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“In Italia sono circa 10.000 l’anno i decessi per 

infezioni da germi multiresistenti. Una gran parte 

di queste infezioni gravi è dovuta a batteri Gram+ 

(tra cui stafilococchi, streptococchi, enterococ-

chi) che colpiscono i pazienti fragili e complessi, 

oggi sempre più numerosi all’interno dei reparti 

ospedalieri. Uno dei problemi emergenti con cui 

i clinici si devono oggi confrontare è, quindi, la 

gestione terapeutica a lungo termine di questi 

pazienti”, Massimo Andreoni, Università degli 

Studi Tor Vergata di Roma. “In questo ambito, 

le ABSSSI (infezioni batteriche acute della cute 

e dei tessuti molli) e, più in generale, le infezioni 

gravi da cocchi Gram+, da tempo ampiamente 

diffuse nei reparti di medicina interna, malattie in-

fettive, chirurgia e geriatria e che colpiscono vari 

organi ed apparati, richiedono un approccio tera-

peutico razionale, considerando anche il rischio 

di antibiotico-resistenza. 

Oggi stanno entrando nella pratica clinica nuovi 

farmaci che hanno come caratteristica peculiare 

la formulazione long acting e che possono, quin-

di, essere somministrati una volta a settimana o 

addirittura una volta al mese, e forse con inter-

vallo ancora maggiore. Poter utilizzare farmaci 

con queste caratteristiche in pazienti che devo-

no esser curati per settimane, mesi e a volte per 

un periodo di tempo indeterminato, è di enorme 

vantaggio per il paziente stesso e anche per la 

sanità pubblica, perché significa poter dimette-

re pazienti che altrimenti resterebbero in carico 

all’ospedale a lungo, ottenendo un’efficacia che 

è equivalente a quella dei farmaci somministrati 

giornalmente. 

Inoltre, i nuovi antibiotici entrano nella pratica cli-

nica con indicazioni che sono spesso limitative. 

A volte presenti, in effetti, problemi di farmacoci-

netica che riguardano la capacità del farmaco di 

penetrare in alcune sedi dell’organismo e non in 

altre. Ma quando questa difficoltà non emerge, 

il medico, per rispondere ai bisogni dei pazienti 

e risolvere problemi contingenti e reali, spesso 

tende ad utilizzare il farmaco anche oltre le indi-

cazioni. 

Nella pratica clinica la gestione di pazienti com-

plessi richiede, infatti, scelte di questo tipo.  

In questo momento in Italia, ma anche in altre 

parti del mondo, si stanno iniziando a raccoglie-

re le diverse esperienze sull’uso clinico dei nuovi 

antibiotici long acting. Per ora sembra di vedere 

risposte positive e incoraggianti, ma raccoglie-

re dati è utile in ogni caso perché solo evidenze 

chiare del successo clinico provenienti dalla pra-

tica quotidiana permetteranno di allargarne l’oriz-

zonte di utilizzo”. 

In questa edizione di Quaderno di Readfiles ab-

biamo raccolto i contributi emersi dal Convegno 

ENGAGE (Evolving Nosocomial Gram-posi-

tive infections standards of cAre through 

long actinG antibiotic trEatment), che ha 

fatto il punto sulla sfida rappresentata oggi dai 

microrganismi Gram+ in ambito nosocomiale e 

sulle nuove risposte terapeutiche long acting, in 

grado di aprire scenari rivoluzionari modificando 

il paradigma  assistenziale delle infezioni acute 

batteriche, con un approccio olistico mirato non 

solo alla cura ma anche alla riduzione dei rischi 

legati alla degenza ospedaliera e dei relativi costi.

Introduzione 
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Screening e percorso pre-terapeutico

Dal punto di vista epidemiologico, tra i batteri 

Gram+, oggi Stafilococco aureus meticillino-re-

sistente (MRSA) è ancora un importante pato-

geno, sia a livello nosocomiale che comunitario: 

la gravità delle infezioni dipende dalla virulenza 

del microrganismo, che mostra caratteristiche 

importanti di adattabilità, ed è quindi in grado di 

diventare persistente, ma anche di dare infezioni 

croniche gravi a seconda che si trovi nell’osso o 

nel sangue, sempre con profili di resistenza com-

plessi, che hanno determinato una modificazione 

della sua risposta all’antibioticoterapia. Anche le 

In Italia la pravalenza di ceppi MRSA 
responsabili di infezioni invasive è 
costantemente superiore al 30% e 
maggiore della media europea 

Infezioni da Gram+ resistenti: 
lo scenario epidemiologico,  
i microrganismi difficili

Stefania Stefani Università degli Studi di Catania

Staphylococcus aureus. Prevalenza di isolati
meticillino-resistenti (MRSA), per Paese, area EU/EAA - dati 2017

< 1%
1% - < 5%
5% - < 10%
10% - < 25
25% - < 50%
≥ 50%
Nessun dato riportato o meno di 10 isolati
Non incluso

Paesi non rappresentati
Liechtenstein 
Lussemburgo
Malta

Figura 1

33.9%
ECDC 2018



5

infezioni da enterococco sono in crescita e richie-

dono una forte attenzione anche dal punto di vista 

terapeutico (Figura 1).

La prevalenza dei patogeni nosocomiali

Il confronto tra studi europei condotti negli anni 

1986-97 e poi nel 2006-7 sulla prevalenza dei pa-

togeni nosocomiali per infezioni del torrente circo-

latorio (BSI) e polmoniti da ventilazione assistita 

(VAP) mostra che Stafilococcus aureus (SA) era il 

microrganismo più frequentemente isolato, segui-

to da stafilococchi coagulasi negativi (CoNS) e da 

enterococchi. 

Nel 2016, secondo i dati raccolti da ECDC, tra 

i microrganismi responsabili di infezioni nosoco-

miali del torrente ematico (BSI) acquisite nelle 

unità di terapia intensiva (ICU) troviamo invece in 

Italia al primo posto i CoNS, ma al secondo posto 

Klebsiella, mentre SA è al sesto posto, in linea con 

i dati europei (1).

La sorveglianza dell’AR-ISS

Nelle polmoniti acquisite in ICU, SA sale al secon-

do posto, come negli altri paesi europei (1). 

Il sistema di sorveglianza nazionale AR-ISS mo-

stra che dal 1986 al 2016 nelle infezioni BSI i 

CoNS sono in diminuzione e in leggera decrescita 

è anche SA, mentre nelle polmoniti troviamo un 

leggero decremento di SA, ma un incremento di 

Acinetobacter (2). 

Emergenza di S. aureus

In Italia, la prevalenza di ceppi di S. aureus resi-

stente alla meticillina (MRSA) responsabili di infe-

zioni invasive negli ultimi 15 anni è costantemente 

superiore al 30% e nettamente maggiore della 

media europea (3-4). 

Le infezioni da MRSA presentano una mortalità 

elevata soprattutto nelle popolazioni più a rischio 

come gli anziani (5). Questi ceppi hanno modifi-

cato la suscettibilità anche verso altri antibiotici, 

soprattutto i lipoglicopeptidi. Mentre gli SA fran-

camente resistenti alla vancomicina rimangono 

Resistenze emergenti negli stafilococchi

Vancomicina    hVISA, VISA
  VRSA – Acquisizione dell’operone vanA. India, Pakistan, Iran, Portogallo, Brasile; isolato
 VRSA co-resistente a linezolid e streptogramine negli operatori sanitari (Iran)

 Teicoplanina    Elevate MIC associate ad outcome negativi in infezioni gravi da MRSA

 Linezolid          La resistenza resta rara. Soprattutto mutazioni nella subunità 235 RNA. Il gene CFR plasmide-mediato
 conferisce il fenotipo MDR (inclusi lincosamidi). Osservati in USA300 e CA-MRSA

 Daptomicina    Resistenza durante terapia di infezioni profonde. Legame di daptomicina alterato. 
 Co-resistenza a vancomicina  da mutazioni in walKR e rpoB, ditA, mprF, litA. Può presentarsi durante
 trattamento con vancomicina senza esposizione a daptomicina

Oritavancina      Nessuna segnalazione di resistenza ai lipoglicopeptidi… finora
Dalbavancina

Ceftarolina        Rilevata eteroresistenza negli MRSA, hVIA, VISA, S. aureus non sensibile a daptomicina 
 e non sensibile a linezolid

Ceftobiprolo     Mutazioni in PBP2a → minore affinità di legame, MIC più elevate. Soprattutto ST239, ST 228 (Italia)

Rifampicina      Mutazioni del gene rpoB (non uguali ai ceppi rifR) conferiscono una ridotta sensibilità a
 vancomicina ed a daptomicina. Associata a persistenza

Tabella 1

Per i nuovi glicopeptidi oritavancina 
e dalbavancina in Italia non sono stati 
riportati ad oggi casi di resistenza agli 
stafilococchi  
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confinati a pochi cloni nel mondo, in Italia quello 

degli eteroVISA (hVISA) è un fenomeno ben pre-

sente: riscontriamo diversi cloni soprattutto noso-

comiali e in isolati delle basse vie respiratorie, che 

hanno bassa sensibilità alla vancomicina e talora 

si osservano anche coresistenze con altre classi 

di antibiotici come linezolid e streptogramine (6), 

così come per teicoplanina. Per quanto riguarda 

linezolid, la resistenza rimane non comune, so-

prattutto quella mutazionale. Per daptomicina la 

resistenza è stata identificata in cloni soprattutto 

delle infezioni profonde. 

Per i nuovi glicopeptidi oritavancina e dalbavan-

cina non sono stati riportati ad oggi casi di re-

sistenza. Per le cefalosporine anti MRSA (cefta-

rolina e ceftobiprolo) iniziano a comparire alcuni 

eventi di resistenza legati soprattutto alla muta-

zione in PBP2a. 

In Italia abbiamo il doppio della resistenza a ri-

fampicina rispetto alla media europea e i ceppi 

resistenti mostrano anche ridotta suscettibilità a 

vancomicina e daptomicina (Tabella 1). 

Enterococchi

Gli enterococchi sono l’unico gruppo di microrga-

nismi Gram+ in incremento in Italia. 

Diversi lavori dimostrano come la sopravviven-

za o l’aumento di ceppi vancomicino-resistenti 

sia legato al fatto che terapie antibiotiche a largo 

spettro compromettono le difese immunitarie a 

livello intestinale. 

Alcuni enterococchi oggi risultano resistenti a nu-

merosissimi antibiotici (7-11). 

Un modello animale suggerisce il motivo per il 

quale si riscontrano frequentemente enterococ-

chi resistenti in pazienti immunosoppressi. In topi 

trattati con farmaci citotossici la presenza di Can-

dida albicans si accompagna a modifiche della 

composizione della flora microbica del tratto ga-

stro-intestinale, e maggiore virulenza e invasività 

degli enterococchi (12) (Figura 2).

Modello di candidosi della mucosa orale in trattamento chemioterapico

Soggetto sano

Figura 2

In presenza 
di farmaci citotossici

Infezione invasiva da disbiosi
fungino-batterica

Immunosoppressione Aumentata attività proteolitica 
di E-caderina

Violazione della barriera mucosale 
Invasione del circolo ematico

Assenza di neutrofili
Barriera compromessa

Iperproliferazione di Candida

PMN*

*Polimorfonucleati.
Il trattamento con farmaci citotossici promuove uno stato di disbiosi caratterizzata da iperproliferazione di C. albicans e di alcune 
specie batteriche. L’attività proteolitica batterica promuove la violazione della barriera mucosale da parte di C. albicans

Bertolini M, et al. PLOS Pathog. 2019

C. albicans Streptococchi Enterococchi Stafilococchi Recettori dell'immunità innata (PRR)

La presenza di C. albicans si accom-
pagna a modifiche della composizione 
microbica gastrointestinale e maggiore 
virulenza e invasività degli enterococchi
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Affrontare il capitolo dei microrganismi problema-

tici dal punto di vista farmacologico è certamente 

complesso, per l’emergenza di un diverso pattern 

di sensibilità nei confronti dei farmaci utilizzati. I 

nuovi long acting come dalbavancina mostrano il 

mantenimento della sensibilità anche nei confron-

ti di particolari fenotipi di resistenza di stafilococ-

chi, grazie all’attività concentrazione-dipendente, 

con un valore aggiunto rispetto alle molecole 

precedenti. La valida distribuzione tissutale ren-

de, quindi, dalbavancina un farmaco interessante 

nelle infezioni dei tessuti profondi. 

Dati PD/PK di dalbavancina

Su 7000 ceppi isolati in Europa e negli USA, la 

Concentrazione Minima Inibitoria, ovvero la sen-

sibilità per il 90% dei ceppi isolati (MIC90) ha mo-

strato un valore che non supera mai lo 0,06 mg/L 

a fronte di un breakpoint clinico per dalbavancina 

di 0,12 (1) (Tabella 1).  Un valore pari o inferiore al 

breakpoint clinico è stato raggiunto in oltre il 95% 

dei casi. 

In ambito clinico, i tre parametri farmacodinami-

ci cui fare riferimento sono Area sotto la curva 

o concentrazione massima in rapporto alla MIC 

(AUC/MIC e Peak/MIC) e percentuale di tempo 

al di sopra della MIC (%T/MIC): dalbavancina si 

comporta come un farmaco concentrazione-di-

pendente la cui attività è principalmente correla-

bile al rapporto AUC/MIC. Questo, per un farma-

co che ha un’emivita molto lunga, significa poter 

somministrare un’unica dose con una efficacia 

che può durare per diversi giorni. 

Nel contesto clinico, in uno studio di fase III sul-

le infezioni dei tessuti molli è stata utilizzata una 

dose di dalbavancina da 1000 mg in prima gior-

nata e una da 500 mg in ottava giornata, il tas-

so di successo clinico passava dall’89% al 98% 

quando il rapporto AUC/MIC era superiore a 

21.000 (2). In pratica, a partire dai dati di diffusio-

ne tissutale, possiamo attenderci di ottenere una 

AUC/MIC pari a 80.000 per la dose impiegata in 

clinica di 1,5 grammi. 

Anche la diffusibilità tissutale è un dato importante 

per un farmaco di questo tipo. In uno studio sulla 

penetrazione di dalbavancina nel tessuto osseo, è 

stato dimostrato che dosi settimanali ripetute non 

determinano un progressivo accumulo del farma-

co e che la concentrazione ossea del farmaco alla 

14° settimana è molto superiore al valore del break- 

point. Inoltre un modello farmacocinetico mostra 

che con una dose di 1500 mg in prima giorna-

ta e di 1500 mg in ottava giornata, nel plasma e 

nell’osso i livelli di farmaco sono simili e sempre 

superiori al breakpoint (3). In un modello speri-

mentale di osteomielite da MRSA nel topo, l’effi-

cacia in termini di conta batterica per dalbavan-

cina e vancomicina è risultata sovrapponibile (4). 

Efficacia sui biofilm

Nel contesto delle infezioni croniche osteoartico-

lari, il biofilm è un setting che complica l’azione 

dell’antibiotico: in uno studio sull’attività di dalba-

vancina sul biofilm in infezioni da MRSA e MRSE, 

al ridursi della concentrazione cresceva l’attività 

antibiofilm e almeno il 50% della riduzione del bio-

film veniva raggiunto a concentrazioni delle dosi 

normalmente impiegate in clinica (5). 

Microrganismi difficili:  
il valore dei nuovi long acting

Federico Pea

I nuovi antibiotici long acting sono 
sensibili anche nei confronti di particolari 
fenotipi di resistenza di stafilococchi

Università degli Studi di Udine - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata POU 
Santa Maria della Misericordia, Udine
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Combinazioni con altre molecole

Nelle infezioni croniche come infezioni osteoarti-

colari ed endocarditi possono manifestarsi mo-

dificazioni fenotipiche che favoriscono la soprav-

vivenza di MRSA, quali le small colony variants, 

che mostrano una crescita a ritmo controllato, 

capacità di indovarsi all’interno delle cellule e 

un’aumentata resistenza agli antibiotici aminogli-

cosidici.  

La terapia raccomandata in questo caso è rifam-

picina che, utilizzata da sola, può determinare lo 

sviluppo di resistenze, rendendo, quindi, neces-

sario associare un glicopeptide o daptomicina 

(6). Può essere indicato associare dalbavancina a 

rifampicina? Nel modello sperimentale di infezio-

ne da corpo estraneo dalbavancina è in grado di 

ridurre lo sviluppo di resistenze a rifampicina dal 

38% (rifampicina in monoterapia) a zero (7).

Dalbavancina è stata testata in uno studio da sola 

o in combinazione con beta-lattamici: cefazolina, 

cefepime, ceftarolina, ertapenem e oxacillina su 

ceppi di SA con vari profili di resistenza (8). E’ sta-

ta dimostrata una attività sinergica sulla maggio-

ranza dei ceppi di MRSA testati, compresi hVISA, 

VISA, ceppi non sensibili a daptomicina (DNS) e 

isolati resistenti a linezolid. La MIC della dalba-

vancina veniva ridotta dalla combinazione con 

Attività antimicrobica e MIC di dalbavancina su isolati Gram+

 MIC (mg/L) Numero (percentuale cumulativa %) inibita a MIC (mg/L)n di dalbavancina

Regione, organismo (n. testato) 50% 90% ≤0.03 0.06 0.12 0.25 0.5

Europa

   S. aureus (2861) 0.06 0.06 842 (29.4) 1762 (91.0) 256 (>99.9) 1 (100.0) 
   MSSA (2203) 0.06 0.06 598 (27.1) 1392 (90.3) 213 (100.0)
 MRSA (658) 0.06 0.06 244 (37.1) 370 (93.3) 43 (99.8) 1 (100.0)
 MIC vancomicina ≤1 mg/L (642) 0.06 0.06 244 (38.0) 361 (94.2) 37 (100.0)
 MIC vancomicina ≤1 mg/L (16) 0.06 0.12 0 (0.0) 9 (56.3) 6 (93.8) 1 (100.0)
VGSª (69) ≤0.03 ≤0.03 67 (97.1) 1 (100.0) 1 (100.0)
 S. aginosus group (48) ≤0.03 ≤0.03 48 (100.0)
BHSb (466) ≤0.03 ≤0.03 424 (91.0) 35 (98.5) 7 (100.0)
 S. pyogenes (223) ≤0.03 ≤0.03 207 (92.8) 12 (98.2) 4 (100.0)
 S. agalactiae (135) ≤0.03 0.06 120 (88.9) 13 (98.5) 2 (100.0)
 S. dysgalactiae (47) ≤0.03 ≤0.03 43 (91.5) 4 (100.0)

USA

S. aureus (4611) 0.06 0.06 1253 (27.2) 2935 (90.8) 420 (>99.9) 1 (>99.9) 2 (100.0)
 MSSA (2292) 0.06 0.06 641 (28.0) 1425 (90.1) 225 (>99.9) 1 (100.0)
 MRSA (2319) 0.06 0.06 612 (26.4) 1510 (91.5) 195 (>99.9) 0 (>99.9) 2 (100.0) 
 MIC vancomicina ≤1 mg/L (2289) 0.06 0.06 609 (26.6) 1490 (91.7) 190 (100.0)  
 MIC vancomicina 2 mg/L (30) 0.06 0.12 3 (10.0) 20 (76.7) 5 (93.3) 0 (93.3) 2 (100.0)
VGSc (37) ≤0.03 ≤0.03 34 (91.9) 2 (97.3) 1 (100.0)
 S. anginosus (25) ≤0.03 ≤0.03 25 (100.0)
BHSd (483) ≤0.03 ≤0.03 439 (90.9) 31 (97.3) 13 (100.0)
 S. pyogenes (289) ≤0.03 ≤0.03 273 (94.5) 14 (99.3) 2 (100.0)
 S. agalactiae (148) ≤0.03 0.06 121 (81.8) 17 (93.2) 10 (100.0)
 S. dysgalactiae (11) ≤0.03 ≤0.03 10 (90.9) 0 (90.9) 1 (100.0)

Tabella 1

BHS, streptococco ß-emolitico. aInclude: S. anginosus (28 isolati), gruppo S. anginosus (5), gruppo S. bovis (2), S.constellatus (14), S. intermedius (1), S.mitis/oralis (4), gruppo S. mitis (5), 
S. oralis (5), S.parasanguinis (1), S.salivarius (1), S. sanguinis (1) e VGS non specifico (2). bInclude: S. agalactiae (135 isolati), S. dysgalactiae (47), S. equisimilis (5), S. pyogenes (223), 
streptococco gruppo C (13), streptococco gruppo F (1) e streptococco gruppo G (42). cInclude: S. anginosus (11 isolati), gruppo S. anginosus (1), S. constellatus (11), S. gallolyticus (2), S. 
halichoeri (1), S. intermedius (2), S. mitis/oralis (1), gruppo S. mitis (1), S. oralis (2) e VGS non specifico (5). dInclude: S. agalactiae (148 isolati), S. dysgalactiae (11), S. pyogenes (289), 
streptococco gruppo C (14), streptococco gruppo F (2) e streptococco gruppo G (19). eI valori modali della MIC sono in grassetto. In sottolineato la percentuale degli isolati sensibili 
secondo FDA ed EUCAST (tutti ≤0.12 mg/L per sensibilità). Il breakpoint per il gruppo di S. anginosus è stato utilizzato per VGS, e il breakpoint di S. pyogenes e S. agalactiae è stato 
applicato per BHS e S. dysgalactiae.

Mendes RE et al. J Antimicrob Chemother. 2016

Grazie all’attività concentrazione-dipen-
dente dalbavancina mantiene la sensi-
bilità anche a fenotipi resistenti di stafi-
lococchi
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altri antibiotici fino a 2,5 volte. In un altro 

studio (9) l’attività di dalbavancina è stata 

analizzata in combinazione con ceftaro-

lina su ceppi MRSA-DNS, hVISA e VISA. 

La combinazione riduceva la MIC di dal-

bavancina, inoltre il rapporto AUC/MIC 

aumentava in maniera più significativa 

rispetto alla combinazione vancomicina 

+ ceftarolina (Figura 1).

 

Conclusioni

L’attività concentrazione-dipendente di 

dalbavancina è sicuramente un valore 

aggiunto nei confronti dei diversi fenotipi 

di resistenza degli stafilococchi. 

La valida distribuzione tissutale la rende un far-

maco interessante nella gestione delle infezioni 

dei tessuti profondi, resta da approfondire il dato 

emerso dalla letteratura sperimentale sul vantag-

gio dell’utilizzo in combinazione con rifampicina, 

ceftarolina o anche con farmaci che non abbiano 

attività anti MRSA.

MRSA 494

DAL 
DAL=dalbavancina 
DAL-CPT=dalbavancina-ceftarolina
VAN-CPT=vancomicina-ceftarolina  
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Efficacia nel trattamento di differenti ceppi di MRSA

Kebriaei R, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2019

Figura 1 

VISA-DNS D7 12 hVISA MU3

Dalbavancina mostra attività si-
nergica con altri antibiotici su 
molti ceppi di MRSA, la sua MIC 
viene ridotta in combinazione 

HIGHLIGHT

Tra i principali microrganismi responsabili di infezioni 

ospedaliere, troviamo stafilococchi (tra cui MSSA, 

MRSA, hVISA, CoNS), enterococchi vancomici-

no-sensibili, prevalenti in Italia, e vancomicino-resi-

stenti, streptococchi e Clostridium difficile. 

Come emerso da uno studio condotto sulla sepsi in 

pazienti statunitensi ospedalizzati, oltre il 40% delle 

infezioni erano sostenute da Gram+ e tra queste il 

66% erano dovute a SA. Nelle infezioni di cute e tes-

suti molli (SSTI) nei pazienti ospedalizzati, due ampi 

database europeo e americano (REACH e SENTRY) 

mostrano che il patogeno responsabile è quasi sem-

pre un batterio Gram+, in particolare SA nel 40-45% 

delle infezioni, circa la metà dei quali è MRSA, men-

tre al terzo posto si trovano gli enterococchi (1-3). La 

prevalenza di SA varia a seconda dei Paesi.

I Gram+ sono predominanti nell’ambito delle SSTI. 

Alcune tipologie di pazienti con SSTI possono far 

sospettare la presenza di MRSA: ad esempio, nei 

pazienti con cellulite la prevalenza di MRSA è mag-

giore nei pazienti di strutture residenziali rispetto ai 

pazienti di comunità (4). 

La sfida di MRSA in ambiente nosocomiale
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Per quanto riguarda i patogeni che causano polmo-

niti, in Italia al primo posto troviamo P. aeruginosa, 

mentre al secondo posto SA è responsabile di circa 

un quarto delle polmoniti (5), con dati europei allar-

manti ma non come oltreoceano. 

Sulle infezioni del torrente ematico catetere-corre-

late i Gram+ incidono per il 60-70%, i CoNS sono 

al primo posto, seguiti da enterococchi e quindi da 

SA. 

Le endocarditi sono un altro ambito clinico in cui i 

Gram+ sono emergenti, soprattutto SA (6). La pre-

valenza di MRSA in Europa sta diminuendo, ma in 

Italia si mantiene intorno al 30-35%.

Studi di microbiologia mostrano che MRSA per vi-

rulenza non è dissimile da MSSA, tuttavia determi-

na una maggiore mortalità (7). In uno studio con-

dotto su un grande numero di casi di sepsi (due 

milioni), MRSA è risultato il patogeno associato ad 

un maggiore aumento del rischio di mortalità legata 

all’inadeguatezza del trattamento.

L’utilizzo dei bundle (azioni che devono essere ap-

plicate in tutti gli ospedali e dalle quali ogni ospedale 

deve partire per organizzare un sistema di controllo) 

è centrale per ottenere la riduzione della mortalità: 

nella gestione delle infezioni da MRSA va garantita 

appropriatezza antibiotica, consulenza infettivolo-

gica, esecuzione di ecocardiogrammi nei pazienti 

con batteriemie. 

E’ fondamentale anche l’identificazione dei fattori di 

rischio per infezioni da MRSA, spesso comuni an-

che ad altre infezioni: pregressi interventi chirurgici, 

lunga ospedalizzazione, esposizione a chinolonici, 

ricovero in Unità di Terapia Intensiva. Circa il 40% 

dei pazienti con SSTI arruolati negli studi sono dia-

betici. Anche enterococco è un patogeno nosoco-

miale importante ed in aumento nelle batteriemie 

alle infezioni urinarie, nelle endocarditi, nelle infezioni 

addominali. Clostridium difficile, infine, rappresenta 

oggi un importante Gram+ a livello ospedaliero, in 

grado di determinare aumenti della degenza media 

e della mortalità, che negli ultimi anni è dell’8-10%.
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Le batteriemie da MRSA sono una condizione cli-

nica complessa e ad elevata mortalità (1) che ne-

cessita di regole di gestione ottimizzate. Alcune 

indicazioni utili emergono dai dati della letteratura 

più recente.

Il ruolo della genotipizzazione

Anche alla luce dell’evoluzione della biologia mo-

lecolare, la genotipizzazione del ceppo respon-

sabile della batteriemia potrebbe migliorare la 

gestione clinica del paziente. 

In uno studio condotto su 2348 pazienti con bat-

teriemie da SA osservate negli USA nel corso di 

venti anni (2), l’incidenza di casi associati a device 

non rimovibili è aumentata di circa l’1% all’anno, 

così come l’incidenza di infezioni metastatiche 

e di emboli settici (Figura 1). Emerge, inoltre, 

un progressivo aumento del complesso clonale 

CC008 che include USA300, dotato di particola-

re virulenza. Il tipo di complesso clonale coinvolto 

è indipendentemente associato ad una maggior 

incidenza di complicazioni. 

Gestione clinica: strategie 
emergenti anti-MRSA

Il complesso clonale CC008, dotato di 
particolare virulenza, risulta in progres-
sivo aumento negli ultimi 20 anni 
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degli Studi di Bologna
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La gestione delle complicanze

Il principio “il paziente apiretico viene dimesso”, 

non è del tutto corretto in clinica: si deve, infatti, 

escludere una sottostante endocardite, che può 

essere presente in un quinto delle batteriemie.  In 

questo ambito uno studio retrospettivo giappone-

se propone un insieme di pratiche evidence-based 

(bundle) di 5 punti: early source control, emocol-

tura di follow up, ecocardiografia, terapia corretta 

dall’inizio e tempo di terapia corretto (almeno 14 

giorni). Si osserva una mortalità minore nei pazienti 

che rispettano tutti e 5 i punti, invece che uno solo 

(3). In uno studio su 485 pazienti arruolati in 4 anni 

è stato introdotto un duplice bundle di approccio 

gestionale: il primo step includeva l’emocoltura di 

controllo, lo studio ecocardiografico e il source 

control precoce, il secondo step si basava sulla 

ricerca accurata delle secondarietà partendo da 

una PET Scan e associando altri studi di imaging. 

Nella popolazione studiata è emersa una riduzione 

significativa della mortalità nel periodo successivo 

al secondo step (4) (Figura 2). 

Un approccio sistematico al monitoraggio delle 

complicanze migliora, quindi, l’outcome clinico e 

il potenziale ruolo di PET Scan in questo contesto 

è da approfondire.

La negativizzazione dell’emocoltura

In tutti i bundle è presente il monitoraggio micro-

biologico per verificare la negativizzazione delle 

emocolture. In uno studio canadese su 884 pa-

zienti con batteriemia da SA il tempo di source 

control era più breve nei pazienti con minore dura-

ta della batteriemia. Le complicanze metastatiche 

e la mortalità aumentavano progressivamente con 

il tempo di persistenza della batteriemia, ed in par-

ticolare il rischio di morte cresceva nettamente nel 

paziente che a 72 ore non aveva ancora negati-

vizzato la batteriemia (5). Quindi la positività dell’e-

mocoltura ad oltre tre giorni dall’inizio della terapia 

segna uno snodo decisionale importante. 

Ipotizziamo che un paziente con MSSA inizi la tera-

pia standard con vancomicina, daptomicina, oxa-

cillina: se al terzo giorno 

l’emocoltura è ancora po-

sitiva, si può dare il via ad 

una escalation terapeutica, 

uno screening aggressivo 

delle secondarietà e una 

verifica del source control. 

Oppure, all’opposto, si può 

cominciare con una terapia 

aggressiva e il terzo giorno, 

se l’emocoltura è negativa, 

fare una de-escalation o 

diminuire i giorni di terapia 

(Figura 3). 

Questo è l’obiettivo di 

uno studio danese tuttora 

in corso: il paziente con 

MSSA a 7 giorni viene ran-

domizzato a sospendere le 

Tra i diversi step previsti dal bundle 
anti-MRSA, il monitoraggio sistematico 
delle complicanze associato all’uso di 
PET Scan migliora la gestione clinica 
del paziente 

Fase post implementazione del bundle
a 2 step (02/2016 – 07/2018)

Fase pre implementazione 
(2014-2016)

Follow-up emocoltura
Ecografia transtoracica

Rimozione CVC

Step 2 totale
PET-TC o US addome

Oftalmoscopìa
TAC cerebrale

Ecocolordoppler TSA

STEP 1 totale

Aderenza al bundle in base al periodo di osservazione

Tedeschi S, et al. 29th ECCMID 2019. P 2378.

Figura 2

0 10 20 30 40 50 60

p<0.001

p<0.001

70 80 90 100



13

terapie e la batteriemia al settimo giorno determi-

nerà se 7 giorni di trattamento antibiotico in pa-

zienti con batteriemia da SA non complicata sono 

sufficienti e sicuri. Questi risultati potrebbero po-

tenzialmente modificare le attuali raccomandazioni 

sul trattamento (6).  

Utilizzando genotipizzazione, negativizzazione 

dell’emocoltura e ricerca delle secondarietà po-

tremmo, quindi, identificare una sottopopolazio-

ne di pazienti per i quali è sufficiente una terapia 

più breve. 

Studi di intervento

Le batteriemie da MSSA si trattano con farmaci 

attivi su SA meticillino-sensibile (oxacillina, ce-

fazolina), almeno ab initio. In uno studio su 350 

pazienti l’associazione di beta-lattamico e dapto-

micina non ha determinato nessun miglioramento 

(7). 

Per MRSA la combinazione al momento più effi-

cace è daptomicina e beta-lattamico (che migliora 

la performance della daptomicina). In uno studio 

su 40 pazienti, nel gruppo di pazienti assegnati 

alla terapia basata su betalattamico anti-MRSA 

più daptomicina non ci 

sono stati decessi (8). 

Al più recente ECCMID 

è stato presentato uno 

studio in cui i pazienti 

venivano randomiz-

zati a daptomicina o 

vancomicina sole o in 

combinazione con un 

beta-lattamico, lo stu-

dio è stato interrotto 

per un eccesso di tos-

sicità renale nel gruppo 

di combinazione (9). 

Nelle infezioni correlate 

al device viene utiliz-

zata una strategia di 

combinazione con ri-

fampicina per l’attività 

contro le small colony 

variants, ma probabilmente su ceppi in fase planc-

tonica questa associazione non è in grado di otte-

nere gli stessi risultati. In uno studio multicentrico 

su 758 pazienti è stata valutata l’aggiunta di rifam-

picina al backbone in confronto al placebo, l’unico 

vantaggio dell’associazione è stata la minore inci-

denza di recidive (10). 

Sono stati pubblicati dati recenti sull’uso di fosfo-

micina nelle terapie antistafilococciche: è stata 

testata la combinazione fosfomicina più betalatta-

mico come terapia di rescue con risultati più che 

soddisfacenti (11). 

E’ in corso uno studio spagnolo sulla combinazio-

ne daptomicina più fosfomicina verso daptomici-

na da sola (12). Anche l’associazione daptomicina 

e cotrimossazolo possiede dati interessanti come 

terapia di rescue. 

Infine, uno studio in vitro sull’utilizzo di dalbavanci-

na nelle batteriemie e sulla sua combinazione con 

ceftarolina ha ottenuto risultati molto interessanti: 

nel modello sperimentale la combinazione dei due 

farmaci aumenta anche di 11.000 volte la AUC/

MIC di dalbavancina e riduce i tempi di raggiungi-

mento degli obiettivi (13).

Genotipizzazione, negativizzazione dell’emocoltura e ricerca 
delle secondarietà potrebbero identificare i pazienti con batte-
riemie da S. aureus candidati a terapie brevi

Batteriemia da S. aureus – snodi decisionali 

Figura 3 
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L’evoluzione dei farmaci anti Gram+

Tra i più recenti antibiotici anti Gram+, dalbavan-

cina è un lipoglicopeptide derivato di teicoplani-

na, che inibisce la sintesi della parete cellulare e 

che presenta una potente attività battericida e 

una prolungata emivita media. La prima proprietà 

Appropriatezza terapeutica 
in antibioticoterapia

Francesco Menichetti

Confronto dell’attività in vitro dei più recenti antibiotici anti Gram+ (MIC 90 in μg/ml)

  Tedizolid Linezolid Dalbavancina Oritavancina Telavancina Vancomicina 

S. aureus meticillino-sensibile 0.5 2-4 0.06 0.06 0.06 1

S. aureus meticillino-resistente 0.5 2-4 0.06 0.06 0.06 1

S. aureus vancomicina- intermedio 0.5 4 0.5-2* 1 0.12 8
(VISA)

hVISA 0.5 1 0.5 2 0.12 2

S. aureus linezolid-resistente 
(resistenza mediata del gene CFR) 0.5-1* 8-32* --- --- 0.06¥ 1

S. aureus linezolid-resistente 8 >32 --- --- 0.06¥ 2
(mutazioni dell’rRNA 23S)

E. faecalis vancomicina-sensibile 1 2 0.06 0.03 0.12 2

E. faecalis vancomicina-resistente 0.5 2 <4 0.03, 0.5† >2€ >32

E. faecium vancomicina-sensibile 1 2-4 0.12 <0.008 0.03 1

E. faecium vancomicina-resistente 0.5 2 <4 ≤0.008, 0.12† 2€ >32

Streptococcus pneumoniae 0.25 1 0.03 ≤0.008 ≤0.015 0.5

Streptococcus β-emolitico  0.5 1 ≤0.03 0.12 0.03 0.5

Streptococcus gruppo viridans  0.25 1 ≤0.03 0.03, 0.06‡ 0.03 1

Tabella 1

Crotty MP et al, J Clin Microbiol 2016

I breakpoint di sensibilità per tedizolid fosfato con S. aureus sono ≤0,5 (sensibile), 1 (intermedio) e ≥2 g/ml (resistente); contro E. faecalis, ≤0,5 g/ml è sensibile
(nessun breakpoint intermedio o resistente viene stabilito con E. faecalis). I breakpoint di sensibilità per linezolid con S. aureus sono ≤4 g/ml per suscettibile e ≥8 g/ml
per resistente; contro gli enterococchi, 2 g/ml è sensibile, 4 g/ml è intermedio e 8 g/ml è resistente. Il breakpoint di sensibilità per dalbavancina con S. aureus e molti altri
streptococchi è ≤0,12 g/ml; con Streptococcus pneumoniae, è ≤0,03 g/ml, senza breakpoint intermedi o resistenti stabiliti. Il breakpoint di sensibilità per oritavancina
con S. aureus ed E. faecalis (solo isolati sensibili alla vancomicina) è ≤0,12 g/ml (sensibile); con streptococchi, è ≤0,25 g /ml, senza breakpoint intermedi o resistenti stabiliti.
ll breakpoint di sensibilità per telavancina con S. aureus è ≤0.12 g/ml e, contro E. faecalis, ≤0.25 g/ml è sensibile. I breakpoint di sensibilità per vancomicina con S. aureus
sono  ≤2 g/ml per i soggetti sensibili, da 4 a 8 g/ml sono intermedi e ≥2 16 g/ml è resistente; contro gli enterococchi, ≤4 g/ml è sensibile, da 8 a 16 g/ml è intermedio 
e ≥32 g/ml è resistente; b Indicato come intervallo MIC (MIC90 non disponibile a causa del numero limitato di isolati); c Valori MIC90 indicati per S. aureus resistente a linezolid
(meccanismo di resistenza non specificato); d Indicato come MIC90 (vanB, vanA) per organismi resistenti a vancomicina; e Valori MIC90 mostrati per enterococchi contenenti vanA; 
f Indicato come MIC90 (sensibile a penicillina, non sensibile a penicillina) per Streptococcus del gruppo viridans.

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Ospedale Cisanello, Pisa
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rende ragione di ottime MIC che trovano confer-

ma nella risposta clinica, la seconda ne consente 

la somministrazione in dosi distanziate. 

L’attività di dalbavancina in vitro è di 8-16 volte più 

elevata rispetto a vancomicina e daptomicina per 

i Gram+ incluso MRSA, il breakpoint di dalbavan-

cina per stafilococco e streptococco è inferiore 

a 0,12, per Streptococco pneumoniae è 0,03. 

Dalbavancina è attiva anche contro E. faecium 

ed E. fecalis, ma non contro i ceppi vancomici-

no resistenti (VRE). E’ attiva contro molti anaerobi 

Gram+ incluso Clostridium difficile. 

Sulla base delle MIC comparative degli antibioti-

ci, dalbavancina risulta avere un’attività rilevante 

anche anti MSSA e buona nei confronti degli altri 

microrganismi come gli streptococchi (Tabella 1).

Dalbavancina ha una Cmax molto elevata (287 

mcg/mL) e una vita media molto estesa (346 ore), 

un volume di distribuzione non ottimale (7-13 L), 

e questo potrebbe far pensare a una diffusione 

tissutale non ideale. 

Presenta un elevato legame proteico (93%), non 

raggiunge concentrazioni significative nel tessuto 

cerebrale e nel liquor, nel polmone raggiunge il 

36% della concentrazione sierica che potrebbe 

essere adeguato per il trattamento delle polmoni-

ti, ma su questo non c’è ancora evidenza clinica. 

Il farmaco presenta filtrazione glomerulare, escre-

zione renale, la dose deve essere ridotta solo per 

Sulla base delle MIC degli antibiotici, 
dalbavancina mostra efficacia anti-
MSSA e contro altri microrganismi 
come gli streptococchi 

Posologia e profilo farmacocinetico dei più recenti antibiotici anti Gram+

  Tedizolid Linezolid Dalbavancina Oritavancina Telavancina Vancomicina 

Parametroa Oxazolidinoni Oxazolidinoni Lipoglicopeptidi Lipoglicopeptidi Lipoglicopeptidi Glicopeptidi

Posologia 200 mg QD 600 mg BID os o ev 1000 mg ev seguita 1200 mg ev in un’unica  10mg/kg 1000 mg  
   os o ev  1 sett dopo da   somministrazione  QD ev (o 15-20 mg/kg)
    500 o 1500 mg ev  (durata 3 ore)  BID ev
    in unica somministrazione

Cmax (mcg/mL)  os: 2.0 os: 12.7,21.2 287,423c 138 93.6,108b 63
  ev: 2.3 ev: 12.9,15.1b 

Tmax (ore) os: 2.5 os: 1.03,1.28 NR subito dopo infusione NR subito dopo   
  ev: 1.1 ev: 0.5b  ev della durata   infusione ev della
     di 3 ore   durata di 60 minuti

Emivita (ore) 12 4.6 346 245 8.0,8.1b 4-6

AUC0-infinito     os: 23.8 os: 91.4,138 23,44 2,800 747 NRd

(mcg•h/mL) ev: 26.6 ev: 80.2,89.7b

Clearance (L/ore) os: 6.9 os: 4.8,7.62 0.0513 0.445 0.917,0.973b 4.06
  ev: 6.4 ev: 7.38,8.28b    

Volume di distribuzione (L)  67,80 40,50 7,13 87.6 9.3,10.2b 60.5

Legame proteico 70,90% 31% 93% 85% 90% 55%

Metabolismo Solfatazione (fegato) Ossidazione No metabolismo No metabolismo No metabolismo No metabolismo 
    apparente apparente apparente apparente

Eliminazione Urine: 18% Urine: 30% (ulteriore Urine: 33% invariata Urine: <5% Urine: 76% Urine: 75%
  Feci: 82% 50% come metaboliti);  12% idrossimetaboliti Feci: <1%e Feci: <1% oltre 24 ore
   feci: minima nelle feci: 20%

Tabella 2

Crotty MP et al, J Clin Microbiol 2016

a AUC, area sotto la curva concentrazione-tempo; Cmax, concentrazione sierica massima, Tmax, tempo alla Cmax; b Parametri visualizzati a seguito di dosi singole e multiple 
(parametro a seguito di dose singola, parametro a dosi multiple); c Parametri farmacocinetici determinati rispettivamente da una singola infusione endovenosa da 1.000 mg 
e una singola infusione endovenosa da 1.500 mg; d NR, non riportato; e Dopo 2 settimane di raccolta.
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insufficienza renale significativa (Tabella 2). 

Gli studi registrativi (Discover 1 e 2) dimostrano 

che dalbavancina al giorno 1 (1000 mg) e al gior-

no 8 (500 mg) risulta non inferiore a vancomicina 

somministrata per 3 giorni e seguita da linezolid 

nelle ABSSSI (1). Il farmaco è registrato per que-

sta indicazione.  

Nel 2016 uno studio ha dimostrato la possibilità 

di somministrazione di dalbavancina 1500 mg  in 

un’unica dose (2). Una somministrazione al gior-

no 1 e al giorno 8 di 1500 mg garantiscono livelli 

ematici sufficienti al trattamento di infezioni a li-

vello di tessuto osteoarticolare. 

Dalbavancina è stata utilizzata per il trattamento 

delle osteomieliti in pazienti non portatori di pro-

tesi, che richiedono una terapia iniettiva della du-

rata di 4-6 settimane, con lunghe ospedalizzazio-

ni (3). Due somministrazioni di 1500 mg al giorno 

1 e al giorno 8 di dalbavancina sono equivalen-

ti allo standard of care. In uno studio spagnolo 

sono state trattate 45 infezioni osteoarticolari 

protesiche e 19 osteomieliti con dalbavancina. La 

risposta è stata adeguata nelle infezioni associate 

a device e nelle osteomieliti ed ottimale nei casi 

di MSSA (4).

L’uso nella pratica clinica

Qual è oggi il place in therapy di dalbavancina? 

Vanno certamente ribaditi i vantaggi nell’indica-

zione registrativa in alcune condizioni: ad esem-

pio nell’early discharge, il paziente può essere di-

messo subito dopo la somministrazione, oppure 

nel paziente che non dà affidabilità in termini di 

compliance. 

In prospettiva questo farmaco può rappresen-

tare un’alternativa per la two shot therapy delle 

osteomieliti, andando a sostituire 4-6 settimane 

di terapia endovenosa, con un impatto interes-

sante anche in una prospettiva di stewardship e 

di risparmio. Dalbavancina può essere utile nelle 

infezioni protesiche, quando è necessaria una 

terapia soppressiva cronica, nei casi di stafilo-

cocco resistente ai florochinoloni, forse con una 

minore pressione selettiva sulla flora intestinale e 

una tossicità inferiore nel lungo periodo, ma que-

sti dati vanno valutati in termini di stewardship. 

Dalbavancina può essere un farmaco utile per 

la de-escalation o step down therapy, per conti-

nuare una terapia prolungata a domicilio e potrà 

essere utilizzata in futuro in casi selezionati di en-

docardite (al momento per una terapia di de-e-

scalation e non di induzione) e in casi di infezioni 

protesiche vascolari per dimettere più precoce-

mente i pazienti stabilizzati.  

Le barriere potenziali allo sviluppo dell’impiego 

clinico di dalbavancina sono i limiti delle indica-

zioni registrative, i programmi di stewardship e 

la limitazione della prescrizione agli infettivologi, 

oltre alla sostenibilità, anche se in questo ambito 

è fondamentale valutare il costo complessivo del-

la terapia e della degenza. E’ inoltre necessario 

aumentare l’evidenza clinica: la raccolta di dati 

Italdalba, realizzata con una rete italiana di infetti-

vologi, potrà permettere di condividere le diverse 

esperienze cliniche in corso.  

Oltre alle conferme cliniche nelle 
ABSSSI, dalbavancina potrebbe trovare 
un utilizzo interessante nelle osteomieliti 
come two shot therapy, nelle infezioni 
protesiche e nelle endocarditi come de-
escalation o nella dimissione precoce
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Workshop tematici: 
risultati condivisi 

L’interazione che ha contraddistinto il Convegno ENGAGE è emersa in particolare 
durante i lavori degli Workshop tematici, dedicati agli ambiti clinici interessati alla 
gestione delle infezioni nosocomiali da Gram+: dalla sintesi delle discussioni du-
rante i lavori di gruppo emergono riflessioni interessanti per la pratica clinica, in-
centrate sul ruolo e le opportunità aperte da dalbavancina anche oltre le indicazioni 
terapeutiche attuali.

Tutor: Francesco Cortese, Ospedale San Filippo Neri, Roma; Paolo Nucera, Ospedale Regio-
nale Santa Maria Goretti, Latina; Francesco Rocco Pugliese, Ospedale Sandro Pertini di Roma

Il gruppo ha esaminato tre casi clinici: una paziente con necrosi muscolare su protesi 

dopo intervento per laparocele, e due casi di infezione dei tessuti molli persistente. In 

questi casi, come nella sindrome del piede diabetico, il chirurgo ha un ruolo fondamentale 

per l’esecuzione del debridment.

n	Primo punto su cui riflettere è l’esistenza di una ampia disparità nei trattamenti antibiotici legata 

ai rapporti inter-ospedalieri tra i singoli specialisti coinvolti. 

n	Da ciò segue la seconda riflessione: esiste oggi un basso grado di diffusione e compliance per 

l’Antimicrobial Stewardship, progetto di grande importanza e impatto clinico, in realtà ancora 

non applicato come dovrebbe. 

n	Il gruppo ha poi discusso sulla scarsa propensione ad accettare nuovi dati e nuove informazioni 

di tipo scientifico, che non vengono recepite nel modo giusto forse perché in contrasto con 

abitudini e percorsi clinici ormai consolidati: gli psicologi utilizzano il termine di “aggiornamento 

asimmetrico” per indicare l’atteggiamento di chi cerca conferma alle proprie convinzioni piut-

tosto che metterle in discussione. A questo proposito, dalbavancina ancora oggi è vista come 

un farmaco utile per dimettere il paziente, in realtà è molto di più: un farmaco dotato di ottime 

caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche che deve avere la sua indicazione corret-

ta perché permette di gestire quadri clinici complessi. I pazienti con infezioni dei tessuti molli e 

disciti vanno incontro a trattamenti prolungati, spesso mostrano bassa compliance alle terapie 

prolungate per os, con fallimenti terapeutici frequenti: dalbavancina potrebbe offrire la possibi-

lità di somministrare la terapia una volta a settimana per periodi prolungati. 

Infezioni da Gram+ resistenti in chirurgia e medicina d’urgenza



18

Tutor: Silvio Borrè, Ospedale S. Andrea, Vercelli; Anna Maria Cattelan, Azienda Ospedaliera 
di Padova; Massimo Crapis, AAS - 5 Friuli Occidentale, Pordenone, Giovanni Riccio, Presidio 
ospedaliero di Albenga - Pietra Ligure Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV)

Il gruppo ha focalizzato l’attenzione su due aspetti: il primo, di pertinenza cardiochi-

rurgica, riguardava un caso di infezione di ferita postchirurgica senza coinvolgimento del-

lo sterno con endocardite che necessitava di una terapia soppressiva; il secondo, di ambito 

ortopedico, riguardava una infezione da artroprotesi e osteomielite su mezzi di sintesi. 

Dalla discussione sono emersi alcuni messaggi di riferimento per la pratica clinica: 

n Nell’endocardite con necessità di terapia soppressiva, si concorda che dalbavancina possa 

essere una terapia di prosecuzione, tuttavia per motivi legati alla sostenibilità, il suo utilizzo deve 

essere valutato in relazione all’aspettativa di vita. 

n Dalbavancina per il momento trova una collocazione in una fase più avanzata del trattamento: 

ha un ruolo importante nel paziente stabilizzato con farmaci con cui abbiamo più confidenza di 

utilizzo (vancomicina, daptomicina), nel momento in cui può essere dimissibile. E non solo per 

l’aspetto della “comodità”: è un farmaco affidabile e ci consente di risparmiare in termini di costi 

di ricovero e di costo complessivo di gestione.

n Nell’endocardite alcuni partecipanti utilizzerebbero dalbavancina come farmaco iniziale, ma la 

maggioranza del gruppo ritiene che non ci siano ancora evidenze sufficienti in tal senso; si trat-

ta, infatti, di una patologia per la quale la mortalità è ancora dell’ordine del 15-20 %. Prescrivere 

come terapia iniziale un farmaco off label metterebbe il clinico in una condizione di fragilità dal 

punto di vista medico-legale. Invece nella fase in cui il paziente è ormai stabilizzato, dalbavanci-

na viene scelta per le sue caratteristiche di efficacia e sicurezza nella gestione extraospedaliera 

del paziente.

n Il gruppo si trova d’accordo sul fatto che dalbavancina sia assolutamente affidabile nelle ABSS-

SI, come da indicazione: più che nella fascite o nelle infezioni necrotizzanti, casi in cui spesso 

è la chirurgia a fare la differenza, dalbavancina rappresenta una scelta razionale nei casi di 

ABSSSI stabili. 

n Per le infezioni osteoarticolari, che necessitano di terapia prolungata e di una gestione com-

plessa, la prima azione terapeutica è quella ortopedica, ma nel prosieguo della gestione del 

paziente, dalbavancina si propone come una opzione importante, anche nel caso di isolamento 

di MSSA o di streptococco e non di MRSA.

n Infine, per quanto riguarda l’utilizzo delle combinazioni, nelle infezioni osteoarticolari il primo 

“partner” per dalbavancina è rappresentato da rifampicina. Potenzialmente il farmaco si può 

usare anche in monoterapia, ma si tratta di una questione complessa, in cui tenere conto delle 

linee terapeutiche precedenti e del rischio di resistenze, definendo i casi in cui utilizzare questa 

strategia, che potrebbe essere scelta nell’ottica di mantenere una sensibilità piena in termini di 

MIC. 

Infezioni da Gram+ resistenti nel set chirurgico
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Tutor: Marcello Tavio, Università Politecnica delle Marche - AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Il gruppo ha discusso due casi clinici soffermandosi su alcuni snodi decisionali.  

Dalla discussione sono emersi alcuni messaggi di riferimento per la pratica clinica: 

n Nel primo caso, un paziente di 58 anni con piede diabetico, inviato dal PS per rubor, dolor, 

calor all’arto inferiore dx, con sub-cianosi I e II dito piede dx, temperatura corporea 37,5 °C, FC 

92 b/min, era richiesto un corretto inquadramento della gravità dell’infezione. Si è convenuto 

sulla necessità di un team multidisciplinare. Era inoltre richiesto di decidere in base alla gravità 

tra impostazione di una terapia per os, oppure di terapia empirica solo per i Gram+ o di una 

terapia empirica ad ampio spettro. 

 A giudizio dell’audience il paziente avrebbe meritato una terapia ad ampio spettro, mentre era 

stato trattato solo con daptomicina come se l’infezione fosse riconducibile ad un unico agente 

eziologico Gram+, decisione presa sulla base di linee guida esistenti. 

 E’ stato osservato che, se daptomicina a 6 mg/kg è on label nelle endocarditi, aumentare il 

dosaggio significa utilizzarla in off label. L’istanza più sentita è, quindi, oggi di stimolare le so-

cietà scientifiche ad aggiornare le linee guida per offrire ai clinici strumenti che permettano di 

utilizzare i farmaci in sicurezza. 

 Un’altra riflessione ha riguardato le decisioni cliniche nel paziente in condizioni cliniche migliora-

te e stabili: continuare la terapia con daptomicina per altre 2-3 settimane in reparto, continuare 

la stessa terapia in lungodegenza, oppure passare a dalbavancina. Questa ultima possibilità ha 

ottenuto il 78% delle risposte.

n Il secondo caso clinico riguardava un’endocardite in un paziente anziano con più ricoveri, con 

quadro clinico-anamnestico non dirimente, per il quale la diagnosi di endocardite da E. faecalis 

non poteva essere posta in base ai criteri di Duke, ma che restava un’opzione clinicamente 

sostenibile. 

 La storia clinica ha messo in rilievo l’importanza di avere un “endocarditis team” coeso, che 

segua percorsi diagnostico-terapeutici ben definiti ed abbia expertise in cardiologia, cardio-chi-

rurgia, malattie infettive ed imaging. Il primo snodo clinico mirava a inquadrare il caso e a dare 

un ruolo alla TcPet: pochi partecipanti hanno condiviso le indicazioni sul suo uso presenti nelle 

linee guida, la maggior parte ritiene che lo studio eco-cardiografico dia maggiori garanzie. 

 Un’altra questione era se continuare il trattamento con vancomicina, oppure passare ad ampi-

cillina e ceftriaxone, visto che l’enterococco era ampicillino-sensibile, oppure a dalbavancina. 

La maggioranza dei partecipanti si è orientata sulla seconda opzione, che è stata anche la 

scelta di chi aveva trattato il caso. 

 Altra questione discussa, la durata dei trattamenti nell’endocardite, dopo l’intervento di sosti-

tuzione valvolare: 6 settimane dall’intervento chirurgico, 6 settimane dalla prima emocoltura 

negativa, o in base alla risposta sulla localizzazione secondaria (spondilodiscite L3-L4)? Tutto il 

gruppo ha scelto la risposta 3. Infine, è stato ribadito che il ruolo di una società scientifica come 

SIMIT è quello di creare nuove evidenze per nuove linee guida solide e di riferimento.

Infezioni da Gram+ resistenti in medicina interna
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Tutor: Francesco Cristini, Ospedale “Infermi”, Rimini - Ospedale “G.B. Morgagni L. Pieranto-
ni, Forlì - Ospedale “M. Bufalini”, Cesena; Emanuele Durante Mangoni, Azienda Ospedalie-
ra Monaldi, Napoli; Rosa Fanci, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze; Massimo 
Fantoni, Università Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione Policlinico Gemelli, I.R.C.C.S., Roma

n Il primo caso discusso è una infezione CVC-correlata da Gram+ in un paziente 

immunodepresso di 53 anni, con linfoma mantellare in ricaduta e candidato ad una 

terapia fortemente immunosoppressiva. Durante un ricovero per un ciclo di chemioterapia 

di mobilizzazione per raccogliere le cellule staminali per l’autotrapianto, il port viene lavato e il pa-

ziente manifesta una febbre: viene diagnosticata una batteriemia da CoNS MR. I clinici decidono 

di non rimuovere il port e di trattare il caso con dalbavancina 1.000 mg seguiti da 500 mg dopo 

una settimana. Il paziente non ha più recidivato. Dalla discussione emerge la perplessità degli 

infettivologi, in maggioranza nel gruppo, di fronte all’atteggiamento terapeutico tenuto in questo 

caso: la scelta è stata giustificata dal fatto che c’è un’alta frequenza di isolamenti di VRE in quella 

ematologia. 

n Il secondo caso riguardava una polmonite a focolai multipli in una donna di 65 anni affetta da SLA 

da tre anni, già con PEG, tracheostomia e una locked in syndrome. Sottoposta a terapia empirica 

con piperacillina+tazobactam, quando nel broncoaspirato si è evidenziato un MRSA, è passata 

a linezolid. Dopo 5 giorni di trattamento la paziente era migliorata clinicamente, ma la polmonite 

era grave con escavazioni e richiedeva un ulteriore trattamento. I parenti avevano manifestato 

desiderio di far tornare a casa la paziente, ma la terapia parenterale domiciliare era impossibile, 

la terapia via PEG veniva ritenuta poco sicura, e i sanitari hanno deciso di dimettere la paziente 

dopo una dose di 1500 mg di dalbavancina. L’esperienza clinica sulle infezioni polmonari è molto 

limitata, tuttavia in questo caso la gestione è stata razionale. 

n Il terzo caso clinico trattava di una spondilodiscite ematogena in un uomo di 73 anni con sindro-

me mielodisplastica, citopenico, con insufficienza renale cronica, BPCO di grado moderato, in 

anamnesi reazione orticarioide ai betalattamici. Ricoverato per riacutizzazione di BPCO, sviluppa 

batteriemia PICC-relata da MRSA; viene trattato con vancomicina. Un mese dopo le dimissioni, 

viene ricoverato con rachialgia ingravescente e febbricola, si documenta una spondilodiscite da 

MRSA. Si discute la scelta farmacologica nel trattamento iniziale di questo caso, indipendente-

mente dalla via di somministrazione, tra daptomicina e glicopeptide (che hanno mostrato attività 

in vitro) e il farmaco long acting (scelto dal 30% del gruppo). Per la terapia a lungo termine, il 58% 

si è espresso a favore del long acting. 

n L’ultimo caso riguardava una infezione di un dispositivo cardiovascolare impiantabile elettronico 

(CIED) in un paziente di 81 anni con cardiopatia post-ischemica, portatore di CIED da 10 anni, 

in terapia anticoagulante e antiaggregante. Il generatore del CIED era stato sostituito due mesi 

prima. Nel paziente, ricoverato per una tumefazione dolente della tasca del generatore con feb-

bricola, viene isolato uno stafilococco emolitico MR. Emocoltura ed ecocardio sono negativi, il 

sospetto è di una infezione del device. Programmata l’estrazione senza terapia antibiotica, si 

scopre che da due anni aveva una diagnosi di carcinoma polmonare, nota ai parenti ma non al 

paziente. Mai trattato, è in una condizione clinica molto scaduta. Si è pensato a terapia antibiotica 

per prevenire una batteriemia. Alla luce dell’isolamento microbico, tra clindamicina, daptomicina, 

linezolid, vancomicina, teicoplanina, dalbavancina, l’88% del gruppo ha scelto dalbavancina. 

Infezioni di Gram+ resistenti nel paziente fragile
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Outcome dell’uso di dalbavancina 
nelle ABSSSI e in altre infezioni in 
real life: lo studio DALBITA
Studio retrospettivo, condotto in 8 ospedali ita-

liani, DALBITA ha voluto approfondire i risultati 

ottenuti in tutti i pazienti che avevano ricevuto 

almeno una dose di dalbavancina tra gennaio 

2016 e marzo 2019. Come ha spiegato Giulia 

Marchetti, Clinica Malattie Infettive, Dip. Scien-

ze Salute, Università degli Studi di Miano, ASST 

Santi Paolo e Carlo, i dati dei pazienti sono stati 

raccolti al termine del trattamento (EOT) con dal-

bavancina ed è stato poi considerato un follow up 

massimo di 6 mesi dall’EOT. Gli outcome primari 

considerati sono stati la guarigione clinica all’EOT 

di dalbavancina (miglioramento delle lesioni e 

risoluzione dei segni e sintomi di infezione de-

finita dal medico curante) e il fallimento definito 

come mancanza di risposta clinica, recidiva 

o decesso. Gli outcome secondari sono sta-

ti la sicurezza e la tollerabilità di dalbavancina 

in un real life setting e un confronto tra l’uso 

di dalbavancina nelle ABSSSI e quello in altre 

infezioni. 

Lo studio DALBITA ha arruolato 100 pazienti, 

di cui 47 con ABSSSI, e 53 con infezioni non 

ABSSSI che includevano osteomieliti, endo-

carditi e infezioni protesiche e correlate a CVC.

Tra i pazienti arruolati, le comorbidità più frequenti 

erano il diabete (10% nelle ABSSSI e 28% nelle 

non ABSSSI) e le malattie cardiovascolari (25% 

nelle ABSSSI e 43% nelle non ABSSSI).

Il 53% dei pazienti ha ricevuto dalbavancina come 

terapia mirata, in questi casi i microrganismi iso-

lati sono stati MRSA (28%), MSSA (15%), CoNS 

(28%), enterococchi (14%) e altri (15%). Nel 47% 

dei casi dalbavancina è stata utilizzata come tera-

pia empirica (Figura 1). 

Nella metà dei pazienti il farmaco è stato utilizza-

to in un contesto in patient, nel 50% dei casi la 

scelta di dalbavancina veniva definita dal clinico 

come legata alla sua maggiore affidabilità d’uso 

Esperienze di real life:  
le casistiche

Prevalenza dei microrganismi

Figura 1 
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Il Convegno ENGAGE è stato un’occasione per fare il punto sull’utilizzo di dalba-
vancina in ambito nosocomiale, nei diversi centri clinici italiani, raccogliendo sia 
le casistiche più ampie di pazienti trattati nei diversi setting terapeutici che casi 
clinici particolarmente complessi. 

Il tasso di successo di dalbavancina 
è stato superiore all’80% in un setting 
multicentrico di real life
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e nel 30% per un precedente fallimento tera-

peutico. Nelle infezioni non ABSSSI il numero di 

somministrazioni di farmaco è maggiore. E’ stata 

valutata l’esecuzione di terapia antibiotica pre-

cedente, presente in 73/87 pazienti (84%), molto 

più spesso nelle infezioni non ABSSSI (97.8%) vs 

ABSSSI (68.3%).

Una terapia antibiotica precedente era stata ese-

guita in 37 pazienti su 72 (51.4%), con percen-

tuali simili tra ABSSSI e non ABSSSI. Le terapie 

concomitanti più frequenti erano nel 23% dei casi 

fluorochinoloni, nel 18% cefalosporine, nel 13% 

beta-lattamici, nel 13% sulfametossazolo-trime-

toprim e nel 10% rifampicina. L’efficacia all’EOT 

è stata ottenuta nell’83% dei pazienti, nei casi 

di ABSSSI la percentuale era dell’85% contro 

l’81.1% dei casi non ABSSSI, una differenza non 

statisticamente significativa (Figura 2). 

In modo simile, non è emersa una differenza si-

gnificativa tra i pazienti in terapia antibiotica con-

comitante (83.8% con outcome positivo) e quelli 

senza (82.8%). I dati sull’outcome a lungo termi-

ne, con follow up fino a 6 mesi, disponibili per 61 

pazienti, mostrano un ottimo successo: una reci-

diva con ospedalizzazione si è registrata 

nell’8% dei casi, e senza ospedalizzazio-

ne nell’11%, più frequente nelle infezioni 

non ABSSSI rispetto alle ABSSSI, anche 

se non in modo significativo.  

Per quanto riguarda il profilo di safety, 

nel 92% dei casi non si sono registrati 

eventi avversi, i principali eventi avversi 

erano dermatologici, gastrointestinali e 

di tossicità epatica. 

Le principali limitazioni di questo studio 

sono la dimensione contenuta della co-

orte, la raccolta retrospettiva dei dati, la 

disponibilità di follow up solo per una 

parte dei pazienti arruolati e la mancan-

za di criteri omogenei per l’uso di dalbavancina. 

Il tasso di successo globale di dalbavancina è ri-

sultato, quindi, superiore all’80% in un setting real 

life multicentrico, con profili di efficacia e sicurezza 

simili nelle ABSSSI e nelle infezioni non ABSSSI. 

Lo studio offre indicazioni interessanti sulla prati-

ca clinica con dalbavancina: in oltre la metà dei 

casi i clinici somministrano il farmaco in contesti 

in patient, molto spesso dopo linee precedenti ed 

in associazione con terapie concomitanti. 

Real life nel trattamento di infezioni 
da Gram+ diverse: l’esperienza 
pisana
E’ stata analizzata l’esperienza real life di uso di 

dalbavancina in 55 pazienti ricoverati presso l’A-

zienda Ospedaliera Universitaria Pisana, come ri-

porta Marco Falcone, dell’UO Malattie Infettive. 

I pazienti avevano un’età media di 62 anni, le co-

morbidità più frequenti erano diabete (33%) e ma-

lattie cardiovascolari (37%). Nel 47% dei pazienti 

è stato ottenuto un controllo adeguato della fonte 

di infezione, dalbavancina è stata somministrata 

in dose singola (1500 mg) nel 47% dei pazienti, 

p
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Efficacia nel trattamento di differenti ceppi di MRSA
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mentre negli altri pazienti in più dosi. 

Ventitre pazienti (41%) presentavano una 

infezione su artroprotesi e 13 (23%) una 

osteomielite. Rispettivamente, i germi 

isolati includevano MRSA (14 vs 7 casi), 

MSSA (5 vs 3 casi), CoNS meticillino-re-

sistenti (3 casi ciascuno) e altri microrga-

nismi. Va sottolineato che nelle infezioni 

di protesi, il farmaco efficace deve pene-

trare in modo ottimale a livello intracellu-

lare, va quindi considerata la concentra-

zione del farmaco nel sito di infezione. 

La durata mediana della terapia è stata 

di 8 settimane nelle infezioni su artropro-

tesi e di 10 settimane nell’osteomielite. 

La guarigione a 6 mesi è stata registrata 

nell’87% delle infezioni su artroprotesi e nell’85% 

delle osteomieliti. Tassi di guarigione elevati a 6 

mesi sono stati osservati anche nelle ABSSSI 

(80%) e nelle batteriemie catetere-correlate (89%) 

(Figura 3).

In tre pazienti con infezione su artroprotesi e in 

uno con osteomielite si è osservata una ricaduta 

a 12 mesi. Nei pazienti con artroprotesi la reci-

diva era associata alla ritenzione del dispositivo. 

Dalbavancina mostra, quindi, una ampia utilità in 

ambito gestionale insieme ad una ottima attività 

clinica-microbiologica: va ricordato che nei casi 

di infezione associata al device, è importante pro-

cedere alla rimozione del dispositivo. 

Esperienza clinica con dalbavancina 
delle infezioni della ferita sternale 
Le infezioni della ferita sternale rappresentano 

una complicanza frequente, presente nel 2-7% 

degli interventi cardiochirurgici maggiori e asso-

ciata a significativi aumenti dei costi ospedalieri. 

Di recente la mortalità è diminuita grazie alle tec-

niche VAC (vacuum assisted closure).

La fattibilità dell’utilizzo di dalbavancina, spiega 

Michele Bartoletti, della Clinica Malattie Infet-

tive, A.O.U. Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bolo-

gna, emerge da uno studio retrospettivo condotto 

in 3 ospedali bolognesi (un ospedale universitario 

e due presidi ospedalieri territoriali con una unità 

di cardiochirurgia) nel periodo gennaio 2016- lu-

glio 2017, in cui tutti i casi sono stati trattati con 

debridement chirurgico e rimozione delle suture. 

Oltre alla terapia antibiotica è stata applicata la 

VAC, i dati sono stati raccolti dalle cartelle clini-

che ed è stato eseguito un follow up attivo sulle 

visite di controllo ed eventualmente ricontattando 

il paziente. 

E’ stato utilizzato uno schema di somministrazio-

ne del farmaco in base alla classificazione della 

mediastinite di Oarkey, per ridurre i tempi della 

terapia standard della mediastinite soprattutto nei 

casi in cui la presentazione clinica della mediasti-

nite è molto vicina all’intervento chirurgico.  Nei 

casi con raccolta profonda e con segni di me-

diastinite sternale, il trattamento è stato prolun-

gato fino a 4-6 dosi. Dalbavancina è stata, quindi, 

Totale

14,6%

85,4% 86,9% 84,6% 88,8%80%

13,1% 15,4% 11,2%
20%

Infezione
di protesi
articolare

Osteomielite ABSSSI Batteriemia
catetere-correlata 

Guarigione Fallimento terapeutico 

Outcome a 6 mesi di follow-up

100%

120%

80%

60%

40%

20%

0%

Efficacia nel trattamento di differenti ceppi di MRSA

Figura 3

Guarigione: quando i pazienti non hanno presentato evidenza clinica (risoluzione di segni e 
sintomi correlati all'infezione batterica) o microbiologica di infezione nel follow-up.
Fallimento terapeutico: assenza di risposta clinica, ricaduta o decesso.

Dimostrata un’ampia utilità del 
farmaco in pazienti con infezione 
su artroprotesi ed osteomielite
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somministrata in 2-3 dosi in presenza di media-

stinite di tipo I-III senza segni di sequestro osseo 

o di raccolte retrosternali e in 4-6 dosi nel caso 

fossero presenti o in caso di mediastinite di tipo 

IV o V.

In totale sono stati arruolati 15 pazienti con una 

età mediana di 65 anni. L’82% dei pazienti era so-

vrappeso o obeso, tipiche associazioni con que-

sto tipo di infezioni. Gli interventi praticati erano 

sostituzione valvolare nel 40% dei casi, by-pass 

aortocoronarico nel 40%, chirurgia aortica nel 

13% e interventi combinati nel 7%. Le principali 

complicanze operatorie erano di tipo aritmico. I 

germi isolati erano per il 47% MRSE, per il 40% 

MRSA e per il 13% altri CoNS (Figura 4). 

La terapia empirica era basata su dap-

tomicina o glicopeptidi, dopo la diagnosi 

microbiologica i pazienti sono passati a 

mantenimento con dalbavancina. 

I motivi del suo utilizzo erano: impossi-

bilità di utilizzare antibiotici orali cui il mi-

croroganismo era sensibile (5,3%), falli-

menti di precedenti terapie antibiotiche 

(3,2%), storia di allergie ad altri farmaci 

(2.13%), decisione del medico (5,3%). I 

pazienti sono stati dimessi dopo una mediana di 

14 giorni dal debridement.

Alcuni pazienti hanno completato il trattamento 

in un regime di Day Hospital, il successo è stato 

dell’ordine del 100%, a 180 giorni si è osservato 

un solo caso di recidiva dovuta a Candida spp. 

La mortalità è stata dello 0% (Tabella 1). 

Tra i limiti dello studio, oltre alla natura retrospet-

tiva, il numero limitato di casi, una certa selezione 

a priori dei pazienti legata alla scelta di dalbavan-

cina, utilizzata più spesso nei pazienti in cui si 

prevedeva una dimissione precoce, per favorire 

il proseguimento del trattamento nel post-dimis-

sioni.

Risultati

Figura 4

Indice di comorbidità di Charlson 6 (2-8)

Comorbidità Interventi
7%

40%

40%

13%
Sostituzione
valvolare

Chirurgia
aortica

By-pass
aortocoronarico

Insufficienza
renale

Diabete

Cardiopatia

Cardiopatia
ischemica

Interventi
combinati

Timing degli interventi N° (%)
chirugici

Elettiva 11 (73%)
In urgenza 2 (13%)
In emergenza 1 (7%)

Complicanze N° (%)
post-operatorie

Aritmia 2 (18%)
Tamponamento cardiaco 1 (7%)
Delirium 1 (7%)

0% 20% 40% 60%

In pazienti con infezioni della fe-
rita sternale è stato ottenuto un 
successo clinico del 100%, il 
tempo medio dal debridement 
alla dimissione era di 14 giorni

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tempo
della diagnosi     5 sett. 6 sett. 4 sett. 16 sett. 4 sett. 3 sett. 3 sett. 2 sett. 2 sett. 9 sett. 2 sett. 20 sett. 4 sett. 12 sett. 24 sett.

Microorganismo CoNS-MR MRSE CoNS-MR MRSE MRSA MRSA MRSA MRSE MRSE MRSE MRSA MRSA MRSA MRSA MRSE

Dalbavancina    2 dosi 3 dosi 4 dosi 5 dosi 2 dosi 5 dosi 4 dosi 4 dosi 2 dosi 2 dosi 2 dosi 2 dosi 2 dosi 2 dosi 2 dosi

Dimissione 10 10  15 8 15 31 10 5 14 23 19 2 17 17 7
dal debridement    giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni

Recidiva 
a 180 giorni No No No No No No No Sì* No No No No No No No

Tempo medio di dimissioni dal debridement = 14 giorni (5-31)
*Caso isolato di Candida albicans durante il reintervento  

Risultati

Tabella 1
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Impatto del potere battericida del 
siero nella terapia delle infezioni 
gravi
La valutazione del potere battericida del siero 

(PBS) permette di controllare l’efficacia della te-

rapia delle infezioni gravi (una terapia efficace do-

vrebbe, infatti, determinare un potere battericida 

del siero con una diluizione di almeno 1:8). Inoltre, 

consente di valutare l’efficacia di terapie di asso-

ciazione sequenziali: dovrebbe infatti osservarsi 

un salto di titolo dopo l’aggiunta di un nuovo far-

maco ad un regime antibiotico. 

Carlo Tascini, della I Divisione Malattie Infetti-

ve, Ospedale Cotugno di Napoli, ha riportato un 

caso clinico nel quale si è utilizzato il PBS per 

monitorare la terapia antibiotica. Si trattava di un 

uomo di 49 anni, di 120 kg, con storia di disse-

cazione aortica De Bakey tipo I nel 2016, trattata 

con protesi dell’arco aortico e impianto di valvola 

meccanica. Nell’ottobre 2018 per una ferita 

accidentale alla gamba sinistra con infezio-

ne purulenta, si presentava in ospedale con 

febbre continua da circa 20 gg, parzialmen-

te responsiva a terapia con levofloxacina e 

cecità improvvisa all’occhio sinistro, (dia-

gnosi di vitreite) e veniva inviato all’Ospeda-

le Cotugno. Le emocolture e un tampone 

della ferita sono positive per MSSA, viene 

iniziata terapia con daptomicina 750 mg die 

più cefazolina 2 g ogni 8 ore. L’intervento cardio-

chirurgico è considerato troppo rischioso. Dopo 

5 giorni di terapia le emocolture sono negative e 

il paziente viene dimesso dopo 4 settimane con 

dalbavancina 1500 mg ogni 7 giorni per due dosi, 

poi 500 mg ogni 14 gg e monitoraggio secondo 

potere battericida del siero. Il potere batteriosta-

tico e battericida del siero si mantiene sempre 

elevato con valori che non scendono mai sotto 

1:32 (Tabella 1). 

Anche Martina Spaziante, dell’Unità Malat-

tie Infettive e Tropicali, Policlinico Umberto I di 

Roma, ha presentato un caso in cui il PBS è sta-

to utilizzato come guida alla terapia soppressiva 

cronica con dalbavancina. In un paziente di 78 

anni portatore di protesi aortica biologica, con 

febbre da un mese associata a brivido, viene dia-

gnosticata una endocardite su protesi biologica 

aortica caratterizzata da due grossolane vegeta-

Dalbavancina  
nella pratica clinica

Microbiologia

Il potere battericida del siero uti-
lizzato con successo per monito-
rare la terapia con dalbavancina in 
un paziente diabetico con ABSSSI 
e infezione endovascolare

Attività batteriostatica e battericida del siero
Posologia Data Attività batteriostatica  Attività battericida 
  del siero (diluizione) del siero (diluizione)

1500 mg 7 Nov 2019 N/A N/A

1500 mg 14 Nov 2018 1:16 [trough] 1:16 [trough]
  1:4096 [peak] 1:32 [peak]

500 mg 29 Nov 2018 N/A N/A

500 mg 12 Dic 2018 1:64 [trough] 1:32 [trough]
  1:4096 [peak] 1:32 [peak]

500 mg 27 Dic 2018 N/A N/A

500 mg 10 Dic 2018 N/A N/A

500 mg  24 Gen 2019 1:1024 [trough] 1:1024 [trough]
  1:1024 [peak] 1:1024 [peak]

500 mg 14 Feb 2019 N/A N/A

500 mg 7 Mar 2019 1:256 [trough] 1:258 [trough]
  1:1024 [peak] 1:1512 [peak]

Tabella 1
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zioni e ascesso periprotesico a livello della giun-

zione mitro-aortica. Le emocolture sono positive 

per Staphylococcus epidermidis e Streptococ-

cus mitis. 

Il paziente presentava un rischio operatorio estre-

mamente elevato, che rendeva non indicata la 

sostituzione valvolare. Sette settimane di terapia 

appropriata non erano state sufficienti per curare 

l’infezione e quindi appariva auspicabile una te-

rapia soppressiva cronica, al fine di ottenere un 

progressivo miglioramento clinico che rendesse 

possibile al paziente accedere all’intervento chi-

rurgico di sostituzione valvolare. Non essendo 

praticabili altre opzioni per la terapia antibiotica 

domiciliare, si è preso in considerazione l’utilizzo 

di dalbavancina, già utiliz-

zata a tale scopo con suc-

cesso in alcune esperienze 

di pratica clinica. E’ stata, 

quindi, somministrata con 

un regime di due dosi da 

1500 a distanza di una 

settimana, mentre le dosi successive sono sta-

te programmate sulla base del potere battericida 

del siero (SBA). In questo caso il potere batterici-

da si è sempre mantenuto al di sopra di 1:8 ed è 

risultato correlato con la concentrazione sierica di 

dalbavancina (Figura 1).    

In corso di terapia cronica soppressiva il pazien-

te va incontro ad un miglioramento clinico con 

scomparsa delle vegetazioni alle eco transeso-

fagea e mantenimento degli indici di flogosi nei 

limiti. 

Una PET in 40° giornata documentava, infine, un 

leak di 9 mm con contestuale captazione di ra-

diofarmaco, poi ridotto ad una PET di controllo in 

142° giornata.

Monitoraggio terapeutico di 
dalbavancina nel plasma: nuovo 
metodo HPLC-MS
Antonio Briozzo, dell’Ospedale Mauriziano di 

Torino, ha utilizzato un nuovo metodo di croma-

tografia liquida ad alte prestazioni (secondo le li-

nee guida EMA e FDA) più spettrometria di massa 

(HPLC-MS) per la quantificazione della dalbavan-

cina su plasma LH. In un paziente in emodialisi 

trisettimanale con arteriopatia obliterante e osteo-

mielite cronica del piede da MRSA (MIC 1.5 mg/l 

per vancomicina, ≤ 0,125 mg/l per dalbavancina) 

con indicazione ad amputazione (rifiutata), dalba-

vancina è stata somministrata come salvataggio 

per via ev a 1500 mg al giorno 1 e 8. La terapia 

si è associata alla normalizzazione degli indici di 

flogosi e, alla RMN del piede dopo 40 giorni, al 

miglioramento dell’osteomielite. 

Risultati della terapia soppressiva long-term
con dalbavancina

Giorno di terapia Dalbavancina SBA     Concentrazione sierica
   di dalbavancina
Giorno 1 1500 n.a. n.a.

Giorno 7 1500 n.a. n.a.

Giorno 42 1500 1:128* n.a.

Giorno 63 Non somministrato 1:512 32,8

Giorno 112 1500 1:8* 0,6* (410,5**)

Giorno 133 Non somministrato 1:128 17,9

Giorno 154 Non somministrato 1:16 n.a.

Giorno 189 1500 1:2* n.a. 

Figura 1

In considerazione della storia clinica, dei rischi associati all’intervento cardiochirurgico, delle comorbidità e 
dell’avvenuta stabilizzazione clinica, si decideva di proseguire terapia antibiotica con dalbavancina 
effettuando prelievi seriati per testare potere battericida del siero (PBS)

* Titolo SBA o concentrazione sierica del farmaco misurata prima della somministrazione di dalbavancina; 
**concentrazione sierica del farmaco misurata 15 minuti dopo la somministrazione di dalbavancina.

PET-TC: 
leak 9 mm, 
uptake focale

PET-TC: 
leak 4 mm, 
uptake ridotto

Osteomieliti

L’uso del PBS, sem-
pre al di sopra di 1:8, 
ha guidato la terapia 
soppressiva cronica 
con dalbavancina in 
un paziente con en-
docardite  su protesi 
biologica
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Le concentrazioni mediane pre-dialisi e post-dia-

lisi sono risultate simili con 68399 (IQR, 35903; 

98193) e 68115 (IQR, 42389; 93016) ng/mL, ri-

spettivamente, ed il profilo farmacocinetico osser-

vato è risultato in linea con i pochi dati di letteratu-

ra disponibili. I risultati confermano la possibilità di 

non modificare il dosaggio di dalbavancina in dia-

lisi e ne mostrano la possibilità di impiego nell‘o-

steomielite cronica.

Prosecuzione domiciliare della 
terapia 
Marco Ridolfi, dell’Unità Malattie Infettive e 

Tropicali, Policlinico Umberto I di Roma, ha pre-

sentato i casi di 13 pazienti, con infezioni dei tes-

suti molli associate a osteomielite, sostenute da 

MRSA e MSSA in cui dalbavancina è stata utiliz-

zata per la prosecuzione domiciliare della terapia 

antibiotica con durata della terapia da 1 a 5 set-

timane. Il tasso di guarigione a 6 mesi calcolato 

sull’80% dei pazienti è stato pari al 70%. 

Una casistica simile è stata riportata da Luigi 

Coppola del Policlinico Tor Vergata di Roma: ai 

fini della deospedalizzazione, dalbavancina è sta-

ta impiegata efficacemente in 13 casi di osteo- 

mielite, infezioni periprotesiche e ABSSSI. La 

maggior parte dei pazienti presentava comorbidi-

tà cardiovascolare, neurologica, renale e diabete 

mellito. Nel 92% dei casi si è avuta una riduzione 

significativa della PCR. Il suo utilizzo ha favorito la 

dimissione o evitato l’ospedalizzazione, consen-

tendo una gestione ambulatoriale del paziente, 

con impatto positivo sulla sua qualità di vita e sul-

la spesa sanitaria. Lo schema terapeutico è risul-

tato molto variabile per durata nella popolazione 

studiata anche tra casi con la stessa indicazione 

(Figura 2).

Un caso di osteomielite vertebrale causata da 

MSSA trattata inizialmente con oxacillina e, quin-

di, con dalbavancina per reazione allergica ritar-

data è stato presentato da Andrea Tedesco, 

della UOC Medicina Interna, Ospedale Fracasto-

ro San Bonifacio (VR). La paziente ha sviluppato 

intensa nausea dopo la seconda dose del farma-

Confronto del valore di PCR prima 
e dopo terapia con dalbavancina

Figura 2
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Il nuovo metodo HPLC-MS permette di 
non modificare il dosaggio nei pazienti 
con osteomielite cronica in dialisi
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Concordanza tra tampone e biopsia 
profonda
Per valutare la significatività clinica del dato col-

turale da tampone e biopsia profonda per la dia-

gnosi eziologica delle infezioni di lesione cutanea, 

Guido Leo dell’Osteomyelitis-referral Center, 

Amedeo di Savoia Hospital, ASL Città di Torino, 

ha presentato uno studio su 28 pazienti (21 infet-

ti) con ulcerazioni cutanee in cui si sospettava la 

presenza di una infezione profonda. 

Sono stati paragonati i risultati microbiologici del-

la coltura del tampone e della biopsia. La biop-

sia era negativa e il tampone positivo in 7/28 casi 

(25%). Biopsia e tamponi erano positivi con risul-

tati completamente discordanti in 6 casi (21%). 

Biopsia e tamponi erano positivi con risultati par-

zialmente discordanti in 10 casi (36%). 

La biopsia era positiva e il tampone negativo in 

1 caso (4%). La concordanza era completa in 4 

casi (14%) (Figura 3).

I tamponi positivi per MRSA hanno mostrato una 

buona sensibilità e specificità per diagnosi di in-

fezione profonda dal medesimo microrganismo. 

Il riscontro di Gram - non fermentanti su tampone 

non ha mostrato correlazione con la presenza di 

infezione da microrganismi di questa classe. 

La ridotta numerosità campionaria 

non consente di concludere sulla 

significatività del riscontro su tam-

pone di Enterobacteriaceae ed En-

terococcus spp. 

In generale il disegno retrospettivo 

dello studio, il case mix e la bassa 

numerosità campionaria impongo-

no cautela nella generalizzazione 

dei risultati.

ABSSSI

co (effetto avverso dovuto anche a fentanyl cerot-

to?), ma ha continuato la terapia e dopo un mese 

e mezzo è stata dimessa a domicilio: a 6 e a 12 

mesi era apiretica, non presentava dolore e si ri-

fiutava di eseguire esami strumentali di controllo. 

Laura Scorzolini, della UO Malattie Infettive, 

INMI L. Spallanzani di Roma, riporta il caso di un 

paziente con osteomielite acuta del 3° dito della 

mano destra causata da MSSA, trattata con dal-

bavancina dopo il fallimento di una terapia inizia-

le empirica con amoxicillina-acido clavulanico e, 

quindi, di una terapia in ospedale con daptomici-

na e piperacillina- tazobactam. 

Dopo un trattamento con dalbavancina in due 

dosi a distanza di una settimana, si è osservata 

la guarigione clinica senza necessità di intervento 

chirurgico. 

La coltura da biopsia è più 
rappresentativa di invasione 
tissutale profonda, mentre la 
coltura da tampone, pur più 
semplice, non dà indicazioni 
per una terapia mirata

Microbiologia

Figura 3

Dati

Biopsia negativa
e tampone in 7/28 (25%)

*Tra i pazienti con infezione profonda, 17 tamponi hanno dimostrato una colonizzazione superficiale
 polimicrobica. Solo in 6 casi la biopsia ha dimostrato un’infezione profonda polimicrobica (in tutti i 6 
casi il tampone era polimicrobico) 

Biopsia e tamponi positivi
con risultati completamente 
discordanti 6/28 (21%)
Biopsia e tamponi positivi
con risultati parzialmente 
discordanti 10/28 (36%)

*

Biopsia postiva e tampone
negativo 1/28 (4%)
Concordanza completa
4/28 (14%)

Implicazioni terapeutiche

Evitare trattamento
antibiotico sistemico

Possibilità di mirare il 
trattamento antibiotico
sull’agente realmente patogeno
Restringere lo spettro del 
trattamento antibiotico
sull’agente realmente patogeno
Possibilità di trattare con terapia
mirata un tampone negativo
Nessun impatto



29

Approccio combinato 
chirurgico e medico 
Due casi clinici di ABSSSI trattati con dal-

bavancina sono stati al centro della pre-

sentazione di Lucia La Ferla dell’U.O. 

Malattie Infettive Azienda Ospedaliera 

per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania: 

il primo caso riguarda una donna con fa-

scite necrotizzante post traumatica del 

braccio sinistro sottoposta a intervento 

e a terapia con dalbavancina secondo 

questo schema:

- I -1000 mg ev in 30 prima del trattamento chi-

rurgico 

- II - 500 mg dopo 7 giorni prima della dimissione

- III - 500 mg dopo 7 giorni in regime di DH

- IV - 500 mg dopo 7 giorni prima del secondo 

intervento chirurgico. 

L’altro caso riguarda una donna con infezione 

correlata al posizionamento di un expander dopo 

mastectomia totale. La terapia medica iniziata 72 

ore prima dell’intervento di rimozione si è basata 

su rifampicina 600 mg die p.o. per 14 gg + dalba-

vancina secondo il seguente schema:

-I -1000 mg ev prima del trattamento chirurgico 

-II, III e IV - 500 mg a distanza rispettivamente di 

7 giorni per il consolidamento della risposta cli-

nica e normalizzazione dei parametri biochimici.

In entrambi i casi, l’approccio combinato chirur-

gico e medico ha ottenuto un progressivo miglio-

ramento delle condizioni cliniche generali delle 

pazienti e la dimissione in tempi relativamente 

rapidi. 

Deospedalizzazione rapida
Cecilia Susca, dell’U.O.S. Medicina interna P.O. 

“Umberto I” di Corato, ha confrontato i risultati 

clinici del trattamento di ABSSSI con terapie tra-

dizionali e dalbavancina in 16 pazienti con ulcere 

vascolari o diabetiche. 

I risultati mostrano un netto miglioramento clinico 

nei pazienti trattati con dalbavancina già a 48-72 

ore dall’infusione con un abbattimento dei costi e 

dei tempi di degenza in entrambi i tipi di ulcere: 

10,5 giorni nelle ulcere di natura diabetica e 9,25 

giorni in quelle vascolari, contro una degenza 

media di 20,5 giorni per quelle diabetiche e 21,5 

giorni per quelle di origine vascolare nella terapia 

convenzionale (Figura 4).

Viviana Rizzo, della U.O.C. Immunodeficienze 

e Malattie Infettive di Genere dell’Ospedale Co-

tugno di Napoli, riporta un caso di una pazien-

te obesa affetta da cirrosi epatica (classe B7 di 

Child-Pugh con cellulite della mammella sinistra. 

Viene isolato un MRSA. 

L’intervento non viene consigliato per difficoltà 

agli accessi venosi. In PS la paziente viene trat-

tata con amoxicillina/clavulanato + levofloxacina 

e quindi dalbavancina 1500 mg in singola dose. 

Dopo 48 ore la paziente ha un evidente miglio-

ramento clinico e può essere dimessa rapida-

mente. Il caso suggerisce anche che nei pazienti 

obesi non c’è necessità di un aggiustamento po-

sologico di dalbavancina. 

Ottenuti miglioramento clinico 
e riduzione dei tempi di 
ricovero nei pazienti con ulcere 
diabetiche o vascolari trattati 
con dalbavancina 

Degenza media dei pazienti con ulcere

Figura 4
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Terapia convenzionale Dalbavancina
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Integrazione tra antibioticoterapia, 
medicazioni locali e VAC Therapy
G. Mennea della U.O.C. Medicina Interna dell’O-

spedale L. Bonomo di Andria presenta il caso di 

una deiscenza di ferita chirurgica in un paziente 

diabetico amputato per gangrena, trattata con 

terapia di combinazione. 

Il paziente si era presentato in ospedale 15 giorni 

dopo l’amputazione della gamba sinistra per una 

infezione da MRSA e Citrobacter braakii. Inizia 

terapia con dalbavancina 1500 mg unica som-

ministrazione e ciprofloxacina cp 500 mgx2/die 

per os. Il paziente ritorna apiretico dopo 24 ore. 

Esegue medicazioni avanzate ogni 3 giorni con 

rimozione dei lembi necrotici della ferita e ripete 

una 2° somministrazione di dalbavancina 1500 

mg dopo 15 gg dalla prima. 

Gli esami ematochimici si normalizzano eccetto 

un lieve rialzo della PCR. L’integrazione della tera-

pia antibiotica con le medicazioni chirurgiche lo-

cali e la VAC Therapy utilizzata successivamente 

ha permesso il source control, facendo ottenere 

al paziente la guarigione della ferita per seconda 

intenzione.

Nuova opzione terapeutica nei 
pazienti complessi
Due interventi si concentrano sulla discite. Il primo 

è di Pasquale Gianluca Giuri, del SOS Medici-

na Infettivologica Ospedale S. Anna, Castelnovo 

Monti, Dipartimento Internistico Interaziendale 

Reggio Emilia, che riporta il caso di un paziente 

con ascesso dello psoas, discite L2-L3 e settice-

mia da S. aureus MRSA. 

Al paziente viene posizionato un drenaggio delle 

raccolte purulente dello psoas, inizia contempo-

raneamente il trattamento antibiotico con dalba-

vancina 1500 mg prima dose e 1500 mg a distan-

za di 8 giorni. Le emocolture a 72 ore dall’inizio 

del trattamento antibiotico in seguito risultano ne-

gative. Il drenaggio viene rimosso dopo 12 giorni 

dall’inizio del trattamento e il paziente viene di-

messo 4 giorni dopo. Le emocolture alle dimissio-

ni sono negative. Ripete una terza dose da 1500 

mg dopo 8 settimane. 

Il secondo caso è presentato da Riccardo Scot-

to, del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirur-

gia Sezione di Malattie Infettive Università degli 

Studi di Napoli Federico II: è un paziente con un 

ascesso retrofaringeo trattato chirurgicamente. In 

fase post operatoria comparivano segni meningei 

e la rachicentesi mostrava la presenza di meningi-

te a liquor torbido. 

Il paziente iniziava terapia empirica con merope-

nem 2 g ogni 8 ore e linezolid 600 mg ogni 12 

ore con desametasone. Venivano inoltre richieste 

emocolture seriate e RM rachide con mdc. La RM 

del rachide evidenziava multipli livelli di spondilo-

discite tra C3 e C6 e tra D7 e S1. 

Dopo l’isolamento di MRSA, veniva modificata la 

terapia antibiotica, sostituendo linezolid con van-

comicina 1 g ogni 8 ore e aggiungendo rifampici-

na 300 mg ogni 8 ore. 

Per la necessità di trasferire il paziente presso una 

struttura di riabilitazione intensiva, veniva sospesa 

la terapia con vancomicina e veniva somministra-

ta dalbavacina 1500 mg, seguiti da 1500 mg a 

distanza di 7 giorni. 

Al follow-up ambulatoriale ad 1 mese e a 3 mesi 

il paziente era apiretico, con indici di flogosi nella 

norma, ma con mancato recupero delle funzioni 

motorie compromesse dal danno midollare. 

Deiscenza di ferita chirurgica

Disciti
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Il ruolo del long acting nella 
deospedalizzazione
Andrea Bedini della Clinica di Malattie Infettive, 

AOU Policlinico di Modena, presenta un’espe-

rienza su 10 casi di infezioni da Gram+ difficili, 

trattati con terapia empirica (ABSSSI dopo 2 fal-

limenti terapeutici) o mirata (infezioni da MRSA, 

con scarse opzioni terapeutiche). 

Il successo clinico è stato definito dalla guarigio-

ne dall’infezione senza necessità di somministra-

re ulteriori antibiotici nei 3 mesi successivi. 

Tutti i pazienti sono stati trattati con dalbavacina, 

in 5 casi come terapia empirica, in altri 5 mirata. 

Queste le infezioni trattate: 4 celluliti arti inferiori, 

1 artrite settica, 2 infezioni del sostrato dermico, 

1 infezione di protesi mammaria, 1 osteomielite 

dello sterno, 1 osteomielite in paziente diabetico. 

Effetti avversi si sono riscontrati in 2 pazienti, una 

tachicardia sinusale dopo la I dose di 1500 mg 

di dalbavancina, risoltasi in 30’ rallentando l’infu-

sione, e un peggioramento del 10% dell’eGFR a 

distanza di 8 giorni dalla dose di 1500 mg. 

Il successo clinico si è ottenuto in 8 dei 10 pa-

zienti. Il fallimento si è riscontrato in un caso di 

cellulite degli arti inferiori e in un caso di infezione 

da MRSA della dura madre. La terapia si è anche 

associata ad un risparmio importante di giornate 

di degenza, in media 22 giornate per paziente, a 

cui va aggiunto il risparmio indiretto di giornate di 

lavoro non perse da due giovani pazienti.

Infezioni da Gram+ difficili
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