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n INTRODUZIONE

L
e β-lattamasi a spettro esteso (ESBL) sono
enzimi a codifica plasmidica capaci di idro-
lizzare le penicilline, le cefalosporine a

largo spettro e i monobattamici, mentre resi-
stono all’idrolisi i carbapenemici e le cefamicine
[1]. Sono mutanti naturali delle β-lattamasi di
classe A, appartenenti alla famiglia TEM e SHV,
che hanno subito una serie di mutazioni in de-
terminati siti della struttura primaria [2]. È stata
la pressione selettiva esercitata dal largo uso di
cefalosporine di terza generazione che ha fatto
emergere questo fenomeno, particolarmente
negli Enterobatteri in cui le β-lattamasi TEM 1 e
SHV sono più comunemente presenti [3, 4].
Gli studi epidemiologici hanno evidenziato che
le ESBL sono diffuse in tutti i continenti, anche
se ogni tipo presenta una diversa distribuzione
geografica; tuttavia, successivamente ogni va-
riante può diffondersi dal Paese in cui ha avuto
origine ad altri [5, 6].
Obiettivo dello studio è quello di valutare, in
un periodo campione, l’incidenza degli entero-
batteri produttori di ESBL tra tutti quelli isolati
dai materiali esaminati presso il laboratorio di
Microbiologia, di individuare nella nostra area
quali sono i generi, all’interno della famiglia
delle Enterobacteriaceae, prevalentemente inte-
ressati al fenomeno e di rilevare le conseguenti
implicazioni terapeutiche. Inoltre, di tutti gli
enterobatteri isolati è stata saggiata la resi-
stenza a diverse classi di antibiotici.

n MATERIALI E METODI

Sono stati esaminati 1.602 ceppi di enterobatteri
isolati consecutivamente, nel periodo Aprile
2002 - Dicembre 2003, da pazienti ricoverati
presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Cal-
tagirone (CT). I ceppi di Enterobacteriaceae sono
stati isolati dai diversi materiali biologici
(urina, escreato, sangue, pus, altro) inviati dai
Reparti delle tre aree dipartimentali: Medicina,
comprendente le UU. OO. di Medicina Interna,
Malattie Infettive, Nefrologia, Neurologia, Pe-
diatria, Oncologia, Broncopneumologia; Chi-
rurgia, comprendente le UU. OO. di Chirurgia
Generale, Ginecologia ed Ostetricia, Oftalmolo-
gia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia;
Emergenza con le UU. OO. di Rianimazione,
Chirurgia d’Urgenza, UTIC e Cardiologia.
L’identificazione biochimica, la ricerca delle
ESBL e l’antibiogramma sono stati eseguiti con
metodica automatizzata, utilizzando le card Vi-
tek, rispettivamente GNI e GNS (bioMérieux).
Sono stati effettuati controlli di qualità con ceppi
di Escherichia coli produttori di ESBL, TEM e
HSV derivate. Sono stati esclusi ceppi della
stessa specie isolati dal medesimo paziente.

n RISULTATI

Nel periodo suddetto sono stati isolati i se-
guenti microrganismi: Eschericha coli 1.082
ceppi (67,5%), Klebsiella pneumoniae 137 ceppi
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(8,5 %), Klebsiella oxytoca 23 ceppi (1,4%), Proteus
mirabilis 107 ceppi (6,2%), Morganella morganii
19 ceppi (1,1%), Salmonella spp 123 ceppi (7,6%),
Enterobacter  cloacae 65 ceppi (4,0%), Citrobacter
koseri 23 ceppi (2,3%), Citrobacter freundii 2 ceppi
(0,1%), Serratia marcescens 10 ceppi (0,6%).
Nell’area dipartimentale di Medicina, che com-
prende il 60% dei posti-letto dell’Ospedale,
sono stati isolati il 90% dei ceppi con la preva-
lenza di E. coli, Salmonella spp., K. pneumoniae;
nell’area di Chirurgia, che ha il 35% dei posti-
letto, sono stati osservati il 5,64% degli isolati
rappresentati principalmente da E. coli, P. mira-
bilis, C. koseri; nell’area di emergenza preval-
gono Klebsiella spp., P. mirabilis, M. morgani e S.
marcescens (Tabella 1).
La percentuale degli enterobatteri produttori di

ESBL è stata pari al 1,5% con un’ampia variabi-
lità a seconda della specie considerata (1.602
ceppi isolati di cui 24 produttori di ESBL). La
produzione di ESBL è risultata più elevata in
Citrobacter koseri (13.04%) rispetto a Klebsiella
spp (2,5%) ed E. coli (1,4%); totalmente assente
in salmonella, serratia e morganella. Lo studio
della casistica, in base ai Reparti di provenienza
dei campioni, evidenzia che i ceppi produttori
di ESBL, Klebsiella spp e Citrobacter koseri, pro-
venivano principalmente dall’area di emer-
genza e chirurgia, mentre E. coli, Klebsiella spp e
P. mirabilis erano più diffusi nell’area di medi-
cina e di chirurgia (Tabella 2).
I ceppi di E. coli produttori di ESBL hanno pre-
sentato un’elevata resistenza a tutti gli antibio-
tici saggiati ad esclusione di amikacina, imipe-

Tabella 1 - Ceppi batterici isolati e loro distribuiti per area dipartimentale

Specie Ceppi n. totale Area di Medicina Area di Chirurgia Area di Emergenza
n° % n° % n° % n° %

Escherichia coli 1082 67,5 991 91,1 64 5,9 27 2,4
Salmonella spp. 123 7,6 122 99,2 1 0,8 0 0
Klebsiella pneumoniae 137 8,5 120 87,6 5 3,6 12 8,7
Proteus mirabilis 107 6,6 94 87 6 5,6 7 15,8
Enterobacter cloacae 65 4 47 72 9 13,8 9 13,8
Citrobacter koseri 23 1,4 21 91 2 4,5 0 0
Morganella morgani 19 1,1 14 73,6 1 5,3 4 21,1
Klebsiella oxytoca 23 1,4 20 87,1 1 4,3 2 8,6
Serratia marcescens 10 0,6 6 0,6 1 10 3 30
Citrobacter freundii 2 0,1 0 0 0 0 2 100
Enterobacter aerogenes 11 0,6 7 63,6 0 0 4 36,3
Totale 1602 1442 90 90 5,64 70 4,36

Tabella 2 - Area di provenienza degli Enterobatteri produttori di ESBL

Specie Ceppi (n. totale) Area di Medicina Area di Chirurgia Area di Emergenza
n° % n° % n° %

Escherichia coli 16 12 75 0 0 42 5
Klebsiella spp. 4 2 50 0 0 2 50
Citrobacter koseri 3 1 33,3 2 66,7 0 0
Proteus mirabilis 1 1 100 0 0 0 0
Totale 24 16 2 6

Tabella 3 - Percentuale di resistenza degli Enterobatteri produttori di ESBL

CTX ATM CAZ CT AMP PIP CLA GN AMK CIP TZP IPM MEM

Escherichia coli 63 75 10 75 100 75 63 25 0 38 80 0 0
Klebsiella spp. 100 100 25 100 100 100 100 0 0 25 0 0 0
Citrobacter koseri 66 0 66 66 100 100 60 0 0 33 33 0 0
Proteus mirabilis 100 0 100 100 14 100 0 100 0 98 0 0 0
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nem e meropenem; i ceppi di Klebsiella spp sono
risultati resistenti ad aztreonam, cefalotina, am-
picillina e piperacillina/tazobactam (Tabella 3).
La percentuale di resistenza complessiva degli
enterobatteri isolati agli antibiotici saggiati è
stata la seguente: cefotaxime 8,2%, ceftazidime
14,4%, cefalotina 51,6%, ampicillina 75%, pipe-
racillina 30%, amoxicillina-ac.clavulanico 79.8%,
aztreonam 12.6%, gentamicina 5.8%, ciprofloxa-
cina 13.2%, piperacillina/tazobactam 12.8%,
imipenem 0.9%. Tutti i ceppi sono risultati sen-
sibili a meropenem ed amikacina (Tabella 4).
I ceppi produttori di ESBL presentano talvolta
resistenza anche nei confronti di fluorochino-
loni e di aminoglucosidi (gentamicina).

n CONCLUSIONI

La diffusione di ceppi di Enterobatteri produt-
tori di ESBL (1.5% degli isolati) è un fenomeno
contenuto nella nostra area geografica ed è net-
tamente inferiore ad altri studi nazionali ed eu-
ropei [7-9].
I risultati di questo studio sono in linea con una
precedente ricerca condotta nella nostra
Azienda Ospedaliera nell’ambito di uno studio
multicentrico nazionale per la “Sorveglianza
delle resistenze batteriche nelle Enterobacteria-
ceae” [10].
Il meccanismo di resistenza dovuto alle ESBL è
debolmente espresso in vitro e mediante i nor-
mali test di sensibilità, applicando i valori so-
glia proposti dal National Committeee for Cli-
nical Laboratory Standards (NCCLS), per cui
per evidenziarli vanno adottate di routine me-

todiche appropriate, quali il test di sinergia con
doppio disco o sistemi automatizzati. Il NCCLS
raccomanda lo screening di routine per l’atti-
vità di ESBL nei ceppi di E. coli, K. pneumoniae e
K. oxytoca isolati determinando la sensibilità a
molte cefalosporine [11, 12].
Tra i nostri isolati, i ceppi produttori di ESBL
sono risultati Eschericha coli (16 ceppi), Klebsiella
spp (4 ceppi) e Citrobacter koseri (3 ceppi ) e Pro-
teus mirabilis (1 ceppo). Sono pertanto E. coli e
Klebsiella spp le specie maggiormente produt-
trici di ESBL tra i ceppi di enterobatteri isolati
nel nostro Ospedale. Trattandosi di piccoli nu-
meri, i dati hanno scarso valore statistico, ma
confermano i risultati di altri studi per i ceppi
di enterobatteri produttori di ESBL.
Il riconoscimento della presenza di enterobat-
teri produttori di ESBL in un Ospedale o in un
Reparto impone una revisione delle procedure
di controllo delle infezioni ospedaliere, l’attua-
zione di adeguate misure di contenimento e di
prevenzione del fenomeno. I provvedimenti
consigliati, a livello internazionale, consistono
in un uso prudente delle cefalosporine di terza
generazione, nell’isolamento dei pazienti colo-
nizzati da Enterobatteri produttori di ESBL e
nella sorveglianza dei Reparti a rischio [13]. I
carbapenemici, meropenem e imipenem, e le
cefamicine sono pertanto gli antibiotici più effi-
caci per il trattamento delle infezioni causate da
enterobatteri produttori di ESBL [14].
I risultati in vitro ottenuti con l’impiego di me-
todiche automatizzate, utilizzando le apposite
card Vitek (bioMérieux), hanno  dimostrato che
le cefalosporine di terza generazione risultano,
insieme con aztreonam, piperacillina, amika-

Tabella 4 - Percentuale di resistenza dei 1.602 ceppi di Enterobacteriacee agli antibiotici saggiati.

CTX ATM CAZ CT AMP PIP CLA GN AMK CIP TZP IPM MEM

Citrobacter koseri 14 26 26 14 100 30 20 0 0 28 30 0 0
Enterobacter cloacae 54 51 51 97 100 52 93 38 0 47 59 0 0
Enterobacter aerogenes 8,2 12,6 10,4 51,6 75,5 30,2 79,8 5,8 0 13,2 12,8 0,9 0
Escherichia coli 1 3 1 2 38 32 13 1 0 10 1 0 0
Klebsiella oxytoca 0 19 6 46 100 25 25 0 0 5 29 0 0
Klebsiella pneumoniae 1 4 2 9 100 26 13 1 0 4 20 0 0
Morganella morganii 23 31 38 100 100 37 100 11 0 5 17 16 0
Proteus mirabilis 6 2 6 9 26 25 13 11 0 8 9 1 0
Salmonella spp. 0 0 0 5 34 27 27 2 0 0 7 0 0
Serratia marcescens 0 0 0 100 100 100 100 0 0 36 0 0 0
Totale 8,2 12,6 10,4 51,6 75,5 30,2 79,8 5,8 0 13,2 12,8 0,9 0
Legenda: Cefotaxime (CTX), Aztreonam (ATM), Ceftazidime (CAZ), Cefalotina (CT), Ampicillina(AMP), Piperacillina (PIP), Amoxicil-
lina/ac. clavulanico (CLA), Gentamicina (GN), Amikacina (AMK), Ciprofloxacina (CIP, Piperacillina - Tazobactam (TZP), Imipem (IPM),
Meropenem (MEM).
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cina e ciprofloxacina, gli antibiotici complessi-
vamente più efficaci nei confronti delle Entero-
bacteriaceae [15, 16].
Inoltre, abbiamo osservato, così come riportato
anche da altri Autori, che talvolta la resistenza
alle cefalosporine di terza generazione è asso-
ciata alla resistenza agli aminoglicosidi (genta-
micina) e ai fluorochinoloni [17].
È infine da notare che alcuni ceppi di Entero-

batteri produttori di ESBL erano stati isolati al
momento del ricovero in Ospedale e pertanto di
origine comunitaria e che il fenomeno della dif-
fusione di ceppi produttori di ESBL dall’am-
biente nosocomiale a quello extraospedaliero
va costantemente monitorato.
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Gli autori riportano l’incidenza di ceppi pro-
duttori di β-lattamasi a spettro esteso (ESBL)
in 1602 enterobatteri isolati consecutiva-
mente, nel periodo Aprile 2002 - Dicembre
2003, in pazienti ricoverati presso l’Ospe-
dale “Gravina” di Caltagirone (CT), e la sen-
sibilità in vitro a diverse classi di antibiotici.
L’incidenza degli Enterobatteri produttori
di ESBL è stata pari al 1,5%, è risultata più

frequente tra i ceppi di Escherichia coli, Kleb-
siella spp e Citrobacter koseri, isolati nell’area
di emergenza e di medicina. 
In vitro, le Enterobacteriaceae sono risultate
sempre sensibili ai carbapenemici ed hanno
mostrata elevata sensibilità alle cefalospo-
rine di terza generazione, all’aztreonam, alla
piperacillina, all’amikacina e alla ciprofloxa-
cina.

RIASSUNTO

The authors report the incidence of extended spec-
trum β-lactamases (ESBL)- producing strains in
1,602 enterobacteria consecutively isolated, from
April 2002 to December 2003, in Caltagirone
(CT) Hospital, and their in vitro susceptibility to
several antimicrobial agents. The incidence of
ESBL-producing Enterobacteria was equal to

1.5%, mainly among Escherichia coli, Kleb-
siella spp and Citrobacter koseri, isolated by
emergency and medicine wards. In vitro, the en-
terobacteria were fully susceptible to carbapenems
and highly susceptible to third-generation
cephalosporins, aztreonam, piperacillin, amikacin,
and ciprofloxacin.

SUMMARY
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