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Background

L’antibiotico-resistenza, come dettagliato in altri Capitoli di 
questo supplemento, è un problema molto diffuso e 
attuale. Sebbene nelle infezioni delle vie urinarie non com-
plicate questo fenomeno sia lievemente ridotto, stiamo 
assistendo a un aumento preoccupante di Escherichia coli 
produttori di beta-lattamasi a largo spettro (ESBL) anche 
nelle infezioni comunitarie (non ospedaliere). L’utilizzo di 
un trattamento empirico per le pazienti con segni e sintomi 
di infezione del basso apparato urinario non complicata, è 
ancora oggi consigliato e vantaggioso ma dobbiamo consi-
derare che ci sono aree geografiche o gruppi di popolazioni 
in cui i tassi di ESBL sono alti e l’esecuzione di un prelievo di 
urine per l’analisi microbiologica è fortemente consigliata. 
L’utilizzo smoderato di antibiotici ad ampio spettro come i 
fluorochinoloni, cefalosporine e aminoglucosidi ha creato 
un tasso di resistenze elevate che ad oggi risulta davvero 
preoccupante. Sono stati, infatti, riportati tassi di resistenze 
al Trimethoprim del 48% in ceppi di Escherichia coli, già 
resistenti ai fluorochinoloni e un 25% di resistenza ai 

fluorochinoloni in ceppi già resistenti al Trimethoprim (1). 
Nel 1983 è stato descritto il primo caso di resistenza 
mediata da plasmidi di ceppi produttori di beta-lattamasi a 
largo spettro (ESBL) (2, 3). I ceppi produttori di beta-latta-
masi sono prevalentemente Gram-negativi e negli ultimi 
anni abbiamo assistito a un aumento della loro prevalenza, 
anche nelle infezioni non complicate. Recentemente, al 
problema dei ceppi ESBL si sono aggiunti altri ceppi multi-
resistenti con resistenze crociate a varie beta-lattamasi 
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(ESBLs, metallo-β-lactamases o Class C β-lactamases), ai 
fluorochinoloni e agli aminoglucosidi. Nelle divisioni ospe-
daliere di Urologia la loro prevalenza è fortemente aumen-
tata dal 3,6% nel 1990 al 21,8% nel 1993 (4, 5). Queste 
indagini microbiologiche hanno evidenziato un fattore 
molto importante in relazione al tasso di resistenze: la resi-
stenza alla fosfomicina e ai carbapenemi è rimasta inva-
riata, dato estremamente importante al fine di impostare 
una terapia ragionata ed efficace nelle cistiti non compli-
cate. Lo scenario attuale, impone, quindi, una riflessione 
accurata sull’utilizzo ragionato e appropriato della terapia 
antibiotica delle cistiti non complicate.

Definizione e cambi di azione

In questo Capitolo prenderemo in esame il trattamento 
delle infezioni non complicate delle vie urinarie, con parti-
colare riferimento alle infezioni acute non complicate 
delle basse vie urinarie, approfondendo gli aspetti del 
trattamento empirico ragionato.

Con il termine infezione delle vie urinarie (UTI) non 
complicate identifichiamo le infezioni del basso e alto 
apparato urinario maschile e femminile, in soggetti che 
non presentano anomalie del tratto urinario o altre pato-
logie concomitanti.

Sebbene tale definizione non sia universalmente accet-
tata e sebbene presenti alcune limitazioni specifiche, è 
quella attuale e a cui dobbiamo fare riferimento.

Recentemente, è stato sottolineato come le infezioni 
sostenute da patogeni multiresistenti siano da conside-
rare come complicate (6, 7). In relazione all’insorgenza e 
al decorso clinico dobbiamo distinguere tali UTI in acute e 
croniche; questa suddivisione si rende necessaria anche 
per la programmazione del follow-up e della pianifica-
zione del trattamento in profilassi, dove indicato, al fine di 
ridurre l’utilizzo di terapia antibiotica e limitarla ai casi 
selezionati (8).

Considerazioni cliniche  
e microbiologiche

I patogeni maggiormente responsabili delle UTI non com-
plicate sono Escherichia coli nel 70-95% e occasionalmente 
altri patogeni a frequenza minore come Staphylococcus 
saprophyticus (5-10%), Enterobacteriaceae e raramente 
Proteus mirabilis e Klebsiella spp., anche se negli ultimi 
anni ci sono sempre più casi di segnalazioni di UTI non 
complicate sostenute dal genere Klebsiella (9, 10).

Sebbene la diagnosi si basi su valutazioni cliniche sem-
plici, non si deve assolutamente dimenticare di eseguire 
un’accurata raccolta anamnestica al fine di escludere altre 
patologie con sintomatologia simile che non necessitano 
di antibioticoterapia. La diagnosi, deve, dunque basarsi su 
alcuni segni clinici che possono essere patognomici, come 
la disuria, la frequenza, l’urgenza e la pollachiuria. Si 

devono, quindi, considerare come pazienti affette da altre 
diagnosi tutte le donne con perdite vaginali, segni clinici di 
uretrite o dispareunia. Se presenti, tali segni devono 
essere indagati e valutati al fine di escludere patologie 
ginecologiche. L’esame obiettivo pelvico è indicato solo se 
è presente qualcuno dei fattori sopra indicati suggestivi 
per uretriti o vaginiti o se sussiste un dubbio diagnostico. 
Un esame della pelvi dovrebbe includere un’attenta 
ricerca di segni di vaginite, secrezione uretrale o ulcera-
zioni da herpes genitale, un esame della cervice per segni 
di cervicite e colture cervicali e uretrali per Chlamydia tra-
chomatis o Neisseria gonorrhoeae.

Sebbene l’urinocoltura solitamente non sia necessaria, 
perché gli organismi patogeni e il loro profilo di suscettibi-
lità agli anticorpi sono prevedibili, è, comunque, consigliato 
eseguire un dipstick sulle urine al fine di confermare la pre-
senza di microematuria, piuria e presenza di nitriti. Tale 
esame è sufficiente per iniziare una terapia antibiotica. 
L’urinocoltura è, però, raccomandata nelle seguenti situa-
zioni: sospetto di pielonefrite, sintomi che persistono per 2 
settimane, sintomi atipici e inusuali. Il laboratorio dovrebbe 
essere indirizzato a cercare basse cariche microbiche, 
specialmente in casi di un evento acuto con caratteristi-
che atipiche (11-13). L’utilizzo del tampone vaginale è da 
sconsigliare data la scarsa accuratezza diagnostica e l’as-
senza di evidenze di beneficio (14). Nel caso di sospetto 
di patologie a trasmissione sessuale e nel caso di pre-
senza di sintomi atipici è necessaria l’esecuzione della 
ricerca di germi atipici come Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae e micoplasmi. Tale atteggiamento 
diagnostico è necessario al fine di impostare un tratta-
mento antibiotico adeguato per evitare recidive precoci e 
la mancata risoluzione dei sintomi legata a un tratta-
mento errato (14, 15).

Approccio terapeutico empirico ragionato

Sebbene in letteratura siano riportate evidenze di remis-
sioni spontanee e sebbene la frequenza di UTI del basso 
apparato urinario non sia un fattore di rischio per lo svi-
luppo di pielonefriti e di conseguenze a lungo termine, alti 
livelli di evidenza e gradi di raccomandazione (LE: 1a, GR: 
A), suggeriscono che la terapia antibiotica è raccoman-
data, efficace e migliora la qualità di vita (16).

La terapia antibiotica, seppur empirica e non basata sui 
dati microbiologici dell’urinocoltura, deve essere ragionata 
e basata sui seguenti aspetti:

•• spettro di suscettibilità dei probabili agenti etiolo-
gici coinvolti e maggiormente isolati in quella 
comunità (importanza dei dati locali sulle resi-
stenze antibiotiche);

•• efficacia del singolo antibiotico negli studi clinici su 
popolazioni con caratteristiche comparabili con 
quelle dei pazienti da trattare;
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•• profilo di farmacocinetica dell’antibiotico da utiliz-
zare: alte concentrazioni urinarie ed efficacia in sin-
gola somministrazione o in doppia;

•• tollerabilità, reazioni avverse e allergie riferite;
•• pregresse terapie antibiotiche e pregresse 

urinocolture;
•• rapporto costo-benefici;
•• disponibilità del singolo antibiotico.

Quindi, sulla base di queste considerazioni cosa dobbiamo 
fare nella pratica clinica di ogni giorno?

1. Conoscere i dati locali sulle resistenze batteriche.
2. Eseguire un’accurata valutazione dei fattori di rischio 

del paziente e in particolare sulla storia di pregresse 
infezioni o pregressi trattamenti antibiotici.

3. Considerare come prima scelta gli antibiotici che 
hanno un’elevata escrezione urinaria e che raggiun-
gono concentrazioni urinarie elevate e soprattutto 
al di sopra delle MIC dei comuni uropatogeni.

4. Considerare in prima scelta antibiotici che hanno 
profili di farmacocinetica tali da ridurre al minimo 
il rischio di resistenze (Fig. 1).  

Sulla base di queste considerazioni le nuove Linee 
Guida della Società Europea di Urologia, nella versione del 
2018 (17), suggeriscono di utilizzare i seguenti schemi 
terapeutici:

−  Fosfomicina trometamolo 3 grammi in dose 
singola.

−  Nitrofurantoina 50-100 mg 4 volte al dì per 5 
giorni.

− Pivmecillinam (non presente in Italia).

In alternativa, si può utilizzare il cotrimossazolo ma solo se 
il tasso di resistenza dell’Escherichia coli è inferiore al 20%. 

Comunque, particolare attenzione deve essere data all’u-
tilizzo dei fluorochinoloni nel trattamento delle UTI non com-
plicate visti i recenti incrementi di tassi di resistenza di 
Escherichia coli a tale classe di antibiotici. L’utilizzo di amino-
penicilline anche in combinazione con inibitori delle beta-
lattamasi (ex. amoxicillina/acido clavulanico) dovrebbe 
essere considerato con attenzione perché tali antibiotici non 
sono efficaci nel trattamento short-term e dovrebbero, per 
questo, essere usati solo in casi selezionati (18). Cicli brevi di 

Fig. 1. La figura descrive il nuovo approccio consigliato dalle Linee Guida della Società Europea di Urologia (EAU) al paziente con 
infezione delle vie urinarie.
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antibiotici sono molto efficaci nel trattamento delle cistiti 
acute non complicate nelle donne in età fertile e sono da pre-
ferire per la migliore compliance, il loro basso costo e la bassa 
frequenza di effetti indesiderati. La fosfomicina trometa-
molo ha riportato alti tassi di eradicazione microbiologica 
con alti livelli di remissione completa della sintomatologia. 
Inoltre, se si considera che la fosfomicina trometamolo è 
stata estesamente utilizzata in molti Paesi europei come sin-
gle dose therapy delle UTI non complicate a partire dal 1988, 
il tasso di resistenza di Escherichia coli è rimasto molto basso 
in assenza di resistenze crociate verso altri farmaci utilizzati 
nel trattamento delle UTI (19, 20). Tali dati fanno ritenere 
questo antibiotico come prima scelta nelle cistiti acute non 
complicate delle donne in età fertile. Le indicazioni appro-
vate in Italia per fosfomicina trometamolo sono: cistite batte-
rica acuta, episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti, 
sindrome uretro-vescicale batterica acuta, uretrite batterica 
aspecifica; significativa batteriuria asintomatica (gravidanza); 
infezioni post-operatorie del tratto urinario; profilassi delle 
infezioni del tratto urinario negli interventi chirurgici e nelle 
manovre diagnostiche transuretrali.

Nella pratica clinica

Per facilitare l’applicazione nella pratica clinica delle racco-
mandazioni finalizzate alla riduzione dell’uso improprio 
degli antibiotici nei pazienti con sospetto clinico di UTI, pos-
siamo orientarci tenendo ben presenti alcune domande.

1) La sintomatologia è da riferirsi alla presenza di pato-
geni responsabili delle infezioni delle vie urinarie?

La storia clinica e l’anamnesi, come precedentemente 
descritto, sono dirimenti nel rispondere a questa domanda 
e spesso una terapia empirica può essere iniziata senza la 
necessità di urinocoltura. Come detto, però, in zone in cui 
la prevalenza di Escherichia coli multiresistente è elevata e 
quando la clinica non è chiara, si rende necessario un pre-
lievo microbiologico prima della terapia ragionata. 
Chiaramente una terapia empirica può essere iniziata pur 
tenendo ben in considerazione alcuni aspetti che ver-
ranno descritti più avanti.

2) Quali sono i dati di resistenza nella mia zona? 
Quali sono i dati di resistenza riportati per questo 
determinato tipo di paziente?

Come già accennato, i tassi di resistenza dei ceppi responsa-
bili delle UTI possono variare da zona a zona, specialmente 
per quanto riguarda Escherichia coli e Klebsiella pneumo-
niae. In uno studio olandese effettuato sui tassi di resistenza 
di Escherichia coli nei Dipartimenti di Urologia, sono stati 
riportati tassi di resistenza ai fluorochinoloni che variavano 
dal 15% di alcune zone al 5-10% di altre (21). La conoscenza 
dei dati di resistenza nella propria zona è di estrema impor-
tanza, quindi, per la scelta della terapia empirica.

3) La paziente è già stata sottoposta a terapia antibiotica? 
Abbiamo i dati di un precedente antibiogramma?

Avere a disposizione i dati di sensibilità di una precedente 
urinocoltura può essere di estrema importanza per valutare 
la presenza di ceppi multiresistenti e per indirizzare la tera-
pia empirica. Inoltre, molti studi hanno dimostrato come il 
precedente trattamento antibiotico possa determinare 
resistenze. Un recente studio ha dimostrato come la resi-
stenza agli antibiotici espressa da ceppi di Pseudomonas 
aeruginosa sia fortemente correlata con il pregresso uso di 
antibiotici e con la durata dell’esposizione al trattamento 
(22). Inoltre, è stato dimostrato come l’uso pregresso di 
Trimethoprim sia correlato a un aumento della frequenza di 
resistenza a tale antibiotico (23). Lo stesso comportamento 
si è osservato con i fluorochinoloni: l’assunzione di pre-
gressa terapia con fluorochinoloni è un fattore di rischio 
provato per lo sviluppo di resistenza batterica. Questo non 
succede con fosfomicina trometamolo, per il minore 
impatto ecologico. Nel 2016 una commissione della FDA ha 
dichiarato che i fluorchinoloni sono associati ad effetti col-
laterali clinicamente rilevanti. Per questo motivo la FDA ha 
dichiarato che i fluorchinoloni dovrebbero essere utilizzati 
quando non ci sono altre opzioni terapeutiche disponibili. 
Questo perché i possibili effetti collaterali potrebbero 
essere maggiori dei benefici.

4) L’antibiotico che sto per scegliere ha caratteristi-
che farmacologiche e farmacodinamiche idonee 
per risolvere la sospetta infezione?

Spesso, nella pratica clinica, osserviamo fallimenti terapeu-
tici non causati dal fatto che il patogeno sia resistente all’an-
tibiotico usato ma dal fatto che l’antibiotico scelto non 
aveva le caratteristiche farmacologiche adatte per raggiun-
gere la sede di infezione. Per fare alcuni esempi, l’utilizzo di 
antibiotici per via orale in caso di vomito o alterazione 
dell’alvo può determinare un ridotto assorbimento e, 
quindi, una ridotta biodisponibilità. Ancora, l’utilizzo di anti-
biotici che non hanno penetrabilità cellulare in caso di 
sospetta infezione da germi intracellulari può determinare 
il fallimento della terapia stessa. Inoltre, deve essere ben 
tenuta presente la via principale di eliminazione del far-
maco, al fine di raggiungere elevate concentrazioni urina-
rie. Se prendiamo come esempio i fluorochinoloni, la 
levofloxacina è quasi completamente assorbita; per questo 
farmaco si ottengono quasi le stesse concentrazioni, qualsi-
asi sia la via di somministrazione. Infatti, la dose orale è 
identica a quella parenterale; questo fatto è estremamente 
utile sul piano clinico, in quanto consente di passare dalla 
via parenterale alla via orale senza nessuna variazione in 
termini di farmacocinetica e farmacodinamica. Altro 
aspetto importante è la valutazione dell’emivita dell’anti-
biotico scelto, che deve essere comparata con le caratteri-
stiche replicative del patogeno e deve servire per impostare 
lo schema di somministrazione del farmaco.
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5) Come posso determinare la dose e la via di som-
ministrazione dell’antibiotico? Quanto deve 
durare una terapia antibiotica?

L’attività dell’antibiotico nei confronti dei patogeni è 
determinata dalla concentrazione del farmaco e dal 
tempo di esposizione. Per determinare queste caratteri-
stiche è necessario considerare un aspetto specifico della 
farmacocinetica: la curva concentrazione-tempo. Le carat-
teristiche importanti di questa curva sono:

− il picco di concentrazione (Cmax);

− l’area sotto la curva (AUC).

Questi parametri, detti parametri farmacocinetici, sono 
determinanti per valutare la biodisponibilità dell’antibio-
tico e dipendono dall’assorbimento, dalla distribuzione, 
dal metabolismo e dall’eliminazione del farmaco stesso. 
Conoscere la farmacologia dell’antibiotico che vogliamo 
utilizzare è importante poiché ci serve per capire quanto è 
il tempo che impiega per essere assorbito e distribuirsi 
nella sede di infezione e quanto è il tempo necessario per-
ché venga eliminato. Questo ci permette, quindi, di stabi-
lire la relazione tra dose e concentrazione di antibiotico 
nei vari siti. Per un approfondimento della tematica si 
rimanda al Capitolo dedicato su questo supplemento.

6) Quali parametri devo conoscere e utilizzare?

MIC (Concentrazione Minima Inibente): è la concentra-
zione più bassa dell’agente antimicrobico richiesta per 
prevenire la crescita di un microrganismo in condizioni 
sperimentali definite e fornisce una misura quantitativa 
della sensibilità batterica.

Nella pratica clinica, si è reso necessario comparare 
questi dati in vitro con la reale efficacia clinica del farmaco 
e creare dei valori soglia detti breakpoint, che vengono 
fissati in funzione di un complesso insieme di parametri:

−  microbiologici (per esempio, distribuzione delle 
MIC o degli aloni di inibizione dei ceppi selvaggi, 
cioè privi di meccanismi di resistenza acquisiti);

−  farmacologici (per esempio, dosaggio del far-
maco terapeuticamente utilizzabile e concentra-
zioni sieriche ottenibili);

−  clinici (per esempio, studi di efficacia clinica).

Lo stabilire questi valori soglia è determinante, poiché la 
valutazione della sola MIC non è l’espressione di un’effica-
cia clinica certa. Infatti, gli stessi valori di MIC per due far-
maci diversi per uno stesso patogeno possono essere 
interpretati clinicamente in modo diverso, dato che possie-
dono dei breakpoint completamente diversi. In base a que-
sta classificazione, i microrganismi vengono raggruppati in 

tre diverse categorie: sensibili (S) - l’infezione può essere 
trattata in modo appropriato con i dosaggi standard; inter-
medi (I) - l’infezione può essere trattata con successo se il 
farmaco è fisiologicamente concentrato nel sito dell’infe-
zione o se vengono somministrate dosi più elevate di 
quelle standard; resistenti (R) - il paziente non risponde 
alla terapia con quel determinato farmaco.

7) Cosa fare nella pratica di ogni giorno?

L’utilizzo di un trattamento empirico è ancora oggi consi-
gliato e vantaggioso, ma deve essere tenuto ben presente il 
fatto che ci sono aree geografiche o gruppi di popolazioni in 
cui i tassi di ESBL sono alti e in cui l’esecuzione di un pre-
lievo di urine per l’analisi microbiologica è assolutamente 
consigliata. Quando si rende necessario un prelievo coltu-
rale delle urine, non ci dobbiamo limitare a impostare una 
terapia mirata, cioè in base alla sensibilità emersa dall’anti-
biogramma, ma dobbiamo impostare una terapia ragio-
nata, che prende, quindi, in considerazione le caratteristiche 
di sensibilità dell’antibiogramma, i breakpoint e le caratteri-
stiche del farmaco e del paziente.

Considerazioni conclusive

L’emergente incremento dei patogeni multiresistenti dif-
fuso ormai nella maggior parte dei Paesi sta creando un’e-
mergenza sanitaria, non solo in termini sociali, legati alle 
continue recidive, ma anche in termini di costi legati all’u-
tilizzo di antibiotici a sempre maggiore spettro d’azione. 
Ad oggi, in base agli allarmanti dati epidemiologici e all’as-
senza di nuovi antibiotici, si rende necessaria un’urgente 
revisione della politica di utilizzo degli antibiotici e un’ur-
gente rivalutazione delle prescrizioni antibiotiche in base 
a una rivalutazione critica delle indicazioni. Inoltre, l’atti-
nenza alle Linee Guida internazionali nell’ambito del trat-
tamento delle infezioni urinarie risulta determinante per il 
miglioramento della politica di salvaguardia degli antibio-
tici e soprattutto per offrire al paziente un trattamento 
sicuro, efficace e basato su solide evidenze scientifiche.
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•• La terapia antibiotica deve essere ragionata e 
basata sui seguenti aspetti: spettro di suscettibilità 
dei probabili patogeni, efficacia del  singolo anti-
biotico, profilo di farmacocinetica, tollerabilità, 
rapporto costo-beneficio.
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•• Le nuove Linee Guida della Società Europea di 
Urologia raccomandano di utilizzare nelle IVU non 
complicate fosfomicina tro metamolo in dose sin-
gola o nitrofurantoina per 5 giorni. 

•• Nonostante sia in commercio da diversi anni, la 
sensibilità dei principali uropatogeni alla fosfomi-
cina trometamolo è rimasta invariata, dato estre-
mamente importante al fine di impostare una 
terapia ragionata ed efficace nelle cistiti non 
complicate.


