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L’
antibiotico-resistenza dei batteri rappre-
senta uno dei problemi più preoccupanti e
drammatici nel campo dell’infettivologia

moderna e malgrado l’attenzione posta dalla in-
tera comunità scientifica mondiale sembra che si
sia ancora lontano dall’aver individuato delle
strategie valide ed efficaci che possano arresta-
re il fenomeno o meglio determinare una inver-
sione di tendenza.
Attualmente è possibile riconoscere tre diversi
percorsi nella lotta all’antibiotico resistenza:
1) studio dei meccanismi che sono alla base del-
le resistenze batteriche. Tali ricerche, anche gra-
zie all’ausilio di recenti sofisticate tecniche di
biologia molecolare hanno fatto chiarezza negli
ultimi decenni su innumerevoli punti chiave del-
la resistenza, e rappresentano le conoscenze di
base su cui poter costruire le possibili soluzioni.
2) studio dell’epidemiologia delle resistenze. Ne-
gli ultimi anni, allorquando ci si è resi conto del-
la gravità del fenomeno, sono stati istituiti pro-
grammi di sorveglianza delle resistenze, allo sco-
po di identificare, per così dire “il nemico”, mi-
surarne la sua forza, la sua capacità di crescita,
per poter quindi intervenire con programmi di
policy nelle diverse fasi dell’interazione ospite-
microrganismo. Purtroppo la sensibilità al pro-
blema da parte delle autorità è spesso solo ap-
parente o peggio demagogica e comunque mo-
desta, tanto che il monitoraggio epidemiologico,
che come detto deve rappresentare solo la prima
o una delle fasi di contenimento del problema,
resta frammentario in diverse realtà geografiche,
e talvolta viene portato avanti solo grazie ad im-
pegni ed iniziative individuali. A fronte della
scarsa omogeneità di dati e di intenti, anche nel-
le società più evolute dal punto di vista socio-sa-
nitario alcuni interventi unanimamente ricono-
sciuti come chiave di volta quale la razionaliz-
zazione dell’uso degli antibiotici in profilassi e
terapia in medicina, nonché l’impiego degli an-
tibiotici in veterinaria, sono disattesi.

3) ricerca di molecole innovative ad attività an-
tibatterica in grado di superare il problema alla
base. È forse quest’ultimo il settore della ricerca
più deludente perché le oltre 200 molecole di-
sponibili attualmente per la terapia delle infe-
zioni batteriche, la loro sintesi e commercializ-
zazione avvenuta in maniera quasi esponenzia-
le negli ultimi 20 anni lasciavano intendere un
maggiore impegno nel settore e maggiori risul-
tati concreti che invece non sembrano prospet-
tarsi nemmeno a medio termine.
D’altra parte se dagli anni ‘40 ad oggi più di 200
molecole attive sono state sintetizzate e rese di-
sponibili per la classe medica per la terapia del-
le infezioni, è anche da notare che i batteri iso-
lati 60 anni fa non possedevano nessun gene del-
la resistenza [1, 2].
Attualmente sono stati descritti più di 100 di-
versi geni della resistenza, ciascuno dei quali ri-
volto ad uno specifico agente antibatterico,
emersi in tempi più o meno brevi attraverso suc-
cessive mutazioni della propria forma ancestra-
le oppure per trasferimento in specie comuni [3].
Una breve guida alla evoluzione delle resisten-
ze negli ultimi 40 anni può essere offerta dalle ci-
tazioni di illustri colleghi ed esperti della mate-
ria che in epoche diverse percepivano in manie-
ra diversa, in relazione al momento storico, il
problema delle resistenze.
Nel 1956 Javetz affermava: “La posizione degli
agenti antibatterici nella terapia medica è alta-
mente soddisfacente. La maggioranza delle infe-
zioni batteriche può essere curata semplicemen-
te, efficacemente ed in maniera economica” [4].
Nel 1962 Burnet, premio Nobel per la medicina,
scrive: “La metà degli anni ‘50 rappresenta uno
dei momenti più rivoluzionari della nostra sto-
ria sociale con la virtuale eliminazione delle ma-
lattie infettive” [5].
Nel 1988 Lederberg anch’egli premio Nobel per
la Medicina, scrive: “I microbi restano i nostri
maggiori avversari per il domino del pianeta” [6].
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Nel 1996 Cohen scrive su Science “La multiresi-
stenza degli anni ‘90 rappresenta un severo av-
vertimento per un’era post-antibiotica” [7].
Attualmente, le problematiche relative all’anti-
biotico-resistenza possono essere così inqua-
drate:
Ambiente comunitario: 

Streptococcus pneunoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pyogenes

Ambiente nosocomiale:
Enterococcus
Staphylococcus aureus e coag. neg.
Enterobacteriaceae
Pseudomonas

Paesi in via di sviluppo:
Shigella
Salmonella

Altri (ubiquitari):
Helicobacter pylori
Micobatteri
Neisseria gonorrhoeae e meningitidis

Nell’ambito di queste problematiche generali,
una commissione formata da infettivologi, mi-
crobiologi ed esperti della salute pubblica isti-
tuita dal Center for Disease Control (CDC) di
Atlanta ha identificato nel 1993 le seguenti prio-
rità nei programmi per combattere la chemio-
antibiotico resistenza [8]:
Batteri:

Mycobacterium tuberculosis
Streptococcus pneumoniae
Enterococcus spp
Staphylococcus spp
Neisseria gonorrhoeae

Funghi:
Candida spp

Protozoi:
Malaria
Trichomonas

È interessante osservare che un’altra commis-
sione di esperti istituita in USA nel 1992 aveva
già identificato ed incluso tra le infezioni emer-
genti, da inserire nei programmi di controllo,
non solo quelle da patogeni nuovi, ma anche
quelle da patogeni farmacoresistenti, la cui inci-
denza era aumentata in maniera significativa ne-
gli ultimi 20 anni [9].
In altre parole si era dato ufficialmente alle infe-
zioni da patogeni resistenti la stessa dignità ed
importanza di malattie nuove, cioè fino ad allo-
ra non conosciute. La stessa commissione iden-

tificava le seguenti cause quali responsabili
dell’emergere e/o riemergere di patologie inno-
vative [9]:
– cambiamenti demografici ed ambientali;
– cambiamenti delle tecnologie e delle indu-

strie;
– sviluppo economico e modificazioni dell’uso

della terra;
– aumento dei viaggi internazionali;
– adattamento e modificazioni dei microrgani-

smi;
– collasso delle misure di controllo ed assisten-

za della salute pubblica.
Le suddette macrocause sono forse troppo gran-
di per poter pensare di modificarle con provve-
dimenti di carattere sanitario, mentre quelle di
seguito riportate possono forse rappresentare
dei fattori identificabili quali responsabili
dell’emergere delle resistenze, sui quali è inve-
ce possibile intervenire [10]:
– selezione dei geni delle resistenze virtual-

mente presenti in tutti i batteri;
– aumento delle popolazioni a rischio di infe-

zione;
– aumentata sopravvivenza dei soggetti con

malattie croniche che richiedono prolungate
ospedalizzazioni e prolungate terapie;

– aumento dei centri assistenziali;
– mancanza di una rapida ed accurata diagno-

stica;
– minori investimenti governativi;
– aumentato uso degli antibiotici in allevamen-

to ed agricoltura.
I suddetti fattori non sono certo di scarsa porta-
ta, ma la loro identificazione rappresenta già un
passo avanti per affrontarli.
D’altra parte, è ormai accertato da tempo che la
terapia antibiotica stessa sia la causa principale
di emergenza e diffusione delle resistenze, e
spesso se ne conoscono bene anche i meccanismi
che ne sono alla base [11].
Basti pensare che la mortalità per polmonite no-
socomiale associata all’uso di ventilazione mec-
canica è sette volte maggiore nei soggetti con
precedenti trattamenti antibiotici [12].
E a conferma del fatto che l’eccessivo uso di an-
tibiotici sia causa di selezione e diffusione di re-
sistenze basti l’esempio del Queen Hospital di
New York nel quale nel 1992 a seguito di un cre-
scente isolamento di Acinetobacter resistenti agli
aminoglicosidi, si rese necessario un impiego
crescente di cefalosporine di III generazione, che
determinò rapidamente un progressivo incre-
mento dell’isolamento di ceppi di Klebsiella re-
sistenti alle cefalosporine di III generazione. Ciò
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rese necessario l’uso di carbapenemici, con la
conseguenza di andare incontro all’isolamento
di ceppi di Acinetobacter resistenti ai carbape-
nemici [13].
Dunque quali sono i “danni” prodotti dall’uso
talora eccessivo, talvolta inappropriato, talaltra
giusto, corretto, adeguato o indispensabile del-
la terapie antibiotiche negli ultimi anni?
I batteri coinvolti nei fenomeni di resistenza ver-
so uno o più antibiotici o più classi di antibioti-
ci possono, come già detto, essere suddivisi in
batteri responsabili di infezioni comunitarie e
nosocomiali. Tale suddivisione è giustificata an-
che dal fatto che nell’ambiente nosocomiale ed
in quello comunitario le problematiche della re-
sistenza acquistano una valenza molto diversa
[14].
L’Haemophilus influenzae è abitualmente re-
sponsabile di infezioni acute delle alte e basse
vie respiratorie in ambiente comunitario, non-
ché causa frequente di meningite batterica. Il
problema della resistenza di tale specie batteri-
ca è correlata alla sua produzione di betalatta-
masi, e quindi riguarda direttamente gli anti-
biotici beta-lattamici sensibili all’attività di tali
enzimi. L’incidenza di ceppi produttori è mol-
to variabile anche dal punto di vista geografico:
fino al 40% negli USA con resistenza alle peni-
cilline non protette (Amoxicillina, Ampicillina),
talvolta estesa anche ad Amoxicillina/acido cla-
vulanico ed alle cefalosporine di II generazione.
Si osservano anche ceppi (5% circa) non pro-
duttori di betalattamasi resistenti ad Amoxicil-
lina, Amoxicillina/acido clavulanico, e cefalo-
sporine. Negli USA l’incidenza di ceppi pro-
duttori è decisamente in progressivo aumento
essendo passata dal 17% del 1981 al 40% del
1990. L’Alexander Project, di cui parte dei dati
sono riportati in Tabella 1, offre il quadro più
completo delle diverse realtà geografiche in Eu-
ropa ed USA [15].

I ceppi produttori in Italia sono circa il 5% a Ge-
nova e 10% a Napoli (dati personali).
È comunque da notare che le infezioni da H. in-
fluenzae produttori non rappresentano un’emer-
genza per la disponibilità e l’efficacia ancora at-
tuale di diverse classi di antibiotici.
La Moraxella catarrhalis è anch’essa causa di in-
fezioni a carico principalmente delle alte e basse
vie aeree e, così come per H. influenzae il pro-
blema delle resistenze è legato alla produzione di
betalattamasi. Oltre il 75% dei ceppi ne è pro-
duttore e ciò si traduce nel 50% dei casi in bassi
livelli di resistenza (resistenza ad Amoxicillina,
sensibilità ad Amoxicillina/acido clavulanico) e
nel 25% dei casi in elevata resistenza (moderata
sensibilità ad Amoxicillina/acido clavulanico, re-
sistenza alle cefalosporine orali di II generazio-
ne). Nel nostro paese, ancora come riferito dai
dati dell’Alexander Project, la percentuale dei
ceppi produttori di betalattamasi è inferiore
all’80%, cioè lievemente più bassa che negli USA
(90%) [16].
Osservazioni personali nell’area geografica di Na-
poli riportano una percentuale superiore al 90%.
Anche per M. catarrhalis il riscontro clinico di re-
sistenze non è molto preoccupante per la pres-
soché totale assenza di resistenza ad altre classi
di antibiotici che restano disponibili per la tera-
pia: macrolidi, cotrimoxazolo, fluorochinoloni.
Lo Streptococcus pyogenes è responsabile di di-
verse patologie acute (faringo-tonsillite, scarlat-
tina, erisipela, fascite necrotizzante, sindrome da
shock settico), ma le maggiori preoccupazioni
per il clinico sono sempre state correlate alle
complicanze non infettive (malattia reumatica)
sostenute da questo microrganismo.
È grazie alla costante e totale sensibilità di S.
pyogenes alla penicillina, e grazie al suo impie-
go, o (in genere) dei suoi derivati attivi, presso-
ché indiscriminato nella terapia della faringo-
tonsillite acuta, che nel nostro secolo si è assisti-

Tabella 1 - Incidenza di ceppi produttori di beta-lattamasi in diversi paesi.

Località N. ceppi Beta lac+ Resistenza Resistenza
(%) Cefaclor (%) TMP/SXT (%)

Londra 288 9 3 7
Parigi 133 18 1 1
Barcellona 90 30 11 12
Monaco 58 17 0 0
Genova 354 5 1 1
NewYork 269 19 1 0
Cleveland 240 37 5 2

(modificata da Doern G.V. et al.)
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to nei paesi industrializzati ad una progressiva
riduzione della malattia reumatica ed alla sua
quasi totale scomparsa [17]. Nonostante la an-
cora attuale totale sensibilità in vitro di S. pyo-
genes alla penicillina ed i brillanti risultati otte-
nuti nel campo della prevenzione della malattia
reumatica, alcuni allarmi si vanno a tutt’oggi af-
facciando:
1) la frequente descrizione di mancata eradica-
zione batteriologica di S. pyogenes a seguito di
terapia con penicillina di pazienti affetti da fa-
ringo-tonsillite acuta, per spiegare la quale è sta-
to introdotta l’ipotesi della penicillino-tolleran-
za e/o della patogenicità indiretta [18, 19].
2) la sempre più frequente descrizione di casi di
infezioni gravi da S. pyogenes quali la fascite ne-
crotizzante e la sindrome da shock settico, vero-
similmente correlate a ceppi batterici particolar-
mente virulenti [20, 21].
3) La descrizione in aree geografiche diverse e
molto lontane tra loro ed in epoche diverse di
percentuali anche molto elevate di resistenza ai
macrolidi, come riportato nella Tabella 2.
Il problema della resistenza ai macrolidi si è os-
servata di recente anche in Italia con segnala-
zioni dapprima sporadiche poi confermate in
tutto il territorio nazionale [22, 23, 24]. Attual-
mente la percentuale di resistenza si attesta in-
torno al 40%. A seguito di tali rilevazioni epide-
miologiche si è indagato sui diversi fenotipi di
S. pyogenes presenti sul territorio anche perché
questi esprimono livelli di resistenza diversi nei
confronti dei diversi rappresentanti della classe
dei macrolidi ed azalidi.
Nella Tabella 3 e 4 sono riportati i risultati di
una indagine personale relativa alle percentuali
dei tre diversi fenotipi osservati ed alla sensibi-
lità in vitro espressa come MIC dei ceppi eritro-
micina-resistenti [25].
In definitiva per S. pyogenes, nonostante la cer-
tezza di disporre ancora di antibiotici sicura-

mente efficaci, e primo fra tutti la stessa penicil-
lina, quanto detto a proposito della resistenza ai
macrolidi, deve proporre una moderata cautela
ed indurre ad una attenta sorveglianza che fino
a ieri per questo microrgansimo non si era resa
necessaria, almeno nel nostro paese [26].
Lo Streptococcus pneumoniae è senz’altro tra i
patogeni “comunitari” quello che desta maggiori
preoccupazioni per quanto riguarda l’evoluzio-
ne della sua sensibilità agli antibiotici.
Esso è responsabile principalmente della pol-
monite comunitaria, dell’otite acuta e frequen-
temente causa di riacutizzazione infettiva nei pa-
zienti con bronchite cronica.
Il problema di S. pneumoniae viene definito co-
me “penicillino-resistenza”, con il quale termine
si deve intendere una resistenza estesa a tutta la
classe degli antibiotici betalattamici (in misura
diversa), ma associata anche ad altre classi (ma-
crolidi, fluorochinoloni) [27].
Il primo ceppo clinico di Streptococcus pneu-
moniae resistente alla penicillina veniva isolato
nel 1967 in Australia. Da quell’epoca, come ri-
portato nella Tabella 5, molto è cambiato [28, 29].
La distribuzione delle resistenze è piuttosto biz-
zarra dal punto di vista geografico, come si può
osservare da alcuni dati dell’Alexander Project
riportati nella Tabella 6 [30].
In Europa i paesi dove per primi sono stati de-
scritti tassi di resistenza davvero allarmanti so-

Tabella 3 - Fenotipi di resistenza di S. pyogenes eri-
tromicina-resistenti.

Fenotipi N. ceppi %

cMLS 7 12,5
iMLS 18 32,1

M 31 55,3
Totale 56 100

(da Esposito S. et al.)

Tabella 2 - Eritromicina-resistenza in S. pyogenes in diverse aree geografiche ed in epoche diverse.

Anno di N. ceppi Eritromicina- Autore Paese
isolamento resistenza (%)

1950 4 83 Lowburry Inghilterra
1977 - 4 Mitsuhashi Giappone
1988 56 13 Seppala Finlandia
1990 4436 16 Seppala Finlandia
1992 10162 2 Seppala Finlandia

1991-92 205 58 Bass Giappone
1992-93 76 12 Hsueh Taiwan

1991 1615 6 Stjernquist Svezia
1995 52 1 Orden Spagna
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no stati la Spagna, l’Ungheria e la Francia; ma
anche in USA il fenomeno ha assunto propor-
zioni gravi, poiché da percentuali inferiori al 5%,
alla fine degli anni ‘80, nel 1994-95 già si regi-
stravano percentuali superiori al 20-25% [31, 32].
In Italia la diffusione della penicillino-resisten-

za resta contenuta. Nell’area di Napoli (dati per-
sonali) la percentuale di resistenze (10% circa) è
simile a quella dei dati nazionali che comunque
mostra una tendenza all’aumento [33].
Fortunatamente non tutti gli antibiotici beta-lat-
tamici si comportano allo stesso modo nei con-
fronti di Streptococcus pneumoniae. Infatti Cefo-
taxime, Ceftriaxone e Meropenem mostrano dei
bassi livelli di resistenza e ciò si traduce in ter-
mini clinici nella possibilità di continuare ad uti-
lizzare tali antibiotici, eventualmente utilizzan-
do i massimi dosaggi terapeutici.
Da un punto di vista pratico è da tener presente
che per le infezioni da S. pneumoniae penicilli-
no-resistente, i macrolidi, i fluorochinoloni, la
clindamicina, il cloramfenicolo e le tetracicline
non sono raccomandabili; alcune cefalosporine
di III generazione restano efficaci, soprattutto
nei casi di resistenza a bassi livelli; i glicopepti-
di restano gli antibiotici di scelta.
Lo Staphylococcus sia aureus che coagulasi ne-
gativo è responsabile di infezioni localizzate ai
più diversi distretti, della più diversa gravità, ed
acquisiti in ambiente diverso (comunitario, ospe-
daliero).
Per tale genere batterico, così come per altri, si
osserva una marcata dissociazione tra antibioti-
co-resistenza in ambito nosocomiale e non. Ciò
naturalmente è dovuto alla concentrazione di
tutti quei fattori presenti in ospedale (affolla-
mento, immunodepressione, pressione selettiva
delle terapie antibiotiche, terapie prolungate,
manovre strumentali) cui fa riscontro invece
nell’ambiente comunitario, un fattore positivo

Tabella 4 - Sensibilità in vitro di S. pyogenes eritromicina- resistente ad altri macrolidi e clindamicina.

Antibiotico Fenotipo Fenotipo Fenotipo
cMLS iMLS M

Eritromicina
MIC range >128 1->128 8-16
MIC 50 >128 2 8
MIC 90 >128 4 16 
% resistenza 100 100 100
Claritromicina
MIC range >128 1->128 2-4
MIC 50 >128 1 4
MIC 90 >128 2 8 
% resistenza 100 100 100
Clindamicina
MIC range >128 0,06-2 0,06-0,12
MIC 50 >128 0,06 0,06
MIC 90 >128 2 0,12
% resistenza 100 22,2 0

(da Esposito S. et al.)

Tabella 5 - Storia della penicillino-resistenza di S.
pneumoniae.

Anno Evento

1940 Isolamento di un ceppo di laboratorio
1963 Resistenza alla tetraciclina
1967 Resistenza alla penicillina (=0,6 mg/l)

in Australia
1971 Aumento della resistenza e diffusione

in Guinea
1977 Diffusione della resistenza

in Sud Africa
1980 Diffusione della resistenza nel mondo

Tabella 6 - Penicillino-resistenza di S. pneumoniae in
Europa ed USA.

Città % di resistenza*

Londra 2
Madrid 55
Parigi 20

Monaco 50
New York 15

Genova 8

* resistenze ad alti e bassi livelli
(modificata da Goldstein F.W. et al.)
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che possiamo definire come “fattore diluizione”
[34, 35, 36].
Dunque la resistenza di Staphylococcus aureus,
definita come meticillino-resistenza, coinvolge
non solo gli antibiotici beta-lattamici, ma anche
i macrolidi e i fluorochinoloni, ed è un proble-
ma di scarso rilievo nell’ambiente comunitario,
mentre assume grande rilevanza sia pure in mi-
sura diversa nei diversi reparti ospedalieri ed in
regioni geografiche diverse, come riportato nel-
la Tabella 7 [37, 38].
Anche in USA il trend della meticillino resisten-
za di Staphylococcus aureus è preoccupante [39].
Le Unità di Terapia Intensiva sono certamente i
reparti con maggiore concentrazione di fattori
di rischio di contrarre infezione da MRSA, che
possono essere identificati nei seguenti [40]:
– età avanzata;
– precedente ospedalizzazione;
– durata del ricovero;
– malattie croniche concomitanti;
– precedente e prolungata terapia antibiotica;
– contatto con pazienti infetti o colonizzati;
– presenza di ferite;
– manovre strumentali invasive.
Duchworth nel 1993 riportava sul British Medi-
cal Journal, alcuni moniti relativi al management
delle infezioni da MRSA [41]:
– il controllo della meticillino-resistenza è diffi-

cile e costoso;
– la gestione delle infezioni ha due aspetti: quel-

lo del paziente e quello di eventuali endemie
ed epidemie;

– il controllo delle epidemie si basa soprattutto
su una buona igiene e restrizione dell’uso de-
gli antibiotici;

– ignorare un’epidemia costa più di quanto non
costi il suo controllo.

I farmaci di scelta per la terapia delle infezioni
da MRSA restano in primo luogo i glicopeptidi,
in secondo luogo la rifampicina, l’acido fusidico
ed il cotrimoxazolo, che possono conservare la

propria attività nei confronti dei singoli patoge-
ni (ciò va verificato con i tests di sensibilità in vi-
tro) ed infine le streptogramine, attualmente di-
sponibili solo per uso compassionevole.
Non va trascurata né minimizzata la recente se-
gnalazione in Giappone prima ed in USA e Fran-
cia successivamente di isolamenti di ceppi clini-
ci di MRSA con ridotta sensibilità ai glicopepti-
di [42]. Ciò potrebbe rappresentare un’ulteriore
gravissima limitazione degli antibiotici terapeu-
ticamente efficaci.
Lo Staphylococcus coagulasi negativo, al pari
dell’aureus, è responsabile di infezioni comuni-
tarie ed ospedaliere come di seguito riportato:
Infezioni acquisite in comunità:

infezioni delle vie urinarie
osteomieliti 
endocarditi 
endoftalmiti
mediastiniti

Infezioni acquisite in ospedale: 
infezioni di protesi cardiache
infezioni di protesi vascolari
infezioni di protesi ortopediche
sepsi da catetere vascolare
peritonite in dialisi peritoneale

Le problematiche in termini di meticillino-resi-
stenza dello Staphylococcus coagulasi negativo
sono pressoché sovrapponibili a quelle dell’au-
reus, forse maggiori, sia perché la percentuale di
meticillino-resistenza è maggiore rispetto all’au-
reus, sia perché, soprattutto in ambiente ospe-
daliero, si osserva un trend decisamente in au-
mento della responsabilità eziologica dei cocchi
gram positivi in generale e dello Staphylococ-
cus coagulasi negativo in particolare. Ad esem-
pio in USA si è osservata una variazione di iso-
lamento in corso di sepsi dagli anni 1981-82 al
1991-92, dal 12% al 30% [43].
Inoltre, se le descrizioni di Staphylococcus au-
reus vancomicina-resistente restano sporadiche,
la percentuale di coagulasi negativi vancomici-

Tabella 7 - Distribuzione della meticillino-resistenza in reparti diversi in diversi paesi Europei.

Paese Chirurgia (%) Medicina (%) Ortopedia (%) Altri (%)

Austria 34 22 1 30
Belgio 28 26 8 33
Francia 27 29 6 36

Germania 36 39 2 20
Italia 32 16 5 42

Olanda 16 8 8 66
Spagna 39 26 16 16

(modificata da Voss A. et al.)
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na-resistenti, soprattutto nelle Unità di Terapia
Intensiva, hanno raggiunto dimensioni signifi-
cative (3,5% nello studio EPIC del 1995) [44].
Il genere Enterococcus, sia faecalis che faecium,
è responsabile di diverse infezioni, spesso gravi,
in genere acquisite in ospedale:
– endocarditi
– batteriemie
– infezioni delle vie urinarie
– infezioni addominali
– altre (osteomielite, meningite...).
Al progressivo aumento dell’importanza di ta-
le genere batterico quale responsabile di infe-
zione in ambiente ospedaliero ed alla progres-
siva perdita di attività da parte della penicillina
prima ed aminoglicosidi poi, ed alla inattività
delle cefalosporine, si è di recente aggiunto un
nuovo ed allarmante fenomeno e cioè la com-
parsa e diffusione negli ultimi dieci anni di cep-
pi di Enterococcus vancomicina-resistente. Tale
resistenza è attualmente molto diffusa in USA
con percentuali che superano il 10% nelle Unità
di Terapia Intensiva, come riportato nel Grafico
1 [45].
Sono stati ormai ben identificati tre diversi ge-
notipi della vancomicina-resistenza di Entero-
coccus che, come riportato nella Tabella 8, espri-

mono livelli di resistenza diversi a mezzo di
meccanismi diversi [46].
Dal punto di vista clinico la vancomicina-resi-
stenza di Enterococcus rappresenta l’evenienza
più grave tra tutte quelle osservate finora [47,
48]. In particolare, se per i ceppi di Enterococcus
faecalis vancomicina-resistente si prospetta
un’alternativa costituita dalle streptogramine
iniettabili, attualmente in varie fasi di sviluppo
clinico in diversi paesi, ciò non è per l’Entero-
coccus faecium che risulta resistente anche alle
streptogramine [49, 50].
Se la resistenza di Enterococcus alla vancomici-
na si è cominciata ad osservare solo negli ultimi
dieci anni cioè dopo oltre 30 anni del suo uso te-
rapeutico, ciò è probabilmente da attribuirsi ad
una scarsa oculatezza del suo impiego soprat-
tutto in USA in epoca recente. È probabile infat-
ti che la scadenza della “patency” della vanco-
micina abbia portato ad una sua liberalizzazio-
ne sul mercato con conseguente drammatica ri-
duzione del costo in confronto ad altre classi di
antibiotici, ed altrettanto drammatico aumento
del suo consumo [51].
La comunità medica americana, cercando di cor-
rere ai ripari, suggerisce attualmente l’uso della
vancomicina, limitando quindi il suo impiego,

Grafico 1 - Trend della
resistenza di Entero-
coccus alla vancomici-
na in USA. (modificata
da Hughes J.M. et al.)

Tabella 8 - Classificazione della vancomicina-resistenza in enterococco

VanA VanB VanC

Vancomicina >64 mg/l 8-64 mg/l 8-32 mg/l
Teicoplanina >16 mg/l <1 mg/l <1 mg/l
Inducibile:
Vancomicina Sì Sì No
Teicoplanina ? No ?
Meccanismo Trasposone Cromosomiale Cromosomiale
Organismo: E. faecalis E. faecalis E. gallinarum

E. faecium E. faecium E. casseliflavus

(modificata da Arthur et al.)
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solo in presenza di una delle seguenti situazio-
ni, nel tentativo di prevenire la vancomicina-re-
sistenza:
1) infezione da Gram positivi resistenti ai beta-
lattamici;
2) allergia ai beta-lattamici;
3) colite pseudomembranosa che non risponde
al metronidazolo;
4) profilassi della chirurgia protesica nelle isti-
tuzioni con elevata incidenza di MRSA ed
MRCNS (>20%).
Merita infine un cenno un ulteriore problema
della resistenza batterica che riguarda alcuni En-
terobatteri e Pseudomonas nei confronti delle
oxyminocefalosporine (Cefotaxime, Ceftriaxone,
Ceftazidime) ad opera di alcune betalattamasi
definite come ESBL (Extended Spectrum Beta
Lactamases) [52, 53].

I dati di Maniatis (Grecia) e di Jones (USA), ri-
portati nelle Tabelle 9-12, danno un’idea del
trend delle resistenze di Enterobacter, Pseudo-
monas, Klebsiella e E. coli [54, 55].
Anche in questo caso, così come visto per MR-
SA e Enterococcus vancomicina-resistente, la
gravità della situazione consiste nella scarsità di
alternative disponibili. In questo caso le scelte te-
rapeutiche alternative possibili sono costituite
da carbapenemici, aminoglicosidi, fluorochino-
loni, piperacillina/tazobactam, ma la loro atti-
vità è molto variabile, come riportato nelle Ta-
belle 13 e 14, e non esiste quindi una certezza teo-
rica di una terapia efficace [55].
Quanto detto finora mostra un quadro irrime-
diabilmente grave per alcune situazioni, più o
meno preoccupante per altre, mai comunque ot-
timistico. La storia degli ultimi due decenni ci ha

Tabella 11 - Trend di resistenza (%) di Klebsiella in Grecia.

Antibiotici 1986 1988 1990 1992 1994

Amikacina 22 32 35 31 39
Piperacillina 58 68 79 87 71
Ceftazidime 27 26 35 51 43
Ceftriaxone 24 23 29 33 49
Imipenem 0 0 0 0 4
Ciprofloxacina - 8 9 21 22
Aztreonam 13 21 34 63 46

(modificata da Maniatis A.N. et al.)

Tabella 10 - Trend di resistenza (%) di Pseudomonas in Grecia.

Antibiotici 1986 1988 1990 1992 1994

Amikacina 44 37 39 46 55
Ceftazidime 18 15 13 26 31
Imipenem 13 17 15 21 35
Ciprofloxacina - 29 26 37 47
Aztreonam 15 23 26 46 50

(modificata da Maniatis A.N. et al.)

Tabella 9 - Trend di resistenza (%) di Enterobacter in Grecia.

Antibiotici 1986 1988 1990 1992 1994

Amikacina 50 29 17 38 55
Ceftazidime 15 55 60 65 69
Ceftriaxone 22 50 43 62 68
Imipenem 0 0 4 5 4
Ciprofloxacina - 0 8 14 17
Aztreonam 25 42 33 68 71

(modificata da Maniatis A.N. et al.)
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insegnato che quasi parallelamente all’incre-
mento esponenziale dei consumi di antibiotici, i
tassi di resistenza sono aumentati in pari misu-
ra quasi per tutte le specie batteriche. Se dunque
esiste un rapporto imprescindibile tra consumo
di antibiotici/aumento delle resistenze, è giusto
che ogni sforzo sia diretto a modificare il nume-
ratore di tale frazione per ottenere risultati an-
che sul denominatore [56, 57]. 
Casadevall identifica tre diverse cause che in-
ducono ad un uso eccessivo ed inappropriato
dei farmaci antibatterici [58]:
– con l’insorgere delle resistenze il medico an-

sioso ritiene più efficaci e più affidabili gli an-
tibiotici più recenti ed a più ampio spettro e li
utilizza per la terapia e per la profilassi;

– l’aumento del numero dei pazienti critici ed
immunocompromessi che possono andare in-
contro ad infezioni polimicrobiche, e per i qua-
li si privilegiano antibiotici ad ampio spettro;

– sovrastima della colonizzazione batterica che
molto spesso viene trattata come infezione.

Conseguentemente suggerisce la sua proposta
di intervento per il controllo delle resistenze:
– deenfatizzare l’uso di antibiotici ad ampio

spettro a favore di antibiotici a spettro limi-
tato;

– rimpiazzare l’empirismo con lo sviluppo di
tecnologie diagnostiche rapide ad accurate
per una diagnosi microbiologica precisa del-
le malattie infettive;

– intervenire sull’ospite con immunoterapie.
Ma i suggerimenti di Casadevall riguardano so-
lo un aspetto della terapia ed in particolare il
tentativo di ritornare da una terapia empirica ad
ampio spettro ad una terapia mirata con anti-
biotici a spettro più ristretto nel tentativo di sal-
vaguardare l’ecologia batterica.
Ma in maniera più ampia e dettagliata recente-
mente un Comitato di esperti ha identificato i
punti strategici per ottimizzare l’uso degli anti-
biotici: [59]
– ottimizzare l’antibiotico-profilassi;
– ottimizzare la scelta e la durata della terapia

empirica;
– migliorare le prescrizioni con mezzi educa-

zionali ed amministrativi;
– monitoraggio e feedback delle resistenze;
– definizione e diffusione di linee-guida di te-

rapia;
e le seguenti strategie per prevenire la diffusio-
ne delle resistenze:
– sviluppo di sistemi per valutare i trends di re-

sistenza nelle singole istituzioni;
– sviluppo di sistemi di riconoscimento rapido

dei batteri resistenti nei singoli pazienti;
– maggiore rispetto delle norme igieniche per il

controllo delle infezioni;
– inclusione dei programmi di controllo e pre-

venzione delle resistenze tra gli obiettivi stra-
tegici;

– sviluppo di programmi per identificare, tra-
sferire, dimettere, riammettere un paziente
colonizzato o infetto con un microrganismo
resistente.

Ma accanto a tali programmi, peraltro non di fa-
cile attuazione ed i cui risultati in termini prati-
ci sono comunque difficilmente prevedibili, non
si possono non indirizzare gli sforzi anche in al-
tre direzioni: ricerca in campo diagnostico e di
nuovi antibiotici [60].
Infatti, negli ultimi 50 anni i progressi nelle tec-
niche diagnostiche delle malattie infettive sono
stati relativamente modesti. Come ricorda Ca-
sadevall, la sifilide si diagnostica ancora con la
sierologia e la miscroscopia in campo oscuro; la
malaria con lo striscio di sangue periferico; l’esa-

Tabella 12 - Resistenza ESBL in USA.

Microrganismo Resistenza Resistenza
(N. centri) media (%) range (%)

Escherichia coli (21) 5,4 1-39
Klebsiella spp (35) 7,1 1-58

(modificata da Jones R.N. et al.)

Tabella 13 - Resistenza ad Imipenem negli USA.

Microrganismo Resistenza Resistenza
(N. centri) media (%) range (%)

P. aeruginosa (35) 11,2 4-24
P. mirabilis (8) 17,9 3-34
Serratia spp (13) 5,2 1-13
Enterobacter (8) 4 1-9
M. morganii (4) 20,8 9-46

(modificata da Jones R.N. et al.)

Tabella 14 - Resistenza ai fluorochinoloni in USA.

Microrganismo Resistenza Resistenza
(N. centri) media (%) range (%)

Enterobacter (28) 6,6 1-33
E. coli (9) 2,6 0,2-27
Klebsiella (27) 6,3 1-31
P. aeruginosa (41) 18,1 5-90

(modificata da Jones R.N. et al.)



me colturale resta il “gold standard” della dia-
gnostica batteriologica; la colorazione di Gram,
che spesso può già da sola procurare utili infor-
mazioni, non viene praticata quasi mai [58].
In definitiva la mancanza di tecniche che diano
identificazioni rapide ed accurate hanno contri-
buito a determinare un uso eccessivo ed impro-
prio della terapia antibiotica.
D’altra parte, mentre l’antibiotico resistenza in
molti patogeni aumenta in maniera considerevo-
le, il numero di nuove molecole ad attività anti-
batterica approvate per l’uso terapeutico, si ridu-
ce. Basti pensare che la FDA ha registrato solo un
antibiotico nel 1993 e nessuno nel 1994 [61, 62].

Sarebbe auspicabile, anche a mezzo di investi-
menti pubblici, incentivare la ricerca e lo svi-
luppo di antibiotici mirati anche ad un solo mi-
crorganismo, così come in altri settori della me-
dicina sarebbe auspicabile promuovere la sco-
perta di farmaci che curino malattie che afflig-
gono pochi individui (orphan drugs).
Non sarebbe una grande conquista per la scien-
za e per la società possedere una molecola atti-
va solo nei confronti di Enterococcus faecium
vancomicina-resistente o verso MRSA vancomi-
cina-resistente?

Key Words: Antibiotic resistance.
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L’antibiotico-resistenza dei batteri rappresen-
ta uno dei problemi più preoccupanti nel cam-
po dell’infettivologia moderna tanto da poter-
si considerare come un severo avvertimento
per un’era post-antibiotica. La multiresistenza
infatti contribuisce a far aumentare il numero
di fallimenti terapeutici, ad aumentare la mor-
bidità, la mortalità ed i costi del trattamento.
È dal 1993 che la comunità scientifica interna-
zionale ha identificato cinque diverse priorità
assolute nella lotta all’antibiotico-resistenza
che sono costituite dalle seguenti specie bat-
teriche: Mycobacterium tuberculosis, Strepto-
coccus pneumoniae, Staphylococcus spp, En-
terococcus spp, Neisseria gonorrhoeae.
Attualmente è possibile riconoscere tre diver-
si percorsi rivolti a contrastare il fenomeno
delle resistenze:
- identificazione dei meccanismi che ne sono
alla base;

- sorveglianza epidemiologica;
- ricerca di molecole innovative dotate di più
elevata attività antibatterica soprattutto nei
confronti di quei microrganismi multiresi-
stenti che mostrano una maggiore diffusio-
ne.
Accanto a tali percorsi non possono essere tra-
scurati gli interventi di prevenzione che sono
molteplici e complessi e che non possono pre-
scindere dalla razionalizzazione dell’uso degli
antibiotici, che prevede cinque diversi punti
strategici:
- ottimizzazione dell’antibiotico-profilassi;
- ottimizzazione della scelta e della durata del-
la terapia empirica;
- miglioramento delle prescrizioni con mezzi
educazionali ed amministrativi;
- monitoraggio e feedback delle resistenze;
- definizione e diffusione di linee guida di te-
rapia.

RIASSUNTO

Antibiotic resistance represents such a serious pro-
blem in the field of infectious diseases as to consti-
tute as a threat for a post-antibiotic era.
Currently, it contributes to increase treatment fai-
lures, morbidity and mortality rates, and health
costs. Since 1993, the international scientific com-
munity has identified five different priorities in the
struggle against antibiotic-resistance which are re-
presented by the following bacterial species: My-
cobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumo-
niae, Staphylococcus spp, Enterococcus spp and
Neisseria gonorrhoeae.
At present three different approaches have been
identified to overcome this phenomenon:

- identification of mechanisms of bacterial resi-
stance;
- epidemiological surveys;
- synthesis of new molecules active against multi-
resistant microrganisms.
Besides the above mentioned strategies, preventive
interventions should also be carried out mainly th-
rough the optimization of antibiotic prophylaxis,
optimization of choice and duration of therapy, im-
provement of antibiotic prescriptions by means of
educational and administrative programs, moni-
toring and feedback of bacterial resistance and fi-
nally by the definition and diffusion of guidelines
for therapy.

SUMMARY
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