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INTRODUZIONE

C
ome i cocchi Gram-positivi, i batteri
Gram-negativi, in alcune situazioni, crea-
no non poche difficoltà terapeutiche sia

per problemi di antibiotico resistenza intrinse-
ca che, soprattutto, per l’acquisizione di nuove
resistenze più spesso mediate da plasmidi e in-
dotte dall’uso farmacologico [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Esaminate le variazioni della sensibilità agli anti-
biotici degli stafilococchi, enterococchi e pneu-
mococchi [7, 8] isolati nel laboratorio di Batterio-
logia dell’Istituto di Malattie Infettive dell’Uni-
versità di Perugia, gli Autori hanno studiato il fe-
nomeno per P. aeruginosa e alcune specie di ente-
robatteri. In questo lavoro ne sono riportati i dati.

MATERIALI E METODI

Le cartelle degli esami microbiologici effettua-
ti nel laboratorio di Batteriologica dell’Istituto
di Malattie Infettive del Policlinico Monteluce,
Università di Perugia, nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1994, sono
state trasferite in un archivio computerizzato
su disco fisso tramite il sistema db3plus.
Il laboratorio riceve campioni di materiale da
esaminare per analisi batteriologiche di pa-
zienti ricoverati nella Clinica di Malattie Infet-
tive, nella Patologia Chirurgica, nella Clinica
Ortopedica, nella Clinica Medica I e II,
nell’Unità di Trapianto di Midollo Osseo, nella
Sezione di Oncologia, nella Sezione di Emo-
dialisi, quest’ultima fino al 1987 e, occasional-

mente, da pazienti ricoverati in altri reparti del
Policlinico. Tali campioni comprendono: urina,
feci, sangue, escreato, liquido di lavaggio bron-
co-alveolare e bronchiale, liquido cerebro-spi-
nale, tampone faringeo, secrezioni di ferite
traumatiche e chirurgiche, materiali bioptici,
tamponi vaginali e uretrali, liquido seminale,
bile, liquido pleurico e peritoneale. Sono stati
esaminati anche materiali non organici quali
cateteri vescicali, protesi, cateteri venosi cen-
trali e cateteri ventricolo-atriali.
Per l’identificazione delle diverse specie microbi-
che sono state utilizzate metodiche standard [9,
10]; la sensibilità agli antibiotici è stata determi-
nata con il testo di diffusione su agar secondo
Kirby-Bauer adeguato ai criteri definiti dai docu-
menti del NCCLS [11, 12]. I ceppi isolati in tempi
successivi dallo stesso paziente e dalla stessa se-
de, appartenenti alla medesima specie batterica,
sono stati definiti “ridondanti” e, in quanto tali,
esclusi dallo studio delle sensibilità.

RISULTATI

Pseudomonas aeruginosa

Dal 1986 al 1994 sono stati isolati 812 ceppi di
P. aeruginosa (5,1% del totale dei batteri isolati),
il 4,7% da emocolture, il 26,4% da urine, la re-
stante percentuale da altri materiali patologici.
Nella tabella 1 sono riportati i risultati dei tests di
sensibilità a 14 antibiotici nei confronti di questo
microrganismo. Come appare evidente (Tabella
1) dal confronto dei dati relativi ai primi 5 anni di
studio con quelli degli ultimi 4, sono occorse va-
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riazioni significative del pattern di sensibilità di
P. aeruginosa per antibiotici quali la piperacillina,
a tutt’oggi attiva ancora nei confronti del 72,8%
(295/405) degli isolati, contro il 79,2% nel perio-
do 1986-1990 (P<0.05). Degli altri betalattamici, le
molecole più attive sono risultate ceftazidime e
imipenem: rispettivamente 88% (310/352) dal
1986 al 1990 versus 85,6% (351/410) nel periodo
1991-1994 e 81,5% (154/189) versus 84,6%
(260/307) di ceppi sensibili. Il cefotaxime non è ef-
ficace, essendo attivo solo sul 9,5% (27/285) dei
ceppi isolati negli ultimi 4 anni; tale percentuale
è simile a quella dei 5 anni precedenti.
Nel periodo 1991-1994 è stato osservato l’incre-
mento significativo delle resistenze ad amikacina
e netilmicina, con percentuali di ceppi sensibili ri-
spettivamente dell’82,5% versus 88,1% (P<0,05) e
del 71,4% versus 88,2% (P<0,01); non di significa-
to statistico le variazioni di sensibilità delle altre 2
molecole di antibiotici aminoglicosidici studiati.
Per quanto riguarda i chinolonici, la ciprofloxa-
cina rimane la molecola più attiva nei confronti
dei ceppi di P. aeruginosa isolati nel laboratorio

e l’83,5% (346/414) è ad esso sensibile nel perio-
do 1991-1994. Nello stesso lasso di tempo,
l’82,5% (311/377) è sensibile a norfloxacina, il
57,7% (150/260) a ofloxacina e il 12,2% (38/312)
a pefloxacina. Confrontando i dati riportati con
quelli degli anni precedenti, solo le variazioni
osservate per la pefloxacina assumono una si-
gnificatività statistica (P<0,01).

Enterobacteriaceæ

Nel corso di questi 9 anni sono stati isolati 1997
ceppi di E. coli, 437 di P. mirabilis, 400 di Klebsiella
spp., 238 di Enterobacter spp., 130 di Serratia spp.,
complessivamente essi rappresentano il 20,2% de-
gli isolamenti del laboratorio. Il 4,5% di E. coli è sta-
to isolato da emocolture e il 73,2% da urinocoltu-
re; per quanto riguarda la specie Proteus, l’1,7% da
emocoltura e il 54,4% da urine. Anche per Klebsiella
spp., Enterobacter spp., Serratia spp. gli isolati urina-
ri prevalgono e rappresentano rispettivamente il
45,1%, 18,6 e il 33,9% del totale.
La sensibilità di E. coli ai 16 antibiotici studiati è ri-
portata nella tabella 2. I dati relativi ai primi 5 anni

Tabella 1 - Percentuali di sensibilità ad alcuni antibiotici di 812 ceppi di Pseudomonas aeruginosa (Istituto di
Malattie Infettive, Università di Perugia, 1986-1994)

Antibiotico 1986-1990 1991-1994

Betalattamici N. sensibili % N. sensibili %

piperacillina 279/352 79,2 295/405 72,8 P<0,05
ceftazidime 310/352 88,0 351/410 85,6
cefotaxime 21/201 10,4 27/285 9,5
ceftriaxone 14/54 26,0 15/72 20,8
aztreonam 238/309 77,0 300/381 78,7
imipenem 154/189 81,5 260/307 84,6

Aminoglicosidi

gentamicina 257/353 72,8 263/386 68,1
amikacina 304/344 88,1 299/362 82,5 P<0,05
netilmicina 82/93 88,2 175/245 71,4 P<0,01
tobramicina 194/248 78,2 301/373 80,7

Chinolonici

norfloxacina 267/315 84,7 311/377 82,5
ciprofloxacina 203/239 84,9 346/414 83,5
ofloxacina 78/152 51,3 150/260 57,7
pefloxacina 42/164 25,6 38/312 12,2 P<0,01
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di osservazione sono confrontati con quelli del pe-
riodo 1991-1994. Anche considerando solo que-
st’ultimo periodo, eccetto l’ampicillina, attiva nel
67,6% (696/1029) dei ceppi isolati, tutte le altre mo-
lecole evidenziano un’ottima efficacia che oscilla
dall’81,8% della piperacillina al 99,8% dell’imipe-
nem. Nel contesto, i chinoloni, in particolare nor-
floxacina, ciprofloxacina e pefloxacina, nonostante
un’efficacia superiore al 90%, tendono con signifi-
catività statistica all’acquisizione di resistenza.
Nell’ordine norfloxacina 98,7% versus 96,4%
(P<0,001), pefloxacina 96,8% versus 91% (P<0,001),
ciprofloxacina 98,5% versus 96,4% (P<0,05). Un da-
to discordante emerge dai risultati della cefalotina
verso la quale è stata documentata la riduzione dei
ceppi resistenti dal 29,2% (257/882) negli anni 1986-
1990 al 21,3% (193/908) del 1991-1994 (P<0,001).
Riguardo P. mirabilis non si notano consistenti an-
tibiotico-resistenze. L’ampicillina, la cefalotina, il
cotrimoxazolo e il cloramfenicolo sono attivi in cir-

ca il 70% dei casi, mentre tutte le altre molecole lo
sono in oltre il 90%. I risultati sono indicati nella ta-
bella 3. Klebsiella spp. è intrinsecamente resistente
all’ampicillina; meno del 10% dei ceppi isolati è ad
essa sensibile (Tabella 4). Circa l’80% dei batteri
esaminati è inibito da cefalotina e piperacillina e
poco più del 90% da ceftazidime, cefotaxime, cef-
triaxone e aztreonam; tutti i ceppi sono sensibili
all’imipenem. Anche gli aminoglicosidi e i chino-
lonici sono attivi in oltre il 90% dei casi. L’attività
del cotrimoxazolo è equivalente a quella del clo-
ramfenicolo: 89,6% e 84,5% sono le rispettive per-
centuali di sensibilità negli ultimi 4 anni di osser-
vazione. Ampicillina e cefalotina sono inefficaci
versus Serratia spp. Durante lo studio l’attività di pi-
peracillina è variata dal 63,6% al 67,4% (P>0,05),
quella del ceftazidime dall’86% al 66,6 (P<0,05),
del cefotaxime dal 64,4% al 66,6% (P>0,05), del cef-
triaxone dal 64,1% al 53,5% (P>0,05) e quella
dell’aztreonam dal 79,5% al 71,8% (P>0,05). Imi-

Tabella 2 - Percentuali di sensibilità ad alcuni antibiotici di 1997 ceppi di E. coli (Istituto di Malattie Infettive,
Università di Perugia, 1986-1994)

Antibiotico 1986-1990 1991-1994

Betalattamici N. sensibili % N. sensibili %

ampicillina 523/759 68,9 696/1029 67,6
cefalotina 625/882 70,8 715/908 78,7 P<0,001
piperacillina 730/877 83,2 842/1029 8,18
ceftazidime 864/876 98,6 1020/1034 98,6
cefotaxime 628/639 98,3 1013/1027 98,6
ceftriaxone 417/422 98,8 851/863 98,6
aztreonam 647/654 98,9 844/857 98,4
imipenem 311/312 99,7 893/894 99,8

Aminoglicosidi

gentamicina 880/897 98,1 966/995 97,0
amikacina 870/879 98,9 904/915 98,8

Chinolonici

norfloxacina 724/733 98,7 1003/1040 96,4 P<0,001
ciprofloxacina 407/413 98,5 1001/1038 96,4 P<0,05
ofloxacina 301/311 96,8 679/715 94,9
pefloxacina 302/312 96,8 848/931 91,0 P<0,001

Altri

cotrimoxazolo 754/891 84,6 820/961 85,3
cloramfenicolo 644/755 85,3 896/1025 87,4



37
1997

penem mantiene la sua efficacia in oltre il 90% de-
gli isolamenti. Serratia spp. non ha acquisito varia-
zioni di resistenze statisticamente apprezzabili agli
aminoglicosidi e ai chinolonici, al cotrimoxazolo e
al cloramfenicolo (Tabella 5). Nella tabella 6 sono
riportate le percentuali di sensibilità di 238 ceppi di
Enterobacter spp. Ampicillina e cefalotina sono atti-
ve in meno del 20% degli isolati mentre imipenem
inibisce il 100% di essi. L’attività degli altri betalat-
tamici, dal 1991 al 1994, è del 62% per il ceftriaxo-
ne, del 70% circa per il ceftazidime e per l’aztreo-
nam. Il 96,2% dei ceppi di Enterobacter spp. è inibi-
to dall’amikacina e l’84% dalla gentamicina versus
il 94,2% e il 96,3% dei 5 anni precedenti.
Norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina e pe-
floxacina hanno una maggiore percentuale di re-
sistenze nel tempo studiato. Solamente la nor-

floxacina raggiunge incrementi di significato sta-
tistico: 94,9% dal 1986 al 1990 versus 86,4% dal
1991 al 1994 (P<0,05).
Le percentuali di ceppi sensibili a cotrimoxazolo
e cloramfenicolo sono passate rispettivamente
dall’87,2% (116/133) al 76,5% (62/81) e dall’80,6%
(108/134) al 68,2% (58/85), per entrambi la diffe-
renza ha un significato statistico (P<0,05).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

In un recente articolo, relativo alla terapia delle
infezioni da microrganismi multiresistenti, dopo
averne analizzato i diversi aspetti: dalla defini-
zione di ceppo multi-resistente ai problemi clini-
ci delle loro infezioni, Vanderbroucke-Grauls con-

Tabella 3 - Percentuali di sensibilità ad alcuni antibiotici di 437 ceppi di Proteus mirabilis (Istituto di Malattie
Infettive, Università di Perugia, 1986-1994)

Antibiotico 1986-1990 1991-1994

Betalattamici N. sensibili % N. sensibili %

ampicillina 153/220 69,5 118/181 65,2
cefalotina 146/195 74,9 108/149 72,4
piperacillina 195/207 94,2 169/181 93,3
ceftazidime 213/213 100 180/182 99,9
cefotaxime 155/166 93,3 169/182 92,8
ceftriaxone 120/123 97,5 138/144 95,8
aztreonam 146/148 98,6 140/142 98,6
imipenem 58/61 95,0 156/161 96,8

Aminoglicosidi

gentamicina 211/221 95,4 162/178 91,0
amikacina 210/213 98,6 159/161 98,7

Chinolonici

norfloxacina 216/218 99,0 181/186 97,3
ciprofloxacina 96/97 98,9 178/182 97,8
ofloxacina 66/67 98,5 112/119 94,1
pefloxacina 60/62 96,8 141/158 89,2

Altri

cotrimoxazolo 165/226 73,0 130/180 72,2
cloramfenicolo 142/215 66,0 117/170 68,8

Differenze non statisticamente significative
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clude citando un pensiero di Dickens: “It was the
best of times, it was the worst of times” [6]. Anche
il progresso ha il suo rovescio della medaglia! Nel-
la nostra epoca, grazie alla ricerca scientifica è di-
sponibile un numero elevato di antibiotici di cui
dobbiamo registrare e comprendere i meccanismi
di resistenza per la scelta della terapia più ade-
guata. In merito, è fondamentale anche il monito-
raggio continuativo delle resistenze ai vari anti-
biotici per le singole specie batteriche tenendo pre-
senti le variazioni nel tempo nel singolo ambien-
te ospedaliero [13].
Ciò porta non solo vantaggi terapeutici ma an-
che economici.
I risultati del nostro studio sulle variazioni del-
la sensibilità agli antibiotici di Pseudomonas ae-
ruginosa e di alcune specie di enterobatteri per

gli ultimi nove anni registrano le seguenti linee
di tendenza statistiche:
1) incremento delle resistenze di:
P. aeruginosa: piperacillina dal 20,8% al 27,2%
(P<0,05); netilmicina dall’11,8% al 28,6%
(P<0,01); amikacina dall’11,9% al 17,5%
(P<0,05) e pefloxacina dal 74,4 all’87,8%
(P<0,01);
E. coli: norfloxacina dall’1,3% al 3,6% (P<0,001);
ciprofloxacina dall’1,5% al 3,6% (P<0,05) e pe-
floxacina dal 3,2% al 9% (P<0,001);
Serratia spp.: ceftazidime dal 14% al 33,3%
(P<0,05);
Enterobacter spp.: norfloxacina dal 5,1% al 13,6%
(P<0,05); cotrimoxazolo dal 12,8% al 23,5% (P<0,05)
e cloramfenicolo dal 19,4% al 31,8% (P<0,05);
2) riduzione delle resistenze di E. coli a cefalo-

Tabella 4 - Percentuali di sensibilità ad alcuni antibiotici di 400 ceppi di Klebsiella spp. (Istituto di Malattie In-
fettive, Università di Perugia, 1986-1994)

Antibiotico 1986-1990 1991-1994

Betalattamici N. sensibili % N. sensibili %

ampicillina 10/157 6,4 19/221 8,5
cefalotina 103/146 70,5 151/193 78,2
piperacillina 119/152 78,3 178/221 80,5
ceftazidime 143/152 94,0 203/218 93,1
cefotaxime 79/89 88,7 197/215 91,6
ceftriaxone 49/54 90,7 168/185 90,8
aztreonam 91/96 94,8 159/172 92,4
imipenem 44/45 97,8 188/188 100

Aminoglicosidi

gentamicina 151/159 95,0 208/213 97,6
amikacina 143/143 100 201/202 99,5

Chinolonici

norfloxacina 147/151 97,3 212/221 95,9
ciprofloxacina 73/75 97,3 214/222 96,3
ofloxacina 42/47 89,4 138/147 93,8
pefloxacina 51/53 96,2 183/208 87,9

Altri

cotrimoxazolo 127/150 84,6 181/202 89,6
cloramfenicolo 75/94 79,8 181/214 84,5

Differenze non statisticamente significative
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tina dal 28,2% al 21,3% (P<0,001). E’ evidente
l’aumento alle antibiotico-resistenze della totalità
delle specie batteriche studiate. In particolare, le
maggiori difficoltà si hanno con P. aeruginosa nei
confronti di amikacina e netilmicina, i due ami-
noglicosidi più spesso inseriti negli schemi tera-
peutici applicati dai reparti che utilizzano il labo-
ratorio di batteriologia. Il decremento di efficacia
antibatterica dei betalattamici versus Serratia spp.,
tra i quali solo quello del ceftazidime è statistica-
mente significativo, dipende probabilmente da fo-
ci infettivi nosocomiali. Ampiamente riportate
dalla letteratura scientifica sono le epidemie ospe-
daliere da Klebsiella spp., P. aeruginosa e altre spe-
cie di Enterobatteri [1, 3, 4] produttori di betalat-
tamasi ad ampio spettro.
Oculato deve essere l’uso dei chinoloni, mole-
cole molto efficaci ma che facilmente e rapida-
mente inducono farmaco-resistenza. Era già no-

to per gli stafilococchi e P. aeruginosa. Oggi ac-
cade anche per altre specie batteriche, in parti-
colare E. coli [14].
Nella nostra esperienza significativi sono gli in-
crementi di resistenze di E. coli versus norfloxa-
cina, ciprofloxacina, pefloxacina; Enterobacter spp.
versus norfloxacina, P. aeruginosa versus pefloxa-
cina. Secondo i nostri dati riguardo E. coli,
l’ofloxacina devia dal comportamento degli altri
chinolonici; infatti, non mostra significativa resi-
stenza crociata. Pensiamo che il minor uso di
ofloxacina nella nostra routine clinica sia una pos-
sibile causa di non induzione di specifiche muta-
zioni aminoacidiche della DNA girasi batterica,
alle quali è stata correlata l’acquisizione di resi-
stenza [15]. In aggiunta anche la permeabilità di
membrana può avere un ruolo selettivo nell’ac-
quisizione di minore sensibilità ai chinoloni [16].
In merito al dato da noi osservato del decre-

Tabella 5 - Percentuali di sensibilità ad alcuni antibiotici di 130 ceppi di Serratia spp. (Istituto di Malattie Infet-
tive, Università di Perugia, 1986-1994)

Antibiotico 1986-1990 1991-1994

Betalattamici N. sensibili % N. sensibili %

ampicillina 11/82 13,4 8/43 18,6
cefalotina 6/80 7,5 1/20 5,0
piperacillina 49/77 63,6 29/43 67,4
ceftazidime 68/79 86,0 28/42 66,6 P<0,05
cefotaxime 38/59 64,4 28/42 66,6
ceftriaxone 25/39 64,1 15/28 53,5
aztreonam 39/49 79,5 23/32 71,8
imipenem 22/24 91,6 26/28 92,8

Aminoglicosidi

gentamicina 52/68 76,4 32/38 84,2
amikacina 74/77 96,1 28/28 100

Chinolonici

norfloxacina 65/86 75,6 36/42 85,7
ciprofloxacina 31/34 91,1 40/44 90,9
ofloxacina 15/19 78,9 19/29 65,5
pefloxacina 18/26 69,2 26/32 81,2

Altri

cotrimoxazolo 60/81 74,0 30/34 88,2
cloramfenicolo 50/70 65,7 32/42 76,2



From 1986 to 1994, 812 P. aeruginosa, 1997 E. co-
li, 437 P. mirabilis, 400 Klebsiella spp., 238 Entero-
bacter spp., 130 Serratia spp. strains were isolated
from clinical materials in the Microbiology labora-
tory of the Infectious Diseases Institute of Policlini-
co Monteluce, Perugia University. During the study
period the Authors observed the following variations
in the susceptibility patterns: increased resistance of
P. aeruginosa to piperacillin from 20.8% to 27.2%
(P<0.05), amikacin from 11.9% to 17.5% (P<0.05),
netilmicin from 11.8% to 28.6% (P<0.01), pefloxa-

cin from 74.4% to 87.8% (P<0.01); E. coli to nor-
floxacin, ciprofloxacin and pefloxacin, respectively
from 1.3% to 3.6% (P<0.001), from 1.5% to 3.6%
(P<0.05) and from 3.2% to 9% (P<0.001); Serratia
spp. to ceftazidime from 14% to 33.3% (P<0.05);
Enterobacter spp. to norfloxacin from 5.1% to 13.6%
(P<0.05), cotrimoxazole from 12.8% to 23.5%
(P<0.05) and chloramphenicol from 19.4% to 31.8%
(P<0.05). Moreover cephalotin resistant strains of E.
coli decreased from 29.3% to 21.3% in the last 4
years (P<0.001).
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Tabella 6 - Percentuali di sensibilità ad alcuni antibiotici di 238 ceppi di Enterobacter spp. (Istituto di Malattie
Infettive, Università di Perugia, 1986-1994)

Antibiotico 1986-1990 1991-1994

Betalattamici N. sensibili % N. sensibili %

ampicillina 22/130 16,9 12/81 14,8
cefalotina 11/80 13,7 16/88 18,8
piperacillina 102/135 75,5 57/86 66,2
ceftazidime 103/135 76,3 60/85 70,5
cefotaxime 47/70 67,1 52/83 62,6
ceftriaxone 36/65 55,4 36/58 62,0
aztreonam 60/85 70,6 38/54 70,3
imipenem 25/25 100 77/77 100

Aminoglicosidi

gentamicina 130/138 94,2 67/85 84,0
amikacina 131/136 96,3 77/80 96,2

Chinolonici

norfloxacina 130/137 94,9 74/86 86,4 P<0,05
ciprofloxacina 62/69 98,8 75/85 88,2
ofloxacina 33/36 91,6 61/70 87,2
pefloxacina 47/54 87,0 63/83 75,9

Altri

cotrimoxazolo 116/133 87,2 62/81 76,5 P<0,05
cloramfenicolo 108/134 80,6 58/85 68,2 P<0,05

mento delle resistenze dei ceppi di E. coli alla
cefalotina, variate dal 28,2% al 21,3% (P<0,001)
durante il periodo di studio non è di facile in-
terpretazione. Questa osservazione consiglia in-
dagini più estese per una sua conferma, even-

tualmente anche a livello di microbiologia mo-
lecolare. Tuttavia, il dato stimola un’approfon-
dimento più analitico di esso, non solo a sua
conferma, ma anche come promotore di uno
studio biochimico specifico.
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Dal 1986 al 1994 nel laboratorio di Batteriolo-
gia dell’Istituto di Malattie Infettive del Poli-
clinico Monteluce, Università di Perugia, sono
stati isolati 812 ceppi di P. aeruginosa, 1997 di
E. coli, 437 di P. mirabilis, 400 di Klebsiella spp.,
238 di Enterobacter spp., 130 di Serratia spp. Nel
corso dei 9 anni di studio sono state osserva-
te le seguenti variazioni di sensibilità con si-
gnificatività statistica: P. aeruginosa ha mo-
strato un incremento di resistenza a piperacil-
lina dal 20,8% al 27,2% (P<0,05), amikacina
dall’11,9% al 17,5% (P<0,05), netilmicina

dall’11,8% al 28,6% (P<0,01), pefloxacina dal
74,4% all’87,8% (P<0,01); E. coli a norfloxacina,
ciprofloxacina e pefloxacina, rispettivamente
dall’1,3% al 3,6% (P<0,001), dall’1,5% al 3,6%
(P<0,05) e dal 3,2% al 9% (P<0,001); Serratia
spp. a ceftazidime dal 14% al 33,3% (P<0,05);
Enterobacter spp. a norfloxacina dal 5,1% al
13,6% (P<0,05), cotrimoxazolo dal 12,8% al
23,5% (P<0,05) e cloramfenicolo dal 19,4% al
31,8% (P<0,05). Inoltre, E. coli ha mostrato un
decremento delle resistenze a cefalotina: dal
28,2% al 21,3% (P<0,001).
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