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n INTRODUZIONE

N
onostante l’enorme diversità microbica e-
sistente nel più grande ecosistema umano
- l’intestino - lo spettro dei microrganismi

che si isolano durante una infezione come la pe-
ritonite rappresenta solo una piccola parte di
questa microflora, suggerendo che soltanto al-
cuni patogeni sono davvero coinvolti nel feno-
meno infettivo.
Le infezioni intra-addominali (IAI) acquisite in
comunità sono abitualmente ad eziologia poli-
microbica e scaturiscono dalla interazione delle
flora batterica intestinale rappresentata preva-
lentemente da batteri Gram-negativi, aerobi, a-
naerobi e facoltativi e alcune specie Gram-posi-
tive [1]. Infatti allorquando i campioni da ana-
lizzare siano prelevati e trasportati con adegua-
te condizioni di anaerobiosi ed esaminati in la-
boratorio in maniera adeguata, l’isolamento è
sempre polimicrobico con in media 1,4-2,0 spe-
cie aerobie e 2,4-3,0 specie anaerobie per cam-
pione [2]. 
Il ruolo della componente polimicrobica nella
patogenesi dell’infezione è stato studiato in di-
versi modelli animali, mediante i quali è stato
possibile identificare l’importanza di alcune
specie microbiche durante gli eventi patologici
in causa [3, 4]. 
I risultati di questi studi, valutati come tasso di
mortalità e come incidenza di formazione di a-

scessi intra-addominali, hanno dimostrato un
ruolo primario di E. coli (e dei coliformi in ge-
nerale) nella letalità di questo tipo di infezioni.
I ratti che non soccombevano per sepsi andava-
no incontro alla formazione di ascessi in cui la
specie microbica predominante era costituita da
Bacteroides fragilis. L’azione sinergica esercitata
dalla interazione di microrganismi facoltativi e
anaerobi fornisce una indicazione sul fatto che
entrambi questi gruppi microbici debbano esse-
re considerati nella scelta dell’antibiotico ideale
[3].
In un lavoro ormai storico [5], Van der Waaij ha
identificato tre livelli organizzativi dei micror-
ganismi del colon:
1) la microflora “dominante”, anaerobia cui,

con la sola eccezione di B. fragilis, è attribui-
to il compito di difesa dalle infezioni;

2) quella “sub-dominante”, formata dai bacilli
Gram-negativi anaerobi facoltativi spesso
responsabili delle manifestazioni cliniche;

3) quella “transeunte”, cioè microrganismi eso-
geni acquisiti per diversi motivi dall’ester-
no, incapaci di colonizzare l’intestino, ma
considerati patogeni opportunisti.

Una delle possibili e più importanti modifica-
zioni a questa stratificazione riguarda l’uso de-
gli antibiotici che, oltre ad influenzare una del-
le componenti microbiche rispetto alle altre (ad
esempio l’uso delle penicilline fa aumentare la
presenza degli enterobatteri, mentre l’uso delle
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cefalosporine aumenta i cocchi Gram-positivi e
Clostridium difficile), influenza l’incremento di
microrganismi resistenti agli antibiotici. E così
l’uso di cefalosporine di 2ª e 3ª generazione se-
leziona VRE e microrganismi produttori di E-
SBL, ed è associato con un incremento delle in-
fezioni da C. difficile, mentre l’uso di fluorchino-
loni seleziona l’aumento di MRSA, Enterobatte-
ri e Pseudomonas resistenti a questi stessi anti-
biotici, nonché ceppi produttori di ESBL [6].

n EZIOLOGIA DELLE IAI

Un recente monitoraggio sulla eziologia delle
infezioni gravi e delle resistenze dei patogeni
condotto in Italia nel 2003-2004 [7], riporta che
le IAI (rappresentate nel campione in studio da
ascessi viscerali, peritoniti, colangiti e colecisti-

ti) rappresentano circa l’8% di tutte le infezioni
gravi in pazienti ospedalizzati.
Prendendo in considerazione le tre più frequen-
ti infezioni intra-addominali e cioè l’ascesso vi-
scerale, le colangiti e colecistiti e le peritoniti,
esse sono state documentate in misura diversa
in diversi reparti tra i quali quelli di terapia in-
tensiva, di medicina interna, di chirurgia ed i
centri trapianto. Le infezioni ad eziologia noso-
comiale risultano prevalenti nei centri trapian-
to, nelle terapie intensive e nei reparti di chirur-
gia, mentre non si osservano differenze statisti-
camente significative tra infezioni nosocomiali
e comunitarie in tutti gli altri reparti. L’ezio-
logia comunitaria prevale nei centri per dialisi e
nei reparti di nefrologia.
In particolare nelle Tabelle 1, 2 e 3 vengono ri-
portati esclusivamente i microrganismi aerobi-
anaerobi facoltativi (in questo studio non sono

Tabella 1 - Principali microrganismi isolati nelle peritoniti [12].

Peritonite (batteri isolati: 168 ceppi)

Totale % Totale Comunit % Comunit Nosocom % Nosocom

Escherichia coli 41 24,5 34 82,9 7 17,1

Enterococcus sp. 25 14,9 9 36 16 64

Staphylococcus aureus 21 12,5 11 52,4 10 47,6

Pseudomonas aeruginosa 19 11,3 6 31,6 13 68,4

SCN 13 7,7 7 6

Enterobacter sp. 11 6,5 5 6

Klebsiella sp. 11 6,5 6 5

Morganella-Proteus-Providencia 9 5,4 4 5

Acinetobacter baumannii 2 1,2 1 1

Serratia sp. 2 1,2 1 1

Altri 14 8,3 10 4

Totale 168 94 74

Pseudomonas aeruginosa (19 ceppi)

Reparti Comunit Nosocom

Centro trapianti 1 3

Chirurgia 3 7

Chirurgia pediatrica 1

Dialisi/Nefrologia 1 1

Pediatria 1

Terapia intensiva 1



stati ricercati né gli anaerobi né i miceti) nelle
peritoniti (Tabella 1), negli ascessi viscerali (Ta-
bella 2) e nelle colangiti e colecistiti (Tabella 3),
per un totale di 447 patogeni isolati in 386 infe-
zioni. Nella maggioranza dei casi la componen-
te Gram-negativa è risultata prevalente. I mi-
crorganismi più frequentemente isolati nelle tre
diverse infezioni sono stati E. coli ed Enterococ-
cus spp.; con frequenza inferiore, ma non tra-
scurabile, tra i Gram-negativi, Enterobacter e K-
lebsiella spp. 
Nelle peritoniti e negli ascessi viscerali (Tabelle
1 e 2), P. aeruginosa rappresentava soltanto
l’11% di tutti gli isolati, dimostrando inoltre di
essere un patogeno quasi esclusivamente noso-
comiale (10-23% nelle colangiti e colecistiti e a-
scessi viscerali ad eziologia comunitaria, 76-
89.5% nelle corrispondenti infezioni nosoco-
miali), mentre Staphylococcus aureus è risultato
equamente distribuito sia come patogeno co-
munitario e che nosocomiale nelle peritoniti, e
solo nosocomiale negli ascessi viscerali. L’ele-

vata percentuale di isolamento di S. aureus nel-
le peritoniti può essere dovuto all’elevato nu-
mero di casi provenienti dai reparti di nefrolo-
gia e dialisi. Nella Tabella 3 si può osservare
che, P. aeruginosa rappresenta il 19% di tutti gli
isolati nelle colangiti e colecistiti, con una netta
prevalenza nosocomiale, mentre raro diventa
l’isolamento di S. aureus.
Come già osservato per P. aeruginosa (che mo-
stra percentuali di isolamento significativamen-
te elevate nelle infezioni nosocomiali), anche
per Enterococcus spp. si possono mettere in evi-
denza le stesse differenze, che vanno dal 15-
20% di isolamento negli ascessi viscerali e nelle
colangiti e colecistiti ad eziologia comunitaria,
al 78-85% in quelle ad eziologia nosocomiale.
I suddetti risultati sulla eziologia delle IIA otte-
nuti nello suddetto studio nazionale non si di-
scostano da quanto riportato in altri studi inter-
nazionali [8].
Un recente studio prospettico osservazionale
che ha coinvolto 93 pazienti con peritonite se-
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Tabella 2 - Principali microrganismi isolati negli ascessi viscerali [12].

Ascesso viscerale (batteri isolati: 171 ceppi)

Totale % Totale Comunit % Comunit Nosocom % Nosocom

Escherichia coli 46 26,9 8 17,4 38 82,6

Enterococcus sp. 27 15,8 4 14,8 23 85,2

Pseudomonas aeruginosa 19 11,1 2 10,5 17 89,5

Staphylococcus aureus 19 11,1 4 21,1 15 78,9

Morganella-Proteus-Providencia 14 8,2 1 13

Klebsiella sp. 12 7 2 10

Enterobacter sp. 8 4,7 8

SCN 8 4,7 4 4

Acinetobacter baumannii 5 2,9 5

Serratia sp. 4 2,3 3 1

Altri 9 5,3 4 5

Totale 171 32 139

Pseudomonas aeruginosa (19 ceppi)

Reparti Comunit Nosocom

Centro trapianti 8

Chirurgia 2 5

Chirurgia pediatrica 1

Medicina 1

Terapia intensiva 2
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condaria [9] riporta una distribuzione dei mi-
crorganismi isolati in relazione alla eziologia
della peritonite: nel caso di peritoniti comunita-
rie E. coli e Klebsiella spp., seguiti da streptococ-
chi e da B. fragilis risultano essere gli isolati più
frequenti. 
Nel caso di infezioni nosocomiali, oltre a questi
microrganismi venivano isolati anche P. aerugi-
nosa, Enterobacter spp., Enterococcus spp. e
Staphylococcus spp. Diversi fattori sono risultati
significativamente associati alla possibilità di i-
solare un microrganismo multi-resistente: tra
questi la gravità della infezione, una prolunga-
ta ospedalizzazione ed una precedente terapia
antibiotica.

Quando effettuare un’indagine microbiologica in
corso di IAI
Da quanto detto risulta che, essendo la flora in-
testinale l’unica sorgente dell’infezione, i mi-
crorganismi responsabili di IAI siano altamente
prevedibili.

È però da sottolineare che le IAI acquisite in am-
biente nosocomiale si possono manifestare dopo
un periodo di ospedalizzazione più o meno lun-
go, in pazienti spesso sottoposti anche a terapia
antibiotica prolungata. In tal caso gli agenti e-
ziologici possono essere diversi da quelli del
corrispondente quadro clinico comunitario o
possono presentare un diverso spettro di sensi-
bilità. In questi casi, l’indagine microbiologica,
non necessaria nelle forme comunitarie, diviene
auspicabile o addirittura indispensabile. 
La diagnosi eziologica diventa importante
quindi quando ci si trovi di fronte ad alcuni ca-
si quali: 
1) sospetto della presenza di microrganismi di-

versi da quelli definiti “flora normale”; 
2) sospetto della presenza di microrganismi re-

sistenti; 
3) presenza di corpi estranei; 
4) pazienti ospedalizzati con diversi fattori di

rischio o degenti in reparti di terapia inten-
siva.

Tabella 3 - Principali microrganismi isolati nelle colangiti e colecistiti [12].

Colangite/Colecistite (batteri isolati: 110 ceppi)

Totale % Totale Comunit % Comunit Nosocom % Nosocom

Escherichia coli 28 25,5 14 50 14 50

Enterococcus sp. 23 20,9 5* 21,7 18 78,3

Pseudomonas aeruginosa 21 19,1 5* 23,8 16 76,2

Enterobacter sp. 10 9,1 3 7

Klebsiella sp. 6 5,5 3 3

Staphylococcus aureus 4 3,6 1 25 3 75

SCN 3 2,7 2 1

Serratia sp. 3 2,7 2 1

Morganella-Proteus-Providencia 1 0,9 1

Altri 11 10 5 6

Totale 110 40 70

Pseudomonas aeruginosa (21 ceppi)

Reparti Comunit Nosocom

Centro trapianti 2 6

Chirurgia 7

Geriatria 1

Medicina 3

Terapia intensiva 2



In tutti questi casi, dunque l’isolamento dei pa-
togeni e la determinazione delle loro sensibilità
in vitro può essere determinante per modificare
un’iniziale terapia empirica eventualmente i-
nappropriata.

Il ruolo di Enterococchi e di Candida
Il ruolo eziologico svolto dagli enterococchi nel-
le infezioni intraddominali resta materia di di-
scussione, come si può evincere da diversi dati
della letteratura che suggeriscono una gestione
terapeutica di tali infezioni piuttosto diversa.
Pur nella controversia, è comunque dimostrato
un ruolo sinergico di questo microrganismo con
altri patogeni nella infezione sperimentale di un
modello animale [4]. La presenza degli entero-
cocchi può, cioè, essere considerata come un e-
lemento di gravità nel senso che l’isolamento di
tale microrganismo si verifica abitualmente in
corso di IAI complicate e di più difficile tratta-
mento. Dati in vitro confermano quanto dimo-
strato in vivo e cioè che l’abbassamento della ca-
rica microbica derivata dall’uso di antibiotici ri-
volti verso i responsabile dell’infezione (E. coli e
B. fragilis) è di per sé in grado di ridurre la cari-
ca microbica anche degli enterococchi [8, 10].
Sembra ormai accertato che, nel caso delle peri-
toniti, la ospedalizzazione protratta e l’infe-
zione post-operatoria rappresentino fattori di
rischio per una infezione da enterococco. Gli in-
terventi chirurgici maggiori, così come l’uso di
alcuni antibiotici (vedi le cefalosporine) predi-
spongono poi alla sepsi enterococcica. 
Per quanto riguarda i miceti, ed in particolare
Candida, vero e proprio microrganismo emer-
gente nelle infezioni nosocomiali, è stato accer-
tato che questo fungo è di frequente isolamento
nelle peritoniti post-operatorie, spesso renden-
dosi responsabile di infezioni a diffusione ema-
tica (candidemie) e costituendo quindi un grave
fattore di rischio.

Antibiotico-resistenza
Il costante incremento dell’antibiotico-resisten-
za, avvenuto principalmente nei patogeni noso-
comiali e, con sempre maggior allarme recente-
mente in comunità, ha certamente ridotto l’effi-
cacia di molti antibiotici. Pur potendo ancora
sostenere, almeno in linea generale, che il pro-
blema “resistenze” riveste minore importanza
nei microrganismi isolati da IAI acquisite in
ambiente comunitario rispetto a quelli d’iso-
lamento nosocomiale, soprattutto da IAI com-
plicate, stiamo osservando numerosi cambia-
menti che non possono non essere considerati

nella scelta di una terapia antibiotica empirica.
Gli ultimi decenni hanno visto un generale au-
mento delle resistenze in tutti i patogeni Gram-
negativi e Gram-positivi ed un aumento d’iso-
lamento di Candida spp. con ridotta sensibilità
verso gli antifungini. In linea generale, le infe-
zioni sostenute da microrganismi resistenti au-
mentano il rischio di mortalità soprattutto per-
ché aumentano la possibilità che la terapia em-
pirica iniziale possa essere inadeguata dal pun-
to di vista dello spettro antibatterico.
I bacilli Gram-negativi non fermentanti hanno
messo anch’essi in evidenza un allarmante au-
mento di resistenza a diverse classi di antibioti-
ci quali: cefalosporine di terza generazione,
fluorchinoloni, aminoglucosidi e carbapenemi.
La Tabella 4 (a, b, c, d) mostra i profili di resi-
stenza dei quattro patogeni più frequentemente
isolati nelle IAI. Per quanto riguarda E. coli, i
dati mostrano una sensibilità uniforme ad imi-
penem, amikacina e piperacillina/tazobactam,
mentre gli isolati nosocomiali mostrano resi-
stenze a ciprofloxacin nel 14,7% dei casi. I ceppi
di P. aeruginosa mostrano nel 18% dei casi resi-
stenza ad imipenem, mentre tra i Gram-positivi
si notano resistenze più elevate. In particolare,
la resistenza alla oxacillina, alla gentamicina e a
ciprofloxacin raggiunge circa il 30% negli mi-
crorganismi isolati da IAI nosocomiali.
Anche nel caso degli enterococchi, mentre i cep-
pi di E. faecalis mostrano un profilo completo di
antibiotico-sensibilità, negli isolati di E. faecium
nosocomiali viene messo in evidenza una per-
centuale elevata di resistenza ad alti livelli agli
aminoglucosidi e alla ampicillina.
Come messo in evidenza nelle Tabelle 1, 2 e 3 ,
Acinetobacter spp. è stato isolato soprattutto in
infezioni ad eziologia nosocomiale e, data la
sua elevata resistenza a quasi tutte le classi an-
tibiotiche, può rappresentare un vero problema
per una scelta terapeutica adeguata.

Confronto con i dati di letteratura
Numerosi programmi di sorveglianza epide-
miologica quali il National Nosocomial Infection
Surveillance (NNIS) system, il programma Con-
trol of Pathogens of Epidemiologic Importance
(SCOPE), il progetto Intensive Care Antimicrobial
Resistance Epidemiology (ICARE), i programmi
Surveillance Network (TSN), SENTRY e il Mero-
penem Yearly Susceptibility Test Information Col-
lection (MYSTIC) hanno fornito informazioni
importanti circa lo spettro dei patogeni in nu-
merose infezioni e gli andamenti delle resisten-
ze alle principali classi di antibiotici utilizzate
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in clinica. Tra questi studi, il SENTRY ed il MY-
STIC, studi longitudinali effettuati in numerosi
paesi di diversi continenti, hanno prodotto dati
di resistenza nei principali patogeni comunitari
e nosocomiali isolati da infezioni intra-addomi-
nali, evidenziando variazioni geografiche im-
portanti e un andamento in crescita delle resi-
stenze [11-13].
In particolare, nel MYSTIC è stato messo in evi-
denza che alcuni meccanismi di resistenza qua-
li la produzione di ESBLs sono più comuni in
paesi quali l’Italia, la Polonia e la Russia con im-
plicazioni sulla efficacia delle cefalosporine di
terza e anche di quarta generazione e che la re-
sistenza ai fluorchinoloni è molto frequente nel
nostro paese, dimostrando un trend in crescita.
Un recente studio di monitoraggio delle resi-
stenze nei patogeni Gram-negativi isolati da
IAI (Studio SMART) ha messo in evidenza che
il 10% di E. coli isolati sono produttori di ESBL,
mentre in Klebsiella e Enterobacter le percentuali
risultano essere, rispettivamente del 17 e 22%.
Gli AA concludono che questi ceppi dimostra-
no profili di resistenza a numerosi antibiotici,
rispetto ai ceppi non-ESBL e indicano nei car-
bapenemici e in amikacina gli antibiotici più at-
tivi. Occorre sottolineare tuttavia che, come ac-
cade per tutti i tipi di resistenza acquisita, anche

quelle degli enterobatteri possono presentare u-
na notevole variabilità epidemiologica ed una
rapida evoluzione, e che dunque ai fini di una
corretta impostazione della terapia empirica
delle IAI è essenziale avere a disposizione dati
aggiornati sulla epidemiologia locale delle resi-
stenze di questi patogeni [14-16].

Le resistenze emergenti nei batteri Gram-positivi
Il costante aumento delle resistenze è stato mes-
so in evidenza anche nei patogeni Gram-positi-
vi clinicamente importanti quali gli enterococ-
chi resistenti alla vancomicina (VRE), gli stafilo-
cocchi coagulasi negativi resistenti a numerosi
antibiotici (CoNS) ed infine S. aureus resistente
alla meticillina (MRSA) ora anche patogeno co-
munitario emergente (C-MRSA ) [17] .
Streptococchi, Enterococchi e S. aureus sono i
principali Gram-positivi isolati nelle IAI e, dal
punto di vista delle resistenze agli antibiotici,
queste specie microbiche hanno mostrato una
straordinaria adattabilità ad acquisire deter-
minanti di resistenza. Considerando i princi-
pali fenotipi di resistenza, valutando le per-
centuali riportate da diversi osservatori inter-
nazionali, dal 1998 ad oggi le prevalenza di
MRSA è passata dal 30-40 a circa il 60%; ma
ancora più importante è stato l’incremento de-

Tabella 4 - Resistenze (%) agli antibiotici relative ai patogeni più importanti isolati in IAI [12].

A

Ciprofloxacina Ampicillina Amoxiclav Gentamicina Cefotaxime

E. coli n. 115 C N C N C N C N C N

Resistenti 9 17 29 34 7 8 1 3 2 3

B

Pip/tazo Cefepime Amikacina Imipenem

P. aeruginosa n. 59 C N C N C N C N

Resistenti 0 4 2 1 2 0 2 11

C

Oxacillina Vancomicina Linezolid Ciprofloxacin Gentamicina

S. aureus n. 44 C N C N C N C N C N

Resistenti 5 14 0 0 0 0 5 13 5 15

D

Vancomicina Linezolid Ampicillina Gentamicina Streptomicina
500 1000

E. faecium n. 28 C N C N C N C N C N

Resistenti 1 4 0 0 5 13 2 7 5 16

Legenda: C = Comunitari; N = Nosocomiali



gli stafilococchi coagulasi-negativi meticillino-
resistenti che ha raggiunto valori del 80-90%.
In ambito nosocomiale gli enterococchi resi-
stenti alla vancomicina hanno raggiunto per-
centuali attestabili tra il 20-40%. Dati compara-
bili sono stati messi in evidenza anche nello
studio nazionale del 2004 precedentemente ci-
tato [7], e riportati in analisi di studi europei
[18, 19] e internazionali [20].
Il complessivo aumento di isolamento dei pato-
geni Gram-positivi è stato accompagnato anche
dall’incremento dei genotipi definiti multi-drug-
resistant, nei quali la resistenza all’antibiotico
che più li contraddistingue è accompagnata ad
almeno altre due o tre resistenze a classi di an-
tibiotici diversi, rendendo quasi impossibile u-
na scelta terapeutica adeguata.

Meccanismi di resistenza emergenti in E. coli e in
altri enterobatteri
Come descritto in precedenza, gli enterobatteri
in generale ed E. coli in particolare giocano un
ruolo di particolare importanza nella eziologia
delle IAI, anche se spesso in un contesto polimi-
crobico. Ne consegue che l’emergenza di che-
mioresistenze acquisite in questi patogeni ha
implicazioni importanti per la terapia di queste
infezioni. Dall’analisi dei dati di sorveglianza i-
taliani e internazionali risulta chiaro che i prin-
cipali problemi di resistenza acquisita in E. coli e
negli altri enterobatteri riguardano attualmente
i fluorochinoloni, alcuni β-lattamici (penicilline
e cefalosporine, comprese le cefalosporine di
terza e quarta generazione) e alcuni aminoglico-
sidi (es. gentamicina e tobramicina).
Negli enterobatteri, la resistenza ai fluorochino-
loni può essere mediata da più meccanismi la
cui simultanea presenza può risultare in un ef-
fetto additivo o sinergico sul fenotipo di resi-
stenza. Il meccanismo più noto e, apparente-
mente, più diffuso è rappresentato da sostitu-
zioni aminoacidiche a livello del bersaglio di
questi farmaci (la DNA girasi e la DNA topoiso-
merasi IV) dovute a mutazioni cromosomiche
nei rispettivi geni. 
Data la presenza di due bersagli, le mutazioni a
livello di un singolo bersaglio sono generalmen-
te responsabili di resistenza a basso livello men-
tre sono necessarie mutazioni a livello di en-
trambi per esprimere una resistenza di alto li-
vello [21]. Altro meccanismo che può contribui-
re alla resistenza a basso livello ai fluorochino-
loni negli enterobatteri è rappresentato dall’e-
strusione del farmaco attraverso pompe di ef-
flusso (come ad esempio AcrAB e EmrAB in E.

coli [21] la cui funzione può essere attivata per
mutazioni cromosomiche. 
Recentemente, negli enterobatteri, sono stati de-
scritti anche tre nuovi meccanismi di resistenza
ai fluorochinoloni mediati da plasmidi trasferi-
bili, facendo così cadere il dogma che la resi-
stenza a questi farmaci è solo di tipo mutazio-
nale e destando notevole preoccupazione per le
conseguenti implicazioni per l’evoluzione delle
resistenze a questi farmaci. Di questi meccani-
smi, uno è rappresentato da proteine che pro-
teggono il bersaglio dall’interazione con i chino-
loni (proteine Qnr), un altro da un enzima
(AAC(6’)-Ib-cr) che inattiva alcuni fluorochino-
loni mediante acetilazione della molecola, e il
terzo da una nuova pompa di efflusso [22, 23].
Questi nuovi meccanismi conferiscono un basso
livello di resistenza, ma lo loro diffusione è im-
portante perché facilita grandemente l’insor-
genza di resistenza di significato clinico (22).
L’impatto epidemiologico di questi nuovi mec-
canismi di resistenza è ancora poco noto in ge-
nerale, e non lo è affatto nel nostro paese. Tutta-
via, studi recenti effettuati negli USA hanno mo-
strato una discreta prevalenza delle proteine
Qnr e dell’enzima acetilante in enterobatteri re-
sistenti al ceftazidime e con ridotta sensibilità o
resistenza alla ciprofloxacina [24, 25].
In E. coli, Klebsiella spp. e P. mirabilis il principale
meccanismo di resistenza per le cefalosporine di
terza e quarta generazione è rappresentato dalla
produzione di β-lattamasi a spettro esteso (E-
SBL). Nelle altre specie (Enterobacter, Citrobacter,
Serratia, Morganella e Providencia) la resistenza a
questi farmaci può essere dovuta sia alla produ-
zione di ESBL che alla produzione costitutiva di
cefalosporinasi cromosomica (cosiddetti mutanti
derepressi). Le ESBL sono enzimi codificati da
plasmidi trasferibili che conferiscono una resi-
stenza clinicamente significativa a tutti i β-latta-
mici fatta eccezione per le cefamicine (cefoxitina
e cefotetan) e i carbapenemi. I ceppi produttori di
ESBL sono spesso resistenti anche ai fluorochino-
loni e agli aminoglicosidi [15], e le scelte terapeu-
tiche per il trattamento di queste infezioni sono
spesso molto limitate. È opinione ampiamente
condivisa che i carbapenemi rappresentino l’an-
tibiotico di scelta per le infezioni gravi causate da
germi ESBL-produttori [26]. La resistenza ai car-
bapenemi è, per il momento, molto rara tra gli
enterobatteri. Tuttavia la possibilità di selezione
di ceppi resistenti per ridotta permeabilità della
membrana esterna associata con la produzione
di ESBL, e la diffusione di nuove carbapenemasi,
sono state ripetutamente segnalate e rappresen-

14
2008



15
2008

tano un motivo di crescente preoccupazione [27,
28]. Tra i nuovi antibiotici non carbapenemici,
l’unico farmaco che mantiene una elevata attività
nei confronti dei ceppi ESBL-produttori e anche
dei ceppi multiresistenti produttori di carbape-
nemasi è la tigeciclina [29-31]. 
Uno studio recente (2003) di sorveglianza nazio-
nale sulla produzione di ESBL in enterobatteri ha
mostrato una prevalenza globale di questo mec-
canismo di resistenza rispettivamente nel 7,4%
degli isolati nosocomiali e nel 3,5% degli isolati
da pazienti non ricoverati [15], con prevalenze
variabili dal 4 al 12% e dal 1 al 7% nei vari centri.
Rispetto ad uno studio analogo effettuato nel
1999 (14) la prevalenza di ceppi ESBL-produttori
è risultata complessivamente aumentata e, al
tempo stesso, si è osservata una significativa va-
riazione nelle specie coinvolte con un incremen-
to notevole della diffusione di questo meccani-
smo di resistenza in E. coli. Questi dati conferma-
no che la produzione di ESBL è diffusa anche nel
nostro paese, con un coinvolgimento importante
di E. coli e una diffusione del fenomeno anche a
livello comunitario, e possono avere importanti
implicazioni al momento della scelta della tera-
pia empirica delle cIAI e delle hIAI.

Meccanismi di resistenza emergenti in P. aerugi-
nosa ed in altri patogeni Gram-negativi non fer-
mentanti
P. aeruginosa è un patogeno meno frequente de-
gli enterobatteri come agente responsabile di
IAI. La sua presenza riguarda soprattutto casi di
hIAI complicate in pazienti esposti a terapie an-
tibiotiche ad ampio spettro (vide supra). Nello
studio italiano sulle infezioni gravi, tuttavia, P.
aeruginosa è una delle specie gram-negative più
frequentemente isolata dopo E. coli (con percen-
tuali variabili che correlano con una sua acquisi-
zione nosocomiale) (Tabelle 1, 2 e 3). Occorre tut-
tavia ricordare che l’isolamento di P. aeruginosa
da materiale patologico provenienti da IAI non
necessariamente correla con un ruolo causale.
In P. aeruginosa i problemi di resistenza acquisi-
ta possono riguardare tutti i principali farmaci
anti-pseudomonas [32]. Nello studio italiano
sulle infezioni gravi, considerando i principali
farmaci utilizzabili per le IAI, i maggiori pro-
blemi di resistenza sono stati osservati con i car-
bapenemi (Tabella 4). A questo riguardo è im-
portante ricordare che l’uso dei carbapenemi
con attività anti-pseudomonas (imipenem e
meropenem) è strettamente associato con la se-
lezione della resistenza in P. aeruginosa [33], e
che il loro uso dovrebbe essere considerato con

prudenza proprio per l’impatto a livello di eco-
sistema microbico. In P. aeruginosa, i principali
meccanismi di resistenza ai carbapenemi sono
rappresentati dalla perdita (per mutazione) del-
la porina OprD2 (resistenza di basso livello ad
imipenem e meropenem), dalla iperattivazione
(per mutazione) di sistemi di efflusso (soprat-
tutto MexAB) (resistenza di basso livello a me-
ropenem), e dalla produzione di carbapenema-
si acquisite del tipo delle metallo-β-lattamasi
(resistenza di livello moderato o altro ad en-
trambi i farmaci) [32].
Tra gli altri patogeni gram-negativi non fer-
mentanti degni di nota per problemi di chemio-
resistenze acquisite vi è anche Acinetobacter bau-
mannii, meno frequente di P. aeruginosa ma co-
munque riportato, soprattutto in casi di hIAI
(Tabelle 1, 2 e 3). In Acinetobacter la resistenza
acquisita può riguardare tutti i principali far-
maci a cui la specie è sensibile, per inattivazio-
ne enzimatica da parte di enzimi endogeni o ac-
quisiti (β-lattamici, inclusi i carbapenemi, e a-
minosidi), modificazioni del bersaglio per mu-
tazione (chinoloni), ed efflusso attivo (aminosi-
di, chinoloni e tetracicline) [34]. 
In P. aeruginosa ed A. baumannii i meccanismi di
resistenza possono cumularsi nello stesso cep-
po generando cloni MDR e, in alcuni casi, pan-
resistenti [34]. Tra i nuovi antibiotici, l’unico u-
tilizzabile per le IAI che presenta una buona at-
tività anche nei confronti degli Acinetobacter
multiresistenti è la tigeciclina [31].
I dati nazionali ed internazionali sulla epide-
miologia ed eziologia batterica e sulla epide-
miologia delle resistenze delle infezioni intrad-
dominali permette di concludere quanto segue:
• L’eziologia delle IAI è polimicrobica e soste-

nuta abitualmente da Bacteroides fragilis e da
Enterobacteriaceae, soprattutto E. coli. L’azione
sinergica esercitata dalla interazione di mi-
crorganismi facoltativi e anaerobi fornisce u-
na forte indicazione sul fatto che entrambi
questi tipi di microrganismo devono essere
considerati come i principali target nella scel-
ta della terapia antibiotica.

• La sensibilità agli antibiotici di questi micror-
ganismi è ben nota ed i fenomeni di resisten-
za, come evidenziato anche dai risultati ripor-
tati nelle tabelle relative allo studio italiano e
comparate con altri dati di letteratura, sono
stati, fin a pochi anni orsono, di raro riscon-
tro. Stanno tuttavia emergendo resistenze a
diverse classi di antibiotici (fluorochinoloni,
beta-lattamici), anche nei microrganismi pro-
venienti dalla comunità.



• Date le conoscenze sulla epidemiologia ed e-
ziologia, le indagini microbiologiche delle
cIAI potrebbero essere non necessarie; in que-
sti casi può essere sufficiente utilizzare i dati
epidemiologici delle resistenze ai fini di una
corretta di una terapia empirica.

• Nelle infezioni post-operatorie, dove ci sia il
sospetto del coinvolgimento di microrgani-
smi resistenti, in caso di presenza di corpi e-
stranei, nei pazienti ospedalizzati con diversi
fattori di rischio, o nel paziente in reparto a ri-
schio elevato, la diagnosi eziologia è sempre
indicata così come il test di sensibilità in vitro
agli antibiotici.

• Nelle infezioni post-operatorie possono assu-
mere importanza altri microrganismi quali gli
enterococchi, i bacilli Gram-negativi non fer-
mentanti (Pseudomonas e Acinetobacter), taluni
Gram-negativi multi-resistenti (Enterobacter,
Serratia, Providencia), gli stafilococchi meticilli-
no-resistenti e i funghi (Candida). In questi ca-
si è bene prevedere l’utilizzo di un antibiotico
in grado di coprire lo spettro dei microrgani-
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Le infezioni intra-addominali (IAI) sono di riscon-
tro relativamente frequente nella pratica clinica.
L’eziologia di queste infezioni, spesso a compo-
nente polimicrobica, può essere variabile e gene-
ralmente comprende microrganismi originati dal
microbiota intestinale. Nelle IAI di origine comu-
nitaria prevalgono gli enterobatteri (principal-
mente Escherichia coli) in associazione ai batteri a-
naerobi (principalmente Bacteroides). Nelle IAI no-
socomiali, che possono complicare interventi di
chirurgia addominale, emerge un ruolo anche per
altri patogeni quali Pseudomonas aeruginosa, Acine-
tobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Entero-

coccus spp. e Candida spp. La diagnostica micro-
biologica delle IAI è complessa, e ha un ruolo im-
portante soprattutto in certe situazioni (e. g. pre-
senza di corpi estranei, sospetto di patogeni resi-
stenti o insoliti, infezioni nosocomiali in soggetti
con fattori di rischio). 
Problemi di antibiotico-resistenza si riscontrano
attualmente nella maggioranza delle specie pato-
gene responsabili di IAI. Le chemioresistenze inte-
ressano tutte le principali classi di antibiotici e so-
no spesso associate configurando fenotipi di resi-
stenza complessi per i quali restano attivi solo po-
chissimi farmaci.

RIASSUNTO

Intra-abdominal infections (IAIs) are commonly en-
countered in clinical practice. The etiology of these in-
fections, often polymicrobial in nature, can be variable
and usually includes organisms derived from the gut
microbiota. In community-acquired IAIs enterobacteria
predominate (mostly Escherichia coli) in combination
with anaerobes (mostly Bacteroides fragilis). In noso-
comial IAIs, which can complicate abdominal surgery,
other pathogens can also play a role, such as
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter bauman-
nii, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. e

Candida spp. Diagnostic microbiology of IAIs is com-
plex and plays a relevant role especially in some situa-
tions (e. g. presence of foreign bodies, potential pres-
ence of resistant or uncommon pathogens, nosocomial
infections in subjects with risk factors). Antibiotic re-
sistance issues are currently encountered in most path-
ogenic species causing IAIs. Resistance affects all ma-
jor classes of antimicrobial agents, often involving
multiple classes and resulting in complex resistance
phenotypes for which only a very limited number of
drugs remain active.

SUMMARY

smi sopra descritti (includendo i batteri anae-
robi), ed in grado di superare le multi-resi-
stenze che li contraddistinguono. Lo spettro
“ideale” di questa molecola dovrebbe preve-
dere la insensibilità all’azione di beta-lattama-
si (cromosomiali, ESBLs e MBL), l’attività su
enterococchi e stafilococchi multi-resistenti.

• Infine, il parere del microbiologo clinico è
che, pur non esistendo opinioni unanimi sul
ruolo patogeno di Pseudomonas nell’IAI,
questo microrganismo può essere isolato con
una certa frequenza e, anche se considerato
con un microrganismo “transeunte”, la tera-
pia con una antibiotico anti-Pseudomonas deb-
ba essere considerata nei pazienti con IAI no-
socomiali complicate, quali quelle che si os-
servano nei pazienti chirurgici critici soprat-
tutto se ricoverati in terapia intensiva.

Parole chiave: infezioni polimicrobiche, infezioni
intra-addominali, resistenze
Key words: polimicrobial infections, intra-abdo-
minal infections, resistances
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