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Trattamento di riferimento disponibile per le 
patologie elencate 

Infezioni complicate di cute e tessuti molli (cSSSI) 
Le infezioni di cute e tessuti molli si presentano in 
forme cliniche differenti a seconda della sede 
anatomica coinvolta, dell’agente eziologico che le 
caratterizza, dell’estensione, della rapidità di 
progressione e della gravità.  
Dal 1998, ai fini della conduzione dei trials clinici 
per la valutazione di antibiotici da utilizzare nel 
trattamento di queste infezioni, l’FDA le ha 
distinte in: 
• NON COMPLICATE: impetigine, cellulite 

foruncolo, erisipela, ascesso semplice; 
• COMPLICATE: ustioni infette, ulcere infette, 

infezioni dei tessuti profondi, ascessi peri- 
rettali, ascessi maggiori. 

Le infezioni complicate (cSSSI) coinvolgono i 
tessuti molli profondi. I batteri più 
frequentemente coinvolti sono quelli che 
colonizzano la cute, in particolare Staphylococcus 
aureus e Streptococcus pyogenes. Nel caso di 
infezioni correlate alla assistenza, va considerata 
la possibilità che siano sostenute da stafilococchi 
meticillino-resistenti (MRSA).1 
La gestione delle infezioni complicate della cute e 
dei tessuti molli prevede spesso il ricovero, la 
necessità del drenaggio chirurgico nelle forme 
ascessuali, una terapia antibiotica infusionale 
empirica ed eventualmente da modificare sulla 
base dei risultati batteriologici.  

Gli antibiotici per la terapia empirica devono 
essere scelti tenendo conto delle manifestazioni 
cliniche, della gravità della natura dell’infezione 
di tipo extraospedaliero o correlata all’assistenza, 
della epidemiologia locale, di eventuali altre 
terapie precedenti, di eventuali allergie o 
intolleranze. Sono considerate di prima scelta le 
penicilline (protette o meno) e le cefalosporine. 

Polmonite acquisita in comunità 
La polmonite acquisita in comunità (CAP) è una 
infezione acuta del parenchima polmonare 
potenzialmente grave acquisita sul territorio (non 
in ambito assistenziale). Può rappresentare un 
rilevante problema clinico soprattutto negli 
anziani e nei pazienti con comorbilità importanti. 
La gravità dell’infezione è il fattore principale che 
influenza la decisione se ospedalizzare o meno il 
paziente; vengono però considerati anche altri 
elementi (es. la capacità del paziente di 
continuare ad alimentarsi, la probabilità di 
adesione alla terapia, una storia di 
tossicodipendenza, l’integrità delle funzioni 
cognitive, il contesto familiare e lo stato 
funzionale).  
Alcuni algoritmi sono stati elaborati per orientare 
la decisione rispetto alla ospedalizzazione o meno 
del paziente ed al suo ricovero o meno in terapia 
intensiva (UTI). I principali algoritmi utilizzati sono 
lo Pneumonia Severity Index (PSI) o PORT score, 
che è quello meglio studiato e validato, ma il più 
complesso da utilizzare, ed il CURB-65, più 
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semplice e per questo maggiormente diffuso 
nella pratica clinica (vedi Allegato 1). 
Le Linee Guida ATS/IDSA 2007 e BTS 2009 
raccomandano di utilizzare per la terapia 
empirica nei pazienti con CAP ospedalizzati, ma 
non ricoverati in UTI un antibiotico beta-
lattamico associato ad un macrolide oppure un 
fluorochinolone in monoterapia. 
Entrambe le LG sono attualmente in 
aggiornamento. 

Meccanismo d’azione e posologia 
La ceftarolina è una oximinocefalosporina, 
somministrabile per via endovenosa. Al fine di 
aumentarne la solubilità e consentirne la 
somministrazione è stato aggiunto alla molecola 
base un gruppo N-fosfonico (fosamil). La 
ceftarolina fosamil una volta somministrata viene 
rapidamente scissa dalle fosfatasi plasmatiche 
liberando il principio attivo ceftarolina.2 

Si tratta di una cefalosporina attiva in vitro nei 
confronti di stafilococchi, streptococchi beta-
emolitici, Haemophilo e Moraxella  ed 
Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella 
pneumoniae) sensibili a ceftazidime. Non è attiva 
nei confronti dei bastoncelli Gram – non 
fermentanti, tra cui Acinetobacter spp. e 
Pseudomonas spp. L’attività verso gli anaerobi è 
genere o specie specifica. Ceftarolina viene 
idrolizzata dai microrganismi produttori di ESBL, 
enzimi AmpC o carbapenemasi. 
E’ un antibiotico battericida e a differenza delle 
altre cefalosporine disponibili, si lega ad alcune 
delle penicillin binding proteins (PBP) modificate 
che caratterizzano la meticillino-resistenza negli 
stafilococchi (PBP 2A) e la non sensibilità alle 
penicilline nei pneumococchi (PBP 2X/2B). La 
maggior parte degli stafilococchi meticillino-
sensibili (MSSA) sono inibiti da concentrazioni di 
0,25-0,5 mg/L di ceftarolina. Negli MRSA la MIC si 
sposta verso valori più alti: mediamente la MIC90 
è di 1-2 mg/L e occasionalmente di 4-8 mg/L. 
Secondo quanto riportato nel dossier registrativo 
EMA, la posologia registrata di ceftarolina 
potrebbe non garantire concentrazioni 
plasmatiche adeguate per valori di MIC >2 mg/L. 
I breakpoint riportati in scheda tecnica e stabiliti 
da EUCAST (Comitato europeo per la 
standardizzazione dei test di sensibilità 
antimicrobica) definiscono per ceftarolina le 

seguenti MIC (mg/L) di sensibilità (S) e resistenza 
(R) nei confronti dello Staphylococcus aureus: 

S = MIC < 1;  R = MIC >1. 
 

La posologia indicata è di 600 mg BID per via ev 
mediante una infusione della durata di 60 minuti. 
La durata della terapia, secondo quanto riportato 
in scheda tecnica, è di 5-14 giorni nelle cSSSI e di 
5-7 giorni nelle CAP.3 

Evidenze disponibili per il farmaco in oggetto e 
loro trasferibilità 

Infezioni complicate di cute e tessuti molli 

Sono due gli studi registrativi che hanno valutato 
efficacia e sicurezza della ceftarolina in pazienti 
adulti ospedalizzati per un‘infezione complicata 
della cute e dei tessuti molli che richiedeva la 
somministrazione di antibiotici per via infusionale 
per almeno 5 giorni.4,5  

Si tratta degli studi CANVAS 1 e CANVAS 2, 
entrambi RCT con disegno sovrapponibile in 
doppio cieco, multicentrici, di non inferiorità, che 
hanno arruolato pazienti con diagnosi certa di 
cSSSI (702 il primo e 694 il secondo), provenienti 
principalmente da Europa e Stati Uniti.  
I pazienti inclusi negli studi erano affetti per lo più 
da infezioni agli arti inferiori (55% CANVAS 1 e 
43% CANVAS 2) mentre erano esclusi i pazienti 
con fascite necrotizzante, ulcere da decubito o 
piede diabetico; circa il 40% dei pazienti era già 
stato trattato con un antibiotico per l’infezione in 
oggetto. Le caratteristiche principali della 
popolazione sono descritte in dettaglio nella 
tabella delle evidenze in allegato. 
Per entrambi gli studi l’esito primario era 
dimostrare la non inferiorità (margine -10% 
assoluto) di ceftarolina alla dose di 600 mg BID ev 
rispetto a vancomicina 1 g BID in associazione con 
aztreonam 1 g BID ev. L’esito primario era la 
percentuale di guarigione clinica1 (popolazione 
MITT e CE2) a 8-15 gg dalla fine della terapia (Test 
Of Cure). 

1 definita come risoluzione completa di tutti i segni e sintomi 
dell’infezione o un miglioramento tale che nessun ulteriore 
trattamento antimicrobico fosse necessario alla visita di 
controllo. 
2 MITT (Modified intent-to-treat): pz che hanno ricevuto 

almeno una dose di farmaco in studio; 
cMITT (Clinical Modified Intent-to-Treat Efficacy): tutti  i pz 
MITT con criteri minimi di cSSSI; 
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Tra i principali esiti secondari: la percentuale di 
guarigione entro 1 gg dall’ultima dose di farmaco 
(End Of Therapy) nella popolazione MITT e CE; la 
percentuale di guarigione clinica per patogeno a 
8-15 gg nella popolazione ME e mMITT; la 
percentuale di recidiva clinica (popolazione CE) e 
microbiologica (popolazione ME) a 21-35 gg (Late 
Follow Up). 

Risultati degli studi CANVAS 
 

Esito primario di efficacia 
In entrambi gli studi ceftarolina è risultata non 
inferiore alla associazione di   
vancomicina + aztreonam in termini di pazienti 
che alla visita TOC (8-15 giorni dalla fine della 
terapia) erano clinicamente guariti: nello studio   
CANVAS 1 è risultato guarito (popolazione MITT) 
l’86,6% dei pazienti trattati con ceftarolina vs 
l’85,6% di pazienti trattati con vancomicina + 
aztreonam [differenza 1,0 95%CI da -4,2 a +6,2]; 
nello studio CANVAS 2, rispettivamente l’85,1% 
vs l’85,5% [differenza -0,4 95%CI da -5,8 a +5,0]. Il 
risultato è stato confermato nella popolazione 
CE: 91,1% di guarigioni cliniche con ceftarolina vs 
93,3% con vancomicina + aztreonam [differenza -
2,2 95%CI da -6,6 a +2,1] nello studio CANVAS 1 e 
92,2% vs 91,1% [differenza 0,1 95%CI da -4,4 a 
+4,5] nello studio CANVAS 2. 
 

Esiti secondari 
 

Guarigioni cliniche alla EOT (1 gg dalla fine 
terapia): in entrambi gli studi, sia per la 
popolazione MITT che per la CE la differenza tra i 
due trattamenti non è risultata statisticamente 
significativa.  
 

Risposta clinica per patogeno alla TOC (8-15 gg di 
trattamento): le percentuali di risposta in pazienti 
con isolamento al baseline di stafilococchi 
meticillino resistenti è risultata elevata in 
entrambi i gruppi di trattamento, sia per la 
popolazione ME (complessivamente per i due 
studi 93,4% con ceftarolina vs 94,3 per il 
comparator) che per la mMITT (rispettivamente 

CE (Clinically Evaluable): tutti i pz cMITT che avevano i 
criteri di inclusione per cSSSI e tutti i criteri per la 
valutabilità.  
mMITT (Microbiological modified intent-to-treat): tutti i pz 
MITT con un patogeno della cute isolato 
ME: criteri CE + isolamento di un patogeno da sangue o 
tessuto infetto. 

86,6% vs 82,1%) e sovrapponibile alle percentuali 
ottenute in pazienti con isolamento di MSSA.6 

 
 

Recidiva clinica e microbiologica a LFU (21-35 gg 
dalla fine terapia): anche in questo caso nessuna 
differenza statisticamente significativa tra 
ceftarolina ed il comparator per entrambi gli 
studi.  

Polmonite acquisita in comunità (CAP) 

L’efficacia di ceftarolina nel trattamento della 
CAP che richiede l’ospedalizzazione (ma non il 
ricovero in UTI) è stata valutata nell’ambito di  
2 RCT principali che ne hanno consentito la 
registrazione per questa indicazione: gli studi 
FOCUS 1 e FOCUS 2. 7,8 

Si tratta di due RCT multicentrici, di non 
inferiorità, di disegno simile ed analoga 
numerosità campionaria (poco più di 600 pazienti 
per studio) che hanno confrontato ceftarolina 
(600 mg ev BID) con ceftriaxone (1 g ev ogni 24 
ore) in pazienti ospedalizzati per CAP con un 
punteggio PORT III o IV. La terapia antibiotica è 
durata fino ad un massimo di 7 giorni; il follow up 
21-35 giorni.  

In entrambi gli studi sono stati arruolati 
principalmente pazienti europei (45-47% 
provenienti dall’Europa dell’Est; 35-36% 
dall’Europa occidentale); solo nello studio  
FOCUS 1 era previsto l’arruolamento di pazienti 
in Centri statunitensi e per tale motivo, nel 
rispetto delle LG locali, il protocollo dello studio 
prevedeva che il primo giorno di trattamento 
entrambi i gruppi assumessero anche un 
macrolide per os (claritromicina, 500 mg BID). 
Nonostante ciò, il reclutamento è stato 
comunque limitato, tanto che solo il 4% dei 
pazienti inclusi nello studio proveniva dagli USA. 

L’esito primario per entrambi gli studi FOCUS era 
rappresentato dalla percentuale di guarigioni 
cliniche, valutate nelle popolazioni “Clinically 
Evaluable” [CE]3 e Modified Intent-To- Treat-
Efficacy [MITTE]4 alla visita Test Of Cure [TOC], 
ovvero a 8-15 giorni dalla fine della terapia. Il 
margine di non inferiorità prestabilito era -10% 

3 CE: pz MITTE che raggiungevano tutti i criteri per la 
valutabilità (per CAP) 
4 MITTE: pz MITT (ovvero pazienti randomizzati che avevano 
ricevuto almeno una dose del farmaco in studio) con una 
CAP classificata di rischio PORT III o IV 
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sulla differenza assoluta tra ceftarolina e 
ceftriaxone. 

Tra gli esiti secondari sono stati valutati: la 
percentuale di guarigioni cliniche nelle 
popolazioni microbiologically evaluable (ME)5 e 
Microbiological Modified intention to treat 
efficacy (mMITTE)6 alla visita test of cure (TOC); la 
percentuale di guarigioni cliniche alla visita di fine 
trattamento (end of treatment, EOT); l’esito 
microbiologico alla visita TOC; la percentuale 
complessiva di successo della terapia (clinico e 
radiografico) alla visita TOC; la percentuale di 
recidive cliniche alla visita tardiva di follow up 
(21-35 gg. dopo l’ultima dose di antibiotico); la 
percentuale di reinfezioni/recidive 
microbiologiche alla visita tardiva di follow up e la 
sicurezza. 

Risultati degli studi FOCUS 
 

Esito primario di efficacia 

In entrambi gli studi la ceftarolina è risultata non 
inferiore al ceftriaxone in termini di percentuale 
di pazienti che alla visita TOC erano clinicamente 
guariti: nello studio FOCUS 1 è risultato 
clinicamente guarito (popolazione CE) l’86,6% di 
pazienti con ceftarolina vs il 78,2% con 
ceftriaxone [differenza: 8,4; 95% CI da +1,4 a 
+15,4]; nello studio FOCUS 2, rispettivamente, 
l’82,1% vs il 77,2% [differenza: 4,9; 95% CI da -2,5 
a +12,5]. Il risultato è stato confermato nella 
popolazione MITTE: 83,8% di guarigioni cliniche 
con ceftarolina vs 77,7% con ceftriaxone 
[differenza: 6,2; 95% CI da -0,2 a +12,6] nello 
studio FOCUS 1 e 81,3% vs 75,5% [differenza: 5,9; 
95% CI da -1,0 a +12,7] nello studio FOCUS 2. 
 

Esiti secondari 
 

Guarigioni cliniche alla TOC nelle popolazione ME 
e mMITTE: solo nello studio FOCUS 1 la 
ceftarolina è risultata più efficace del ceftriaxone 
in termini di percentuali di guarigioni cliniche alla 
visita TOC nelle popolazioni ME e mMITTE 
(rispettivamente, la differenza è stata di +13,8% 
nella popolazione ME e di +13% nella 
popolazione mMITTE). Tale risultato non è stato, 
tuttavia, confermato nello studio FOCUS 2, inoltre 

5 ME: pz che rispondevano ai criteri CE + mMITTE 
6 mMITTE: pz MITTE in cui sono stati isolati uno o più ceppi 
tipici di patogeni 

va tenuto presente che le 2 popolazioni valutate 
erano poco numerose e rappresentavano solo 
una piccola percentuale dei pazienti arruolati 
(popolazione ME: 140 pazienti, il 24% degli 
arruolati; popolazione mMITTE: 155 pazienti, il 
25% degli arruolati). 
 
Guarigioni cliniche alla visita di fine trattamento 
(EOT) nelle popolazioni CE e MITTE: solo nello 
studio FOCUS 1 la ceftarolina si è dimostrata più 
efficace del ceftriaxone in entrambe le 
popolazioni (+7,6% di guarigioni cliniche nella 
popolazione CE; +6,3% nella popolazione MITTE). 
Nello studio FOCUS 2 la differenza è risultata 
statisticamente significativa a favore di 
ceftarolina solo nella popolazione MITTE (+7,4% 
di guarigioni cliniche).  
 

Guarigioni globali (cliniche e radiologiche) alla 
TOC nelle popolazioni CE e MITTE: solo nella 
popolazione CE e solo nello studio FOCUS 1 la 
percentuale di guarigioni globali con ceftarolina è 
risultata maggiore che con ceftriaxone, con una 
differenza di +8,4%. La differenza tra i due 
farmaci non è risultata statisticamente 
significativa nella popolazione MITTE dello studio 
FOCUS 1 e in entrambe le popolazioni, CE e 
MITTE,  nello studio FOCUS 2. 
 

Ricadute cliniche al follow up a lungo termine: né 
nello studio FOCUS 1 né nel FOCUS 2 si sono 
osservate differenze statisticamente significative 
tra ceftarolina e ceftriaxone nella frequenza di 
ricadute al follow up sia nella popolazione CE sia 
in quella MITTE. 
 

Ricadute cliniche/reinfezioni al follow up a lungo 
termine: in nessuno dei 2 studi sono state 
registrate reinfezioni/ricadute  alla visita di 
follow-up a lungo termine, né con ceftarolina né 
con ceftriaxone. 

 

Sicurezza 

Gli eventi avversi segnalati negli studi che hanno 
valutato la ceftarolina sono quelli attesi per le 
cefalosporine e hanno riguardato principalmente 
il tratto gastrointestinale (es. diarrea, nausea, 
vomito), nel 13% dei pazienti trattati. 

Gli eventi avversi a carico del rene sono stati 
segnalati, complessivamente, nell’1,5% dei 
pazienti trattati con ceftarolina. I principali sono 
stati: aumento della creatinina sierica (0,6% dei 
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pz. complessivi con ceftarolina e 0,2% con il 
comparator) e insufficienza renale (0,5% dei pz. 
con ceftarolina e 0% dei pz con il comparator). 
Tutti i pazienti presentavano comorbilità 
importanti e/o erano comunque ad alto rischio di 
sviluppare insufficienza renale.  
E’ stata segnalata la positivizzazione del test di 
Coombs nel 10,7% dei pz trattati con ceftarolina, 
ma nessun caso di anemia emolitica.  

Technology Appraisals (TA) ed altre valutazioni 
di Agenzie regolatorie 
Non sono attualmente disponibili TA che abbiano 
espresso valutazioni su questo farmaco. 
In Italia AIFA  ha stabilito che la prescrizione a 
carico del SSN di ceftarolina, per il trattamento 

della Polmonite Acquisita in Comunità (CAP) sia 
subordinata alla compilazione di una scheda 
cartacea e sia limitata ai casi di fallimento 
terapeutico di un altro antibiotico. Tale vincolo 
non sussiste per l’uso nelle infezioni della cute e 
tessuti molli. 
 

Costo della terapia (elaborato con riferimento al prezzo ex 
factory indicato nella Determinazione AIFA o, in mancanza, al prezzo 
pubblicato su Farmadati. Tale costo può essere soggetto a riduzioni 
a seguito dell’espletamento della gara di acquisto) 
 

La posologia raccomandata per entrambe le 
indicazioni è di 600 mg BID per un periodo 
minimo di 5 giorni. Il costo del trattamento 
giornaliero è di 135,36 €. 
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CONCLUSIONI 

Ceftarolina è una cefalosporina iniettabile ad ampio spettro attiva in vitro nei confronti di stafilococchi, 
streptococchi beta-emolitici, Haemophilus e Moraxella ed Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella 
pneumoniae). E’ battericida e a differenza delle altre cefalosporine disponibili, si lega ad alcune delle 
penicillin binding proteins (PBP) modificate che caratterizzano la meticillino-resistenza negli stafilococchi 
(PBP 2A) e la non sensibilità alle penicilline nei pneumococchi (PBP 2X/2B).  E’ stata autorizzata per il 
trattamento di infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSSI) sulla base dei risultati di studi 
CANVAS 1 e CANVAS 2 e per la terapia di polmonite acquisita in comunità (CAP) sulla base dei risultati 
degli studi FOCUS 1 e FOCUS 2. 
Nel trattamento delle infezioni complicate della cute e tessuti molli (cSSSI) ceftarolina si è dimostrata 
non inferiore al comparator (vancomicina 1g + aztreonam 1 g ogni 12 ore) nell’indurre una guarigione 
clinica a 8-15 giorni dalla fine della terapia (esito primario). 
Anche nel trattamento delle CAP ceftarolina si è dimostrata non inferiore al comparator (ceftriaxone 1 g 
ev ogni 24 ore) nell’indurre una guarigione clinica a 8-15 giorni dalla fine della terapia (esito primario) in 
pazienti ospedalizzati con uno score di gravità PORT III o IV . 
 

Rispetto ai risultati degli studi registrativi, ai quali devono essere ricondotti gli impieghi clinici, si può 
osservare che: 
 

 Studi CANVAS (cSSSI) 
Ceftarolina è stata studiata in un setting molto selezionato e sono stati esclusi dall’arruolamento 
pazienti immunocompromessi, con sepsi gravi/shock settico, con piede diabetico, fascite necrotizzante, 
ulcere da decubito, gangrena, ustioni estese su una superficie corporea > 5%. L’EMA invita alla cautela 
nell’uso di ceftarolina in situazioni cliniche complesse quali quelle prima elencate. Per l’assenza di dati 
rispetto all’efficacia, all’adeguatezza della dose registrata e della modalità di somministrazione (600 mg 
BID ev in 60 min) per tali usi l’EMA ha richiesto studi ad hoc.  
 

 Studi FOCUS (CAP): 
Negli studi sia ceftarolina che ceftriaxone sono stati somministrati in monoterapia, ma sia le LG BTS che 
quelle IDSA/ATS raccomandano di associare nella terapia empirica delle CAP un macrolide in modo da 
coprire anche le infezioni da batteri atipici; inoltre, ceftriaxone è stato utilizzato alla posologia di 1 g  
ogni 24 h, quando la posologia raccomandata dalle LG è mediamente di 2 g ogni 24 h. 

 

La CRF dopo aver valutato gli studi registrativi ed in considerazione delle criticità sopra esposte, esprime 
un parere favorevole all’inserimento di ceftarolina in PTR nel trattamento delle cSSSI e delle CAP in 
pazienti ospedalizzati limitandone la prescrizione su consulenza dell’infettivologo. Limitatamente alle 
CAP, ceftarolina dovrà essere impiegata dopo fallimento di una precedente terapia antibiotica empirica e 
su compilazione del PT AIFA (cartaceo). 
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Allegato 1. Evidenze disponibili 
 

Nome Ceftarolina 

Documenti 
registrativi 

EPAR EMA giugno 2012 
 

Pubmed* 4 RCT di fase 3: 
• CANVAS 1 e CANVAS 2 nel trattamento delle infezioni complicate della cute e dei 

tessuti molli (cSSTI).  
• FOCUS 1 e FOCUS 2 nel trattamento della polmonite acquisita in comunità (CAP).  

Analisi combinata dei risultati degli studi (per CANVAS e per FOCUS) 
 

Cochrane Library ----- 

Linee Guida / TA** - IDSA 2011 sul trattamento di  infezioni di cute e tessuti molli da CA-MRSA (bambini e adulti) 
- BTS 2009, ATS+IDSA 2007  sul trattamento delle CAP 

 

* Stringa utilizzata per la ricerca nella banca dati PubMed: keyword: " PPI-0903" [Supplementary Concept] 
Filters activated: Randomized Controlled Trial  
 
**Nessuna LG considera la ceftarolina: sono precedenti alla commercializzazione del farmaco (disponibile in USA da 

ottobre 2010, in EU da agosto 2012). Tutte le LG sono attualmente in aggiornamento 
 
NB: si riportano solo i risultati pertinenti alla valutazione oggetto del presente documento 
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Tabelle delle evidenze 

Ceftarolina - Principali studi nelle infezioni di cute e tessuti molli 
 

CANVAS 1 (N= 702 pz) CANVAS 2 (N= 694 pz) 

RCT doppio cieco, multicentrico (55 centri in 10 paesi: 
USA: 38% pz, Sud America, Europa: 53% pz, Russia ); 
di non inferiorità (margine: -10% assoluto)  

RCT doppio cieco, multicentrico (56 centri in 12 paesi: 
15 USA: 48% pz, 19 Europa: 43% pz, 4 Russia, 4 Ucraina; 14 
Sud America), di non inferiorità  (margine: -10% assoluto)  

Criteri di inclusione (principali): età ≥ 18 aa; ospedalizzati almeno inizialmente; diagnosi certa di cSSI; 3 o più dei 
seguenti segni/sintomi: drenaggio purulento, eritema, calore localizzato, fluttuanza, dolore e/o indolenzimento alla 
palpazione, febbre > 38°C o ipotermia, WBC > 10.000/mm3;  
Criteri di esclusione (principali): CLcr < 30 ml/min; terapia antibiotica >24 h nelle 96h precedenti l’arruolamento 
senza evidente fallimento clinico e microbiologico dopo 48 h di terapia, resistenza documentata ad aztreonam e 
vancomicina; anamnesi di infezione da anaerobi o Ps.aeruginosa; osteomielite o artrite settica; fascite necrotizz.; 
piede diabetico; ulcere da decubito; gangrena; ustioni estese > 5% del corpo 

P 

Età (media): 48 aa;  M: 62%; ospedalizzati:  >82% 
BMI >30 Kg/m2  (medio): 32,5% 
Infezioni polimicrobiche: 22,3% 
Sito dell’infezione primaria: arti inferiori 55%; 
Capo/collo da 7,4 a 5,5%; altro 38,4% 
Precedente terapia ATB: 41,7%  (9% fall. microbiol.) 
Diabete: 18,6%; Dimensioni ascesso tra 1 e 5 cm: 85% 
Febbre: > 38°C: 33%; WBC > 103/mm3: 39%  

Età (media): 48 aa;  M: 62%; ospedalizzati:  74% 
BMI >30 Kg/m2  (medio): 32% 
Infezioni polimicrobiche: 21,4% 
Sito dell’infezione primaria: arti inferiori 43%; Capo/collo 
da 5,6 a 4,1%; altro 52% 
Precedente terapia ATB: 36% (8,4% fall. microbiol.) 
Diabete: 18%; Dimensioni ascesso tra 1 e 5 cm: 90%  
Febbre: > 38°C: 27%; WBC > 103/mm3: 42%  

I 
Ceftarolina 600 mg BID ev 
(ITT n=353; MITT= n 351; CE= n 316) 

Ceftarolina 600 mg BID ev 
(ITT n=348; MITT n= 342; CE n= 294) 

C 
Vancomicina 1g  + Aztreonam 1 g q 12 h ev 
(ITT n=349; MITT= n 347; CE= n 300) 

Vancomicina 1g  + Aztreonam 1 g q 12 h ev 
(ITT n=346; MITT= n 338; CE= n 292) 

O 

1rio: % guarigione clinica (popolazione MITT e CE) a 8-15 gg dalla fine della terapia 
2rio (principali): % guarigione a fine terapia (entro 1 gg dall’ultima dose di farmaco in studio); % di guarigione 
clinica per patogeno a 8-15 gg (popolazione ME e mMITT); % recidiva clinica e microbiologica (popolazione CE e 
ME) a LFU.  

T Trattamento:  5-14 gg. + Late Follow Up: 21-35 gg. 

cSSSI = cellulite estesa e profonda, o ascesso loculato circondato da eritema  per almeno 2 cm  che necessitano di 
drenaggio chirurgico, ulcere, ferite o ustioni  infette. Tutte con necessità di terapia parenterale per più di 5 gg 

Guarigione clinica = risoluzione completa di tutti i segni e sintomi dell’infezione o un miglioramento tale che nessun 
ulteriore trattamento antimicrobico fosse necessario alla visita di controllo (8-15 giorni dopo l'ultima dose 
somministrata) 
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Popolazione valutata negli studi CANVAS – alcune definizioni 

MITT (Modified intent-to-treat) = pz che hanno ricevuto almeno una dose di farmaco in studio  

mMITT (Microbiological modified intent-to-treat) = tutti i pz MITT con un patogeno della cute isolato 

cMITT (Clinical Modified Intent-to-Treat Efficacy) = tutti  i pz MITT con criteri minimi di cSSSI. 

CE (Clinically Evaluable) = tutti i pz cMITT che avevano i criteri di inclusione per cSSSI e tutti i criteri per la 
valutabilità, che comprendevano: 

- l’assunzione del 100% ± 20% della dose prevista; 

- Se valutati come insuccessi, dovevano aver assunto almeno 48 h di trattamento (fatta eccezione per la 
sospensione per eventi avversi) 

- Se valutati come successi (visita TOC), dovevano aver assunto il farmaco per almeno 96 h 

- non dovevano aver assunto altri antibiotici potenzialmente efficaci nella cSSSI durante il periodo 
precedente la visita TOC 

ME = criteri CE + isolamento di un patogeno da sangue o tessuto infetto. 

 

Numerosità campionaria delle popolazioni valutate negli studi CANVAS: 

 
 

Ragioni per l’esclusione dalla popolazione CE 
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STUDI CANVAS 1 e CANVAS 2: distribuzione al baseline delle sedi d’infezione nella popolazione MITT 

 

Studi CANVAS – Risultati: esito primario 

 

Popolazione MITT* 

CANVAS 1 CANVAS 2 

Ceftarolina 

(n=351) 

Vanco + Aztreo 

(n=347) 

Ceftarolina 

(n=342) 

Vanco + Aztreo 

(n=338) 

 % guarigioni cliniche 
 a 8-15 di trattamento (TOC)  

86,6 85,6 85,1 85,5 

Δ [95% CI] 1 [-4,2  -  +6,2] -0,4 [-5,8  -   +5,0] 

Popolazione CE** 
Ceftarolina 

(n=316) 

Vanco + Aztreo 

(n=300) 

Ceftarolina 

(n=294) 

Vanco + Aztreo 

(n=292) 

 % guarigioni cliniche 
 a 8-15 di trattamento (TOC)  

91,1 93,3 92,2 92,1 

Δ [95% CI] -2,2 [-6,6  -   +2,1] 0,1 [-4,4  -  +4,5] 

In rosso i risultati che soddisfano l’ipotesi di non inferiorità 
 

*MITT (Modified intent-to-treat) = pz che hanno ricevuto qualsiasi dose di farmaco in studio 
cMITT (Clinical Modified Intent-to-Treat Efficacy) = tutti i pz MITT con criteri minimi di cSSSI. 
**CE (Clinically Evaluable) = tutti i pz cMITT che avevano i criteri per cSSSI e tutti i criteri per la valutabilità  
TOC = test of cure 

12 
Documento approvato nella seduta della CRF del 16 Gennaio 2014 
 



 
Assessorato Politiche per la salute – Commissione Regionale del Farmaco 

 

Studi CANVAS – Risultati: esiti secondari– da report FDA 

Guarigioni cliniche alla visita di fine trattamento (EOT)  

 

Popolazione MITT* 

CANVAS 1 CANVAS 2 

Ceftarolina 

(n=351) 

Vanco + Aztreo 

(n=347) 

Ceftarolina 

(n=342) 

Vanco + Aztreo 

(n=338) 

% guarigioni cliniche 
 entro 1 gg dall’ultima dose di 
farmaco (EOT)  

91,7 90,2 88,9 89,3 

Δ [95% CI] 1,5 [-2,8  -  +5,9] -0,5 [-5,2  -   +4,3] 

Popolazione CE** 
Ceftarolina 

(n=316) 

Vanco + Aztreo 

(n=300) 

Ceftarolina 

(n=294) 

Vanco + Aztreo 
(n=292) 

% guarigioni cliniche 
 entro 1 gg dall’ultima dose di 
farmaco (EOT)  

94,3 94,0 93,2 92,8 

Δ [95% CI] 0,3 [-3,5   -   +4,2] 0,4 [-3,9  -   +4,0] 

*MITT (Modified intent-to-treat) = pz che hanno ricevuto qualsiasi dose di farmaco in studio 

cMITT (Clinical Modified Intent-to-Treat Efficacy) = tutti i pz MITT con criteri minimi di cSSSI. 

**CE (Clinically Evaluable) = tutti i pz cMITT che avevano i criteri di inclusione per cSSSI e tutti i criteri per la valutabilità  
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Guarigioni cliniche in base al patogeno isolato al baseline 

 

mMITT= popolazione MITT con l’isolamento di un patogeno cutaneo 
 
Guarigioni cliniche alla visita TOC in base al patogeno isolato al baseline 

 

ME= popolazione CE valutabile microbiologicamente  
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Tasso di recidive cliniche e microbiologiche a 21-35 giorni 
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Tabelle delle evidenze 

Ceftarolina - Principali studi nelle CAP 

   

FOCUS 1 (N= 613 pz) FOCUS 2 (N= 627 pz) 

RCT doppio cieco, multicentrico [114 Centri in: 
Africa, Asia, Europa dell’Est ed occidentale, 
America latina ed USA], di non inferiorità 
(margine: -10% assoluto) 

RCT doppio cieco, multicentrico [84 Centri in: Asia, 
Europa dell’Est ed occidentale, America latina], di non 
inferiorità (margine: -10% assoluto) 

Criteri di inclusione: età ≥ 18 aa.; CAP# che ha richiesto l’ospedalizzazione ed il trattamento con antibiotici 
per via e.v. Riscontro alla RX o alla TAC di uno o più infiltrati compatibili con polmonite, nuovi o che sono 
aumentati di dimensioni; insorgenza ≤ 7 gg. e presenza di almeno 3 segni/sintomi clinici compatibili con 
una infezione delle basse vie respiratorie ed un punteggio PORT 71-130 (= classe di rischio PORT III o IV). 

Criteri di esclusione (principali): CAP classe PORT I-II o V, necessità di ricovero in Terapia Intensiva (UTI), 
infezione trattabile a domicilio,  contratta in ospedale o correlata all’assistenza, presenza di infiltrati 
dovuti a cause non infettive, empiema pleurico, infezione microbiologicam. documentata o contesto 
clinico suggestivo di infezione da patogeno con resistenza nota ai farmaci in studio (incluso MRSA, che è 
resistente a ceftriaxone), infezione  nota o sospetta da patogeni atipici; trattamento pregresso con un 
antibiotico long acting per la CAP, fatta eccezione per i casi di inequivocabile fallimento terap. dopo 
almeno 48 h di terapia e/o isolam. di microrganismo resistente. 

P 

Età (media) 61,1 aa. (49,2% ≥65 aa.) 

Regione di provenienza: 44,4% Europa Est; 
35,7% Europa ovest; 3,9% USA; 5,9% Africa; 
4,7% Asia; 5,4% America latina 

Comorbilità più frequenti: 
pneumopatia strutturale: 21% 
precedente polmonite: 19% 
asma: 8,4%. 
Classe rischio PORT III o IV: 

III 65,3% pz per ceftarolina    60,7% pz per 
ceftriaxone  

IV 34,5% pz per ceftarolina    39,3% pz per 
ceftriaxone  

Batteriemia: 2,8% pz 

Rispondenti ai criteri ATS modificati per CAP 
severa: 29% pz 

Insuff. renale: 

Lieve (ClCR 51-80 ml/min.): 31% pz 

Moderata (ClCR 31-50 ml/min.):  16,1% pz 

Uso antibiotici nelle 96 h precedenti la 1° dose: 
41,4% pz  

Età (media) 61,3 aa. (46,9% ≥65 aa.) 

Regione di provenienza: 46,8% Europa Est; 35,3% 
Europa ovest; 1,6% Asia; 16,4% America latina 

Comorbilità più frequenti: 
pneumopatia strutturale: 32,6% 
precedente polmonite: 21,5% pz con ceftarolina  15% 
pz con ceftriaxone  
asma: 8,3% pz per ceftarolina,  4,8% pz per ceftriaxone  
Classe rischio PORT III o IV: 

III 58,8% pz per ceftarolina    62,6% pz per ceftriaxone  

IV 41,2% pz per ceftarolina    37,4% pz per ceftriaxone  

Batteriemia: 4,6% pz 

Rispondenti ai criteri ATS modificati per CAP severa: 
34,3% pz per ceftarolina    29,3% pz per ceftriaxone  

Insuff. renale: 

Lieve (ClCR 51-80 ml/min.): 36,6% pz 

Moderata (ClCR 31-50 ml/min.):  13,9% pz 

Uso antibiotici nelle 96 h precedenti la 1° dose: 41,4% 
pz 

(continua) 

 

continua 
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FOCUS 1 (N= 613 pz)  FOCUS 2 (N= 627 pz) 

RCT doppio cieco, multicentrico [114 Centri in: 
Africa, Asia, Europa dell’Est ed occidentale, 
America latina ed USA], di non inferiorità 
(margine: -10% assoluto) 

RCT doppio cieco, multicentrico [84 Centri in: Asia, 
Europa dell’Est ed occidentale, America latina], di 
non inferiorità (margine: -10% assoluto) 

I 

Ceftarolina 600 mg e.v. (400 mg nei pz con IR 
moderata) ogni 12 h 

[ITT=304 pz; CE=224 pz (74%)]* 

Ceftarolina 600 mg e.v. (400 mg nei pz con IR 
moderata) ogni 12 h 

[ITT=317 pz; CE=235 pz (74%)] 

C 
Ceftriaxone 1g e.v. ogni 24 h 

[ITT=309; CE= 234 pz (76%)]* 

Ceftriaxone 1g e.v. ogni 24 h 

[ITT=310; CE= 215 pz (69%)] 

O 

1rio: % guarigioni cliniche [popolazione CE e MITTE] alla visita TOC (a 8-15 gg. dalla fine della terapia) 

2ri: % guarigioni cliniche nelle popolazioni ME e mMITTE alla visita TOC; % guarigioni cliniche alla 
visita di fine trattamento (EOT), esito microbiologico alla visita TOC, % complessiva di successo della 
terapia (clinico e radiografico) alla visita TOC, % recidive cliniche alla visita tardiva di follow up (21-35 
gg. dopo l’ultima dose di antibiotico), % reinfezioni/recidive microbiologiche alla visita tardiva di follow 
up e sicurezza. 

T Trattamento:  durata max. 7 gg. + Follow up: 21-35 gg. 

*+ 2 dosi da 500 mg di claritromicina nelle prime 24 h di terapia 
TOC= test of cure    EOT=end of treatment 
CE = clinicamente valutabile    MITTE = modified intent-to-treat efficacy population  
mMITTE = microbiological MITTE 
ME= microbiologicamente valutabile 
 
# CAP che ha richiesto l’ospedalizzazione ed il trattamento con antibiotici per via e.v.: 

- tosse di nuova insorgenza o aumentata,  
- espettorato purulento o modifica delle sue caratteristiche,  
- rilievo alla auscultazione di segni indicativi di polmonite (rantoli, egofonia, segni di consolidamento),  
- dispnea, tachipnea o ipossiemia (saturazione O2 <90% in aria ambiente o pO2 < 60 mmHg), 
- temperatura misurata nel cavo orale >38°C  (>38,5°C se rettale o timpanica) oppure ipotermia (<35°C) 
- conta leucocitaria (WBC) >10.000 cellule/mm3 oppure <4.500 cellule/mm3 , >15% neutrofili immaturi, 

indipendentemente dalla WBC]  
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Popolazioni valutate negli studi FOCUS -  Alcune definizioni 

Modified intention to treat (MITT) = tutti i pz randomizzati che hanno ricevuto il farmaco in studio 
Modified intention to treat efficacy (MITTE) = pz MITT con una CAP classificata di rischio PORT III o IV  
Microbiological Modified intention to treat efficacy (mMITTE) = pz MITTE in cui sono stati isolati uno o più 
ceppi tipici di patogeni 
Clinically Evaluable (CE) = pz MITTE che raggiungevano tutti i criteri per la valutabilità (per CAP) 
ME = pz che rispondevano ai criteri CE + mMITTE. 

 

 
Esiti valutati – Alcune definizioni  
Guarigioni cliniche (per paziente) = risoluz. completa di tutti i segni/sintomi di polmonite o loro 
miglioramento tale da rendere non più necessaria la terapia antibiotica. Il miglioramento comprendeva:  

-  l’assenza di febbre [T≤38°C (orale; ≤38,5°C se rettale o timpanica)]  
  per almeno 24 h consecutive +  

-  un sostanziale miglioramento di segni e sintomi della CAP,  
  compreso il ritorno ad un livello funzionale pre-CAP per i pz  
  con riduzione della funzionalità polmonare. 

Guarigioni cliniche (per patogeno) = N. e % pz guariti clinicamente da un determinato patogeno isolato al 
baseline. 

Fallimento clinico = una qualunque delle seguenti: 
- persistenza, incompleta risoluzione clinica o peggioramento dei segni/sintomi della CAP che 

richiedono un trattamento antibiotico alternativo;  
- comparsa di eventi avversi (EA) correlati al trattamento che ne causano l’interruzione e necessità di 

instaurare una terapia antibiotica alternativa;  
- morte per polmonite 

Ricaduta = ricomparsa dei sintomi di CAP alla visita di follow up a lungo termine e necessità di ulteriore 
terapia antibiotica in pz considerato guarito clinicamente alla visita TOC. 

Eradicazione microbiologica = eradicazione o presunta eradicazione di tutti i patogeni presenti al baseline. 

Recidiva = isolamento del patogeno presente al baseline  

Reinfezione = isolamento di un nuovo patogeno 
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Studi FOCUS – Risultati: esito primario 

  

FOCUS 1 FOCUS 2 Pooled analysis 

Ceftarolina Ceftriaxone Ceftarolina Ceftriaxone Ceftarolina Ceftriaxone 

CE population  224 pz 234 pz 235 pz 215 pz 459 pz 449 pz 

% guarigioni 
cliniche 
(alla visita TOC) 
Δ ceftarolina vs ceftriaxone 

[95% CI] 

86,6 78,2 82,1 77,2 84,3 77,7 

8,4 [+1,4 a +15,4] 4,9 [-2,5 a +12,5] 6,7* [+1,6 a +11,8] 

 

MITTE population  291 pz 300 pz 289 pz 273 pz 580 pz 573 pz 

% guarigioni 
cliniche 
(alla visita TOC) 
Δ ceftarolina vs ceftriaxone 

[95% CI] 

83,8 77,7 81,3 75,5 82,6 76,6 

6,2 [-0,2 a +12,6] 5,9 [-1,0 a +12,7] 6,0* [+1,4 a +10,7] 

*differenza pesata 
TOC = test of cure 

In rosso i risultati che soddisfano l’ipotesi statistica 

Studi FOCUS – Risultati: esiti secondari 

Guarigioni cliniche alla visita TOC nelle popolaz. ME e mMITTE 

 

FOCUS 1 FOCUS 2 Pooled analysis 

Ceftarolina Ceftriaxone Ceftarolina Ceftriaxone Ceftarolina Ceftriaxone 

ME pop. 69 pz 71 pz 85 pz 76 pz 154 pz 147 pz 

% guarigioni clin. 
(TOC) 
Δ ceftarol. vs ceftr. [95% CI] 

89,9 76,1 81,2 75,0 85,1 75,5 

13,8 [+1,3 a +26,4] 6,2 [-6,7 a +19,2] 9,7* [+0,7 a +18,8] 

 

mMITTE pop. 75 pz 80 pz 90 pz 88 pz 165 pz 168 pz 

% guarigioni clin. 
(TOC) 
Δ ceftarol. vs ceftr. [95% CI] 

88,0 75,0 80,0 75,0 83,6 75,0 

13,0 [+0,7 a +25,2] 5,0 [-7,4 a +17,4] 8,7* [-0,0 a +17,4] 

TOC = test of cure 
 
 

 
 

19 
Documento approvato nella seduta della CRF del 16 Gennaio 2014 
 



 
Assessorato Politiche per la salute – Commissione Regionale del Farmaco 

 
Guarigioni cliniche alla visita EOT nelle popolazioni CE e MITTE  

CE pop. 224 pz 234 pz 235 pz 215 pz 459 pz 449 pz 

% guarigioni clin. (EOT) 87,9 80,3 86,0 80,0 ---- ---- 

Δ ceftarol. vs ceftr. [95% CI] +7,6 [+0,9 a +14,3] +6,0 [-1,0 a +13,0] n.r. 

 

MITTE pop. 291 pz 300 pz 289 pz 273 pz 580 pz 573 pz 

% guarigioni clin. (EOT) 86,9 80,7 86,2 78,8 ---- ---- 

Δ ceftarol. vs ceftr. [95% CI] +6,3 [+0,3 a +12,3] +7,4 [+1,1 a +13,8] n.r. 

EOT = end of treatment 
In rosso i risultati statisticamente significativi 

Guarigioni globali (cliniche e radiologiche) alla visita TOC  

 
FOCUS 1 FOCUS 2 Pooled analysis 

Ceftarolina Ceftriaxone Ceftarolina Ceftriaxone Ceftarolina Ceftriaxone 

CE pop. 224 pz 234 pz 235 pz 215 pz 459 pz 449 pz 

% guarigioni glob. (TOC) 
Δ ceftarol. vs ceftr.  

[95% CI] 

86,6 78,2 81,7 77,2 ---- ---- 

8,4 [+1,4 a +15,4] 4,5 [-3,0 a +12,1] n.r. 

 

MITTE pop. 291 pz 300 pz 289 pz 273 pz 580 pz 573 pz 

% guarigioni glob. (TOC) 
Δceftarol. vs ceftr. 

[95% CI] 

83,5 77,7 81,0 75,5 ---- ---- 

5,8 [-0,6 a +12,2] 5,5 [-1,3 a +12,4] n.r. 

Ricadute cliniche al follow up a lungo termine 

Valutabili CE pop.* 180 pz 165 pz 180 pz 156 pz 360 pz 321 pz 

% ricadute cliniche 
(follow up a lungo term.) 

1,1 1,8 2,8 0,6 1,9 1,2 

Δ ceftarol. vs ceftr. 

[95% CI] 
-0,7 [-4,2 a +2,4] +2,1 [-1,0 a +5,8] +0,7 [-1,4 a +2,9] 

 

Valutab. MITTE pop.* 244 pz 233 pz 235 pz 206 pz 479 pz 439 pz 

% ricadute cliniche 
(follow up a lungo term.) 

1,2 1,3 2,1 1,0 1,7 1,1 

Δ ceftarol. vs ceftr.  

[95% CI] 
-0,1 [-2,6 a +2,4] +1,2 [-1,6 a +4,0] +0,5 [-1,2 a +2,3] 

*valutabili CE pop. e MITTE pop.: i pz valutati alla visita del follow up a lungo termine  
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In rosso i risultati statisticamente significativi 
Risposte microbiologiche alla visita TOC 

 

FOCUS 1 FOCUS 2 Pooled analysis 

Ceftarolina Ceftriaxone Ceftarolina Ceftriaxone Ceftarolina Ceftriaxone 

ME pop. 69 pz 71 pz 85 pz 76 pz 154 pz 147 pz 

% risp. microbiol. 
(TOC) 
Δ ceftarol. vs ceftr. [95% 
CI] 

89,9 78,9 84,7 82,9 87 81,0 

+11,0 [-1,2 a +23,3] 1,8 [-9,7 a +13,7] +6,1 [-2,3 a +14,6] 

 

mMITTE pop. 75 pz 80 pz 90 pz 88 pz 165 pz 168 pz 

% risp. microbiol. 
(TOC) 
Δ ceftarol. vs ceftr. [95% 
CI] 

88,0 78,8 82,2 81,8 84,8 80,4 

+9,3 [-2,7 a +21,1] 0,4 [-11,1 a +11,9] +4,5 [-3,7 a +12,8] 
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