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n INTRODUZIONE

G
li antibiotici costituiscono la classe di far-
maci maggiormente utilizzata in ospedale,
purtroppo spesso in modo inappropriato

rispetto alla malattia infettiva in atto.
In assenza di linee guida o di protocolli cui fare ri-
ferimento per la scelta del farmaco più idoneo nel-
le varie situazioni cliniche, spesso si assiste all’abu-
so della somministrazione di antimicrobici, le cui
ragioni risultano talora ovvie, anche se criticabili.
In primo luogo, quando si osserva un incremento
di ceppi resistenti a determinati antibiotici, c’è la
tendenza a fare assegnamento sui farmaci di più
recente introduzione e a più ampio spettro sia in
terapia che in profilassi. In secondo luogo, l’au-
mento di pazienti immunocompromessi, neutro-
penici, che richiedono l’uso di cefalosporine ad
ampio spettro, ha come immediata conseguenza
l’incremento di ceppi betalattamasi produttori [1]
e l’induzione di beta lattamasi a spettro allargato
negli Enterobatteri, oppure l’utilizzo esteso di mo-
lecole a cui un determinato germe risulta tolle-
rante o refrattario non fa che selezionarlo con fre-
quenza sempre maggiore, come accade spesso con
gli Enterococchi [2, 3, 4]. Infine, la tendenza ad in-
terpretare erroneamente come evento infettivo il
riscontro di una colonizzazione batterica compor-
ta spesso un successivo inutile trattamento anti-
microbico del paziente, che non fa che indurre
un’aumento della pressione selettiva, come può
avvenire di frequente con i batteri Gram negativi
che colonizzano il tratto superiore dell’apparato
respiratorio o le cannule endotracheali durante la
ventilazione assistita, che non sempre sono sino-
nimo di malattia di quei distretti [5, 6].
La complessità delle problematiche relative alla
gestione delle antibiotico-resistenze mette in lu-
ce come l’entità e la gravità del problema siano
spesso sottovalutate, mentre i sistemi di sorve-
glianza rimangono ancor oggi in molte realtà no-
socomiali talora frammentari [7].

Nella nostra realtà ospedaliera la situazione re-
lativa all’insorgenza di nuove resistenze viene
monitorata utilizzando i dati forniti dal Servizio
di Microbiologia. Ciò consente di valutare in
tempo reale l’opportunità di intervenire sia a li-
vello igienistico sia di politica del consumo del
farmaco antimicrobico.
Quadrimestralmente inoltre viene fornito alle
singole Unità Operative che hanno prodotto un
sufficiente numero di campionamenti un report
che analizza complessivamente la situazione
epidemiologica di reparto nel periodo conside-
rato, con eventuali osservazioni e suggerimenti
clinico-terapeutici che vengono discussi perio-
dicamente con i referenti delle singole Unità
Operative, nella logica di un modo “anglosas-
sone” di intendere la microbiologia [8].
Nel presente lavoro si è inteso presentare una
valutazione della situazione epidemiologica re-
lativa a cinque U.O., chirurgiche e mediche (Chi-
rurgia Generale, Urologia, Medicina, Pneumo-
logia e Rianimazione), selezionate tra quelle che
hanno fornito un numero sufficiente di campio-
namenti microbiologici, nei due primi quadri-
mestri del 1998.
Ne è emersa un’analisi che vede alcuni partico-
lari ceppi batterici quali causa prevalente di pa-
tologia nosocomiale o di colonizzazione, diver-
samente distribuiti nelle varie U.O. di degenza
in base alle diverse tipologie di pazienti in esse
ricoverati e con diversi problemi di emergenza
di nuove resistenze ai farmaci antimicrobici.

n MATERIALI E METODI

Nel presente studio epidemiologico sono stati
presi in considerazione i dati ottenuti nei primi
due quadrimestri del 1998 dai reports di cinque
Unità Operative mediche e chirurgiche, selezio-
nate tra quelle che hanno fornito un numero suf-
ficiente di campionamenti microbiologici.
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peraltro fedelmente la realtà clinica dei reparti
selezionati [8, 9].
Mentre, ad esempio, in Medicina e in Urologia
prevalgono gli isolamenti di Escherichia coli, in
relazione soprattutto al prevalente campiona-
mento di urine pervenute per ricerca batteriolo-
gica, in Rianimazione e Pneumologia è molto
frequente rilevare nei campioni respiratori so-
prattutto Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus
aureus, microrganismi spesso riscontrabili in
concomitanza con il modificarsi dell’ecosistema
microbico colonizzatore del tratto superiore
dell’apparato respiratorio o delle cannule endo-
tracheali, che non sempre peraltro sono sinoni-
mo di malattia infettiva in atto [10].
Lo stesso discorso valga per i numerosi isola-
menti di stafilococchi coagulasi negativi nei re-
parti sia medici che chirurgici, dovuti in larga
parte a manovre incongrue durante il prelievo
dei campioni di sangue inviati per emocoltura e
non già a batteriemie clinicamente significative.
Nella Figura 1 risalta, invece, in maniera partico-
larmente interessante sotto il profilo epidemiolo-
gico la notevole tendenza all’aumento degli iso-
lamenti di Enterococchi nei due quadrimestri: nei
reparti chirurgici questi microrganismi risultano
talora in breve tempo più che raddoppiati.

L’andamento delle resistenze ai farmaci antimi-
crobici è stato rilevato sui ceppi batterici il cui
numero di isolamenti è risultato sufficiente-
mente significativo sotto il profilo statistico, per
un totale di 703 microrganismi esaminati. I bat-
teri isolati da campioni dello stesso paziente so-
no stati eliminati dallo studio quando ripetuti
entro sette giorni dal precedente.
La valutazione analitica delle resistenze è stata
eseguita secondo i criteri suggeriti dall’NCCLS
(1997), mediante antibiogramma secondo Bauer e
Kirby, utilizzando un sistema semiautomatico di
lettura (Videobact). Nell’elaborare i dati, conside-
rata la scarsa numerosità dei ceppi con resisten-
za a basso livello (intermedi), si è optato per riu-
nirli sotto la definizione omogenea di “resistenti”.

n RISULTATI E DISCUSSIONE

Nella Tabella 1 sono riassunte le percentuali di
isolamento dei ceppi batterici maggiormente si-
gnificativi dal punto di vista numerico ottenute
nei primi due quadrimestri del 1998. Come ap-
pare evidente, il numero di stipiti varia in modo
talora anche notevole tra le diverse Unità Ope-
rative, così come sono differenti le tipologie di
materiali biologici esaminati, che rispecchiano

Tabella 1 - Percentuali di isolamento dei principali ceppi batterici per reparto.

Reparti % Principali ceppi % Principali Principali
(tra parentesi il totale isolati nel 1° ceppi isolati nel 2° materiali di
dei ceppi isolati nei quadrimestre ‘98 quadrimestre ’98 isolamento
due quadrimestri)

Pneumologia (68) • P. aeruginosa 58.5% • P. aeruginosa 37% •Espettorati
• S. aureus 7.3% • S. aureus 18.5% •Sangue
• Staphylococcus sp. 13.1% • Staphylococcus sp. 3,7% •Broncoaspirati

•Urine

Medicina 2 (238) • E. coli 25.8% • E. coli 33,1% •Urine
• Staphylococcus sp. 21,5% • Staphylococcus sp. 21,1% •Sangue
• P. aeruginosa 15.1% • P. aeruginosa 5.5%
• Enterococcus sp. 11.8% • Enterococcus sp. 10.3%

Rianimazione (249) • P. aeruginosa 33.8% • P. aeruginosa 29% •Tracheospirati
• S. aureus 33.8% • S. aureus 14% •Espettorati
• Staphylococcus sp. 4.9% • Staphylococcus sp. 9,3% •Urine
• Enterococcus sp. 5.2% • Enterococcus sp. 12.2% •Sangue

Chirurgia 2 (88) • E. coli 28.3% • E. coli 22.9% •Liquidi vari
• Staphylococcus sp. 35.8% • Staphylococcus sp. 31.5% •Pus
• Enterococcus sp. 11.3% • Enterococcus sp. 20% •Urine

•Cateteri venosi

Urologia (60) • E. coli 38.1% • E. coli 33.3% •Urine
• Staphylococcus sp. 28.6% • Staphylococcus sp. 24.1% •Sangue
• Enterococcus sp. 9.5% • Enterococcus sp. 20.5%

• P. aeruginosa 12,8%
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La sorveglianza sull’andamento delle resistenze
ai farmaci antimicrobici mediante l’incrocio tra
i dati del Servizio di Microbiologia e quelli del
Servizio di Farmacia, che permette un continuo
controllo sul consumo di farmaci antimicrobici
in determinate Unità Operative, ha permesso di
ricondurre le cause del fenomeno selettivo alla
prevalente prescrizione, in determinate realtà,
di molecole verso cui gli Enterococchi risultano
tolleranti (es.: piperacillina) o verso cui espri-
mono resistenza naturale (es.: cefalosporine di
terza generazione) o ancora verso i quali sono
notoriamente per lo più resistenti (es.: fluoro-
chinoloni).
Non sono invece fino ad ora segnalati ceppi van-
comicino-resistenti, anche se l’uso ormai esteso
di glicopeptidi sia su Stafilococchi MR che nella
terapia orale del Clostridium difficile ci spinge a
una sempre maggiore attenzione nel monito-
raggio della situazione epidemiologica locale.
Per quanto riguarda, invece, le resistenze svi-

luppate dagli stafilococchi coagulasi positivi e
negativi, si è evidenziato in generale un ridi-
mensionamento del fenomeno della MR (Figura
2), dopo interventi di monitoraggio della situa-
zione che nel primo quadrimestre si era fatta
preoccupante per talune Unità Operative.
L’intervento correttivo è stato volto da un lato al-
la parziale riduzione dell’uso indiscriminato e ta-
lora sottodosato di farmaci ad ampio spettro (ad
es.: cefalosporine di terza generazione e chinolo-
ni...) che, a fronte di una notevole capacità nel ri-
durre la presenza dei Gram negativi, inducono
spesso la selezione di cocchi Gram positivi.
D’altro canto si è anche intervenuti per miglio-
rare la situazione relativa ai potenziali fattori di
rischio di diffusione degli stafilococchi M.R. me-
diante un più scrupoloso controllo delle proce-
dure di lavaggio delle mani e la corretta appli-
cazione degli altri strumenti per la prevenzione
e il controllo della trasmissione diretta di questi
microrganismi tra i quali, ad esempio, le barrie-

FIGURA 1 - % isolamento
di enterococchi nei due
primi quadrimestri 1998
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FIGURA 2 - % meticillino-
resistenza nei due primi
quadrimestri 1998
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re di protezione (mascherine, guanti, camici...).
Ancor oggi, peraltro, nonostante l’impegno di
tutti gli operatori sanitari, la MR rimane media-
mente attestata su livelli di attenzione, attual-
mente stimati intorno al 40%.
Per quanto riguarda Escherichia coli, il problema
maggiormente significativo sembra invece rap-
presentato dalle resistenze al cotrimossazolo, ai
beta lattamici (con particolare riguardo a pipe-
racillina e ampicillina) e alla ciprofloxacina (Fi-
gura 3), tutti farmaci ampiamente utilizzati nel-
le patologie infettive delle vie urinarie, distretto
dove sono stati anche isolati la maggior parte
dei ceppi di Escherichia coli considerati nel pre-
sente studio epidemiologico.
Pseudomonas aeruginosa, oltre alle consuete resi-
stenze naturali e alle resistenze plasmidiche ai
beta lattamici, ha presentato nei due quadrime-
stri una crescente resistenza soprattutto ai fluo-
rochinoloni e ad aztreonam (Figura 4), con mag-
giore espressione del fenomeno soprattutto in

Rianimazione. La concomitanza del contempo-
raneo incremento di resistenza a questi due an-
timicrobici, il cui meccanismo di superamento
della membrana polisaccaridica esterna al cell-
wall propria dei Gram negativi è assolutamente
analogo, è suggestivo della comparsa di ceppi
mutanti di Pseudomonas aeruginosa con altera-
zioni strutturali delle porine o nei quali esse non
vengono probabilmente più espresse.
Si segnalano, altresì, con sempre maggior fre-
quenza gli isolamenti di enterobatteri produtto-
ri di beta lattamasi a spettro esteso (ESBL), sin-
tomo preoccupante di una notevole pressione se-
lettiva ad opera delle beta lattamine a largo spet-
tro [11], quali in particolare le cefalosporine, ma
non solo, visto che essi vengono riscontrati so-
prattutto in pazienti con lunghi soggiorni ospe-
dalieri, ospiti di reparti o istituti ad elevata assi-
stenza o di reparti di oncologia e di lungodegen-
za, casomai portatori di cateterismi vescicali [1,
4]. Nel corso del periodo esaminato, peraltro, il

FIGURA 3 - % resistenze
di E. coli ad alcuni anti-
biotici
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FIGURA 4 - % resistenze di
P. aeruginosa ad aztreo-
nam e ciprofloxacina ne
due primi quadrimestri
1998

%
re

si
st

en
za

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre

n Aztreonam 56 65
n Ciprofloxacina 76,8 87,5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0



n BIBLIOGRAFIA

[1] Crossley K.B., Peterson P.K. Infections in the elderly.
Clin. Infect. Dis., 22, 209-215, 1996.
[2] Goodman & Gilman. Le basi farmacologiche della te-
rapia. Mc. Graw G. Hill Ed., 1997.
[3] Lambert H.P., O’Grady F.W. Antibiotic and Che-
motherapy. Churchill Livingstone Ed., 1992.
[4] Couper M.R. Strategies for the rational use of antimi-
crobials. Clin. Infect. Dis., 24 (suppl. 1), 1997.
[5] Javier E. Optimal use of antibiotics, in Prevention and
Control of Nosocomial Infections, William & Wilkins,
Wenzel R.P. Ed., 1997.
[6] Hughes J.M., Tenover F.C. Approaches to limiting
emergence of antimicrobial resistance in bacteria in hu-
man population. Clin. Infect. Dis., 24 (suppl. 1), 1997.
[7] Goldman D.A., Weinstein R.A., Wenzel R.P., et al. Stra-
tegies to prevent and control the emergence and spread
of antibiotic-resistant microorganism in hospitals: a chal-

lenge to hospital leadership. Workshop to prevent and
control the emergence and spread of antibiotic-resistant
microorganism in hospital. JAMA, 275, 234-240, 1996.
[8] Stokes E.J., Ridgway G.L. Clinical Microbiology, E. Ar-
nold Ed., 1987.
[9] Jarvis W.R., Martone W.J. Predominant pathogens in
hospital infections. J. Antimicrob. Chemother., 29 (sup-
pl. A), 19-24, 1992.
[10] Esposito S., Noviello S. Le infezioni batteriche nei re-
parti di terapia intensiva: eziologia e patogenesi. Le In-
fezioni in Medicina, n. 3, 145-159, 1997.
[11] Medeiros A.A. Evolution and dissemination of ß-
lactamases accelerated by generations of ß-lactam anti-
biotics. Clin. Infect. Dis., 24 (suppl. 1), 519-545, 1997.
[12] Shlaes D.M., Gerding D.N., John J.F., et al. Society for
Health care Epidemiology of America Joint Committee
on the Prevention of Antimicrobial Resistance. Guideli-
nes for the Prevention of Antimicrobial resistance in Ho-
spital. Clin. Infect. Dis., 25, 584-599, 1977.

176
1999

fenomeno non è mai apparso come un problema
di particolare allarme epidemiologico.
Al di là dei risultati riferiti, espressione di una
realtà squisitamente locale, appare ormai co-
munque assolutamente dimostrata da questi e
da altri dati epidemiologici l’urgenza di svilup-
pare il potenziamento di sistemi di controllo del-
le emergenze di nuovi fenomeni di resistenza
(ad es.: l’eventuale comparsa di Enterococchi
VAN R) e il perfezionamento dei sistemi di sor-
veglianza epidemiologica (con particolare ri-

guardo al monitoraggio della meticillino-resi-
stenza e al diffondersi di Enterobatteri produtto-
ri di ESBL), unitamente all’accelerazione del
tempo necessario all’identificazione dei micror-
ganismi antibiotico-resistenti, nonché l’adozione
di linee guida di trattamento e profilassi prima
ancora della ricerca e dell’utilizzo di sempre
nuovi antibiotici [12].

Key words: antibiotics, resistance, epidemiologi-
cal surveillance

Nei primi due quadrimestri del 1998 è stata
condotta un’indagine epidemiologica su 703
ceppi batterici isolati a Pordenone, per verifi-
care l’incidenza degli isolamenti batterici, la
loro suscettibilità ai farmaci antimicrobici ed
eventuali variazioni dei livelli di resistenza nel
tempo. Lo studio ha dimostrato interessanti
variazioni di sensibilità dei ceppi batterici iso-

lati, con particolare riguardo, per esempio, ad
Escherichia coli (nei confronti soprattutto di
cotrimossazolo, ampicillina, piperacillina e ci-
profloxacina) e a Pseudomonas aeruginosa
(nei confronti di aztreonam e ciprofloxacina).
I risultati mettono in risalto l’esigenza di una
sorveglianza epidemiologica continua sia a li-
vello ospedaliero che a livello comunitario.

RIASSUNTO

An epidemiological survey of 703 bacterial strains
isolated in Pordenone was performed in the first ei-
ght months of 1998, to verify the predominant bac-
terial incidence, the susceptibility to antimicrobial
drugs in this period, and variations in the resi-
stance patterns.
The study demonstrated some interesting varia-
tions in this period: for example, there is a consi-

derable increase in antimicrobial resistance of
Escherichia coli (especially to cotrimoxazole, am-
picillin, piperacillin and ciprofloxacin) and Pseu-
domonas aeruginosa (to aztreonam and cipro-
floxacin).
The results suggest the importance of constant epi-
demiological surveillance in the hospital and com-
munity setting.

SUMMARY




