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n INTRODUZIONE

L
a produzione di beta-lattamasi rappresenta
il meccanismo di resistenza più importante
nelle Enterobacteriaceae [1]. Le beta-latta-

masi a spettro esteso (ESBL), rispetto alle altre
beta lattamasi, possiedono la capacità di inatti-
vare un vasto spettro di antibiotici beta-latta-
mici, idrolizzando molecole ritenute stabili
quali cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone, cefe-
pime, piperacillina, aztreonam ed alcuni inibi-
tori, (mentre resistono all’idrolisi i carbapene-
mici e le cefamicine), conferendo un fenotipo di
resistenza con un significativo aumento del va-
lore di MIC in vitro per i composti sopra indi-
cati. 
Il Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) consiglia di refertare tutti gli isolati pro-
duttori di ESBL come resistenti a tutte le peni-
cilline, cefalosporine e all’aztreonam, a prescin-
dere dalla sensibilità registrate in vitro sulla
base delle tradizionali categorie interpretative
[2] (Tabella 1).
Questi enzimi a codifica plasmidica sono facil-
mente diffondibili da una specie batterica all’al-
tra, e poiché nei plasmidi sono indovati geni

che conferiscono resistenza ad altri antibiotici,
soprattutto ad aminoglicosidi, cotrimossazolo,
tetracicline e fluorochinoloni, nei ceppi che
esprimono questa resistenza si riscontra so-
vente una concomitante refrattarietà anche
verso tali molecole [1]. 
La rilevazione delle beta lattamasi a spettro
esteso è possibile attraverso l’utilizzo di metodi
di riferimento, quali ad esempio il test di siner-
gia con doppio disco su terreno solido o il test
epsilometrico (Etest, AB-Biodisk, Solna, Sve-
zia), mentre più recentemente anche gli stru-
menti automatici, quali ad esempio Vitek 2
(bioMerieux, Roma, Italia), sono in grado di
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Tabella 1 - Valori di MIC di alcuni antibiotici che defi-
niscono il sospetto di ESBL, in confronto ai break-
points di sensibilità degli enterobatteri.

Antibiotico Sospetto di ESBL Breakpoint
di sensibilità

Cefotaxime ≥2 ≤8

Ceftazidime ≥2 ≤8

Ceftriaxone ≥2 ≤8

Aztreonam ≥2 ≤8
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evidenziare, con l’ausilio dei “sistemi esperti”
dedicati, la sospetta presenza di questo mecca-
nismo di resistenza, apportando al referto una
serie di modifiche richieste dalle più recenti rac-
comandazioni internazionali.
La prima segnalazione relativa alla diffusione
nella nostra realtà di ceppi produttori di ESBL
risale al quadrimestre compreso tra gennaio e
aprile 1999 [3].
La situazione epidemiologica attuale, relativa
all’isolamento di ceppi produttori di ESBL
nell’anno 2005, viene invece riportata nella ta-
bella 2.
I dati espressi in tabella 2, confrontati con quelli
di un recente studio policentrico italiano, sem-
brano attestare che la nostra realtà epidemiolo-
gica differisce per certi aspetti da quella di altri
contesti, a riprova dell’utilità del monitoraggio
locale [4]. Se infatti, anche nella nostra realtà, la
maggior parte dei ceppi ESBL produttori si
isola da campioni urinari piuttosto che siste-
mici, riducendo in qualche modo l’impatto del
meccanismo di refrattarietà sulle opzioni tera-
peutiche a disposizione, la percentuale di ceppi
produttori di ESBL espressa nel citato studio,
invece, risulta superiore alla nostra (6,2% vs.
4,1%), mentre sembrano prevalere sul totale de-
gli isolati i riscontri di Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae e Proteus mirabilis. Nel nostro caso i
dati evidenziano invece una scarsità di isola-
menti di ceppi di Klebsiella spp. produttori di
ESBL e più in generale dei ceppi appartenenti al
gruppo KES (Klebsiella spp. Enterobacter spp. Ser-
ratia spp), a vantaggio di altre specie batteriche

tra cui Providencia spp., Proteus spp. e Morganella
morganii.
Inoltre, se sul totale dei nostri isolati sembra
prevalere la specie Escherichia coli, analizzando
il dato all’interno della singola specie è interes-
sante il riscontro che invece solo il 2% di Esche-
richia coli produce ESBL, come peraltro nello
studio policentrico citato, contro il 90,4% dei
ceppi di Providencia stuartii, il 29,4% di Morga-
nella morganii e l’11,3% di Proteus mirabilis. D’al-
tro canto, anche nello studio comparato, pur se
in percentuali minori nella specie, il problema
della produzione di ESBL in questi ceppi sem-
bra essere il vero elemento critico emergente,
con particolare riguardo alla situazione extrao-
spedaliera.
Tra i dati più rilevanti che emergono dalle no-
stre più recenti valutazioni c’è in effetti la con-
ferma dell’estendersi progressivo del fenomeno
ESBL a livello comunitario, in quanto il 58,6%
delle ESBL viene oggi isolato dalle urine di pa-
zienti domiciliati in residenze sanitarie assistite
(RSA) o in case di riposo.
Per quanto concerne il problema strettamente
analitico legato alle modalità di rilevazione
delle ESBL, esso consiste nel fatto che non esi-
stono standards interpretativi per quanto con-
cerne i batteri “other than E. coli, Proteus mirabi-
lis and Klebsiella spp.”, mentre proprio tra essi
sono in crescita le segnalazioni di ESBL, conte-
stualmente all’espressione di altri meccanismi
di resistenza, come ad esempio la produzione
di AmpC, che possono mascherare le ESBL o in-
durre in errori interpretativi, con una crescente

Tabella 2 - Ceppi produttori di ESBL isolati su un totale di 2.230 ceppi non ripetuti di Enterobacteriaceae du-
rante l’anno 2005 a Pordenone.

Specie Totale isolati Numero e % % nella specie
dei produttori di ESBL sui 2230

enterobatteri isolati

Citrobacter spp. 65 3 (0,1%) 4,6

Enterobacter spp. 99 7 (0,3%) 7

Escherichia coli 1429 29 (1,3%) 2

Klebsiella pneumoniae 197 4 (0,1%) 2

Morganella morganii 34 10 (0,4%) 29,4

Proteus spp. 141 16 (0,7%) 11,3

Providencia stuartii 21 19 (0,8%) 90,4

Serratia marcescens 43 4 (0,1%) 9,3

Altre specie 201 0 (0%) 0

Totale 2.230 92 (4,1%)



difficoltà nell’individuare con precisione il
meccanismo di refrattarietà di questi microrga-
nismi e la possibile sottostima o sovrastima epi-
demiologica del fenomeno ESBL [1, 5, 6].
Con queste premesse, lo scopo dello studio è
consistito nel valutare la capacità di Vitek 2,
strumento ormai ampiamente diffuso nei labo-
ratori di microbiologia e utilizzato per la rou-
tine diagnostica anche nella nostra Unità Ope-
rativa per quanto concerne l’identificazione
delle Enterobacteriaceae e l’esecuzione della
maggior parte dei test di sensibilità, di rilevare
correttamente le beta lattamasi a spettro esteso
non solo in Escherichia coli, Proteus mirabilis e
Klebsiella spp., secondo quanto definito dal CLSI
[2], ma anche in altre Enterobacteriaceae che
frequentemente esprimono altri tipi di beta lat-
tamasi, confrontando i risultati strumentali ot-
tenuti e le deduzioni del sistema esperto con i
risultati ottenuti con due metodi di riferimento,
quali il doppio disco e l’Etest.

n MATERIALI E METODI

Per valutare la performance di Vitek 2 nel rico-
noscere l’espressione di ESBL, sono stati testati
con le card N021 e/o N020 settanta ceppi rap-
presentativi delle specie più interessate dal fe-
nomeno nella nostra realtà locale, segnalati da
Vitek 2 come presunti produttori di ESBL se-
condo le regole CLSI elaborate dal sistema
esperto AES (Advanced Expert System) che pre-
vedono come criterio per esprimere la sospetta
presenza di ESBL un valore di MIC ≥2 µg/ml
(Tabella 1) per cefpodoxime, ceftazidime, cefo-
taxime, ceftriaxone o aztreonam.
Gli stessi ceppi sono stati analizzati anche con
la card GN 13, certificata dalla Food and Drug
Administration (FDA) per la rilevazione delle
ESBL di E.coli e Klebsiella spp.; essa prevede 6
cellette contenenti cefepime, cefotaxime, cefta-
zidime ad una concentrazione di 1,0 - 0,5 - 0,5
µg/ml ed in combinazione rispettivamente con
10, 4 e 4 µg/ml di acido clavulanico [7]. 
Tutti i microrganismi testati sono stati sottopo-
sti a conferma della corretta identificazione con
la card ID-GN. L’inoculo è stato allestito, come
previsto, in soluzione salina 0,9% ad una torbi-
dità 0,5 Mc Farland utilizzando lo standard mi-
surato con il DensiChek di Vitek 2 [8].
Sui medesimi ceppi si è poi proceduto con l’ese-
cuzione del test epsilometrico Etest specifico
per la rilevazione delle ESBL, utilizzando una
strip di cefotaxime vs. cefotaxime+acido clavu-

lanico (CT/CTL) e una di ceftazidime vs. cefta-
zidime+acido clavulanico (TZ/TZL). Con que-
sta procedura la presenza di ESBL viene confer-
mata dalla comparsa di una zona “fantasma”
(Figura 1) o da una deformazione dell’ellissi di
inibizione del CT o TZ [9].
La lettura della MIC è data dal punto di inter-
sezione dell’ellissi di inibizione con il margine
della striscia di Etest. L’evidenza di un rapporto
tra i valori della MIC del ceftazidime vs. la MIC
del ceftazidime+acido clavulanico ≥8 è indica-
tiva della presenza di una beta-lattamasi a spet-
tro esteso. La stessa valutazione vale per la strip
TZ/TZL. Tutti i risultati indeterminati (Figura
1), caratterizzati da assenza di aloni di inibi-
zione su entrambe le estremità delle strips, sono
stati testati anche con la strip cefepime/cefe-
pime+acido clavulanico (PM/PML). 
Nei ceppi nei quali non vi è stata conferma di
ESBL anche con la strip PM/PML di Etest si è
infine proceduto valutando il livello di sensibi-
lità/resistenza della cefoxitina rapportato alle
altre cefalosporine e al clavulanato, come di-
scriminante per confermare o escludere la pos-
sibile produzione di AmpC [6, 10-12]. 
Si è infine proceduto a testare tutti i ceppi anche
con il metodo del doppio disco secondo le re-
gole del CLSI, che permette facilmente di dimo-
strare la sinergia tra beta-lattamici (cefpo-
doxime, ceftazidime, cefotaxime) e un inibitore
(in genere l’acido clavulanico) [2]. 
I dischetti contenenti il beta-lattamico da sag-
giare vengono posizionati su Mueller Hinton
Agar (Becton Dickinson, Milano, Italia) alla di-
stanza di tre centimetri (centro - centro) da un
dischetto contenente 20 µg/ml di amoxicillina
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Figura 1 - comparsa di effetto “fantasma” con la
strip PM/PML e di un risultato indeterminato con le
strips CT/CTL e TZ/TZL.
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più 10 µg/ml di acido clavulanico (Becton
Dickinson, Milano, Italia). La presenza di ESBL
viene così rivelata dalla distorsione degli aloni
di inibizione dei beta-lattamici in corrispon-
denza del disco contenente l’acido clavulanico,
con la creazione di immagini caratteristiche, così
dette “a fungo“ o “a tappo di champagne” [1]. 
Talora, nel caso il beta-lattamico in questione
produca un alone molto ridotto o addirittura
nullo, si può creare anche una ristretta area di
inibizione lenticolare più o meno equidistante
dai due dischetti, oppure ancora si può osser-
vare solo un modesto aumento della zona di
inibizione o solo uno “sfrangiamento” del mar-
gine della stessa [1]. Il test di sinergia è sempre
positivo con almeno uno dei substrati possibili
per gli isolati di Klebsiella pneumoniae e di Esche-
richia coli.
Come controllo di qualità negativo e positivo ri-
spettivamente sono stati usati i ceppi di Escheri-
chia coli ATCC 25922 e Klebsiella pneumoniae
ATCC 700603 [1, 2].

n RISULTATI

Sono stati analizzati 70 ceppi di Enterobacteria-
ceae segnalati dall’Advanced Expert System di Vi-
tek 2 come potenziali produttori di ESBL utiliz-
zando le card N021 e/o N020. 
Tutti sono poi stati testati anche con la card
GN13 specifica per le ESBL, ottenendo un risul-
tato sovrapponibile alle card N021 e N020
(100% di concordanza).
In tutti i casi, il sistema esperto ha segnalato di-
versi warnings relativi ad altrettante possibili in-
terpretazioni fenotipiche (Tabella 3).
I 70 ceppi così selezionati dal sistema esperto di
Vitek 2 sono poi stati testati con le strip di Etest
CT/CTL e TZ/TZL per valutare il livello di

concordanza tra i due metodi, considerando
Etest come gold standard.
Per verificare la correttezza del processo anali-
tico è stato utilizzato come controllo negativo il
ceppo Escherichia coli ATCC 25922, che ha for-
nito, come atteso, risultato negativo per la ri-
cerca di ESBL sia con Vitek 2 che con Etest, e
come controllo positivo il ceppo Klebsiella pneu-
moniae ATCC 700603, che ha fornito, come at-
teso, risultato positivo per l’evidenza di ESBL
con entrambe i metodi.
Dal confronto tra i risultati ottenuti con Vitek 2
e quelli ottenuti con le strip di Etest CT/CTL e
TZ/TZL sono emersi i risultati riassunti nella
Tabella 4. In generale, tra i 70 ceppi testati, per i
quali il sistema esperto AES di Vitek 2 aveva
espresso un warning per la possibile presenza di
ESBL, solo 51 (72,8%) sono stati poi confermati
utilizzando le due strips di Etest CT/CTL e
TZ/TZL (Tabella 4), con un valore predittivo
positivo di Vitek 2 di 0,72. Tra questi: tutti i
ceppi di Klebsiella pneumoniae e di Providencia
stuartii; quattordici su quindici ceppi di Escheri-
chia coli; undici su dodici ceppi di Proteus mira-
bilis; cinque su dieci ceppi di Morganella morga-
nii. Viceversa, 19 ceppi (27,2%) per i quali il si-
stema esperto aveva segnalato la possibile pro-
duzione di ESBL non sono stati confermati da
Etest, tra i quali: tutti i ceppi di Enterobacter spp.,
Providencia rettgeri e Citrobacter freundii; un
ceppo su dodici di Proteus mirabilis; cinque
ceppi su dieci di Morganella morganii; un ceppo
su quindici di Escherichia coli.
Si è pensato allora di valutare anche la correla-
zione tra il risultato del controllo eseguito con
Etest con la tipologia di allarme segnalato dal
sistema esperto di Vitek 2 per misurarne la sen-
sibilità e definire non tanto una categoria di “er-
rore interpretativo” di AES, quanto piuttosto
una categoria di eventuali misunderstandings in

Tabella 3 - Interpretazioni fenotipiche proposte dal sistema esperto AES di Vitek 2 per i diversi ceppi testati.

Warnings fenotipici segnalati dal sistema esperto Ceppi correlati al tipo di warning di AES
AES di Vitek 2

“Fenotipo più probabile: beta lattamasi Escherichia coli (15); Klebsiella pneumoniae (6);
a spettro esteso” Proteus mirabilis (11); Providencia spp. (15); 

Morganella morganii (5)

“Fenotipo più probabile: cefalosporinasi Enterobacter spp. (7);
ad alto livello” associato a “Fenotipo meno Citrobacter freundii (2); Morganella morganii (5)
probabile: beta lattamasi a spettro esteso”

“Fenotipi riconosciuti: beta lattamasi a spettro Enterobacter spp. (2); Proteus mirabilis (1);
esteso e cefalosporinasi ad alto livello” Providencia spp. (1)



relazione alla tipologia di messaggi trasmessi
all’utilizzatore, da noi definiti come possibili
“minor o major misunderstandings”.
In pratica, per fare ciò, si è correlata la mancata
conferma delle ESBL ottenuta con Etest con il li-
vello di “priorità di allarme ESBL” espresso dal
sistema esperto, se cioè in questi casi la pre-
senza di ESBL era stata sospettata come unico
meccanismo di resistenza o come meccanismo
prioritario rispetto ad altri segnalati (major mi-
sunderstanding), oppure se la presenza di ESBL
era stata sospettata come meccanismo seconda-
rio ad un altro considerato invece prioritario
(minor misunderstanding).
Così facendo, i 19 ceppi risultati non essere pro-
duttori di ESBL dopo l’esecuzione del test di
conferma con Etest, potevano essere così distri-
buiti:
- l’unico ceppo testato di Providencia rettgeri, un

ceppo di Proteus mirabilis e uno di Escherichia
coli rientravano nella categoria di warning de-
finita come “Fenotipo più probabile: beta lat-

tamasi a spettro esteso” (major misunderstan-
ding);

- Enterobacter spp. su 9 rientravano nella catego-
ria di warning definita come “Fenotipi ricono-
sciuti: beta lattamasi a spettro esteso e cefalo-
sporinasi ad alto livello” (major misunderstan-
ding); 

- la maggior parte dei ceppi (n=14) rientrava
nella categoria di warning definita dal sistema
esperto come “Fenotipo più probabile: cefalo-
sporinasi ad alto livello” associato a “Feno-
tipo meno probabile: beta lattamasi a spettro
esteso” (minor misunderstanding): tra questi, 7
Enterobacter spp. su 9, entrambi i Citrobacter
freundii e 5 ceppi su 10 di Morganella morganii.

In totale, su 19 casi di allarme ESBL non confer-
mato con Etest, sono stati definiti solo 5 major
misunderstandings (26,3%), mentre la maggior
parte (n=14) sono stati inquadrati come minor
misunderstandings (73,7%).
Tutti i ceppi non confermatisi produttori di
ESBL con Etest evidenziavano o un rapporto ≤8
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Tabella 4 - Risultati ottenuti dalla comparazione dei vari metodi utilizzati per l’analisi dei ceppi.

Ceppo Totale Risultato Risultato Risultato Risultato Risultato Risultato Cefoxitina
esaminati ESBL+ con ESBL+ con ESBL+ con Etest Etest doppio S: sensibile

card Vitek card Vitek Etest negativo negativo disco R: resistente
N021 e/o GN13 CT/CTL CT/CTL PM/PML negativo

N020 TZ/TZL TZ/TZL

Proteus 12 12 12 11 1 1 1 S (11)
mirabilis R (1)

Morganella 10 10 10 5 5 5 5 S (5)
morganii R (5)

Klebsiella 
pneumoniae 6 6 6 6 - - - S (6)

Providencia 
stuartii 15 15 15 15 - - - S (15)

Providencia 
rettgeri 1 1 1 - 1 1 1 R (1)

Enterobacter 
cloacae 2 2 2 - 2 2 2 R (2)

Enterobacter 
aerogenes 7 7 7 - 7 7 7 R (7)

Citrobacter 
freundii 2 2 2 - 2 2 2 R (2)

Escherichia 15 15 15 14 1 1 1 S (14)
coli R (1)

Totale 70 70 70 51 19 19 19
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con la strip CT/CTL e con la strip TZ/TZL, op-
pure un risultato indeterminato, caratterizzato
da assenza di alone di inibizione su entrambe le
estremità delle strips CT/CTL e TZ/TZL (Fi-
gura 1). In tutti i casi non confermabili con Etest
si è poi proceduto in un primo tempo ad un ul-
teriore approfondimento diagnostico con il me-
todo del doppio disco, che ha permesso di esclu-
dere la presenza di ESBL, confermando tutte le
non conformità (minor o major misunderstan-
dings) segnalate dall’AES di Vitek 2 con le card
N021 e/o N020 e con la card ESBL-FDA approved
GN13. Procedendo poi con l’utilizzo anche della
strip di Etest PM/PML si è inteso altresì valu-
tare più correttamente il meccanismo di resi-
stenza espresso dalle Enterobacteriaceae, con par-
ticolare riguardo alle specie “other than E.coli,
Proteus mirabilis and Klebsiella spp.”
La scelta di utilizzare la strip PM/PML quale
ulteriore test di conferma è stata infatti dettata
dal fatto che essa consente di discriminare con
precisione tra ceppi che producono effettiva-
mente ESBL e ceppi che producono invece cefa-
losporinasi o esprimono una AmpC ad alto li-
vello [11]. 
E’ noto, infatti, che l’attività di cefepime è poco
influenzata dalle AmpC ad alto livello, ren-
dendo la strip PM/PML la migliore opzione
per discriminare tra ESBL e il sospetto di
AmpC, soprattutto quando cefepime viene te-
stato (come nella strip PM/PML) insieme
all’acido clavulanico, la cui attività è ininfluente
sulle AmpC [11-13]. Proprio la mancanza di ini-
bizione da parte dell’acido clavulanico è a sua
volta responsabile del risultato “indetermi-
nato” ottenibile in questi casi utilizzando in-

vece le sole strip CT/CTL e TZ/TZL (Figura 1). 
In tutti i casi, dunque, in cui a un risultato “in-
determinato” con le strip CT/CTL e TZ/TZL
non segua l’evidenza di ESBL utilizzando la
strip PM/PML, si può confermare il sospetto
invece di presenza di AmpC. A sua volta, la
produzione di AmpC può essere poi definitiva-
mente attestata dalla resistenza alla cefoxitina e
agli inibitori delle beta lattamasi, mentre vice-
versa la presenza di effetto fantasma e/o di rap-
porto con la strip MP/MPL ≥8 in presenza di ri-
sultato indeterminato con le strip CT/CTL e
TZ/TZL è in grado di svelare la presenza di
una ESBL in un ceppo che contemporanea-
mente produca anche altre beta-lattamasi (Fi-
gura 1) [11, 12]. 
E’ interessante infine notare che tutti i risultati di
Etest sono stati confermati dall’analisi con il dop-
pio disco, confortandoci nella scelta di Etest come
gold standard per “misurare” il livello di perfor-
mance di Vitek 2 per lo screening delle ESBL e
confermando al tempo stesso Etest come possi-
bile metodo di riferimento alternativo al doppio
disco. Il risultato del test di sensibilità alla cefoxi-
tina è stato inoltre utilizzato per dirimere e con-
fermare l’eventuale presenza di AmpC [11, 12]
nei ceppi che potenzialmente sono in grado di
esprimerla, in cui era evidente una dissociazione
tra il risultato indeterminato ottenuto con le
strips CT/CTL e TZ/TZL e il risultato ottenuto
con la strip PM/PML (Tabelle 4 e 5).
Utilizzando questo ulteriore parametro, tutti i
19 ceppi rivelatisi non produttori di ESBL, com-
prese le specie “other than E.coli, Proteus mirabi-
lis and Klebsiella spp.” hanno evidenziato resi-
stenza alla cefoxitina e insensibilità agli inibi-

Tabella 5 - Interpretazione del meccanismo di resistenza basato sulla sensibilità/resistenza alla Cefoxitina.

Sensibilità/Resistenza rilevata Meccanismo sospettato

Resistenza a cefotaxime, ceftazidime, cefpodoxime ESBL (da confermare soprattutto in ceppi
Sensibilità a cefoxitina “other than E.coli, Proteus mirabilis
Evidenza di inibizione con clavulanato and Klebsiella spp.”)

Resistenza a cefotaxime, ceftazidime, AmpC non inducibile iperprodotta (tipico
cefpodoxime, cefoxitina soprattutto di E.coli, Shigella spp., meno tipico in
Non evidenza di inibizione con clavulanato Proteus mirabilis)

Resistenza a cefotaxime, ceftazidime, AmpC inducibile derepressa
cefpodoxime, cefoxitina
Non evidenza di inibizione con clavulanato

Sensibilità a cefotaxime, ceftazidime, cefpodoxime AmpC inducibile (tipico soprattutto nei ceppi
Resistenza a cefoxitina “other than E.coli, Proteus mirabilis
Non evidenza di inibizione con clavulanato and Klebsiella spp.”).



tori, e sono perciò stati inquadrati come pro-
duttori di beta lattamasi AmpC [1, 11, 12].
Il risultato finale del processo di verifica, come
è evidente, in un certo senso assolve quasi del
tutto, se ben letto, il livello di misunderstanding
espresso dai warnings del sistema esperto di Vi-
tek 2 che comunque nella maggior parte dei casi
facevano sospettare la possibile, contempora-
nea presenza di cefalosporinasi ad alto livello.

n CONCLUSIONI

Per migliorare l’impatto clinico del risultato mi-
crobiologico, una delle esigenze gestionali oggi
emergenti consiste nel produrre risultati in
tempi sempre più rapidi: è infatti unanime-
mente riconosciuto che per incidere in maniera
consistente nella scelta del farmaco antimicro-
bico riducendo la spesa e, se possibile, conte-
stualmente il livello di mortalità è necessario
riuscire a fornire un antibiogramma in tempi il
più possibile ridotti [14].
Per questo i laboratori di microbiologia si tro-
vano di fronte a una sfida nuova, più gestionale
che analitica, un vero e proprio processo di
project management mirato al cambiamento, che
consiste principalmente nel miglioramento dei
flussi di lavoro per fornire risultati che consen-
tano di ottenere un livello qualitativo degli
esami comunque elevato senza per questo per-
dere tempo prezioso per la salute del paziente,
permettendo al tempo stesso di rendere mag-
giormente fruibile in termini clinici il risultato
microbiologico.
Per quanto concerne la diagnostica delle ESBL,
Vitek 2 è potenzialmente in grado di esprimere,
attraverso l’elaborazione del suo sistema
esperto AES, un sospetto di ESBL in un tempo
che varia tra le 5,3 e le 10 ore, con una media di
6,3 ore di incubazione [9]. Ciò significa che po-
tenzialmente è possibile indicare al clinico nella
stessa giornata dell’isolamento la strategia tera-
peutica più razionale per il paziente. Su questo
aspetto legato al TAT e alla capacità di poter in-
cidere sulla scelta più razionale terapeutica si
basa buona parte del successo dei sistemi anali-
tici automatizzati.
Per contro, gli altri metodi, tra cui Etest e il dop-
pio disco, richiedono un tempo più che doppio
e spesso una pratica tecnico-interpretativa e co-
sti non sostenibili da tutti i laboratori, soprat-
tutto quelli di medie e piccole dimensioni. Da
qui emerge la crescente richiesta di sviluppare
sistemi analitici più semplici che potenzial-

mente possano però mettere parimenti in grado
di discriminare meccanismi di resistenza che, se
presenti, sono in grado di incidere pesante-
mente sulla scelta terapeutica e talora sulla vita
del paziente.
Basandoci su questi presupposti, la nostra inda-
gine ha voluto verificare se il sistema esperto
AES di Vitek 2 fosse effettivamente in grado di
offrire un contributo efficiente ed efficace
nell’individuare le ESBL in tutte le Enterobacte-
riaceae che più frequentemente sono in grado di
esprimere questa resistenza, tenendo presente
al tempo stesso che da un punto di vista epide-
miologico negli ultimi anni nella nostra realtà
locale, come ormai in altri analoghi contesti, è
ormai evidente l’estendersi del fenomeno a
larga parte dei gram negativi, con una partico-
lare prevalenza in alcuni ceppi, quali Proteus
spp., Morganella morganii e Providencia spp [11].
Purtroppo, mentre esistono regole NCCLS per
quanto concerne l’interpretazione del feno-
meno ESBL per i ceppi di E.coli, Proteus mirabi-
lis e Klebsiella spp., per le altre Enterobacteria-
ceae “other than E.coli, Proteus mirabilis and
Klebsiella spp.” non esiste ancora un documento
che abbia validato altrettanto efficacemente i
criteri diagnostici per la rilevazione delle ESBL
e non c’è ancora unanime accordo su quali
siano i metodi fenotipici che consentano con re-
lativa certezza di individuare le diverse beta-
lattamasi espresse spesso contestualmente da
questi microrganismi [11, 12]. Malgrado ciò, la
maggior parte dei laboratori tende oggi ad
estendere le regole definite dal CLSI per E.coli,
Proteus mirabilis e Klebsiella spp.anche ai micror-
ganismi “other than E.coli, Proteus mirabilis and
Klebsiella spp.”, pur essendo noto che molti tra
questi microrganismi hanno ormai sviluppato
sistemi di refrattarietà agli antibiotici molto più
complessi che una decade o due fa [11].
Non solo, infatti, sono comparsi nuovi meccani-
smi di resistenza, di cui sono un esempio le
ESBL, ma spesso uno stesso isolato esprime più
di un meccanismo contemporaneamente e, nel
caso specifico, più di una beta-lattamasi [11, 12,
15-17]. Microrganismi con queste caratteristi-
che, tra l’altro, non esistevano nemmeno
all’epoca della stesura delle prime regole CLSI:
per esempio, prima del 1990 i ceppi di Klebsiella
pneumoniae producevano tipicamente una sin-
gola beta-lattamasi SHV-1 o occasionalmente
due beta-lattamasi. Oggi, è comune il riscontro
di ceppi di Klebsiella che producono da tre a sei
beta-lattamasi e questo dovrà giocoforza por-
tare a una rapida revisione degli elementi che
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stanno alla base dell’interpretazione e delle re-
gole suggerite per identificare i sempre più
complessi sistemi di refrattarietà espressi dai
batteri che possono essere isolati nei nostri la-
boratori [11, 12, 17]. 
Allo stesso tempo, la futura sfida tecnologica con-
sisterà nel creare strumenti di analisi che garanti-
scano il miglioramento della sensibilità nell’indi-
viduare i sempre più complessi meccanismi di
refrattarietà agli antibiotici, mantenendo però
una buona maneggevolezza per gli operatori, in
modo da consentire tempi di risposta ragionevoli
a fronte della garanzia di non incorrere in risul-
tati falsi positivi e/o in falsi negativi, tenendo
conto che proprio gli isolati attualmente non con-
templati dalle regole CLSI per l’individuazione
delle ESBL, cioè le Enterobacteriaceae “other than
E.coli, Proteus mirabilis and Klebsiella spp.” sono tra
i più importanti produttori anche di altre beta lat-
tamasi. Proprio queste beta lattamasi, quali le
AmpC, sono in grado di mascherare la produ-
zione di ESBL, o possono comunque modificare
l’interpretazione dei sistemi esperti degli stru-
menti automatizzati come Vitek 2, rendendo ne-
cessario ricorrere talora a ulteriori test di ap-
profondimento diagnostico [11, 12]. 
Tutto ciò sembra significare non solo che l’esi-
stenza di regole CLSI limitate alla rilevazione
delle ESBL solo in alcuni ceppi batterici è oggi
insufficiente, ma che estendere l’applicazione
delle attuali regole per l’analisi fenotipica delle
ESBL in tutte le Enterobacteriaceae, nelle quali è
altamente probabile l’espressione anche di altre
beta-lattamasi, può determianre risultati falsi
positivi [11, 12, 15, 18]. A questo proposito ap-
pare significativo proprio che Vitek 2, appli-
cando le regole del sistema esperto secondo
quanto previsto da NCCLS, abbia nel nostro
caso correttamente interpretato le ESBL in tutti i
ceppi di Klebsiella pneumoniae, in 14 su 15 ceppi
di E.coli e in 11 su 12 ceppi di Proteus mirabilis,
con un valore predittivo positivo di 0,93, mentre
la maggior parte dei misunderstandings è rica-
duto proprio nell’ambito dei ceppi Enterobacte-
riaceae “other than E.coli, Proteus mirabilis and
Klebsiella spp.” D’altro canto non appare nem-
meno proponibile procedere a refertare l’al-
larme di ESBL solo nei ceppi “validati” da CLSI,
perché significherebbe sottostimare un feno-
meno invece in grande crescita in tutte le Ente-
robacteriaceae, venendo così meno al presuppo-
sto del laboratorio di microbiologia come early
warning system in grado di allertare sull’emer-
gere di nuovi fenomeni epidemiologici. 
Si tratta piuttosto di individuare in scienza e co-

scienza quali possano essere i metodi fenotipici
che consentano, con un livello di sensibilità ac-
cettabile, di “screenare” le Enterobacteriaceae
per il sospetto di ESBL, a garanzia di una rile-
vazione clinica ed epidemiologica del feno-
meno davvero efficace.
La nostra indagine dimostra però che la scelta
dell’automazione per certi versi sembra fornire
una risposta al problema solo in parte esau-
stiva, se non accompagnata da una seria e at-
tenta analisi dei messaggi del sistema esperto
da parte del microbiologo e dagli eventuali, ne-
cessari approfondimenti diagnostici, con parti-
colare riguardo proprio ai ceppi Enterobacteria-
ceae “other than E.coli, Proteus mirabilis and Kleb-
siella spp.” a dimostrazione che più del sistema
esperto vale l’esperienza dell’utilizzatore. 
Il valore predittivo strumentale emerso sul totale
dei testati, pari a 0,72, esprime infatti un livello
di sensibilità generale dello screening per le ESBL
relativamente critico sotto il profilo epidemiolo-
gico e clinico, anche se la correlazione da noi ri-
levata tra il livello di allarme fornito dal sistema
esperto strumentale e la mancata conferma della
produzione di ESBL, ha poi prodotto un consi-
derevole ridimensionamento degli allarmi, con
un livello pari al 73,7% di minor misunderstan-
dings e solo un 26,3% di major misunderstandings.
Se questo dato stempera relativamente la preoc-
cupazione per la bassa predittività dell’allarme
strumentale generato dal sistema, mentre al
tempo stesso la sensibilità del metodo appare es-
sere molto elevata per i ceppi di E.coli, Proteus
mirabilis e Klebsiella pneumoniae (con un valore
predittivo positivo di 0,93) , è pur vero che nei
ceppi Enterobacteriaceae “other than E.coli, Proteus
mirabilis and Klebsiella spp.” la situazione appare
invece più difficile, con un valore predittivo che
si riduce a solo 0,54, ciò che non può esimere il
microbiologo dal procedere a una conferma del
risultato con altri test di riferimento.
Il risultato finale, dopo la valutazione anche
della sensibilità/resistenza della cefoxitina rap-
portata ai risultati delle altre cefalosporine e del
clavulanato (Tabella 5), come si è visto, ha però
ulteriormente ridimensionato questo risultato
considerato in un primo tempo critico che in-
vece, se ben letto, assolve notevolmente il li-
vello dei misunderstandings espressi a prima vi-
sta dal sistema esperto di Vitek 2, i quali segna-
lavano con notevole frequenza, anche se con di-
versa priorità, la possibile, contemporanea pre-
senza di cefalosporinasi ad alto livello. 
Tale risultato, peraltro, se migliora in buona
parte la performance analitica, responsabilizza



ulteriormente la figura del microbiologo, che
deve superare la tentazione di affidarsi comple-
tamente all’interpretazione strumentale.
Se è vero che in questo contesto è comunque
meno impattante da un punto di vista terapeu-
tico un risultato falso positivo rispetto a un falso
negativo, che a sua volta significherebbe l’uti-
lizzo comunque di molecole, come le cefalospo-
rine, assolutamente inefficaci in vivo, mettendo
così a rischio la vita stessa del paziente, è vero
altresì che un risultato falso positivo apre la
strada all’uso di farmaci come i carbapenemici
che invece rappresentano oggi in molti casi una
delle ultime opzioni per la terapia delle infe-
zioni sistemiche da Pseudomonas spp. [19, 20-22].
A questo proposito vale la pena ricordare che
oggi il fenomeno delle ESBL è particolarmente
evidente nelle strutture protette, quali le RSA, e
nelle case di riposo, dove è altresì presente anche
il più alto numero di isolati di Pseudomonas aeru-
ginosa resistenti all’imipenem, a significare che
l’espressione dei due meccanismi di resistenza
risulta assolutamente interdipendente [20-22].
Ecco perché la corretta individuazione delle
ESBL rappresenta oggi un imprescindibile ele-
mento di qualità per il laboratorio di microbio-
logia sotto il profilo clinico, epidemiologico e,
in ultima istanza, per garantire una corretta e
razionale politica degli antibiotici [20-22].
In relazione ai risultati ottenuti e al livello pre-
dittivo positivo dimostrato dal sistema esperto

di Vitek 2 nello screening di ceppi Enterobacteria-
ceae “other than E.coli, Proteus mirabilis and Kleb-
siella spp.” da un punto di vista strettamente or-
ganizzativo-gestionale, la presente indagine ha
suggerito di definire nella nostra realtà un algo-
ritmo diagnostico che in questi ceppi batterici
attribuisce a Etest, data la sua dimostrata so-
vrapponibilità ai risultati del doppio disco, no-
nostante l’elevato numero di risultati indeter-
minati, il ruolo di conferma delle ESBL segna-
late da Vitek 2, contestualmente all’analisi dei
risultati del test di sensibilità alla cefoxitina.
Ovviamente, questo processo di “rivisitazione
critica” del sospetto segnalato dal sistema
esperto di Vitek 2 almeno per le Enterobacteria-
ceae “other than E.coli, Proteus mirabilis and
Klebsiella spp.”se da un lato è in grado di garan-
tire una migliore efficacia del risultato analitico,
può essere purtroppo causa di un differimento
della risposta di almeno un giorno.
In attesa della validazione definitiva del so-
spetto di ESBL, la valutazione della sensibi-
lità/resistenza alla cefoxitina, rapportata ai ri-
sultati delle altre cefalosporine e del clavula-
nato, può comunque indirizzare temporanea-
mente verso la conferma o meno del meccani-
smo di resistenza segnalato dal sistema esperto
strumentale [12].

Key Words: extended spectrum beta-lactamases
(ESBLs), Resistance, Enterobacteriaceae
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La produzione di beta-lattamasi rappresenta
il meccanismo di resistenza più comune dei
gram negativi nei confronti dei beta lattamici.
Dato che le beta lattamasi a spettro esteso
(ESBL) hanno la capacità di idrolizzare un
ampio spettro di beta lattamici, è necessario
disporre di metodi di laboratorio che permet-
tano la loro rapida e accurata rilevazione in
modo da poter intervenire tempestivamente
sulla scelta terapeutica. 
Questi enzimi sono prodotti comunemente da
Klebsiella spp. ed Escherichia coli, ma sono fre-
quentemente espressi anche da altre Entero-
bacteriaceae, tra cui Enterobacter spp., Proteus
spp., Morganella morganii, Providencia stuartii,
Serratia marcescens, in grado anche di pro-
durre altre beta lattamasi cromosomiche e
plasmidiche, come ad esempio le AmpC .
Il Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) non ha ancora previsto raccomanda-
zioni circa le modalità per rilevare le ESBL

nelle Enterobacteriaceae “other than E. coli,
Proteus mirabilis and Klebsiella spp.” e le beta
lattamasi AmpC plasmidiche.
Con queste premesse, nel presente lavoro ab-
biamo inteso valutare la performance dell’Ad-
vanced Expert System (AES) di Vitek 2 nell’in-
dividuare le ESBL prodotte da 70 ceppi di En-
terobacteriaceae, anche “other than E. coli,
Proteus mirabilis e Klebsiella spp.” comparando
i risultati con quelli ottenuti utilizzando Etest
come gold standard e il test del doppio disco. 
Comparando i dati ottenuti con Etest, AES ha
prodotto 19 allarmi di ESBL non confermati,
di cui però solo 5 classificabili come “major
misunderstandings”, soprattutto tra le Entero-
bacteriaceae “other than E. coli, Proteus mirabilis
and Klebsiella spp.” in grado di produrre beta
lattamasi AmpC. Etest si è rivelato, unita-
mente all’utilizzo del test di sensibilità alla
cefoxitina, il metodo migliore per confermare
le ESBL e per distinguerle dalle AmpC.
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