Farmaci antibatterici

Aspetti Generali
In questo capitolo prosegue la trattazione dei concetti introdotti nel capitolo precedente. Una discussione dettagliata dei batteri di interesse medico va oltre lo scopo di
questo libro. Il lettore è invitato a consultare testi più specializzati. Tuttavia, informazioni su alcuni agenti patogeni
clinicamente importanti vengono fornite nella Tabella 50.1.
La Tabella 50.2 presenta, invece, le principali “famiglie” di
antibiotici e i relativi meccanismi di azione. Per ciascuna
delle principali classi di antibiotici, viene fornita inoltre una
descrizione delle proprietà farmacocinetiche e degli effetti
collaterali.

ionizzate e favorisce l’ingresso nella cellula dei composti carichi positivamente, come la streptomicina.
La parete cellulare dei microrganismi Gram-negativi è
molto più complessa. Procedendo a partire dalla membrana
plasmatica e spostandosi verso l’esterno, si osserva che essa è
formata dai seguenti componenti:
j
j

j

Introduzione
Nel 1928, Alexander Fleming, che lavorava al St Mary’s Hospital di Londra, osservò che la crescita degli stafilococchi era
inibita in prossimità di una muffa del genere Penicillium che
contaminava la piastra di coltura. Successivamente, isolò e fece
crescere la muffa come coltura pura e, grazie a questo, riuscì a
dimostrare che la muffa produceva una sostanza ad azione
antibatterica, che chiamò penicillina. Questa sostanza venne
successivamente preparata in grande quantità, estratta e l’effetto antibatterico fu analizzato da Florey, Chain e dai loro
colleghi a Oxford nel 1940. Essi dimostrarono che la sostanza
possedeva potenti proprietà chemioterapeutiche nei topi infetti e non era tossica, inaugurando così “l’era degli antibiotici”.
Settant’anni dopo, il numero dei diversi tipi di antibiotici è
aumentato di 10 volte. Senza di essi, la pratica della medicina
sarebbe ormai impensabile.
Molti microrganismi possono essere classificati come Grampositivi o Gram-negativi a seconda che si colorino o meno con
la colorazione di Gram.1 Questa non è una distinzione puramente tassonomica, ma riflette differenze fondamentali, per esempio
nella struttura della parete cellulare, e questo, a sua volta ha
implicazioni per le azioni degli antibiotici.
La parete cellulare dei microrganismi Gram-positivi è una
struttura relativamente semplice, spessa 15-50 nm. È costituita per il 50% circa dal peptidoglicano (si veda il Capitolo 49),
per il 40-45% da polimeri acidi (che rendono la superficie
cellulare altamente polare e carica negativamente) e per il
5-10% circa da proteine e polisaccaridi. La forte polarità influisce sulla possibilità di penetrazione da parte di molecole
1
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Spazio periplasmatico contenente enzimi e altri componenti.
Strato di peptidoglicano spesso 2 nm, che costituisce il 5%
della massa della parete cellulare e che spesso lega molecole lipoproteiche proiettate verso l’esterno.
Membrana esterna, che è costituita da un doppio strato lipidico, simile per certi aspetti alla membrana plasmatica, e che
contiene molecole proteiche e (nello strato più interno) lipoproteine collegate al peptidoglicano. Altre proteine formano
dei canali pieni d’acqua, chiamati porine, che attraversano
la membrana e attraverso i quali gli antibiotici idrofili possono muoversi liberamente.
Polisaccaridi complessi, che sono componenti importanti
della superficie più esterna. Questi ultimi sono diversi nei vari
ceppi di batteri e sono i principali determinanti dell’antigenicità. Sono la fonte delle endotossine, che in vivo generano
vari aspetti della reazione infiammatoria, attivando il complemento, causando febbre ecc. (si veda il Capitolo 17).

La difficoltà di penetrare questo complesso strato esterno è,
probabilmente, la ragione per cui alcuni antibiotici sono meno
efficaci verso i batteri Gram-negativi rispetto a quanto avviene
con i Gram-positivi. Questa è una delle ragioni della straordinaria resistenza agli antibiotici di cui è dotato lo Pseudomonas
aeruginosa, un agente patogeno che causa infezioni letali nei
pazienti neutropenici e in quelli con ustioni e ferite.
Anche il lipopolisaccaride della parete cellulare costituisce
una barriera estremamente difficile da superare. Gli antibiotici
per i quali il superamento di questa barriera costituisce un
problema sono vari e quelli qui di seguito elencati ne costituiscono un esempio: la benzilpenicillina (penicillina G), la
meticillina, i macrolidi, la rifampicina (rifampina), l’acido
fusidico, la vancomicina, la bacitracina e la novobiocina.

Agenti Antimicrobici
Che Interferiscono Con La Sintesi
O Con L’azione Del Folato
Sulfamidici
Grazie a una scoperta fondamentale fatta negli anni Trenta,
Domagk dimostrò come fosse possibile influenzare il corso di
un’infezione batterica con un farmaco. Il farmaco in questione 629
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Tabella 50.1

Alcuni batteri patogeni clinicamente rilevanti

Genere

Morfologia

Specie

Malattia

Bordetella

Cocchi

B. pertussis

Pertosse

Brucella

Bastoncelli curvi

B. abortus

Brucellosi (nei bovini e nell’uomo)

Campylobacter

Bastoncelli a spirale

C. jejuni

Intossicazione alimentare

Escherichia

Bastoncelli

E. coli

Setticemia, infezioni delle ferite, infezioni delle vie urinarie

Haemophilus

Bastoncelli

H. influenzae

Infezioni acute delle vie respiratorie, meningiti

Helicobacter

Bastoncelli mobili

H. pylori

Ulcera peptica, carcinoma gastrico

Klebsiella

Bastoncelli capsulati

K. pneumoniae

Polmonite, setticemia

Legionella

Bastoncelli flagellati

L. pneumophila

Legionellosi

Neisseria

Cocchi appaiati (diplococchi)

N. gonorrheae

Gonorrea

Pseudomonas

Bastoncelli flagellati

P. aeruginosa

Setticemia, infezioni respiratorie, infezioni delle vie urinarie

Rickettsiae

Cocchi o filamenti

Diverse specie

Infezioni veicolate da zecche e altri insetti

Salmonella

Bastoncelli mobili

S. typhimurium

Intossicazione alimentare

Shigella

Bastoncelli

S. dysenteriae

Dissenteria bacillare

Yersinia

Bastoncelli

Y. pestis

Peste bubbonica

Vibrio

Bastoncelli flagellati

V. cholerae

Colera

Bacillus

Bastoncelli, catene

B. anthrax

Antrace

Clostridium

Bastoncelli

Cl. tetani

Tetano

Corynebacterium

Bastoncelli

C. diphtheriae

Difterite

Mycobacterium

Bastoncelli

M. tuberculosis
M. leprae

Tubercolosi
Lebbra

Staphylococcus

Cocchi a grappolo

Staph. aureus

Infezioni delle ferite, pustole, setticemia

Streptococcus

Cocchi appaiati (diplococchi)
Cocchi, catene

Strept. pneumoniae
Strept. pyogenes

Polmonite, meningite
Scarlattina, febbre reumatica, cellulite

Gram-negativi

Gram-positivi

Altri
Chlamydia

Comportamento al Gram incerto C. trachomatis

Treponema

Bastoncelli a spirale flagellati

T. pallidum

era un colorante, il prontosil, che agisce da profarmaco, inattivo come tale, ma che, metabolizzato in vivo, dà origine a un
prodotto attivo, la sulfanilamide (Figura 50.1). Da allora sono
stati sviluppati molti sulfamidici, ma la loro importanza è diminuita a causa del grave aumento della resistenza. Gli unici
farmaci ancora comunemente utilizzati sono il sulfametossazolo (generalmente in associazione al trimetoprim, sotto
forma di cotrimossazolo), la sulfasalazina (poco assorbita nel
tratto gastroenterico, utilizzata per il trattamento della colite
ulcerosa e della malattia di Crohn; si vedano i Capitoli 26 e 29)
630 e, saltuariamente, la sulfadiazina.

Malattie dell’occhio, infertilità
Sifilide

Meccanismo di azione
La sulfanilamide è un analogo strutturale dell’acido p-aminobenzoico (PABA; si veda la Figura 50.1), che è un precursore
essenziale per la sintesi dell’acido folico nei batteri, necessario
per la sintesi di DNA e RNA (si veda il Capitolo 49). I sulfamidici competono con il PABA per l’enzima diidropteroato
sintetasi, perciò l’effetto dei sulfamidici può essere contrastato aggiungendo PABA in eccesso. Ecco perché alcuni anestetici locali, che sono esteri del PABA (come la procaina; si
veda il Capitolo 42) possono antagonizzare l’effetto antibatterico di questi farmaci.

Farmaci antibatterici

Tabella 50.2
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Elenco generale dei principali antibatterici e dei rispettivi meccanismi di azione

Famiglia/classe

Esempi

Microrganismi principali

Bersaglio cellulare
principale

Sulfamidici

Sulfadiazina, sulfametossazolo,
trimetoprim

T. gondii, P. jirovecii

Sintesi o funzione del folato
nei batteri

Benzilpenicillina, fenossimetilpenicillina

Principalmente specie Gram-positive,
alcune specie Gram-negative

Resistenti
alla penicillinasi

Flucloxacillina, temocillina

Utilizzati per infezioni da stafilococchi

Sintesi del peptidoglicano
della parete cellulare
batterica

Penicilline
ad ampio spettro

Amoxicillina, ampicillina

Una vasta gamma di specie
Gram-positive e Gram-negative

Penicilline
anti-pseudomonas

Piperacillina, ticarcillina

Alcuni Gram-negativi, soprattutto
P. aeruginosa

Mecilline

Pivmecillina

Prevalentemente specie
Gram-negative

Cefalosporine

Cefaclor, cefadroxil, cefalexina, cefixima,
cefotaxima, cefpodoxima, cefradina,
ceftazidima, ceftriaxone, cefuroxima

Ampio spettro di attività
contro specie Gram-negative
e Gram-positive

Carbapenemi
e monobattami

Ertapenem, imipenem, meropenem

Molte specie Gram-negative
e Gram-positive

Aztreonam

Bastoncelli Gram-negativi

Glicopeptidi

Vancomicina, teicoplanina, (daptomicina)

Specie Gram-positive

Polimixine

Colistina, polimixina B

Specie Gram-negative

Struttura della membrana
cellulare esterna dei batteri

Tetracicline

Tetraciclina, demeclociclina, doxiciclina,
limeciclina, minociclina, oxitetraciclina
(tigeciclina)

Molte specie Gram-negative
e Gram-positive

Aminoglicosidi

Gentamicina, amicacina, neomicina,
tobramicina

Molte specie Gram-negative,
alcune specie Gram-positive

Sintesi proteica dei batteri
(inibizione di diversi
meccanismi, tra cui inizio,
transpeptidazione
e traslocazione; si veda
il testo)

Macrolidi

Eritromicina, azitromicina, claritromicina,
telitromicina

Simili alla penicillina

Ossazolidinoni

Linezolid

Specie Gram-positive

Lincosamidi

Clindamicina

Specie Gram-positive

Amfenicoli

Cloramfenicolo

Specie Gram-negative
e Gram-positive

Streptogramine

Quinupristina, dalfopristina

Specie Gram-positive

Antimicobatterici

Capreomicina, cicloserina, etambutolo,
isoniazide, pirazinamide, rifabutina,
rifampicina, dapsone, clofazimina

Per la maggior parte utilizzati
solo per infezioni da micobatteri

Diversi meccanismi non
correlati (si veda il testo)

Chinoloni

Ciprofloxacina, levofloxacina,
moxifloxacina, acido nalidixico,
norfloxacina, ofloxacina

Specie Gram-negative
e Gram-positive

Sintesi del DNA dei batteri

Altri

Acido fusidico

Specie Gram-positive

Sintesi proteica dei batteri

Nitrofurantoina

Infezioni delle vie urinarie
da Gram-negativi

Danneggia il DNA
dei batteri

Metenamina

Infezioni delle vie urinarie
da Gram-negativi

Profarmaco
della formaldeide

b-lattamici
Penicilline

631
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Uso clinico dei sulfamidici
j

j

j

j
j

j

j

Figura 50.1 Strutture di due sulfamidici rappresentativi
e del trimetoprim. Le strutture mostrano la relazione
esistente tra i sulfamidici e l’acido p-aminobenzoico presente
nella struttura dell’acido folico (riquadro arancione), così come
la possibile relazione tra i farmaci antifolato e l’anello pteridinico
(parte della molecola di colore arancione). Il cotrimossazolo
è una combinazione di sulfametossazolo e trimetoprim.

▼ Sebbene non sia necessariamente rilevante dal punto di vista clinico, i
sulfamidici inibiscono la crescita dei batteri senza ucciderli; sono, cioè,
batteriostatici, non battericidi. L’azione batteriostatica non si verifica se
siamo in presenza di pus o di prodotti di degradazione tissutale, perché tali
prodotti sono ricchi in timidina e purine che vengono utilizzate direttamente dai batteri, ovviando così alla necessità di acido folico. La resistenza ai
farmaci, che è frequente, viene mediata da plasmidi (si veda il Capitolo 49)
ed è dovuta alla sintesi di un enzima batterico insensibile al farmaco.

Aspetti farmacocinetici
La maggior parte dei sulfamidici viene somministrata per via
orale e, a eccezione della sulfasalazina, presenta un buon assorbimento e una distribuzione uniforme nell’organismo. Se
somministrati per via topica, sussiste il rischio di reazioni di
sensibilizzazione o allergiche.
Questi farmaci passano nell’essudato infiammatorio e sono
in grado di attraversare sia la placenta sia la barriera ematoencefalica. Sono metabolizzati principalmente nel fegato e il
prodotto principale del loro metabolismo è un derivato acetilato privo di azione antibatterica.
Effetti indesiderati
Tra gli effetti avversi gravi, che richiedono l’interruzione
della terapia, ci sono epatite, reazioni di ipersensibilità (rash
632
cutanei, compresa la sindrome di Stevens-Johnson e la necrolisi

In combinazione con il trimetoprim (cotrimossazolo),
per le infezioni da Pneumocystis carinii (ora noto
come P. jirovecii).
In combinazione con la pirimetamina, per la malaria
farmaco-resistente (si veda la Tabella 53.1)
e per la toxoplasmosi.
Nelle malattie infiammatorie dell’intestino si usa
la sulfasalazina (combinazione di sulfapiridina
e aminosalicilato) (si veda il Capitolo 26).
Per le ustioni infette (sulfadiazina argentica per via topica).
Per alcune infezioni trasmesse sessualmente (per esempio,
ulcera venerea, tracoma, infezioni da Chlamydia).
Per le infezioni delle vie respiratorie: impiego limitato a casi
particolari (per esempio, infezioni da Nocardia).
Per le infezioni acute del tratto urinario (attualmente utilizzati
di rado).

epidermica tossica, febbre, reazioni anafilattiche; si veda il
Capitolo 57), ridotta funzionalità del midollo osseo e insufficienza renale acuta dovuta a nefrite interstiziale e cristalluria. Quest’ultimo effetto è dovuto alla precipitazione dei metaboliti
acetilati nell’urina (si veda il Capitolo 28). Ci possono essere
casi di cianosi dovuta alla formazione di metaemoglobinemia,
ma in realtà è meno grave di quanto sembri. Gli effetti indesiderati di lieve entità di norma sono la nausea, il vomito, il mal di
testa e la depressione.

Trimetoprim
Meccanismo di azione
Il trimetoprim è chimicamente correlato all’antimalarico pirimetamina (si veda la Figura 53.3), essendo entrambi antagonisti del folato. Dal punto di vista strutturale (si veda la Figura 50.1)
è simile all’anello pteridinico del folato e l’analogia è tale da
ingannare profondamente la diidrofolato reduttasi batterica, che
è molto più sensibile al trimetoprim di quanto non lo sia lo
stesso enzima nell’uomo. Il trimetoprim è attivo contro la
maggior parte dei comuni batteri patogeni e protozoi ed è anch’esso batteriostatico. Può essere somministrato in associazione con il sulfametossazolo, una combinazione nota come
cotrimossazolo (si veda la Figura 50.1).
Dato che i sulfamidici inibiscono la stessa via metabolica
batterica, ma a monte della diidrofolato reduttasi, essi possono
potenziare l’azione del trimetoprim (Figura 50.2). Nel Regno
Unito, il suo uso è generalmente limitato al trattamento della
polmonite da Pneumocystis carinii (ora noto come P. jirovecii)
(un’infezione fungina), della toxoplasmosi (un’infezione
protozoaria) e della nocardiosi (un’infezione batterica).

Aspetti farmacocinetici
Il trimetoprim è ben assorbito per via orale, si distribuisce
uniformemente nei tessuti e nei fluidi corporei. Raggiunge alte
concentrazioni a livello polmonare e renale, e anche nel liquido cerebrospinale (CSF) le concentrazioni sono relativamente
buone. Quando viene somministrato con il sulfametossazolo
si osserva che entro le 24 ore si ha escrezione di circa metà
della dose di ciascuno. Dato che il trimetoprim è una base
debole, la sua eliminazione renale aumenta con il diminuire
del pH urinario.

Farmaci antibatterici
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Antibiotici b-Lattamici
Penicilline

Figura 50.2 L’azione dei sulfamidici e del trimetoprim
sulla sintesi del folato nei batteri. Per maggiori dettagli
sulla sintesi del tetraidrofolato si veda la Figura 25.2.
I farmaci antifolato sono comparati nella Tabella 49.1.
PABA = acido p-aminobenzoico.

Effetti indesiderati
Un effetto tossico correlato all’azione farmacologica del trimetoprim è la carenza di folati, con risultante anemia megaloblastica (si veda il Capitolo 25) che può essere prevenuta con
la somministrazione di acido folinico. Altri effetti indesiderati comprendono nausea, vomito, disordini ematici e rash
cutanei.

Uso clinico del trimetoprim/cotrimossazolo
j

j

Il trimetoprim è utilizzato da solo nelle infezioni del tratto
urinario e delle vie respiratorie.
Il cotrimossazolo ad alte dosi viene utilizzato nelle infezioni
da Pneumocystis carinii (ora noto come P. jirovecii)
che causa polmoniti nei pazienti affetti da AIDS.

Agenti antimicrobici che interferiscono
con la sintesi o con l’azione del folato
j

j

j

j

I sulfamidici sono batteriostatici; interferiscono
con la sintesi del folato e, quindi, con la sintesi dei nucleotidi.
Gli effetti indesiderati includono cristalluria
e ipersensibilità.
Il trimetoprim è batteriostatico e agisce come antagonista
del folato.
Il cotrimossazolo è un’associazione di trimetoprim
con sulfametossazolo che influisce sulla sintesi
dei nucleotidi batterici in due punti diversi della stessa
via metabolica.
La pirimetamina e il proguanil sono utilizzati come
antimalarici (si veda il Capitolo 53).

Gli importanti effetti antibatterici della penicillina nell’uomo
vennero dimostrati chiaramente nel 1941. Una piccola quantità di penicillina, faticosamente estratta da colture non purificate nei laboratori della Dunn School of Pathology di Oxford,
venne sperimentata su un poliziotto in gravissime condizioni,
affetto da setticemia con ascessi multipli. Sebbene i sulfamidici fossero già disponibili, sarebbero risultati inefficaci in
presenza di pus. Al poliziotto venne somministrata la penicillina per via endovenosa ogni 3 ore. Furono raccolte tutte le
urine del paziente da cui ogni giorno la penicillina veniva
estratta e risomministrata. Dopo 5 giorni le condizioni del
paziente subirono un netto miglioramento e si osservò un’evidente guarigione degli ascessi. Inoltre, non si osservarono segni
di tossicità attribuibili al farmaco.2 Sfortunatamente, quando
l’esaurimento delle scorte di penicillina causò l’interruzione
della somministrazione dell’antibiotico, il paziente si aggravò
di nuovo e morì un mese dopo.
Le penicilline sono antibiotici estremamente efficaci e ampiamente utilizzati in clinica, ma possono essere distrutte da
enzimi batterici come le amidasi e le b-lattamasi (penicillinasi; Figura 50.3). Ciò costituisce la base di uno dei principali tipi
di resistenza agli antibiotici. Le penicilline, spesso in combinazione con altri antibiotici, sono tuttora molto importanti
nella chemioterapia antibatterica e rappresentano i farmaci di
elezione per il trattamento di molte infezioni. Nel box apposito
sono elencati gli usi clinici di questi antibiotici.

Meccanismo di azione
Tutti gli antibiotici b-lattamici interferiscono con la sintesi del
peptidoglicano della parete cellulare batterica (si vedano il
Capitolo 49 e la Figura 49.3). In seguito all’interazione con le
proteine che legano le penicilline presenti nei batteri (ce ne
possono essere sette o più tipi nei differenti microrganismi),
essi inibiscono l’enzima di transpeptidazione che forma i legami
crociati tra le catene peptidiche laterali attaccate alla struttura
portante del peptidoglicano.
L’evento battericida finale consiste nell’inattivazione dell’inibitore degli enzimi autolitici presenti nella parete cellulare;
questo causa la lisi del batterio. Alcuni microrganismi, definiti “tolleranti”, hanno enzimi autolitici difettosi, per cui, nonostante la presenza del farmaco, non si ha autolisi. La resistenza
alla penicillina può essere dovuta a numerose cause ed è stata
trattata in dettaglio nel Capitolo 49.
Tipi di penicillina e loro attività antimicrobica
Le prime penicilline erano di origine naturale, come la benzilpenicillina (penicillina G) e i composti correlati, come la
fenossimetilpenicillina (penicillina V). La benzilpenicillina
è attiva contro un’ampia gamma di microrganismi ed è il
farmaco di prima scelta per molte infezioni (si veda il box
clinico). I suoi limiti principali sono il basso assorbimento nel
Sebbene questa fosse la prima dimostrazione degli effetti antibatterici della
penicillina somministrata per via sistemica nell’uomo, la penicillina per via
topica era già stata utilizzata con successo dieci anni prima da Paine, un laureato
del St Mary’s Hospital, che aveva ottenuto da Fleming la muffa di Penicillium
633
per curare cinque pazienti con infezioni oculari.
2
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Figura 50.3 Strutture base di quattro
gruppi di antibiotici b-lattamici
e dell’acido clavulanico. Le strutture
mostrano l’anello b-lattamico (B) e i siti
di azione degli enzimi batterici che inattivano
questi antibiotici (A = anello tiazolidinico).
Diversi sostituenti possono essere aggiunti
nelle posizioni R1, R2 e R3, per dare origine
a composti con proprietà differenti.
Nei carbapenemi, la configurazione
stereochimica dell’anello b-lattamico,
evidenziata in arancione, differisce
da quella che si trova nella penicillina
e nelle cefalosporine; questo è probabilmente
il motivo della resistenza dei carbapenemi
alle b-lattamasi. L’anello b-lattamico
dell’acido clavulanico potrebbe legare
fortemente le b-lattamasi, proteggendo,
così, gli altri b-lattamici dall’enzima.

tratto gastrointestinale (questo richiede che la somministrazione sia di tipo parenterale) e la suscettibilità alle b-lattamasi batteriche.
Sono disponibili anche penicilline semisintetiche, che presentano l’aggiunta di diversi tipi di catene laterali al nucleo
base della penicillina (in posizione R1 nella Figura 50.3), tra
cui le penicilline resistenti alle b-lattamasi (per esempio, la
meticillina,3 la flucloxacillina e la temocillina) e le penicilline ad ampio spettro (per esempio, ampicillina e amoxicillina). Sono state sviluppate anche delle penicilline a spettro
d’azione più esteso (per esempio, la ticarcillina e la piperacillina), che presentano attività anti-pseudomonas e costituiscono un importante presidio terapeutico nel trattamento
delle gravi infezioni da P. aeruginosa. L’amoxicillina e la ticarcillina vengono talora somministrate anche in associazione
con acido clavulanico, un inibitore delle b-lattamasi, e ne
esistono vari preparati commerciali. La pivmecillina è un
profarmaco della mecillina, e anch’essa ha un ampio spettro
d’azione.

Aspetti farmacocinetici
L’assorbimento delle penicilline per via orale varia in base alla
stabilità in ambiente acido e al grado di adsorbimento al cibo
nell’intestino. Le penicilline possono essere somministrate per
La meticillina è stata la prima penicillina resistente alle b-lattamasi. Non viene
più utilizzata clinicamente in quanto era spesso associata a nefrite interstiziale,
ma viene comunque ricordata nell’acronimo “MRSA”, Staphylococcus aureus
meticillino-resistente, per indicare lo stafilococco resistente alle penicilline
antistafilococciche.
3
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via endovenosa, ma sono disponibili anche preparazioni per
somministrazione intramuscolare, comprese preparazioni farmaceutiche a lento rilascio, come la penicillina benzatina (per
un confronto si vedano le preparazioni insuliniche a effetto
prolungato nel Capitolo 30). La penicillina benzatina può rivelarsi utile nel trattamento della sifilide, in quanto il Treponema pallidum è un batterio che presenta una divisione lenta. La
somministrazione intratecale (utilizzata in passato per il trattamento della meningite) non viene più utilizzata perché può
causare convulsioni.4
Le penicilline raggiungono bene tutti i fluidi corporei, con
un’ampia distribuzione; raggiungono le articolazioni, le cavità
pleuriche e pericardiche, la bile, la saliva e il latte; possono
anche attraversare la placenta. Non essendo liposolubili, le
penicilline non possono penetrare nelle cellule di mammifero e non possono attraversare la barriera ematoencefalica, a
meno che le meningi non siano infiammate; solo in questa
situazione esse possono raggiungere concentrazioni terapeutiche efficaci nel CSF.
La maggior parte delle penicilline viene eliminata abbastanza rapidamente, soprattutto attraverso il rene, il 90% per
secrezione tubulare. L’emivita plasmatica relativamente breve
rappresenta un potenziale problema per l’utilizzo clinico della
benzilpenicillina, anche se, dato che la penicillina previene la
sintesi della parete cellulare negli organismi in divisione,
l’esposizione intermittente, piuttosto che continua, al farmaco
può essere un vantaggio.
L’applicazione topica di penicilline sulla corteccia cerebrale viene invece
utilizzata in un contesto sperimentale per l’induzione di convulsioni.
4
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Uso clinico delle penicilline
j

j

j

Le penicilline si somministrano per via orale o, in molte
infezioni gravi, per via endovenosa; spesso in combinazione
con altri antibiotici.
Vengono utilizzate contro i microrganismi sensibili (è spesso
consigliato saggiare la sensibilità individuale; si veda oltre)
come:
j meningiti batteriche (per esempio, causate
da Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae):
benzilpenicillina ad alte dosi, per via endovenosa
j infezioni ossee e articolari (per esempio, dovute
a Staphylococcus aureus): flucloxacillina
j infezioni della pelle e dei tessuti molli (per esempio, dovute
a S. pyogenes o S. aureus): benzilpenicillina, flucloxacillina;
punture di insetto: amoxicillina con acido clavulanico
j faringiti (da S. pyogenes): fenossimetilpenicillina
j otiti medie (di solito, da S. pyogenes, Haemophilus
influenzae): amoxicillina
j bronchiti (infezioni miste): amoxicillina
j polmoniti: amoxicillina
j infezioni delle vie urinarie (per esempio, da Escherichia
coli): amoxicillina
j gonorrea: amoxicillina (più probenecid)
j sifilide: procaina benzilpenicillina
j endocarditi: (per esempio, dovute a S. viridans
o Enterococcus faecalis): benzilpenicillina ad alte dosi, per via
endovenosa, a volte in associazione con un aminoglicoside
j infezioni gravi da Pseudomonas aeruginosa: ticarcillina,
piperacillina.
Questo elenco non è completo. Il trattamento con le penicilline,
qualche volta, viene iniziato in maniera empirica
e ciò viene fatto quando si ritiene che il microrganismo
che causa l’infezione sia sensibile alle penicilline; questa
strategia viene impiegata in attesa dei risultati di laboratorio
che servono a verificare l’identità dell’agente patogeno
e a determinare la sua sensibilità ai vari antibiotici.

Effetti indesiderati
Le penicilline sono relativamente prive di effetti tossici diretti
(a parte il loro effetto convulsivante, quando vengono somministrate per via intratecale). I principali effetti indesiderati sono
derivati dalle reazioni di ipersensibilità causate dai prodotti di
degradazione delle penicilline, che possono combinarsi con le
proteine dell’organismo ospite e acquisire antigenicità. Tra i
più frequenti ci sono i rash cutanei e la febbre; si può osservare, raramente, un tipo ritardato di malattia da siero. Molto più
grave, ma molto raro, è lo shock anafilattico acuto, che può
essere fatale. Quando vengono somministrate per via orale, le
penicilline, soprattutto quelle ad ampio spettro, alterano la
flora batterica intestinale. Questo può causare disturbi gastrointestinali e, in alcuni casi, si può verificare una sovrainfezione da altri microrganismi non sensibili alla penicillina che
può provocare problemi quali colite pseudomembranosa
(provocata da C. difficile; si veda oltre).

Cefalosporine E Cefamicine
Le cefalosporine N e C, chimicamente correlate alla penicillina, e la cefalosporina P, un antibiotico steroideo simile all’acido fusidico (si veda oltre), sono state isolate per la prima
volta dal fungo Cephalosporium. Le cefamicine sono antibiotici b-lattamici prodotti dagli streptomiceti e sono strettamen-
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te correlate alle cefalosporine. Il meccanismo di azione è lo
stesso delle penicilline (si veda sopra).
Con l’aggiunta di diverse catene laterali su R1 e/o R2 (si veda
la Figura 50.3) al nucleo base della cefalosporina C sono state
ottenute delle cefalosporine semisintetiche ad ampio spettro.
Questi farmaci sono idrosolubili e relativamente stabili in
ambiente acido. La suscettibilità alle b-lattamasi è variabile
tra le diverse cefalosporine. Molte cefalosporine e cefamicine
sono attualmente disponibili per gli usi clinici. I primi membri
del gruppo, come cefradina, cefalexina e cefadroxil, sono
stati sostituiti da farmaci di “seconda generazione”, come
cefuroxima e cefaclor, o da farmaci di “terza generazione”,
come cefotaxima, ceftazidima, cefixima, cefpodoxima e
ceftriaxone.
La resistenza a questo gruppo di farmaci è aumentata a
causa di b-lattamasi codificate da plasmide o da cromosoma.
Quasi tutti i batteri Gram-negativi possiedono un gene cromosomiale che codifica per una b-lattamasi che idrolizza più efficacemente le cefalosporine che le penicilline e, in molti
microrganismi, una singola mutazione può dare un’alta produzione costitutiva di questo enzima. La resistenza può anche
verificarsi in seguito a una diminuita penetrazione del farmaco,
conseguente ad alcune alterazioni delle proteine della membrana esterna o a mutazioni delle proteine del sito di legame.

Aspetti farmacocinetici
Alcune cefalosporine possono essere somministrate per via
orale, ma la maggior parte viene somministrata per via parenterale, intramuscolare (che può essere dolorosa) o endovenosa.
Dopo l’assorbimento, si distribuiscono diffusamente nell’organismo e alcune, come cefotaxima, cefuroxima e ceftriaxone,
attraversano anche la barriera ematoencefalica. L’escrezione
avviene prevalentemente per via renale, perlopiù tramite secrezione tubulare, ma il 40% di ceftriaxone viene eliminato
nella bile.
Effetti indesiderati
Possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità, molto simili a
quelle causate dalla penicillina, e si può osservare una sensibilità crociata; in altre parole, circa il 10% degli individui sensibili alla penicillina potrebbe manifestare reazioni allergiche alle
cefalosporine. Sono stati riportati casi di nefrotossicità (specialmente con cefradina) e anche intolleranza all’alcol. La
diarrea è un effetto indesiderato comune, che può essere
dovuto a C. difficile.
Uso clinico delle cefalosporine
j

Le cefalosporine sono utilizzate per il trattamento
delle infezioni causate da microrganismi sensibili.
Come per gli altri antibiotici, lo spettro di sensibilità
varia geograficamente e il trattamento viene spesso
iniziato in maniera empirica. Possono essere trattate
diverse infezioni, tra cui:
j setticemia (per esempio, cefuroxima, cefotaxima)
j polmonite causata da microrganismi sensibili
j meningite (per esempio, ceftriaxone, cefotaxima)
j infezioni del tratto biliare
j infezioni delle vie urinarie (specialmente in gravidanza
o in pazienti che non rispondono ad altri farmaci)
j sinusiti (per esempio, cefadroxil).
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Altri Antibiotici b-Lattamici
I carbapenemi e i monobattami (si veda la Figura 50.3) sono
stati sviluppati per ovviare al problema dei microrganismi
Gram-negativi resistenti alle penicilline e produttori di b-lattamasi.

Carbapenemi
L’imipenem, un esempio di carbapeneme, agisce nello stesso
modo degli altri b-lattamici (si veda la Figura 50.3). Possiede
un ampio spettro d’azione, essendo attivo contro molti microrganismi Gram-positivi e Gram-negativi, aerobi e anaerobi.
Tuttavia, molti stafilococchi resistenti alla meticillina sono
meno suscettibili alla sua azione e durante la terapia sono anche
emersi dei ceppi resistenti di P. aeruginosa.
All’inizio, l’imipenem era resistente a tutte le b-lattamasi, ma adesso alcuni microrganismi possiedono geni cromosomiali che codificano per b-lattamasi in grado di
idrolizzarlo. Può essere somministrato in associazione alla
cilastatina, che inibisce la sua inattivazione da parte degli
enzimi renali. Il meropenem è simile all’imipenem, ma non
viene metabolizzato dal rene. L’ertapenem è un antibiotico
ad ampio spettro, ma il farmaco è stato approvato solo per
un numero limitato di indicazioni. La maggior parte dei
carbapenemi non è attiva se somministrata per via orale. Tali
farmaci vengono utilizzati unicamente in situazioni molto
particolari.
Gli effetti indesiderati sono, generalmente, simili a quelli
degli altri b-lattamici e i più frequenti sono nausea e vomito.
Quando si raggiungono alte concentrazioni plasmatiche, si
possono verificare effetti neurotossici.

Monobattami
Il principale monobattame è l’aztreonam (si veda la F
 igura 50.3),
resistente alla maggior parte delle b-lattamasi. Viene somministrato per via iniettiva e ha un’emivita plasmatica di 2 ore. L’aztreonam ha uno spettro di attività inusuale ed è efficace solo
contro i bacilli Gram-negativi aerobi come Pseudomonas,
Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae. Non è attivo
contro i Gram-positivi o i batteri anaerobi.
Gli effetti indesiderati sono solitamente simili a quelli degli
altri antibiotici b-lattamici, ma l’aztreonam non dà reazioni
crociate a livello immunologico con la penicillina e i suoi derivati, e perciò in genere non causa reazioni allergiche nei
soggetti sensibili alla penicillina.

Glicopeptidi
La vancomicina è un antibiotico glicopeptidico; la teicoplanina è simile alla vancomicina, ma possiede una più lunga durata di azione. La vancomicina agisce inibendo la sintesi della
parete cellulare (si veda la Figura 49.3). È efficace principalmente contro i batteri Gram-positivi ed è stata utilizzata contro
gli stafilococchi meticillino-resistenti (MRSA). Non viene
assorbita a livello intestinale e viene somministrata per via
orale solo per il trattamento dell’infezione gastrointestinale da
C. difficile. Per quanto riguarda l’uso parenterale, viene somministrata per via endovenosa e ha un’emivita plasmatica di
circa 8 ore.
L’uso clinico della vancomicina è limitato principalmente
alla colite pseudomembranosa (un’infezione da clostridi a
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volte associata a terapia antibiotica) e al trattamento di alcu-

ne infezioni dovute a stafilococchi multiresistenti. Può essere utile per il trattamento di infezioni gravi causate da
stafilococchi in pazienti allergici sia alla penicillina sia alle
cefalosporine e per il trattamento di alcune forme di endocardite.
Tra i più frequenti effetti indesiderati ci sono febbre, rash
cutanei e flebiti a livello del sito di iniezione. Possono manifestarsi ototossicità e nefrotossicità e, occasionalmente, reazioni
di ipersensibilità.
La daptomicina è un nuovo antibatterico lipopeptidico con
uno spettro d’azione simile a quello della vancomicina. Viene
solitamente utilizzata, in associazione ad altri farmaci, per il
trattamento di infezioni causate da MRSA.
Antibiotici b-lattamici
Sono battericidi che interferiscono con la sintesi
del peptidoglicano.

Penicilline
j
j

j

j

j

j

j

Sono farmaci di prima scelta per molte infezioni.
Benzilpenicillina:
j somministrata per via parenterale, ha un’emivita breve
e viene distrutta dalle b-lattamasi
j spettro d’azione: cocchi Gram-positivi e Gram-negativi
e alcuni batteri Gram-negativi
j molti stafilococchi sono ora resistenti.
Penicilline resistenti alle b-lattamasi (per esempio,
flucloxacillina):
j somministrazione orale
j spettro d’azione: come la benzilpenicillina
j molti stafilococchi sono ora resistenti.
Penicilline ad ampio spettro (per esempio, amoxicillina):
j somministrazione orale; sono distrutte dalle b-lattamasi
j spettro d’azione: come la benzilpenicillina
(ma meno potenti); sono attive anche contro i batteri
Gram-negativi.
Penicilline a spettro esteso (per esempio, ticarcillina):
j somministrazione orale; sono suscettibili
alle b-lattamasi
j spettro d’azione: come le penicilline ad ampio spettro;
sono attive anche contro Pseudomonas.
Effetti indesiderati delle penicilline: principalmente reazioni
di ipersensibilità.
La combinazione di acido clavulanico con amoxicillina
o ticarcillina è efficace contro molti microrganismi produttori
di b-lattamasi.

Cefalosporine e cefamicine
j
j

j

j

Sono farmaci di seconda scelta in molte infezioni.
Alcuni possono essere somministrati per via orale
(come il cefaclor) e vengono usati nel trattamento
delle infezioni delle vie urinarie.
Alcuni vengono somministrati per via parenterale
(come cefuroxima, efficace contro Staphylococcus aureus,
Haemophilus influenzae ed Enterobacteriaceae).
Effetti indesiderati: principalmente ipersensibilità.

Carbapenemi
j
j

L’imipenem è un antibiotico ad ampio spettro.
L’imipenem viene utilizzato insieme alla cilastatina,
che ne blocca la degradazione a livello renale.

Monobattami
j

L’aztreonam funziona solo contro i batteri Gram-negativi
aerobi ed è resistente alla maggior parte delle b-lattamasi.

Farmaci antibatterici

Agenti Antimicrobici
Che Interferiscono Con La Sintesi
Proteica Dei Batteri
Tetracicline
Le tetracicline sono antibiotici ad ampio spettro. Questo
gruppo di antibiotici comprende la tetraciclina, l’oxitetraciclina, la demeclociclina, la limeciclina, la doxiciclina e la
minociclina. La tigeciclina è strutturalmente correlata alla
famiglia delle tetracicline e presenta effetti terapeutici e indesiderati simili.

Meccanismo di azione
Le tetracicline entrano nella cellula del batterio sensibile per
trasporto attivo dove inibiscono la sintesi proteica (si veda la
Figura 49.4). Sono classificate come farmaci batteriostatici e
non battericidi.
Spettro antibatterico
Lo spettro di attività antimicrobica delle tetracicline è molto
ampio e include batteri Gram-positivi e Gram-negativi, Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia spp., le spirochete e alcuni
protozoi (per esempio, le amebe). La minociclina, inoltre, è
efficace contro N. meningitidis ed è stata utilizzata per eradicare questo microrganismo dal tratto naso-faringeo nei soggetti portatori. Tuttavia, la loro utilità è diminuita a causa della
diffusa resistenza verso questi antibiotici. La resistenza viene
trasmessa principalmente da plasmidi e, siccome i geni responsabili della resistenza alle tetracicline sono strettamente
associati ai geni per la resistenza verso altri antibiotici, i microrganismi sono in grado di sviluppare simultaneamente la
resistenza verso molti farmaci. L’uso clinico delle tetracicline
viene descritto nel box apposito.
Uso clinico delle tetracicline
j

L’utilità delle tetracicline è diminuita a causa della diffusa
resistenza. Tuttavia, in virtù dell’utilizzo meno frequente
di questi farmaci, la resistenza sta diminuendo e questi
antibiotici stanno tornando in uso (per esempio,
nel trattamento delle infezioni respiratorie). La maggior parte
dei farmaci di questo gruppo è microbiologicamente simile;
la doxiciclina viene somministrata 1 volta al giorno e può
essere usata in pazienti con insufficienza renale. Questi
sono gli usi clinici (qualche volta in combinazione con altri
antibiotici) più frequenti:
j infezioni da Rickettsia e da Chlamydia, brucellosi, antrace
e malattia di Lyme
j come farmaci di seconda scelta, per esempio, in pazienti
allergici, per molte infezioni (si veda la Tabella 50.1),
incluse quelle da Mycoplasma e leptospirosi
j infezioni delle vie respiratorie (per esempio, aggravamenti
della bronchite cronica e della polmonite acquisita
in comunità)
j acne
j alterata secrezione dell’ormone antidiuretico
(per esempio, in alcuni tumori polmonari maligni),
che causa iponatriemia: la demeclociclina inibisce l’azione
di questo ormone mediante un meccanismo totalmente
diverso da quello antibatterico (si veda il Capitolo 32).
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Aspetti farmacocinetici
Generalmente, le tetracicline vengono somministrate per via
orale, ma anche la via parenterale può essere utilizzata. La
minociclina e la doxiciclina sono assorbite quasi completamente. L’assorbimento della maggior parte delle altre tetracicline
è irregolare e incompleto, ma migliora se non avviene in
concomitanza con l’ingestione di cibo. Poiché le tetracicline
chelano gli ioni metallici (calcio, magnesio, ferro, alluminio)
e formano complessi non assorbibili, l’assorbimento diminuisce in presenza di latte, di alcuni antiacidi e di preparazioni a
base di ferro.
Effetti indesiderati
Gli effetti indesiderati più comuni sono i disturbi gastrointestinali causati, inizialmente, da un’irritazione diretta dovuta
al farmaco, che viene seguita dall’alterazione della flora intestinale. Si possono verificare sia delle carenze del complesso
della vitamina B sia delle sovrainfezioni. Dato che sono chelanti del calcio, le tetracicline si depositano nelle ossa e nei
denti durante la crescita, causando macchie e, qualche volta,
ipoplasia dentale e deformità ossee. Non dovrebbero, perciò,
essere somministrate ai bambini, alle donne in gravidanza e
durante l’allattamento. Un altro rischio per le donne in gravidanza è l’epatotossicità. Può manifestarsi anche fototossicità
(sensibilizzazione alla luce solare), soprattutto con la demeclociclina. La minociclina può produrre disturbi vestibolari
(vertigini e nausea). Alte dosi di tetracicline possono diminuire la sintesi proteica nelle cellule dell’ospite, un effetto antianabolico che può causare danni al rene. La terapia a lungo
termine può danneggiare il midollo osseo.

Amfenicoli
Il principale rappresentante di questa classe di farmaci è il
cloramfenicolo, inizialmente isolato da colture di Streptomyces. Il farmaco inibisce la sintesi proteica dei batteri legandosi alla subunità ribosomiale 50S (si veda la Figura 49.4).
Gli usi clinici del cloramfenicolo sono elencati nel box apposito.

Spettro antibatterico
Il cloramfenicolo ha un ampio spettro d’azione e agisce su
batteri Gram-negativi e Gram-positivi e su Rickettsiae. È
batteriostatico per la maggior parte dei microrganismi, ma è
battericida per H. influenzae. La resistenza, causata dalla
Uso clinico del cloramfenicolo
j

j

j

L’uso del cloramfenicolo dovrebbe essere limitato
alle infezioni gravi, in cui il beneficio del farmaco supera
la sua tossicità ematologica rara, ma grave. Questi casi sono:
j infezioni causate da Haemophilus influenzae resistenti
ad altri farmaci
j meningiti in pazienti cui non può essere somministrata
la penicillina.
È sicuro ed efficace anche nella congiuntivite batterica
(per via topica).
È efficace nella febbre tifoide, ma la ciprofloxacina,
l’amoxicillina e il cotrimossazolo sono ugualmente efficaci
e meno tossici.
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produzione dell’enzima cloramfenicolo acetiltransferasi, è
mediata da plasmide.

Aspetti farmacocinetici
Somministrato per via orale, il cloramfenicolo viene assorbito
rapidamente e completamente e raggiunge la massima concentrazione plasmatica entro 2 ore; può anche essere somministrato per via parenterale. Il farmaco è ampiamente distribuito
nei tessuti e nei fluidi corporei, incluso il CSF. La sua emivita
è di circa 2 ore. Il 10% viene escreto nelle urine inalterato, la
restante parte viene inattivata nel fegato.
Effetti indesiderati
L’effetto indesiderato più importante del cloramfenicolo è la
grave depressione, su base idiosincrasica, del midollo osseo,
che causa pancitopenia (una diminuzione di tutti gli elementi
del sangue) – un effetto che, sebbene sia raro, può manifestarsi in alcuni soggetti anche a basse dosi. Il cloramfenicolo
dovrebbe essere somministrato con grande attenzione ai neonati, monitorando le concentrazioni plasmatiche, perché
un’inadeguata inattivazione ed escrezione del farmaco (si veda
il Capitolo 56) può causare la “sindrome del bambino grigio”
– vomito, diarrea, flaccidità, bassa temperatura e colorito
grigio-cenere – che è fatale nel 40% dei casi. Possono manifestarsi anche reazioni di ipersensibilità, così come disturbi gastrointestinali secondari all’alterazione della flora batterica
intestinale.

Aminoglicosidi
Gli aminoglicosidi sono antibiotici dalla struttura chimica
piuttosto complessa; la loro attività antimicrobica, le caratteristiche farmacocinetiche e la tossicità sono simili. I farmaci più
importanti di questo gruppo sono la gentamicina, la streptomicina, l’amicacina, la tobramicina e la neomicina.

Meccanismo di azione
Gli aminoglicosidi inibiscono la sintesi proteica nei batteri,
bloccandone l’inizio (si veda il Capitolo 49). La loro penetrazione attraverso la membrana cellulare batterica dipende,
in parte, da un meccanismo di trasporto attivo ossigeno-dipendente mediato da un trasportatore poliaminico. Hanno, perciò,
un’attività molto ridotta contro i microrganismi anaerobi. Il
cloramfenicolo blocca questo sistema di trasporto.
L’effetto degli aminoglicosidi è battericida ed è incrementato da agenti che interferiscono con la sintesi della parete
cellulare batterica.
Resistenza
La resistenza agli aminoglicosidi sta diventando un problema.
Si sviluppa attraverso differenti meccanismi, il più importante
dei quali è l’inattivazione da parte di enzimi microbici, dei
quali nove o più sono noti. A questo scopo è stata sviluppata
l’amicacina che ha scarsa affinità per questi enzimi, ma alcuni
microrganismi hanno acquisito enzimi capaci di inattivarla
altrettanto efficacemente. La resistenza dovuta alla mancanza
di penetrazione può essere superata efficacemente con l’uso
concomitante di penicillina e/o vancomicina.
Spettro antibatterico
Gli aminoglicosidi sono efficaci contro molti microrganismi
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Gram-negativi e alcuni Gram-positivi. Essi sono largamente

utilizzati contro microrganismi enterici Gram-negativi e nel
trattamento della sepsi. Possono essere somministrati insieme
a una penicillina nelle infezioni da streptococco e in quelle
causate da Listeria spp. e P. aeruginosa (si veda la Tabella
50.1). La gentamicina è l’aminoglicoside più usato, sebbene la
tobramicina sia quello preferito in caso di infezioni da P. aeruginosa. L’amicacina ha lo spettro antibatterico più ampio e
può essere efficace nelle infezioni da microrganismi resistenti
alla gentamicina e alla tobramicina.

Aspetti farmacocinetici
Gli aminoglicosidi sono policationi e, quindi, molecole altamente polari. Non sono assorbiti dal tratto gastrointestinale
e, di solito, sono somministrati per via intramuscolare o endovenosa. Attraversano la placenta, ma non la barriera ematoencefalica, sebbene si possano trovare alte concentrazioni di
questi antibiotici anche nelle articolazioni e nei fluidi pleurici. L’emivita plasmatica è di 2-3 ore.
L’eliminazione renale avviene quasi esclusivamente per filtrazione glomerulare; il 50-60% di una dose viene escreta
inalterata entro 24 ore. Se la funzione renale è compromessa,
il farmaco si accumula rapidamente, con conseguente aumento della tossicità (come ototossicità e nefrotossicità; si veda
oltre), che è dose-dipendente.
Effetti indesiderati
Possono manifestarsi gravi effetti tossici dose-dipendenti, che
possono aumentare con il procedere del trattamento; i più pericolosi sono l’ototossicità e la nefrotossicità.
L’ototossicità provoca un danno progressivo che porta alla
distruzione delle cellule sensoriali della coclea e dell’organo
vestibolare dell’orecchio. Le manifestazioni di tale tossicità,
solitamente irreversibili, sono, in caso di danno vestibolare,
vertigini, atassia e perdita dell’equilibrio, mentre in caso di
danno cocleare difetti uditivi e sordità. Ogni aminoglicoside
può produrre entrambi i tipi di effetti, ma, mentre la streptomicina e la gentamicina interferiscono più che altro con la funzione vestibolare, la neomicina e l’amicacina interferiscono
soprattutto con quella uditiva. L’ototossicità è potenziata dall’uso concomitante di altri farmaci ototossici (per esempio, i
diuretici dell’ansa; si veda il Capitolo 28) e la predisposizione
a sviluppare tale tossicità è determinata geneticamente dal DNA
mitocondriale (si veda il Capitolo 11).
La nefrotossicità consiste nel danno ai tubuli renali; la
funzionalità renale può essere ripristinata con la sospensione
del trattamento. Si manifesta, più che altro, in pazienti con
danno renale preesistente o in condizioni di ridotto volume
urinario; l’uso concomitante di altri farmaci nefrotossici (come
le cefalosporine di prima generazione) aumenta il rischio di
nefrotossicità. Dato che l’eliminazione di questi farmaci
avviene quasi interamente per via renale, la loro azione
nefrotossica può di per sé determinare una ridotta escrezione
del farmaco, instaurando un circolo vizioso. La concentrazione plasmatica deve essere monitorata e la dose modificata
all’occorrenza.
Una reazione tossica rara, ma grave, è la paralisi provocata
da blocco neuromuscolare. Questa, di solito, si verifica solo se
gli aminoglicosidi sono somministrati in concomitanza ai
bloccanti neuromuscolari. La paralisi si verifica in seguito all’inibizione dalla captazione di Ca2+, che è necessario per il
rilascio dell’acetilcolina per esocitosi (si veda il Capitolo 13),
da parte delle terminazioni nervose.

Farmaci antibatterici

Macrolidi
Il termine macrolide si riferisce alla struttura – un anello lattonico macrociclico al quale sono legati uno o più deossizuccheri.
I principali macrolidi e antibiotici correlati sono l’eritromicina,
la claritromicina e l’azitromicina. Di minore utilità sono invece la spiromicina e la telitromicina.

Meccanismo di azione
I macrolidi inibiscono la sintesi proteica dei batteri agendo
sulla traslocazione (si veda la Figura 49.4). Questi farmaci
legano la subunità 50S del ribosoma batterico, come il cloramfenicolo e la clindamicina, con i quali possono competere in
caso di somministrazione concomitante.
Spettro antimicrobico
Lo spettro antimicrobico dell’eritromicina è molto simile a
quello della penicillina ed è stato accertato che l’eritromicina
costituisce un’alternativa sicura ed efficace nei pazienti allergici alla penicillina. L’eritromicina è efficace contro batteri
Gram-positivi e spirochete, ma non contro la maggior parte dei
batteri Gram-negativi, eccetto N. gonorrhoeae e, in minor
misura, H. influenzae. Anche Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp. e alcune clamidie sono sensibili (si veda la Tabella
50.1). La resistenza può instaurarsi in seguito ad alterazioni,
controllate da plasmidi, del sito di legame per l’eritromicina
sul ribosoma batterico (si veda la Figura 49.4).
L’azitromicina è meno attiva contro i batteri Gram-positivi
rispetto all’eritromicina, ma è considerevolmente più efficace
contro H. influenzae e può essere più attiva contro Legionella.
Ha un’attività eccellente contro il Toxoplasma gondii, dato che
ne uccide le cisti. La claritromicina è efficace come l’eritromicina contro H. influenzae e i suoi metaboliti lo sono 2 volte di
più. La claritromicina è attiva anche contro Mycobacterium
avium-intracellulare (che può infettare individui immunocompromessi e pazienti anziani con alterazioni polmonari croniche);
può anche essere utile nella lebbra e contro Helicobacter pylori (si veda il Capitolo 29). Entrambi questi macrolidi sono
efficaci anche nella malattia di Lyme.
Aspetti farmacocinetici
I macrolidi sono somministrati per via orale. L’eritromicina
può anche essere somministrata per via parenterale, sebbene le
iniezioni endovenose possano provocare tromboflebiti locali.
Tutti e tre i macrolidi si distribuiscono rapidamente nella
maggior parte dei tessuti, ma non attraversano la barriera
ematoencefalica e penetrano poco nel fluido sinoviale. L’emivita plasmatica dell’eritromicina è di circa 90 minuti; quella
della claritromicina è 3 volte più lunga e quella dell’azitromicina lo è 8-16 volte di più. I macrolidi entrano e si concentrano
nei fagociti – la concentrazione di azitromicina nei lisosomi
dei fagociti può essere 40 volte superiore a quella ematica – e,
perciò, possono aumentare l’uccisione dei batteri all’interno
dei fagociti.
L’eritromicina è parzialmente inattivata nel fegato; l’azitromicina è più resistente all’inattivazione e la claritromicina
viene convertita in un metabolita attivo. L’inibizione del sistema del citocromo P450 può influenzare la biodisponibilità di altri farmaci e provocare interazioni importanti dal
punto di vista clinico, per esempio con la teofillina (si veda
il Capitolo 56). La principale via di eliminazione è quella
biliare.
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Agenti antimicrobici che interferiscono
con la sintesi proteica dei batteri
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Tetracicline (per esempio, la minociclina). Sono antibiotici
ad ampio spettro, batteriostatici e attivi se somministrati
per via orale. La resistenza è in aumento. I disturbi
gastrointestinali sono comuni. Chelano il calcio
e si depositano nelle ossa in crescita. Sono controindicati
nei bambini e nelle donne in gravidanza.
Cloramfenicolo. È un antibiotico ad ampio spettro,
batteriostatico e attivo se somministrato per via orale.
Possono manifestarsi gravi effetti tossici, incluse
la depressione del midollo osseo e la “sindrome del bambino
grigio”. Il suo utilizzo dovrebbe essere limitato alle infezioni
che possono essere fatali.
Aminoglicosidi (per esempio, gentamicina). Sono
somministrati per via parenterale. Sono antibiotici
battericidi, ad ampio spettro d’azione (ma con bassa attività
contro i microrganismi anaerobi, gli streptococchi
e gli pneumococchi). La resistenza è in aumento. I principali
effetti indesiderati sono ototossicità e nefrotossicità
dose-dipendenti. I livelli di farmaco nel siero devono essere
monitorati. (La streptomicina è un aminoglicoside con attività
antitubercolosi.)
Macrolidi (per esempio, eritromicina). Possono essere
somministrati per via orale e per via parenterale. Sono
sia battericidi sia batteriostatici. Lo spettro antibatterico
è lo stesso della penicillina. L’eritromicina può causare ittero.
I macrolidi più recenti sono la claritromicina e l’azitromicina.
Clindamicina. Può essere somministrata per via orale
e per via parenterale e causare colite pseudomembranosa.
Quinupristina/dalfopristina. Sono somministrate per infusione
endovenosa come combinazione. Sono molto meno efficaci
se somministrate singolarmente e sono attive contro molti
ceppi di batteri farmaco-resistenti.
Acido fusidico. È un antibiotico a ristretto spettro d’azione
che inibisce la sintesi proteica. Penetra nelle ossa.
Tra gli effetti indesiderati ci sono i disturbi gastrointestinali.
Linezolid. Viene somministrato per via orale o per via
endovenosa. È attivo contro molti ceppi di batteri
farmaco-resistenti.

Effetti indesiderati
Sono comuni i disturbi gastrointestinali, poco piacevoli, ma
non gravi. Con l’eritromicina sono stati osservati i seguenti
effetti: reazioni di ipersensibilità come rash cutanei e febbre,
disturbi uditivi transitori e, raramente, in seguito a un trattamento superiore a 2 settimane, ittero colestatico. Possono
manifestarsi infezioni opportunistiche del tratto gastrointestinale o della vagina.

Agenti Antimicrobici
Che Inibiscono La Topoisomerasi
Chinoloni
I chinoloni includono sia agenti ad ampio spettro d’azione come
la ciprofloxacina, la levofloxacina, l’ofloxacina, la norfloxacina e la moxifloxacina, sia un farmaco a ristretto spettro
d’azione, usato nelle infezioni delle vie urinarie – l’acido nalidixico. Questi agenti inibiscono la topoisomerasi II (una DNA 639
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da bacilli e cocchi Gram-negativi aerobi e facoltativi.5 Sono
emersi ceppi resistenti di S. aureus e P. aeruginosa. Dettagli
ulteriori sugli usi clinici dei fluorochinoloni sono forniti nel
box apposito.

Aspetti farmacocinetici
I fluorochinoloni sono ben assorbiti per via orale. Questi farmaci si accumulano in diversi tessuti, soprattutto nei reni,
nella prostata e nei polmoni. Tutti i chinoloni si concentrano
nei fagociti. La maggior parte di questi farmaci non è in grado
di attraversare la barriera ematoencefalica, a eccezione dell’ofloxacina. Gli antiacidi contenenti alluminio e magnesio
interferiscono con l’assorbimento dei chinoloni. L’eliminazione della ciprofloxacina e della norfloxacina avviene, in parte,
mediante il fegato, dove i due farmaci vengono metabolizzati
dagli enzimi del citocromo P450 (che possono essere inibiti
dai due farmaci, con conseguente aumento delle interazioni
con altri farmaci; si veda oltre) e, in parte, per escrezione renale. L’ofloxacina viene escreta nelle urine.

Figura 50.4 Diagramma semplificato del meccanismo
di azione dei fluorochinoloni. (A) Esempio di chinolone
(il motivo chinolonico è mostrato in arancione). (B) Diagramma
schematico di una doppia elica (a sinistra) e di una doppia elica
in forma superavvolta (a destra) (si veda anche la Figura 49.6).
In sintesi, la DNA girasi annulla l’avvolgimento positivo indotto
da RNA (non mostrato) e introduce un superavvolgimento
negativo.

Effetti indesiderati
Le infezioni nosocomiali da C. difficile possono rivelarsi pericolose (si veda oltre), ma gli altri effetti indesiderati sono di
solito lievi, reversibili e poco frequenti. Le manifestazioni più
frequenti sono i disturbi gastrointestinali e rash cutanei. Si sono
verificati casi di artropatia nei soggetti giovani. Possono manifestarsi sintomi a livello del sistema nervoso centrale – mal
di testa e vertigini – e, con minore frequenza, convulsioni
associate a patologie del sistema nervoso centrale o in seguito

Agenti antimicrobici che inibiscono
la topoisomerasi II del DNA
j

girasi batterica), l’enzima che causa un superavvolgimento
negativo del DNA permettendo la trascrizione o la replicazione (Figura 50.4).

Spettro antibatterico e usi clinici
La ciprofloxacina è il fluorochinolone più utilizzato ed esemplificativo del gruppo. È un antibiotico ad ampio spettro, efficace sia contro i microrganismi Gram-positivi sia contro
quelli Gram-negativi, nonché contro i batteri della famiglia
delle Enterobacteriaceae (bacilli Gram-negativi enterici),
inclusi molti microrganismi resistenti alle penicilline, alle
cefalosporine e agli aminoglicosidi, ed è efficace anche contro
H. influenzae, N. gonorrhoeae che produce penicillinasi,
Campylobacter spp. e Pseudomonas. Tra i microrganismi
Gram-positivi, gli streptococchi e gli pneumococchi vengono
inibiti solo debolmente e c’è un’alta incidenza di resistenza
tra gli stafilococchi. La ciprofloxacina dovrebbe essere evitata nelle infezioni da MRSA. Clinicamente, i fluorochinoloni
sono gli antibiotici migliori per il trattamento delle infezioni
Quando venne introdotta la ciprofloxacina, i farmacologi clinici e i microbiologi
suggerirono che il suo utilizzo fosse limitato alle infezioni da microrganismi
già resistenti ad altri farmaci, in modo da prevenire lo sviluppo della resistenza.
Tuttavia, è stato stimato che, nel 1989, questo farmaco è stato prescritto a 1
americano su 44; sembra, quindi, che il cavallo non solo sia uscito dalla stalla,
ma sia addirittura scappato!
5
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I chinoloni interferiscono con il superavvolgimento del DNA.
La ciprofloxacina ha un ampio spettro antibatterico,
è efficace soprattutto contro i microrganismi coliformi
enterici Gram-negativi, inclusi molti microrganismi resistenti
alle penicilline, alle cefalosporine e agli aminoglicosidi;
è efficace anche contro H. influenzae, N. gonorrhoeae
che produce penicillinasi, Campylobacter spp.
e Pseudomonas. L’incidenza di resistenza stafilococcica è alta.
Gli effetti indesiderati includono disturbi del tratto
gastrointestinale, reazioni di ipersensibilità e, raramente,
disturbi a livello del sistema nervoso centrale.

Uso clinico dei fluorochinoloni
j

j

j

j
j
j
j
j
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Infezioni complicate e non complicate delle vie urinarie
(norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina).
Infezioni delle vie respiratorie causate da Pseudomonas
aeruginosa in pazienti con fibrosi cistica.
Otiti esterne invasive (“otiti maligne”) causate
da P. aeruginosa.
Osteomieliti croniche da bacilli Gram-negativi.
Eradicazione della Salmonella typhi nei soggetti portatori.
Gonorrea (norfloxacina, ofloxacina).
Prostatiti batteriche (norfloxacina).
Cerviciti (ofloxacina).
Antrace.

Farmaci antibatterici
al concomitante uso di teofillina o di un farmaco antinfiammatorio non steroideo.
C’è un’interazione importante dal punto di vista clinico tra
la ciprofloxacina e la teofillina (per via dell’inibizione degli
enzimi del citocromo P450), che può portare a tossicità dovuta
alla teofillina nei soggetti asmatici trattati con i fluorochinoloni.
Questo argomento viene discusso in dettaglio nel Capitolo 27.

Miscellanea Di Agenti
Antibatterici Meno Comuni

Metronidazolo
▼ Il metronidazolo è stato introdotto come agente antiprotozoario (si veda
il Capitolo 53), ma è attivo anche contro i batteri anaerobi come Bacteroides, Clostridium spp. e alcuni streptococchi. È efficace nel trattamento
della colite pseudomembranosa (si veda oltre); è, inoltre, importante nel
trattamento di gravi infezioni da microrganismi anaerobi (per esempio,
sepsi secondaria a malattia intestinale). Ha un effetto simile a quello del
disulfiram (si veda il Capitolo 48); i pazienti devono, quindi, astenersi
dall’assumere alcol durante la terapia con metronidazolo.

Streptogramine
▼ La quinupristina e la dalfopristina hanno una struttura peptidica ciclica e inibiscono la sintesi proteica nei batteri, legandosi alla subunità 50S
del ribosoma batterico. La dalfopristina causa un cambiamento nella
struttura del ribosoma che permette il legame della quinupristina. Individualmente, la quinupristina e la dalfopristina hanno un’attività batteriostatica modesta, ma, somministrate in combinazione, per via endovenosa,
sono attive contro molti batteri Gram-positivi.
Vengono utilizzate in combinazione per il trattamento di infezioni
gravi, per le quali, di solito, non sono disponibili altri antibatterici. Per
esempio, la combinazione è efficace contro gli MRSA e l’Enterococcus
faecium resistente alla vancomicina.
Entrambi i farmaci subiscono un esteso metabolismo di primo passaggio epatico, pertanto devono essere somministrati per infusione endovenosa. L’emivita di ciascun composto è di 1-2 ore.
Gli effetti indesiderati comprendono infiammazione e dolore nel sito
di infusione, artralgia, mialgia, nausea, vomito e diarrea. Fino ad oggi, la
resistenza verso questi due composti non sembra essere un problema importante.

Clindamicina
▼ La clindamicina, appartenente alla famiglia dei lincosamidi, è efficace
contro i cocchi Gram-positivi, inclusi molti stafilococchi penicillina-resistenti e molti batteri anaerobi, come Bacteroides spp. Il suo meccanismo
di azione è uguale a quello dei macrolidi e del cloramfenicolo (si veda la
Figura 49.4). Viene utilizzata per il trattamento delle infezioni causate da
Bacteroides e per le infezioni ossee e articolari causate dagli stafilococchi.
Inoltre, viene somministrata per via topica, come collirio, per le congiuntiviti da stafilococchi.
Gli effetti indesiderati sono rappresentati principalmente dai disturbi
gastrointestinali, ma può anche manifestarsi colite pseudomembranosa,
una complicanza potenzialmente letale. Quest’ultima è un’infiammazione acuta del colon, causata da una tossina necrotizzante prodotta da un
microrganismo clindamicina-resistente, il Clostridium difficile, che può
far parte della normale flora batterica fecale.6 Il metronidazolo (si veda
sopra) è solitamente efficace nel trattamento di questa complicanza;
un’alternativa è rappresentata dalla vancomicina, che viene somministrata per via orale.
6

Questo può verificarsi anche con alcune penicilline e cefalosporine.
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Ossazolidinoni
▼ Definiti come “la prima vera nuova classe di agenti antibatterici entrata
in commercio dopo molte decadi” (si veda Zurenko et al., 2001), gli ossazolidinoni inibiscono la sintesi proteica dei batteri grazie a un nuovo
meccanismo di azione: l’inibizione del legame di N-formilmetionil-tRNA
al ribosoma 70S. Il linezolid è il primo membro di questa nuova famiglia
di antibiotici. È attivo contro un’ampia varietà di batteri Gram-positivi ed
è particolarmente utile per il trattamento di batteri farmaco-resistenti, come
MRSA, Streptococcus pneumoniae penicillina-resistente ed enterococchi
vancomicina-resistenti. Il farmaco è efficace anche contro alcuni batteri
anaerobi, come il Clostridium difficile. I più comuni microrganismi Gramnegativi non sono sensibili al linezolid. Questo farmaco può essere usato per
il trattamento di polmonite, setticemia e infezioni della pelle e dei tessuti
molli. Il suo utilizzo è solitamente limitato alle infezioni batteriche gravi che
non hanno risposto al trattamento con altri antibiotici. Finora ci sono state
poche evidenze di resistenza al linezolid.
Tra i principali effetti indesiderati sono stati osservati trombocitopenia,
diarrea, nausea e, raramente, rash cutanei e vertigini. Il linezolid è un
inibitore non selettivo delle monoamino ossidasi e, per tale motivo, devono essere prese opportune precauzioni (si veda il Capitolo 46).

Acido fusidico
▼ L’acido fusidico è un antibiotico steroideo a ristretto spettro d’azione,
attivo principalmente contro i batteri Gram-positivi. Inibisce la sintesi
proteica nei batteri (si veda la Figura 49.4). Come sale di sodio, il farmaco
è ben assorbito dall’intestino ed è ampiamente distribuito nei tessuti. In
parte viene escreto nella bile e, in parte, metabolizzato. Viene utilizzato in
associazione ad altri agenti antistafilococcici nel trattamento della sepsi
stafilococcica, oppure per via topica per il trattamento di infezioni stafilococciche (per esempio, sotto forma di gocce oftalmiche).
Gli effetti indesiderati, come i disturbi gastrointestinali, sono frequenti.
Possono manifestarsi eruzioni cutanee e ittero. Se il farmaco viene somministrato per via sistemica in monoterapia può svilupparsi resistenza.

Nitrofurantoina
▼ La nitrofurantoina è un composto sintetico attivo contro un certo numero di microrganismi Gram-positivi e Gram-negativi. Lo sviluppo della
resistenza nei microrganismi sensibili è raro e non si verifica resistenza
crociata. Il suo meccanismo di azione non è noto. Viene somministrata per
via orale, è assorbita rapidamente e completamente nel tratto gastrointestinale e viene escreta altrettanto rapidamente per via renale. L’uso clinico
del farmaco è limitato al trattamento delle infezioni delle vie urinarie.
I disturbi gastrointestinali sono effetti indesiderati piuttosto frequenti;
possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità riguardanti la cute e il
midollo osseo (per esempio, leucopenia). Sono stati riportati anche casi di
epatotossicità e neuropatia periferica.
L’utilità clinica della metenamina è simile a quella della nitrofurantoina, con la quale condivide molti effetti indesiderati. Esercita i suoi effetti
tramite conversione in formaldeide (nell’urina acida).

Polimixine
▼ Gli antibiotici della famiglia delle polimixine di uso clinico sono la
polimixina B e la colistina (polimixina E). Possiedono le proprietà dei
detergenti cationici ed esercitano la loro azione antibatterica rompendo la
membrana cellulare esterna (si veda il Capitolo 49). Hanno un’azione
battericida selettiva e rapida contro i bacilli Gram-negativi, specialmente
Pseudomonas e microrganismi coliformi. Non vengono assorbiti dal tratto
gastrointestinale. L’uso clinico di questi farmaci è limitato a causa della
loro tossicità ed è previsto solo per la sterilizzazione dell’apparto digerente e per il trattamento topico di infezioni di orecchie, occhi e cute causate
da microrganismi sensibili.
Gli effetti indesiderati possono essere gravi come la neurotossicità e la
641
nefrotossicità.
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Antibiotici glicopeptidici (per esempio, vancomicina).
La vancomicina è battericida e inibisce la sintesi della parete
cellulare batterica. Viene somministrata per via endovenosa,
per il trattamento delle infezioni da stafilococchi
multiresistenti e, per via orale, per il trattamento della colite
pseudomembranosa. Gli effetti indesiderati includono
ototossicità e nefrotossicità.
Polimixine (per esempio, colistina). Sono battericidi
e rompono le membrane cellulari dei batteri. Sono altamente
neurotossiche e nefrotossiche e vengono usate solo
per via topica.

Agenti Antimicobatterici
Le principali infezioni da micobatteri nell’uomo sono la tubercolosi e la lebbra, infezioni croniche causate da Mycobacterium
tuberculosis e M. leprae, rispettivamente. Un problema particolare con questi microrganismi è la loro capacità di sopravvivere all’interno dei macrofagi dopo la fagocitosi, a meno che
tali cellule non siano “attivate” da citochine prodotte dai linfociti T-helper (Th)1 (si veda il Capitolo 17).

Farmaci Usati Nel Trattamento
Della Tubercolosi
Per molti secoli, la tubercolosi è stata tra le cause di morte più
importanti, ma l’introduzione della streptomicina, negli anni
Quaranta del XX secolo, quindi dell’isoniazide e, negli anni
Sessanta, della rifampicina e dell’etambutolo ha rivoluzionato
la terapia e la tubercolosi è diventata una patologia facilmente
trattabile. Purtroppo la situazione non è rimasta tale per molto e
ora si incontrano frequentemente dei ceppi che presentano un
aumento di virulenza e resistenza multifarmacologica (si veda
Bloom e Small, 1998). La tubercolosi è di nuovo un’importante
minaccia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che un
terzo della popolazione mondiale (2 miliardi di persone) sia attualmente infettato dal bacillo e che il 10% degli individui infettati svilupperà la malattia nel corso della vita. I tassi di infezione
stanno diminuendo molto lentamente; tuttavia, nel 2008 vi sono
stati oltre 9 milioni di nuovi casi e la malattia ha ucciso circa 1,8
milioni di persone. Gli Stati poveri di Africa e Asia portano il
peso maggiore della malattia, in parte per via dell’infausta sinergia tra micobatteri (per esempio, M. tuberculosis, M. avium-intercellulare) e HIV. Circa un terzo delle morti associate a HIV
sono causate dalla tubercolosi. La patologia è fuori controllo in
molti Paesi e attualmente è la principale causa di morte nel
mondo dovuta a un singolo agente.
Il nostro contrattacco si basa sui farmaci di prima scelta come
l’isoniazide, la rifampicina, la rifabutina, l’etambutolo e la
pirazinamide. Alcuni farmaci di seconda scelta disponibili
sono la capreomicina, la cicloserina, la streptomicina, la
claritromicina e la ciprofloxacina. I farmaci di seconda
scelta vengono utilizzati per il trattamento delle infezioni resistenti ai farmaci di prima scelta, o quando questi ultimi vengono sospesi a causa degli effetti indesiderati.
Per diminuire la probabilità di sviluppo di microrganismi
resistenti, una strategia frequente prevede l’utilizzo di una te642
rapia di combinazione, che di solito comprende:
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una fase iniziale di trattamento (circa 2 mesi) con una combinazione di isoniazide, rifampicina e pirazinamide (più etambutolo, se si sospetta che il microrganismo sia resistente)
una seconda fase, di mantenimento (circa 4 mesi) della terapia,
con isoniazide e rifampicina; un trattamento più a lungo termine è necessario in pazienti con meningite, coinvolgimento
osseo/articolare o infezioni farmaco-resistenti.

Isoniazide
L’attività antibatterica dell’isoniazide è limitata ai micobatteri.
Questo farmaco blocca la crescita dei microrganismi che non
sono in fase di replicazione (ossia è batteriostatico), ma può
uccidere i batteri in divisione. Passa liberamente all’interno
delle cellule di mammifero ed è, quindi, efficace contro i microrganismi intracellulari. L’isoniazide è un profarmaco che
deve essere attivato da enzimi batterici prima di poter esercitare la propria attività inibitoria sulla sintesi degli acidi micolici,
costituenti importanti della parete cellulare dei micobatteri. Può
svilupparsi resistenza al farmaco, causata da una ridotta penetrazione nel batterio, mentre non si verifica resistenza crociata
con altri farmaci antitubercolari.
L’isoniazide è prontamente assorbita dal tratto gastrointestinale e ampiamente distribuita nei tessuti e fluidi corporei,
incluso il CSF. Un aspetto importante è che l’isoniazide penetra facilmente nelle lesioni tubercolari “caseose” (lesioni
necrotiche con una consistenza simile a formaggio). Il suo
metabolismo, che avviene per acetilazione, dipende da fattori
genetici che determinano se un individuo sia un acetilatore
lento o rapido del farmaco (si vedano i Capitoli 11 e 56); gli
inattivatori lenti hanno una migliore risposta terapeutica.
L’emivita del farmaco è di 3 ore negli acetilatori lenti e di 1
ora in quelli rapidi. L’isoniazide viene escreta nelle urine, in
parte come farmaco non modificato e, in parte, in forma acetilata o diversamente inattivata.
Gli effetti indesiderati dipendono dal dosaggio e si presentano
nel 5% circa dei soggetti; tra i più comuni ci sono le eruzioni
cutanee allergiche. Sono, comunque, riportati anche altri tipi di
reazioni avverse, come febbre, epatotossicità, alterazioni ematologiche e sintomi di artrite e vasculite. Possono, inoltre, manifestarsi effetti avversi a carico del sistema nervoso centrale e di
quello periferico, principalmente causati da carenza di piridossina;
questi effetti, che sono più comuni nei soggetti malnutriti, possono essere prevenuti dalla somministrazione di piridossina. L’isoniazide può causare anemia emolitica nei soggetti con carenza di
glucosio-6-fosfato deidrogenasi; inoltre, inibisce il metabolismo
degli antiepilettici come la fenitoina, l’etosuccimide e la carbamazepina, causando un aumento delle concentrazioni plasmatiche
e della tossicità di questi farmaci (si veda il Capitolo 57).

Rifampicina
La rifampicina lega e inibisce la RNA polimerasi DNA-dipendente nei procarioti, ma non negli eucarioti (si veda il Capitolo 49).
È uno dei più attivi farmaci antitubercolari conosciuti; è efficace anche contro la lebbra (si veda oltre), contro la maggior
parte dei batteri Gram-positivi e contro molti batteri Gramnegativi. Entra nelle cellule fagocitarie e può uccidere i microrganismi intracellulari, tra cui il bacillo della tubercolosi.
La resistenza a questo farmaco può svilupparsi rapidamente e
sembra essere dovuta a una mutazione cromosomica che causa
alterazioni chimiche della RNA polimerasi DNA-dipendente
del microrganismo (si veda il Capitolo 49).

Farmaci antibatterici
La rifampicina viene somministrata per via orale ed è ben
distribuita nei tessuti e nei fluidi corporei (compreso il CSF);
conferisce una colorazione arancione a saliva, sputo, lacrime
e sudore. È escreta in parte nelle urine e in parte nella bile; una
quota di farmaco è soggetta al circolo enteroepatico. Il metabolita mantiene l’attività antibatterica, ma, nel tratto gastrointestinale, è assorbito in misura minore. L’emivita è di 1-5 ore;
nel corso del trattamento si riduce a causa dell’induzione degli
enzimi microsomiali epatici.
Gli effetti indesiderati sono abbastanza rari. I più comuni sono
rappresentati da eruzioni cutanee, febbre e disturbi gastrointestinali. Sono stati riportati anche casi di danno epatico e ittero,
che sono risultati fatali in un numero molto ridotto di pazienti.
La funzionalità epatica dovrebbe essere controllata prima di
iniziare il trattamento. La rifampicina induce gli enzimi epatici
del metabolismo (si veda il Capitolo 10), causando un incremento della degradazione di warfarin, glucocorticoidi, analgesici
narcotici, farmaci antidiabetici orali, dapsone ed estrogeni; in
quest’ultimo caso, riduce l’efficacia dei contraccettivi orali.

Etambutolo
L’etambutolo è efficace solo sui micobatteri. Viene captato da
tali microrganismi ed esercita il suo effetto batteriostatico dopo
un periodo di 24 ore, ma il suo meccanismo di azione non è noto.
La resistenza si sviluppa rapidamente quando il farmaco viene
utilizzato da solo. L’etambutolo viene somministrato per via
orale ed è ben assorbito. Può anche raggiungere concentrazioni
terapeutiche nel CSF in corso di meningite tubercolare. Nel
sangue, viene captato dagli eritrociti e rilasciato lentamente.
Viene metabolizzato parzialmente ed è escreto nelle urine.
Gli effetti indesiderati sono rari; il più importante è la neurite
ottica, che è dose-dipendente e si verifica soprattutto se la funzionalità renale è ridotta. Causa disturbi visivi che si manifestano,
inizialmente, con cecità per i colori rosso-verde e, successivamente, con riduzione dell’acuità visiva. La visione dei colori
dovrebbe essere monitorata durante trattamenti prolungati.

Cicloserina
▼ La cicloserina è un antibiotico ad ampio spettro che inibisce la crescita
di molti batteri, inclusi i coliformi e i micobatteri. È idrosolubile e viene
distrutta a pH acido. Agisce inibendo in maniera competitiva la sintesi
della parete cellulare batterica, perché previene la formazione di d-alanina e del dipeptide d-ala-d-ala, che viene aggiunto alla catena laterale tripeptidica iniziale legata all’acido N-acetilmuramico; ossia, previene il
completamento della costruzione dell’unità di base del peptidoglicano
(si veda la Figura 49.3). La cicloserina viene assorbita per via orale e
distribuita nei tessuti e nei fluidi corporei, incluso il CSF. La maggior
parte del farmaco viene eliminata in forma attiva nelle urine, mentre il 35%
circa viene metabolizzato.
La cicloserina causa effetti indesiderati principalmente a livello del
sistema nervoso centrale. Può manifestarsi un’ampia varietà di disturbi,
dal mal di testa all’irritabilità e alla depressione, dalle convulsioni agli
stati psicotici. Il suo utilizzo è limitato alle forme di tubercolosi resistenti
agli altri farmaci.

Farmaci antitubercolari
Per evitare l’emergenza di microrganismi resistenti, viene
utilizzata una terapia composita (per esempio, inizialmente tre
farmaci e, poi, per il mantenimento, due).

Farmaci di prima scelta
j

j

Pirazinamide
La pirazinamide è inattiva a pH neutro, ma è tubercolostatica
a pH acido. È efficace contro i microrganismi intracellulari nei
macrofagi, dato che essi, dopo la fagocitosi, sono contenuti nei
fagolisosomi, in cui il pH è basso. La resistenza a questo farmaco si sviluppa piuttosto rapidamente, ma non si ha resistenza crociata con l’isoniazide. Il farmaco è ben assorbito dopo
somministrazione orale ed è ampiamente distribuito, anche
attraverso le meningi. La pirazinamide viene escreta per via
renale, principalmente tramite filtrazione glomerulare.
Gli effetti indesiderati includono la gotta, che è associata a
un’alta concentrazione di urati nel plasma. Sono stati riportati
anche disturbi gastrointestinali, malessere e febbre. In passato
il rischio di danno epatico grave era più elevato a causa delle
alte dosi di farmaco utilizzate; attualmente, questo rischio è
minore, perché il trattamento viene effettuato a dosi più basse
e per periodi di tempo più brevi; tuttavia, la funzionalità epatica dovrebbe essere analizzata prima di iniziare il trattamento.
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L’isoniazide uccide attivamente i micobatteri in crescita
all’interno delle cellule dell’ospite; il meccanismo di azione
consiste nell’inibizione della sintesi degli acidi micolici.
Somministrato per via orale, questo farmaco penetra
nelle lesioni necrotiche e nel fluido cerebrospinale (CSF).
Gli “acetilatori lenti” (determinati geneticamente) rispondono
bene. L’isoniazide ha bassa tossicità. La carenza
di piridossina aumenta il rischio di neurotossicità.
Non presenta resistenza crociata con altri farmaci.
La rifampicina (rifampina) è un potente farmaco attivo
per via orale che inibisce la RNA polimerasi micobatterica.
Penetra nel CSF e gli effetti indesiderati sono rari
(ma possono manifestarsi gravi danni epatici). Induce
gli enzimi epatici responsabili del metabolismo dei farmaci.
La resistenza può svilupparsi rapidamente.
L’etambutolo inibisce la crescita dei micobatteri
con un meccanismo sconosciuto. Viene somministrato
per via orale e può penetrare nel CSF. Gli effetti indesiderati
sono rari, ma può manifestarsi neurite ottica. La resistenza
può svilupparsi rapidamente.
La pirazinamide è tubercolostatica contro i micobatteri
intracellulari, con un meccanismo di azione sconosciuto.
Somministrata per via orale, penetra nel CSF. La resistenza
può svilupparsi rapidamente. Gli effetti indesiderati
includono aumento degli urati nel plasma e tossicità epatica
ad alte dosi.

Farmaci di seconda scelta
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Capreomicina
▼ La capreomicina è un antibiotico peptidico; viene somministrato tramite iniezione intramuscolare. Gli effetti indesiderati includono danni renali
e lesioni al nervo acustico, con conseguente sordità e atassia. La capreomicina non dovrebbe essere somministrata insieme alla streptomicina o ad
altri farmaci che possono provocare sordità.
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La capreomicina viene somministrata per via
intramuscolare. Gli effetti indesiderati includono danni ai reni
e all’ottavo paio dei nervi cranici.
La cicloserina è un farmaco ad ampio spettro. Inibisce
la sintesi del peptidoglicano a uno stadio precoce.
Somministrata per via orale, penetra nel CSF. Gli effetti
indesiderati sono principalmente a carico del sistema
nervoso centrale.
La streptomicina, un antibiotico aminoglicosidico, agisce
inibendo la sintesi proteica nei batteri. Viene somministrata
per via intramuscolare. Gli effetti indesiderati sono
ototossicità (principalmente vestibolare) e nefrotossicità.
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Parte V

Farmaci per il trattamento di infezioni, tumori e malattie immunologiche

Farmaci Usati Nel Trattamento
Della Lebbra
La lebbra è una delle più antiche malattie conosciute ed è menzionata in testi datati prima del 600 a.C. È una malattia cronica e
sfigurante che si presenta dopo una lunga latenza; in passato, i
soggetti che ne erano affetti venivano emarginati e costretti a
vivere lontano dalle loro comunità, sebbene, in effetti, la patologia non sia particolarmente contagiosa. Un tempo ritenuta una
malattia incurabile, con l’introduzione del dapsone, negli anni
Quaranta del XX secolo, e successivamente della rifampicina
(si veda sopra) e della clofazimina, negli anni Sessanta, la prospettiva è cambiata completamente. Attualmente, viene considerata una patologia generalmente curabile; il tasso di prevalenza
della malattia è calato del 90% dal 1985 e c’è stata una riduzione
annua del 20% di nuovi casi diagnosticati dal 2001. La malattia
è stata eliminata in 113 dei 122 Paesi in cui era considerata il
problema sanitario più importante. Nel 2009 sono stati riportati
200.000 nuovi casi. La maggior parte di questi (75%) è nel subcontinente indiano, in Brasile o in Mozambico.
I regimi terapeutici multifarmacologici (che fortunatamente
sembrano eludere la resistenza ai farmaci) iniziati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1982 costituiscono il trattamento
di riferimento di questa malattia. La lebbra paucibacillare, caratterizzata da 1 a 5 lesioni, è principalmente di tipo tubercoloide7 e
viene trattata per 6 mesi con dapsone e rifampicina. La lebbra
multibacillare, caratterizzata da più di 5 lesioni cutanee, è principalmente di tipo lepromatoso e viene trattata per almeno 2 anni
con rifampicina, dapsone e clofazimina. Gli effetti della terapia a
base di minociclina o di fluorochinoloni sono in fase di studio.

Dapsone
Il dapsone è chimicamente correlato ai sulfamidici e, poiché la
sua azione è antagonizzata dal PABA, probabilmente agisce
attraverso l’inibizione della sintesi del folato nei batteri. La resistenza al farmaco è aumentata costantemente dalla sua introduzione e, quindi, ne è raccomandato l’utilizzo in combinazione
con altri farmaci. Il dapsone viene somministrato per via orale, è
ben assorbito e ampiamente distribuito in tutti i liquidi e i tessuti
dell’organismo. L’emivita plasmatica è di 24-48 ore, ma in certi
tessuti (come fegato, reni e, in parte, pelle e muscoli) permane più
a lungo. Esiste un circolo enteroepatico del farmaco, ma una
parte viene acetilata ed escreta nelle urine. Il dapsone è utilizzato
anche nel trattamento della dermatite erpetiforme, una dermatite
cronica vescicolosa associata alla malattia celiaca.
Gli effetti indesiderati sono abbastanza frequenti e includono emolisi (di solito non così grave da dare un’anemia conclamata), metaemoglobinemia, anoressia, nausea e vomito,
febbre, dermatite allergica e neuropatia. Possono manifestarsi
un’esacerbazione della lebbra lepromatosa e una sindrome,
potenzialmente fatale, simile alla mononucleosi infettiva.

Clofazimina
La clofazimina è un colorante dalla struttura complessa. Il suo
meccanismo di azione contro i bacilli della lebbra sembrerebLe basi della differenza tra malattia tubercoloide e lepromatosa sembrano
risiedere nel fatto che le cellule T dei pazienti con la forma tubercoloide
producono interferone-g, che rende i macrofagi capaci di uccidere i microbi
intracellulari, mentre nella forma di tipo lepromatoso la risposta immunitaria
è dominata dall’interleuchina-4, che blocca l’azione dell’interferone-g (si
veda il Capitolo 17).
7
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Farmaci antilebbra
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Per la lebbra tubercoloide: dapsone e rifampicina
(rifampina).
Il dapsone è simile ai sulfamidici e può inibire la sintesi
del folato. Viene somministrato per via orale. Gli effetti
indesiderati sono abbastanza frequenti, ma pochi sono gravi.
La resistenza è in aumento.
Rifampicina (si veda il box “Farmaci antitubercolari”).
Per la lebbra lepromatosa: dapsone, rifampicina
e clofazimina.
La clofazimina è un colorante che viene somministrato
per via orale e che può accumularsi, in quanto viene sequestrato
dai macrofagi. Il suo effetto si manifesta dopo 6-7 settimane
e ha un’emivita di 8 settimane. Gli effetti indesiderati
includono colorazione rossastra di cute e urine e, qualche
volta, disturbi gastrointestinali.

be mediato da un’azione a livello del DNA. Ha anche un’attività antinfiammatoria ed è utile nei pazienti in cui il dapsone
causa effetti collaterali di tipo infiammatorio.
La clofazimina viene somministrata per via orale e si accumula nell’organismo, essendo sequestrata nel sistema dei
fagociti mononucleati. L’emivita plasmatica può essere anche
di 8 settimane. L’effetto antileprotico è ritardato e non risulta
evidente fino a 6-7 settimane.
Gli effetti indesiderati possono essere legati al fatto che la
clofazimina è un colorante. Di conseguenza può conferire alle
urine e alla cute un colore rossastro e alle lesioni un colore
blu-nerastro. Possono anche manifestarsi nausea, vertigini,
cefalea e disturbi gastrointestinali dose-dipendenti.

Nuovi Possibili Farmaci
Antibatterici
Diversamente da quanto avvenuto negli anni “eroici” della
ricerca sugli antibiotici, tra il 1950 e il 1980 circa, caratterizzati da continue scoperte e sviluppi rapidi che di fatto hanno
consentito di produrre tutti i farmaci oggi esistenti, tale flusso
si è recentemente interrotto. Basti pensare che in questo periodo sono stati introdotti solo due antibiotici realmente nuovi
(si veda Jagusztyn-Krynicka e Wysznska, 2008). Tuttavia, la
resistenza rappresenta oggi un problema molto grave e preoccupante. Continuano le scoperte di nuovi possibili antibiotici,
sia nelle piante (si veda Limsuwan et al., 2009) sia nei batteri
(si veda Sit e Vederas, 2008), e proseguono inoltre le attività
della chimica farmaceutica tradizionale. I ricercatori in prima
linea in questo ambito così importante stanno, inoltre, sfruttando
tutte le tecnologie concettuali più recenti: uno di questi approcci è rappresentato dalla bioinformatica, che consente di
utilizzare le informazioni ricavate dal sequenziamento del
genoma degli agenti patogeni (si veda Bansal, 2008). La ricerca e l’identificazione dei fattori di virulenza batterica, da utilizzare come bersagli farmacologici, stanno dando i primi risultati
promettenti (si veda Escaich, 2008). Sono stati elaborati nuovi
tipi di procedure di screening (si veda Falconer e Brown, 2009)
in grado di rivelare nuovi bersagli, e sofisticate tecniche di
definizione del profilo farmacodinamico hanno consentito di
concentrarsi sul problema (si veda Lister, 2006). Si attendono
nuovi sviluppi con il fiato sospeso.

