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n INTRODUZIONE

N
ell’ultima decade si è assistito all’emer-
genza di ceppi di batteri Gram negativi con
particolare profilo di antibiotico-resisten-

za, in particolare appartenenti alla famiglia delle
Enterobacteriaceae. Essi risultano resistenti, in par-
ticolar modo, agli antibiotici beta-lattamici quali
penicilline naturali e sintetiche e cefalosporine di
IIa e IIIa generazione, a causa della presenza di be-
ta-lattamasi a spettro esteso (expanded-spectrum be-
ta-lactamase, ESBL); tale enzima non rappresenta
l’unica beta-lattamasi che conferisce tale profilo
di resistenza alle cefalosporine, ma è di certo la
più importante. 
Le ESBL vengono viene rilevata soprattutto ne-
gli Enterobatteri (Escherichia coli, Klebsiella spp,
Enterobacter spp. ecc.), ma raramente anche nei
Gram negativi non fermentanti come Pseudomo-
nas aeruginosa. 
La produzione di ESBL Rappresenta indubbia-
mente uno dei meccanismi più problematici
nell’ambito dell’antibioticoresistenza, sin dai
primi anni ’80 quando venne descritta; i primi
tipi segnalati erano derivati dagli enzimi TEM-
1, TEM-2 e SHV-1 in Europa, soprattutto in
Klebsiella pneumoniae, associati ad outbreaks no-
socomiali [1]. 
In seguito si è evidenziata un’ampia diffusione
di tali enzimi nell’ambito degli Enterobatteri,

dapprima solo in ambiente nosocomiale ma ne-
gli ultimi anni anche in comunità. Particolari ti-
pologie di pazienti paiono essere associate in
modo significativo con il rischio di infezione da
germi ESBL positivi: a questo riguardo varie
esperienze segnalate in letteratura evidenziano
come siano particolarmente a rischio i pazienti
geriatrici, quelli defedati, o affetti da patologie
croniche invalidanti o neoplasie, i pazienti sot-
toposti a terapie antibiotiche frequenti e pro-
lungate, i portatori di catetere vescicale anche a
permanenza, gli ospiti di lungodegenze riabili-
tative e/o di istituti geriatrici [2-4]. 
Per tali motivazioni è importante che il clinico,
di concerto con il microbiologo e con le figure
professionali addette al controllo delle infezioni
ospedaliere nelle varie strutture di cura, sia a
conoscenza in modo aggiornato del dato epide-
miologico relativo all’ecologia microbica del
proprio ospedale; solo in tal modo, grazie an-
che alla conoscenza dei fattori di rischio per
l’acquisizione e lo sviluppo di tali microrgani-
smi antibiotico-resistenti, è possibile gestire
adeguatamente i pazienti affetti da tali processi
infettivi. 
Infatti, solamente l’inizio di una terapia antibio-
tica empirica corretta sin dall’esordio del qua-
dro clinico è correlato ad una prognosi positiva
per il paziente stesso, in termini di morbosità e
di mortalità correlate [5].
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n MATERIALI E METODI

Gli Autori hanno condotto uno studio retro-
spettivo grazie al sistema Mercurio, adottato
dai laboratori dell’Azienda Ospedaliera di
Mantova dal 2001, che registra e valuta i dati ri-
levati sui campioni inviati ai laboratori di Mi-
crobiologia. Tale software permette di selezio-
nare dati secondo criteri di ricerca apposita-
mente inseriti: ad esempio numero di esami
eseguiti, percentuale di esami positivi, tipologia
di materiali biologici, microrganismi antibioti-
co-resistenti, ecc. 
Con tale sistema è possibile monitorare una se-
rie di microrganismi alert che vengono rilevati
in tempo reale al fine di valutare la loro presen-
za e frequenza, il verificarsi di eventi “sentinel-
la”, outbreaks di particolari germi, epidemie in
ambito nosocomiale. 
Alla fine del 2008 gli Autori hanno esaminato i
dati inerenti ai microrganismi più frequente-
mente in causa come produttori portatori di be-
ta-lattamasi a spettro esteso (ESBL), quindi En-
terobacteriaceae come Klebsiella spp, Proteus, Ente-
robacter ed Escherichia coli.
Il rilevamento di tali germi in coltura da vari
materiali biologici è stato eseguito tramite siste-
ma automatico VITEK-2 (Biomerieux Italia); la
conferma è avvenuta mediante E-test oppure il
metodo al doppio disco (qualitativo di Jarlier).
È stato eseguito un confronto tra i dati del 2007
e quelli del 2008, finalizzato a valutare se nel
corso di tale biennio vi fossero state modifica-
zioni del quadro epidemiologico, per quanto at-
tiene ai microrganismi in esame. Inoltre, gli Au-
tori hanno valutato se vi fosse una differenza si-
gnificativa dell’incidenza dei casi di ceppi
ESBL-positivi in relazione ai vari reparti
dell’ospedale, al fine di comprendere se alcune
tipologie di pazienti e/o di strutture di cura
fossero associate maggiormente alla presenza
di tali batteri antibioticoresistenti.

n RISULTATI

In Tabella 1 sono visualizzati i dati generali
emersi dalla valutazione dei risultati di labora-
torio. Dall’analisi degli esami colturali inviati al
laboratorio di Microbiologia è stato possibile,
confrontando i dati relativi al 2007 con quelli
del 2008, estrapolare alcune interessanti situa-
zioni epidemiologiche all’interno dell’ospedale
anche se, almeno per ora, non sono state ese-
guite analisi statistiche per verificare l’effettiva
entità delle variazioni epidemiologiche. Infatti
nel 2007 (Tabella 2) i reparti ospedalieri con
maggior frequenza di isolamento di enterobat-
teri ESBL-positivi sono risultati quelli di terapia
intensiva neonatale, di terapia sub-intensiva
pneumologica, le Unità Operative di Oncologia
(l’Unità Operativa), di Malattie Infettive, di Ne-
frologia/Emodialisi e di Pneumologia, mentre
in altri reparti “tipici” per circolazione di germi
multiantibiotico-resistenti (MDR, multiple drug
resistant) e/o presenza di pazienti a rischio, co-
me quelli di Rianimazione/Terapia Intensiva e
Medicina generale/Geriatria, non sono state ri-
levate percentuali elevate: Rianimazione 12,9%
(sul totale di enterobatteri isolati), Medicina
13,7%, Geriatria 10,5% (tali dati sono variabili in
relazione ai diversi microrganismi e ai materia-
li biologici testati).
Nel 2008 sono state rilevate variazioni significa-
tive, in quanto il dato relativo alle Unità Opera-
tive di Medicina generale (tre reparti nell’Azien-
da ospedaliera) ha mostrato un incremento per-
centuale al 20% circa dei ceppi isolati nel giro di
un anno (Tabella 3); in altri reparti con pazienti
“a rischio” come Geriatria, Neurologia e Riani-
mazione/Terapia intensiva, invece, il dato si è
mantenuto in linea con quello dei 12 mesi pre-
cedenti, confermando la bassa incidenza di mi-
crorganismi ESBL positivi (circa il 10% dei cep-
pi). Inoltre, si sono evidenziate differenze signi-
ficative tra i dati del 2007 e del 2008 relativa-

Tabella 1 - ES L prodotte da E. coli, P. mirabilis, K. pneumoniae e K. oxytoca. Totale dei reparti dell’Azienda
Ospedaliera di Mantova biennio 2007-2008.

Totale microrganismi Microrganismi % Microrganismi 
isolati ESBL+ ESBL +

Escherichia coli 835 99 11.8

Proteus mirabilis 75 28 37,3

Klebsiella oxytoca 156 72 46

Klebsiella pneumoniae 144 5 3.5

Totale 1210 204 16,9



166
2009

mente ai dati epidemiologici relativi a Klebsiella
oxytoca in Terapia Intensiva Neonatale: mentre
nel 2007, su un totale di 59 ceppi, 17 erano risul-
tati positivi per ESBL (28,8%), nel 2008 se ne so-
no rilevati 97, di cui 55 (57%) ESBL-positivi. La
media di positività per la produzione di ESBL di
tale microorganismo nell’azienda ospedaliera di
Mantova è stata dunque circa del 50% nel bien-
nio 2007-2008. Dato che tali isolati provenivano
quasi esclusivamente dalla Terapia Intensiva
Neonatale, è stata messa in atto, per tale motivo,
una serie di provvedimenti relativi al monito-
raggio, al controllo ed alle misure di prevenzio-
ne della trasmissione di tale germe in quel re-
parto, comprendente anche l’implementazione
delle misure di igiene (soprattutto lavaggio del-
le mani) e dell’utilizzo di mezzi di “barriera”
nella gestione del paziente.

n DISCUSSIONE

I dati emersi dalla valutazione epidemiologica
retrospettiva risultano parzialmente in linea con
quelli segnalati dai sistemi di sorveglianza mul-
ticentrica RESILOMB e SENTILOMB della re-
gione Lombardia (Viganò E.F., dati pubblicati
on line), che raggruppano i microrganismi alert

rilevati dal network dei laboratori di Microbio-
logia degli ospedali lombardi: i risultati regiona-
li evidenziano nel periodo Gennaio 2007-Luglio
2008 una percentuale del 15% di Escherichia coli
ESBL-positivi sul totale dei ceppi isolati; i ceppi
resistenti sono distribuiti in modo estremamen-
te ampio nelle varie tipologie di reparti, in quan-
to al primo posto (nell’anno 2007) risultano le
Unità Spinali, con un tasso di 50,72/ 1000 rico-
veri e di 40,42/10000 giorni-degenza, al secondo
le Rianimazioni, con valori di 25,56 e 19,49 [6]. 
Di seguito, si rilevano reparti ove sono ricovera-
ti pazienti “critici” o comunque con comorbilità
invalidanti: Terapia Intensiva Neonatale e Neu-
roriabilitazione, nelle quali vi è un frequente uso
di devices anche a lungo termine, come cateteri
vescicali, e nelle quali sono ricoverati pazienti
sottoposti spesso a manovre invasive sia dia-
gnostiche che terapeutiche. Valutando poi le
percentuali di isolamento nei vari reparti degli
ospedali afferenti al sistema lombardo, si rileva-
no al primo posto le Unità operative di Medici-
na generale (con il 31,14% di ESBL-positivi sul
totale dei ceppi di Escherichia coli nel 2007), cui
fanno seguito quelle di Riabilitazione funziona-
le, Chirurgia generale e Terapia Intensiva. I dati
della sorveglianza dell’ospedale di Mantova so-
no parzialmente in linea con quelli complessivi
lombardi, come evidenziato in precedenza.
Per quanto attiene ad un altro microorganismo
alert per il quale gli Autori hanno in preceden-
za accennato ad una variazione epidemiologica
nel 2008 nell’ospedale mantovano, essendosi
verificato un outbreak nel reparto di Terapia In-
tensiva neonatale, anche i dati regionali mostra-
no un dato importante relativo all’isolamento

Tabella 2 - Reparti con incidenza maggiore anno
2007.

N° ESBL+ %ESBL+

U.O. Oncologia 
anno 2007
Escherichia coli 19 7 37
Klebsiella oxytoca 3 0 0
Klebsiella pneumoniae 5 1 20
Totale 27 8 29,6

U.O. Nefrologia-Emodialisi 
anno 2007
Escherichia coli 50 8 16
Klebsiella oxytoca 3 0 0
Klebsiella pneumoniae 2 0 0
Proteus mirabilis 6 6 100
Totale 61 14 23

U.O. Pneumologia 
anno 2007
Escherichia coli 11 4 36
Klebsiella oxytoca 1 0 0
Klebsiella pneumoniae 1 0 0
Proteus mirabilis 1 0 0
Totale 14 4 28.6

Tabella 3 - Variazioni % 2007-2008 in Medicina.

N° ESBL+ %ESBL+

U.O. Medicina Interna 
anno 2007
Escherichia coli 77 10 13.3
Klebsiella oxytoca 2 0 0
Klebsiella pneumoniae 7 0 0
Proteus mirabilis 9 3 33
Totale 95 13 13.7

U.O. Medicina Interna 
anno 2008
Escherichia coli 95 19 20
Klebsiella oxytoca 0 0 0
Klebsiella pneumoniae 6 1 15
Proteus mirabilis 4 1 25
Totale 105 21 20



167
2009

di Klebsiella spp. nella stessa tipologia di reparti;
nel 2007 l’isolamento di tale microrganismo si è
verificato con un tasso di 30,99/1000 ricoveri e
di 14,02/10000 giorni-degenza (al primo posto,
precedendo le Terapie intensive per adulti). Gli
isolamenti di Klebsiella spp. di SENTILOMB
(dati 2007) erano relativi soprattutto a campioni
di urina (45,20%) e di pus-versamenti e campio-
ni delle basse vie aeree (circa 17,50% ambedue)
e ad emocolture (nel 10,70%.

n CONCLUSIONI

La problematica delle Enterobacteriaceae ESBL-
positive è certamente estremamente attuale; ne
è la prova la messe di studi di sorveglianza e di
lavori rilevabili in letteratura.
Lo studio di monitoraggio della produzione di
ESBL nelle residenze sanitarie assistenziali,
condotto da SIMPIOS e AMCLI nel 2006, ha
evidenziato un’incidenza del 39,7% (di ESBL
positività) nei campioni microbiologici positivi
per enterobatteri isolati dagli ospiti di tali strut-
ture, con variazioni relative ai vari microorga-
nismi isolati (Proteus 59%, Escherichia coli
35,8%). Altri lavori hanno messo in evidenza
come i batteri ESBL-positivi non vengano rile-
vati solamente nei pazienti ospedalizzati, ma
anche in comunità, particolarmente in soggetti
defedati, affetti da patologie croniche, sottopo-

sti a frequenti e ripetuti trattamenti antibiotici
per infezioni ricorrenti come quelle del tratto
urinario [7-10]. Dati scaturiti dagli studi di sor-
veglianza europei, ed in particolare quelli rela-
tivi al Regno Unito, confermano tale asserzione,
in quanto i ceppi di Escherichia coli ESBL-positi-
vi sono rilevabili per il 55% in pazienti ospeda-
lizzati, ma per il rimanente 45% in pazienti in
comunità o ricoverati da meno di 48 ore in
ospedale; la loro provenienza è quasi esclusiva-
mente urinaria (circa 80% dei casi) [11].
Tali dati inducono a proseguire un continuo
monitoraggio, anche a livello locale, per saggia-
re la presenza e le variazioni di incidenza di tali
microrganismi; essi hanno una valenza clinica
importante, dal momento che anche la nostra
esperienza ha permesso di rilevare la presenza
di germi ESBL-positivi in tutti i reparti
dell’ospedale. Ciò impone di attuare o modifica-
re le politiche d’uso degli antibiotici in ambito
ospedaliero, per ovviare alla “pressione antibio-
tica” soprattutto in alcuni reparti e da parte di
alcune molecole (cefalosporine in primis) [12].
Inoltre, è imprescindibile un’attenta valutazione
dei pazienti con comorbilità, sottoposti ripetuta-
mente a cicli di terapia antibiotica, con anamne-
si di ricoveri frequenti e prolungati, sottoposti a
cateterizzazione vescicale anche a permanenza.

Key words: ESBL, Enterobacteriaceae, Gram nega-
tive, extended-spectrum beta-lactamase.

Gli Autori presentano uno studio retrospettivo re-
lativo all’epidemiologia delle Enterobacteriaceae
positive per beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL)
nel periodo 2007-2008 nei reparti dell’Azienda
ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, estrapo-
lando i dati grazie al sistema di sorveglianza
“Mercurio” e tramite rilevazione dei microrgani-
smi “alert”. L’obiettivo è stato anche quello di cor-

relare i dati epidemiologici con la tipologia dei pa-
zienti e il reparto di degenza, per valutare i fattori
di rischio per tali infezioni in particolari ambienti
di cura. Grazie a tale studio è stato possibile rile-
vare l’evoluzione dei relativi dati epidemiologici,
evidenziando come tali microrganismi siano rile-
vabili quasi ubiquitariamente nell’ambiente ospe-
daliero.

RIASSUNTO

In a retrospective study concerning the epidemiology of
extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) positive En-
terobacteriaceae during 2007-2008 in the wards of the
Carlo Poma hospital in Mantova, Mercurio surveillance
software was used to detect alert microorganisms. Our
objective was to link the epidemiological data with the

type of patient and ward, and to assess the risk factors
for such infections in particular nosocomial environ-
ments. 
The study enabled the change in the relative epidemio-
logical data to be detected, and showed that such bacte-
ria can be found almost throughout the hospital.

SUMMARY
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