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■ INTRODUZIONE

Staphylococcus aureus rappresenta uno dei pato-
geni più comunemente in causa in processi in-
fettivi contratti in comunità ed in ambiente ospe-
daliero, dove si rende responsabile di un ampio
spettro di affezioni, legate ad elevata morbilità e
mortalità soprattutto in presenza di ulteriori fat-
tori di rischio. Negli Stati Uniti così come in altri
Paesi industrializzati, la maggioranza degli epi-
sodi di infezione nosocomiale (soprattutto pol-
moniti, sepsi, infezioni della ferita chirurgica, pa-
tologie della cute e dei tessuti molli, infezioni di
cateteri e protesi, ed endocarditi), vede in causa
questo microorganismo [1-12]. 
La meticillino-resistenza è una prerogativa
emergente degli stafilococchi che si rende  re-
sponsabile di un rilevante incremento della gra-
vità delle infezioni provocate da questi comuni
patogeni, e dei costi assistenziali ad esse corre-
lati, soprattutto nell’ospite immunocompro-
messo e nelle patologie contratte in ambiente
ospedaliero, nonostante tutti gli sforzi messi in
atto in tema di prevenzione delle infezioni noso-
comiali (es. norme di igiene personale ed an-
bientale, valutazione della colonizzazione,  even-
tuale isolamento dei malati, controllo del perso-
nale, ed uso di antisettici e di antibiotici topici a
scopo profilattico) [2, 3, 7-9, 11-21]. L’insorgenza
di patologie nosocomiali da S. aureus è infatti
correlata al tasso di colonizzazione dei pazienti
[18, 20, 21], e può talora assumere andamento

epidemico, soprattutto nelle unità di terapia in-
tensiva [5, 6, 9]. Oltre alla pregressa colonizza-
zione, i fattori di rischio alla base dell’insorgenza
di gravi infezioni ospedaliere causate da stafilo-
cocchi meticillino-resistenti comprendono gravi
malattie sistemiche, stati di immunodepressione
primitiva o secondaria, manovre strumentali, in-
terventi chirurgici, emodialisi, ricoveri ospeda-
lieri prolungati (specie in regime di terapia in-
tensiva), e pregresso uso di antimicrobici ad am-
pio spettro (in grado di esercitare una rilevante
pressione selettiva sui microorganismi ambien-
tali e sulla flora microbica del paziente) [1, 3-12,
17-19, 21-25]. E’ tuttavia ancora incerto se l’au-
mentata mortalità apparentemente connessa alle
infezioni da S. aureus meticillino-resistenti sia
causata da una maggiore virulenza intrinseca
dei microorganismi [26, 27] e dalla loro difficol-
tosa gestione terapeutica [24, 26], o se essa sia
condizionata dalle affezioni concomitanti e dalla
compresenza di fattori di rischio che favoriscono
la selezione dei mutanti farmaco-resistenti [9, 18,
19, 27, 28].
In conseguenza dell’aumentata diffusione dei
ceppi meticillino-resistenti in ambito ospeda-
liero, negli anni più recenti si è assistito ad un
parallelo incremento di incidenza delle infe-
zioni da S. aureus meticillino-resistenti contratte
nella collettività [1, 4, 7, 17, 22, 29], che in uno
studio statunitense raggiungevano il 14,5% dei
casi valutati [22]; il pregresso contatto con l’am-
biente ospedaliero si è dimostrato il fattore di
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rischio più rilevante per l’acquisizione di S. au-
reus meticillino-resistente [17, 22]. 
Alla luce della crescente importanza acquisita
dalle infezioni da stafilococchi meticillino-resi-
stenti nella gestione clinico-terapeutica dei ma-
lati critici, e della grande variabilità geografica
del fenomeno nelle diverse realtà ospedaliere
dei Paesi industrializzati [3, 4, 6-13, 15, 23-25,
29, 30], abbiamo voluto valutare prospettica-
mente la frequenza e le caratteristiche epide-
miologiche e microbiologiche dei ceppi di S. au-
reus meticillino-resistenti responsabili di affe-
zioni respiratorie o di sepsi pienamente docu-
mentate, nei reparti a più elevato rischio di in-
fezioni gravi e/o ad origine nosocomiale di un
Policlinico universitario ad elevata specializza-
zione, in un periodo di tre anni. 

■ PAZIENTI E METODI

Sono stati presi in considerazione tutti gli isolati
di S. aureus sicuramente indicativi di infezione
(secrezioni respiratorie prelevate tramite aspi-
rato tracheo-bronchiale, brushing bronchiale
protetto o broncolavaggio, ed emocolture), pro-
venienti da 6 reparti di degenza selezionati sulla
base del più elevato rischio di infezioni gravi
e/o determinate da patogeni ad origine ospeda-
liera, per la prevalente assistenza prestata a pa-
zienti immunodepressi, trapiantati, o degenti in
regime di terapia intensiva. Il presente studio ha
quindi escluso tutte le specie di stafilococco di-
verse da S. aureus, e tutti i materiali clinici che
potrebbero essere inficiati da contaminazione,
dimostrare colonizzazione ma non necessaria-
mente infezione, o presentare dubbia rilevanza
clinica (es. tamponi di qualsivoglia provenienza,
drenaggi, espettorato, feci, urine). I reparti og-
getto dell’indagine sono stati: rianimazione ge-
nerale, terapia intensiva neonatale e rianima-
zione pediatrica, terapia intensiva cardiochirur-
gica, chirurgia dei trapianti di organi solidi,
pneumologia e terapia intensiva pneumologica,
valutati nel periodo di tempo compreso tra il 15
maggio 1998 ed il 31 ottobre 2000.  
Colture ripetutamente positive ottenute da un
singolo paziente entro un periodo di 30 giorni
sono state considerate come un solo isolato (an-
che quando la positività coinvolgeva materiali
clinici diversi tra loro), a meno che i ceppi mi-
crobici non fossero caratterizzati da un profilo
di sensibilità agli antibiotici significativamente
differente tra loro (almeno due antibiotici te-
stati con diversa suscettibilità). 

S. aureus è stato isolato tramite tecniche batte-
riologiche di routine (colorazione di Gram e
reazione della coagulasi), ed identificato con
l’ausilio di un pannello del commercio (Scep-
tor®, Becton-Dickinson, Milano). L’antibio-
gramma è stato effettuato tramite un test di mi-
crodiluizione in brodocoltura, sulla base dei cri-
teri interpretativi forniti dal National Commitee
for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) degli
Stati Uniti [31, 32]. In particolare, la resistenza
alla meticillina è stata determinata secondo le
raccomandazioni suggerite dal NCCLS [31].
I dati sono stati analizzati con l’ausilio del Man-
tel-Haenszel chi-square test, del Fisher exact
test, e del test t di Student, con significatività
posta ad un valore di  p<.05. 

■ RISULTATI

Su 507 ceppi di S. aureus responsabili di episodi
di infezione documentata delle basse vie aeree
(460 casi) o di sepsi (47 casi) nei 6 reparti sele-
zionati, ben 317 (62,5%) risultavano essere me-
ticillino-resistenti. 
L’indice di meticillino-resistenza non mostrava
variazioni significative nel corso dei tre anni
considerati (62,5% nel 1998, 63,7% nel 1999, e
60,6% nel 2000), e non si rilevavano differenze
nella distribuzione dei patogeni resistenti sulla
base del materiale biologico esaminato (secre-
zioni respiratorie versus emocolture) (Tabella 1).
Esaminando l’andamento nel tempo dell’indice
di meticillino-resistenza nei diversi reparti in
studio, una tendenza all’incremento degli stafi-
lococchi resistenti rispetto ai ceppi sensibili si
osservava nel dipartimento di pneumologia
(dal 46,4% del 1998, al 68% del 2000), e nel ser-
vizio di rianimazione generale (dal 61,4% del
1998, al 69,1% del 1999); tale aumento non ap-
pariva tuttavia statisticamente significativo.
Nell’intero arco di tre anni, i ceppi di S. aureus
resistenti alla meticillina prevalevano su quelli
sensibili in tutti i reparti esaminati, con una fre-
quenza variabile dal 95% della terapia intensiva
pneumologica, al 63,1% della rianimazione, al
60,5% della chirurgia dei trapianti, al 59,1%
della terapia intensiva cardiochirurgica, al
55,9% del dipartimento di pneumologia
(p<.0001 versus il reparto di terapia intensiva
pneumologica), con la sola eccezione del servi-
zio di terapia intensiva neonatale e pediatrica,
che faceva registrare un indice di meticillino-re-
sistenza limitato al 41,4% (Figura 1). 
Tra i 317 stipiti meticillino-resistenti, la maggior
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parte veniva isolata dal reparto di rianimazione
generale (42,6% dei casi), seguito dal diparti-
mento di pneumologia (18%), dalla terapia in-
tensiva respiratoria (16,4%), dalla terapia inten-
siva cardiochirurgica (8,2%), dalla terapia inten-
siva neonatale e pediatrica (7,6%), e dal diparti-
mento di chirurgia dei trapianti (7,2%). Nel
complesso, i ceppi di S. aureus meticillino-resi-
stenti venivano isolati molto più frequente-
mente dalle basse vie respiratorie che dal san-
gue (92,7% versus 7,3% dei casi: p<.0001) (Ta-
bella 1). Gli episodi di sepsi isolata causata da
microorganismi resistenti (23 nel complesso) si
verificavano soprattutto nei reparti di terapia in-
tensiva (16 casi, di cui 8 nel servizio di rianima-
zione generale), e in minor misura nella chirur-
gia dei trapianti (7 casi); in nessun caso veniva
interessato il dipartimento di pneumologia. 
I ceppi di S. aureus meticillino-resistenti venivano
considerati d’ufficio insensibili a tutti i composti

beta-lattamici (penicilline, cefalosporine, beta-lat-
tamine associate ad inibitori delle beta-lattamasi,
e carbapenemi), in accordo alle raccomandazioni
espresse dal NCCLS [31, 32], mentre variabile era
il profilo di sensibilità registrato nei confronti del
cotrimoxazolo (79,7%), del cloramfenicolo
(76,9%), della rifampicina (58%), degli aminogli-
cosidi (43,1%), della clindamicina (8,1%), e
dell’eritromicina (3,3%) (Figura 2). Tra gli amino-
glicosidi, la sensibilità alla netilmicina (saggiata
negli anni 1998-1999) riguardava il 49,8% dei
ceppi, mentre quella alla gentamicina (rilevata a
partire dall’anno 2000), era limitata al 23,2% degli
stipiti saggiati (Figura 2). Tutti i ceppi di S. aureus
meticillino-resistenti restavano però pienamente
sensibili agli antibiotici glicopeptidici testati
(vancomicina e teicoplanina). Non si registra-
vano infine differenze significative nella sensibi-
lità dei ceppi di S. aureus meticillino-resistenti nei
confronti dei diversi farmaci antimicrobici non-
beta lattamici saggiati, stratificando i dati in base
all’anno di riferimento, ai diversi reparti di pro-
venienza, ed ai materiali clinici di isolamento
(dati non riportati). 

■ DISCUSSIONE

Tutti i cocchi gram-positivi implicati in patologia
umana (streptococchi, pneumococchi, enterococ-
chi e stafilococchi), pongono rilevanti e crescenti
problematiche di antibiotico-resistenza che ne
condizionano pesantemente la gestione clinico-
terapeutica [7, 12, 33-35]. In particolare, tra gli
enterococchi e gli stafilococchi (coagulasi-posi-
tivi e coagulasi-negativi), che dalla prima metà
degli anni ’90 rappresentano oltre i due terzi de-
gli isolati microbici rilevati in pazienti critici [1-4,
7, 12-15, 18, 23, 34, 36, 37], la multiresistenza ai
composti beta-lattamici ha come “marcatore”

Tabella 1 - Ceppi di Staphylococcus aureus complessivamente rilevati nei 6 reparti di riferimento, stratificati
sulla base dell’anno di isolamento, della resistenza alla meticillina, e del materiale clinico in causa.

Anni N. complessivo ceppi isolati N. ceppi meticillino-resistenti % meticillino-
resistenza

N. totale N. da secrezioni respiratorie* N. totale N. da secrezioni respiratorie*
N. da emocolture N. da emocolture

1998 136 121/15 85 75/10 62,5%

1999 234 211/23 149 139/10 63,7%

2000 137 128/9 83 80/3 60,6%

Totale 507 460/47 317 294/23 62,5%

* considerati soltanto i campioni rappresentati da aspirato tracheo-bronchiale, brushing bronchiale protetto, e broncolavaggio.

Rianim. generale

Pneumologia

Ter. int. pneumol.

Rianim. neon./ped.

Ter. int. cardiochir.

Chir. trapianti

0 50 100 150 200

N. ceppi di Staphylococcus aureus

Meticillino-resistenti
Meticillino-sensibili

Figura 1 - Ripartizione dei ceppi di Staphylococcus
aureus isolati, e loro livelli di resistenza e sensibilità
alla meticillina, nei 6 diversi reparti di degenza in
esame.
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l’insensibilità alla meticillina e ai composti ad
essa correlati (oxacillina e nafcillina), che
esprime l’impossibilità pratica di fruire di peni-
cilline, cefalosporine e carbapenemi nel tratta-
mento di queste frequenti infezioni [4, 7, 9, 34,
35, 37]. Il principale meccanismo responsabile
della comparsa di meticillino-resistenza tra gli
stafilococchi risiede in mutazioni intervenute a
livello del gene mecA (ad espressione costitutiva
o inducibile), che codifica per la PBP 2a, recettore
dotato di scarsa affinità per tutti i composti beta-
lattamici [7, 30]. I ceppi resistenti alla meticillina
sono considerati nel contempo insensibili a tutti
gli antibiotici beta-lattamici [31, 32], e nella mag-
gioranza dei casi sono portatori di determinanti
di multi-resistenza nei confronti di numerose al-
tre classi di antibiotici (aminoglicosidi, macro-
lidi, tetracicline, fluorochinoloni e cotrimoxa-
zolo) [4, 30], situati su trasposoni o plasmidi, o a
sede cromosomica. L’eventuale attività sugli sta-
filococchi meticillino-resistenti di alcune mole-
cole (clindamicina, cotrimoxazolo, gentamicina,
tetracicline, o chinolonici, da soli o in combina-
zione con la rifampicina), si mantiene in genere
per breve tempo nel corso del trattamento, per la
rapida acquisizione di resistenza [4, 7, 30]. Seb-
bene gli antibiotici glicopeptidici (vancomicina e
teicoplanina) costituiscano attualmente le mole-
cole di scelta per le infezioni provocate da S. au-
reus e da altri cocchi gram-positivi meticillino-re-
sistenti [4, 7, 37], tra queste specie microbiche si
vanno diffondendo ulteriori meccanismi di resi-
stenza, responsabili di un’eterogenea sensibilità
ai glicopeptidi (a cui consegue ridotta efficacia

clinica), inizialmente identificati in Giappone,
ma attualmente segnalati in numerosi Paesi occi-
dentali [7, 35, 38]. Nei confronti dei ceppi ad ele-
vata resistenza, può essere talora utile sfruttare il
sinergismo tra glicopeptidi ed aminoglicosidi o
rifampicina [4, 7, 34, 37]. Giova comunque ricor-
dare come gli antibiotici beta-lattamici restino
più attivi dei glicopeptidi, nei confronti dei ceppi
di S. aureus meticillino-sensibili [7, 19, 28]. Un di-
screto numero di nuovi agenti antiinfettivi, do-
tati per lo più di meccanismi d’azione alternativi,
sono stati specificamente sviluppati o sono in
fase di avanzato studio per il trattamento delle
infezioni da cocchi gram-positivi multiresistenti:
tra essi, si segnalano la combinazione di strepto-
gramine rappresentata dal quinupristin-dalfo-
pristin [39-42], il linezolid (appartenente alla
classe degli oxazolidinoni) [4, 43], alcuni nuovi
fluorochinoloni (clinafloxacina e trovafloxacina)
[4, 7], la daptomicina [44], la everninomicina, ed
ulteriori molecole appartenenti alla classe dei
glicopeptidi [4, 7].
Il rate di meticillino-resistenza rappresenta uno
degli indicatori privilegiati per la selezione di re-
gimi di chemioprofilassi e di trattamento empi-
rico delle infezioni da S. aureus potenzialmente
gravi, in ambienti ad elevato rischio quali le
unità di terapia intensiva, le chirurgie (soprat-
tutto cardiaca, vascolare, ortopedica, e dei tra-
pianti), e tutti i servizi ospedalieri che operano
su pazienti a vario titolo immunodepressi o sot-
toposti a procedure diagnostiche o terapeutiche
di tipo invasivo, o a prolungati periodi di de-
genza [1, 3-12, 18, 23, 24]. Purtroppo, accanto
all’inevitabile, progressivo incremento registrato
nel tempo, l’indice di meticillino-resistenza pre-
senta grande variabilità su base geografica (na-
zionale, regionale, locale, e talvolta addirittura
da un servizio all’altro dello stesso presidio
ospedaliero), al punto da non consentire di sti-
lare previsioni attendibili in assenza di rileva-
menti periodici effettuati sui degenti, sul perso-
nale e nell’ambiente, nelle singole realtà coin-
volte [3-12, 15, 18, 20, 23-25, 29, 30]. Negli Stati
Uniti, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli
anni ’90, la percentuale di ceppi di S. aureus me-
ticillino-resistenti osservati aumentava dal 5% al
29% [1]. In Europa, a valori inferiori all’1% tut-
tora registrati nei Paesi scandinavi, fanno riscon-
tro livelli superiori al 50% in ambiente chirurgico
ed intensivistico, in alcune regioni mediterranee
[3, 4, 6-9, 11, 18, 24]. Uno studio europeo effet-
tuato su larga scala nell’anno 1994 identificava
un indice medio di meticillino-resistenza pari al
34,4% [23]. In un’esperienza francese svolta
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Teicoplanina
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Figura 2 - Livelli di sensibilità dei ceppi di Staphylo-
coccus aureus meticillino-resistenti, nei confronti dei
diversi antibiotici saggiati. Tra gli aminoglicosidi, ne-
gli anni 1998-1999 è stata testata la netilmicina, men-
tre a partire dal 2000 è stata saggiata la gentamicina;
l’istogramma presenta il dato medio ottenuto nei
tre anni considerati.
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nell’anno 1995 su oltre 140.000 ricoveri condotti
nell’arco di due mesi in 43 ospedali pubblici, ve-
niva identificato un rate di meticilllino-resistenza
pari a 5,9 per 1000 ospedalizzazioni, con fre-
quenza significativamente superiore nei piccoli
ospedali, e presumibile “importazione” dei pato-
geni da altri nosocomi in oltre il 40% dei casi [6];
su 958 isolati meticillino-resistenti considerati, il
69% risultava contemporaneamente insensibile
agli aminoglicosidi.
Prendendo in considerazione le sole unità di te-
rapia intensiva, negli Stati Uniti la percentuale di
isolati di S. aureus resistenti alla meticillina ha
mostrato un progressivo incremento, dal 30-40%
rilevato alla metà degli anni ’90, al 46,7% osser-
vato nel 1998 [14]. Nel corso di uno studio osser-
vazionale della durata di 25 anni svolto in
un’unità di terapia intensiva inglese, S. aureus
rappresentava il patogeno più frequentemente
responsabile di sepsi (17,2% di 570 episodi), ma
la meticillino-resistenza era limitata al 12,2% dei
casi (sebbene mostrasse un rapido incremento
temporale negli anni più recenti [5]. Presso un
ospedale israeliano, la durata dell’ospedalizza-
zione in regime di terapia intensiva era diretta-
mente correlata alla possibilità di isolare S. au-
reus meticillino-resistenti, con percentuali varia-
bili tra il 26% nei primi due giorni di ricovero, al
69% nel corso della terza settimana di perma-
nenza [8]. In una recente esperienza italiana con-
dotta in tre diverse unità di terapia intensiva mo-
nitorate per due anni, l’indice di meticillino-resi-
stenza valutato su 208 ceppi di S. aureus isolati
da secrezioni respiratorie restava sostanzia-
mente stabile (47,9% nel periodo 1996-giugno
1997, e 44,5% nel periodo luglio 1997-1998) [25];
livelli di resistenza sovrapponibili venivano os-
servati nei confronti di imipenem (24,1-47,6%),
ceftazidime (33,3-54,3%), piperacillina-tazobac-
tam (27,8-47,6%), amikacina (27,8-51,1%), e ci-
profloxacina (22,2-52,2%), mentre non si rileva-
vano ceppi resistenti ai glicopeptidi. I 32 stipiti di
S. aureus isolati da emocolture risultavano signi-
ficativamente meno resistenti dei 176 ceppi di
provenienza respiratoria [25]. 
In ambiente chirurgico, nella realtà inglese si è
registrata un’incidenza massima di meticillino-
resistenza pari al 27% nella regione del Tamigi,
nell’anno 1996 [13]. Un recente studio prospet-
tico australiano ha stimato in oltre 70 casi su
1000 ricoveri in terapia intensiva le colonizza-
zioni intervenute già antecedentemente il tra-
sferimento in ambiente critico [11]. La pre-
gressa colonizzazione sembra correlarsi con un
elevato rischio di infezione da S. aureus meticil-

lino-resistente, anche nei pazienti sottoposti a
trapianto di fegato [20]. In uno studio effettuato
su 165 soggetti trapiantati, il 23% dei pazienti
aveva sviluppato infezioni da S. aureus meticil-
lino-resistente, con notevole incremento tempo-
rale a partire dall’anno 1990, ed elevata morta-
lità associata a polmonite batteriemica o ad infe-
zione intraddominale [10]. Un recente studio
epidemiologico Italiano che ha preso in esame
l’eziologia di 676 episodi di infezione della ferita
chirurgica dal 1993 al 1999 [16], ha identificato
in S. aureus il patogeno di più frequente rilievo
(28,2% dei casi), con un indice meticillino-resi-
stenza pari al 54,4%, sostanzialmente stabile nel
corso degli anni. I ceppi risultati meticillino-re-
sistenti restavano sensibili alla claritromicina
nel 55,8% dei casi, alla ciprofloxacina nell’80,6%,
alla netilmicina nel 94%, ed ai glicopeptidi nella
totalità degli episodi [16]. 
Nella realtà pneumologica, le infezioni delle
basse vie respiratorie si dimostravano negli ul-
timi anni le complicazioni infettive nosocomiali
a più elevata morbilità e mortalità, nelle unità
di terapia intensiva post-chirurgica [12]. Un re-
cente studio prospettico della durata di 6 anni,
che considerava 86 episodi complessivi di pol-
monite da S. aureus complicata da batteriemia,
evidenziava un indice di meticillino-resistenza
pari al 37,2%, ed osservava un incremento della
mortalità delle infezioni causate da ceppi meti-
cillino-sensibili trattate con vancomicina [28]. 
Nella nostra esperienza, effettuata su oltre 500
episodi di infezione stafilococcica documentata
delle basse vie aree o del sangue nei reparti cli-
nici a maggior rischio di un Policlinico universi-
tario ad elevata specializzazione, i ceppi di S. au-
reus meticillino-resistenti hanno presentato una
frequenza generalmente più elevata rispetto a
quelli meticillino-sensibili, nel corso dei tre anni
di osservazione, con l’eccezione del servizio di
rianimazione e di terapia intensiva neonatolo-
gica e pediatrica. L’incidenza complessiva di
meticillino-resistenza (62,5%), è apparsa media-
mente superiore a quella riportata dalla lettera-
tura (ivi compresi studi specificamente indiriz-
zati alla valutazione di tale dato in ambito chi-
rurgico, pneumologico, e nei presidi di terapia
intensiva) [1, 3-7, 9, 11, 14, 16, 24, 25, 28], ma so-
stanzialmente stabile nell’arco di tempo consi-
derato e nei diversi presidi ospedalieri monito-
rati, con prevalenza nel servizio di rianimazione
generale e nelle diverse unità di terapia inten-
siva. A differenza di quanto riscontrato in altre
esperienze [25], la sede di isolamento dei pato-
geni (secrezioni respiratorie versus sangue], non
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ne condizionava un diverso antibiogramma. Su
tutti i ceppi di S. aureus risultati meticillino-resi-
stenti restavano pienamente efficaci le molecole
glicopeptidiche attualmente disponibili (teico-
planina e vancomicina), mentre livelli di attività
apprezzabili (non segnalati in precedenza dalla
letteratura) erano mantenuti dal cotrimoxazolo
e dal cloramfenicolo (oltre il 75% dei ceppi me-
ticillino-resistenti saggiati). La sensibilità nei
confronti della rifampicina (58% degli stipiti
meticillino-resistenti testati), della netilmicina
(49,8%) e della gentamicina (23,2%), risultava in-
vece per lo più inferiore a quella osservata in al-
tri studi [6, 16, 25].
Studi di sorveglianza a lungo termine dei livelli
di antibiotico-resistenza di un patogeno chiave
quale S. aureus si rendono indispensabili nei
grandi presidi ospedalieri impegnati nella ge-
stione di pazienti immunodepressi, che presen-
tano un aumentato rischio di complicazioni bat-
teriche potenzialmente letali (in primo luogo
sepsi, complicazioni respiratorie, ed infezioni
di cateteri e protesi), per la prolungata degenza
(spesso svolta in unità di terapia intensiva),
l’impiego di procedure diagnostiche o terapeu-

tiche invasive, interventi chirurgici di elevata
complessità, trapianto di organi solidi, e som-
ministrazione prolungata di terapie immuno-
soppressive. Il contenimento della diffusione
dei ceppi farmaco-resistenti si fonda sullo scree-
ning dei pazienti e del personale, e sull’indivi-
duazione e l’isolamento dei soggetti colonizzati
[17, 18, 20, 21, 29, 36]. Un costante monitoraggio
microbiologico dei reparti a più elevato rischio
consente l’aggiornamento continuo delle
mappe locali di sensibilità agli antibiotici, e con-
tribuisce in misura significativa a far adeguare
sia i regimi di chemioprofilassi, sia gli schemi di
trattamento empirico (da attuare in attesa
dell’isolamento in coltura e del relativo saggio
di sensibilità in vitro) [7, 29, 45], nonché di sfrut-
tare al meglio le risorse farmacologiche attuali
(al fine di minimizzare la selezione di mutanti
resistenti ai glicopeptidi), e di gestire in modo
razionale quelle di imminente o futura introdu-
zione.

Key words: Staphylococcus aureus, methicillin-
resistance, immunocompromised patient, anti-
microbial resistance

Allo scopo di valutare la frequenza e le carat-
teristiche epidemiologiche e microbiologiche
delle infezioni respiratorie e delle sepsi da
Staphylococcus aureus meticillino-resistente
in pazienti ad elevato rischio, sono stati valu-
tati prospetticamente per un periodo di tre
anni tutti gli isolati di S. aureus sicuramente
indicativi di infezione (secrezioni respiratorie
prelevate tramite aspirato tracheo-bronchiale
o broncolavaggio, ed emocolture), prove-
nienti da sei reparti di degenza selezionati
sulla base dell’alta frequenza di infezioni
gravi e/o determinate da patogeni ad origine
nosocomiale, per la prevalente assistenza di
pazienti immunodepressi, trapiantati, o de-
genti in regime di terapia intensiva. Colture
ripetutamente positive ottenute da un sin-
golo paziente nell’arco di tempo di 30 giorni,
sono state considerate come un singolo iso-
lato. Su 507 ceppi di S. aureus responsabili di
infezione delle basse vie aeree o di sepsi nei
reparti selezionati, 317 (62,5%) risultavano
meticillino-resistenti, in assenza di variazioni
significative nel corso dei tre anni considerati
e dei diversi campioni biologici esaminati.
Gli isolati di S. aureus meticillino-resistenti
prevalevano su quelli sensibili in tutti i re-

parti esaminati (con frequenza variabile dal
95% della terapia intensiva pneumologica al
55,9% del dipartimento di pneumologia), con
la sola eccezione del reparto di terapia inten-
siva neonatale e pediatrica (41,4%). I ceppi di
S. aureus meticillino-resistenti venivano rile-
vati molto più frequentemente dalle basse vie
respiratorie che dal sangue (p<.0001). La
maggior parte dei 317 stipiti meticillino-resi-
stenti veniva isolata dal reparto di rianima-
zione generale (42,6%), seguito dal diparti-
mento di pneumologia (18%), e dalla terapia
intensiva respiratoria (16,4%). Tra i ceppi di
S. aureus meticillino-resistenti, si registrava
un profilo di sensibilità variabile nei con-
fronti di altri antibiotici: dal 3,3% dell’eritro-
micina, al 76,9% del cloramfenicolo ed al
79,7% del cotrimoxazolo; i glicopeptidi risul-
tavano attivi su tutti gli stipiti isolati. Nel
corso di tre anni di osservazione effettuata su
oltre 500 episodi di infezione stafilococcica
documentata in pazienti ad alto rischio, sono
stati riscontrati livelli di meticillino-resi-
stenza molto elevati, e superiori a quelli ri-
portati dalla letteratura per le unità chirurgi-
che, pneumologiche, e di terapia intensiva.
Un monitoraggio microbiologico a lungo ter-
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mine dei servizi ospedalieri ad elevato ri-
schio può consentire l’aggiornamento conti-
nuo delle mappe locali di sensibilità agli anti-
biotici, e contribuire in misura significativa

ad adeguare i regimi di chemioprofilassi e
quelli di trattamento empirico dei pazienti
immunocompromessi od ospedalizzati per
periodi prolungati. 

In order to assess the frequency, and epidemiolog-
ical and microbiological characteristics, of respira-
tory and blood stream infection due to methicillin-
resistant Staphylococcus aureus in high-risk pa-
tients, all S. aureus strains cultured from reliable
clinical specimens (respiratory secretions ob-
tained by tracheo-bronchial aspirate or bron-
choalveolar lavage, or blood cultures), were
prospectively evaluated over a three-year period,
in six inpatient wards selected on the basis of an
elevated frequency of severe and/or nosocomially-
acquired infections, because of the prevalence of
immunocompromised patients, organ transplant
recipients, or need of intensive care. Repeatedly
positive cultures obtained from a single patient
within 30 days were considered as one isolate. Of
507 S. aureus strains responsible for pneumonia
or sepsis in the selected wards, 317 (62.5%)
proved methicillin-resistant, in the absence of sig-
nificant variations throughout the study period,
and according to the specimen origin. Methicillin-
resistant S. aureus strains prevailed over sensitive
ones in all examined wards (from a 95% rate in
the respiratory intensive care unit, to 55.9% in
the pneumology department), except for the
neonatal and pediatric intensive care unit

(41.4%). Methicillin-resistant S. aureus isolates
were recovered more frequently from lower air-
ways than from blood cultures (p<.0001). The
majority of the 317 methicillin-resistant strains
were found in the general intensive care unit
(42.6%), followed by the pneumology department
(18%), and the respiratory intensive care unit
(16.4%). Among methicillin-resistant S. aureus
strains, a broad variation of sensitivity to other
antimicrobial agents was observed: from 3.3% of
erythromycin, to 76.9% of chloramphenicol, and
79.7% of cotrimoxazole; glycopeptide antibiotics
remained effective against all cultured strains. In
our three-year survey of more than 500 episodes of
documented staphylococcal infection involving
high-risk patients, methicillin resistance was a
very common feature, observed at a greater fre-
quency than that reported in the literature on sur-
gical, pneumological or intensive care settings.
Long-term microbiological monitoring of high-
risk inpatient wards may allow continued updat-
ing of local antimicrobial susceptibility maps, and
significantly add to both chemoprophylaxis and
empirical treatment strategies of patients who are
either immunocompromised or hospitalized for a
long period. 

SUMMARY
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