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Le infezioni batteriche

La maggiore conoscenza del microbiota polmonare in pazienti 
con fibrosi cistica offre nuove prospettive che possono migliorare 
l’outcome del paziente, fornendo una migliore comprensione 
della malattia di base e sull’impatto delle nuove terapie.

  K E Y P O I N T

Le infezioni polmonari causate da batteri sono particolar-
mente rilevanti nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica (FC) 
per due principali motivi: rappresentano il fattore di inne-
sco e di mantenimento delle lesioni polmonari e sono la 
principale causa di malattia cronica e mortalità. 
La microbiologia delle infezioni polmonari batteriche in 
FC presenta molti aspetti singolari:
• una localizzazione esclusiva e cronica del germe a livel-

lo delle vie aeree;
• i pazienti non presentano alcuna deficienza immunitaria;
• una volta avvenuta la colonizzazione da parte di un 

batterio, si assiste alla sua diffusione a livello di tutto 
l’apparato respiratorio; il sistema immunitario dell’o-
spite è però inefficiente a risolvere l’infezione e, nel suo 
complesso, la risposta immunitaria è oggi giudicata 
più dannosa che utile a causa dei danni provocati dagli 
immunocomplessi e dalle citochine pro-infiammatorie;

• i microrganismi presentano una serie di caratteristici 
adattamenti causati dal particolare microambiente del 
polmone FC e dall’enorme pressione selettiva esercitata 
dalla terapia antibiotica; le cellule batteriche possono 
quindi mostrare fenotipi peculiari e organizzarsi, sfrut-
tando funzionali network di comunicazione in archi-
tetture particolari (biofilm) e producendo una matrice 
esterna che li protegge dalle difese dell’ospite e dall’a-
zione dei farmaci. Inoltre, dal punto di vista genetico, 
una pletora di mutazioni rende conto di una grande 
varietà di meccanismi di resistenza antibiotica.

Durante la prima decade di vita i patogeni maggiormente 
presenti nelle vie respiratorie sono Haemophilus influen-
zae (H. influenzae) e Staphylococcus aureus (S. aureus); 
con l’aumentare dell’età, l’isolamento di Pseudomonas 
aeruginosa (P. aeruginosa) diviene progressivamente più 
frequente, come quello di altri batteri non fermentan-
ti come Achromobacter xylosoxidans (A. xylosoxidans), 
Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia) e microrgani-
smi appartenenti al Burkholderia cepacia complex (B. cepa-
cia complex) (vedi Figura 1).
Dai campioni delle vie aeree di pazienti FC possono 
essere isolati anche altri rari patogeni opportunisti, come 
Burkholderia gladioli, Ralstonia spp., Pandorea spp. e 
Inquilinus spp., denominati microrganismi “B. cepacia-like” 
in quanto mostrano caratteristiche talmente simili a quelle 
dei microrganismi del B. cepacia complex da essere erro-
neamente identificati come appartenenti a tale complex.
I frequenti e prolungati cicli di terapia antibiotica, in 
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• La risposta immunitaria all’infezione nei pazienti con 
fibrosi cistica è oggi giudicata più dannosa che utile 
a causa dei danni provocati dagli immunocomplessi e 
dalle citochine pro-infiammatorie.

• È stato osservato come la variazione delle popolazioni 
microbiche del tratto respiratorio inferiore durante i 
primi anni di vita possa essere indicativa della precoce 
progressione della malattia polmonare.

• Il biofilm, una componente esopolisaccaridica 
prodotta dai ceppi di P. aeruginosa, crea un ambiente 
relativamente anaerobico e rappresenta una vera 
e propria barriera fisica alla penetrazione degli 
antibiotici nel sito di infezione; i batteri all’interno del 
biofilm diminuiscono le proprie attività metaboliche e 
diventano resistenti alla maggior parte degli antibiotici 
che in genere agiscono su organismi in rapida crescita.

• La virulenza di S. aureus è associata alla secrezione 
di più tossine che sono controllate dal locus agr 
(regolatore genico accessorio). Finora non sono ancora 
stati sviluppati protocolli specifici per l’eradicazione di 
S. aureus meticillino resistente.

• Alcune specie quali B. cenocepacia sono state 
associate a focolai epidemici, caratterizzati da quadri 
clinici di polmonite fulminanti in vari centri FC negli 
Stati Uniti e in Europa, causati da cloni particolari noti 
per la loro virulenza.

• I frequenti e prolungati cicli di terapia antibiotica, in 
aggiunta all’uso di trattamenti con corticosteroidi, 
rappresentano fattori predisponenti alla crescita fungina.

• I micobatteri non tubercolari rappresentano un gruppo 
di patogeni emergenti; sono organismi ambientali 
ubiquitari che possono causare infezioni respiratorie 
croniche, in particolare in soggetti con patologie 
polmonari preesistenti.

E X E C U T I V E  S U M M A R Y

Al termine del corso, il discente dovrebbe:

• conoscere i principali batteri coinvolti nelle infezioni 
polmonari in pazienti FC;

• valutare l’aggressività e le possibili complicanze 
associate alle diverse infezioni.
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aggiunta all’uso di trattamenti con corticosteroidi, pos-
sono rappresentare fattori predisponenti alla crescita 
fungina1.
Un terzo gruppo di microrganismi che interessa i pazien-
ti FC è rappresentato dai micobatteri non tubercolari 
(MNT), un gruppo di patogeni emergenti, il cui isola-
mento è in crescente aumento. Infine possono rivestire 
un ruolo patogeno anche i microrganismi anaerobi che 
devono perciò essere ricercati qualora vi sia una specifica 
richiesta del clinico2.
L’epidemiologia dei microrganismi FC è in continuo cam-
biamento. Tra il 2006 e il 2012, dati del Registro nord 
americano mostrano una diminuzione significativa della 
prevalenza di P. aeruginosa (-1,7%), H. influenzae (-1,3%) 
e B. cepacia complex (-2,6%). Al contrario, la prevalenza 
complessiva per MRSA (+5,3%), così come per S. mal-
tophilia (+1,4%) tende ad aumentare3.
La malattia polmonare è caratterizzata da infezione per-
sistente da parte di complesse comunità microbiche. 
Parallelamente al cambiamento dell’epidemiologia dei 
pazienti, recentemente sono stati messi in luce anche 
cambiamenti che si verificano a livello dell’ampio spettro 
di microrganismi che causano infezioni respiratorie4. Lo 
sviluppo di queste complesse comunità e la loro relazione 
con la progressione della malattia polmonare FC non è 
stata ancora del tutto chiarita5.
L’uso di metodi di identificazione indipendenti dalle 
classiche metodiche colturali, in particolare, ha forni-
to una visione senza precedenti dell’ecologia microbica 
del tratto respiratorio FC. Le rivoluzionarie tecniche di 
sequenziamento massivo infatti hanno fornito validi aiuti 
nella conoscenza delle complesse e diverse comunità 
polimicrobiche presenti nelle vie aeree, da cui il termine 
di microbiota FC, con cui si intendono tutti quei micror-
ganismi aerobi e anaerobi, coltivabili e non, presenti nelle 
vie respiratorie. La maggiore conoscenza del microbiota 
polmonare FC offre quindi nuove prospettive che possono 
migliorare l’outcome del paziente, fornendo una migliore 

comprensione della malattia di base e dell’impatto delle 
nuove terapie6.
Con lo scopo di comprendere l’evoluzione del micro-
biota nel tempo, sono stati condotti numerosi studi che 
hanno evidenziato che i pazienti con malattia meno 
avanzata hanno una maggiore diversità rispetto a quelli 
con colonizzazione cronica da P. aeruginosa e/o B. cepa-
cia complex. È stato osservato come la variazione delle 
popolazioni microbiche del tratto respiratorio inferiore 
durante i primi anni di vita possa essere indicativa 
della precoce progressione della malattia polmonare: la 
transizione da un microbiota rappresentato principal-
mente da microrganismi del cavo orale a un microbiota 
dominato da microrganismi patogeni correla con un 
incremento dell’infiammazione e con l’inizio del danno 
polmonare5-10. Tuttavia sono state evidenziate mino-
ri variazioni del microbioma all’interno del singolo 
paziente rispetto alle variazioni considerevoli tra i vari 
pazienti4.
Al momento l’impatto dei microrganismi non coltiva-
bili non è noto, anche se si ipotizza che alcuni possano 
avere un diretto potenziale di virulenza, mentre altri, 
che sembrano essere soltanto dei commensali, possano 
interagire con patogeni ben noti e modulare indiretta-
mente la patogenicità. È possibile che le interazioni dei 
microrganismi all’interno del microbiota FC possano 
influenzare il trattamento antibiotico4. Il resistoma, 
cioè l’insieme dei geni di resistenza antibiotica dei 
diversi microrganismi delle vie respiratorie, coltivabili 
e non, potrebbe spiegare la correlazione tra risultati 
dell’antibiogramma e la risposta clinica talora osservata 
in pazienti affetti da FC11.
Poiché la malattia respiratoria continua a essere la prin-
cipale responsabile della morbilità e mortalità in FC, la 
comprensione dello spettro e del ruolo degli organismi 
coinvolti nella malattia delle vie aeree è di fondamenta-
le importanza. I futuri sforzi per comprendere meglio 
l’epidemiologia microbica dovranno andare oltre una 

Figura 1 - Prevalenza dei microrganismi respiratori in funzione dell’età
MRSA: S. aureus meticillino-resistente; MDR-PA: P. aeruginosa multi-resistente
Fonte: referenza bibliografica 13
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nel sito di infezione. Poiché i batteri all’interno del biofilm 
diminuiscono le proprie attività metaboliche, diventano 
resistenti alla maggior parte degli antibiotici che in genere 
agiscono sugli organismi in rapida crescita.
I test di sensibilità agli antibiotici devono pertanto essere 
eseguiti su tutti i fenotipi presenti nel campione perché è 
stato dimostrato che ceppi diversi esibiscono un profilo di 
antibiotico-sensibilità differente23. In particolare le varianti 
a lenta crescita di P. aeruginosa, la cui comparsa è favorita 
dalle frequenti terapie con gli aminoglicosidi, possono 
essere resistenti a diverse classi di farmaci fino alla pan-re-
sistenza24. La presenza di P. aeruginosa deve essere sempre 
segnalata al clinico, indipendentemente dalla carica batte-
rica25.
Dal punto di vista genetico uno dei meccanismi di adatta-
mento di P. aeruginosa più rilevante clinicamente è quello 
di sviluppare resistenza agli antibiotici attraverso muta-
zioni spontanee oppure attraverso l’acquisizione di DNA 
extracromosomico tramite plasmidi di altre specie che 
ospitano geni di resistenza26.
I meccanismi più diffusi sono:
• la modifica dell’antibiotico da parte di enzimi prodotti 

dal batterio stesso, per es. la produzione di beta-latta-
masi o di enzimi modificanti gli aminoglicosidi; 

• la comparsa di mutazioni nella sequenza bersaglio 
dell’antibiotico, tipo mutazioni nelle subunità dell’RNA 
(aminoglicosidi e macrolidi) o nella subunità A della 
DNA girasi A (chinolonici);

• la sovra-espressione di pompe di efflusso che elimina-
no gli antibiotici dalla cellula batterica;

• la perdita di porine, canali di membrana attraverso i 
quali gli stessi antibiotici entrano nella cellula batterica.

Due di questi meccanismi, la sovraespressione di pompe 
d’efflusso e la produzione di beta-lattamasi, sono tra i più 
comuni meccanismi di resistenza rilevati in ceppi di P. 
aeruginosa isolati da pazienti con FC.
In alcuni pazienti sono stati descritti ceppi di P. aeruginosa 
ipermutabili, in cui sono presenti mutazioni nel sistema di 
riparazione del DNA, con aumento dei tassi di mutazione 
spontanea e un più alto tasso di resistenza agli antibiotici. 
Questo meccanismo può conferire un vantaggio selettivo.
Recentemente sono stati descritti ceppi di P. aeruginosa 
resistenti alla colistina (uno degli antibiotici di maggior 
uso in FC), sebbene i tassi di resistenza a questo antibioti-
co siano relativamente bassi27-29. In questi casi la resistenza 
alla colistina è dovuta a mutazioni indotte dalla terapia 
antimicrobica a lungo termine30.
Il registro nord americano riporta una prevalenza del 10% 
di P. aeruginosa con un profilo multi-resistente (Multiple 
Drug Resistance, MDR) agli antibiotici13. In questi casi le 
opzioni terapeutiche si riducono drasticamente. I nuovi 
beta-lattamici con inibitore delle beta-lattamasi, ceftazi-
dima/avibactam e ceftolozano/tazobactam, mostrano una 
buona attività in vitro contro questi ceppi altamente resi-
stenti31,32.
Nella maggior parte dei casi l’acquisizione del batterio è 
da fonti ambientali, tuttavia in alcuni centri FC in Europa, 
in Canada e in Australia sono stati descritti casi di infe-
zioni crociate tra pazienti da parte di ceppi altamente 
trasmissibili e virulenti33-38, con conseguente effetto nega-

prospettiva unidimensionale per spiegare la natura 
polimicrobica dell’infezione respiratoria.

Pseudomonas aeruginosa

P. aeruginosa è un bacillo Gram-negativo aerobio obbligato, 
non fermentante, asporigeno e ubiquitario; è una delle specie 
batteriche prevalenti nei pazienti con FC, specialmente nella 
popolazione adulta. 

  K E Y P O I N T

P. aeruginosa è un bacillo Gram-negativo aerobio obbli-
gato, non fermentante, asporigeno e ubiquitario; infatti 
in natura è diffuso nel suolo, nell’acqua e anche nelle 
piante. Questa è una delle specie batteriche prevalenti nei 
pazienti con FC, specialmente nella popolazione adulta, e 
la sua presenza è altamente associata a un aumento delle 
esacerbazioni, al declino della funzione polmonare e alla 
mortalità dei pazienti12,13. La prevalenza di P. aeruginosa 
aumenta con l’età fino a raggiungere più del 70% per 
alcune fasce di età nell’adulto13. Le percentuali di pazienti 
con infezione cronica nel registro nord americano è del 
28,6%; nel Regno Unito la percentuale è simile ed è del 
28,7% così suddiviso: 5,4% in età pediatrica e 44,5% in 
età adulta (>16 anni)13,14. In Italia la percentuale degli 
adulti con infezione cronica è del 49,4% contro il 14,5% 
in età pediatrica (0-18 anni non compiuti)15.
Il polmone dei pazienti affetti da FC mostra una ridotta 
clearance muco-ciliare e rappresenta un terreno fertile per 
la colonizzazione da parte di P. aeruginosa. Al momento 
della prima acquisizione, gli isolati mostrano quasi sem-
pre un fenotipo selvaggio e suscettibile agli antibiotici. In 
questa fase è possibile utilizzare trattamenti che mirano a 
eradicare il microrganismo con un’alta percentuale di suc-
cesso terapeutico, mediamente intorno all’80-85%16.
La mancata eradicazione di P. aeruginosa dal polmone 
FC comporta la cronicizzazione dell’infezione. A causa 
della sua intrinseca flessibilità genetica e metabolica, P. 
aeruginosa può quindi adattarsi all’ambiente polmonare 
FC attraverso cambiamenti genetici e fenotipici17-19. Al 
momento della prima colonizzazione, la maggior parte 
dei ceppi di P. aeruginosa è di origine ambientale. È stato 
dimostrato che il genoma di P. aeruginosa subisce alcune 
mutazioni fino al raggiungimento del picco adattativo 
del germe. I batteri infettanti vengono così a trasformarsi 
da agenti patogeni ambientali in patogeni altamente spe-
cializzati per le vie aeree dei pazienti FC20-22. In generale 
quindi l’adattamento del germe al particolare ambiente 
polmonare è in grado di influenzare la virulenza bat-
terica e finisce per evocare una risposta infiammatoria 
cronica capace di provocare danni progressivi al paren-
chima.
I processi adattativi permettono ai ceppi di P. aeruginosa 
di colonizzare e resistere con successo all’interno delle 
vie aeree FC anche se molti aspetti non sono ancora stati 
completamente compresi.
Un altro importante meccanismo di adattamento è il 
biofilm, una componente esopolisaccaridica prodotta 
dai ceppi stessi, il quale da una parte crea un ambiente 
relativamente anaerobico, dall’altra rappresenta una vera 
e propria barriera fisica alla penetrazione degli antibiotici 
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cronica di S. aureus incluso l’MRSA varia tra il 14 e il 67% 
a seconda del paese50. I report dei singoli paesi per MRSA 
mostrano intervalli variabili tra il 3 e il 13%51,52.
La resistenza ai beta-lattamici nell’MRSA è da attribuire 
alla presenza di una variante della proteina che si lega 
alla penicillina, codificata dal gene mecA53,54 che fa parte 
di un elemento genetico mobile chiamato Staphylococcal 
Cassette Chromosome mec (SCCmec) di cui esistono 
diversi tipi55.
La prevalenza di ciascun tipo di SCCmec varia a seconda 
dell’area geografica. La maggior parte dei ceppi MRSA 
denominati “di acquisizione ospedaliera” (Hospital-
Acquired MRSA, HA-MRSA) portano SCCmec più grandi 
(tipi I, II o III); invece i ceppi di MRSA associati a infezio-
ni comunitarie (Community-Acquired MRSA, CA-MRSA) 
portano SCCmec più piccoli (tipi IV o V)56,57 e sono attual-
mente causa di gravi infezioni a causa del loro alto grado 
di patogenicità.
La virulenza di S. aureus è associata alla secrezione di 
numerose tossine che sono controllate dal locus agr 
(accessory gene regulator, regolatore genico accessorio). 
Altri fattori di virulenza, quali α-emolisina, tossina da 
sindrome da shock tossico, enterotossina A e leucocidina 
Panton-Valentine (PVL), sono associati a gravi infezioni 
tra cui batteriemie, osteomieliti e polmoniti necrotiche58; 
tuttavia questo tipo di infezioni si riscontrano raramente 
in FC. Alcuni studi dimostrano un peggiore stato clinico 
in pazienti colonizzati da MRSA PVL positivi59,60.
La patogenicità di S. aureus, oltre alla produzione di fattori 
di virulenza, è data anche dalla capacità dei ceppi di adat-
tarsi e persistere nell’ambiente polmonare anche a fronte 
della pressione antibiotica e del sistema immunitario61. 
Tali meccanismi, come nel caso P. aeruginosa, riguardano 
la crescita in condizioni anaerobiche62, formazione di 
biofilm63 e lo sviluppo dei cosiddetti isolati persistenti64. 
Queste condizioni sono associate a una diminuzione 
dell’attività metabolica e a una crescita più lenta, renden-
do i batteri più difficili da trattare. Inoltre, sono presenti 
anche in questo caso varianti a colonia piccola (small 
colony variants, SCV) che in alcuni centri FC possono 
raggiungere una prevalenza dall’8 al 23%65-67.
Fenotipi SCV sono stati riscontrati con una elevata fre-
quenza anche fra i ceppi MRSA68. Le SCV rappresentano 
una popolazione batterica eterogenea a causa delle loro 
insolite caratteristiche fisiologiche, metaboliche (auxotro-
fismo per emina, menadione e/o timidina) e morfologiche; 
è quindi estremamente importante utilizzare appropriati 
accorgimenti colturali per favorirne la crescita. Le SCV 
sono resistenti in particolare agli aminoglicosidi e al tri-
metoprim/sulfametoxazolo, caratteristiche queste stretta-
mente associate ai trattamenti antibiotici a lungo termine.
S. aureus e MRSA mostrano un rapido sviluppo di mec-
canismi di resistenza a ogni nuova classe di antibiotici69, 
cross-resistenza tra fluorochinoloni e altre classi di anti-
biotici70 e la resistenza a linezolid71.
L’infezione da MRSA rimane un problema importante in 
FC e la migliore strategia rimane la prevenzione attraverso 
il controllo delle infezioni72,73. Infatti, dati epidemiologici 
mostrano che l’infezione cronica da MRSA è associata a 
un esito clinico peggiore, in quanto sono più difficili da 
trattare, presumibilmente a causa degli adattamenti feno-

tivo sullo stato clinico dei pazienti39. Per questo motivo è 
necessario adottare forme di segregazioni che prevedano 
la separazione di pazienti colonizzati da P. aeruginosa da 
quelli non colonizzati e misure igieniche per la deconta-
minazione del personale medico e degli ambienti ospe-
dalieri come la disinfezione delle stanze dove avvengono 
le visite, equipaggiamenti medicali e lavandini40. Studi 
epidemiologici hanno messo in evidenza che più del 50% 
dei pazienti dopo oltre 20 anni di colonizzazione possono 
mantenere lo stesso clone di P. aeruginosa acquisito inizial-
mente41-43.
Recentemente è stato analizzato il ruolo delle vie aeree 
superiori, in particolare i seni paranasali, come sede ana-
tomica di prima infezione e/o come fonte di successive 
diffusioni dei germi a livello polmonare44. Le alte vie 
respiratorie, avendo lo stesso epitelio delle basse vie aeree, 
rappresentano una nicchia nella quale è possibile che 
avvenga il progressivo adattamento genetico di P. aerugi-
nosa. Sulla base di tali evidenze, alcuni centri effettuano 
l’analisi microbiologica dai lavaggi nasali dei pazienti per 
evidenziare la crescita del batterio in queste sedi45 e, in 
taluni casi, viene eseguita una pulizia chirurgica dei seni 
paranasali; l’analisi della colonizzazione dei seni parana-
sali può rivestire un’importanza chiave nello studio delle 
prime fasi dell’infezione, per il monitoraggio della terapia 
eradicante e nella valutazione dei meccanismi adattativi.

Staphylococcus aureus

S. aureus, un batterio Gram-positivo, è attualmente il microrganismo 
più comune tra gli individui con FC. È stato ipotizzato che S. aureus 
e  H. influenzae possano fungere da innesco per la successiva 
colonizzazione delle vie aeree da parte di P. aeruginosa. 

  K E Y P O I N T

S. aureus è attualmente il microrganismo più comune tra 
gli individui con FC13. In genere S. aureus e H. influenzae 
sono i primi patogeni che colonizzano il polmone ed è 
stato ipotizzato che possano fungere da innesco per la 
successiva colonizzazione delle vie aeree da parte di P. 
aeruginosa.
Lo S. aureus, un batterio Gram-positivo, colonizza e infet-
ta sia gli esseri umani sia diverse specie animali. Lo si 
ritrova a livello delle cavità nasali del 10% della popo-
lazione sana, mentre la prevalenza della colonizzazione 
delle vie aeree dei pazienti FC si aggira intorno al 68%13. 
In Italia le percentuali di infezioni croniche non variano 
significativamente nella popolazione degli adulti (48%) 
rispetto a quella dei pazienti pediatrici (45,6%)15.
Lo S. aureus meticillino-resistente (Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus, MRSA), caratterizzato dalla resisten-
za ai beta-lattamici e talvolta ad altre classi di antibiotici, 
è isolato con frequenza crescente sia in ambito ospeda-
liero sia in FC, con una prevalenza che varia da paese a 
paese46,47. Negli USA, la prevalenza delle colture positive 
per MRSA è aumentata di circa cinque volte tra il 2000 e 
il 2014, attestandosi attualmente intorno al 25%13; al con-
trario tale prevalenza è più bassa in altri paesi, ad esempio 
in Canada (6,4% nel 2016), in Australia (2,6% nel 2015) 
e nel Regno Unito (2,3% nel 2017)14,48,49. Il registro euro-
peo FC del 2016 riporta che la prevalenza di infezione 
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li. A partire dai tardi anni Settanta questi patogeni 
furono isolati dai pazienti affetti da FC. Inizialmente 
furono inseriti nel genere Pseudomonas e in questa 
categoria tassonomica rimasero fino al 1992, anno in 
cui Pseudomonas cepacia fu attribuito al nuovo genere 
Burkholderia.
A partire dalla metà degli anni Novanta si cominciò a 
notare l’estrema eterogeneità tra gli isolati di B. cepacia 
provenienti da nicchie diverse, cosa che rendeva estre-
mamente difficoltosa la classificazione degli isolati stes-
si soprattutto alla luce delle tecniche usate fino ad allo-
ra, non sempre sufficientemente sensibili o specifiche. 
Per questo alcuni ricercatori misero a punto un metodo 
di classificazione basato su un approccio di tipo mole-
colare, che ha permesso di delineare, nel corso degli 
anni, la struttura del complex nella versione attualmen-
te conosciuta e formata da 23 diverse specie: B. cepacia 
(genomovar I), B. multivorans (genomovar II), B. ceno-
cepacia (genomovar III), B. stabilis (genomovar IV), B. 
vietnamiensis (genomovar V), B. dolosa (genomovar VI), 
B. ambifaria (genomovar VII), B. anthina (genomovar 
VIII), B. pyrrocinia (genomovar IX), B. ubonensis (geno-
movar X), B. latens, B. diffusa, B. arboris, B. seminalis, B. 
metallica, B. contaminans, B. lata, B. pseudomultivorans, 
B. stagnalis, B. territorii, B. paludis, B. puraquae e B. cata-
rinensis75,76 (vedi Figura 2).
La prevalenza di B. cepacia complex in FC è variabile; 
tuttavia, grazie all’introduzione di protocolli specifici di 
segregazione è stata documentata una netta diminuzione 
dal 3,6% nel 2006 al 2,4% nel 201713. Anche se questi 

protocolli di prevenzione limitano 
la diffusione dei ceppi epidemici 
fra pazienti, l’ambiente rimane una 
potenziale fonte di infezione. Le 
specie del complex di più frequen-
te isolamento clinico appartengono 
a ceppi non epidemici di B. cenoce-
pacia, B. multivorans e B. cepacia3.
La corretta identificazione delle 
specie del complex deve essere 
deputata a un laboratorio di rife-
rimento. Tale approccio si basa 
sulla presenza di polimorfismi 
puntiformi nella sequenza di geni 
presenti in singola copia, come il 
gene recA, e prevede l’amplifica-
zione selettiva e il sequenziamen-
to di frammenti del gene stesso.
La mancata o erronea identifica-
zione rimane tuttora una proble-
matica rilevante e i Burkholderia 
cepacia-like, cioè le specie batte-
riche con caratteristiche simili a 
quelle del complex, devono esse-
re sottoposte ad analisi accura-
te in modo da determinarne con 
sicurezza la specie e prendere le 
misure necessarie per una corretta 
gestione del paziente77.
Si consiglia l’identificazione mole-
colare nei seguenti casi:

tipici multipli che permettono di eludere la risposta agli 
antibiotici74. Tutto questo fornisce il razionale per tentare 
l’eradicazione precoce del germe. Tuttavia, finora non 
sono ancora stati sviluppati protocolli specifici per l’eradi-
cazione di MRSA.

Altri batteri Gram-negativi non 
fermentanti

Il gruppo dei batteri Gram-negativi non fermentanti comprende, 
oltre a P. aeruginosa, anche altri patogeni opportunisti che, 
seppur caratterizzati da una bassa prevalenza, rivestono tuttavia 
una notevole rilevanza clinica.

  K E Y P O I N T

Il gruppo dei batteri Gram-negativi non fermentanti com-
prende, oltre a P. aeruginosa, anche altri patogeni oppor-
tunisti che, seppur caratterizzati da una bassa prevalenza, 
rivestono tuttavia una notevole rilevanza clinica.

Burkholderia cepacia complex
Tra i batteri Gram-negativi non fermentanti spiccano i 
membri del B. cepacia complex, caratterizzati da un alto 
grado di resistenza ai trattamenti farmacologici e da 
comportamento epidemico. Tutti i membri del B. cepa-
cia complex possono determinare quadri clinici severi.
I microrganismi del B. cepacia complex sono in grado 
di occupare diverse nicchie ecologiche, acque dolci 
e salmastre e la rizosfera di svariate specie vegeta-

Figura 2 - Albero filogenetico
Fonte: referenza bibliografica 75



7 

LE INFEZIONI RESPIRATORIE IN CORSO DI FIBROSI CISTICA: OPPORTUNITÀ E CRITERI DI IMPIEGO DEGLI ANTIMICROBICI IN AEROSOL

eterogeno gruppo del B. cepacia-like. La sua corretta 
identificazione è di vitale importanza; è stato infatti 
dimostrato che l’infezione polmonare da B. gladioli è 
in grado di influenzare significativamente la mortalità 
post-trapianto89.
Per quanto riguarda i test di chemiosensibilità di B. gladio-
li, esistono gli stessi problemi di breakpoint già menziona-
ti per i membri del complex.

Stenotrophomonas maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia) è un micror-
ganismo diffuso negli ambienti acquatici e la prevalenza 
nei pazienti FC varia dal 7 al 30%90. È caratterizzato da 
limitata permeabilità della parete che causa una spiccata 
resistenza agli antibiotici, in particolare agli aminoglico-
sidi e ai beta-lattamici. Per quanto riguarda i test di che-
miosensibilità, anche per questo microrganismo esistono 
notevoli difficoltà: sono forniti breakpoint interpretativi 
soltanto per trimetoprim/sulfametoxazolo79.
Gli antibiotici descritti con maggiore attività in vitro in let-
teratura sono: tigeciclina (98%), trimetoprim/sulfametoxa-
zolo (42-90%), doxiciclina (80%), levofloxacina (42-90%) 
e ticarcillina/acido clavulanico (27-64%)91. I farmaci usati 
per via inalatoria (colistina e levofloxacina) raggiungono 
nelle vie aere concentrazioni battericide per la maggior 
parte dei ceppi di S. maltophilia.
La maggioranza dei pazienti è colonizzato in modo transi-
torio; tuttavia nel 13-23% dei casi l’infezione si cronicizza.
Attualmente esistono pochi studi sul trattamento di S. 
maltophilia: infatti non sono previsti protocolli di era-
dicazione né particolari indicazioni terapeutiche per il 
trattamento dell’infezione cronica. Fattori di rischio per 
l’acquisizione di S. maltophilia sono costituiti dall’uso di 
steroidi e antibiotici contro l’infezione da P. aeruginosa, in 
particolare aminoglicosidi e chinolonici92.
L’impatto clinico per i pazienti FC è ancora controverso: 
infatti, mentre secondo alcuni la colonizzazione non è 
associata a un peggioramento dello stato clinico ma rap-
presenta soltanto un marker di malattia polmonare più 
grave93,94, in altri casi è stato dimostrato che l’infezione da 
S. maltophilia è significativamente correlata con l’insorgen-
za di esacerbazioni polmonari95.

Achromobacter xylosoxidans
I batteri che appartengono al genere Achromobacter spp. 
sono caratterizzati da una diffusione ambientale e rara-
mente sono isolati in ambito clinico. Tuttavia questi 
microrganismi sono comuni nei pazienti con FC; la pre-
valenza è variabile dall’1,1 al 29,3%90,96 ed essi sono carat-
terizzati da una notevole resistenza ai farmaci. La maggior 
attività in vitro è stata dimostrata per imipenem, merope-
nem, piperacillina/tazobactam e minociclina.
L’infezione da Achromobacter xylosoxidans (A. xylosoxidans) 
tende a cronicizzare in una percentuale di pazienti varia-
bile dal 10 al 30%97,98. Inoltre sono stati descritti ceppi di 
A. xylosoxidans particolarmente virulenti con comporta-
mento epidemico e trasmissione fra pazienti99.
I fattori di rischio per l’acquisizione di questo patogeno 
non sono stati delineati con chiarezza; tuttavia l’età, una 
malattia polmonare severa e la concomitante infezione 
con P. aeruginosa sembrano essere fattori predisponenti.

• al momento della prima colonizzazione per confermare 
che il microrganismo appartenga al B. cepacia complex 
e per l’identificazione della specie;

• almeno una volta l’anno nel caso di pazienti colonizzati 
cronicamente in quanto si possono verificare variazioni 
nella specie;

• in caso di pazienti in lista di trapianto polmonare in 
quanto la colonizzazione con alcuni membri del com-
plex più aggressivi, quali B. cenocepacia, può essere con-
siderata una controindicazione per il trapianto stesso78.

L’esecuzione dei test di suscettibilità risulta problematico a 
causa delle diverse resistenze intrinseche: carboxipenicil-
line, cefalosporine di prima e seconda generazione e poli-
mixine. A causa della mancanza di evidenze che descri-
vono la correlazione tra la suscettibilità in vitro e l’esito 
clinico, gli standard di laboratorio per i test di sensibilità 
in Europa non forniscono i breakpoint per gli antibiotici in 
uso per questo gruppo di microrganismi79.
Gli antibiotici che in vitro dimostrano maggior attività 
sono trimetoptrim/sulfametoxazolo, ceftazidima, merope-
nem, doxiciclina e minociclina. Per i nuovi beta-lattamici 
con inibitore delle beta-lattamasi (ceftazidima/avibactam e 
ceftolozano/tazobactam) è descritta una buona attività nei 
confronti dei membri del B. cepacia complex80. In uno stu-
dio condotto in un singolo centro su una limitata casisti-
ca, una terapia aggressiva con farmaci per via endovenosa 
e inalatoria ha determinato l’eradicazione di B. cepacia 
complex nelle fasi iniziali dell’infezione81.
Le specie del B. cepacia complex, seppur caratterizzate da 
un alto grado di affinità genetica, hanno un impatto cli-
nico che può variare da una colonizzazione asintomatica 
a quadri fulminanti caratterizzati da polmonite necrotiz-
zante, rapido declino della funzionalità respiratoria e bat-
teremia, noti come sindrome da B. cepacia. B. cenocepacia 
è la specie più frequentemente responsabile di questo 
severo quadro clinico (13%), tuttavia sono stati documen-
tati quadri clinici analoghi causati anche da B. multivorans 
(5%), da B. stabilis e B. dolosa.
Alcune specie quali B. cenocepacia sono state associate a 
focolai epidemici, caratterizzati da quadri clinici di pol-
monite fulminanti in vari centri FC negli Stati Uniti e in 
Europa, causati da cloni particolari noti per la loro viru-
lenza: un primo clone epidemico è stato isolato preva-
lentemente in Canada e Inghilterra82,83. Successivamente 
un secondo clone è stato identificato in alcune regioni 
degli Stati Uniti e in Europa84,85. Anche in Italia, è stato 
descritto un clone di B. cenocepacia noto per aver causato 
un importante episodio epidemico86. Anche altre specie 
del B. cepacia complex, quali B. multivorans87 e B. dolosa88 
hanno dato luogo a focolai epidemici. Dato l’alto grado 
di affinità esistente fra le diverse specie del B. cepacia 
complex, ognuna di esse è comunque potenzialmente in 
grado di causare cross-infezioni fra pazienti.

Burkholderia gladioli
Burkholderia gladioli (B. gladioli) è spesso erroneamen-
te identificato e confuso con i membri del B. cepacia 
complex ma, pur appartenendo al genere Burkholderia 
ed essendo molto simile dal punto di vista fenotipico 
e genotipico, non fa parte del complex, ma del più 



8 

LE INFEZIONI RESPIRATORIE IN CORSO DI FIBROSI CISTICA: OPPORTUNITÀ E CRITERI DI IMPIEGO DEGLI ANTIMICROBICI IN AEROSOL

Relativamente all’epidemiologia europea, è stata osservata 
una grande variabilità nelle percentuali di isolamento e 
di identificazione delle specie fungine tra i diversi centri, 
presumibilmente come conseguenza di tecniche di col-
tura diverse e di un sempre maggior numero di pazienti 
immunocompromessi108.
Le colonizzazioni di miceti rivestono particolare impor-
tanza nei pazienti sottoposti a trapianto polmonare e trat-
tati con terapia immunosoppressiva. Le infezioni fungine 
nei trapiantati hanno un’incidenza che si aggira intorno 
al 5-10% e si manifestano frequentemente come infezio-
ni dell’anastomosi bronchiale, tracheobronchiti, seguite 
da infezioni polmonari invasive e infezioni disseminate. 
Queste ultime hanno spesso esito fatale (70%) e rappre-
sentano le complicanze infettive post-trapianto più temi-
bili. Sono state documentate infezioni invasive post-tra-
pianto per Aspergiullus spp., Scedosporium spp. e altri 
miceti filamentosi109. In alcuni centri la colonizzazione da 
parte di Scedosporium spp. può essere considerata un cri-
terio di esclusione al trapianto polmonare110, in quanto in 
grado di causare patologie allergiche o invasive.
Molti miceti mostrano una resistenza innata o limitata 
sensibilità agli antifungini più comunemente utilizza-
ti nella pratica clinica111. Scedosporium e Lomentospora 
spp. sono spesso multiresistenti, così come i membri del 
Rasamsonia argillacea complex. Scedosporium spp., in par-
ticolare Lomentospora prolificans, mostrano una maggiore 
resistenza agli azoli rispetto ad Aspergillus spp.112.

I micobatteri non tubercolari

L’isolamento dei MNT è in costante aumento, con stime di prevalenza  
che sono aumentate dall’1,3% del 1984 al 12,6% del 2017, con 
un’età media al momento della prima colonizzazione
di 20,7 anni e con grande variabilità geografica nella diffusione 
epidemica delle varie specie tra Europa e USA.

  K E Y P O I N T

In aggiunta ai comuni batteri che interessano i pazienti 
FC, i micobatteri non tubercolari (MNT) rappresenta-
no un gruppo di patogeni emergenti. Sono organismi 
ambientali ubiquitari che possono causare infezioni respi-
ratorie croniche, in particolare in soggetti con patologie 
polmonari preesistenti. La “malattia polmonare da MNT”, 
definita dalla presenza di specifici parametri microbiologi-
ci, clinici e radiologici, è caratterizzata da infezioni respi-
ratorie progressive e croniche associate a infiammazione e 
danno polmonare113. 
Dal punto di vista microbiologico, la diagnosi della pato-
logia causata da MNT è particolarmente difficile, in quan-
to, diversamente dal M. tubercolosis complex, una sola 
coltura positiva non è correlata alla presenza di malattia; 
indispensabile è quindi l’analisi di più campioni dello 
stesso paziente. Inoltre, dal momento che i MNT possono 
risiedere non soltanto cronicamente ma anche con moda-
lità transitoria o intermittente senza causare danno pol-
monare, i pazienti possono presentare anche un’infezione 
asintomatica114. 
La malattia polmonare da MNT sta emergendo come una 
minaccia significativa, in pazienti FC sia adulti sia pediatri-
ci115. Anche se dati su prevalenza, diagnosi e terapia dei MNT 

L’impatto clinico dell’infezione da A. xylosoxidans è contro-
verso, tuttavia alcuni studi hanno dimostrato che l’isola-
mento dalle vie aeree è associato a un maggior numero di 
riacutizzazioni100. Inoltre l’infezione persistente influenza 
negativamente la funzionalità polmonare97,101.

I miceti filamentosi

Aspergillus fumigatus (A. fumigatus) rappresenta l’agente
colonizzante più frequente, con una percentuale di prevalenza
tra il 6 e il 57%. 

  K E Y P O I N T

I frequenti e prolungati cicli di terapia antibiotica, in 
aggiunta all’uso di trattamenti con corticosteroidi rap-
presentano fattori predisponenti alla crescita fungina1. 
Non è ancora ben definito se i miceti filamentosi rap-
presentino una reale infezione del tratto respiratorio, in 
quanto le spore inalate e intrappolate nel muco possono 
portare a colture positive ma senza reale crescita di ife 
nelle vie aeree102. Resta quindi da chiarire se i miceti 
possano partecipare attivamente al danno polmonare 
oppure avere un ruolo da semplici colonizzatori o da 
ospiti transitori, ma sembra comunque che la coloniz-
zazione cronica fungina possa agire in sinergia con la 
popolazione batterica, causando un peggioramento della 
malattia polmonare.
I miceti colonizzano il tratto respiratorio dei pazienti FC 
in una percentuale che varia tra il 9 e il 57%103, con una 
frequenza che aumenta all’aumentare dell’età.
Un complesso microbiota fungino è stato descritto nelle 
secrezioni respiratorie di pazienti FC: i miceti filamen-
tosi più frequentemente isolati sono Aspergillus spp., 
Penicillium spp., Scedosporium spp. ed Exophiala spp.104. 
Aspergillus fumigatus (A. fumigatus) rappresenta l’agente 
colonizzante più frequente, con una percentuale di pre-
valenza tra il 6 e il 57%105,106. La colonizzazione da parte 
di tale micete è meno comune nei bambini e in genere è 
conseguente alla presenza di infezioni batteriche107. Nel 
contesto di FC, A. fumigatus può portare a diverse mani-
festazioni cliniche: colonizzazione cronica o intermittente, 
asma, bronchite, aspergilloma, aspergillosi broncopolmo-
nare allergica (Allergic BronchoPulmonary Aspergillosis, 
ABPA). La diagnosi di ABPA si basa esclusivamente su 
criteri clinici2 e rimane la patologia più frequente causata 
da A. fumigatus. Il trattamento di ABPA, in linea di massi-
ma basato sulla somministrazione di steroidi e antifungini 
per os, può risultare problematico a causa della resistenza 
agli azoli che in A. fumigatus raggiunge una percentuale 
del 7%102.
Altre specie di Aspergillus, come Aspergillus terreus, 
Aspergillus niger, Aspergillus flavus e Aspergillus nidulans, 
sono in genere isolate in modo transitorio.
Per quanto riguarda alcuni miceti filamentosi isolati con 
minor frequenza quali Scedosporium apiospermium com-
plex, Exophiala dermatitidis, Lomentospora prolificans e 
Rasamsonia spp. possono anch’essi dar luogo a colonizza-
zioni croniche1. Il ruolo clinico di Exophiala dermatitidis è 
ancora da chiarire, ma sembra essere implicata nel contri-
buire a un peggioramento delle condizioni del paziente108.
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sono limitati, un tempestivo isolamento e un trattamento 
precoce possono preservare la funzionalità polmonare.
L’isolamento dei MNT in FC è in costante aumento, sia 
nel Nord America sia in Europa, con stime di prevalen-
za che sono aumentate dall’1,3% del 1984 al 12,6% del 
2017, con un’età media al momento della prima coloniz-
zazione di 20,7 anni e con grande variabilità geografica 
nella diffusione epidemica delle varie specie tra Europa e 
USA13,116,117.
In FC, l’acquisizione di MNT è fortemente correlata 
all’età, con una prevalenza che aumenta dal 10% nei bam-
bini a oltre il 30% negli adulti di età superiore ai 40 anni. 
Negli individui con una diagnosi di FC effettuata da adul-
ti, oltre il 50% dei pazienti hanno colture delle vie aeree 
positive per MNT116.
Le infezioni da MNT in FC sono causate principalmente 
da: Mycobacterium avium complex (MAC) che comprende 
Mycobacterium avium e Mycobacterium intracellulare e da 
Mycobacterium abscessus complex (MABSC), che include 
le sottospecie abscessus, bolletii e massiliense. Specie meno 
comunemente isolate in FC sono Mycobacterium chelonae, 
Mycobacterium fortuitum group, Mycobacterium gordonae e 
Mycobacterium kansasii118. 
I microrganismi appartenenti al MAC sono i più comune-
mente isolati e rappresentano il 72% delle colture MNT 
positive, seguito dal 16% di MABSC119. Sembrano esserci 
differenze specie-specifiche nella prevalenza degli MNT 
correlata all’età dei pazienti; MAC è più comunemente 
isolato negli adulti oltre i 25 anni, mentre MABSC è isola-
to in tutte le fasce d’età, con picchi tra gli 11 e i 15 anni13. 
Differenze specifiche sono state riscontrate anche nella 
virulenza: colture MABSC-positive sono correlate a un più 
rapido declino della funzionalità polmonare e di conse-
guenza a una morbilità e mortalità maggiori13,114,117.
L’infezione da MNT può creare un considerevole impatto 
per gli individui sottoposti a trapianto polmonare, con 
aumento della mortalità post-trapianto dei pazienti120. In 
particolare il MABSC è resistente alla maggior parte dei 
farmaci antitubercolari e il suo isolamento è considerato 
in molti centri una controindicazione al trapianto110.
L’importanza che riveste la presenza degli MNT nei secreti 
FC non è stata sufficientemente chiarita: infatti come per 
altri patogeni respiratori descritti in FC, non è ancora 
ben delineato se i MNT siano direttamente interessati nel 
danno polmonare oppure se si instaurino in una situazio-
ne già di per sé compromessa.
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aeruginosa. Le più recenti linee guida polmonari della 
CF Foundation (CFF) per i farmaci cronici per il man-
tenimento della salute polmonare raccomandano sia 
la tobramicina sia l’aztreonam per i pazienti con per-
sistente P. aeruginosa delle vie aeree, ma non hanno 
fatto una dichiarazione specifica sull’incorporazione di 
entrambi i farmaci nella gestione.
Infine nel marzo 2015 è stata approvata dall’EMA una 
formulazione di levofloxacina per via aerosol. Pertanto 
un altro prezioso medicamento si aggiunge ai tratta-
menti in questa patologia ad alto rischio di infezioni 
respiratorie.

Aztreonam
Aztreonam è un composto monociclico β-lattamico 
isolato da Richard Sykes dal Chromobacterium violaceum 
nel 19814. L’aztreonam è un antibiotico che appartiene 
al gruppo dei monobattami, che sono una delle quat-
tro classi degli antibiotici beta-lattamici, insieme a 

penicilline, cefa-
losporine e car-
bapenemi. Anche 
se in origine è 
stato estratto dal 
Chromobacterium 
violaceum, ora è 
s in te t i zza to  in 
laboratorio.
La sua formula di 
struttura è riporta-
ta nella Figura 1.
L’attività nei con-
fronti di P. aeru-

ginosa e delle Enterobacteriaceae è eccellente. È anche 
molto attivo in vitro contro H. influenzae e gonococchi. 
Non ha attività su Gram-positivi e anaerobi

Meccanismo d’azione
La parete cellulare è un componente fondamentale 
della cellula batterica, caratterizzata da una struttura 
semirigida a localizzazione extracellulare, raramente 
presente nelle cellule eucariote. La parete cellulare 
avvolge tutto il soma batterico, conferendo proprietà di 
grande rigidità, resistenza e indeformabilità. Il compo-
nente fondamentale è il peptidoglicano, eteropolimero 
presente esclusivamente nella parete cellulare dei bat-
teri, le cui unità strutturali sono rappresentate dalla 
successione ripetuta di N-acetilglucosamina e acido 
muramico, legati tra loro. I diversi polimeri sono poi 
collegati tra loro a livello delle catene aminoacidiche 
laterali sia direttamente, sia con ponti pentaglicinici 
(caratteristica dei Gram-positivi), formando così un 
intreccio di straordinaria rigidità, capace di resistere 

Introduzione

La somministrazione cronica di antibiotici per via ina-
latoria è diventata lo standard di cura per la gestione 
dei pazienti con fibrosi cistica (FC), soprattutto per le 
infezioni croniche da Pseudomonas aeruginosa delle vie 
aeree, con l’obiettivo di preservare la funzionalità pol-
monare e ridurre il rischio di riacutizzazioni polmona-
ri1,2. Fino al 2010, la possibilità di utilizzare antibiotici 
per via inalatoria era essenzialmente limitata a due clas-
si di antibiotici: polimixine (colistimetato) e aminogli-
cosidi (tobramicina, gentamicina e amikacina), anche 
se a volte si verificava la nebulizzazione estemporanea 
di altri antibiotici. 
Nel 2010, è stato approvato l’uso come soluzione 
per inalazione di aztreonam, un antibiotico beta-lat-
tamico, per la gestione dei pazienti FC positivi a P. 

• La somministrazione cronica di antibiotici per via 
inalatoria è diventata lo standard di cura per la gestione 
dei pazienti con fibrosi cistica (FC), soprattutto per le 
infezioni croniche da Pseudomonas aeruginosa delle 
vie aeree, con l’obiettivo di preservare la funzionalità 
polmonare e ridurre il rischio di riacutizzazioni polmonari.

• Aztreonam è efficace nei confronti di Pseudomonas 
aeruginosa e delle Enterobacteriaceae. È anche attivo in 
vitro contro H. Influenzae e gonococchi. Non ha attività 
su Gram-positivi e anaerobi.

• Lo spettro antibatterico degli aminoglicosidi è rivolto 
principalmente ai microrganismi aerobi Gram-negativi; 
scarsa o nulla è la loro azione contro streptococchi e 
pneumococchi.

• Lo spettro d’azione di colistimetano e colistina è ristretto 
ed è selettivo verso i bacilli Gram-negativi.

• Lo spettro antibatterico della levofloxacina è 
estremamente ampio e comprende batteri Gram-positivi, 
Gram-negativi e atipici.

E X E C U T I V E  S U M M A RY

Al termine del modulo didattico, il discente dovrebbe 
essere in grado di:

• conoscere meccanismo d’azione e spettro 
antibatterico dei principali antibiotici utilizzati in corso di 
fibrosi cistica;

• valutare gli effetti indesiderati e i meccanismi di 
resistenza;

• comprendere i vantaggi connessi alla 
somministrazione aerosol.

O B I E T T I V I

Modulo 2 
Le infezioni respiratorie in corso di fibrosi cistica 

Il meccanismo d’azione degli antibiotici 
AUTORE: Prof. Francesco Scaglione, Professore Associato di Farmacologia, Università degli Studi di Milano, Milano

 Figura 1 - Formula di struttura di aztreonam
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Asiatico), di tipo PER (Turchia) e di tipo GES e IBC 
(Francia, Grecia e Sud Africa). Raramente sono stati 
riportati organismi con metallo-beta-lattamasi (MβL), 
di classe B, che sono resistenti all’aztreonam, VIM-5 (K. 
pneumoniae e P. aeruginosa - Turchia), VIM-6 (P. putida 
-Singapore) e VIM-7 (P. aeruginosa – Stati Uniti), tutta-
via è possibile che questi organismi esprimano dei mec-
canismi di resistenza multipla e, quindi, che non fosse 
una MBL responsabile della resistenza all’aztreonam 
osservata. Sono state riportate raramente beta-lattama-
si di classe D da isolati clinici di P. aeruginosa, OXA-
11 (Turchia) e OXA-45 (Stati Uniti), che idrolizzano 
l’aztreonam.
Lo sviluppo di ceppi di P. aeruginosa resistenti agli 
antibiotici e la superinfezione con altri patogeni rap-
presentano rischi potenziali associati alla terapia anti-
biotica. Lo sviluppo di resistenza durante la tera-
pia inalatoria con aztreonam può limitare le opzioni 
terapeutiche nelle riacutizzazioni. Negli studi clinici 
condotti su aztreonam è stata osservata una riduzio-
ne della sensibilità di P. aeruginosa all’aztreonam e ad 
altri antibiotici beta-lattamici. In uno studio clinico 
su aztreonam controllato verso farmaco attivo, della 
durata di 24 settimane, sono stati osservati aumenti 
del valore MIC

90
 (concentrazione minima inibente il 

90% dei ceppi batterici testati) per tutti gli isolati di 
P. aeruginosa e aumenti delle percentuali di pazienti 
con P. aeruginosa resistente (valore MIC superiore al 
breakpoint parenterale) all’aztreonam, ad almeno un 
antibiotico beta-lattamico e a tutti e sei gli antibiotici 
beta-lattamici testati5. La riduzione della sensibilità a 
P. aeruginosa, tuttavia, non era predittiva dell’efficacia 
clinica della terapia con aztreonam durante lo studio. 
Tra i pazienti con P. aeruginosa multiresistente, sono 
stati osservati miglioramenti nei sintomi respiratori 
e nella funzione polmonare dopo il trattamento con 
aztreonam. 
Nei pazienti sottoposti a diversi cicli di trattamento 
con aztreonam, nel tempo si è osservato un aumento 
della prevalenza di Staphylococcus aureus resistente alla 
meticillina (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 
MRSA), Staphylococcus aureus sensibile alla meticillina 
(Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus, MSSA), 
Aspergillus spp. e Candida spp. Durante gli studi clinici 
condotti su aztreonam, l’isolamento di MRSA non ha 
causato un peggioramento della funzione polmonare5.

Attività antimicrobica 
Tutti i beta-lattamici agiscono con una cinetica tem-
po-dipendente; la risposta clinica e microbiologica 
dipendono dai tempi di permanenza del farmaco nel 
sito di infezione a concentrazioni superiori la MIC 
(minimum inhibitory concentration, concentrazione 
minima inibitoria) del patogeno; t>MIC è il parame-
tro farmacodinamico predittivo dell’attività (espresso 
come percentuale del tempo durante il quale l’anti-
biotico permane nel sangue a concentrazioni superiori 
alla MIC). Quando le concentrazioni dell’antibiotico 
scendono al di sotto della MIC, la popolazione batteri-
ca riprende a crescere. La posologia di questi antibiotici 
deve pertanto tendere a massimizzare i tempi di espo-

alle elevatissime pressioni osmotiche interne al batte-
rio. Sebbene dimensioni e struttura spaziale risultino 
differenti, il peptidoglicano è un elemento comune 
della cellula batterica di Gram-negativi e Gram-positivi 
(vedi Figura 2).
La fase finale della sintesi di questa struttura è il risultato 
di un processo metabolico che coinvolge diversi enzimi, 
localizzati sulla superficie esterna della membrana cito-
plasmatica: transglicosilasi, transpeptidasi e carbossipep-
tidasi. Questi enzimi, nominati Penicillin Binding Protein 
(PBP), rappresentano il sito di legame delle β-lattamine. 
Le beta-lattamine hanno differenti siti di legame sulle PBP 
per cui gli effetti morfologici sulla cellula, che culminano 
con la lisi del batterio, possono differire a seconda della 
classe di antibiotico: le cefalosporine inducono la forma-
zione di forme batteriche filamentose e una lisi tardiva, 
mentre la penicillina G determina la formazione di sfero-
blasti e una lisi batterica precoce. 

Meccanismi di resistenza
Diversi sono i meccanismi che i microrganismi hanno 
acquisito nel tempo per divenire resistenti alle beta-lat-
tamine. L’inattivazione enzimatica è stato uno dei primi 
a essere identificato. Questi enzimi, denominati beta-lat-
tamasi, sono in grado di distruggere irreversibilmente il 
legame amidico dell’anello beta-lattamico, compromet-
tendo la sua integrità strutturale (presupposto fonda-
mentale per l’attività antibatterica dei composti).
Nei pazienti FC positivi a P. aeruginosa, la perdita di 
sensibilità all’aztreonam si verifica attraverso la selezio-
ne di ceppi con mutazioni localizzate sul cromosoma 
oppure, raramente, attraverso l’acquisizione di geni tra-
mite plasmidi/integroni.
Noti meccanismi di resistenza all’aztreonam, mediati 
da mutazioni di geni cromosomici, comprendono l’i-
perespressione della beta-lattamasi di classe C AmpC 
e la sopra-regolazione della pompa di efflusso MexAB-
OprM. I meccanismi noti di resistenza all’aztreonam 
mediati dall’acquisizione di geni comportano l’acquisi-
zione di enzimi beta-lattamici ad ampio spettro (ESBLs) 
che idrolizzano l’anello dell’aztreonam a quattro com-
ponenti contenenti azoto.
Le beta-lattamasi ESBL delle classi A, B e D possono 
presentare attività contro l’aztreonam. Le betalattama-
si di classe A note per idrolizzare l’aztreonam com-
prendono quelle di tipo VEB (principalmente Sud-Est 

Figura 2 - Struttura della parete cellulare dei batteri Gram-positivi 
e Gram-negativi.



15 

LE INFEZIONI RESPIRATORIE IN CORSO DI FIBROSI CISTICA: OPPORTUNITÀ E CRITERI DI IMPIEGO DEGLI ANTIMICROBICI IN AEROSOL

Tollerabilità

La valutazione delle reazioni avverse si basa sull’esperien-
za di quattro studi clinici di fase 3 condotti in pazienti 
con FC e infezione cronica da P. aeruginosa e su segnala-
zioni spontanee post-marketing.
Nei due studi clinici di fase 3 controllati verso placebo 
in cui i pazienti ricevevano aztreonam per 28 giorni, le 
reazioni avverse verificatesi più frequentemente con aztre-
onam sono state tosse (58%), congestione nasale (18%), 
sibilo (15%), dolore faringo-laringeo (13,0%), piressia 
(12%) e dispnea (10%).
Particolare attenzione bisogna porre al broncospasmo e 
all’emottisi.
Il broncospasmo (una riduzione acuta ≥ 15% di FEV

1
, 

volume espiratorio massimo nel I secondo) è una compli-
canza associata alla terapia inalatoria. Il broncospasmo è 
stato segnalato abbastanza comunemente dopo la sommi-
nistrazione di aztreonam. I pazienti devono utilizzare un 
broncodilatatore prima di ogni dose di aztreonam. 
L’inalazione di soluzioni nebulizzate può indurre una 
tosse riflessa. L’uso di aztreonam in pazienti pediatrici con 
FC è stato associato a emottisi durante i cicli di trattamen-
to e potrebbe aver aggravato condizioni preesistenti. La 
somministrazione di aztreonam in pazienti con FC con 
emottisi in corso deve essere intrapresa solo se si ritiene 
che i benefici del trattamento superino i rischi dell’indu-
zione di un’ulteriore emorragia.

Tobramicina
La tobramicina è un antibiotico prodotto dallo 
Streptomyces tenebrarius. Appartiene alla classe di anti-
biotici denominati aminoglicosidi6. Nonostante il loro 
margine terapeutico ristretto e i problemi di oto e 
nefro-tossicità che richiedono costante monitoraggio 
dei tassi sierici, gli aminoglicosidi continuano a essere 
utilizzati, soprattutto in ambito ospedaliero, nel trat-
tamento di infezioni gravi per le loro qualità antibat-
teriche, in particolare rapida azione battericida, effetto 
post-antibiotico e assenza dell’effetto inoculum; queste 
consentono una buona attività nelle infezioni sostenute 
da grandi popolazioni batteriche.

Chimica 
Sono costituiti da due o tre aminozuccheri, legati tra-
mite legame glicosidico a un nucleo centrale costituito 
da un esoso (aminociclitolo). L’esoso può essere la 
streptidina, (streptomicina e diidrostreptomicina) o la 
2-deossistreptamina (presente in tutti gli altri aminogli-
cosidi) (vedi Figura 3). 

sizione al di sopra della MIC, scegliendo opportuni 
intervalli tra le dosi. Gli studi su modelli animali e l’e-
sperienza clinica hanno mostrato che per i β-lattamici 
non è necessario ottenere il 100% della copertura, ma 
l’attività antibatterica è massima quando t>MIC è intor-
no al 50%.

Uso per aerosol
Per l’uso inalatorio, aztreonam viene usato come sale 
di lisina. Per inalazione non deve essere usato l’aztreo-
nam per uso sistemico perché contiene l-arginina, che 
potrebbe essere proinfiammatoria a livello polmonare.
Ogni flaconcino contiene aztreonam lisina equivalente 
a 75 mg di aztreonam. Dopo la ricostituzione, la solu-
zione per nebulizzatore contiene 75 mg di aztreonam.

Proprietà farmacocinetiche

Concentrazioni nell’espettorato
Le concentrazioni di aztreonam nell’espettorato di 
singoli pazienti hanno presentato una variabilità con-
siderevole. Negli studi combinati di fase 3 controllati 
verso placebo, dieci minuti dopo una dose singola di 
75 mg di aztreonam inalato nei giorni 0, 14 e 28, le 
concentrazioni medie nell’espettorato di 195 pazienti 
FC sono state, rispettivamente, di 726 μg/g, 711 μg/g e 
715 μg/g; ciò indica che non si verifica un accumulo di 
aztreonam dopo somministrazioni ripetute.

Assorbimento plasmatico
Le concentrazioni di aztreonam nel plasma di singoli 
pazienti hanno presentato una variabilità considere-
vole.
Un’ora dopo una singola dose di 75 mg di aztreonam 
inalato (approssimativamente al picco di concentra-
zione plasmatica), i livelli plasmatici medi nei pazienti 
FC sono stati di 0,59 μg/ml. I picchi medi di concen-
trazione plasmatica nei giorni 0, 14 e 28 di un ciclo 
con 75 mg di aztreonam inalato 3 volte al giorno sono 
stati, rispettivamente, di 0,55 μg/ml, 0,67 μg/ml e 0,65 
μg/ml; ciò indica che non si verifica un accumulo siste-
mico di aztreonam dopo 3 somministrazioni giornalie-
re. In confronto, la concentrazione sierica di aztreonam 
dopo somministrazione di aztreonam iniettabile (500 
mg) è di 54 μg/ml circa.
Le concentrazioni di aztreonam nel plasma dei pazienti 
pediatrici di età compresa tra 3 mesi e < 6 anni sono 
paragonabili a quelle osservate nei bambini > 6 anni, 
negli adolescenti e negli adulti.
Eliminazione
L’emivita di eliminazione di aztreonam dal siero è 
approssimativamente di 2,1 ore per la somministrazio-
ne per via inalatoria, analogamente a quanto riportato 
per l’aztreonam iniettabile.
Approssimativamente il 10% della dose totale di aztre-
onam inalato è escreto nelle urine sotto forma di medi-
cinale immodificato, in confronto al 60-65% dopo 
somministrazione endovenosa di aztreonam iniettabile. 
L’aztreonam assorbito per via sistemica viene elimina-
to, in misura pressoché analoga, mediante secrezione 
tubulare attiva e filtrazione glomerulare. Figura 3 - Formula di struttura della tobramicina
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post-antibiotico che garantisce attività antibatterica 
anche quando le concentrazione plasmatiche del 
farmaco sono al di sotto della MIC. La risposta 
antibatterica massima si ottiene quando il rapporto 
picco/MIC=8.
Lo spettro antibatterico è rivolto principalmente ai 
microrganismi aerobi Gram-negativi; in particolare 
le Enterobatteriaceae, P. aeruginosa, Brucella spp., 
Acinetobacter spp. mostrano ancora oggi una buona 
sensibilità agli aminoglicosidi. 
L’attività di tutti i membri della classe verso i coc-
chi Gram-positivi è molto variabile: netilmicina 

e gentamicina sono le molecole del gruppo più attive 
contro S. aureus e S. epidermidis (anche produttori di 
β-lattamasi); scarsa o nulla è la loro azione contro strep-
tococchi e pneumococchi. 

Farmacocinetica sistemica
Gli aminoglicosidi sono molecole basiche, altamente idro-
solubili, con un optimum di attività a pH basico.
Presentano una farmacocinetica di tipo lineare: i livelli sie-
rici, AUC e clearance aumentano proporzionalmente con 
le dosi somministrate.
Dopo somministrazione orale non vengono assorbite, 
conservando nel lume la loro attività antibatterica. Il 
legame con le proteine plasmatiche è basso e l’emivita 
plasmatica è di circa 2-3h. La distribuzione tissutale si 
limita ai liquidi extracellulari: nessun aminoglicoside è in 
grado di superare la barriera ematoencefalica (i livelli nel 
liquor risultano ridotti anche in presenza di infiamma-
zione meningea), o di penetrare nelle cellule. Il volume 
apparente di distribuzione equivale a quello dello spazio 
extracellulare. La biotrasformazione metabolica è scarsa; 
l’eliminazione, per tutti i membri della famiglia, avviene 
prevalentemente per filtrazione glomerulare in forma atti-
va. Trattandosi di farmaci a margine terapeutico ristretto, 
in condizioni di ridotta funzionalità renale la posologia 
deve essere ridotta. Tutti gli aminoglicosidi passano la pla-
centa accumulandosi nel liquido amniotico. È bene non 
utilizzarli in gravidanza.

Uso per aerosol
In passato, gentamicina, tobramicina e amicacina sono 
state variabilmente impiegate per aerosol7. Recentemente 
l’FDA ha approvato una formulazione di amicacina lipo-
somiale per aerosol, ma con la sola indicazione delle 
infezioni polmonari da Micobacterium avium complex. Solo 
per tobramicina è stata sviluppata una formulazione per 
aerosol con l’indicazione in FC.
Tobramicina è presente in uso clinico per via inalatoria sia 
sotto forma di soluzione sia sotto forma di polvere. Una 
fiala di soluzione da nebulizzare da 5 ml contiene 300 mg 
di tobramicina. Ogni capsula rigida contenente polvere 
contiene 28 mg di tobramicina.

Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento
Si ipotizza che l’esposizione sistemica alla tobramicina 
dopo inalazione sia principalmente legata all’assorbimen-
to polmonare del medicinale, poiché la tobramicina non 

Meccanismo d’azione 
Gli aminoglicosidi bloccano la sintesi proteica nei batteri 
per azione diretta sulla sub-unità 30S. Per poter esple-
tare la loro azione farmacologica all’interno della cellula 
batterica, necessitano di un trasportatore endocellulare 
ossigeno-dipendente che li conduca dallo spazio peripla-
smatico al citoplasma. Tutto ciò non avviene in condizio-
ni di anaerobiosi, il che giustifica la resistenza naturale 
dei microrganismi anaerobi verso gli aminoglicosidi. Una 
volta entrati all’interno della cellula, inibiscono la sintesi 
proteica secondo tre meccanismi (vedi Figura 4):
• interferiscono con la corretta formazione del complesso 

ribosomiale 30S-50S, legandosi in modo specifico al 
codone d’inizio (AUC) dell’mRNA;

• alterano il normale accoppiamento codone-anticodone, 
causando una lettura errata del codice genetico per 
incorporazione di aminoacidi sbagliati nella catena 
polipeptidica in formazione;

• causano un blocco prematuro della sintesi proteica, 
con formazione di proteine troncate non funzionali.

Meccanismi di resistenza
Diversi sono i meccanismi che consentono al batterio 
di divenire resistente all’azione degli aminoglicosidi:
• mancata penetrazione dell’antibiotico nella cellula bat-

terica; 
• modificazioni delle proteine ribosomiali P10, S12 

(sito di legame degli aminoglicosidi a livello della 
subunità 30S); sono modificazioni di tipo cromoso-
mico;

• inattivazione del farmaco per l’azione di enzimi 
batterici (meccanismo di resistenza mediata da pla-
smidi); quest’ultimo è il più importante in termini 
di riscontro clinico ed è attuato da tre diverse classi 
enzimatiche che dimorano nello spazio periplasma-
tico dei Gram-negativi: acetilasi (attaccano i gruppi 
aminici), adenilasi e fosforilasi (adenilano e fosforila-
no i gruppi idrossilici). 

Attività antimicrobica
Gli aminoglicosidi mostrano un effetto battericida con-
centrazione-dipendente: più alte sono le concentrazioni 
che il farmaco raggiunge nel sito d’infezione, più elevata 
è la velocità con cui i batteri vengono uccisi. Il parametro 
farmacodinamico predittivo dell’attività antimicrobica è 
picco/MIC; il migliore modo per somministrare questi 
farmaci è pertanto l’intera dose in monosomministrazione 
giornaliera. Caratteristica comune alla classe è l’effetto 

Figura 4 - Meccanismo d’azione della tobramicina
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Sintesi del profilo di sicurezza
La tobramicina per via inalatoria è generalmente ben 
tollerata. Le reazioni avverse più comunemente presen-
ti in pazienti affetti da FC con infezione da P. aeruginosa 
sono state tosse, tosse con catarro, piressia, dispnea, 
dolore orofaringeo, disfonia e emottisi.
La grande maggioranza delle reazioni avverse riportate 
sono state lievi o moderate e la gravità non sembra dif-
ferire tra i cicli e i periodi in trattamento8.

Colistina
La colistina (antibiotico di vecchia generazione) è tor-
nata recentemente in uso per il trattamento di infezioni 
dell’uomo da germi Gram-negativi multi-resistenti, in 
particolare per infezioni sostenute da ceppi resistenti ai 
carbapenemi9 (vedi Figura 5).
La colistina è stata isolata nel 1949 da culture di Bacillus 
polymyxa varietà colistinus. Esistono due forme di colistina 
disponibili in commercio: la colistina solfato e il colisti-
metato sodico (colistina sodio metansolfonato). La colisti-
na solfato è un catione, mentre il colistimetato sodico è un 
anione.
Il dosaggio delle polimixine è misurato sia in unità inter-
nazionali (U.I.) sia in peso (mg). La corrispondenza è:
• polimixina solfato: 1 mg = 10.000 U.I.;
• colistina solfato: 1 mg = 30.000 U.I.;
• colistina metansulfonato (colistimetato): 1 mg = 

12.500 U.I.

Meccanismo d’azione
L’attività battericida rapida della colistina, dovuta alla sua 
ricchezza in radicali idrofili e idrofobici, è simile a quella 
dei detergenti cationici. Grazie alle proprietà tensioattive 
dovute alla presenza dei radicali, l’azione battericida si 
esercita sui fosfolipidi presenti sullo strato esterno della 
membrana citoplasmatica dei batteri, i quali divengono 
abnormemente permeabili, con alterazione dell’equilibrio 
osmotico della stessa cellula batterica e fuoriuscita di 
costituenti cellulari nell’ambiente extracellulare.
L’effetto battericida è rapido (1-2 ore) e si esercita con-
temporaneamente sia sui batteri in fase quiescente sia sui 
batteri in fase di attiva moltiplicazione. I cationi bivalenti 
(Ca2+, Mg2+) inibiscono l’azione antibatterica delle poli-
mixine per competizione sui fosfolipidi della membrana 
batterica.

viene assorbita in misura apprezzabile quando sommini-
strata per via orale.

Concentrazioni sieriche
Dopo la somministrazione di una dose singola di 112 
mg (4 capsule da 28 mg) di tobramicina in polvere in 
pazienti FC, la massima concentrazione nel siero (Cmax) 
di tobramicina è risultata di 1,02 ± 0,53 μg/ml (media 
± SD) e il tempo medio per raggiungere il picco di con-
centrazione (Tmax) è stato di un’ora. Come confronto, 
dopo l’inalazione di una dose singola di tobramicina 300 
mg/5 ml soluzione da nebulizzare, la Cmax è stata 1,04 ± 
0,58 μg/ml e la Tmax media un’ora. Il grado di esposizio-
ne sistemica (AUC) è stato simile per la dose 112 mg di 
tobramicina polvere da inalare e la dose 300 mg di tobra-
micina soluzione da nebulizzare. Alla fine di un ciclo di 
4 settimane di tobramicina in polvere (112 mg due volte 
al giorno), la concentrazione massima di tobramicina nel 
siero 1 ora dopo la somministrazione è risultata 1,99 ± 
0,59 μg/ml.

Concentrazioni nell’espettorato
Dopo l’inalazione di una singola dose di 112 mg (4 
capsule da 28 mg) di tobramicina in polvere in pazienti 
FC, la Cmax di tobramicina nell’espettorato era 1047 
± 1080 μg/g (media ± SD). In confronto, dopo l’ina-
lazione di una dose singola di 300 mg di tobramicina 
soluzione da nebulizzare, la Cmax nell’espettorato era 
737,3 ± 1028,4 μg/g. La variabilità nei parametri di 
farmacocinetica è risultata più elevata nell’espettorato 
rispetto al siero.

Distribuzione
La tobramicina si distribuisce bene nel compartimento 
polmonare senza sostanziali differenze tra la polvere e 
la soluzione. È stato dimostrato che le concentrazioni di 
picco (Cmax) e basale (Ctrough) non sono influenzate 
nettamente dai cambiamenti di indice di massa corporea 
(BMI) e funzione polmonare.
Bisogna considerare che l’espettorato dei pazienti FC 
presenta un’azione inibitoria sull’attività biologica loca-
le degli aminoglicosidi per via inalatoria. Per tale moti-
vo, per la soppressione di P. aeruginosa, la concentra-
zione di tobramicina dopo inalazione deve essere circa 
dieci volte la MIC o più elevata. In uno studio con con-
trollo attivo, sia al basale sia alla fine del terzo ciclo di 
trattamento attivo, almeno nell’89% dei pazienti sono 
stati isolati campioni di espettorato in cui i valori di P. 
aeruginosa hanno presentato una MIC almeno 15 volte 
inferiore a quella media della concentrazione nell’espet-
torato post dose.

Eliminazione
La tobramicina è eliminata principalmente dalla circo-
lazione sistemica attraverso la filtrazione glomerulare 
del composto immodificato. L’apparente emivita ter-
minale della tobramicina nel siero dopo l’inalazione di 
una dose singola di 112 mg di polvere era approssima-
tivamente di 3 ore in pazienti FC e coerente con l’emi-
vita della tobramicina dopo l’inalazione di tobramicina 
300 mg/5 ml soluzione da nebulizzare.

Figura 5 - Formula di struttura della colistina
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Diversamente dai nebulizzatori tradizionali che funzio-
nano con un meccanismo di erogazione continua, questo 
inalatore rilascia il farmaco solo al momento dell’at-
to inspiratorio. Tarato a un flusso massimo di 20 litri/
minuto, riduce la variabilità interindividuale della dose 
inalata e consente la deposizione di una quota maggiore 
di farmaco a livello degli alveoli polmonari, evitandone la 
dispersione nell’ambiente. Tuttavia possono essere impie-
gati anche altri nebulizzatori.

Tollerabilità 
I dati relativi alla tollerabilità del colistimetato sono piut-
tosto scarsi. Secondo il Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto (RCP), gli eventi avversi più comuni sono la 
tosse e il broncospasmo (indicato dall’oppressione al petto 
rilevabile da una diminuzione del FEV

1
) che interessano 

circa il 10% dei pazienti. Nello studio di confronto con 
la tobramicina, la percentuale di pazienti con almeno un 
effetto indesiderato è stata del 64,2% nel gruppo tobrami-
cina e del 50% nel gruppo colistimetato; quelli gravi sono 
stati 15,1 vs 11,3%. Nei pazienti trattati con tobramicina 
sono risultati più frequenti la faringite (13,2 vs 4,8%) e i 
casi di reattività respiratoria (riduzione > 10% del FEV

1
 

nei 30 minuti dopo la nebulizzazione), mentre nei pazien-
ti trattati con colistimetato hanno avuto una incidenza 
maggiore la tosse (17,7 vs 9,4%) e la dispnea (11,3 vs 
9,4%)11.
Poiché il colistimetato può indurre broncospasmo, l’RCP 
consiglia di somministrare un broncodilatatore prima 
della nebulizzazione. L’iperreattività bronchiale in risposta 
al farmaco si può sviluppare anche a seguito di un uso 
prolungato nel tempo e viene raccomandato un controllo 
del FEV

1
 prima e dopo il trattamento durante le visite 

mediche ordinarie. La polvere di colistimetato va sciolta 
in acqua per preparazioni iniettabili o in una miscela 
50:50 di acqua per preparazioni iniettabili e soluzio-
ne fisiologica. Dopo la ricostituzione, la soluzione deve 
essere usata immediatamente. La soluzione non utilizzata 
rimanente all’interno del nebulizzatore va gettata dopo il 
trattamento. Il colistimetato è una miscela di polipeptidi, 
principalmente di polimixine E1 ed E2. Dopo ricostitu-
zione della polvere in soluzione acquosa, il colistimetato 
tende a convertirsi rapidamente nella forma attiva (più del 
60% dopo 48 ore alla temperatura di 37 °C) contenente 
un componente (polimixina E1) che può causare distress 
respiratorio potenzialmente fatale12,13.

Levofloxacina
La levofloxacina è un antibiotico che appartiene alla classe 
dei chinoloni di terza generazione, detti anche fluorochi-
noloni, caratterizzati dalla presenza di un atomo di fluoro 
in posizione 6. In particolare la levofloxacina è l’enantio-
mero levogiro della ofloxacina (vedi Figura 6).

Spettro antibatterico
Lo spettro antibatterico della levofloxacina è estrema-
mente ampio e comprende batteri Gram-positivi, Gram-
negativi e atipici (vedi Tabella 1).

Spettro d’azione e resistenze batteriche
Lo spettro d’azione, comune per tutti gli antibiotici di 
questa classe, è ristretto ed è selettivo verso i bacilli Gram-
negativi:
• Enterobatteri: E. coli, Klebsiella, Citrobacter spp., 

Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. (nei 
confronti di quest’ultima, nonostante l’attività in vitro, 
manca l’attività in vivo), Vibrio cholerae, P. aeruguino-
sa, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp., 
Haemophilus spp., Bordetella spp., Pasteurella spp.;

• alcuni rari anaerobi: Fusobacterium spp., Veillonella spp.

Sono naturalmente resistenti:  Proteus mirabilis, 
Proteus indolo-positivo, Providencia spp., Serratia 
spp., Burkholderia cepacia, Burkholderia pseudomallei, 
Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni, Neisseria spp., 
Brucella spp., Flavobacterium spp., Bacteroides fragilis, 
Clostridium spp., Actinomyces spp., peptococchi e pepto-
streptococchi, Nocardia spp., oltre che tutti i cocchi Gram-
positivi, i bacilli Gram-positivi e i micobatteri.
Ceppi resistenti alla colistina sono noti da tempo e la resi-
stenza acquisita alla colistina sembrava esclusivamente di 
tipo cromosomico. La scoperta del gene mcr-1, collocato 
su plasmide, ha messo in evidenza anche la presenza di 
resistenze trasferibili10.
In Italia il fenomeno della resistenza alla colistina è pur-
troppo emerso da tempo in ceppi multi-resistenti di K. 
pneumoniae, anche se fino ad ora non era associato al 
gene mcr-1 ma piuttosto ad altri meccanismi di resistenza 
(mutazioni cromosomiche). Secondo i dati riportati in 
un’indagine condotta in Italia nell’ambito della sorve-
glianza europea EuSCAPE, più del 40% dei ceppi di K. 
pneumoniae resistenti ai carbapenemi sono risultati anche 
resistenti alla colistina e due ceppi erano pan-resistenti. In 
conclusione, la resistenza alla colistina mediata da plasmi-
de è stata finora evidenziata in ceppi di Enterobacteriaceae 
(soprattutto E. coli) che, pur se multi-resistenti, risultano 
ancora sensibili ad alcune classi di antibiotici.

Uso per aerosol 
Per aerosol viene impiegato il colistimetato sodico (o coli-
stina metansulfonato). Una volta nell’albero respiratorio, 
il colistimetato viene rapidamente idrolizzato in colistina 
che rappresenta la sua forma attiva.

Farmacocinetica polmonare
L’assorbimento gastrointestinale del colistimetato è tra-
scurabile, pertanto è improbabile che la quota di farmaco 
che si deposita a livello faringeo dopo l’inalazione della 
soluzione nebulizzata possa entrare nel circolo sistemico. 
L’assorbimento che segue l’inalazione polmonare, pur 
nell’ambito della variabilità legata soprattutto al sistema di 
nebulizzazione, è spesso al di sotto del limite di rilevazio-
ne quantitativa. 
Uno studio effettuato su pazienti FC ha dimostrato che 
il colistimetato non è determinabile nelle urine (la prin-
cipale via di eliminazione dopo iniezione endovenosa) 
dopo l’inalazione di 1 milione di UI due volte al giorno 
per 3 mesi. Il colistimetato dovrebbe essere utilizzato 
con un dispositivo fornito dalla ditta produttrice che 
sfrutta il sistema I-neb ADD (Adaptive Aerosol Delivery). 
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tali con animali immunocompetenti o neutropenici indica-
no la necessità di raggiungere valori di almeno 100-125 nel 
rapporto AUC24h/MIC. Inoltre, esistono numerose confer-
me cliniche della necessità di raggiungere un valore soglia 
dell’AUC/MIC di 125 per ottenere l’efficacia clinica, almeno 
nelle infezioni gravi sostenute da patogeni Gram-negativi. 
Tuttavia, nel caso dello S. pneumoniae sembra sufficiente 
raggiungere un rapporto AUC/MIC di circa 50.
È stato anche dimostrato che per questo tipo di antibioti-
co è necessario ottenere un rapporto picco/MIC di almeno 
10-12 per garantire sia la risoluzione clinica sia l’eradi-
cazione batterica in almeno l’80% dei pazienti trattati 
in caso di infezioni respiratorie o della cute e dei tessuti 
molli.
Pertanto, è importante che queste molecole raggiungano 
livelli ematici e tissutali relativamente elevati anche se 
mantenuti per un periodo di tempo breve14.

Uso per aerosol 
Recentemente è stata approvata una formulazione di 
levofloxacina per aerosol indicata per il trattamento delle 
infezioni polmonari croniche dovute a P. aeruginosa in 
pazienti adulti affetti da fibrosi cistica. Ogni ml di solu-
zione per nebulizzatore contiene levofloxacina emiidrato 
equivalente a 100 mg di levofloxacina. Ogni fiala contiene 
240 mg di levofloxacina. L’EMA ha comunicato le infor-
mazioni sottoriportate15.

Posologia
La posologia raccomandata è pari a 240 mg (una fiala) 
somministrata tramite inalazione due volte al giorno. 
Levofloxacina deve essere assunta a cicli di 28 giorni di 

Meccanismo d’azione 
A livello molecolare i chinoloni agiscono con un mecca-
nismo complesso e non ancora del tutto chiarito. L’azione 
principale di questi antibiotici si esplica comunque sulle 
topoisomerasi batteriche di tipo II, quali la DNAgirasi 
(subunità A) e la topoisomerasi IV, (vedi Figura 7), enzi-
mi importanti in funzioni cellulari quali replicazione e 
riparazione del DNA, ricombinazione e trascrizione di 
alcuni operoni, ma soprattutto indispensabili nel manteni-
mento della forma superavvolta del DNA batterico.

Meccanismi di resistenza
La resistenza ai chinoloni può essere attribuita a due prin-
cipali meccanismi:
• mutazione della DNA-girasi o della topoisomerasi IV bat-

teriche;
•  alterazioni della permeabilità (sistemi di efflusso attivo 

del farmaco anche in associazione a ridotta espressione di 
porine nella membrana esterna dei ceppi Gram-negativi).

Entrambi questi meccanismi di resistenza sono mutazio-
nali e di origine cromosomica. Tuttavia, dalla fine degli 
anni Novanta è stata evidenziata una forma di resistenza 
plasmide-mediata.

Farmacodinamica
I fluorochinoloni sono caratterizzati da attività concentra-
zione-dipendente. I derivati di seconda e terza generazione 
mostrano in vitro un effetto post-antibiotico della durata, 
in media, di 2-3 ore, che si esplica su molti ceppi batterici 
quali stafilococchi, Enterobacteriaceae e P. aeruginosa. Per 
questi antibiotici i risultati osservati nei modelli sperimen-

Figura 6 - Formula di struttura della levofloxacina Figura 7 - Meccanismo d’azione dei fluorochinoloni

Tabella 1 - Principali patogeni sensibili a Levofloxacina

Batteri Aerobi Gram-positivi Batteri Aerobi Gram-negativi Batteri atipici

Bacillus anthracis
Staphylococcus aureus meticillino-sensibile
Staphylococcus saprophyticus
Streptococchi di gruppo C e G
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumonia
Streptococcus pyogenes

Klebsiella pneumoniae
Morganella morganii
Proteus mirabilis
Providencia stuartii
Pseudomonas aeruginosa
Haemophilus influenzae
Haemophilus para-influenzae
Klebsiella oxytoca
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri

Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Chlamydia trachomatis
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum

Fluorochinoloni - Meccanismo d’azione

DNA girasi
enzima responsabile 
del superavvolgimento 
negativo del DNA

1° bersaglio
nei Gram-negativi
(es. E. coli)

1° bersaglio
nei Gram-positivi
(es. S. aureus)

Topoisomerasil IV
enzima responsabile 
della separazione delle
doppie eliche del DNA
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trattamento alternati a 28 giorni di interruzione. La tera-
pia ciclica può proseguire finché il medico ritiene che il 
paziente ne tragga un beneficio clinico. Le dosi devono 
essere inalate a intervalli il più vicino possibile a 12 ore.

Modo di somministrazione
Dopo l’apertura della fiala, il contenuto deve essere utiliz-
zato immediatamente.
Nel caso in cui i pazienti debbano essere sottoposti a più 
terapie inalatorie, l’ordine di somministrazione raccoman-
dato è il seguente:
• broncodilatatori;
• dornasi alfa;
• tecniche di detersione delle vie aeree;
• levofloxacina;
• steroidi per via inalatoria.

Levofloxacina deve essere utilizzata esclusivamente con il 
nebulizzatore portatile fornito nella confezione, collegato 
a un’unità di controllo. 
Gli studi in vitro condotti con levofloxacina somministrata 
con apposito nebulizzatore hanno evidenziato le seguenti 
caratteristiche di rilascio del farmaco: diametro aerodina-
mico mediano di massa (distribuzione delle dimensioni 
delle gocce): 3,56 micrometri (deviazione standard geo-
metrica: 1,51); velocità di rilascio del farmaco: 24,86 mg/
minuto (deviazione standard: 4,05) e rilascio totale di far-
maco: 236,1 mg (deviazione standard: 7,1). 

Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
La massima concentrazione plasmatica (Cmax) di levofloxa-
cina dopo somministrazione per via inalatoria è stata osser-
vata circa dopo 0,5-1 ora. La somministrazione per aerosol 
determina concentrazioni elevate di levofloxacina nell’espet-
torato. In pazienti con FC, dopo somministrazione di 240 
mg per aerosol sono state rilevate concentrazioni nell’espet-
torato di circa 500-1.900 μg/ml, approssimativamente 400-
1.700 volte superiori a quelle osservate nel siero.

NOTA FARMACODINAMICA. La levofloxacina è 
un farmaco ad azione concentrazione-dipendente; 
pertanto le alte concentrazioni raggiunte nell’espet-
torato dopo somministrazione per aerosol, supera-
no di molte volte i limiti di resistenza definiti con i 
breakpoint per uso sistemico. È molto difficile che, 
alle concentrazioni raggiunte nelle secrezioni bron-
chiali, vi siano ceppi di P. aeruginosa resistenti.

Distribuzione sistemica
L’assorbimento sistemico è scarso-medio. La somministra-
zione di dosi multiple di levofloxacina 240 mg due volte 
al giorno per via inalatoria determina un’esposizione siste-
mica alla levofloxacina più bassa del 50% circa rispetto a 
quanto osservato dopo somministrazione sistemica di dosi 
analoghe. 

Eliminazione
La levofloxacina assorbita per via sistemica dopo inalazio-
ne è eliminata in modo simile alla levofloxacina sommini-
strata per via sistemica. Dopo somministrazione orale ed 

endovenosa, la levofloxacina è eliminata dal plasma piut-
tosto lentamente (t

1/2
 compreso tra 6 e 8 ore). L’emivita 

della levofloxacina dopo inalazione è compresa tra 5 e 7 
ore circa. L’eliminazione avviene principalmente per via 
renale (> 85% della dose dopo somministrazione orale o 
endovenosa). La clearance totale media apparente della 
levofloxacina dopo somministrazione sistemica di una 
dose singola da 500 mg è stata di 175 ± 29,2 mL/min. 
La clearance apparente (CL/F) della levofloxacina dopo 
inalazione di 240 mg due volte al giorno è di 31,8 ± 22,4 
L/ora.

Effetti avversi
La somministrazione di levofloxacina per via aerosol è 
molto ben tollerata. Le reazioni avverse segnalate più fre-
quentemente sono state tosse, disgeusia e affaticamento/
astenia.
Anche se verificato raramente, il broncospasmo è una 
complicanza associata alla terapia inalatoria. Qualora si 
manifesti un broncospasmo acuto sintomatico dopo il 
trattamento, i pazienti possono trarre beneficio dall’uso di 
un broncodilatatore a breve durata d’azione per via inala-
toria prima delle dosi successive. Anche se l’assorbimento 
sistemico non è elevato, conviene ricordare gli effetti 
avversi che si sono verificati con l’uso di levofloxacina per 
via sistemica.
Patologie epatobiliari: casi di necrosi epatica fino all’insuf-
ficienza epatica fatale sono stati osservati in caso di som-
ministrazione sistemica di levofloxacina, soprattutto in 
pazienti con gravi malattie di base.
Prolungamento dell’intervallo QT: usare cautela qualora 
si utilizzino fluorochinoloni, levofloxacina inclusa, in 
pazienti con noti fattori di rischio per il prolungamento 
dell’intervallo QT come, per esempio:
• sindrome congenita del QT lungo;
• uso concomitante di principi attivi che notoriamente 

prolungano l’intervallo QT (per es. antiaritmici di classe 
IA e III, antidepressivi triciclici, macrolidi, antipsicotici);

• squilibrio elettrolitico non corretto (per es. ipokalie-
mia, ipomagnesiemia);

• cardiopatia (per es. insufficienza cardiaca, infarto mio-
cardico, bradicardia).

I pazienti anziani e le donne possono essere più sensibili 
ai medicinali che prolungano l’intervallo QT. Pertanto, 
occorre usare cautela con l’uso dei fluorochinoloni, 
levofloxacina inclusa, in queste popolazioni.
Pazienti predisposti alle crisi convulsive: i chinoloni possono 
abbassare la soglia convulsiva e scatenare convulsioni. La 
levofloxacina è controindicata nei pazienti con anamnesi 
di epilessia e, come altri chinoloni, deve essere utilizzata 
con estrema cautela nei pazienti predisposti alle crisi con-
vulsive o sottoposti a trattamento concomitante con prin-
cipi attivi che abbassano la soglia convulsiva cerebrale, 
come la teofillina.
Reazioni psicotiche: in pazienti che ricevevano chinolo-
ni, tra cui levofloxacina, sono state segnalate reazioni 
psicotiche. In casi molto rari è stata osservata una pro-
gressione a idee suicidarie e comportamento autolesivo, 
talvolta già dopo una singola dose di levofloxacina. Si 
raccomanda cautela qualora si utilizzi la levofloxacina in 
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pazienti psicotici o in pazienti con una malattia psichia-
trica all’anamnesi.
Neuropatia periferica: in pazienti che ricevevano fluo-
rochinoloni, levofloxacina inclusa, sono state segnalate 
neuropatia periferica sensitiva e neuropatia periferica 
sensomotoria, che possono essere a esordio rapido. Se il 
paziente manifesta sintomi di neuropatia, il trattamento 
con levofloxacina deve essere interrotto per evitare l’insor-
genza di una condizione irreversibile.
Esacerbazione della miastenia grave: i fluorochinoloni, 
levofloxacina inclusa, hanno un’azione di blocco neuro-
muscolare e possono esacerbare la debolezza muscolare 
nei pazienti affetti da miastenia grave. Gravi reazioni 
avverse postmarketing, tra cui morte e necessità di sup-
porto respiratorio, sono state associate all’uso di fluo-
rochinoloni in pazienti con miastenia grave. L’uso della 
levofloxacina non è raccomandato nei pazienti con anam-
nesi nota di miastenia grave.
Tendinite: tendiniti e rotture di tendine, talvolta bilaterali, 
possono manifestarsi entro 48 ore dopo l’inizio del trat-
tamento con levofloxacina e sono state segnalate fino a 
diversi mesi dopo l’interruzione del trattamento. Il rischio 
di tendinite e rottura di tendine è aumentato nei pazienti 
di età superiore ai 60 anni, nei pazienti che ricevono dosi 
giornaliere di 1.000 mg e nei pazienti trattati con cortico-
steroidi. 
Negli studi clinici, la tendinite come tutti gli altri effetti 
avversi sopramenzionati sono stata osservati come reazio-
ni avverse non comuni nei pazienti con FC che ricevevano 
levofloxacina per aerosol.
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Introduzione

L’evoluzione dell’infezione respiratoria verso la cronicità 
rappresenta una delle caratteristiche distintive della FC 
e condiziona la prognosi della malattia.

  K E Y P O I N T

La Fibrosi Cistica (FC), la più comune malattia genetica 
letale nella popolazione caucasica, colpisce oltre 80.000 
pazienti in tutto il mondo. La sua incidenza nel nord 
Europa è calcolata in uno su 2.500 neonati; in Italia l’in-
cidenza descritta è inferiore e può essere stimata in 1 su 
3.8001,2.
Negli ultimi 30 anni, i progressi compiuti nella cura dei 
pazienti affetti da FC sono stati associati a un deciso incre-
mento della sopravvivenza. La mediana dell’aspettativa di 
vita per i nuovi nati affetti da FC e diagnosticati da scre-
ening neonatale si avvicina oggi a 47 anni. Attualmente 
circa il 55% dei pazienti italiani ha 18 anni o più2,3. 
Questo lusinghiero risultato è principalmente dovuto a un 
miglioramento delle strategie terapeutiche utilizzate per il 
trattamento delle infezioni batteriche polmonari, tuttora 
considerate la principale causa di morbilità e di mortalità. 
L’evoluzione dell’infezione respiratoria verso la cronicità 
rappresenta una delle caratteristiche distintive della FC e 
condiziona la prognosi della malattia1. La causa della par-
ticolare predisposizione all’infezione polmonare da parte 
di alcuni patogeni non è completamente nota. 
È stato ipotizzato che il difetto a carico della proteina 
Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator 
(CFTR) determini una disregolazione dell’equilibrio 
idro-elettrolitico a livello dell’epitelio delle vie respiratorie 
e una ridotta clearance mucociliare. In linea di massima, 
come descritto nei Moduli 1 e 2, le caratteristiche delle 
infezioni batteriche a livello dell’apparato respiratorio FC 
sono assolutamente particolari e alcune delle caratteristi-
che principali possono esser così riassunte:
• numero di patogeni limitato;
• presenza cronica di germi a livello delle vie aeree, con 

ricorrenti esacerbazioni cliniche;
• localizzazione pressoché esclusiva del germe a livello 

delle vie aeree, senza episodi di batteriemia clinicamen-
te rilevanti;

• flora patogena che di solito si modifica con l’età;
• progressivo sviluppo di resistenza agli antibiotici;
• possibilità di infezioni crociate sostenute da ceppi bat-

terici epidemici.

Un numero relativamente limitato di agenti patogeni è 
coinvolto nelle infezioni polmonari3,4. La prevalenza di 
diversi batteri varia a seconda dell’età del paziente, essen-
do solitamente rappresentata nei primi anni di vita da 
Staphylococcus aureus e successivamente da Pseudomonas 

• L’innalzamento della mediana dell’aspettativa di vita 
per i nuovi nati affetti da FC è principalmente dovuto 
a un miglioramento delle strategie terapeutiche 
utilizzate per il trattamento delle infezioni batteriche 
polmonari, tuttora considerate la principale causa di 
morbilità e di mortalità. 

• Gli schemi del trattamento eradicante dell’infezione 
da P. aeruginosa finora adottati si basano in genere 
sulla somministrazione di tobramicina per via inalatoria 
oppure di ciprofloxacina per os e colistina per aerosol 
oppure aztreonam lisina, sempre per via inalatoria.

• La migliore definizione del ruolo dei seni paranasali 
nello sviluppo dell’infezione cronica da P. aeruginosa 
potrebbe aprire la strada a strategie terapeutiche 
finalizzate a controllare l’infezione batterica e a 
migliore l’outcome clinico.

• Nel corso dell’infezione cronica da P. aeruginosa si è 
affermata nel tempo l’utilità della terapia cronica di 
mantenimento, cioè una strategia che consiste nella 
somministrazione di antibiotici anche in condizioni di 
benessere, per limitare gli effetti dannosi del germe 
cronicamente presente nelle vie aeree.

• L’entrata in commercio di formulazioni specifiche 
per la somministrazione per via aerosolica, 
accompagnata dal miglioramento delle performance 
degli apparecchi utilizzati per la nebulizzazione, ha 
profondamente cambiato il concetto di terapia cronica 
di mantenimento.

• Rispetto agli altri antibiotici per via inalatoria, l’uso 
di levofloxacina è associato a un minor ricorso a 
ospedalizzazioni per riacutizzazioni.

• Con riferimento all’infezione cronica, i dati derivanti 
da studi clinici condotti su medicinali somministrati 
secondo il classico schema a mesi alterni (on/off) 
mostrano che i pazienti trattati con antibiotici per 
via inalatoria mantengono a lungo la funzione 
polmonare, soffrono di un minor numero di 
esacerbazioni, hanno necessità di un minor numero di 
trattamenti per via parenterale e di ospedalizzazioni.

• Da un punto di vista clinico, non esistono chiare 
indicazioni sul trattamento di eradicazione e sulla 
terapia soppressiva cronica per MSSA.

E X E C U T I V E  S U M M A RY

Al termine del corso, il discente dovrebbe essere in grado di:

• conoscere le strategie terapeutiche nei confronti 
dell’infezione da P. aeruginosa;

• comprendere il razionale della terapia di 
mantenimento;

• valutare il ruolo e l’efficacia dell’antibioticoterapia per 
aerosol.

O B I E T T I V I

 Modulo 3 

La scelta del trattamento antibiotico nelle infezioni acute e croniche
in corso di FC - Quali e quando e principi di rotazione

AUTORE: Dr Giovanni Taccetti, Centro Regionale Toscano per la Fibrosi Cistica, Dipartimento Specialistico 
Interdisciplinare, Azienda Ospedaliero-Universitaria A. Meyer, Firenze
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molto alta e raggiunge valori intorno al 70-80%. Le ragio-
ni per cui un terzo circa dei pazienti trattati con terapia 
eradicante non riesce a liberarsi dal germe non sono anco-
ra completamente note. Gli schemi di trattamento finora 
adottati si basano in genere sulla somministrazione di 
tobramicina per via inalatoria oppure di ciprofloxacina per 
os e colistina per aerosol oppure aztreonam lisina, sempre 
per via inalatoria6-14.
Lo studio più rilevante come numero di pazienti inclusi, 
condotto in Nord America, ha paragonato l’efficacia di 
due diverse modalità di somministrazione di farmaci in 
soggetti con infezione iniziale da P. aeruginosa, per veri-
ficare se il maggior ricorso agli antibiotici potesse incre-
mentare la percentuale di eradicazione14. Lo studio ha 
comparato l’efficacia del trattamento “ciclizzato” (6 cicli di 
antibiotici per via inalatoria ripetuti a cadenza trimestrale, 
associati o meno all’uso di ciprofloxacina per os, indipen-
dentemente dal risultato della coltura) vs terapia antibio-
tica, eseguita solamente in caso di successivo isolamento 
di P. aeruginosa. I risultati dello studio hanno confermato 
l’efficacia del trattamento eradicante ma non sono state 
dimostrate differenze statisticamente significative fra i due 
gruppi per quanto riguarda gli isolamenti di P. aeruginosa. 
Anche se esistono trial clinici in corso, non è attualmente 
dimostrato che schemi di trattamento più aggressivi, per 
via parenterale, possano garantire una maggiore efficacia 
rispetto ai trattamenti per via inalatoria, associati o meno 
alla via orale. 

L’infezione intermittente
Grazie all’efficacia della terapia eradicante, il numero di 
pazienti in cui si verifica l’evoluzione verso l’infezione 
cronica da P. aeruginosa si è progressivamente ridotto nel 
tempo. Un numero crescente di pazienti tuttavia finisce 
per albergare P. aeruginosa a livello polmonare in maniera 
intermittente. Infatti, dopo il trattamento eradicante, i 
pazienti possono andare incontro a infezioni successive 
causate dallo stesso genotipo di P. aeruginosa. Uno studio 
multicentrico italiano sull’efficacia del trattamento eradi-
cante ha infatti mostrato che in più del 25% dei pazienti 
l’infezione successiva è causata da un ceppo di P. aerugi-
nosa geneticamente identico a quello responsabile dell’in-
fezione iniziale9. In questi casi si può ipotizzare che esista 
un focus infettivo, ambientale o endogeno. 
In caso di infezione intermittente vengono di solito ripe-
tuti gli schemi di trattamento eradicante precedentemente 
eseguiti15. Può essere tuttavia utile andare a valutare la 
situazione microbiologica a carico dei seni paranasali, 
che necessitano di un’attenzione particolare. Dati recenti 
sottolineano infatti il probabile ruolo dei seni paranasali 
come sede in cui può sia verificarsi l’infezione iniziale sia 
il progressivo adattamento genetico di P. aeruginosa alle 
vie aeree del paziente16-18. I seni paranasali potrebbero 
quindi costituire un reservoir per successive infezioni 
polmonari anche se a oggi non è completamente noto il 
loro ruolo nel determinare la ricolonizzazione polmonare. 
Studi effettuati simultaneamente su lavaggi nasali e cam-
pioni delle vie respiratorie inferiori hanno mostrato che il 
microbiota dei seni e delle vie respiratorie è simile e che i 
ceppi di P. aeruginosa isolati in entrambi i seni paranasali 
e nelle vie aeree inferiori hanno lo stesso genotipo (nel 95 

aeruginosa (P. aeruginosa), oggi considerato il principale 
patogeno. L’età della prima acquisizione di P. aeruginosa 
varia da individuo a individuo e sembra essere influen-
zata da fattori ambientali e fattori genetici. Mentre gli 
studi pubblicati suggeriscono che la prima infezione da P. 
aeruginosa si verifichi a circa 7 anni, dati epidemiologici 
mostrano che circa il 30% dei pazienti FC sono affetti da 
infezione da P. aeruginosa a 1 anno di età. Tale prevalenza 
è destinata ad aumentare progressivamente durante tutto 
il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza e l’80% circa 
dei pazienti finisce per essere cronicamente infettata da P. 
aeruginosa3,4. Questo evento è unanimemente considera-
to un fattore prognostico negativo della malattia. Infatti, 
con il progredire dell’età, si assiste a un incremento della 
frequenza degli episodi di esacerbazione respiratoria con 
un progressivo danno della struttura polmonare e declino 
della funzionalità dell’organo.

Le strategie terapeutiche nei confronti 
dell’infezione da P. aeruginosa

Un trattamento antibiotico tempestivo, al primo isolamento del 
germe o comunque nelle fasi iniziali dell’infezione, è in grado di 
ridurre consistentemente la probabilità di cronicizzazione. 

  K E Y P O I N T

Le strategie terapeutiche nei confronti dell’infezione da 
P. aeruginosa sono andate progressivamente migliorando 
negli ultimi anni a seguito di esperienze cliniche e studi 
condotti in vari campi1. 
Le strategie antibiotiche attualmente utilizzate sono basate 
sulla corretta identificazione del germe patogeno, sulla 
conoscenza della fase clinica dell’infezione (infezione ini-
ziale, intermittente o cronica)5 e su un’attenta valutazione 
delle condizioni cliniche del paziente (stabilità o esacerba-
zione polmonare).
P. aeruginosa è il patogeno per il quale a oggi appaiono 
meglio consolidate le strategie antibiotiche nelle varie fasi 
dell’infezione. 

Le fasi iniziali dell’infezione
A seguito della prima infezione, un fenomeno che di soli-
to è asintomatico, in assenza di trattamento il germe viene 
isolato con sempre maggior frequenza nelle vie aeree 
e l’infezione evolve verso la cronicità. Un trattamento 
antibiotico tempestivo, al primo isolamento del germe o 
comunque nelle fasi iniziali dell’infezione, è in grado di 
ridurre consistentemente la probabilità di cronicizzazione 
e ciò rappresenta uno dei maggiori progressi compiuti 
nella terapia della FC negli ultimi 20 anni. 
Solo un numero limitato di studi sono stati eseguiti sul 
trattamento eradicante di P. aeruginosa e non è noto, a 
oggi, quale schema di terapia possa essere considerato 
ottimale per prevenire la cronicizzazione6-14. 
Gli studi finora condotti appaiono molto eterogenei per 
quanto riguarda l’età dei pazienti inclusi, il tipo di tratta-
mento utilizzato e la sua durata. 
In linea generale, anche se le casistiche dei pazienti sono 
molto diverse, indipendentemente dal tipo di terapia scel-
ta la percentuale di successo del trattamento eradicante è 
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zione univoca di esacerbazione polmonare e la decisione 
di iniziare o meno un trattamento antibiotico è quindi 
prevalentemente clinica e risente di un certo grado di sog-
gettività. Pur in assenza di una definizione universalmente 
accettata, le esacerbazioni si manifestano in genere come 
cambiamenti acuti dei sintomi polmonari caratterizzati da 
incremento delle secrezioni nelle vie aeree.
Le esacerbazioni sono associate a: 
• scarsa qualità della vita;
• progressione della malattia (nel 25% dei pazienti dopo 

un’esacerbazione non viene recuperato il FEV
1
 – volu-

me espiratorio massimo nel I secondo – originario);
• diminuzione della sopravvivenza.

La scelta della terapia antibiotica nel caso di esacerbazione 
è basata sull’interpretazione dell’antibiogramma. Le esa-
cerbazioni considerate “lievi” possono essere trattate con 
terapia antibiotica per os. Nel caso di esacerbazioni “seve-
re” esistono chiare indicazioni per il trattamento antibioti-
co per via parenterale1, basato di solito sulla somministra-
zione di due farmaci, prevalentemente di un β-lattamico 
e un aminoglicoside. Il razionale di tale scelta è sfruttare 
l’effetto sinergico di questa associazione, incrementando 
l’attività antibatterica e riducendo la possibilità di selezio-
ne di ceppi resistenti. 
L’incremento della prevalenza di ceppi di P. aeruginosa con 
un’aumentata resistenza agli antibiotici ha recentemente 
destato molta apprensione: la presenza di P. aeruginosa 
multiresistente (P. aeruginosa Multiple Drug Resistence, 
PA-MDR) è più alta negli adolescenti e negli adulti. Da 
dati del Registro nord americano, nel corso del 2017, il 
17% dei pazienti è infettato da ceppi di PA-MDR4. Questi 
risultati riflettono probabilmente l’esposizione cumula-
tiva agli antibiotici. Per quanto lo sviluppo di resistenze 
batteriche debba sempre essere oggetto di particolare 
attenzione, il loro significato clinico nel caso dell’infezione 
da P. aeruginosa in FC non è chiaro e non è stata ancora 
dimostrata una correlazione fra sviluppo di resistenza agli 
antibiotici e outcome clinico. 

Le esacerbazioni
In base ai dati della letteratura, il 25% circa dei pazienti 
non ha una risposta soddisfacente al trattamento delle 
esacerbazioni per via parenterale. Non c’è inoltre eviden-
za che trattamenti aggiuntivi a base di antibiotici per os o 
nebulizzati possano migliorare l’efficacia del trattamento 
parenterale.
È ben noto che il pattern di suscettibilità agli antibiotici 
degli isolati batterici può essere discordante con l’esito 
del trattamento antibiotico a cui il paziente è sottoposto. 
Poiché i pazienti possono rispondere clinicamente al trat-
tamento nonostante la resistenza in vitro, i test di suscet-
tibilità potrebbero essere di limitata utilità per guidare la 
scelta farmacologica nel corso di un’infezione cronica. È 
infatti frequente osservare un miglioramento clinico anche 
quando gli isolati di P. aeruginosa non risultano comple-
tamente sensibili agli antibiotici. Su isolati batterici pre-
levati al momento dell’esacerbazione è stata dimostrata la 
mancanza di correlazione tra suscettibilità di P. aeruginosa 
a vari antibiotici e risposta clinica, valutata in termini di 
miglioramento del FEV

1
1. Nel caso di ogni prescrizione 

e 86% dei casi rispettivamente). I meccanismi molecolari 
coinvolti nell’adattamento progressivo di P. aeruginosa 
nel tratto respiratorio dei pazienti con FC non sono stati 
ancora completamente studiati. Studi condotti su isola-
ti di P. aeruginosa in fasi infettive considerate “precoci” 
hanno dimostrato che, sebbene gli isolati batterici nei 
polmoni abbiano caratteristiche suggestive di infezione 
precoce, i ceppi isolati dai seni paranasali possiedono 
caratteristiche molecolari tipiche di infezione cronica. 
Questa e altre osservazioni suggeriscono che l’infezione 
nei seni paranasali possa precedere l’infezione polmonare. 
Vari fattori contribuiscono alla complessità dell’ecosiste-
ma delle vie respiratorie dei pazienti FC e determinano 
l’evoluzione genetica dei germi dopo la loro migrazione 
dall’ambiente alle vie aeree. Gli organismi che colonizzano 
le vie aeree dei pazienti FC subiscono importanti cam-
biamenti fenotipici che sono conseguenza di mutazioni 
genetiche pato-adattative. I processi adattativi che caratte-
rizzano P. aeruginosa durante l’infezione cronica si verifica-
no non solo nei polmoni ma anche nei seni paranasali16-18. 
Infettando i pazienti FC, P. aeruginosa è sottoposto a varie 
condizioni di stress. I fattori che potrebbero contribuire 
alla spinta evolutiva adattiva nei seni paranasali includo-
no la risposta immunitaria mucosale (IgA e non IgG) e la 
particolare situazione anatomica. L’ostio del seno parana-
sale è spesso chiuso da edema della mucosa e quindi la 
concentrazione di ossigeno è ridotta. Anche le condizioni 
nutrizionali dei batteri sono molto ridotte. La diffusio-
ne di antibiotici nei seni paranasali è inferiore a quella 
osservata nei polmoni e la concentrazione di farmaco può 
essere sub-letale. In sostanza, i meccanismi di clearance 
dell’infezione da P. aeruginosa a livello dei seni paranasali 
sono compromessi e tali limitazioni contribuiscono alla 
selezionare di ceppi con aspetto fenotipico mucoide. 
I seni paranasali dovrebbero quindi essere sempre consi-
derati un nido evolutivo per la selezione di quei ceppi di 
P. aeruginosa particolarmente adatti a determinare la suc-
cessiva infezione polmonare cronica.
Attualmente lo status microbiologico del paziente si basa 
sul risultato dell’esame colturale dell’espettorato o, in 
pazienti non espettoranti, sul risultato della coltura da 
tampone faringeo. Nonostante il coinvolgimento dei seni 
possa essere una delle manifestazioni cliniche della malat-
tia, il loro ruolo è stato a lungo trascurato. Il monitoraggio 
microbiologico dei seni paranasali di solito non viene rou-
tinariamente eseguito e, in assenza di sintomatologia, non 
esistono standard di cura per il trattamento antibiotico 
dei seni paranasali. L’infezione cronica dei seni paranasali 
potrebbe fornire una prima indicazione di isolamento del 
patogeno nei polmoni. La migliore definizione del ruolo 
dei seni paranasali nello sviluppo dell’infezione cronica 
da P. aeruginosa potrebbe aprire la strada a strategie tera-
peutiche finalizzate a controllare l’infezione batterica e a 
migliore l’outcome clinico.

L’infezione cronica
I pazienti affetti da infezione cronica da P. aeruginosa 
alternano fasi di esacerbazioni cliniche a fasi di stabili-
tà. Le esacerbazioni sono molto più frequenti durante 
la fase di cronicità rispetto alla fase iniziale o alla fase di 
intermittenza. Al momento attuale non esiste una defini-
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parenterale. Nel caso della terapia inalatoria, la possibilità 
di raggiungere nelle vie aeree concentrazioni di antibiotico 
ben oltre le minime concentrazioni inibenti (Minimum 
inibitory concentration, MIC) di P. aeruginosa garantisce 
l’efficacia del farmaco anche quando il patogeno è consi-
derato “resistente”. 

Gli antibiotici disponibili
Il primo antibiotico specificatamente studiato per la som-
ministrazione per via aerosolica in pazienti affetti da FC, 
la cui efficacia è stata documentata in trial clinici ben 
disegnati, è stata la tobramicina19. Negli studi condotti, i 
medicinali a base di tobramicina, sia in soluzione per uso 
inalatorio sia in polvere, hanno evidenziato una notevole 
efficacia nei confronti di pazienti trattati con solo placebo 
ed è stato dimostrato un deciso miglioramento del FEV

1
, 

riduzione dei ricoveri ospedalieri e delle esacerbazioni 
respiratorie.
In Europa questi medicinali sono andati ad affiancarsi 
alla colistina, già da tempo usata per via inalatoria per gli 
effetti positivi dimostrati nel corso di ripetute osservazioni 
cliniche.
L’efficacia della tobramicina per uso inalatorio è andata 
però riducendosi nel tempo. Rispetto ai trial inizialmente 
condotti, l’uso della tobramicina negli studi successivi ha 
portato a una variazione relativa del FEV

1
 compresa fra  

+0,4 e +1%.
L’entrata in commercio di medicinali a base di aztreonam 
lisina somministrabili per via inalatoria (AZLI) ha fatto 
seguito alla documentata efficacia del farmaco nei con-
fronti dell’infezione di P. aeruginosa. Nel corso di uno stu-
dio randomizzato condotto nei confronti di tobramicina 
somministrata per via inalatoria in pazienti con infezione 
cronica da P. aeruginosa, AZLI ha dimostrato superiorità 
nell’incrementare le prove di funzionalità respiratoria e 
nel ridurre le esacerbazioni polmonari13,20. In uno studio 
open label lo stesso farmaco si è dimostrato efficace nei 
confronti dell’infezione iniziale di P. aeruginosa. 
Più recentemente è entrato in commercio in Europa un 
quarto farmaco, la levofloxacina, anch’essa efficace per 
uso inalatorio nei confronti di P. aeruginosa21,22.
Due studi randomizzati controllati hanno paragonato 
levofloxacina per via inalatoria rispettivamente con pla-
cebo e tobramicina per via inalatoria in pazienti oltre i 12 
anni. In uno studio di breve durata (56 giorni) il tratta-
mento con levofloxacina per via inalatoria per 4 settimane 
non ha ridotto la frequenza delle esacerbazioni (scopo 
primario dello studio) nei confronti dei soggetti trattati 
con placebo. Il trattamento ha tuttavia determinato un 
incremento relativo del FEV

1
 del 1,31% del predetto nel 

braccio attivo rispetto al placebo22.
In uno studio di fase III della durata di sei mesi l’uso 
della levofloxacina a mesi alterni per via inalatoria non è 
risultato inferiore rispetto al trattamento con tobramicina 
per via inalatoria (differenza fra i 2 gruppi di pazienti sot-
toposti a trattamento a favore della levofloxacina +1,86%; 
95% CI: -0,66 - +4,39). Nello stesso studio, i pazienti 
trattati con levofloxacina per via inalatoria trascorrevano 
un numero più consistente di giorni senza necessità di 
ricorrere alla somministrazione di altri antibiotici (p = 
0,04), avevano minor necessità di essere ospedalizzati (p 

antibiotica è utile che il medico valuti le precedenti rispo-
ste al trattamento. La storia clinica del paziente potrebbe 
infatti guidare la scelta del medico suggerendo una com-
binazione antibiotica già ricevuta in precedenza e dimo-
stratasi efficace nel determinare un miglioramento clinico. 
Non è attualmente chiaro se specifiche informazioni clini-
che possano essere utilizzate per identificare gli individui 
a maggior rischio di fallimento della terapia antibiotica. 
I test di suscettibilità antibiotica nei confronti di P. aeru-
ginosa e di altri patogeni non fermentanti dovrebbero 
comunque essere sempre presi in considerazione sia per la 
scelta del trattamento in caso di esacerbazione respiratoria 
sia quando si renda necessario un cambiamento di terapia 
in caso di mancata risposta al trattamento. Il riscontro in 
vitro di resistenza antibiotica non indica che il trattamen-
to debba essere modificato nel caso sia apprezzabile una 
risposta clinica alla terapia antibiotica in corso.

La terapia di mantenimento
Nel corso dell’infezione cronica da P. aeruginosa si è affer-
mata nel tempo l’utilità della terapia cronica di mante-
nimento, cioè una strategia che consiste nella sommini-
strazione di antibiotici anche in condizioni di benessere, 
per limitare gli effetti dannosi del germe cronicamente 
presente nelle vie aeree. Questo tipo di strategia, a lungo 
utilizzata in Danimarca, era originariamente basata sulla 
somministrazione di cicli antibiotici trimestrali per via 
parenterale1. Tale trattamento contribuiva a mantenere 
stabili le condizioni cliniche dei pazienti anche se aveva 
un risvolto negativo sulla qualità di vita ed esponeva il 
paziente a rischi principalmente rappresentati da allergia 
o tossicità a farmaci.
 

La somministrazione per aerosol

L’entrata in commercio di formulazioni specifiche per la 
somministrazione per via aerosolica, accompagnata dal 
miglioramento delle performance degli apparecchi utilizzati per 
la nebulizzazione, ha profondamente cambiato il concetto di 
terapia cronica di mantenimento.

  K E Y P O I N T

Il concetto di somministrare un antibiotico direttamente a 
livello delle vie aeree, in maniera semplice ed efficace, nel 
pieno rispetto della qualità di vita del paziente, ha con-
dizionato lo sviluppo della ricerca anti-infettiva. L’entrata 
in commercio di formulazioni specifiche per la sommini-
strazione per via aerosolica, accompagnata dal migliora-
mento delle performance degli apparecchi utilizzati per la 
nebulizzazione, ha profondamente cambiato il concetto di 
terapia cronica di mantenimento. I test di sensibilità non 
sono considerati utili per la scelta del trattamento antibio-
tico per via inalatoria in pazienti con infezione cronica in 
quanto non sono completamente predittivi dei risultati. 
La scelta del tipo di farmaco da somministrare per via 
aerosolica non può essere quindi basata sul solo risultato 
del test di suscettibilità agli antibiotici. I breakpoint con-
venzionali, classicamente refertati dai laboratori di micro-
biologia, si basano infatti sulle concentrazioni di farmaco 
raggiunte localmente in caso di somministrazione per via 
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dimostrato che il trattamento continuo alternato con i due 
antibiotici sopra descritti è stato ben tollerato. Nel braccio 
attivo le esacerbazioni si sono ridotte del 25,7% e i tassi di 
ospedalizzazione per esacerbazioni respiratorie sono dimi-
nuiti del 35,8% rispetto al braccio di controllo. Da questo 
studio si evince quindi che l’uso della terapia antibiotica 
per via inalatoria nella pratica quotidiana è andato ben 
oltre rispetto alle indicazioni ricavabili dai soli studi clini-
ci condotti. L’analisi dei dati del Registro nord-americano, 
pur in assenza di studi clinici che possano documentare 
l’efficacia dell’uso continuo alternato di antibiotici rispetto 
alla somministrazione di un singolo antibiotico per aero-
sol, conferma che la prescrizione di più di una classe di 
antibiotici per via inalatoria è ormai entrata nella pratica 
clinica. 
L’uso alternato di più di una classe di antibiotici è stato 
prevalentemente utilizzato in pazienti adulti, con valori di 
FEV

1
 inferiori al 40% del predetto e con colture ripetuta-

mente positive per P. aeruginosa25. Un incremento dell’uso 
di antibiotici per via inalatoria è stato osservato anche 
nel Registro UK CF Trust che ha come obbiettivo la som-
ministrazione di antibiotici per via inalatoria al maggior 
numero possibile di pazienti infettati cronicamente da P. 
aeruginosa26.
Anche se il management dell’infezione polmonare cronica 
da P. aeruginosa con l’uso di antibiotici per via inalatoria fa 
parte dello “standard of care”27, si sente oggi la necessità 
di migliorare le conoscenze sulle modalità di trattamento 
per aerosol e sui principi di rotazione antibiotica. 
In assenza di evidenze, i principi di rotazione antibiotica 
sono oggi lasciati all’esperienza del clinico che di solito 
basa il proprio giudizio sull’analisi del declino del FEV

1
 

nel tempo e sul numero di esacerbazioni sofferte dal 
paziente.

La terapia inalatoria nelle infezioni da S. aureus
Per quanto concerne gli altri patogeni classici della FC in 
era pre-antibiotica, lo S. aureus sensibile alla meticillina 
(Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus, MSSA) era 
considerato l’agente patogeno più frequente e il principale 
responsabile della mortalità. Nel tempo, la disponibilità 
di farmaci attivi contro questo agente patogeno e il pro-
lungamento dell’aspettativa di vita dei pazienti hanno 
fatto emergere la patogenicità di P. aeruginosa. Per lungo 
tempo, l’infezione da P. aeruginosa, in genere successiva a 
quella di MSSA, ha condizionato la prognosi dei pazienti. 
In epoca più recente, il miglioramento delle strategie tera-
peutiche contro P. aeruginosa non è stato accompagnato 
da un altrettanto consistente miglioramento nelle strategie 
contro MSSA. Oggi quest’ultimo risulta essere il primo 
agente patogeno per la frequenza dell’isolamento in alcuni 
registri di patologia. 
Sebbene il ruolo patogenetico dell’MSSA sia ben rico-
nosciuto, non ci sono al momento strategie ben definite 
sulle modalità di trattamento di MSSA nelle diverse fasi 
dell’infezione batterica. In fase di esacerbazione il tratta-
mento antibiotico consiste nella somministrazione per via 
parenterale di farmaci attivi nei confronti di questo pato-
geno. Da un punto di vista clinico, non esistono chiare 
indicazioni sul trattamento di eradicazione e sulla terapia 
soppressiva cronica per MSSA. Il trattamento profilattico 

= 0,04), mostravano un miglioramento più consistente dei 
parametri considerati nello scorte CFQ-R (Cystic Fibrosis 
Questionnaire-Revised9, questionario sulla qualità di vita) 
(p = 0,05) e il 70% dei pazienti trattati con questo farma-
co è andato incontro a un migliorato del FEV

1
 rispetto al 

53% dei pazienti trattati con tobramicina (p = 0,03)21.
Una network metanalisi ha quindi comparato l’efficacia 
della levofloxacina per via inalatoria, nel breve e nel lungo 
periodo, rispetto agli altri antibiotici autorizzati per l’uso 
inalatorio. Gli outcome valutati sono stati: variazione FEV

1
 

a 4 e 24 settimane, score CFQ-R, ospedalizzazione, uso di 
altri antibiotici attivi nei confronti di P. aeruginosa, effetti 
avversi e necessità di sospendere il trattamento23.
Dopo 4 settimane di trattamento, il cambiamento relativo 
del FEV

1
 appare migliore, seppur non in modo significati-

vo, per aztreonam lisina nei confronti degli altri antibiotici 
inalabili. Dopo 24 settimane, tuttavia, nessun trattamento 
sembra realmente più efficace rispetto agli altri. La meta-
nalisi dimostra quindi sostanzialmente che le variazioni 
medie del FEV

1
 a 4 e a 24 settimane non sono sostanzial-

mente diverse fra i diversi medicinali approvati per uso 
inalatorio. 
Per quanto riguarda la riduzione della carica batterica, i 
medicinali a base di tobramicina somministrabili per via 
inalatoria si sono dimostrati più efficaci di levofloxacina, 
ma anche in questo caso la differenza non appare statisti-
camente significativa. 
In assenza di una definizione di esacerbazione univer-
salmente accettata, i giorni di ospedalizzazione e l’uso di 
antibiotici possono essere considerati come utili surrogati. 
Rispetto agli altri antibiotici per via inalatoria, l’uso di 
levofloxacina è associato a un minor ricorso ad ospedaliz-
zazioni. L’uso addizionale di antibiotici attivi nei confronti 
di P. aeruginosa e la percentuale di soggetti che hanno 
dovuto sospendere il trattamento per effetti indesiderati 
sembrano comparabili fra i vari tipi di trattamento. 
Con riferimento all’infezione cronica, i dati derivanti da 
studi clinici condotti su medicinali somministrati secon-
do il classico schema a mesi alterni (on/off) mostrano 
che i pazienti trattati con antibiotici per via inalatoria 
mantengono a lungo la funzione polmonare, soffrono di 
un minor numero di esacerbazioni, hanno necessità di 
un minor numero di trattamenti per via parenterale e di 
ospedalizzazioni.

La terapia inalatoria nelle infezioni da P. aerugi-
nosa
Per quanto riguarda l’uso della terapia inalatoria nelle 
infezioni da P. aeruginosa in fase di cronicità, è stato con-
dotto un solo studio clinico volto a dimostrare la maggior 
efficacia dell’uso di 2 farmaci in modo continuo alternato 
(aztreonam lisina alternato a tobramicina secondo lo sche-
ma on/on) rispetto alla somministrazione di tobramicina 
e placebo per via inalatoria a mesi alterni24. Per il limitato 
numero di soggetti reclutati, il trial non ha raggiunto la 
potenza necessaria a dimostrare la superiorità del tratta-
mento continuo alternato rispetto alla somministrazione 
di un singolo antibiotico a mesi alterni (schema on/off). 
Ciò può essere dovuto all’evoluzione delle pratiche da 
parte dei clinici che in molti casi hanno già adottato il 
regime on/on nella pratica clinica. Lo studio ha comunque 
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percentuale consistente di adulti con nuova infezione da 
MRSA. Esperienze aneddotiche segnalano la possibilità di 
eradicazione del germe con trattamento per via orale con 
linezolid. A oggi non esistono chiare indicazioni sull’effi-
cacia della terapia cronica soppressiva in caso di infezione 
persistente da MRSA32. L’uso di vancomicina in polvere 
per via inalatoria potrebbe prospettare la possibilità di 
terapia cronica soppressiva nei confronti di questo patoge-
no e studi clinici sono in corso.

Conclusioni
Le attuali strategie di uso degli antibiotici dipendono 
dagli studi clinici effettuati nei confronti dei vari patogeni 
e risentono del maggior interesse che la ricerca clinica 
ha avuto nei confronti di P. aeruginosa. Nei confronti di 
questo patogeno esistono infatti chiare indicazioni per il 
trattamento in fase di esacerbazione, in fase iniziale e in 
fase di cronicità. L’efficacia dell’intervento in fase iniziale 
è ben dimostrata per P. aeruginosa ed è stata recentemente 
suggerita anche per MRSA. 
L’evidenza a supporto dell’efficacia della terapia croni-
ca soppressiva con antibiotici per via inalatoria rimane 
attualmente dimostrata solo per l’infezione cronica da P. 
aeruginosa. In questo caso l’uso della terapia inalatoria 
ha cambiato la storia naturale della malattia, ha ridotto il 
declino medio annuo del FEV

1
 dei pazienti e ha migliora-

to decisamente la loro qualità di vita. L’uso continuo alter-
nato (on/on) di antibiotici per via inalatoria in pazienti 
cronicamente infettati da P. aeruginosa, in condizioni clini-
che instabili e con compromissione della funzione respira-
toria, è una pratica già in uso in molti centri FC.
Per quanto concerne tutti gli altri patogeni classici, come 
ad esempio B. cepacia complex, A. xylosoxidans e S. mal-
tophilia, ad oggi esistono ovvie indicazioni solo per l’uso 
degli antibiotici in fase di esacerbazione ma mancano 
esperienze evidence based pubblicate in letteratura sull’ef-
ficacia del trattamento eradicante e sulla terapia cronica 
soppressiva. In molti casi la gestione di questi pazienti è 
lasciata all’esperienza del clinico e non è ancora supporta-
ta dai risultati di trial clinici.
Per tutti i patogeni sopra descritti la mancanza di rispo-
sta al trattamento antibiotico che si verifica in alcuni casi 
nonostante la completa suscettibilità dei ceppi batterici 
e, al contrario, la soddisfacente risposta al trattamento in 
altri casi (caratterizzata da infezioni batteriche sostenute 
da ceppi resistenti), suggerisce che le definizioni di resi-
stenza, classicamente basate sui valori MIC, non sono 
sempre applicabili al modello di infezione cronica che si 
verifica in corso di FC.
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Questionari ECM
Scegliere una sola risposta per ogni domanda. Per superare il test è necessario rispondere correttamente almeno al 75% delle domande (9 su 12)  

relative a ciascun modulo.  Attenzione: l’ordine delle domande e delle risposte non corrisponde necessariamente all’ordine delle domande  
e delle risposte del questionario disponibile online (come da normativa ECM FAD).

QUESTIONARIO MODULO 1 

1. Cosa si intende con il termine microbiota?
£	a. solo i microrganismi aerobi
£	b. solo i microrganismi anaerobi
£	c. solo i microrganismi coltivabili
£	d. tutti i microrganismi aerobi, anaerobi, coltivabili e 

non coltivabili

2. Quali sono i due meccanismi di resistenza 
più comuni in ceppi di P. aeruginosa isolati da 
pazienti FC?

£	a. presenza di pompe d’efflusso e produzione di 
beta-lattamasi 

£	b. mutazioni nelle subunità dell’RNA e della 
subunità A della DNA girasi A 

£	c. presenza di pompe di efflusso e la perdita di 
porine 

£	d. nessuna delle risposte indicate

3. Qual è il significato dell’acronimo SCV?
£	a. Sample Colony Variant
£	b. Small Colony Variant 
£	c. Short Colony Variant
£	d. Sensitive Colony Variant 

4. Qual è il gene responsabile della resistenza 
ai beta-lattamici in S. aureus meticillino-
resistente?

£	a. gene tst 
£	b. gene mecA 
£	c. gene clfA 
£	d. gene gyrB

5. Quali tra i seguenti sono gli S. aureus 
meticillino-resistenti di acquisizione 
ospedaliera?

£	a. CA-MRSA
£	b. MRSA PVL positivi
£	c. HA-MRSA
£	d. nessuna delle risposte indicate

6. Tra i malati di Fibrosi Cistica, la prevalenza 
di P. aeruginosa:

£	a. aumenta con l’età dei pazienti 
£	b. diminuisce con l’età dei pazienti 
£	c. non cambia durante la vita dei pazienti 
£	d. è uguale alla prevalenza di S. aureus 

7. L’identificazione della specie del B. cepacia 
complex è raccomandata:

£	a. ogni volta che il microrganismo viene isolato 
£	b. almeno una volta l’anno nei pazienti colonizzati 

in maniera intermittente 
£	c. nei pazienti inseriti in lista di trapianto polmonare 
£	d. tutte le volte che il paziente va incontro a 

riacutizzazione

8. Le diverse specie che compongono B. 
cepacia complex:

£	a. sono quasi tutte responsabili di epidemie 
£	b. soltanto una specie è responsabile di epidemie 
£	c. non sono responsabili di epidemie 
£	d. B. cenocepacia e B. multivorans sono fra le specie 

che più frequentemente causano epidemie 

9. L’impatto di A. xylosoxidans sulla funzionalità 
polmonare è stato dimostrato: 

£	a. in caso di infezione persistente 
£	b. in caso di infezione transitoria
£	c. non è stato dimostrato ad oggi
£	d. è stata dimostrata solo la correlazione con le 

riacutizzazioni

10. Gli antibiotici a cui S. maltophilia è 
particolarmente resistente sono:

£	a. aminoglicosidi 
£	b. beta-lattamici 
£	c. chinolonici 
£	d. aminoglicosidi e beta-lattamici 

11. Quale dei miceti filamentosi del genere 
Asperillus spp. è più frequentemente isolato 
in pazienti FC?

£	a. A. niger 
£	b. A. flavus
£	c. A. nidulans 
£	d. A. fumigatus

12. Quali delle seguenti specie risulta 
maggiormente resistente agli azoli?

£	a. A. fumigatus 
£	b. S. apiospermium 
£	c. L. prolificans 
£	d. A. flavus 
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7. Dopo somministrazione per aerosol, 
la tobramicina viene assorbita a livello 
sistemico?

£	a. non viene assorbita parimenti alla 
somministrazione orale

£	b. viene notevolmente assorbita
£	c. ha un assorbimento scarso ma ben misurabile nel 

sangue
£	d. ha un assorbimento pari alla metà della 

somministrazione intramuscolare

8. Dopo somministrazione per aerosol, la 
colistina viene assorbita a livello sistemico?

£	a. non viene assorbita, parimenti alla 
somministrazione orale

£	b. viene notevolmente assorbita
£	c. ha un assorbimento scarso ma ben misurabile nel 

sangue
£	d. ha un assorbimento pari alla metà della 

somministrazione intramuscolare

9. Quale di questi batteri non entrano nello 
spettro della colistina?

£	a. P. aeruguinosa
£	b. Acinetobacter 
£	c. Klebsiella
£	d. S. aureus

10. Quale è l’effetto collaterale più comune 
della colistina?

£	a. nefrotossicità
£	b. epatotossicita
£	c. anemia 
£	d. trombocitopenia

11. Quale affermazione su levofloxacina è 
corretta?

£	a. è attiva solo su batteri Gram-positivi
£	b. è attiva solo su batteri Gram-negativi
£	c. è attiva solo su batteri atipici
£	d. è attiva su tutti i batteri indicati

12. La levofloxacina somministrata per aerosol 
supera i meccanismi di resistenza perché?

£	a. raggiunge concentrazioni elevate nelle secrezioni 
bronchiali

£	b. permane a lungo nelle secrezioni bronchiali
£	c. i germi sono di solito molto sensibili
£	d. non supera i meccanismi di resistenza

QUESTIONARIO MODULO 2 

1. Quale di questi antibiotici non è approvato 
per la somministrazione per aerosol?

£	a. levofloxacina 
£	b. aztreonam
£	c. ciprofloxacina
£	d. colistina

2. Quale di questi meccanismi di resistenza 
appartengono ad aztreonam?

£	a. iperespressione della beta-lattamasi di classe C 
AmpC

£	b. sopra regolazione della pompa di efflusso 
MexAB-OprM

£	c. betalattamasi di classe A
£	d. tutte le risposte indicate

3. Quale di questi effetti avversi è stato 
documentato come prevalente nell’uso di 
aztreonam?

£	a. tosse
£	b. congestione nasale
£	c. dolore faringolaringeo 
£	d. piressia 

4. La tobramicina appartiene alla classe di?
£	a. beta-lattamici
£	b. chinoloni
£	c. aminoglicosidi
£	d. macrolidi

5. Quale di questi è un meccanismo d’azione 
della tobramicina?

£	a. interferisce con la corretta formazione del 
complesso ribosomiale 30S-50S, legandosi 
in modo specifico al codone d’inizio (AUC) 
dell’mRNA

£	b. altera il normale accoppiamento codone-
anticodone, causando una lettura errata del 
codice genetico per incorporazione di AA 
sbagliati nella catena polipeptidica in formazione

£	c. causa un blocco prematuro della sintesi proteica, 
con formazione di proteine troncate non 
funzionali

£	d. tutte le risposte indicate

6. La tobramicina è un antibiotico?
£	a. tempo dipendente
£	b. concentrazione-dipendente
£	c. concentrazione-indipendente
£	d. batteriostatico
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7. L’infezione polmonare cronica da  
P. aeruginosa in pazienti affetti da FC?

£	a. non influenza le aspettative di vita dei pazienti
£	b. determina nel tempo una riduzione del FEV

1
 ma 

non della sopravvivenza 
£	c. determina nel tempo una riduzione del FEV

1
 e 

della sopravvivenza 
£	d. si verifica sempre nei primi giorni di vita

8. Le esacerbazioni respiratorie in FC:
£	a. non hanno influenza sulla qualità di vita
£	b. possono associarsi a progressione della malattia 

nel 25% dei casi
£	c. non si verificano mai nel primo anno
£	d. non si verificano mai nel caso sia isolato S. aureus

9. Gli studi condotti sugli antibiotici per via 
inalatoria pubblicati in letteratura, nel caso di 
infezione cronica da P. aeruginosa:

£	a. sono di solito condotti secondo lo schema di 
somministrazione a mesi alterni (on-off)

£	b. sono di solito condotti secondo lo schema di 
somministrazione continuativa (on-on)

£	c. sono sempre associati all’uso continuativo di 
farmaci per os

£	d. gli studi sono condotti solo su pazienti con 
Pseudomonas intermittente

10. Se somministrati per un lungo periodo 
secondo il regime on/off, i medicinali a base 
di tobramicina per via inalatoria?

£	a. mantengono inalterata nel tempo la loro efficacia 
sul declino del FEV

1

£	b. hanno aumentato la loro efficacia
£	c. hanno visto diminuire l’efficacia
£	d. la somministrazione on/off è attualmente 

controindicata

11. I principi di rotazione degli antibiotici per via 
inalatoria:

£	a. sono chiaramente enunciati nelle linee guida 
europee

£	b. sono prevalentemente affidati al giudizio del clinico
£	c. sono stati individuati solo grazie a studi 

randomizzati e controllati
£	d. esistono solo esperienze negative al riguardo

12. Quale effetto ha l’infezione da S. aureus 
meticillino-resistente (MRSA) nel paziente FC?

£	a. non ci sono ancora dati 
£	b. l’infezione causa declino delle prove di 

funzionalità respiratoria
£	c. non ci sono effetti
£	d. l’infezione causa declino delle prove di 

funzionalità respiratoria, maggiori necessità di 
trattamento medico e aumento della mortalità

QUESTIONARIO MODULO 3 

1. In base ai metodi di coltura classici usati in 
clinica (sputo e tampone faringeo) a che età 
in genere si verifica nel polmone la prima 
infezione da P. aeruginosa?

£	a. è sempre stata dimostrata entro l’anno di vita
£	b. 6-12 anni
£	c. oltre i 12 anni
£	d. è sempre presente alla nascita

2. È sempre utile eradicare P. aeruginosa alla 
sua prima comparsa?

£	a. sì, sempre
£	b. no, mai
£	c. solo se associato a riacutizzazione respiratoria
£	d. solo quando è associato a S. aureus

3. In che percentuale un pronto trattamento 
antibiotico al primo isolamento di P. 
aeruginosa riesce a eradicare il germe dalle 
vie aeree dei pazienti affetti da FC?

£	a. mai
£	b. 20%
£	c. 75%
£	d. sempre

4. Negli studi riguardanti gli antibiotici per 
via inalatoria, il trattamento eradicante nei 
confronti di P. aeruginosa è stato condotto:

£	a. solamente in pazienti che abbiano realmente una 
prima infezione da P. aeruginosa

£	b. solo in pazienti con infezione cronica da P. 
aeruginosa 

£	c. in pazienti con prima infezione o comunque 
pazienti con infezione da P. aeruginosa in fase 
iniziale

£	d. gli studi sull’eradicazione sono stati condotti solo 
su ceppi multiresistenti

5. Che ruolo hanno i seni paranasali 
nell’infezione iniziale da P. aeruginosa in 
pazienti FC? 

£	a. non hanno alcun ruolo
£	b. potrebbero costituire il primo focus infettivo 
£	c. hanno un ruolo solo in soggetti adulti infettati da 

S. aureus
£	d. i pazienti FC non hanno seni paranasali

6. Nel caso di esacerbazione respiratoria in FC 
si consiglia sempre la terapia parenterale 
(endovenosa) utilizzando di solito?

£	a. associazioni di 2 farmaci
£	b. un solo farmaco, ma ad alto dosaggio
£	c. un farmaco per via parenterale, l’altro per via 

inalatoria
£	d. un farmaco per via parenterale, l’altro per os
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ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEL CODICE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI ECM FAD

•  Corso riservato a: medici specialisti in pneumologia, endocrinologia, pediatria, genetica, MMG, PLS, infermieri, 
fi sioterapisti, dietisti, farmacisti 

•  Accedere alla piattaforma didattica www.obiettivoecm.it ed effettuare la prima registrazione cliccando sul tasto 
“AREA RISERVATA” presente in Home page e successivamente su “Registrati” (se già registrati saltare questo 
passaggio)

•  Effettuare il login cliccando sul tasto “AREA RISERVATA” presente in Home page con email e password utilizzate in 
fase di registrazione

•  Cliccare sul pulsante “Il mio pannello” e attivare il codice qui sotto stampato nell’apposita sezione “Sei in possesso 
di un codice? Usalo qui!”

•  Studiare il corso, accedere ai questionari presenti e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. Il 
test è ripetibile fi no a 5 volte

•  Rispondere a un breve questionario di valutazione al termine dell’evento formativo
•  Salvare e/o stampare l’attestato di partecipazione e l’attestato dei crediti ECM ottenuti
•  Validità del corso: fi no al 31/12/2019
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