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n INTRODUZIONE

Negli anni ’90 l’emergenza delle resistenze bat-
teriche agli antibiotici si impone come uno dei
problemi mondiali più preoccupanti [1].
Esiste uno stretto rapporto tra l’uso di antibio-
tici e la comparsa di resistenze batteriche agli
stessi. Infatti la pressione selettiva degli antibio-
tici provoca una situazione di estremo vantag-
gio darwiniano per i microrganismi che svilup-
pano resistenze: i ceppi sensibili vengono di-
strutti, mentre quelli resistenti emergono [2].
I principali meccanismi di resistenza si espri-
mono attraverso l’inattivazione enzimatica
dell’antibiotico, la diminuita penetrazione del
farmaco nel batterio, l’alterazione dell’enzima
bersaglio e il superamento delle conseguenze
delle azioni del farmaco [3].
Scopo di questo studio è il monitoraggio epide-
miologico delle resistenze dei patogeni isolati
da vari campioni biologici nell’Ospedale di Cal-
tagirone (CT) negli anni 1998-’99 ad alcuni anti-
biotici di comune impiego.

n MATERIALI E METODI

Nel periodo gennaio 1998 - dicembre 1999 sono
stati isolati presso il Servizio di Microbiologia
dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone (CT),
2196 ceppi batterici da infezioni delle vie urina-
rie, delle basse vie aeree e da sepsi (Tabella 1).
Tali patogeni sono stati saggiati per monitorare
la resistenza in vitro nel tempo a Piperacillina -
Tazobactam (TZP), Piperacillina (PIP), Cefo-
taxime (CTX), Ceftazidime (CAZ), Ceftriaxone
(CRO), Iminepem (IMI), Ciprofloxacina (CIP),
Tobramicina (TOB).
La percentuale di isolamenti per Reparti sono

state rispettivamente del 57% nell’area medica
(Medicina Interna, Malattie Infettive, Pedia-
tria), del 28% in Rianimazione e del 16%
nell’area chirurgica (Chirurgia, Urologia, ORL,
Oculistica). Nella tabella 2 sono espresse le per-
centuali dei ceppi isolati nei diversi Reparti.
La valutazione delle resistenze agli antibiotici è
stata eseguita con il metodo della diffusione in
piastre su terreno di Mueller Hinton utiliz-
zando i dischetti disponibili in commercio, se-
guendo i criteri di sensibilità suggeriti dal
NCCLS (1997) per i diversi ceppi [4].
Viene eseguita una brodocoltura del ceppo in
esame di almeno 4-6 ore. L’inoculo standardiz-
zato confrontando la torbidità della brodocol-
tura con quella di uno standard al solfato di ba-
rio (standard Mc Farland 0,5) è strisciato sulla
superficie del terreno di Mueller Hinton. Sulla
piastra seminata si applicano i dischetti di anti-
biotici e dopo 16 - 18 ore di incubazione a 37° si
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Tabella 1 - Ceppi batterici isolati.

Anno Anno
Microrganismi 1998 1999 Totale

P. aeruginosa 251 206 457
E. coli 268 180 448
Proteus spp. 143 125 268
Klebsiella spp. 105 112 217
Acinetobacter spp. 50 44 94
Serratia spp. 39 43 82
Citrobacter spp. 41 34 75
S. aureus 146 160 306
Enterococcus spp. 86 109 195
S. pneumoniae 26 28 54
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misurano i diametri degli aloni di inibizione di
crescita. I risultati vengono espressi in Sensi-
bile, Intermedio, Resistente.
Le concentrazioni in µg degli antibiotici utiliz-
zati e i diametri di inibizione in mm valutati
sono sempre quelli proposti dal suddetto
NCCLS (1997).

n RISULTATI

Le percentuali di resistenza dei ceppi isolati ne-
gli anni 1998 e 1999 nei confronti degli 8 anti-
biotici saggiati, vengono riassunti nella tabella
3 considerando ceppi resistenti anche quelli a
sensibilità intermedia.
P. aeruginosa è sensibile all’associazione pipera-
cillina-tazobactam con una percentuale che è
del 91,6 nel 1998 e che scende al 76,2% nel 1999,
seguono ciprofloxacina e piperacillina rispetti-
vamente con l’80,4% e il 74,7% nel 1998 e con il
77,1% e 74,7% nel 1999, l’imipenem rispettiva-
mente con il 79,6% e con il 74,7%; la resistenza
è intorno al 73% per cefotaxime e ceftriaxone.
Da sottolineare nell’ultimo anno un incremento
delle resistenze nei confronti di tutti gli antibio-
tici saggiati soprattutto per i ceppi isolati in Ria-
nimazione. Nell’ultimo semestre del 1999, in
questo Reparto, sono stati isolati 4 ceppi di P.
aeruginosa resistenti in vitro a tutti gli antibiotici
saggiati. La prognosi è stata infausta in tutti e
quattro i casi seguiti.
E. coli mostra nel biennio la più bassa resistenza
agli antibiotici valutati variando la resistenza
dall’1 al 4%, tranne per la piperacillina che è più
elevata.
Proteus spp. registra una modesta resistenza a

tutti gli antibiotici, come negli anni precedenti,
tranne che per piperacillina, mentre più elevata
è complessivamente la resistenza di Klebsiella
sp. e Serratia sp. agli antibiotici saggiati, con
l’eccezione di imipenem o ciprofloxacina [4].
Acinetobacter sp. isolato per il 90% in Rianima-
zione è notevolmente resistente a tutti gli anti-
biotici testati, con resistenze in incremento
nell’ultimo anno, con percentuale più elevate a
quelle di P. aeruginosa, Klebsiella sp. e Serratia sp.
che mostrano invece una notevole sensibilità
per l’imipenem e per l’associazione piperacil-
lina-tazobactam.
Citrobacter sp. mostra una resistenza rispettiva-
mente del 14,7% e del 17,7% nei due anni a pipe-
racillina, mentre risulta sensibile a imipenem, ci-
profloxacina e tobramicina. La maggiore attività
anti S. aureus meticillino-resistente (35% dei
ceppi, isolati prevalentemente in Rianimazione)
è mostrata da tazobactam-piperacillina, cefo-
taxime e tobramicina, meno attive risultano pipe-
racillina, ciprofloxacina e imipenem (Tabella 4).
Enterococcus sp. mostra resistenza elevata a
molti degli antibiotici saggiati, mentre è molto
sensibile a piperacillina-tazobactam e a pipera-
cillina che costituiscono gli antibiotici più ido-
nei. In aumento la resistenza di Enterococcus sp.
alla piperacillina nel nostro Ospedale rispetto
agli anni precedenti [5].
S. pneumoniae comincia a svolgere un ruolo
nelle infezioni ospedaliere e da qualche anno si
isola anche nei Centri di rianimazione e si ca-
ratterizza per la resistenza crescente alla peni-
cillina (dal 26,4% al 30,8% nei ceppi qui isolati)
e per la elevata resistenza ai macrolidi (38,4%
negli stessi ceppi), mentre resta sensibile a pi-
peracillina e cefotaxime.

C

Tabella 2 - Percentuali di isolamenti per aree dell’Ospedale.

Microorganismi Centro Area Area
Rianimazione Medica Chirurgica

P. aeruginosa 69% 13% 18%
E. coli 25% 50% 25%
Proteus spp. 25% 65% 10%
Klebsiella spp. 43% 50% 7%
Acinetobacter spp. 93% 3% 4%
Serratia spp. 16% 76% 8%
Citrobacter spp. 73% 20% 7%
S. aureus 71% 22% 7%
Enterococcus spp. 20% 58% 22%
S. pneumoniae 8% 90% 2%
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Tabella 4 - Percentuali di resistenza dei 306 ceppi di S. aureus meticillino-resistenti e meticillino-sensibili
agli antibiotici saggiati.

S. aureus meticillino-resistenti S. aureus meticillino-sensibile
(n° 107 = 35%) (n° 199 = 65%)

Piperacillina 58 8
Piperacillina + tazobactam 33 0
Cefotaxime 35 0
Ceftazidime 43 2
Ceftriaxone 42 0
Ciprofloxacina 45 2
Tobramicina 35 4
Imipenem-cilastatina 45 0

Tabella 3 - Percentuale di resistenza dei ceppi batterici isolati nel 1998 (A) e nel 1999 (B).

Piperacillina +
Microrganismi Piperacillina Tazobactam Cefotaxime Ceftazidime

A B A B A B A B

P. aeruginosa 19.6 25.3 8.4 23.8 73.0 71.9 27.5 21.9
E. coli 17.9 12.8 1.2 1.1 2.6 3.4 3.6 2.9
Proteus spp. 21.8 13.6 1.4 4.8 9.1 4.0 4.2 4.8
Klebsiella spp. 37.2 38.3 17.2 20.6 22.9 15.0 23.9 20.6
Acinetobacter spp. 88.0 95.5 62.0 70.5 86.0 95.5 92.0 83.3
Serratia spp. 25.7 58.0 17.2 20.6 30.8 30.3 25.7 30.3
Citrobacter spp. 14.7 17.7 7.8 14.8 7.4 23.6 9.8 14.8
S. aureus 22.7 25 11.7 19.4 14.4 11.3 25.4 21.3
Enterococcus spp. 16.3 17.4 14.0 13.9 51.2 53.3 76.8 86.3
S. pneumoniae 0 0 0 0 0 0 - -

Imipenem/
Microrganismi Ceftriaxone Ciprofloxacina Tobramicina Cilastatina

A B A B A B A B

P. aeruginosa 75 79.7 19.6 22.9 30.3 30.0 20.4 26.3
E. coli 4.2 2.8 4.2 5.0 1.1 1.4 1.2 1.1
Proteus spp. 7.0 4.2 1.4 8.8 12.6 14.4 4.2 10.4
Klebsiella spp. 26.7 26.8 21.0 22.4 21.8 24.2 2.9 5.4
Acinetobacter spp. 92.0 97.2 90.0 95.5 86.0 86.4 12.0 18.2
Serratia spp. 38.5 41.9 15.4 21 18.0 16.3 2.6 4.7
Citrobacter spp. 9.8 11.8 2.5 23.6 2.5 11.7 2.5 8.9
S. aureus 16.5 37.5 15.8 28.2 21.3 23.8 11.0 15.0
Enterococcus spp. 57.9 57.8 19.8 14.7 78.0 84.5 19.8 18.2
S. pneumoniae - - 15.3 18.5 53.8 58.5 - -
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n CONCLUSIONI

L’associazione piperacillina-tazobactam, solo
recentemente inserita nel nostro Prontuario Te-
rapeutico e l’imipenem, poco impiegato e solo
su indicazione dell’antibiogramma per il costo
elevato, si sono dimostrati i farmaci con minore
resistenza sui 2.196 ceppi saggiati e quindi sono
da considerare gli antibiotici a più ampio spet-
tro utilizzabili nel nostro Ospedale, come rile-
vato anche in altri studi [7, 8]. Nei due anni di
osservazione l’incremento delle resistenze è co-
stante anche se modesto per tutti i patogeni sag-
giati (Tabella  3).
Buona efficacia in vitro ha mostrato la cipro-
floxacina contro tutti i ceppi testati e in partico-
lare su E. coli, Proteus sp., Klebsiella sp. e Citrobac-
ter sp., mentre modesto è l’aumento di resistenza
su altri ceppi Gram positivi (come S. aureus) o
Gram negativi (come P. aeruginosa e Serratia sp.),
malgrado sia da anni largamente impiegato,
come notato anche da altri Autori [9, 10].
La piperacillina senza tazobactam, estrema-
mente efficace sui ceppi di S. pyogenes (non
sono stati riportati in questo studio) e sui ceppi
di S. pneumoniae mostra una percentuale di resi-
stenza più elevata e in incremento nel biennio
rispetto all’associazione con tazobactam verso
la maggior parte dei ceppi saggiati anche in
considerazione del diffusissimo uso fatto sin
dalla sua commercializzazione nell’Ospedale.
L’attività delle cefalosporine saggiate è stabile
ma variabile a seconda dei ceppi saggiati: di-
screta su E. coli, Proteus sp., Klebsiella sp., Citro-
bacter sp. e S. aureus, modesta per Acinetobacter
sp., Serratia sp., Enterococcus sp. e P. aeruginosa,
a eccezione di ceftazidime per quest’ultima.
Infine la tobramicina risulta efficace su E. coli, Pro-
teus sp., e Citrobacter sp., mentre si mostra meno
efficace delle cefalosporine sugli altri ceppi.

Complessivamente le resistenze sono modeste
e stabili per i ceppi isolati da infezioni contratte
in comunità e isolati nell’area medica, mentre
sono elevate e tendono ad aumentare per i
ceppi isolati nei pazienti ricoverati nelle terapie
intensive e per gli antibiotici più largamente
utilizzati; ma non esistono, a tutt’oggi, strate-
gie valide per arrestare tale fenomeno [11].
Diventa preoccupante la comparsa nelle Unità di
Rianimazione di ceppi di P. aeruginosa resistente
in vitro a tutti gli antibiotici testati ai comuni do-
saggi utilizzati probabilmente per la comparsa di
alterazioni strutturali delle porine [12].
La percentuale di S. aureus meticillino-resi-
stente è del 35%; si tratta di patogeni prevalen-
temente isolati in Rianimazione e che presen-
tano elevata resistenza agli antibiotici saggiati.
L’antibiotico-resistenza varia da un Ospedale
all’altro e da un Reparto all’altro e ciò può di-
pendere dagli antibiotici utilizzati e dalla loro
quantità. Pertanto i risultati del nostro studio
hanno un valore relativo al nostro ambiente.
Ma la conoscenza dell’epidemiologia locale
delle resistenze consente nelle terapie ragio-
nate la scelta degli antibiotici che presentano lo
spettro d’azione più ampio e l’efficacia clinica
più elevata.
L’inizio della terapia in ospedale è spesso em-
pirica e ragionata, ma bisogna sempre mirare a
ottenere l’isolamento del patogeno responsa-
bile con i test di sensibilità per orientare la
scelta dell’antibiotico più efficace (terapia mi-
rata).
Il monitoraggio delle resistenze, l’uso di anti-
biotici efficaci e la messa in atto di pratiche
igieniche negli Ospedali può ritardare la com-
parsa del fenomeno.

Key words: antimicrobial agents, nosocomial
pathogens

C

Gli autori valutano il trend epidemiologico
delle resistenze in vitro di 2.196 patogeni, iso-
lati nei vari Reparti dell’Ospedale di Caltagi-
rone (CT) negli anni 1998/99 verso piperacil-
lina-tazobactam, piperacillina, cefotaxime,
ceftazidim, ceftriaxone, imipenem, cipro-
floxacina e tobramicina.
Le percentuali di resistenza vengono esposte
per anno e questo consente di studiare il feno-
meno nel tempo. È emerso che la resistenza è

frequentemente in incremento o raramente si
mantiene nel tempo per tutti gli antibiotici
usati, che per alcuni patogeni le percentuali di
resistenza sono molto elevate e che il monito-
raggio delle resistenze in un Ospedale può es-
sere utile nella scelta della terapia empirica.
L’associazione piperacillina-tazobactam,
l’imipenem e la ciprofloxacina si sono dimo-
strati i farmaci complessivamente più attivi
nei confronti dei ceppi batterici isolati.
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The authors evaluate the epidemiological trend of
in vitro resistance of 2,196 clinical isolates, chiefly
Gram-negative, in Caltagirone hospital in 1998/99
to piperacillin-tazobactam, piperacillin, cefo-
taxime, ceftazidime, ceftriaxone, imipenem,
ciprofloxacin and tobramicin.
The resistance percentage is reported for each year
in order to study the phenomenon in time. The fol-

lowing results were obtained: resistance frequently
increases or rarely stays constant in time for all
antibiotics used; the resistance percentage is very
high for some strains of bacteria; monitoring of re-
sistance in a hospital can help in choosing the em-
pirical therapy. Piperacillin-tazobactam, imipe-
nem and ciprofloxacin were the most active drugs
against clinical isolates.

SUMMARY


