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n INTRODUZIONE

L
e β-lattamasi a spettro esteso (ESBL) sono en-
zimi, per lo più prodotti da Enterobacteriaceae,
in grado di idrolizzare la quasi totalità dei β-

lattamici, con l’esclusione di cefamicine e carba-
penemi. Ad oggi si conoscono più di 150 diverse
ESBL, principalmente appartenenti alle famiglie
SHV, TEM, CTX-M. I ceppi produttori di ESBL
rappresentano ormai da anni una emergenza a li-
vello prevalentemente ospedaliero o di residen-
ze sanitarie assistite (RSA) [1, 2].
La prevalenza di enterobatteri ESBL- produtto-
ri varia enormemente tra aree geografiche diffe-
renti, con i valori maggiori riscontrati in Sud
America (45,4%) [3]. In Europa la prevalenza
varia dal 27,4% della Grecia al 15,5% del Porto-
gallo, fino all’Olanda e alla Germania (rispetti-
vamente 2,0 e 2,6%) [4].
I principali agenti etiologici delle infezioni del-
le vie urinarie sono gli enterobatteri, in primis
Escherichia coli, cui seguono Klebsiella pneumo-
niae e Proteus mirabilis (tra cui si inserisce, tra i
Gram positivi, Enterococcus faecalis) [5, 6]. Negli
isolati di provenienza ospedaliera la percentua-
le di ceppi ESBL-produttori varia dal 25% di
Proteus mirabilis al 4% di Escherichia coli ma, es-
sendo il numero assoluto di E. coli notevolmen-
te superiore a quello di P. mirabilis, abbiamo ri-
volto il nostro studio esclusivamente verso E.
coli [7].
Il monitoraggio a livello locale di questo feno-
meno può contribuire a meglio definire la di-
mensione del problema e a fare il punto sull’at-

tività dei chemioantibiotici utilizzabili nella te-
rapia delle infezioni sostenute da questi micror-
ganismi [8-10].

n MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra maggio 2008 e set-
tembre 2009 presso la Struttura Semplice Dipar-
timentale di Microbiologia dell’Ospedale
dell’Angelo di Mestre sono pervenuti 18.531
campioni di urina per esame colturale, prove-
nienti da mitto intermedio (16.758), da catetere
vescicale (1.397), da puntura sovra-pubica (2) e
da sacchetto (374). 
I campioni pervenuti sono stati analizzati con il
sistema automatizzato Alfred60 e HB&L (Ali-
fax) e quelli risultati positivi allo screening sono
stati seminati su terreno cromogeno (CPS-3,
bioMerieux). 
Le piastre sono quindi state incubate in aero-
biosi a 37°C per 18-24 ore. Sono stati inclusi nel-
lo studio solo campioni monomicrobici con ca-
rica ≥105 UFC/ml. Si è provveduto all’identifi-
cazione e all’antibiogramma con il sistema au-
tomatizzato Vitek 2 (bioMerieux, rispettiva-
mente card GN e NO-74 e NO-97). Tutti i ceppi
con valore della Concentrazione Minima Ini-
bente (CMI) ≥2 mcg/ml per cefotaxime e/o cef-
tazidime sono stati sottoposti a test del doppio
disco [11]. 
Tale test è stato eseguito su Muller-Hinton agar
seminando una sospensione batterica pari a 0,5
McFarland e apponendo dischetti di ceftazidi-
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me, cefotaxime, aztreonam, ceftriaxone ad una
distanza di 25-30 mm (da centro a centro) da
uno di amoxicillina-ac. clavulanico. La positi-
vità al test è stata valutata considerando la pre-
senza di evidenti distorsioni degli aloni di ini-
bizione verso il dischetto centrale (effetto siner-
gico). Sono stati inseriti nello studio solo i cep-
pi che, segnalati come produttori di ESBL dal
Vitek 2, sono stati poi confermati dal test del
doppio disco. 
Di tali ceppi è stata valutata la sensibilità nei
confronti di amikacina (diluizioni testate: ≤2 -
≥64), gentamicina (diluizioni testate: ≤1 - ≥16),
imipenem (diluizioni testate: ≤1 - ≥16), merope-
nem (diluizioni testate: ≤0.25 - ≥16), piperacilli-
na/tazobactam (diluizioni testate: ≤4 - ≥128),
nitrofurantoina (diluizioni testate: ≤16 - ≥512),
cotrimossazolo (diluizioni testate: ≤20 - ≥320),
norfloxacina (diluizioni testate: ≤0.5 - ≥16), le-
vofloxacina (diluizioni testate: ≤0.12 - ≥8) e tige-
ciclina (diluizioni testate: ≤0.5 - ≥8). 

n RISULTATI

Dei 18.531 campioni urinari pervenuti, 3402
(18,35%) sono risultati positivi per E. coli (2978
da mitto intermedio, 332 da catetere vescicale,
92 da sacchetto) e, di questi, 430 (2,32% del to-
tale, 12,63% dei positivi per E. coli) sono risulta-
ti produttori di ESBL e considerati nello studio.
Da tale analisi sono stati esclusi i ceppi isolati
più volte dallo stesso paziente se nell’arco di 15
giorni.

Tali ceppi (Tabella 1) provenivano da pazienti
esterni (117; 27,21% dei positivi), da pazienti as-
sistiti presso residenze sanitarie per anziani
(109; 25,35% dei positivi), da reparti medici
(100; 23,26%), da reparti geriatrici-lungodegen-
ziali (91; 21,16%), da reparti oncologici-oncoe-
matologici (4; 0,93%), da reparti chirurgici (7;
1,63%), da terapie intensive (1; 0,23%), da re-
parti pediatrici (1; 0,23%). L’età media dei pa-
zienti è risultata di 78,9 anni (massimo 100, mi-
nimo 9 mesi ). 
Per quanto riguarda il sesso, 285 provenivano
da pazienti di sesso femminile e 145 da quelli di
sesso maschile. I ceppi ESBL-positivi proveni-
vano da mitto intermedio in 325 casi, da catete-
re vescicale in 101 casi e da sacchetto in 4 casi.
In confronto con altri studi italiani pubblicati, i
dati rilevati mostrano una incidenza di Escheri-
chia coli ESBL-produttori decisamente più ele-
vata (12,63% di tutti gli Escherichia coli, rispetto
al 4,4% dei pazienti nosocomiali ed all’1,9% di
quelli comunitari rilevati da Luzzato et al.), ma
bisogna evidenziare che i dati di questi autori si
riferiscono all’anno 2003 [7].
Per quanto riguarda la sensibilità agli agenti an-
timicrobici, non sono state volontariamente
considerate quelle molecole che hanno una resi-
stenza naturale nei confronti dei ceppi ESBL-
positivi [12]. 
In Tabella 2 vengono evidenziati i risultati otte-
nuti considerando i breakpoint indicati dal Com-
mittee for Laboratory Clinical Standard (CLSI)
2010 [13]. Si sottolinea la totale sensibilità a imi-
penem e meropenem (100%), quella quasi tota-

Tabella 1 - Distribuzione dei ceppi di E. coli ESBL-positivi per tipologia di reparti.

Est. Chir. RSA Pediat. Ger.-L.D. Medic. Ematol.-Oncol. Ter. Intens.

Totale 117 7 109 1 91 100 4 1
(27,21%) (1,63%) (25,35%) (0,23%) (21,16%) (23,26%) (0,93%) (0,23%)

Legenda: EST.: esterni; CHIR.: Chirurgie; RSA: Residenze Sanitarie per Anziani; PEDIAT: Pediatria; GER.-L.D.: Geriatria-Lungodegenza;
MEDIC.: Medicine; EMATOL.-ONCOL.: Ematologia-Oncologia; TER. INTENS.: Terapie Intensive.

Tabella 2 - Sensibilità dei 430 ceppi nei confronti dei 10 antibiotici considerati secondo CLSI 2010.

AN GM IPM LVX MEM F/M NOR TZP TGC SXT
% % % % % % % % % %

S 95,1 67,5 100 6,0 100 89,3 6,0 63,2 98,4 22,6

Totale I 1,6 0,9 0,7 9,5 0,5 12,6 1,6

R 3,3 31,6 93,3 1,2 93,5 24,2 77,4

Legenda: AN: Amikacina, GM: Gentamicina, IPM: Imipenem, LVX: Levofloxacina, MEM: Meropenem, F/M: Nitrofurantoina, NOR: Nor-
floxacina, TZP: Piperacillina+Tazobactam, TGC: Tigeciclina, SXT: Cotrimossazolo.
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le a tigeciclina (98,4%) e amikacina (95,1%), la
ancora buona attività di nitrofurantoina (che
raggiunge l’89,8%); appena sopra il 50% l’atti-
vità di gentamicina (67,5%) e di piperacillina-ta-
zobactam (63,2%). L’attività di cotrimossazolo
su questi ceppi raggiunge appena il 22,6%,
mentre i fluorochinoloni (norfloxacina e levo-

floxacina) si attestano appena al 6%. Nelle Ta-
belle 3-12 vengono evidenziate invece le varie
CMI per i singoli antibiotici. Sono stati conside-
rati sia i breakpoint di CLSI 2010 che quelli di
EUCAST 2009 [13, 14]. 
Anche in questo caso si evidenzia che imipe-
nem (Tabella 3) e meropenem (Tabella 4) sono

Tabella 3 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti di
imipenem.

CMI Categoria IMIPENEM % % cumulative % cumulative 
Interpretativa CLSI EUCAST

≤1 S 430 100,0 100 100

Tabella 4 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti di
meropenem.

CMI Categoria MEROPENEM % % cumulativa % cumulativa
Interpretativa CLSI EUCAST

≤0.25 S 428 99,5 
100 1001 S 2 0,5

Tabella 5 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti di
tigeciclina.

CMI Categoria TIGECICLINA % % cumulativa % cumulativa 
Interpretativa CLSI EUCAST

≤0.5 S 348 81,0 
1 S 68 15,8 98,4 96,8
2 S 7 1,6 
4 I 7 1,6 1,6

3,2

Tabella 6 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti di
amikacina.

CMI Categoria AMIKACINA % % cumulativa % cumulativa 
Interpretativa CLSI EUCAST

≤2 S 101 23,5
4 S 71 16,5 95,1 50,2
8 S 44 10,2
16 S 193 44,9
32 I 7 1,6 1,6 49,8
≥64 R 14 3,3 3,3

Tabella 7 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti di
gentamicina.

CMI Categoria GENTAMICINA % % cumulativa % cumulativa 
Interpretativa CLSI EUCAST

≤1 S 176 40,9
2 S 100 23,3 67,5 64,2
4 S 14 3,3
8 I 4 0,9 0,9 35,8
>=16 R 136 31,6 31,6
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Tabella 8 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti di
nitrofurantoina.

CMI Categoria NITROFURANTOINA % % cumulativa % cumulativa 
Interpretativa CLSI EUCAST

≤16 S 353 82,2 
89,4

32 S 31 7,2 98,9
64 I 41 9,5 9,5 
128 R 3 0,7 
256 R 1 0,2 1,1 1,1 
≥512 R 1 0,2

Tabella 9 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti di
levofloxacina.

CMI Categoria LEVOFLOXACINA % % cumulativa % cumulativa 
Interpretativa CLSI EUCAST

≤0,12 S 12 2,8
6,1 6,1

1 S 14 3,3
4 I 3 0,7 0,7

93,9
≥8 R 401 93,2 93,2

Tabella 10 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti
di norfloxacina.

CMI Categoria NORFLOXACINA % % cumulativa % cumulativa 
Interpretativa CLSI EUCAST

≤0.5 S 12 2,8 2,8
1 S 3 0,7 6,0
2 S 11 2,5
8 I 2 0,5 0,5 97,2
≥16 R 402 93,5 93,5

Tabella 11 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti
di piperacillina/tazobactam.

CMI Categoria PIPERACILLINA/ % % cumulative % cumulative 
Interpretativa TAZOBACTAM CLSI EUCAST

≤4 S 126 29,3
56,3

8 S 116 27,0 63,3
16 S 30 7,0
32 I 25 5,8 

12,5 
64 I 29 6,7 43,7
≥128 R 104 24,2 24,2

Tabella 12 - Concentrazioni Minime Inibenti (CMI) dei 430 ceppi di Escherichia coli ESBL-positivi nei confronti
di cotrimossazolo

CMI Categoria COTRIMOSSAZOLO % % cumulativa % cumulativa 
Interpretativa CLSI EUCAST

≤2 S 91 21,2 
22,6 22,6

4 S 6 1,4
8 R 1 0,2 
16 R 1 0,2 77,4 77,4
≥32 R 331 77,0
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attivi nel 100% dei casi, sia che si considerino i
valori di sensibilità suggeriti da CLSI nel 2010
che quelli di EUCAST nel 2009. Solo in due dei
430 casi la CMI di meropenem è risultata pari a
valori di 1 mcg/ml, comunque ben al di sotto
del breakpoint di sensibilità fissato dal CLSI a 4
mcg/ml. 
Assai più diversificata la situazione delle CMI
di tigeciclina (Tabella 5): considerando i break-
points di CLSI 2010, il 98,4% dei ceppi sono ri-
sultati sensibili, valore che diminuisce al 96,8%
qualora si considerino i breakpoint di EUCAST
2009. 
Prendendo in considerazione amikacina (Tabel-
la 6), i dati sulla sensibilità dei ceppi variano
considerevolmente qualora vengano conside-
ranti i breakpoint CLSI 2010 (95,1% di sensibilità)
o quelli di EUCAST 2009 (solo 50,2%), dimi-
nuendo il valore limite da ≤16 mcg/ml a ≤8
mcg/ml. Minima la differenza per quanto con-
cerne gentamicina (Tabella 7) che passa da
67,5% di attività con CLSI 2010 a 64,2% con EU-
CAST 2009. Per quanto riguarda nitrofurantoi-
na (Tabella 8), con i breakpoint CLSI 2010 i ceppi
sensibili sono l’89,4%, mentre con EUCAST
2009 sono il 98,9%. 
La situazione è completamente sovrapponibile
quando si consideri levofloxacina (Tabella 9),
attestata al 6,1%. Per ciò che concerne norfloxa-
cina (Tabella 10), i valori passano dal 6% di at-
tività per CLSI a 2,8% per EUCAST. Minima è la
variazione per quello che riguarda piperacilli-
na/tazobactam (Tabella 11) che diminuisce dal
63,3% (CLSI) al 56,3% (EUCAST). Infine, del
tutto sovrapponibile tra CLSI e EUCAST la si-
tuazione per il cotrimossazolo (Tabella 12) che
rimane stabile sui valori del 22,6%.

n CONCLUSIONI

Le infezioni delle vie urinarie sono sostenute
principalmente da E. coli. 
Negli anni, la comparsa di ceppi di Enterobacte-
riaceae e, in particolar modo, di E. coli produtto-
ri di ESBL è diventato un problema che ha coin-
volto progressivamente tutti i Paesi, tanto da
diventare una emergenza sanitaria [15, 16]. 
Questo in quanto le opzioni terapeutiche per
combattere questi microrganismi appaiono
estremamente limitate. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare la
realtà veneziana relativamente alla diffusione
di questi patogeni e alla loro antibiotico-sensi-
bilità. 

Come previsto, considerando i dati della lette-
ratura nazionale e internazionale, l’opzione te-
rapeutica migliore (come appare dai dati in vi-
tro) è ancora e sempre rappresentata dai carba-
penemi (imipenem e meropenem) che, anche
nella nostra indagine, confermano il 100% di at-
tività su questi microrganismi [17]. Prima del
loro utilizzo andrebbe comunque verificato che
i ceppi non siano produttori di carbapenemasi,
fenomeno che sta cominciando a verificarsi con
una certa frequenza anche in Italia e che in altri
Paesi europei (es. Grecia) ha ormai raggiunto li-
velli preoccupanti.
La tigeciclina ha una buonissima attività, appe-
na di poco inferiore a quella dei carbapenemi,
se non fosse che le indicazioni d’uso non com-
prendono il trattamento delle IVU [18, 19]. Ri-
mane da considerare come eventuale ipotesi fu-
tura, qualora venga ammesso, il suo impiego
nei casi in cui le IVU si complicano ed evolvono
in quadri settici. 
Subito a seguire va considerata l’amikacina, pur
con le limitazioni relative alla sua nefrotossicità
e alla necessità, talora, di controllare i valori sie-
rici per non sovra- o sottodosarla. 
Inaspettatamente, la nitrofurantoina conserva
quasi il 90% di attività su questi ceppi, impo-
nendo una sua rivalutazione quale opzione te-
rapeutica nelle cistiti acute non complicate o
nella profilassi delle infezioni delle vie urinarie
ricorrenti in donne giovani sostenute da ceppi
di Escherichia coli ESBL-produttori.
Nell’ambito degli aminoglicosidi, l’attività di
gentamicina si conferma nettamente inferiore
rispetto ad amikacina, ciò comportando la ne-
cessità di impostare una terapia antibiotica mi-
rata (e mai empirica) se basata su questo anti-
biotico. 
Per quanto concerne piperacillina/tazobactam,
ci si limita ad affermare che nella nostra realtà i
dati in vitro evidenziano valori appena superio-
ri al 60% di attività su questi microrganismi, vo-
lutamente non entrando nella discussione sulla
reale possibilità di impiego clinico di questa as-
sociazione nel trattamento delle infezioni soste-
nute da germi produttori di ESBL.
Il cotrimossazolo, con il 22,6% di attività, non si
configura come una valida opzione terapeutica,
come pure i chinoloni norfloxacina e levofloxa-
cina, con appena il 6% di attività. 
Sembra ormai dimostrato, comunque, che uno
dei fattori predisponenti alla selezione di germi
ESBL-positivi è stato anche l’impiego eccessivo
di farmaci appartenenti a questa famiglia [20-
22].
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Se si considerano i breakpoint di EUCAST ri-
spetto a quelli del CLSI, non si nota alcuna dif-
ferenza per quanto riguarda imipenem, mero-
penem, levofloxacina, cotrimossazolo; una lieve
diminuzione della sensibilità a tigeciclina (da
98,4 di CLSI a 96,8 di EUCAST), gentamicina
(da 67,5 di CLSI a 64,2 di EUCAST) e norfloxa-
cina (da 6,0 di CLSI a 2,8 di EUCAST); una di-
minuzione più sensibile di attività di piperacil-
lina/tazobactam (da 63,3 di CLSI a 56,3 di EU-
CAST); un discreto aumento dell’attività di ni-
trofurantoina che passa dal 89,4% di CLSI al
98,9% di EUCAST; il dato più rilevante è co-
munque la netta diminuzione dell’attività di
amikacina che passa dal 95,1 di CLSI al 50,2 di
EUCAST. Sulla scorta dei dati ricavati da que-
sto studio e da quelli presenti in letteratura, ap-
pare inconfutabile che una terapia antibiotica
empirica in reparti o RSA ove sia frequente
l’isolamento di germi (in particolare E. coli) pro-

duttori di ESBL possa essere attuata solo facen-
do riferimento a farmaci quali i carbapenemi o
l’amikacina. Bisogna comunque avere presenti i
costi relativi alle terapie con carbapenemi, ma
anche la pressione selettiva che questi farmaci
attuano su altri microrganismi (vedi P. aerugi-
nosa resistenti ai carbapenemi stessi, sempre
più frequenti nelle realtà ospedaliere), come
pure, per quanto riguarda l’amikacina, il peri-
colo già citato della nefrotossicità e la necessità
di monitorare i dosaggi sierici del farmaco.
Per quanto riguarda gli altri farmaci presi in
considerazione, si auspica il loro impiego solo a
fronte di un antibiogramma e, per quanto ri-
guarda i fluorochinoloni, il loro abbandono nei
reparti in cui è numericamente importante la
frequenza di ceppi ESBL-produttori.

Key words: ESBL, Escherichia coli, urinary tract
infections, antimicrobial susceptibility.

Il trattamento di infezioni sostenute da microrga-
nismi produttori di β-lattamasi a spettro esteso
(ESBL) pone notevoli problemi dal punto di vista
terapeutico. 
Lo scopo del lavoro è quello di determinare l’anti-
biotico-sensibilità di 430 ceppi di Escherichia coli
ESBL-positivi isolati da campioni urinari nel Labo-
ratorio Analisi - Sezione di Microbiologia
dell’Ospedale di Mestre nel periodo compreso tra
maggio 2008 e settembre 2009. 
Tutti i ceppi, identificati dal Vitek2 come ceppi
produttori di ESBL, sono stati successivamente
confermati con il test del doppio disco. 
Imipenem e meropenem hanno evidenziato, nei
confronti di questi ceppi, un’attività del 100%; ad
essi hanno fatto seguito, nell’ordine, tigeciclina

(98,4%), amikacina (95,1%) nitrofurantoina
(89,3%), gentamicina (67,5%) e piperacillina/tazo-
bactam (63,2%). 
Del tutto trascurabile è invece risultata l’attività di
cotrimossazolo (22,6%), norfloxacina e levofloxaci-
na (ciascuna 6%). 
Alla luce dei risultati ottenuti, viene confermata
l’ottima attività dei carbapenemi quali antibiotici
attivi su questi microrganismi. Si auspica che un
impiego più mirato e limitato dei fluorochinoloni
possa consentire il recupero, quanto meno parzia-
le, dell’attività di questi antibiotici verso questi
ceppi. 
Appare inoltre importante continuare il monito-
raggio al fine di evidenziare la comparsa di even-
tuali ceppi resistenti ai carbapenemi.

RIASSUNTO

Treatment of infections by β-lactamase-producing mi-
croorganisms is very difficult. 
Our aim was to determine the in vitro susceptibility of
430 ESBL-positive Escherichia coli strains isolated from
urinary tract infections. 
All the microorganisms were isolated in the Microbiolo-
gy Unit at the Ospedale dell’Angelo in Mestre (Venice)
between May 2008 and September 2009 and were con-

firmed by the double-disk test. All microorganisms were
sensitive to imipenem and meropenem, 98.4% to tigecy-
cline, 95.1% to amikacin, 89.3% to nitrofurantoin,
67.5% to gentamycin and 63.2% to piperacillin/tazobac-
tam. 
Only 22.6% were sensitive to cotrimoxazole, while fluo-
roquinolone (norfloxacin and levofloxacin) activity was
found to be very low (6%).

SUMMARY
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