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n IL CASO

U
n uomo di 59 anni, diabetico, da anni re-
sidente in Svezia, viene trasferito
nell’ospedale di Örebro, Svezia, l’8 gen-

naio 2008 da New Delhi, dove era stato ricove-
rato nel dicembre 2007 per un esteso ascesso
gluteo, drenato chirurgicamente e trattato con
antibiotici per via parenterale [1]. Il giorno suc-
cessivo al trasferimento, un ceppo di Klebsiella
pneumoniae resistente a tutti i β-lattamici, com-
presi aztreonam e carbapenemi, sensibile solo
alla colistina, viene isolato dalle urine, in pre-
senza di modesta batteriuria e senza una chiara
sintomatologia urinaria. 
Altri batteri multi-resistenti sono isolati da vari
siti, in particolare un ceppo di Escherichia coli
dalle feci il cui profilo di sensibilità agli antibio-
tici ricalca in gran parte quello del ceppo di
Klebsiella urinario. I due ceppi risultano pro-
duttori di una metallo β-lattamasi (MBL) che
presenta solo il 32,4% di omologia genetica con
le Verona integron-encoded VIM-1/VIM-2, le
MBL note strutturalmente più vicine. Questa
nuova MBL viene chiamata New Delhi metallo-
β-lattamasi-1 (NDM-1). 
La presenza del gene di resistenza - blaNDM-1 - in
due batteri isolati da siti diversi nello stesso pa-
ziente suggerisce la possibilità di trasferimento
coniugazionale nell’intestino o di riarrangia-
mento genico, come farebbe presupporre
l’identificazione del gene su due plasmidi di
differente grandezza. Altra peculiarità è che
blaNDM-1 è localizzato nel plasmide in una regio-
ne contenente altri determinanti di resistenza,
alcuni già noti per la capacità di rapida disse-
minazione, conferendo all’ospite la resistenza
alla quasi totalità degli antibiotici: geni codifi-
canti altre β-lattamasi ad ampio spettro (ESBL),
enzimi inattivanti eritromicina, ciprofloxacina,
rifampicina e cloramfenicolo, una pompa di ef-
flusso fonte di ulteriore capacità di resistenza, e

promotori di crescita capaci di assicurare la ra-
pida trascrizione dei geni contenuti nell’ele-
mento [1].

NDM-1. L’allerta: dall’India all’Inghilterra?
Dal 2008 il sistema di sorveglianza dei batteri
carpapenemi-resistenti dell’Health Protection
Agency (HPA), attivato nel 1998, evidenzia un
significativo incremento di ceppi produttori di
carbapenemasi nel Regno Unito. 
L’ulteriore caratterizzazione di questi ceppi alla
luce della nuova MBL identificata in Svezia per-
mette di individuare blaNDM-1 in 22 batteri isolati
da 19 pazienti di 17 diversi ospedali, 4 nel 2008
e 18 nella prima metà del 2009, rappresentanti il
più esteso singolo gruppo di produttori di car-
bapenemasi riportato in Inghilterra [2]. Klebsiel-
la spp ed E. coli sono i microrganismi più fre-
quentemente isolati, seguiti da Citrobacter freun-
dii, Enterobacter cloacae e Morganella morganii:
clonalmente dissimili, i batteri non risultano
mai causa di outbreak e solo in un caso si so-
spetta la trasmissione da paziente a paziente.
Come il caso svedese, almeno nove dei suddet-
ti pazienti hanno ricevuto cure mediche in In-
dia o Pakistan: viene ipotizzata una ripetuta im-
portazione di batteri resistenti produttori di
NDM-1 nel Regno Unito dal subcontinente in-
diano e non esclusa una contemporanea diffu-
sione autoctona. 
Poiché l’HPA Antibiotic Resistance Monitoring
and Reference Laboratory denuncia un allarmante
incremento di resistenza ai carbapenemi fin dal
2006 in batteri isolati a New Delhi, tale ipotesi è
ritenuta preoccupante, visto il notevole flusso
di popolazione tra le due regioni e la possibilità
che - similmente alle carbapenemasi già note,
dapprima importate da Paesi dell’area mediter-
ranea orientale - si instauri una circolazione lo-
cale di blaNDM-1 [2].
Nello stesso periodo, i Centers for Diseases
Control and Prevention (CDC) richiamano i cli-
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nici statunitensi alla stretta sorveglianza delle
infezioni da Enterobacteriaceae produttrici di
NDM-1 in pazienti di ritorno dall’India o dal
Pakistan, riportando l’isolamento di blaNDM-1 in
tre batteri - E. coli, K. pneumoniae e Enterobacter
cloacae - in tre diversi stati dell’Unione da tre
pazienti che hanno recentemente ricevuto cure
mediche in India [3].
L’attenzione della comunità scientifica interna-
zionale viene risvegliata nell’estate 2010 dall’al-
larme lanciato sull’autorevole Lancet da Kuma-
rasamy e colleghi, che analizzano le caratteristi-
che di più di 180 Enterobacteriaceae produttrici
di NDM-1 isolate nel 2008-2009 in molte città
del Nord e del Sud dell’India, del Pakistan, del
Bangladesh e in 27 laboratori del Regno Unito
[4]. I ceppi appartengono a specie diverse di En-
terobacteriaceae, in maggioranza K. pneumoniae
ed E. coli, oltre ad Enterobacter spp, Proteus spp,
C. freundii, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii
e Providencia spp, isolati da siti diversi in pa-
zienti con diverse patologie. 
In India, dove i batteri con NDM-1 rappresen-
tano l’1-13% delle Enterobacteriaceae produttrici
di carbapenemasi, i pazienti presentano soprat-
tutto infezioni urinarie e polmoniti acquisite in
comunità, ma anche infezioni gravi legate a
pratiche assistenziali, batteriemie e polmoniti
da ventilazione [4]. 
Nel Regno Unito i batteri con NDM-1 sono di-
venuti nel 2009 la specie preponderante (il
44%) tra le Enterobacteriaceae resistenti ai car-
bapenemi, isolati soprattutto da urine, ma an-
che sangue, cute, espettorato, linee venose, fa-
ringe. Almeno 17 (59%) dei 29 pazienti inglesi
analizzati riferiscono un viaggio in India o
Pakistan nell’ultimo anno e tra di essi 14 (82%)
vi sono stati ospedalizzati: trapianti di rene o
midollo osseo, dialisi, ictus cerebri, esacerba-
zione di broncopneumopatia, gravidanza, in-
cidenti e chirurgia estetica le ragioni del rico-
vero [4].
Alcune particolarità rimarcano la pericolosa
plasticità di NDM-1 secondo gli Autori. Negli
isolati indiani e nella maggior parte di quelli del
Regno Unito il gene blaNDM-1 è trasportato esclu-
sivamente su plasmidi, elementi genetici facil-
mente trasferibili e capaci di riarrangiamento,
ed in alcuni isolati in più di un plasmide. Inol-
tre, in tre batteri isolati nel Regno Unito il gene
è presente anche nel cromosoma, suggerendo
un movimento in situ. Per quanto poi ampio sia
il range di grandezza dei plasmidi (50-500 kb),
l’esistenza di plasmidi di identica dimensione
in isolati in India e nel Regno Unito suggerisce

il passaggio del gene tra specie diverse di Ente-
robacteriaceae [4]. 
Gli Autori rinvengono nell’indiscriminato uso
di antibiotici senza bisogno di prescrizione me-
dica in India una delle ragioni della pressione
selettiva che ha fatto emergere NDM-1; consi-
derano indicativo di una preoccupante diffu-
sione ambientale l’isolamento contemporaneo
di batteri con NDM-1 in città diverse e il fatto
che molti degli isolati in India derivino da pa-
zienti con infezioni comunitarie; infine eviden-
ziano la potenzialità di NDM-1 di decretare
nell’immediato futuro la fine dell’era dei β-lat-
tamici, degli aminoglicosidi e dei fluorochino-
loni nel trattamento delle infezioni da Gram-
negativi; e sottolineano la necessità di urgenti
misure di controllo internazionali, mettendo in
guardia i pazienti del Regno Unito dal ricorre-
re - pratica diffusa e pubblicizzata - ad inter-
venti chirurgici di elezione nel subcontinente
indiano [4].

NDM-1. La discussione, scientifica e non solo
L’articolo ha suscitato un’accesa discussione
tuttora in corso: si chiedono agli Autori mag-
giori dettagli quanto alle caratteristiche epide-
miologiche, al decorso clinico, alle comorbidità
ed alla mortalità dei pazienti con NDM-1; si sol-
levano dubbi sulle modalità di campionamento
e prelievo degli isolati, sulle tecniche di deter-
minazione della suscettibilità ai carbapenemi,
che potrebbero compromettere confronti e con-
clusioni omogenee; si denuncia l’eccessivo al-
larmismo in assenza di dati che mostrino mag-
giori virulenza o mortalità rispetto alle carbape-
nemasi note [5-10]. Al di là delle osservazioni
scientifiche, la questione si sposta sull’attribu-
zione dell’origine indiana e sulla stessa decisio-
ne di chiamare la proteina New Delhi, su poten-
ziali e non dichiarati conflitti di interessi e sulla
demonizzazione del turismo medico nel subcon-
tinente indiano [6-8, 10-12].

NDM-1: cos’è?
NDM-1 è una nuova MBL codificata dal gene
blaNDM-1. Come altre carbapenemasi, si tratta di
una β-lattamasi ad ampio spettro (ESBL) capa-
ce di inattivare tutti i β-lattamici, compresi i car-
bapenemi per i quali ha un’elevata concentra-
zione minima inibente, e fatta eccezione per az-
treonam, inattivato comunque in genere da altri
determinanti di resistenza [13]. L’estrema mo-
bilità del gene, il profilo di diffusione più com-
plesso e apparentemente imprevedibile rispetto
ad altre carbapenemasi, l’associazione a molte-
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plici determinanti di resistenza rendono NDM-
1 una preoccupante e assoluta novità nell’ambi-
to dell’antibiotico-resistenza. La presenza di
NDM-1 può infatti conferire ai batteri produt-
tori la resistenza, oltre che a tutti i β-lattamici, a
molte classi di antibiotici, la maggior parte ri-
manendo sensibile solo alla colistina e, variabil-
mente, alla tigeciclina. Alcuni isolati indiani ri-
sultano addirittura pan-resistenti [4, 13].

NDM-1. L’origine
Il gene blaNDM-1 è stato identificato in Svezia nel
2008. Secondo la nomenclatura in uso, le MBL
sono denominate dalla città/regione di origine
del primo isolato (come Verona integron-encoded
MBL, Sao Paulo MBL, Seoul-imipenemasi): in
questo caso la scelta del nome è derivata dalla
presunta acquisizione del gene di resistenza da
parte del paziente svedese in India [1, 14].
NDM-1 risulta circolare a New Delhi fin dal
2006, specie in ambito sanitario [15]. La presen-
za elevata di NDM-1 in India è confermata

dall’individuazione di batteri produttori di
NDM-1 in molte città del Paese e da uno studio
svolto in un ospedale di Mumbay nel 2009: in
un solo trimestre, 22 su 24 Enterobacteriaceae re-
sistenti ai carbapenemi isolate consecutivamen-
te, soprattutto da campioni urinari, risultano
produttrici di NDM-1, senza legami di clonalità
[4, 16].

NDM-1. Non solo Enterobacteriaceae e non solo
India
La presenza di NDM-1 è riportata ormai in ogni
continente [1, 3, 4, 15-42] (Figura 1, Tabella 1).
La stima della prevalenza mondiale e del carico
di malattia dovuto ad infezioni da batteri con
blaNDM-1 necessita di ulteriori e rigorosi studi. I
batteri produttori sono soprattutto Enterobacte-
riaceae, colonizzanti o causa di infezione; diffe-
renti le caratteristiche epidemiologiche dei pa-
zienti, varia la gravità delle infezioni, impossi-
bile valutare la mortalità attribuibile. Per la
maggior parte dei casi, è riportato un legame

Figura 1 - Casi nel mondo di batteri con NDM-1.
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(viaggio con o senza accesso alle strutture sani-
tarie) con il subcontinente indiano.
Acinetobacter baumannii produttore di NDM-1 è

stato isolato in India: il che mostra la capacità di
disseminazione orizzontale del gene e pone le
basi di un grande potenziale epidemico [40].

Tabella 1 - Casi riportati nel mondo di pazienti con NDM-1.

Paese N. pazienti Isolati (n) Fonte Anno C/I (D) Viaggio (R) Bibliografia
(S/anni) in Paesi esteri

Svezia 1 (M/59) K. pneumoniae (1) urine 2008 C India (R) [1]
E. coli (1) feci 

Stati Uniti 3 E. coli (1) nd 2010 nd India (R) [3]
K. pneumoniae (1) nd 2010 nd India (R)
Ent. cloacae (1) nd 2010 nd India (R)

Austria 1 (M/30) K. pneumoniae (2) cute, feci 2009 I India (R) [42]
1 (M/14) K. pneumoniae (5) faringe, cute, 2010 I Kosovo (R)

feci

Belgio 1 (M) E. coli (1) cute 2010 I (D) Pakistan (R) [39]
1 (M) K. pneumoniae (1) aspirato 2010 C (D) Montenegro (R) [18]

bronchiale

Danimarca 1 (F/57) K. pneumoniae urine 2010 C Bosnia [19]
Herzegovina (R)

Francia 1 (F/60) E. coli (1) cute 2009 C India [25]
1 (M/22) K. pneumoniae (1) tampone rettale 2010 C Iraq (R) [27]
1 (F/18) C. freundii (1) urine nd I India (R) [26]

Germania 1 (M) A. baumannii cute, trachea, 2007 I (D) Serbia (R) [21]
1 (M) E. coli protesi vascolari, 2009 C India (R) [23]

secrezioni 
tracheali

Olanda 1 (M/30) K. pneumoniae tampone rettale 2009 C India [22]
1 (F/66) K. pneumoniae tampone rettale 2009 C India

Norvegia 1 (M/ E. coli urine, sangue 2009 I India (R) [20]
elderly)
1 (F) K. pneumoniae urine 2010 C India (R)

Australia 1 (M/67) E. coli urine nd nd Bangladesh (R) [37]
1 (F/87) K. pneumoniae urine 2010 I (D) India [38]
1 (M/50) Providencia urine 2009 C India (R) [36]

rettgeri

Canada 1 (F/76) K. pneumoniae (2) urine, tampone 2010 I (D) India (R) [31]
rettale

E. coli (1) tampone rettale
1 (M/32) E. coli (1) urine 2010 I India (R) [32]

Oman 1 (M) K. pneumoniae (1) urine 2009 C India (R) [28]
1 (M) K. pneumoniae (1) urine 2009 C no

Singapore 1 (M) K. pneumoniae (1) urine 2010 C India (R) [35]
1 (M) K. pneumoniae (1) urine 2010 C Bangladesh (R)

Taiwan 1 (M/38) K. pneumoniae (2) tamponi rettali 2010 C India (R) [34]

S: sesso; C: colonizzazione; I: infezione; D: decesso; R: ricovero
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A Francoforte, Germania, un caso di infezione
fatale del bypass femorocrurale da Acinetobacter
baumannii con NDM-1, sensibile solo alla coli-
stina, è stato descritto in un paziente rimpatria-
to dopo un’ospedalizzazione in Serbia, e per il
quale non erano noti viaggi in Asia o contatti
con persone provenienti da regioni asiatiche a
rischio per NDM-1 [21].
Tre ceppi di Enterobacteriaceae sono stati isolati
in Belgio, Danimarca e Austria in pazienti con
alcun legame con l’Asia e che avevano in prece-
denza rispettivamente visitato Montenegro, Bo-
snia e Kosovo, dove erano ricorsi a cure medi-
che [39, 19, 42].
Anche i Balcani devono essere considerati re-
gione ad alto rischio per NDM-1?
E ancora: due ceppi di K. pneumoniae con blaNDM-1
sono stati isolati in un iracheno vittima di un at-
tacco terroristico a Baghdad trasferito in Fran-
cia e in un uomo in Oman [27, 28]. Per entram-
bi non è noto alcun legame con il subcontinente
indiano.
Dati i movimenti internazionali di popolazioni
e pazienti e l’abilità di NDM-1 di passare rapi-
damente da una specie batterica all’altra, po-
tremmo trovarci presto di fronte a numerosi ca-
si secondari nel mondo che non hanno nessi
con il subcontinente indiano [43].
Secondo l’indagine condotta dall’European Cen-
tre for Disease Prevention and Control nei 27 Pae-
si membri dell’Unione Europea, in Islanda e in
Norvegia, dal 2008 al 2010 sono stati identifica-
ti 77 pazienti colonizzati o infettati da batteri
produttori di NDM-1 (nel 54% dei casi K. pneu-
moniae, soprattutto da campioni urinari), la
maggior parte nel Regno Unito: 8 nel 2008, 30
nel 2009, 39 nei primi 9 mesi del 2010 [24]. Per
33 pazienti è riportato un recente viaggio in In-
dia o Pakistan, dove alcuni sarebbero ricorsi a
cure mediche. 
La morte di un paziente diabetico di 51 anni -
uno dei sette per i quali è riportato l’exitus in
ospedale - è stata attribuita a shock settico per
infezione di ferita necrotica da Escherichia coli
produttrice di NDM-1. 
Tredici dei 77 casi potrebbero essere secondari
a trasmissione nosocomiale: due in Italia, en-
trambi a contatto con un paziente di ritorno
dall’India durante il soggiorno ospedaliero; gli
altri nel Regno Unito e in Francia, legati a pro-
cedure endoscopiche [44].

NDM-1: il superbug? 
Al di là delle ripercussioni anche politiche che
grande risalto hanno guadagnato sui media,

quanto è reale il pericolo di NDM-1 per la Sa-
nità Pubblica?

La resistenza agli antibiotici: le carbapenemasi
L’emergenza di batteri resistenti è un problema
nato insieme agli antibiotici a metà del XX seco-
lo. Ogni volta che una nuova molecola è stata
introdotta, i batteri hanno sviluppato meccani-
smi di resistenza grazie alla versatilità del loro
patrimonio genetico, non sempre risultanti in
una maggiore capacità di adattamento (fitness
biologica). A più di 50 anni dall’uso clinico de-
gli antibiotici, conosciamo i principi fondamen-
tali concernenti la natura, la diffusione e le pos-
sibilità di controllo dell’antibiotico-resistenza,
ma i nostri successi non sono eclatanti [43-46].
Da approfondire è il ruolo di una più libera pre-
scrizione di antibiotici generici a basso costo
nella comunità nel favorire la comparsa di resi-
stenze [47]. 
L’uso degli antibiotici nell’uomo è peraltro po-
ca cosa se paragonato all’uso nell’industria
agroalimentare [48] e la possibile presenza di
réservoirs animali di meccanismi di multi-resi-
stenza va tenuta in seria considerazione [12].
Il primo enzima capace di distruggere la peni-
cillina fu descritto ancor prima dell’uso dell’an-
tibiotico nell’uomo, all’inizio degli anni ’40; la
scoperta di nuovi enzimi di resistenza ha poi te-
nuto costantemente il passo del progresso far-
maceutico. 
Le carbapenemasi rappresentano l’ultima fron-
tiera in questo cammino. In Europa l’aumenta-
ta resistenza alle cefalosporine di terza genera-
zione ha progressivamente portato all’uso so-
stenuto di carbapenemi specie in infezioni gra-
vi e in unità di terapie intensive, dove dall’11 al
50% dei pazienti risultano trattati, secondo re-
centi stime, con un carbapenemico [46]. La resi-
stenza ai carbapenemi - imipenem, merope-
nem, ertapenem e doripenem - è di per sé temi-
bile in quanto colpisce una delle più potenti
classi di antibiotici a nostra disposizione, dotati
di un’eccezionale attività antibatterica intrinse-
ca e notevole stabilità anche ad ESBL, rimanen-
do spesso l’ultima risorsa nel trattamento di in-
fezioni gravi da Gram-negativi multi-resistenti,
come Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp.
Conosciute in batteri clinicamente importanti
fin dal 1996, le carbapenemasi sono enzimi
strutturalmente diversi codificati da geni gene-
ralmente trasportati da plasmidi, trasmissibili a
specie diverse di Enterobacteriaceae e di ospiti,
capaci di varcare i limiti nazionali e continenta-
li, e con un potenziale epidemico. La presenza
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delle carbapenemasi fin qui note è per lo più ri-
stretta ad aree geografiche e a specifiche specie
batteriche, e le epidemie o lo spostamento da
un Paese all’altro associati per lo più a casi im-
portati da zone endemiche [49]. In Europa le in-
fezioni da batteri con VIM e K. pneumoniae car-
bapenemasi (KPC), le carbapenemasi prevalen-
ti, sono relativamente rare, eccetto che in Grecia
e Cipro, causa però, come in altri continenti, di
epidemie diffuse e di infezioni ospedaliere da
germi multi-resistenti, gravate da alto rischio di
complicazioni e morte [24].

L’India e la sorveglianza mondiale
Le condizioni che hanno condotto all’emergen-
za di NDM-1 in India non possono essere com-
prese con certezza, ma le carenze nei program-
mi di controllo delle infezioni e l’indiscrimina-
to uso di antibiotici senza prescrizione in un
Paese secondo per popolazione al mondo, in
cui 650 milioni di persone non hanno accesso
ad adeguati servizi igienici, in un clima tropi-
cale e con alta prevalenza di infezioni diarroi-
che, forniscono lo scenario ideale [13, 24, 43, 50-
52]. Il facile accesso ad antibiotici anche di ulti-
ma generazione in India, che detiene il più alto
tasso di prevalenza di ESBL del mondo, è testi-
moniato dal fatto che una significativa propor-
zione di isolati indiani con NDM-1 è da pa-
zienti con infezioni acquisite in comunità [4], in
cui non ci si attende una così alta percentuale
di resistenza [43]. 
Il problema è ormai comunque globale: la man-
canza di una rete internazionale di sorveglian-
za molecolare per le carbapenemasi ci mette di
fronte ai limiti del nostro progresso scientifico e
l’esatta incidenza di batteri con NDM-1 potreb-
be essere sottostimata per la mancata indivi-
duazione del gene di resistenza. Almeno un ter-
zo dei Paesi europei è privo di un’adeguata sor-
veglianza e di sufficienti capacità laboratoristi-
che [13, 24].

I batteri e la trasmissione
E. coli e K. pneumoniae sono i batteri produttori
di NDM-1 isolati più frequentemente: il primo è
il batterio più comunemente isolato nell’uomo,
principale causa di infezioni urinarie nel mon-
do, maggior responsabile di diarrea nella popo-
lazione del subcontinente indiano; K. pneumo-
niae è un noto eccellente vettore di geni di resi-
stenza in ambito ospedaliero [48, 52]. Esistono
limitate informazioni sulla modalità di trasmis-
sione di batteri produttori di NDM-1. La pre-
senza di NDM-1 in isolati rettali prelevati

nell’ambito del programma indiano di sorve-
glianza nazionale per il colera e le enteriti e
l’isolamento di E. coli con NDM-1 come colo-
nizzante intestinale sembrano attribuire un ruo-
lo importante alla trasmissione indiretta interu-
mana di tipo feco-orale [14, 1, 22, 52]. La diffu-
sione di organismi resistenti nell’ambiente co-
stituisce il réservoir di future infezioni.
Sono necessarie indagini che rivelino il signifi-
cato clinico degli isolati con NDM-1, che varia-
no da semplici colonizzanti, che non si è ritenu-
to necessario trattare con antibiotici, ad agenti
di batteriemia. 
Certo è che, rispetto ai meccanismi di resistenza
degli organismi ESKAPE (Enterococcus faecium,
Staphylococcus aureus, K. pneumoniae, Acinetobac-
ter baumannii, Pseudomonas aeruginosa) e di mol-
ti ancora che negli ultimi anni hanno meritato la
nostra attenzione, la più estesa resistenza con-
ferita dalla presenza di NDM-1, l’identificazio-
ne del gene in diverse specie di Enterobacteria-
ceae e in Acinetobacter baumannii - superando a
quanto pare i confini di genere come nessun
meccanismo di resistenza ai carbapenemi aveva
mostrato finora - e l’incremento di segnalazioni
in più Paesi simultaneamente in breve periodo
di tempo sono segnali di preoccupazione. Tutto
ciò rende tangibile la possibile apparizione di
un batterio pan-resistente e concreta la preoccu-
pazione del sorgere di un superbug, il superbat-
terio che ci farebbe improvvisamente piombare
in un’era a noi ormai e ancora sconosciuta, l’era
senza antibiotici, o - per meglio dire - l’era post-
antibiotica.

NDM-1: che fare?
Antibiotici. Colistina e tigeciclina sono le opzio-
ni oggi disponibili per la maggior parte dei bat-
teri con NDM-1: l’una significativamente gra-
vata da effetti tossici soprattutto renali; l’altra
di efficacia clinica variabilmente dimostrata. Se
finora la disponibilità di sempre nuovi agenti
ha minimizzato il pericolo clinico dell’insorgen-
za di infezioni non trattabili, NDM-1 ci pone di
fronte ad un nuovo temibile scenario. Le MBL
risultano di per sé difficilmente aggredibili da
eventuali futuri inibitori delle β-lattamasi e co-
munque non saranno disponibili almeno a bre-
ve termine nuovi antibiotici efficaci contro i
Gram-negativi, eclissati negli ultimi decenni
dall’importanza elargita ai Gram-positivi, in
particolare Staphylococcus aureus meticillino-re-
sistente [14, 52, 13].
I nuovi scenari di suscettibilità agli antibiotici
rendono più impellente la necessità di investi-
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mento in nuove molecole, come rimarcato
dall’Infectious Diseases Society of America, che
con l’iniziativa “10x20” esorta Stati Uniti ed Eu-
ropa a sviluppare e approvare 10 nuovi antibio-
tici entro il 2020 [53-57]. Al di là delle concrete
possibilità di realizzazione, nuovi e più forti an-
tibiotici non possono essere l’unica risposta
contro l’antibiotico-resistenza [58]. La creazione

o l’implementazione di politiche per un uso ra-
zionale degli antibiotici si rendono indispensa-
bili, dall’attuazione di programmi di formazio-
ne per medici all’istruzione dei pazienti sul cor-
retto uso domestico dei farmaci [59].
Sorveglianza. Una collaborazione internazionale
e multidisciplinare, magari sotto l’egida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Tabella 2 - Prevenzione e controllo delle infezioni da MDR-E.

Programmi di politica antibiotica Riconosciuti universalmente come il passo fondamentale per la prevenzione e il
controllo dell’antibiotico-resistenza.

Precauzioni assistenziali da contatto per i pazienti colonizzati o infetti:
- ricovero in camera singola o cohorting; 
- il personale e i visitatori dovranno indossare guanti e sovracamice ogni volta che entrano nella stanza 
e toglierli quando escono;
- utilizzo di dispositivi medici e presidi monouso o lavaggio e disinfezione con soluzioni a medio/alto 
livello prima del riutilizzo;
- pulizia e disinfezione frequenti (almeno tre volte al giorno) di superfici ed oggetti, in particolare in 
prossimità del paziente.

I CDC non forniscono raccomandazioni sulla durata [62]. Il SIMPIOS consiglia l’adozione delle precauzioni fino alla
dimissione del paziente anche nel caso di successivi controlli microbiologici negativi [63].

Diagnosi microbiologica: test di sensibilità ai carbapenemi secondo le raccomandazioni del CLSI e
dell’EUCAST [64-66].
Notifica: adozione o implementazione di sistemi di pronta notifica. Coinvolgimento dei Laboratori nelle
reti di sorveglianza nazionale e internazionale (es. EARS-Net).

Sorveglianza: basata sugli isolamenti da campioni clinici [63].
In Italia non ci sono al momento indicazioni per l’effettuazione di sorveglianze attive (ricerca dei colonizzati) [63].
Nel Regno Unito e in Francia è consigliato lo screening per MDR-E all’ingresso nella struttura sanitaria di pazienti
trasferiti da aree ad alto rischio di acquisizione della resistenza [44, 26].
A fronte di casi di isolamento di MDR-E [63]:
- instaurazione di terapia antibiotica in collaborazione con l’infettivologo o un esperto di terapia 
antibiotica

- indagini retrospettive nell’archivio microbiologico per verificare se nei 6-12 mesi precedenti fossero 
presenti MDR-E non precedentemente riconosciute.

Se all’indagine retrospettiva vengono identificate MDR-E precedentemente non note [63]:
- organizzazione di un programma di monitoraggio microbiologico: sottoporre una volta alla settimana a 
prelievo di tampone perianale o rettale e/o di materiale respiratorio tutti e solo i pazienti correlabili al 
caso-indice (ricoverati nella stessa area o nello stesso reparto o seguiti dallo stesso personale di 
assistenza).

- sorveglianza attiva in unità ad alto rischio*.
In caso di endemia, è opportuno sottoporre a ricerca di MDR-E anche i pazienti all’ingresso nel reparto.
La sorveglianza attiva deve essere continuata sino a quando non vengano più documentati casi di 
colonizzazione e/o infezione. Qualora la sorveglianza attiva risultasse negativa per nuovi isolamenti, 
dovrà comunque essere considerata la possibilità di eseguire studi di prevalenza puntuale mirati alla 
sorveglianza in unità ad alto rischio*.

MDR-E: Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi o produttrici di carbapenemasi; MBL: metallo-β-lattamasi; CLSI: Clinical and
Laboratory Standards Institute; EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing; EARS-Net: European Antimicrobial
Resistance Surveillance Network. *Es. terapie intensive, unità in cui casi sono stati precedentemente identificati, unità ove la pressione
antibiotica è più elevata, reparti con precedenti isolamenti di MDR-E.
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(OMS) attraverso le International Health Regula-
tions, è invocata per stabilire comuni standard
per la sorveglianza e il controllo dei batteri pro-
duttori di NDM-1, iniziando da un rapido
scambio di informazioni [48, 49, 60, 61]. 
La risposta europea in tal senso può avvalersi
dei sistemi informatici disponibili (Epidemic In-
telligence stem, Early Warning and Response Sy-
stem), finora poco utilizzati a tale scopo, e
dell’implementazione di reti di sorveglianza
microbiologica come l’European Antimicrobial
Resistance Surveillance Network [45]. Raccoman-
dazioni sulla diagnosi di laboratorio e il con-
trollo delle infezioni da Enterobacteriaceae resi-
stenti ai carbapenemi sono state elaborate dai
CDC e in Europa dal Carbapenem-non-suscepti-
ble Enterobacteriaceae Working Group e dall’HPA
[62, 49, 44]. 
Ogni Paese deve dotarsi di linee-guida nazio-
nali: la sorveglianza microbiologica, l’immedia-
ta notifica dei casi e l’adozione di adeguate pre-
cauzioni sono ancora una volta i capisaldi per
fronteggiare la nuova sfida dell’antibiotico-resi-
stenza (Tabella 2). 
In Italia un documento d’indirizzo è stato di-
vulgato dalla Società Italiana Multidisciplinare
per la Prevenzione delle Infezioni nelle Orga-
nizzazioni Sanitarie a fine 2010 [63].
In Francia e nel Regno Unito è raccomandato
lo screening per batteri produttori di carbape-
nemasi di pazienti trasferiti da Paesi ad alta
prevalenza di batteri multi-resistenti [26, 44]. Il
viaggio in aree ad alto rischio per NDM-1, e
non solo l’essere qui ricorsi a cure mediche,
per quanto ciò costituisca un fattore importan-
te, deve essere al momento tenuto in debita
considerazione al fine di adottare le appro-
priate misure di controllo: tale approccio po-
trebbe però rivelarsi problematico con la cre-
scente diffusione del meccanismo di resistenza
in tutto il mondo.
Il riconoscimento attivo di batteri resistenti ai
carbapenemi da campioni clinici secondo le
raccomandazioni del Clinical and Laboratory
Standards Institute e dell’European Committee on
Antimicrobial Susceptibility Testing, lo screening
per la produzione di MBL per i ceppi con ri-
dotta sensibilità ai carbapenemi e la conferma
della presenza di blaNDM-1 tramite polymerase
chain reaction in laboratori di riferimento sono
il primo passo per l’implementazione di misu-
re di controllo [64-66]. 
La non suscettibilità ai carbapenemi è peraltro
una sfida per le convenzionali tecniche dia-
gnostiche, poiché la presenza di geni per la

carbapenemasi non si traduce sempre in resi-
stenza clinica come definita dalle linee guida
correnti e dai breakpoint raccomandati. 
Infine, la corretta prescrizione di terapia anti-
biotica, ove necessaria, e l’attuazione di sistemi
di sorveglianza diversi in base alle caratteristi-
che epidemiologiche del contesto, l’immediata
notifica dei casi e l’adozione di precauzioni da
contatto in pazienti ricoverati sia infetti che co-
lonizzati saranno di ausilio nell’evitare il verifi-
carsi di epidemie nell’ambiente ospedaliero e
nella comunità.

NDM-1. Le incognite
Se NDM-1 saprà stabilirsi con successo e ovun-
que è da vedere. Molti problemi rimangono
aperti: siamo sicuri che le precauzioni da con-
tatto siano sufficienti a contrastare la diffusione
di NDM-1? E quanto a lungo vanno adottate le
precauzioni da contatto per un paziente colo-
nizzato, dal momento che i CDC dichiarano
non esserci evidenze in proposito? Come gesti-
re il soggetto asintomatico che ospita NDM-1
nella comunità? A fronte della mancanza di evi-
denze e, soprattutto, delle limitate opzioni tera-
peutiche, che dire della decolonizzazione dei
batteri NDM-1?

n CONCLUSIONI

L’introduzione degli antibiotici nella pratica cli-
nica ha profondamente rivoluzionato la medici-
na, permettendo la guarigione della maggior
parte delle infezioni e rendendo sicure le proce-
dure medico-chirurgiche: questa garanzia di sa-
lute rischia oggi di essere messa in discussione
dall’antibiotico-resistenza, una delle principali
minacce per la salute umana secondo l’OMS
che ne ha fatto il tema del World Health Day, il 7
Aprile 2011 [67]. 
La lotta alle infezioni è in corso e NDM-1, sen-
za farci dimenticare gli altri problemi connessi
all’antibiotico-resistenza, ci indica ancora una
volta la necessità di una collaborazione multi-
disciplinare e internazionale: il problema può
configurarsi come un’emergenza di Sanità
Pubblica, e ignorarlo potrebbe comportare
l’inadeguata cura e un eccesso di mortalità per
infezioni incontrollate e intrattabili, con gli ine-
vitabili costi per la comunità e il sistema sani-
tario.

Key words: New Delhi Metallo-β-lactamase-1,
antibiotic resistance, carbapenemase resistance.
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