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traverso lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi antibiotici 

e nuovi antifungini, ma anche attraverso la ricerca di nuovi vacci-

ni per uso umano e gli investimenti in campo della salute animale, 

grazie alla divisione Animal Health.

Siamo orgogliosi del nostro impegno centenario contro le malat-

tie infettive e della capacità di essere sempre al fianco di pazienti, 

medici e Istituzioni nella lotta alla antibioticoresistenza.

In particolare, è proprio di questi giorni la bella notizia della 

rimborsabilità di una cefalosporina di nuova generazione (cefto-

lozano-tazobactam) dalla spiccata attività anti-Pseudomonasae-

ruginosa, formulata insieme ad un inibitore delle beta-lattamasi 

che ne estende l’attività a patogeni Gram-negativi produttori di 

beta-lattamasi a spettro esteso, efficace nelle infezioni compli-

cate intra-addominali e delle vie urinarie e in valutazione nelle 

polmoniti nosocomiali e da ventilatore. L’utilizzo di questo nuovo 

farmaco garantirà una cura più appropriata di queste infezioni, 

consentendo, al contempo, di limitare l’impiego dei carbapenemi-

ci, che costituiscono una terapia a più ampio spettro molto utiliz-

zata contro questo tipo di batteri multiresistenti. In questo modo, 

i carbapenemici potranno preservare la loro importante funzione 

e continuare ad esplicare la loro azione estremamente efficace 

nella lotta ai Gram negativi.

Inoltre da pochi mesi “è tornata a casa” la daptomicina, antibioti-

co di ormai comprovata efficacia, diretto contro le infezioni gravi 

da batteri Gram positivi multiresistenti in pazienti adulti e pedia-

trici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tes-

suti molli, e in pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore 

destro o con batteriemia da Staphylococcus aureus.

E sempre per combattere i batteri Gram positivi, MSD ha messo a 

punto un nuovo oxazolidinone (tedizolid) efficace contro lo sta-

filococco meticillino-resistente, da utilizzare nelle infezioni della 

cute e dei tessuti molli in monosomministrazione giornaliera con 

l’ulteriore vantaggio di cicli terapeutici più brevi (soli 6 giorni di 

terapia): un grande alleato nelle strategie di lotta alla resisten-

za batterica, perché poco farmaco significa soprattutto minore 

esposizione al farmaco stesso e, quindi, minore probabilità di 

sviluppare resistenza offrendo all’antibiotico la possibilità di es-

sere efficace per un tempo più lungo. Soltanto sei giorni di terapia 

costituiscono un vantaggio importante anche per il paziente, che 

potrà arrivare in un tempo minore rispetto all’attuale standard 

di cura alla guarigione, con tempi di ospedalizzazione più brevi e, 

quindi, minore possibilità di acquisire ulteriori infezioni nosoco-

miali. Ci auguriamo che anche questa nuova opportunità terapeu-

tica sia presto a disposizione della sanità pubblica.

E non finisce qui. Siamo determinati a proseguire il nostro impe-

gno contro le malattie infettive, non solo continuando a ricercare 

nei nostri laboratori innovazioni tecnologiche, ma anche collabo-

rando con tutti gli stakeholder coinvolti nella lotta all’antibiotico-

resistenza attraverso partnership trasparenti e di valore e sempre 

a fianco della sanità pubblica. n ML

Questi sistemi possono essere basati sull’inattivazione dell’antibio-

tico, sulla modificazione del bersaglio dell’antibiotico o sulla ridu-

zione della capacità del microrganismo di accumulare il farmaco 

all’interno della cellula batterica. È da notare che questi sistemi 

sono trasferibili geneticamente, quindi questi determinanti – che 

sono geni – possono passare da un batterio all’altro sia per via ver-

ticale cioè da cellula madre a cellula figlia, sia – cosa che ci inte-

ressa molto di più per la disseminazione delle resistenze – per via 

orizzontale, cioè da batterio a batterio anche quando il microorga-

nismo non si riproduce. Questo determina la possibilità di una dif-

fusione molto ampia e purtroppo molto veloce di queste resistenze.

Un altro sistema di resistenza è quello che definiamo di ‘resisten-

za fenotipica’. In questo caso la resistenza non è legata a specifici 

geni ma alle caratteristiche di vita del microrganismo. Noi siamo 

abituati a pensare ai batteri come a esseri singoli. In realtà sono 

in grado di vivere in comunità e sono in grado di formare delle 

comunità microbiche che modificano completamente le loro ca-

ratteristiche. Queste comunità vengono dette biofilm. Una delle 

caratteristiche più importanti dei biofilm è quella di essere più 

resistenti all’azione degli antibiotici.

Il problema della resistenza si basa quindi sia su caratteristiche 

legate a determinanti genetici che i batteri possono scambiarsi 

l’uno con l’altro e che determinano un’inefficacia dell’azione degli 

antibiotici, sia sulla modificazione della popolazione dei microbi 

che diventano meno sensibili alle stesse molecole. n ML

Nuove molecole per affrontare
le sfide del domani

 A colloquio con Nicoletta Luppi
 Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia 

Dopo parecchi decenni finalmente delle nuove molecole 

in antibioticoterapia. Vuole descriverci questa novità?

Finalmente dopo parecchi decenni arrivano nuovi antibiotici ad 

arricchire l’armamentario dei medici per combattere l’antibioti-

coresistenza ed avere a disposizione una soluzione laddove gli 

antibiotici attuali non funzionano più. Sempre più spesso, infatti, 

accade di osservare infezioni batteriche sostenute da patogeni 

che mostrano all’antibiogramma una resistenza a tutte le mole-

cole antibiotiche testate.

MSD vanta una lunga storia per quanto riguarda l’innovazione 

terapeutica nel trattamento delle malattie infettive ed è uno dei 

pochi gruppi farmaceutici ancora attivi nel sostenere e favorire 

l’adozione di una vera “stewardship antimicrobica”, non solo at-


