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n INTRODUZIONE

L
e infezioni delle vie urinarie (IVU) rappre-
sentano la patologia con maggiore inci-
denza nella popolazione ospedaliera ed ex-

traospedaliera [1, 2].
Già in un precedente lavoro [1] abbiamo avuto
modo di esaminare l’andamento epidemiologi-
co dei ceppi isolati nei pazienti nosocomiali e
ambulatoriali relativo al biennio 1989/1990.
In quest’occasione intendiamo, invece, valutare
l’incidenza dei ceppi microbici isolati solamen-
te da pazienti ambulatoriali, relativi al biennio
1995/96, essendo preponderante il numero di
urinocolture di provenienza extraospedaliera ri-
spetto a quelle nosocomiali e per un’analisi di
eventuali elementi legati all’uso più o meno im-
proprio degli antibatterici in sede territoriale.
Per questo motivo verranno verificate eventua-
li differenze rispetto ai dati rilevati nel biennio
1989/90, in modo da analizzarne le motivazioni
e trarne elementi non solo sotto il profilo anali-
tico, ma anche terapeutico, che possano essere
utili all’inquadramento della diagnostica micro-
biologica delle IVU.

n MATERIALI E METODI

Nel biennio 1995/96 sono state esaminate 6632
urine di provenienza ambulatoriale.
Il metodo per l’analisi batteriologica delle urine
utilizzato presso il nostro Laboratorio di Micro-
biologia [3] è il seguente:
1) raccolta del campione con mitto intermedio e
compilazione della scheda anamnestica (Figura
1) che comprende la rilevazione dell’ora di emis-
sione dell’urina e della semina del campione;
2) semina con ansa calibrata da ml. 0.018 su uni-
ca piastra di CLED agar (Agar-cisteina-lattoso
povero in elettroliti) (Biolife). Questo terreno, ri-
velatosi idoneo allo sviluppo di tutti i tipi di ger-
mi più comunemente riscontrabili nelle urine, è

composto da estratti proteici ricchi di cisteina,
contiene un basso tenore di elettroliti per evitare
la sciamatura di Proteus sp. e incorpora lattoso e
blu di bromotimolo come indicatore di pH [4, 5];
3) valutazione del potere antibatterico residuo
(PAR test) con il metodo Urotest AB (Merck): es-
so si basa sull’attivazione del metabolismo bat-
terico di spore in fase germinativa di Bacillus sub-
tilis [6]. Al germe si pone a disposizione un glu-
coside che viene trasformato in zucchero e nel
corrispondente aglicone. In mancanza di mole-
cole antibatteriche nelle urine, due molecole di
aglicone reagiscono formando un colorante blu
stabile. In presenza di antibiotico, la reazione è
bloccata e la zona reattiva rimane incolore;
4) identificazione dei ceppi isolati dopo 18 ore a
35° e antibiogramma con sistema semiautomati-
co Sceptor Breakpoint/ID (Becton Dickinson) a
microdiluizioni in brodo.
Nello studio sono state considerate positive le
urine che presentavano una carica significativa
(>105 UFC), oppure caratterizzate da cariche in-
feriori in pazienti sintomatici [7, 8, 9, 10] o con po-
tere antimicrobico residuo (PAR test positivo).
Le urine con basse cariche polimicrobiche, in as-
senza di sintomatologia riferita nella scheda
anamnestica, sono state refertate con la dizione:
“flora microbica da probabile contaminazione”.
Nella valutazione delle sensibilità agli antimi-
crobici, i ceppi intermedi sono stati inseriti come
resistenti.

Scelta dei antibiotici testati
Di seguito riportiamo una breve analisi delle
motivazioni della scelta dei farmaci da noi te-
stati [11, 12], premettendo che rispetto al prece-
dente lavoro già segnalato [1], è stato ampliato
il numero degli antibiotici, introducendo tre
nuovi chinoloni e due associazioni tra beta lat-
tamico e inibitore delle beta lattamasi. E’ stato,
inoltre, inserito l’acido pipemidico al posto
dell’acido nalidixico come disinfettante delle vie
urinarie.
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E’ importante, altresì, rilevare che i risultati ot-
tenuti possono essere confrontati con i prece-
denti, avendo utilizzato sempre lo stesso meto-
do semiautomatico con microdiluizioni in brodo
per l’esecuzione delle identificazioni dei ceppi
isolati e degli antibiogrammi (Sceptor Break-
point-ID).
E’ noto che tutti i sistemi automatici e semiau-
tomatici predispongono dei panelli standard per
la valutazione della sensibilità agli antibiotici sui
vari ceppi batterici.

Nel presente studio abbiamo valutato la risposta
in vitro degli antimicrobici più significativi te-
stati per la terapia delle infezioni delle vie uri-
narie, limitandone volutamente il numero e di-
stinguendoli in base alle caratteristiche farma-
cologiche e in base all’utilizzo che viene da noi
suggerito ai medici curanti, in farmaci di prima
e seconda scelta (Tabella 3 e 4).
E’ noto, infatti, che gli antimicrobici devono es-
sere selezionati in relazione ad obiettivi specifi-
ci: l’uso incongruo di questi farmaci, spesso pre-

Figura 1 - Scheda clinico-anamnestica per campioni microbiologici.
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maco battericida ottenuto da un’associazione si-
nergica tra un beta lattamico e un inibitore di
beta lattamasi prodotte da ceppi penicillino-re-
sistenti, il sulbactam sodico. Con lo stesso mec-
canismo. Poi, è stata valutata anche l’associa-
zione tra amoxicillina e acido clavulanico.
La cefalotina, cefalosporina sensibile alle beta-
lattamasi, è utilizzabile solo nei ceppi sensibili
gram positivi e in particolare per gli stafilococ-
chi che non producono beta-lattamasi.
Cefotaxime e ceftriaxone sono stati testati per-
ché indicati e utilizzati nella terapia dei gram
negativi del gruppo K.E.S. (Klebsiella, Enterobac-
ter, Serratia), quando altri farmaci siano risulta-
ti resistenti; non sono stati testati su Pseudomo-
nas aeruginosa perché si sono rivelati poco atti-
vi su questo ceppo.
Il cotrimossazolo è un farmaco universale, alta-
mente efficace nelle vie urinarie per i ceppi sen-
sibili, e di basso costo terapeutico.
Tra gli antisettici delle vie urinarie abbiamo
scelto i nitrofuranici (nitrofurantoina) e l’acido
pipemidico, battericidi ancora ampiamente uti-
lizzati soprattutto a livello domiciliare.
Infine sono stati considerati, tra i farmaci di pri-
ma scelta, due aminoglucosidi, quali gentami-
cina e tobramicina, spesso poco utilizzati: gen-
tamicina, peraltro, ha un effetto battericida pra-
ticamente immediato nelle urine; è elettivo per
le infezioni parenchimali, e proprio per la sua
spiccata azione a livello lisosomiale renale può
produrre danno strutturale e funzionale dei tu-
buli.
Tobramicina può essere talora più attiva della
gentamicina, in quanto viene idrolizzata da un
minor numero di enzimi veicolati da plasmidi
degli enterobatteri rispetto a gentamicina; è elet-
tiva, inoltre, per i ceppi sensibili di Pseudomonas
aeruginosa perché penetra in essi con più rapi-
dità e concentrazione molto superiore rispetto
agli altri aminoglucosidi.
Tra i farmaci considerati di seconda scelta, sono
compresi quelli che devono fungere da alterna-
tiva ai precedenti, in caso di ceppi resistenti ad
essi.
Mezlocillina è una penicillina di seconda scelta,
con spettro sovrapponibile, in vitro, ad azlocil-
lina.
Ceftazidime e cefoperazone sono cefalosporine
attive su Pseudomonas aeruginosa; la prima è l’uni-
ca cefalosporina veramente battericida su Pseu-
domonas nelle urine, oltre che su altri gram ne-
gativi, in quanto cefoperazone arriva poco nelle
urine essendo prevalentemente eliminato con la
bile.

Tabella 1 - Dati assoluti e percentuali sulle caratteri-
stiche dell’indagine epidemiologica su 6332 urino-
colture nel biennio 1995/96.

Numero Percentuale

Urine negative 3166 50%

Urine con carica 
significativa 1853 29.3%

Urine con carica 
polimicrobica 
non significativa 1313 20.7%

Tabella 2 - Incidenza dei ceppi riscontrati nelle uri-
nocolture di pazienti ambulatoriali nel biennio
1995/96 su un totale di 2058 isolamenti.

Ceppi isolati Numero Percentuale

Escherichia coli 1093 53%

Enterococchi 221 10.7%

Cocchi catalasi 
positivi (*) 196 9.5%

Proteus spp. 152 7.4%

Klebsiella spp. 108 5.2%

Altri gram negativi 98 4.7%

Pseudomonas spp. 89 4.3%

Altri streptococchi 79 3.8%

Candida spp. 22 1.1%

(*) nei cocchi catalasi positivi sono compresi i ceppi di
Staphylococcus aureus e altri stafilococchi presi cu-
mulativamente per la bassa incidenza individuale.

scritti indiscriminatamente e in modo non mira-
to, tende a favorire la selezione e la diffusione di
ceppi batterici resistenti, diminuendone di con-
seguenza l’efficacia terapeutica.
Le resistenze batteriche sono altresì estese a tut-
ti gli antimicrobici di vecchia e nuova genera-
zione, con aspetti sempre nuovi e spesso dram-
maticamente evidenti, come il nostro osservato-
rio epidemiologico ospedaliero rileva e confer-
ma periodicamente.
Tra i farmaci di prima scelta, l’ampicillina, pe-
nicillina prevalentemente attiva sui gram nega-
tivi, è indicata nel trattamento delle IVU non
complicate da Escherichia coli; nell’uso domici-
liare può essere correttamente usata anche
amoxicillina, per via orale. Sempre tra i farma-
ci di prima scelta, come già accennato, è stata in-
serita anche ampicillina-sulbactam, quale far-
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Tabella 3 - Percentuali di sensibilità ai due gruppi di farmaci testati nei cinque ceppi a maggiore incidenza, iso-
lati da pazienti ambulatoriali nel biennio 1995/96.

Antibiotici di prima scelta E. coli Proteus Klebsiella Enterocco Pseudomonas

Ampicillina 82 50 RN * RN
Cefalotina 70 58 85 RN RN
Cefotaxime 100 97 97 RN NT
Ceftriaxone 100 89 96 RN NT
Cotrimossazolo 88 47 87 46 RN
Nitrofurantoina 96 RN 64 91 RN
Ac. pipemidico 80 62 59 * 70
Gentamicina 98 79 100 RN 58
Tobramicina 99 84 100 RN 59
Amoxic. + ac. clav. 92 76 92 97 RN
Ampic. + sulbactam 87 80 76 NT RN

Antibiotici di seconda scelta

Mezlocillina 83 70 64 90 73
Ceftazidime 100 97 99 RN 94
Cefoperazone * * * * 74
Norfloxacina 93 93 99 * *
Amikacina 100 100 99 RN 92
Ciprofloxacina 93 94 98 RN NT
Ofloxacina 93 91 99 RN 50
Pefloxacina 92 80 94 RN 25

NT: farmaco non testato; RN: resistenza naturale; * : farmaco non idoneo

Tabella 4 - Percentuali di resistenza ai due gruppi di farmaci testati nei cinque ceppi a maggiore incidenza,
isolati da pazienti ambulatoriali nel biennio 1995/96.

Antibiotici di prima scelta E. coli Proteus Klebsiella Enterocco Pseudomonas

Ampicillina 18 50 RN * RN
Cefalotina 30 42 15 RN RN
Cefotaxime 0 3 3 RN NT
Ceftriaxone 0 11 4 RN NT
Cotrimossazolo 12 53 13 54 RN
Nitrofurantoina 4 RN 36 9 RN
Ac. pipemidico 20 38 41 * 30
Gentamicina 2 21 0 RN 42
Tobramicina 1 16 0 RN 41
Amoxic. + ac. clav. 8 24 8 3 RN
Ampic. + sulbactam 13 20 24 NT RN

Antibiotici di seconda scelta

Mezlocillina 17 30 36 10 27
Ceftazidime 0 3 1 RN 6
Cefoperazone * * * * 26
Norfloxacina 7 7 1 * *
Amikacina 0 0 1 RN 8
Ciprofloxacina 7 6 2 RN NT
Ofloxacina 7 9 1 RN 50
Pefloxacina 8 20 6 RN 75

NT: farmaco non testato; RN: resistenza naturale; * : farmaco non idoneo
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Amikacina è da usare solo per ceppi resistenti a
gentamicina e tobramicina.
Norfloxacina, pur mantenendo la farmacocine-
tica dei vecchi chinoloni, ha subìto un allarga-
mento dello spettro antibatterico su stafilococchi
e, con qualche cautela, su Pseudomonas: noi l’ab-
biamo valutata sui gram negativi.
Infine, sempre su gram negativi, sono stati testati
come seconda scelta i nuovi chinoloni cipro-
floxacina, ofloxacina e pefloxacina; sono farma-
ci che andrebbero usati nelle infezioni delle vie
urinarie solo come “extrema ratio”, in ceppi mul-
tiresistenti; hanno un’azione battericida contro
tutti i patogeni urinari, con esclusione degli En-
terococchi, ad essi refrattari.
I glicopeptidi vancomicina e teicoplanina, testa-
ti su Enterococchi e cocchi catalasi positivi, non
hanno rivelato alcun episodio di resistenza sui
ceppi testati e per questo non sono stati inseriti
nella valutazione percentuale di sensibilità.
Sono farmaci, comunque, da limitare solo a casi
particolari, specifici e non ubiquitari, data la lo-
ro nefrotossicità [11] e il tempo di battericidia
molto lungo (48-72 ore).

n RISULTATI

Nel biennio 1995/96 sono state analizzate 6632
urine per esame batteriologico, provenienti da
pazienti ambulatoriali.
Come evidenziato nella Tabella 1, che riporta i
principali elementi epidemiologici della ricerca,
tra i campioni esaminati, il 50%, pari a 3166 uri-
nocolture, sono risultati negativi, mentre il 20.7%
(1313) presentava cariche polimicrobiche non si-
gnificative che sono state refertate con la dizio-
ne “flora microbica da probabile contaminazio-
ne”. Il 29.4%, pari a 1853 campioni esaminati,
sono invece risultati positivi con cariche signifi-
cative (>105 UFC) o con minori cariche, ma in
pazienti con evidenti segni clinici o con PAR te-
st positivo.
Tra questi campioni, il 10.6% erano caratterizzati
dall’associazione di due ceppi batterici, per lo
più un gram negativo e un gram positivo (in pre-
valenza enterococchi).
Il 3% delle urinocolture presentava potere anti-
biotico residuo (PAR test positivo).
L’1.1%, infine, ha rivelato positività, in carica si-
gnificativa, per Candida spp., soprattutto tra i
campioni con Par positivo.
Come dimostra la Tabella 2, nel biennio 1995/96
sono stati isolati 2058 ceppi microbici, che ven-
gono evidenziati secondo la loro incidenza, men-

tre nelle Tabelle 3 e 4 sono raccolti i dati che ri-
guardano rispettivamente sensibilità e resisten-
ze farmacologiche riscontrate sui cinque ceppi
batterici che hanno evidenziato la maggior pre-
valenza di isolamenti nel biennio 1995/96: Esche-
richia coli, Proteus sp., Klebsiella sp., enterococchi,
Pseudomonas sp.

n CONCLUSIONI

Dalla valutazione dei dati ottenuti possiamo ri-
scontrare alcuni elementi interessanti sotto il
profilo analitico ed epidemiologico, nonché im-
portanti spunti di discussione sul comporta-
mento dei farmaci testati.
Innanzitutto, nella Tabella 1 risulta evidente che
il 50% dei campioni pervenuti al nostro servizio
di microbiologia per analisi batteriologica è ri-
sultato negativo, e ciò dimostra una notevole ri-
dondanza nella richiesta di questo tipo di inda-
gine analitica a livello territoriale in confronto al-
le effettive esigenze clinico-diagnostiche.
E’ importante rilevare, altresì, che un’altra note-
vole quota numerica di campioni, pari al 20.7%
del totale degli esaminati, presentava una carica
microbica non significativa, con associazione di
più ceppi batterici, indice di probabile contami-
nazione al momento del prelievo o durante il
trasporto. A questo proposito è importante sot-
tolineare che la maggior parte di questi campio-
ni risulta essere stato prelevato dal paziente a
casa, talora anche diverse ore prima della semi-
na.
Per valutare questo importante aspetto diagno-
stico, l’orario di emissione e di consegna viene
diligentemente segnalato sulla scheda anamne-
stica che giunge al laboratorio di microbiologia.
La somma della percentuale che si riferisce ai
campioni risultati sterili e contaminati, pari al
70.7% degli esaminati, fornisce ancora una vol-
ta materia di riflessione su quanti esami siano ri-
chiesti in mancanza di elementi clinici appro-
priati; è assolutamente indispensabile, inoltre,
poter seminare il campione di urina al più pre-
sto dal momento dell’emissione e rispettare una
corretta igiene dei genitali prima di eseguire la
raccolta del campione.
La percentuale ridotta di urine con Par positivo
(3%), invece, offre un’immagine di corretto ap-
proccio all’analisi microbiologica da parte dei
medici prescrittori, in quanto indica che la mag-
gior parte dei campioni viene inviata al labora-
torio di microbiologia prima dell’inizio della te-
rapia antimicrobica.
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Nella Tabella 2 è riportata l’incidenza dei ceppi
batterici nel biennio considerato. Dal punto di vi-
sta della prevalenza, rispetto alla precedente in-
dagine riferita al biennio 1989/90, emergono al-
cuni nuovi elementi: le IVU da Escherichia coli si
confermano in assoluto le più frequenti, in ac-
cordo con i dati della letteratura [1, 7, 9, 10, 13],
a conferma delle particolare uropatogenicità di
questo microrganismo. Seguono, in percentuale,
gli isolamenti di enterococchi (10.7%).
Assumono, invece, nuova e maggiore impor-
tanza rispetto alla precedente rilevazione i coc-
chi catalasi positivi (9.5%), che in pochi anni rad-
doppiano la loro precedente incidenza (5%): ciò,
se da un lato ci stimola al continuo monitorag-
gio epidemiologico sul territorio, è d’altro canto
un risultato in parte atteso, vista l’importanza
sempre maggiore delle patologie stafilococciche
soprattutto nella popolazione anziana con pato-
logie croniche o in pazienti defedati [2, 10]; dal
punto di vista analitico può spiegarsi, altresì, con
un relativo aumento di isolamenti nei campioni
in cui sia presente l’associazione di due ceppi
batterici.
Nel gruppo dei cocchi catalasi positivi sono sta-
ti inseriti i batteri appartenenti al genere Staphy-
lococcus, che sottende diverse specie, più o me-
no equamente distribuite percentualmente tra
gli isolati, comprendenti Staphylococcus aureus,
St. Saprophyticus, St. hominis, St. epidermidis.
Proteus spp. (7.4%), Klebsiella spp. (5.2%), Pseu-
domonas aeruginosa (4.3%) e altri batteri gram ne-
gativi (4.7%) mantengono un’incidenza presso-
ché percentualmente inalterata rispetto al bien-
nio 1989/90, costituendo un ampio gruppo chia-
mato in causa, insieme agli enterococchi e so-
prattutto agli streptococchi non enterococchi
(3.8%), nella genesi delle IVU opportunistiche e
croniche, nonché nelle infezioni recidivanti o in
quelle derivanti da manovre strumentali [2, 8, 10,
14].
Dall’analisi delle sensibilità ai farmaci antimi-
crobici dei cinque ceppi batterici a maggiore in-
cidenza si evincono alcuni elementi utili alla di-
scussione, anche in riferimento alla precedente
indagine del biennio 1989/90, dovuti spesso ad
inappropriato uso degli antibiotici saggiati: è da
sottolineare che la ricerca si riferisce a pazienti
non ospedalizzati e questo influisce non poco
sul risultato finale.
Per quanto riguarda Escherichia coli, non si rile-
vano particolari fenomeni di resistenza; anche
nei confronti di cefalotina, sensibile alle beta lat-
tamasi dei gram negativi, è stato dimostrato un
aumento della sensibilità rispetto ai dati

dell’89/90 (da 51% a 70%), riferibile sicuramen-
te a un più ridotto utilizzo terapeutico del far-
maco.
Nel genere Proteus, se si esclude la caratteristica
e identificativa resistenza alla nitrofurantoina, si
riscontra una discreta sensibilità a quasi tutti i
farmaci saggiati, con esclusione del cotrimossa-
zolo, la cui sensibilità si è ridotta costantemente
nel tempo a causa del suo notevole utilizzo nel-
le IVU domiciliari.
E’, altresì, evidente una drastica diminuzione
della sensibilità per cefalotina e ampicillina, per
la quale, peraltro, come nella precedente rileva-
zione [1], gioca un ruolo determinante l’isola-
mento di alcuni ceppi di Proteus vulgaris, resi-
stente per definizione ad ampicillina.
Questo elemento ha determinato anche un cer-
to grado di resistenza nei confronti delle asso-
ciazioni tra beta lattamico e inibitori delle beta
lattamasi, con un singolare aspetto di inversio-
ne tra i risultati di sensibilità di Proteus spp. e
Klebsiella spp. per i due farmaci del gruppo te-
stati: per le resistenze di Klebsiella spp. all’asso-
ciazione tra ampicillina e sulbactam è in gioco la
costante resistenza di questo genere microbico
all’ampicillina.
Sempre nel genere Klebsiella, oltre alla caratte-
ristica e identificativa resistenza ad ampicillina,
è evidente un’ottima performance degli ami-
noglucosidi, che poco vengono utilizzati in te-
rapia domiciliare e delle cefalosporine cefo-
taxime e ceftriaxone resistenti alle beta latta-
masi del gruppo K.E.S. (Klebsiella, Enterobacter,
Serratia).
Diverso il discorso riguardo l’acido pipemidi-
co, che abbiamo sostituito rispetto alla prece-
dente ricerca, in rappresentanza del gruppo dei
disinfettanti delle vie urinarie, alla nitrofuran-
toina.
Vuoi per l’abusato utilizzo domiciliare, che per
una ridotta sensibilità su molti ceppi di gram ne-
gativi, con particolare riguardo a Proteus spp. e
gruppo K.E.S., ma con crescente evidenza anche
per Pseudomonas aeruginosa, esso è un farmaco a
nostro avviso da utilizzare oggi con grande cau-
tela e parsimonia nelle IVU, proprio per la ri-
dotta efficacia terapeutica, se si escludono le IVU
non complicate da Escherichia coli.
L’approccio terapeutico agli enterococchi risul-
ta, come sempre, di difficile inquadramento, per
la presenza della tipica refrattarietà ad amino-
glucosidi, cefalosporine, vecchi e nuovi chinolo-
ni [1, 8, 14]. Essi sono, altresì, tolleranti per am-
picillina, mancando delle endolisine su cui ope-
ra il beta-lattamico.
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Buona, invece, la sensibilità per mezlocillina, che
agisce sulla PBP3 bloccando la divisione batteri-
ca, così come ottima attività ha dimostrato l’as-
sociazione tra amoxicillina e acido clavulanico.
Il cotrimossazolo ha rivelato, invece, ridotti li-
velli di sensibilità che si mantengono, peraltro,
costanti rispetto al biennio 1989/90: ciò fa pen-
sare che il fenomeno sia scrivibile essenzial-
mente all’isolamento di alcuni ceppi di Strepto-
coccus faecium, per definizione resistente a que-
sto farmaco antimicrobico [8].
Infine, per quanto riguarda Pseudomonas aerugi-
nosa, sono stati eliminati rispetto alla ricerca pre-
cedente le cefalosporine resistenti alle beta-lat-
tamasi (cefotaxime e ceftriaxone), per aver di-
mostrato una ridotta attività nei confronti di
questi ceppi microbici [1].
Tipiche e identificative, invece, sono le resisten-
ze ad ampicillina, cefalotina, cotrimossazolo e
chinoloni di prima e seconda generazione.
Tra gli aminoglucosidi, la gentamicina recupera
un discreto livello di attività (58%) rispetto al
precedente dato riferito al biennio ‘89/90, pari al
36%, in conseguenza di un più ridotto utilizzo
nei confronti delle IVU da Pseudomonas aerugi-
nosa, a vantaggio dei nuovi chinoloni, prescritti
a piene mani nella terapia di questo ceppo bat-
terico.
Cefoperazone, cefalosporina attiva su Pseudo-
monas spp., mantiene un costante buon livello
di attività (74%), mentre, come atteso, è ottima
la performance di ceftazidime sui ceppi isolati.
Tra i farmaci di seconda scelta nei confronti di
Pseudomonas aeruginosa è l’abuso dei nuovi chi-
noloni a determinare un vero e proprio allarme
sotto il profilo epidemiologico, che si esprime
con una drammatica riduzione della loro atti-
vità antimicrobica nei confronti di questi ceppi
batterici, passata in pochi anni dal 98% del bien-
nio ‘89/90 rispettivamente al 50% per ofloxaci-
na e addirittura al 25% per pefloxacina, segno
che tutte le raccomandazioni sull’uso razionale
e mirato di queste costose molecole sono cadu-
te nel vuoto [1], a vantaggio di una notevole spe-
culazione commerciale.
Al di là di quanto già ampiamente dibattuto,
possiamo dire che il maggior problema tera-
peutico rivelato da questo studio consiste, per-
ciò, proprio nell’ingiustificato e indiscriminato
utilizzo dei nuovi chinoloni nella terapia anti-
microbica delle IVU.
Infatti, anche se la resistenza a questi antibiotici
sembra essere ascrivibile solo a meccanismo cro-
mosomico [4, 11, 12], è pur vero che essa è an-
data aumentando esponenzialmente sopratutto

nelle IVU da Pseudomonas aeruginosa, che quasi
sempre hanno caratteristiche cliniche ben defi-
nite, trattandosi di infezioni prevalenti in pa-
zienti cronici, defedati o portatori di catetere, in-
dotte da ceppi multiresistenti spesso contratti in
ambiente ospedaliero, e poi trasferitesi sul terri-
torio [2, 10, 14, 15].
Che l’aumento dei fenomeni di resistenza rile-
vati possa riferirsi ai meccanismi descritti sem-
brerebbe giustificato anche da una più ridotta
sensibilità nei confronti di pefloxacina, meno
usata a livello domiciliare, ma maggiormente
presente nei prontuari ospedalieri, laddove so-
no presenti quelle patologie che, dopo la dimis-
sione, vengono trattate in ambiente extranoso-
comiale: è noto, infatti, che gli eventi infettivi di
comunità e ospedale spesso coincidono o si in-
fluenzano reciprocamente tramite le sequele di
infezioni nosocomiali sul territorio [1, 15].
Infatti, già nella nostra precedente indagine, era
evidente una maggiore frequenza di resistenze
ai nuovi chinoloni a livello nosocomiale piutto-
sto che domiciliare [1].
Anche in quest’ultima rilevazione, i pazienti in
cui si riscontra Pseudomonas aeruginosa appar-
tengono più spesso alle categorie che abbiamo
appena descritto, con frequente contemporaneo
isolamento anche di ceppi multiresistenti di en-
terococchi, che non facilitano certo il trattamen-
to chemioantibiotico.
Il presente studio dimostra una volta di più, se
ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia impor-
tante, per una corretta politica del farmaco, la
possibilità di poter monitorare nel tempo e con-
frontare le variazioni dei dati epidemiologici in
possesso del laboratorio di microbiologia da par-
te dei medici prescrittori.
Ciò permette di poter intervenire in tempi ri-
stretti per migliorare l’utilizzo degli antimicro-
bici, laddove si evidenzino fenomeni di insor-
genza di nuove resistenze [16].
In questo senso è, altresì, di grande ausilio ave-
re a disposizione strumentazioni fornite di ade-
guati programmi per indagini statistico-epide-
miologiche, che permettano di elaborare in tem-
po reale i dati raccolti anche per periodi prolun-
gati di tempo [13, 16].
Questi sistemi consentono, inoltre, di utilizzare
al meglio tutti i dati preanalitici, che spesso si ri-
velano molto importanti per un corretto inqua-
dramento diagnostico dei pazienti, e non ultimo
per una valutazione della congruenza con pre-
cedenti dati microbiologici.
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Le infezioni delle vie urinarie rappresentano
una patologia molto frequente.
Nel biennio 1995/96 abbiamo effettuato una
ricerca epidemiologica su 6632 urinocolture
per verificare l’incidenza di isolamenti e la
sensibilità dei ceppi ai farmaci antibatterici,

nonché le variazioni rispetto a un precedente
lavoro.
I risultati dimostrano la necessità di un co-
stante monitoraggio della sorveglianza epide-
miologica sul territorio per un corretto utiliz-
zo degli antibiotici.

RIASSUNTO

Urinary tract infections represents a very frequent
pathology.
An epidemiologic survey on 6632 urine samples
has been performed in the years 1995/96 to verify
the bacterial incidence and susceptibility to antimi-

crobial drugs in this period, and variations in the
resistance patterns with respect to a previous study.
The results suggest the importance of a constant
epidemiological surveillance in the community set-
ting.

SUMMARY


