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n INTRODUZIONE

L
o sviluppo della resistenza agli antibiotici
mediata dalle beta-lattamasi a spettro este-
so (ESBL) ha un impatto clinico significati-

vo e rappresenta attualmente un importante
problema di salute pubblica e fonte di preoccu-
pazione per le autorità sanitarie. 
Le ESBL sono enzimi prodotti dai batteri Gram
negativi che conferiscono resistenza alle peni-
cilline, a tutte le cefalosporine e ad aztreonam,
ma non ai carbapenemi e alle cefamicine e sono,
inoltre, inibite dagli inibitori di beta-lattamasi
[1-3].
L’insorgenza delle ESBL è stata associata all’in-
troduzione, e all‘uso diffuso, di cefalosporine
ad ampio spettro e di aztreonam. La prima
ESBL è stata scoperta in Germania nel 1983 e,
da allora, il numero di ESBL descritte è aumen-
tato drasticamente, così come la loro diffusione
in tutto il mondo. 
Sebbene il consumo di antibiotici beta-lattamici
sia universale, la distribuzione degli enterobat-
teri produttori di ESBL non è uniforme nelle di-
verse aree geografiche [4]. Attualmente, le
ESBL costituiscono un grave problema terapeu-
tico ed epidemiologico, in particolare per le in-
fezioni sostenute da Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Klebsiella oxytoca e Proteus mirabilis,
ma anche da Salmonella spp., Proteus spp., Citro-

bacter spp., Enterobacter spp., Morganella morga-
nii, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Pseu-
domonas aeruginosa e Burkholderia cepacia. I geni
che codificano per questi tipi di enzimi sono fa-
cilmente trasmissibili, mediante plasmidi, fra
organismi di generi e specie diversi, facilitan-
done la diffusione [5].
Tra i fattori di rischio per lo sviluppo di infe-
zioni sostenute da enterobatteri produttori di
ESBL, sono da citare la somministrazione indi-
scriminata di cefalosporine di terza generazio-
ne, in particolare ceftazidime, la pregressa som-
ministrazione di fluorochinoloni e aminoglico-
sidi, la degenza ospedaliera prolungata, la per-
manenza prolungata nelle Unità di Terapia In-
tensiva (UTI), la presenza di cateteri intravasco-
lari e/o urinari, la ventilazione meccanica,
l’emodialisi, le ulcere da decubito e la denutri-
zione. I batteri produttori di ESBL, contraddi-
stinti da multiresistenza agli antibiotici e re-
sponsabili di infezioni ospedaliere, soprattutto
nelle UTI, pongono notevoli difficoltà terapeu-
tiche e aumentano la morbilità e la mortalità in
ambito ospedaliero [6-8]. 
K. pneumoniae ed E. coli sono i principali entero-
batteri produttori di ESBL, con caratteristiche
epidemiologiche diverse. La diffusione dei cep-
pi di K. pneumoniae produttori di ESBL è epide-
mica, generalmente clonale, e i fattori di rischio
sono chiaramente correlati alle comorbilità del
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paziente, alle manipolazioni a scopo diagnostico
e/o terapeutico ed all’uso di antibiotici. Per con-
tro, i ceppi di E. coli produttori di ESBL si pre-
sentano in forma sporadica, generalmente poli-
clonale; i fattori di rischio associati alle infezioni
da E. coli ESBL- produttori sono ugualmente
rappresentati dalle comorbilità, dalla cateteriz-
zazione urinaria e dalla precedente sommini-
strazione di antibiotici, particolarmente oximi-
no-betalattamici e fluorochinoloni [4, 9-11].
L’elevata prevalenza di ESBL in K. pneumoniae
ed E. coli suggerisce di limitare l’impiego di an-
tibiotici beta-lattamici ad ampio spettro e di im-
plementare misure igieniche rigorose per il con-
trollo delle infezioni e la prevenzione della loro
diffusione in ambiente ospedaliero, sebbene
l’attuazione di un programma di controllo del-
le infezioni causate da questi microrganismi
non possa prescindere dalla conoscenza degli
aspetti epidemiologici coinvolti. Per questo mo-
tivo, abbiamo condotto un’indagine epidemio-
logica volta a determinare la frequenza delle in-
fezioni sostenute da E. coli, K. pneumoniae, K.
oxytoca e P. mirabilis produttori di ESBL nei pa-
zienti ricoverati presso l’Ospedale “Ruiz y
Páez” (CHRP) di Ciudad Bolivar, Venezuela,
durante il periodo gennaio-luglio 2011.

n MATERIALI E METODI

Tipo di studio
Abbiamo condotto uno studio descrittivo, tra-
sversale, che ha valutato i campioni clinici dei
pazienti ricoverati nei vari reparti del CHRP,
Ciudad Bolivar, Venezuela, con la diagnosi di
infezioni associate a batteri produttori di ESBL
durante il periodo gennaio-luglio 2011.

Raccolta dati
Abbiamo esaminato le cartelle cliniche di tutti i
pazienti inclusi nello studio, registrando i dati
anagrafici nonché quelli inerenti a diagnosi cli-
nica, data di ricovero, agente eziologico dell’in-
fezione in atto e relativo profilo di sensibilità
agli antibiotici e produzione di ESBL.

Analisi dei campioni clinici
Tutti i campioni clinici sono stati analizzati nel
laboratorio di microbiologia del CHRP con me-
todi convenzionali. 
Per tutti gli isolati di E. coli, K. pneumoniae, K.
oxytoca e P. mirabilis, è stato determinato il pro-
filo di sensibilità agli antibiotici con il metodo
di Kirby Bauer, in conformità alle indicazioni

del Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) [12]. Sono stati testati i seguenti antibio-
tici: amoxicillina/acido clavulanico (20 µg/10
µg), piperacillina/tazobactam (100 µg /10 µg),
ceftazidime (30 µg), cefotaxime (30 µg), cefope-
razone (75 µg), cefepime (30 µg), amikacina (30
µg), gentamicina (10 µg), acido nalidixico (30
µg), ciprofloxacina (5 µg), aztreonam (30 µg),
imipenem (10 µg), meropenem (10 µg), levo-
floxacina (5 µg).

Individuazione fenotipica di ESBL
Per la rilevazione delle ESBL è stato utilizzato il
metodo di sinergia con doppio dischetto (cefta-
zidime 30 µg e cefotaxime 30 µg) posti a una di-
stanza di 25 mm, da centro a centro, e con di-
schetto di amoxicillina/acido clavulanico
(20/10 µg). L’individuazione delle ESBL è stata
effettuata anche con il metodo del disco combi-
nato [13, 14].

Analisi statistica
I risultati sono stati analizzati utilizzando meto-
di di statistica descrittiva e sono stati espressi in
tabelle di frequenza relativa.

n RISULTATI

Complessivamente, sono stati valutati 1991
campioni clinici, con un isolamento complessi-
vo di enterobatteri pari al 13,05% (n=260), il
20,38% (n=53) dei quali produttori di ESBL (K.
pneumoniae, 56,61%; E. coli, 43,39%.). Durante il
periodo di studio non sono stati isolati né ceppi
di K. oxytoca né di P. mirabilis.
La produzione di ESBL è stata riscontrata nel
47,61% di tutti gli isolati di K. pneumoniae e nel
15,75% di tutti gli isolati di E. coli (Tabella 1).
Negli isolati produttori di ESBL, la resistenza a
gentamicina, amikacina e fluorochinoloni è ri-

Tabella 1 - Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Klebsiella oxytoca e Proteus mirabilis produttori di
ESBL.

Microorganismo Totale Microrganismi
microrganismi produttori

isolati di ESBL, n. (%)

Escherichia coli 146 23 (15,75)

Klebsiella pneumoniae 63 30 (47,61)

Klebsiella oxytoca 0

Proteus mirabilis 0 -
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sultata pari a 71,49%, 35,84% e 56,60% rispetti-
vamente, mentre tutti sono risultati sensibili ai
carbapenemi (imipenem e meropenem). 
L’isolamento di E. coli e K. pneumoniae produt-
tori di ESBL è stato più frequente nei campioni
di secrezione purulenta (43,39%) e in quelli di
sangue (30,18%). Nei campioni di secrezione
purulenta sono stati isolati ceppi di E. coli e K.
pneumoniae produttori di ESBL in proporzioni
molto simili, mentre nel sangue e in altri fluidi
normalmente sterili sono stati isolati solo K.
pneumoniae (Tabella 2).
La maggiore incidenza di infezioni sostenute da
enterobatteri produttori di ESBL è stata regi-
strata nei soggetti di età inferiore a 1 anno
(33,96%); nelle altre fasce di età non é stata rile-
vata una netta predominanza di E. coli e K.
pneumoniae produttori di ESBL (Tabella 3).

L’isolamento di enterobatteri produttori di
ESBL è stato maggiore nei reparti di Medicina
(26,42%; K. pneumoniae 20,73%; E. coli 3,78%) e
di neonatologia (24,53%; K. pneumoniae 13,21%;
E. coli 13,21%) mentre il numero minore di iso-
lamenti è stato registrato nel reparto delle
emergenza per adulti (Tabella 4).

n DISCUSSIONE 

La produzione di ESBL rappresenta un impor-
tante problema di salute pubblica in tutto il mon-
do. Dalla prima descrizione avvenuta nel 1983,
la presenza e diffusione di enterobatteri produt-
tori di ESBL è stata poi riportata a livello mon-
diale, associata inizialmente a infezioni acquisite
in ospedale ma poi successivamente e sempre

Tabella 2 - Distribuzione dei microrganismi isolati, produttori di ESBL, per tipo di campione biologico.

Tipi di campioni biologici Microrganismi ESBL

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Totale
n. % n. % n. %

Secrezione purulenta 12 22,64 11 20,75 23 43,39

Urina 8 15,09 4 7,54 12 22,65

Sangue 3 5,66 13 24,52 16 30,19

Fluidi normalmente sterili 0 0 2 3,77 2 3,77

Totale 23 43,39 30 56,61 53 100

Tabella 3 - Distribuzione dei microrganismi isolati, produttori di ESBL, per gruppo di etá dei pazienti.

Gruppi di età (anni) Microrganismi ESBL-positivi

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Totale
n. % n. % n. %

<1 anno 3 5,66 15 28,30 18 33,96

1-10 0 0,00 0 0,00 0 0

11-20 1 1,88 3 5,66 4 7,55

21-30 2 3,77 2 3,77 4 7,55

31-40 1 1,88 0 0,0 1 1,88

41-50 3 5,66 4 7,55 7 13,21

51-60 6 11,32 4 7,55 10 18,87

61-70 5 9,43 2 3,72 7 13,21

71-80 1 1,89 0 0 1 1,89

81-90 1 1,89 0 0 1 1,89

Totale 23 43,39 30 56,61 53 100
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più di frequente anche, probabilmente in rela-
zione all’uso diffuso di cefalosporine ad ampio
spettro anche in ambiente comunitario [15-19].
La presenza di enterobatteri produttori di ESBL
è variabile nelle diverse regioni, essendo più dif-
fusa in America Latina (44%-52%), nelle aree
Asia/Pacifico (22,4%) e in minor misura in Euro-
pa (13,3%). 
La frequenza di enterobatteri produttori di ESBL
riportata nel presente studio risulta inferiore alla
media riportata per l’America Latina, sebbene è
importante ricordare che esiste una ampia varia-
bilità nei dati epidemiologici relativi a paesi di-
versi e anche a ospedali diversi [20]. Uno studio
multicentrico ha riportato una frequenza di iso-
lamento di enterobatteri ESBL-produttori pari al
68% in Spagna, al 16,9% in Italia, al 64,09% in In-
dia, al 59,5% in Brasile e al 43% in Colombia [3,
6, 22-24].
Solo un esiguo numero di studi ha finora valu-
tato l’incidenza di enterobatteri produttori di
ESBL in Venezuela, e le cifre riportate differi-
scono anche in misura rilevante (77,14% vs
24,49% in enterobatteri isolati da diversi cam-
pioni clinici vs 39,48% in enterobatteri isolati da
emocolture, in accordo con i risultati della no-
stra ricerca) [15, 25, 26].
K. pneumoniae ed E. coli sono i principali entero-
batteri produttori di ESBL, ma la frequenza rela-
tiva di produzione descritta in letteratura è di-
versa in aree geografiche differenti. Così, a fron-
te di studi che riportano, per l’Europa, una pro-
duzione di ESBL pari al 22,6% per K. pneumoniae

e al 5,3% per E. coli, altri studi riportano, per l’Ita-
lia, percentuali pari al 67,5% per E. coli e all’8,5%
per K. pneumoniae [14, 27, 28]. In Asia, questo ti-
po di enzima si riscontra più frequentemente in
E. coli (67%) vs K. pneumoniae (55%) [23]. In Ame-
rica Latina, la frequenza relativa di produzione
di ESBL in K. pneumoniae ed E. coli varia da na-
zione a nazione, e oscilla nell’intervallo compre-
so tra il 36% e il 56% per K. pneumoniae e tra
l’8,5% e il 31% per E. coli [8, 14, 24, 27-29].
In Venezuela, studi precedenti hanno dimostra-
to che K. pneumoniae è il principale produttore
di ESBL, con percentuali comprese tra il 46% e
il 62%, cui fa seguito E. coli, con valori compre-
si tra l’11% e il 39% [1, 15, 17, 26].
Per motivi non del tutto noti, K. pneumoniae è
più diffuso in ambito nosocomiale, dove può
essere responsabile di focolai epidemici o dove
può rappresentare un agente patogeno endemi-
co soprattutto nei reparti di chirurgia, il che
conferisce un vantaggio adattivo promuovendo
l’acquisizione di determinanti genetici di resis-
tenza (trasmessi attraverso plasmidi, trasposo-
ni, integroni) [22, 30]. 
La pressione antibiotica selettiva, operata so-
prattutto dalle cefalosporine di terza genera-
zione, è stata identificata come un fattore scate-
nante di epidemie causate da K. pneumoniae
produttori di ESBL e di situazioni protratte di
elevata endemia [30]. Inoltre, K. pneumoniae è il
microrganismo in cui la produzione di ESBL è
stata registrata con maggiore frequenza; ciò è
probabilmente dovuto al fatto che questa spe-

Tabella 4 - Distribuzione dei microrganismi ESBL-positivi per tipologia di reparto ospedaliero.

Reparti Ospedalieri Microrganismi produttori di ESBL

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Totale
n. % n. % n. %

Medicina 7 13,21 7 13,21 14 26,42

Chirurgia 6 11,32 2 3,78 8 15,10

Maternità 1 1,87 0 0 1 1,87

Pediatria 0 0 2 3,78 2 3,78

Emergenza pediatrica 1 1,87 3 5,66 4 7,53

Emergenza adulti 4 7,55 3 5,66 7 13,21

Terapia intensiva 2 3,78 2 3,78 4 7,56

Neonatologia 2 3,78 11 20,75 13 24,53

Traumatologia 0 0 0 0 0 0

Totale 23 43,39 30 56,61 53 100
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cie batterica fa parte della flora normale, so-
pravvive a lungo sulla cute e sulle suppelletti-
li, acquisisce con certa facilità plasmidi coniu-
gativi e, in molti casi, è portatrice di plasmidi
che codificano per resistenza multipla agli an-
tibiotici [15, 17, 22]. Nella nostra ricerca, K.
pneumoniae ed E. coli produttori di ESBL sono
stati isolati principalmente nei campioni di se-
crezione purulenta, in parziale accordo con
quanto riportato da altri studi della letteratura
[25, 22, 31, 32]. Così come riportato anche in al-
tri studi, K. pneumoniae è la specie produttrice
di ESBL riscontrata in maggior misura nei cam-
pioni di sangue [22, 26].
Gli enterobatteri produttori di ESBL, e K. pneu-
moniae in primo luogo, sono stati rilevati soprat-
tutto nei bambini di età inferiore a un anno. So-
lo pochi studi hanno valutato questa variabile in
tutte le fasce di età. Sebbene in Spagna e in Italia
sia stata registrata una predominanza nei sog-
getti adulti, K. pneumoniae é spesso riscontrata
nei bambini di età inferiore a 1 anno [22, 34].
Diversi autori hanno riferito che i reparti di
Medicina e le Unità di Terapia Intensiva siano
quelli in cui gli enterobatteri produttori di
ESBL vengono isolati più frequentemente [6,
22, 25]. Nel nostro studio, il reparto di medici-
na é stato quello maggiormente coinvolto, se-
guito da quello di neonatologia. È interessante
notare che sia K. pneumoniae che E. coli siano
stati isolati in percentuali simili nel reparto di
Medicina, diversamente da quanto riportato da
altri autori [6, 22].

n CONCLUSIONI

In conclusione, nel CHRP la frequenza di isola-
mento di enterobatteri produttori di ESBL è ele-
vata, e K. pneumoniae è il microrgansmo mag-
giormente coinvolto, essendo stato riscontrato
nei soggetti di tutte le fasce di età, in tutti i re-
parti ospedalieri studiati, e nei campioni di se-
crezione purulenta e sangue. 
L’alta frequenza di produzione di ESBL in K.
pneumoniae suggerisce di limitare l’impiego di
beta-lattamici ad ampio spettro e di attuare mi-
sure igieniche rigorose per il controllo delle in-
fezioni.
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L’emergenza della resistenza agli antibiotici media-
ta dalle beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) pre-
senta un impatto clinico significativo e rappresenta
un importante problema di salute pubblica. 
Il presente studio è stato realizzato allo scopo di de-
terminare la frequenza delle infezioni sostenute da
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxyto-
ca e Proteus mirabilis produttori di ESBL nei pazien-
ti ricoverati presso l’Ospedale “Ruiz y Páez”
(CHRP) di Ciudad Bolivar, Venezuela, nel periodo
gennaio-luglio 2011. La produzione di ESBL è stata
determinata in tutti gli isolati di E. coli, K. pneumo-
niae, K. oxytoca e P. mirabilis, utilizzando il metodo di
sinergia del doppio disco e del disco combinato. 

La produzione di ESBL è stata rilevata nel 20,38%
degli enterobatteri isolati, costituiti da K. pneumoniae
e da E. coli nel 56,61% e nel 43,39% dei casi, rispetti-
vamente. 
La produzione di ESBL è stata rilevata nel 47,61%
degli isolati di K. pneumoniae e nel 15,75% dei ceppi
di E. coli; ed è stata riscontrata in maggior misura
nei microrganismi isolati da secrezioni purulente
(43,39%) e sangue (30,18%) e nei reparti di medicina
(26,42%) e neonatologia (24,53%). 
I nostri dati ci consentono di concludere che nel no-
stro ospedale gli enterobatteri produttori di ESBL,
soprattutto K. pneumoniae, sono isolati con notevole
frequenza.

RIASSUNTO
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