
PENICILLINE  AREA MEDICA 

 

 

Prima di assumere una terapia antibiotica consultare sempre il 

proprio medico.La terapia non va interrotta ai primi segni di 

miglioramento ma proseguita per tutto il periodo per cui è stata 

prescritta.                                      

 

 

Spettro d’azione e indicazioni: per l’estrema variabilità a seconda 

del tipo di penicillina verranno discussi caso per caso. 

 

Controindicazioni: sensibilità accertata alla beta-lattamine. 

 

Effetti indesiderati:sono per lo più dovute a ipersensibilità 

(relativamente frequenti le reazioni  allergiche): eruzioni 

cutanee,febbre,broncospasmo fino allo shock anafilattico. 

A carico dell’apparato digerente si segnalano nausea,diarrea e 

vomito.Più rara l’insorgenza di anemia e porpora. 

 

 

Dosaggio,spettro d’azione e indicazioni delle principali 

penicilline: 

 

PENICILLINE NATURALI 

 

Penicillina G ( dosaggio: adulti da 1 a 12 milioni di UI/die a 

seconda della gravità dell’infezione;bambini: 25.000-

100.000UI/kg/die) 

 

Benzatin penicillina G ( dosaggio:adulti 1.2000.000UI ogni 20 

giorni;bambini 500.000-1.200.000UI ogni 20 giorni) 

 



Penicillina V ( dosaggio:adulti 1.000.000-4.000.000UI /die;   

bambini 25-50mg/kg/die in tre somministrazioni 

 

 

Spettro d’azione e indicazioni: trattamento e profilassi delle 

infezioni sostenute da Streptococco beta-emolitico di gruppo A 

(faringiti) e della malattia reumatica. 

Infezioni sostenute da Streptococcus 

Pneumoniae(polmoniti,erisipela,endocardite,meningite). 

Infezioni da Meningococco(meningiti).Infezioni da Clostridium e 

Neisseria. 

  

PENICILLINE SEMISINTETICHE 

 

-Antistafilococciche      

 

Cloxacillina(dosaggio: adulti 1-2g/die in tre/quattro 

somministrazioni;bambini 50-100mg/kg/die in tre quattro 

somministrazioni) 

Dicloxacillina (dosaggio:1-2 g/die in  quattro somministrazioni; 

bambini 2-15mg/kg/die in quattro somministrazioni. 

 

Spettro d’azione e indicazioni: per la loro spiccata attività nei 

confronti dello Stafilococco( eccetto i ceppi meticillino-

resistenti),sono indicate nelle infezioni sostenute da questo germe 

(faringiti,ascessi,infezioni della cute e dei tessuti molli).         

 

-A largo spettro 

 

Ampicillina(dosaggio: adulti 2-3g/die in tre 

somministrazioni;bambini mg100-200/kg/die in tre 

somministrazioni) 

Amoxicillina(dosaggio: adulti mg500 ogni otto ore;bambini 

mg50-100/kg/die in due-tre somministrazioni) 



Amoxicillina +Ac.Clavulanico (dosaggio:adulti 1-2g/die in due 

somministrazioni;bambini mg20-40/kg/die in due 

somministrazioni) 

Bacampicillina(dosaggio:adulti 2-2,4g/die in due 

somministrazioni;bambini 25-50mg/kg/die in due 

somministrazioni) 

 

 

Spettro d’azione e indicazioni:infezioni delle alte e basse vie 

respiratorie sostenute dalla maggior parte dei  germi gram-positivi 

( ad eccezione degli stafilococchi penicillinasi-produttori)e gram-

negativi.Meningite da Neisseria. 

Infezioni intestinali da Salmonella e Shighella.Endocarditi e sepsi 

provocate da germi sensibili.Infezioni delle vie urinarie sostenute 

da E.Coli e Proteus.Sono efficaci nei confronti dell’enterococco. 

 

 

 

-Carbossipenicilline: 

 

Carbenicillina(dosaggio:adulti 1-3g IM oEV ogni 6-8 ore) 

Ticarcillina+ Ac.Clavulanico(dosaggio:adulti 3,2g EV ogni 8 ore) 

 

Spettro d’azione e indicazioni: la Carbenicillina è indicata nelle 

infezioni gravi sostenute da Pseudomonas aeruginosa e Proteus 

mirabilis(sepsi,infezioni delle vie urinarie).La Ticarcillina+Ac. 

Clavulanico è molto attiva,oltre che nei confronti di quasi tutti i 

principali germi gram-negativi, anche nei confronti di molti ceppi 

di Stafilococco,Streptococco.Efficace anche nelle infezioni 

sostenute da Listeria,Bordetella Pertussis. 

 

-Ureidopenicilline: 

 

Azlocillina(dosaggio:adulti 2g ogni 8 ore) 



Mezlocillina(dosaggio:adulti1g ogni 8 ore) 

Piperacillina (vedi www.piperacillina.it) 

 

Spettro d’azione e indicazioni:infezioni gravi sostenute da germi 

sensibili (lo spettro d’azione delle ureidopenicilline è molto vasto 

e copre tutti i gram-positivi compresi gli enterococchi , gli 

enterobatteri,gli anaerobi,quasi tutti gram-negativi compreso 

Pseudomonas aeruginosa) quali infezioni delle vie urinarie,della 

cute ,dei tessuti molli,delle ossa,delle articolazioni,dell’apparato 

gastro-enterico,delle vie aeree superiori ed inferiori.Sono utilizzati 

nella terapia di peritoniti e sepsi.   

 

 
 

http://www.piperacillina.it/

