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n INTRODUZIONE

L’
emergenza delle resistenze batteriche agli
antibiotici è un evento sempre più comu-
ne e costituisce oggi una delle maggiori

problematiche clinico-terapeutiche che incidono
negativamente sugli indici di morbilità, morta-
lità e sul costo dell’assistenza sanitaria.
I fenomeni di resistenza ai farmaci antimicrobi-
ci sono indotti geneticamente, sia che si tratti di
resistenze naturali (quelle di germi da sempre in-
trinsecamente resistenti a determinate molecole),
sia di resistenze acquisite (che compaiono in ger-
mi prima sensibili a uno o più farmaci), e che
vengono favorite dalla pressione selettiva eser-
citata dall’uso indiscriminato dei farmaci anti-
batterici [1, 2].
In entrambi i casi, le sequenze di DNA che co-
dificano per i meccanismi di resistenza (in ge-
nere consistenti in particolari caratteristiche
strutturali del cell-wall o dei recettori di superfi-
cie, o nella produzione di enzimi), sono conte-
nute nel materiale genetico cromosomico od ex-
tracromosomico e vengono ereditate dalla pro-
genie del batterio.
Mentre nel caso delle resistenze naturali i sud-
detti geni sono da sempre patrimonio di una da-
ta specie batterica, nel caso delle resistenze ac-
quisite esse sono il frutto della variabilità gene-
tica, che costituisce il principale sistema evolu-
tivo e di adattamento all’ambiente da parte dei
batteri, e che si fonda su tre meccanismi: le mu-
tazioni spontanee, il riarrangiamento del DNA
cromosomico e lo scambio di materiale genetico
tramite acquisizione di DNA esterno alla cellu-
le batterica, veicolato da plasmidi, batteriofagi e
transposons [3].
La crescente resistenza di taluni microrganismi
ai fluorochinoloni, un problema di grande at-
tualità e rilevanza epidemiologica di cui inten-

diamo trattare nel nostro lavoro, si esprime es-
senzialmente secondo due principali meccani-
smi [1, 2]:
1. modificazione della permeabilità all’antibioti-
co, dovuta a cambiamenti strutturali a livello
della membrana lipopolisaccaridica esterna al
cell-wall dei gram negativi; gli antimicrobici atti-
vi su questi germi, infatti, riescono a superare
questa barriera grazie a canali a contenuto ac-
quoso costituiti da proteine dette porine. Per que-
sto motivo molecole piccole, idrofile e con ca-
ratteristiche anfioniche hanno un’elevata capa-
cità di penetrazione nella cellula dei gram nega-
tivi. Le caratteristiche strutturali delle porine pos-
sono peraltro essere alterate, oppure una porina
può anche non venire più espressa in conse-
guenza di mutazioni genetiche e queste resi-
stenze possono facilmente essere veicolate da
plasmidi e fattori R.
2. alterazione dell’enzima bersaglio, laddove av-
viene il packaging del farmaco, mediante muta-
zioni spontanee puntiformi dei geni gyrA e
gyrB, codificanti per le 4 subunità della DNA gi-
rasi, indispensabili per il compattamento del
DNA batterico, e punto di attacco dei fluorochi-
noloni: mutazioni comportanti la sostituzione
anche di un singolo aminoacido in posizione cri-
tica possono rendere l’enzima totalmente insen-
sibile all’azione farmacologica dell’antimicrobi-
co. Al meccanismo di alterazione dell’enzima-
bersaglio si riconducono le resistenze ai fluoro-
chinoloni sviluppate sia dai gram negativi che
dai gram positivi (soprattutto Stafilococchi).
Il nostro osservatorio epidemiologico ci consen-
te di monitorare costantemente l’andamento del-
le resistenze insorte a livello nosocomiale ed ex-
traospedaliero.
Quadrimestralmente inoltre viene distribuito al-
le singole Unità Operative che hanno prodotto
un sufficiente numero di campionamenti un re-
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port che analizza la situazione epidemiologica
nel periodo considerato, con eventuali osserva-
zioni e suggerimenti clinico-terapeutici che ven-
gono tra l’altro discussi periodicamente con i re-
ferenti delle singole Unità Operative, nella logi-
ca di un modo “anglosassone” di intendere il
ruolo del microbiologo [4, 5, 6].
In questo contesto di costante rapporto tra cu-
rante e microbiologo clinico, alla luce dei risul-
tati epidemiologici del 1998 a nostra disposizio-
ne, ci è sembrato interessante estrapolare la si-
tuazione relativa alle resistenze alla ciprofloxa-
cina in alcune diverse realtà locali.
L’andamento delle resistenze nosocomiali e ter-
ritoriali ai fluorochinoloni è, infatti, uno dei pro-
blemi che maggiormente ci hanno impegnato sot-
to il profilo del monitoraggio, per l’andamento
talora particolarmente preoccupante del feno-
meno che interessa diverse specie batteriche.

n MATERIALI E METODI

Nei primi tre trimestri del ‘98, sono state valu-
tate le percentuali di resistenza riscontrate nei
ceppi batterici, ospedalieri e non, maggiormen-
te rappresentativi da un punto di vista numeri-
co: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, En-
terococchi e Stafilococchi coagulasi positivi e ne-
gativi, per un totale di 2859 microrganismi. I
batteri isolati da campioni ripetuti dello stesso

paziente sono stati eliminati dallo studio.
Sono stati volutamente tralasciati, altresì, i mi-
crorganismi che vengono isolati più raramente
e come tali non in grado di fornire un dato epi-
demiologico statisticamente significativo.
Le realtà cliniche prese a campione per la nostra
ricerca sono state selezionate come rappresenta-
tive di varie situazioni di utilizzo del farmaco, in
modo tale da ottenere un campionamento il più
possibile fedele alla realtà locale nella quale ci
troviamo ad operare quotidianamente [7, 8]. So-
no, perciò, state monitorate la maggior parte del-
le U.O. ospedaliere mediche (3 Medicine, Pneu-
mologia, Neurologia, Nefrologia, Pediatria), chi-
rurgiche (2 Chirurgie, 2 Ortopedie, ORL, Oste-
tricia) e l’U.O. di Rianimazione e Terapia Inten-
siva.
Inoltre sono stati presi a campione gli isolati da
pazienti ambulatoriali e quelli provenienti dai
Distretti Socio Sanitari: quest’ultimo gruppo co-
stituisce una realtà particolarmente interessante
per valutare l’andamento delle resistenze dei
ceppi batterici ai farmaci antimicrobici, trattan-
dosi di soggetti che per lo più sono affetti da pa-
tologie croniche, trattati più volte con antibioti-
ci a seguito di ripetuti ricoveri ospedalieri, con
conseguente selezione di microrganismi MDR.
La valutazione analitica delle resistenze è stata
eseguita mediante antibiogramma secondo
Bauer e Kirby, utilizzando un sistema semiau-
tomatico di lettura (Videobact). Nell’elaborare i
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dati ottenuti, tutti i ceppi risultati intermedi so-
no stati considerati resistenti.
Per la valutazione delle resistenze ai fluorochi-
noloni, nei nostri pannelli per antibiogrammi
utilizziamo la ciprofloxacina, come previsto da-
gli standards NCCLS [9].
Com’è evidente nella Figura 1, e com’è logico at-
tendersi, il numero dei ceppi isolati su cui è sta-
ta eseguita la rilevazione delle resistenze alla ci-
profloxacina varia a seconda della realtà clinica
considerata, cosi come varia l’incidenza dei mi-
crorganismi stessi [7, 8]: ad esempio, tra i pa-

zienti ambulatoriali prevalgono gli isolamenti di
Escherichia coli, trattandosi per lo più di campio-
ni urinari.

n RISULTATI E CONCLUSIONI

Dall’analisi dei dati ottenuti nelle Unità Operati-
ve ospedaliere si può rilevare, oltre all’evidente
diversa epidemiologia dettata dalla patologia in
esse prevalente, un interessante comportamento
dei batteri gram negativi nei confronti di cipro-
floxacina durante i tre trimestri analizzati. Nella
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Figura 2 è ben evidente, ad esempio, il ridimen-
sionamento delle resistenze di Pseudomonas aeru-
ginosa a ciprofloxacina nei tre trimestri: i livelli di
guardia del numero di ceppi resistenti ai fluoro-
chinoloni raggiunti nel primo trimestre (pari
all’85.2% degli isolati) ha influito, infatti, note-
volmente su una più ponderata politica nell’uso
di questi farmaci nel periodo successivo, più
spesso sostituiti dai beta lattamici [1, 2, 5].
Allo stesso modo appare in diminuzione la resi-
stenza degli Stafilococchi coagulasi positivi e ne-
gativi, in stretta relazione con la rilevata dimi-
nuzione, nei trimestri corrispondenti, della me-
ticillino resistenza: la maggior parte dei ceppi
MR sviluppa ormai, infatti, una resistenza cro-
ciata ad altri antimicrobici oltre i beta lattamici
[1, 2], tra cui è soprattutto marcata quella nei
confronti dei fluorochinoloni (oltre l’80% degli
isolati) [10, 11]. In generale, invece, appare di-
verso il comportamento rilevato su ceppi noso-
comiali di Escherichia coli, con tendenza all’au-
mento delle resistenze in proporzioni preoccu-
panti e più che esponenziali [12, 13, 14, 15].
Per quanto riguarda, invece, i pazienti ambula-
toriali (Figura 3), si nota un interessante regres-
sione delle resistenze dei batteri gram negativi,
in buona parte dovuto ai maggiore utilizzo sul
territorio dei beta lattamici, soprattutto nella te-
rapia delle IVU domiciliari.
Viceversa, nei pazienti con patologie croniche i
cui campioni pervengono dai Distretti Socio Sa-
nitari (Figura 4), appare particolarmente evi-
dente e preoccupante la tendenza all’aumento

delle resistenze dei gram negativi, forse riferibi-
le al fatto che spesso i fluorochinoloni vengono
utilizzati ampiamente in switch therapy, in quan-
to farmaci ad ampio spettro e con ottima diffu-
sibilità, a seguito di ripetuti ricoveri ospedalieri
e su ceppi microbici poliantibiotico-resistenti,
molto frequenti in questa categoria di soggetti.
Il particolare, critico equilibrio dell’ecosistema
microbico di questi soggetti è particolarmente
evidente anche per il diffuso fenomeno della me-
ticillino-resistenza negli Stafilococchi da essi iso-
lati e per la comparsa di Enterobatteri con beta lat-
tamasi a spettro esteso (ESBL).
Questa popolazione costituisce un campione di
grande interesse epidemiologico, in quanto pon-
te tra realtà nosocomiale e territoriale e segnale
critico di potenziale diffusione di ceppi microbici
con caratteristiche di resistenza particolarmente
temibili [6, 10, 11].
Per quanto concerne, infine, gli Enterococchi, nel-
la nostra realtà locale il loro isolamento è in co-
stante aumento nel tempo, soprattutto in rela-
zione a motivi di selezione dovuta all’uso este-
so di farmaci ai quali essi risultano tolleranti, re-
frattari o comunque per lo più resistenti, tra i
quali figurano anche i fluorochinoloni [1, 2, 3].
L’elevato livello di resistenza di questi ceppi, già
di per sé problematici sotto il profilo terapeuti-
co, nei confronti di ciprofloxacina, è ben evidente
nei diversi grafici proposti ed è dettato proprio
dal ben noto comportamento nei confronti dei
fluorochinoloni, stigmatizzato ormai da tempo
da molti centri di ricerca italiani e anglosassoni
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[16, 17, 18]. Infine, nella Figura 5 vengono ana-
lizzati alcuni dati estrapolati dai tre trimestri-
campione con i risultati di altri recenti studi epi-
demiologici in ambito locale e nazionale che in
qualche modo possono essere usati come metro
di confronto. Per quel che riguarda le resistenze
di Escherichia coli, le medie ottenute dalle rileva-
zioni sui pazienti nosocomiali, ambulatoriali e
dei Distretti nei tre trimestri confermano un net-
to aumento delle resistenze alla ciprofloxacina
(dal 9.7% al 17.9%), mentre vi è un lieve ridi-
mensionamento medio delle resistenze di Pseu-
domonas aeruginosa (che si attestano intorno al
50% dei ceppi isolati); in entrambi i casi, peral-
tro, i livelli sono comunque superiori ad analo-
ghi studi condotti nel Veneto e in Italia durante
l’anno precedente [12, 14, 19]. A conferma di una

particolare situazione epidemiologica della no-
stra zona geografica, la media dei valori ottenu-
ta sui soli pazienti ambulatoriali e dei Distretti
confrontata con quella di uno studio condotto su
ceppi isolati dalle uricolture della stessa tipolo-
gia di pazienti nel biennio 1995/96 nel porde-
nonese [14] conferma un trend di crescita delle
resistenze alla ciprofloxacina da parte di ceppi di
Escherichia coli e valori di insensibilità di Pseudo-
monas aeruginosa che si attestano intorno al 50%,
su cui peraltro pesa notevolmente il dato forni-
to dai ceppi dei pazienti inviati dai Distretti So-
cio Sanitari.

Key words: ciprofloxacin, microbial resistance,
epidemiological surveillance

Figura 5 - Resistenze rilevate a ciprofloxa in diverse realtà

Valutazione epidemiologica 1998 % resistenze % resistenze
su pazienti interni/esterni: Escherichia coli Pseadomonas aeruginosa

• Primo trimestre 9.7% 57.2%
• Secondo trimestre 10.4% 46.2%
• Terzo trimestre 17.9% 45.3%

Risultati Osservatorio 
Epidemiologico AMCLI 
per il monitoraggio delle 
resistenze batteriche
(pazienti interni/esterni):
• Italia (nov.’96-nov.’97) 10% 30%
• Veneto (nov.’96-nov.’97) 13% 28%

Osservatorio epidemiologico locale 
su urinocolture esterne biennio 1995/96 
(Le Inf. in Med., n. 4, 249-256, 1997)
• Media biennio 1995/96 7% 50%
• Media trimestri 1998 13.5 45.6%

Nei primi tre trimestri del 1998 è stata con-
dotta un’analisi epidemiologica su 2859 ceppi
batterici per verificarne i livelli di resistenza
nei confronti di ciprofloxacina. 
I risultati hanno dimostrato una situazione cri-
tica che alla lunga potrebbe inficiare l’utilizzo
stesso del farmaco in determinate situazioni
cliniche.
Infatti è stato rilevato un elevato livello di re-

sistenze sia in ceppi gram positivi (con parti-
colare riguardo agli Enterococchi) sia soprat-
tutto in gram negativi (come ad esempio
Escherichia coli), che rappresentano gli agen-
ti eziologici più comuni di malattie infettive
sia a livello ospedaliero che comunitario. 
ll lavoro ha inoltre dimostrato interessanti ed
importanti variazioni nell’andamento delle re-
sistenze rispetto a precedenti analoghi studi.

RIASSUNTO
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An epidemiological survey on 2859 bacterial
strains was performed in the first nine months of
1998, to verify the predominant susceptibility to
ciprofloxacin of the main microrganisms isolated in
this period. Our results showed that the use of
ciprofloxacin would probably decrease in future be-
cause of increasing resistance with respect to pre-
vious period. An increase in antimicrobial resis-

tance occurred in some gram positive (as Entero-
cocci) and especially gram negative strains such as
Escherichia coli, that are common and frequent bac-
terial causes of infections in hospital and in the
community.
The study demonstrated that there are also inter-
esting and important variations in resistance pat-
terns with respect to previous studies.

SUMMARY




