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n INTRODUZIONE

L
o Pseudomonas aeruginosa (PA) è uno dei pa-
togeni Gram negativi più comunemente as-
sociati alle infezioni nosocomiali [1]. Pur-

troppo è in incremento il tasso di resistenza
(TR) nei confronti di varie classi di antibiotici
ad azione anti-pseudomonas e ciò rende diffi-
cile la selezione di appropriati trattamenti con
conseguente incremento della mortalità e mor-
bilità [2].
Dopo aver improntato un’attiva sorveglianza
mediante il laboratorio di Microbiologia, dal
2002 al 2005 gli Autori hanno voluto verificare
e confrontare i dati di prevalenza e chemioresi-
stenza degli PA isolati presso l’Ospedale di
Mantova con i database nazionali ed interna-
zionali (MYSTIC Study Group, Global SENTRY
Antimicrobial Surveillance Program, National
Nosocomial Infection Surveillance System, The
Surveillance Network).
I dati ottenuti hanno consentito di individuare
schemi empirici di terapia antibiotica e di sensi-
bilizzare gli operatori sanitari e le istituzioni
coinvolte ad una maggiore adesione alle norme
di “good general practice”.

n MATERIALI E METODI

Lo studio è stato condotto dal 1° gennaio 2002
al 31 dicembre 2005 presso l’Ospedale “C.

Poma” di Mantova (dotato di 530 posti-letto,
circa 30000 ricoveri per anno) con la collabora-
zione del Comitato delle Infezioni Ospedaliere
- Direzione Sanitaria ed il Laboratorio di Mi-
crobiologia.
Con l’attivazione del “Programma di Sorve-
glianza dei Dati di Laboratorio” è stato possi-
bile rilevare dalle colture dei vari materiali
biologici il numero totale dei ceppi di PA e di
quelli multiresistenti (PA-MDR) isolati negli 8
semestri considerati.
Gli PA erano identificati mediante il sistema
PHOENIX (Becton Dickinson, Sparks Mary-
land). La sensibilità ai vari antibiotici testati
era determinata secondo le indicazioni del Na-
tional Committe for Clinical Laboratory Stan-
dard (NCCLS) [3]. Le MIC per la valutazione
della resistenza erano le seguenti: amikacina
>32 µg/mL, aztreonam >16 µg/mL, cefepime
>8 µg/mL, ceftazidime >16 µg/mL, cipro-
floxacina >2 µg/mL, gentamicina >8 µg/mL,
imipenem >8 µg/mL, piperacillina/tazobac-
tam >64 µg/mL.
Nel 2005 tutti i ceppi di PA-MDR sono stati te-
stati per valutare la sensibilità alla colistina. I
ceppi di PA con sensibilità intermedia veni-
vano considerati resistenti.
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando
il software “MERCURIO” (Dianoema); i tassi
di resistenza individuali o in combinazione
sono stati comparati mediante il Chi-square
test.

Lavori
originali

Original
articles

Le Infezioni in Medicina, n. 2, 85-91, 2006

 



86
2006

n RISULTATI

Su un totale di 42951 esami microbiologici ese-
guiti, 10940/42951 (25,5%) sono risultati posi-
tivi. Sono stati riscontrati 5674/10940 (51,8%)
batteri Gram negativi di cui 1062/5674 (18,7%)
PA; di questi 157/1062 (14.8%) erano PA-MDR.
Tutti i ceppi di PA considerati erano “non du-
plicati”.

I dati di prevalenza dei ceppi di PA-MDR cal-
colati sul totale dei PA isolati rilevati negli 8 se-
mestri erano rispettivamente: 9%, 10,6%, 12,9%,
9,7%, 13,6%, 22,0%, 29,5%, 28,8% con un incre-
mento significativo (p<0,001) tra il 2002 ed il
2005. 
La Figura 1 mostra la distribuzione dei ceppi di
PA totali e di PA-MDR negli 8 semestri consi-
derati. 
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Figura 1 - Distribuzione dei ceppi di PA totali e PA-MDR dal 2002 al 2005 (suddivisi per semestre).
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I reparti principalmente coinvolti in cui sono
stati isolati ceppi di PA-MDR erano: Terapia In-
tensiva, Pneumologia, Medicina Generale, Te-
rapia Intensiva Neonatale (TIN), Malattie Infet-
tive, Nefrologia e Chirurgia Vascolare rispetti-
vamente nel 33,1%, 14,0%, 10,8%, 9,6%, 5,7%,
5,7% e 4,5% dei casi (Figura 2). 
Gli PA-MDR erano isolati principalmente da
pus, broncoaspirato, urine ed escreato rispetti-

vamente nel 29,9%, 21,0%, 13,4% e 10,8% dei
casi.
La Figura 3 mostra, in percentuale, la distribu-
zione nel tempo dei ceppi di PA-MDR testati
con i seguenti antibiotici: amikacina, aztreo-
nam, ceftazidime, ciprofloxacina, gentamicina,
imipenem e piperacillina/tazobactam.
Nel periodo dello studio è stato rilevato, per
tutti gli antibiotici testati, un incremento signi-
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ficativo dei tassi di resistenza (amikacina 5,9%
vs 34,3%; aztreonam 23,5% vs 90,6%, ceftazi-
dime 23,5% vs 84,3%; ciprofloxacina 11,7% vs
93,7%; gentamicina 47% vs 75%; imipenem
35,3% vs 71,8%; piperacillina/tazobactam
11,7% vs 31,2%), in particolare a partire dal I se-
mestre 2004.
Al dicembre 2005 l’incremento significativo dei
tassi di resistenza (TR) nei confronti di amika-
cina (34,3%) e piperacillina/tazobactam (31,2%)
è risultato comunque inferiore rispetto ai TR
degli altri antibiotici testati. L’unico TR in de-
flessione nel corso del 2005 è quello relativo alla
piperacillina/tazobactam (50% vs 31,2%).
La Figura 4 mostra la distribuzione nel tempo
degli PA-MDR nei confronti di due o più anti-
biotici. In particolare, 111/157 (70,7%) PA erano
resistenti a più di un antibiotico e 12/157 (7,6%)
PA erano panresistenti. Nel 50% (19/38) dei
casi la resistenza nei confronti di piperacil-
lina/tazobactam riguardava PA panresistenti o
PA resistenti a 6 antibiotici (rispettivamente nel
23,6% e 26,3% dei casi).
Nel 2005 un PA-MDR isolato in Terapia Inten-
siva era resistente anche alla colistina. 
La Figura 4 mostra inoltre il progressivo incre-
mento dei ceppi di PA resistenti a più di due
antibiotici (in particolare nel 2005), mentre si
osserva un progressivo decremento degli PA
resistenti ad uno o due antibiotici.
La Tabella 1 mostra la frequenza con cui gli PA
erano resistenti a due antibiotici in una poten-
ziale combinazione terapeutica, rispettivamente
con amikacina, gentamicina e ciprofloxacina.
Il maggior tasso di cross-resistenza si è rilevato
nell’associazione ciprofloxacina-aztreonam (II

semestre 2005: 15,9%) e ciprofloxacina-cefe-
pime (II semestre 2005: 17,1%), mentre il tasso
di cross-resistenza più basso si è riscontrato
nell’associazione amikacina-piperacillina/tazo-
bactam (I semestre 2005: 0,06%; II semestre
2005: 2,5%) e così nell’associazione gentami-
cina-piperacillina/tazobactam (II semestre
2005: 2,5%) e ciprofloxacina-piperacillina/tazo-
bactam (II semestre 2005: 2,5%).

n DISCUSSIONE

Il fenomeno dell’antibioticoresistenza è sempre
più in espansione ed il suo impatto sull’anda-
mento delle infezioni nosocomiali comporta se-
rie conseguenze come l’incremento dei tassi di
morbilità e mortalità [1, 4, 5].
Un trattamento antibiotico empirico efficace e
tempestivo, cardine di tutti gli schemi terapeu-
tici anti-infettivi, è ancor più essenziale per i pa-
togeni resistenti (anche ad un solo antibiotico) e
va basato sull’andamento microbiologico
dell’ospedale e sulle proprietà farmacologiche
degli antibiotici prescelti [6-8]. 
Purtroppo non sempre l’istituzione di una tera-
pia antibiotica empirica è in grado di contra-
stare la diffusione di germi con resistenze mul-
tiple. È il caso del drammatico incremento
dell’antibioticoresistenza di PA osservato nei 4
anni dello studio. 
Dal 2002 al 2005, in particolare dal primo seme-
stre 2004 (Figura 1), si è verificato un incre-
mento significativo dei tassi di prevalenza di
PA-MDR rispettivamente dal 9% al 28,8%
(p<0,001). 

Tabella 1 - Cross-Resistenza (espressa in %) dei ceppi di PA in una potenziale combinazione terapeutica.

Amikacina Gentamicina Ciprofloxacina

AZT CEF IMIP PIP/T AZT CEF IMIP PIP/T AZT CEF IMIP PIP/T

2002 I S 0 0.06 0 0 0 1.2 0.06 0 0.06 0 0 0

2002 II S 0 0 0.06 0 0.06 1.9 1.2 0 1.2 1.9 1.2 0

2003 I S 0.06 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.9 2.5 0.06

2003 II S 0 0 0 0 1.2 0.06 0 0 0.06 1.2 0.06 0

2004 I S 0 0 0 0 1.2 1.2 0.06 0 1.2 0 0.06 0

2004 II S 3.2 3.2 3.2 3.2 7.6 8.2 7.0 5.7 8.9 8.9 8.2 5.0

2005 I S 0.06 0.06 1.2 0.06 3.8 4.4 3.1 3.8 3.8 4.4 3.8 3.1

2005 II S 3.2 3.8 3.8 2.5 7.0 7.0 7.0 2.5 15.9 17.1 7.0 2.5

Valori espressi in %. AZT: aztreonam; CEF: cefepime; IMIP: imipenem; PIP/T: piperacillina/tazobactam.
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I ceppi di PA-MDR erano isolati principalmente
da pus (29,9%) e broncoaspirato (21,0%) e i re-
parti maggiormente coinvolti erano la Terapia
Intensiva e la Pneumologia (Figura 2 e 3): ciò
conferma che lo PA colpisce prevalentemente
pazienti critici con gravi infezioni [9-11]. 
Ortega B. et al. riportano tra i principali fattori
di rischio per l’acquisizione di PA-MDR la pro-
lungata permanenza in Terapia Intensiva, la
ventilazione meccanica, procedure invasive
come il posizionamento di CVC, precedenti te-
rapie antibiotiche; inoltre con la genotipizza-
zione è stato rilevato che circa il 50% dei ceppi
di PA-MDR sono tendenzialmente ceppi
nuovi, mentre il restante 50% sono acquisiti
con la cross-colonizzazione da paziente a pa-
ziente [12, 13]. 
Gli Autori di questo studio hanno quindi av-
vertito l’esigenza di un confronto dell’ecosi-
stema locale con i dati forniti dagli studi di sor-
veglianza internazionali, dimostrando un signi-
ficativo incremento dei TR dello PA non solo
nei confronti dei singoli antibiotici, ma anche
nelle terapie di combinazione.
Tutti gli studi di sorveglianza rivelano che non
vi sono singoli farmaci attivi al 100% contro lo
PA (solitamente le polimixine non sono testate)
e, in accordo con i dati più recenti, l’amikacina,
la piperacillina/tazobactam ed i carbapenemici
rimangono gli antibiotici più attivi, mentre la ti-
carcillina e l’aztreonam mostrano un’attività ri-
dotta [14, 15]. Secondo i dati forniti dal SEN-
TRY Surveillance Program si osserva una ridu-
zione della sensibilità nei confronti della cipro-
floxacina (79,8% vs 75,4%), dell’imipenem
(79,8% vs 75,4%) e dell’aztreonam (67% vs
62,3%) (8, 16).
The Surveillance Network Program (TSN) ri-
porta invece un rapido declino della sensibilità
nei confronti della ticarcillina/clavulanato
(72,1% vs 56,9%) e del ceftazidime (83,2% vs
65%) (17).
Da rilevare che tutti i dati di resistenza sinora
riportati rispecchiano una variegata distribu-
zione geografica: infatti, mentre l’Europa è in
una posizione intermedia, nel Nord America e
nell’Area del Pacifico si riscontrano tassi di re-
sistenza inferiori rispetto a quelli più elevati in
America Latina [15, 18, 19].
In questo studio, dal I semestre 2004 (Figura 3),
i dati mostrano un trend in incremento dei tassi
di resistenza nei confronti di aztreonam (23,5%
vs 90,6%), ciprofloxacina (11,7% vs 93,7%) e cef-
tazidime (23,5% vs 84,3%) (p <0,001).
L’amikacina (5,9% vs 34,3%) e piperacillina /ta-

zobactam (11,7% vs 31,2%), rappresentano in-
vece l’aminoglicoside e il beta-lattamico con il
più basso TR; in particolare l’unico TR in de-
flessione osservato nel corso del 2005 è quello
relativo alla piperacillina/tazobactam (50% vs
31,2%).
Tassi elevati di sensibilità nei confronti della pi-
peracillina/tazobactam ed amikacina sono stati
riportati anche nel MYSTIC Study e nel TSN
program [16, 17, 20]. 
È preoccupante invece il decremento della sen-
sibilità nei confronti di gentamicina (75% vs
47%) e imipenem (71.8% vs 35.3%) come ripor-
tato del resto in altri studi [16, 21].
In questo studio 111/157 (70.7%) PA erano resi-
stenti a più di un antibiotico, in particolare
45/157 (28,6%) PA erano resistenti a più di 4
farmaci e 12/157 (7,6%) PA erano panresistenti.
La resistenza nei confronti di almeno 5 antibio-
tici si è osservata a partire dal II semestre 2004.
Tali dati sono supportati anche da altri studi
come quello di Flamm et al. che riportano un in-
cremento della resistenza a più antibiotici nel
29,5% di PA isolati in Terapia Intensiva, in par-
ticolare nei confronti di ticarcillina/clavula-
nato, ciprofloxacina e gentamicina [17].
In questo studio ben il 50% dei ceppi di PA re-
sistenti alla piperacillina/tazobactam lo era
contemporaneamente a sei antibiotici o
nell’ambito della panresistenza.
Le associazioni ciprofloxacina e beta-lattamici
presentano il più elevato tasso di cross-resi-
stenza (Tabella 1), in particolare con aztreonam
(15,9%) e cefepime (17,1%) e nell’associazione
gentamicina-aztreonam o cefepime o imipenem
(7,0%).
La cross-resistenza invece era nettamente infe-
riore nelle combinazioni che comprendevano la
piperacillina/tazobactam, in particolare nell’as-
sociazione con amikacina (2,5%).
Dunque, come sosteneva Livermore, lo PA è ef-
fettivamente “our worst nightmare” poiché è già
intrinsecamente resistente a molti agenti anti-
microbici; a ciò si aggiunga il sovrautilizzo di
antibiotici o l’insorgenza di resistenze in corso
di terapie empiriche [15, 22, 23].
Come riportato nello studio sull’Efficacy of NIC
(Nosocomial Infection Control) che rileva un
decremento del 32% del tasso di infezioni noso-
comiali dopo l’implementazione di un pro-
gramma di sorveglianza, gli Autori ritengono
fondamentale un continuo ed appropriato con-
trollo dell’ecosistema locale per monitorare la
vera magnitudo della resistenza antimicrobica,
rafforzando inoltre le misure di controllo delle
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infezioni per limitare la selezione, diffusione e
patogenicità degli PA [24].
Amikacina e piperacillina/tazobactam rappre-
sentano ancora un’ “opportunità” per il tratta-
mento delle infezioni sostenute da PA-MDR,
sebbene ceppi panresistenti siano in aumento e
comportino l’utilizzo di farmaci “alternativi”

come le polimixine, gravati però da effetti tos-
sici ormai noti [25, 26].

Key words: surveillance, multi-drug resistant P.
aeruginosa (MDR-PA), resistance rates, antimi-
crobial therapy, nosocomial infections
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