sul fatto che la
stessa penicillina, in questo distretto, se
impiegata ad alte dosi possa fornire ottimi
risultati anche se confrontata con S. pneu-
moniae che posseggono meccanismi di
resistenza (Goldstein e Garau, 1997).
Farmaci come l’amoxicillina e l’amoxicilli-
na-clavulanato, dotati della capacità di

superare buona parte della refrattarietà
mostrata in vitro dallo pneumococco nei
confronti del capostipite dei b-lattamici,
possono contribuire, specie in una paese
come l’Italia dove l’incidenza di resistenza
è esigua, a rendere più efficace la terapia
della maggior parte delle infezioni respira-
torie sostenute da questo patogeno.
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