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ad  uso i.m.

COSTO 
FIALA

DOSE/DIE 
COSTO DIE       

€
INDICAZIONI PRINCIPALI NELL'ADULTO Posologia

CEFAZOLINA             
g 1 1,89

1g/Die      
2 g/Die 
3g Die

1,89               
3,78        
5,67

 Infezioni apparato respiratorio, infezioni genito-urinarie, infezioni ostetrico-ginecologiche, infezioni  pelle e  
tessuti molli, infezioni otorinolaringoiatriche, infezioni oftalmologiche, infezioni gastroenterologiche, infezioni 
epatobiliari, infezioni osteoarticolari, appendiciti, peritoniti, setticemie, endocarditi. Profilassi e  terapia delle 
infezioni chirurgiche.

1-3 g/die  ogni 12 ore; in casi gravi è preferibile ripartire la dose giornaliera in 3 somministrazioni. Nel 
trattamento delle infezioni particolarmente gravi  è stato impiegato alla dose di 4-12 g/die nell'adulto 

CEFALOTINA           
g 1 2,62  2 g/Die  

4 g /Die
5,14               

10,28

Infezioni  tratto respiratorio,  pelle  tessuti molli, peritonite, infezioni  genitourinarie, setticemia (compresa 
endocardite), infezioni gastrointestinali, meningiti (Cefalotina  non deve essere considerata un farmaco di 
1°scelta nelle infezioni meningee  da germi ad esso sensibili, viste le concentrazioni  basse di farmaco che si 
raggiungono a livello cefalorachidiano), infezioni  ossa e  articolazioni.  Prevenzione perioperatoria nelle 
infezioni chirurgiche e nelle ferite contaminate o potenzialmente contaminate e negli interventi a cuore aperto o 
di artoplastica con inserzioni di protesi. 

 La dose usuale  varia da 500 mg a 1 g ogni 4-6 ore. La dose di 500 mg ogni 6 ore può considerarsi adeguata 
per trattare polmoniti non complicate, foruncolosi con cellulite e la maggior parte delle infezioni urinarie. 
Nelle infezioni gravi il dosaggio può essere aumentato eseguendo l'iniezione ogni 4 ore od aumentando la 
dose a 1 g ogni 4 ore in caso di mancata risposta. Nelle infezioni ad alto rischio sono richieste dosi fino a 2 g 
ogni 4 ore.

CEFAMANDOLO 
g 1 3,44 2g/Die     

3g/Die
6,88         

10,32

 Infezioni batteriche gravi  da gram-negativi “difficili“ o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti 
ai più comuni antibiotici,  in pazienti defedati e/o immunodepressi. 

 0,5-2 g ogni 4-8 h, a seconda del tipo e della gravità della infezione. Nelle infezioni potenzialmente letali la 
dose può essere aumentata fino a 12 g al dì.

CEFONICID                 
g 1 2,36 1g/Die 2,36

Infezioni batteriche gravi  da Gram-negativi “difficili“ o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili a 
Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici,  in pazienti defedati e/o immunodepressi.  Profilassi chirurgica 

 1 g  24 h   ev  o im  . Dosi die superiori ad 1 g sono raramente necessarie.  In casi eccezionali dosi fino a 2 g 
in dose unica sono state ben tollerate. Dovendo somministrare 2 g i.m. in un'unica dose die, metà di questa 
dose dovrebbe essere somministrata in una massa muscolare diversa.

CEFOTAXIME           
g 1 3,4  2 g/Die 6,8

Infezioni batteriche gravi  da germi Gram-negativi “difficili“ o da flora mista con presenza di Gram-negativi 
resistenti ai più comuni antibioti, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi 
delle infezioni chirurgiche.

 la posologia di base è di 2 g al di (1 g ogni 12 ore)  per via im  o ev  e se necessario può essere aumentata a 
3-4 g e nei casi molto gravi fino a 12 g per via ev, riducendo opportunamente l'intervallo tra le 
somministrazioni a 8-6 h.

CEFTAZIDIMA      
g 1 4,63 2g/Die 

3g/Die
9,26        

13,89

 Polmonite nosocomiale, Infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica ,Meningite batterica ,Otite media 
cronica suppurativa, Otite esterna maligna , Infezioni complicate  urinarie,  Infezioni complicate cute e  tessuti 
molli ; Infezioni complicate intra-addominali,  Infezioni  ossa e  articolazioni,  Peritonite associata a dialisi nei 
pazienti con dialisi peritoneale  continua . Trattamento di pazienti con batteriemia  associata con una delle 
infezioni elencate  sopra. Gestione dei pazienti neutropenici con febbre  da infezione batterica.Profilassi peri-
operatoria di infezioni del tratto urinario in pazienti sottoposti a resezione trans-uretrale della prostata 

Uso im: Adulti: 1-3 g/die in 2-3 somministrazioni. Nella  riacutizzazione batterica della bronchite cronica, 1-
3 g/die in 1-3 somministrazioni.  Uso ev: Adulti: 1-6 g/die. Nei casi di particolare gravità ( immunodepressi, 
con fibrosi cistica o con meningite) tale dose può essere  aumentata fino a 150 mg/kg/die (6 g/die) in 3 
somministrazioni.  Nei pazienti anziani gravi,  il dosaggio massimo giornaliero non dovrebbe di norma 
superare i 3 g, soprattutto in quelli di età superiore agli 80 anni. 

CEFTRIAXONE        
g 1 4,96 1g/Die 4,96

Infezioni batteriche gravi  da Gram-negativi "difficili" o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti 
ai più comuni antibiotici,  in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche. 

 1g /die.  Nei casi più gravi o in infezioni  da microrganismi moderatamente sensibili, la dose può 
raggiungere i 4 g  in unica soluzione. Profilassi infezioni chirurgiche e prevenzione delle infezioni post-
operatorie  a seconda della gravità  1 g i.m. o 1-2 g e.v. in dose singola, un'ora prima dell'intervento.

CEFUROXIMA           
g 1 3,07  2 g/Die 

3g/Die
6,14               
9,21

 Polmonite acquisita in comunità. Riacutizzazioni acute di bronchite cronica. Infezioni complicate del tratto 
urinario inclusa pielonefrite. Infezioni  tessuti molli: cellulite, erisipela e  ferite. Infezioni intra-addominali. 
Profilassi  nella chirurgia gastrointestinale (inclusa quella esofagea), ortopedica, cardiovascolare e ginecologica 
(incluso il taglio cesareo).Nel trattamento e nella prevenzione di infezioni nelle quali è molto probabile che 
siano riscontrati microrganismi anaerobici,  deve essere somministrata con ulteriori agenti antibatterici 
appropriati.

 Polmonite acquisita in comunità,riacutizzazioni acute di bronchite cronica,infezioni  tessuti molli e intra-
addominali: 750 mg ogni 8 ore im, iv. Infezioni complicate  urinarie e pielonefrite: 1,5 g ogni 8 ore im, iv; 
Infezioni gravi: 750 mg ogni 6h (ev),1,5g ogno 8h  (ev);  Profilassi chirurgica gastrointestinale incluso 
cesareo  e operazioni  ortopediche : 1,5 g con l'induzione  dell'anestesia. A questa si possono  aggiungere  
due dosi di 750 mg (im) dopo 8-16 h . Profilassi chirurgica per  operazioni cardiovascolari ed esofagee: 1,5g  
all'induzione dell'anestesia seguiti da 750 mg (im) ogni 8h  per ulteriori 24h .                                                                          

CEFODIZIME        
g 1 9,3 1g/Die 9,3

Infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi difficili o da flora mista con presenza 
di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici, in pazienti defedati e/o immunodepressi. 

  1-2 g  al di in 1 o 2 somministrazioni, per via im o ev, salvo diversa prescrizione medica.  Dosi fino a 6 
g/die sono state ben tollerate.

CEFEPIME                 
g 1 8,54  2 g/Die 17,08

Infezioni moderate e gravi da batteri sensibili, fra cui  infezioni  respiratorie e  infezioni   urinarie cute e tessuti 
molli, infezioni intra-addominali,  peritoniti e  infezioni biliari,  setticemie/batteriemie compresi gli episodi 
febbrili in pazienti immunocompromessi. Trattamento empirico degli episodi febbrili nei pazienti neutropenici 
anche in monoterapia.In pazienti neutropenici ad alto rischio di infezioni gravi ( pazienti sottoposti 
recentemente a trapianto di midollo osseo, con ipotensione all'esordio, con sottostante patologia ematologica 
maligna o con grave e prolungata neutropenia), può non essere appropriata la monoterapia.  Per l'ampio spettro 
antibatterico, dopo aver ottenuto i risultati dei test di sensibilità,  può essere usato da solo come farmaco di 
prima scelta. E' indicato nella profilassi chirurgica nei pazienti sottoposti a chirurgia intra-addominale. 

Infezioni urinarie (UTI):500 mg - 1 g EV o IM ogni 12h                                                                                                                            
Infezioni non-UTI:1 g EV o IM ogni 12h                                                                                                                                                     
Infezioni gravi:2 g EV ogni 12h                                                                                                                                                                   
Infezioni molto gravi (pericolo di vita):2 g EV ogni 8h                                                                                                                                       
La durata della terapia varia normalmente tra i 7 e i 10 giorni; infezioni più severe possono richiedere un 
trattamento più lungo. Il trattamento empirico della neutropenia febbrile (pazienti immunocompromessi) 
deve durare 7 giorni o fino alla risoluzione della neutropenia.Profilassi chirurgica: Una dose singola di 2 g 
ev di  (infusione di 30 minuti) da iniziare 60 minuti prima dell'intervento chirurgico. 

CEFMETAZOLO    
g 1 6,59

2g/Die 
3g/Die 
4g/Die

13,18               
19,77          
26,36

Di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi 
“Difficili“ o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.In particolare il 
prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi. 

1 g per im. o e.v. ogni 12 ore; nei casi di particolare gravità 3-4 g/die somministrati ad intervalli di 6-8-12 
ore. 

La tabella delle indicazioni e degli schemi posologici è orientativa, pertanto per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche ministeriali autorizzate

Dipartimento farmaceutico: Direttore Dr. M. Pastorello Laboratorio Tecnico di Ricerca sul Farmaco: Farmacista Dirigente Dr. M. Visconti


