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SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA E 

DELL’ANTIBIOTICO RESISTENZA IN REGIONE LIGURIA 

La diffusione dei ba�eri resisten� ai carbapenemi avviene 

rapidamente, per espansione clonale ed inoltre la resisten-

za ai carbapenemi può essere trasmessa anche ad altre spe-

cie ba�eriche a�raverso plasmidi. L’aumento della resisten-

za ai carbapenemi è in gran parte a�ribuibile all’emergenza 

e diffusione negli Enteroba�eri delle carbapenemasi, enzimi 

appartenen� al gruppo delle β- la�amasi, che riescono ad 

ina"vare mol� an�bio�ci beta-la�amici, tra cui i carbape-

nemi, divenendo resisten� alla maggior parte di ques�. Gli 

Enteroba�eri produ�ori di carbapenemasi (CPE, carbapene-

mase producing Enterobacteriaceae) inoltre, spesso acquisi-

scono resistenze verso altri an�bio�ci non betala�amici, 

rimanendo sensibili soltanto a pochi an�bio�ci, quali la �ge-

ciclina, le polimixine, la fosfomicina e la nitro-furantoina.  

   Alisa Informa 

La diffusione di ba�eri resisten� agli an�bio�ci è un fenomeno in aumento in 

mol� Paesi; numerosi report scien�fici hanno descri�o l’importazione trans-

frontaliera di pazien� colonizza�/infe" da enteroba�eri produ�ori di carbapene-

masi da Paesi europei ed extraeuropei. A ciò si aggiunge il rischio di diffusione di 

resistenza combinata che tende a stabilirsi in modo permanente nel “microbiota” 

ospedaliero, rendendo problema�ca la terapia di molte infezioni, aggravato ulte-

riormente dalla mancanza di nuovi an�bio�ci in commercio o in fase di sperimen-

tazione. 

Sono sta� iden�fica� diversi �pi di carbapenemasi negli Entero-

ba�eri, le principali sono le carbapenemasi a serina di �po KPC 

ed OXA-48 e le metallo-beta-la�amasi di �po VIM e NDM.  

Negli ul�mi 10 anni si è assis�to ad un incremento di CPE in tu�o 

il mondo, con situazioni di diffusione di par�colare en�tà e rile-

vanza in alcune aree, quali Sta� Uni� d’America, Israele, Porto 

Rico e Colombia (sopra�u�o KPC), Grecia (KPC e VIM), e sub-

con�nente indiano (sopra�u�o NDM). Anche se Klebsiella pneu-

moniae rimane la specie maggiormente interessata, i vari �pi di 

carbapenemasi sono sta� descri" in altre specie ba�eriche, ap-

partenen� alla famiglia delle Enterobacteriaceae: Escherichia 

coli, Serra�a marcescens, Citrobacter spp., Enterobacter spp., ecc.  

Vedo con favore questa inizia�va di puntuale informazione su temi della prevenzione e della 

salute in generale. 

Auguro successo ed interesse tra gli operatori, 

Cordialmente       

        Vicepresidente 

        Assessore alla Sanità 

           

           

        Sonia Viale 
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In Europa, i da� generali sull’andamento dell’an�bio�co-resistenza sono riporta� ogni anno a�raverso la Rete Eu-

ropea di sorveglianza dell’an�bio�co-resistenza EARS-Net (European An�microbial Resistance Surveillance Net-

work) dell’ECDC (European Centre for Disease Preven�on and Control), che coinvolge 29 Paesi dell’UE. Nel 2009 la 

frequenza di ceppi di Klebsiella pneumoniae resisten� ai carbapenemi era al di so�o dell’1-2% nella maggior parte 

dei Paesi europei, mentre in Grecia e a Cipro la frequenza era elevata e pari, rispe"vamente, al 43,5% e al 17%. 

L’ul�mo rapporto ECDC del 2014, mostra 

come l’a�uale situazione in Europa sia estre-

mamente variabile in relazione al microrgani-

smo interessato ed alla posizione geografica; 

in generale, si assiste ad un gradiente Nord-

Sud ed Ovest Est, con più elevate percentuali 

di resistenza nei Paesi del Sud e dell’Est 

dell’Europa, probabile risultato di un differen-

te a�eggiamento nel consumo di an�bio�ci e 

di differen� poli�che di controllo delle infe-

zioni. Le tendenze registrate nel periodo 2011

-2014 mostrano un aumento significa�vo in 

se�e Paesi dell’UE (Bulgaria, Croazia, Francia, 

Germania, Italia, Portogallo e Spagna), men-

tre tendenze decisamente decrescen� si os-

servano per Cipro e Grecia. 

An�microbial resistance surveillance in Europe, 2014 -  www.ecdc.europa.eu  

In Italia, si è effe"vamente os-

servato un trend in dramma�co 

aumento: mentre nel 2009 solo 

l’1,3% dei ceppi di Klebsiella 

pneumoniae isola� da sangue 

era resistente, questa percen-

tuale è salita al 16% nel 2010, al 

26.7% nel 2011, fino al 32.9% 

del 2014, collocandosi al secon-

do posto subito dopo la Grecia. 

Un’indagine nazionale, cui hanno partecipato complessiva-

mente 23 laboratori, è stata condo�a in Italia tra il 15 maggio 

e il 30 giugno 2011 per studiare la diffusione di CPE e per ca-

ra�erizzarne i meccanismi di resistenza più frequen� e le mo-

dalità di trasmissione. Lo studio ha dimostrato che Klebsiella 

pneumoniae è la specie più frequente (11,9% di isola� non 

susce"bili ai carbapenemici), mentre è stata rilevata una 

minoranza di CPE di altre specie. La produzione di carbapene-

masi è stata rilevata nella maggioranza dei CPE (85%). Gli en-

zimi di �po KPC erano di gran lunga i più comuni (89,5%), se-

gui� da VIM-1 (9,2%) ed OXA-48 (1,3%). Nella maggior parte 

dei centri partecipan� è stata rilevata  Klebsiella pneumoniae 

produ�rice di KPC (KPC-KP) principale responsabile della dis-

seminazione epidemica di CPE recentemente osservata nel 

nostro Paese.  
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In Italia un primo passo è stato fa�o dal Ministero della Salute, 

che, con propria Circolare del 26/02/2013 “Sorveglianza e control-

lo delle infezioni da ba�eri produ�ori di carbapenemasi (CPE)”, 

ha riconosciuto il rischio specifico e definito la necessità di a"vare 

la Sorveglianza dei ceppi e di implementare le misure di preven-

zione. 

La circolare ministeriale, in par�colare is�tuisce un sistema di Sor-

veglianza nazionale delle ba�eriemie da Klebsiella pneumoniae ed 

Escherichia coli produ�ori di carbapenemasi e raccomanda l’a"-

vazione di misure di sorveglianza e controllo della trasmissione 

delle infezioni da CPE nelle stru�ure sanitarie (sorveglianza a"va 

delle colonizzazioni e controllo della trasmissione in ambiente 

ospedaliero) 

L’elevata circolazione di ba�eri resisten� agli an�bio�ci rappresenta un importante e crescente fa�ore di rischio per la 

salute e la sicurezza dei pazien� nei vari se!ng di cura ospedalieri e territoriali determinando un mutamento nel quadro 

epidemiologico locale, regionale, nazionale, in quanto sono responsabili di gravi complicanze infe"ve in pazien� cri�ci, 

gravate da un alto tasso di letalità (oltre il 50% nelle ba�eriemie),  sono causa di ospedalizzazioni prolungate ed approcci 

terapeu�ci più complessi (limitate opzioni terapeu�che), mostrano un’elevata capacità di colonizzare l’uomo (a livello 

cutaneo, respiratorio e digerente) e di comportarsi come patogeni opportunis� nei sogge" a rischio. Cos�tuisce dunque 

un problema rilevante sul PIANO CLINICO (i carbapenemi sono farmaci di riferimento per la terapia delle infezioni invasive 

da enteroba�eri), sul PIANO ASSISTENZIALE (richiedono l’a�uazione di misure di controllo restri"ve ed uniformi da parte 

di tu�o il personale) ed a livello di SANITA’ PUBBLICA. 

Quest’ul�ma in par�colare prevede l’effe�uazione di un test di 

screening all’ingresso (tampone re�ale) in tu" i sogge" ricovera� 

che, per �pologia di reparto di degenza o per cara�eris�che indivi-

duali, presentano una maggior rischio di colonizzazione al momento 

del ricovero. Per monitorare l’a"vità di screening, tu�e le Stru�ure 

Sanitarie pubbliche della Liguria sono tenute ad inviare repor�s�ca 

mensile con riepilogo complessivo del numero di test esegui�, nu-

mero di pazien� inseri� in sorveglianza, quan� di ques� sono risulta-

� posi�vi allo screening e quan� sono sta� gli eventuali casi secon-

dari genera� dalla trasmissione da sogge�o infe�o/colonizzato 

Le indicazioni in esso contenute comprendono tu�e le misure pre-

cauzionali a�e ad impedire o contenere la trasmissione da sogge" 

infe" o colonizza� (iden�ficazione tempes�va dei pazien� infe", 

isolamento dei pazien� colonizza�/infe" per coorte o in stanza 

singola, adozione da parte del personale delle precauzioni da con-

ta�o), compresa l’introduzione di una sorveglianza a"va per l’iden-

�ficazione precoce dei sogge" portatori di  CPE 

A recepimento delle indicazioni nazionali, con Determina 

n.125 del 19/12/2014 del Dire�ore Generale di ARS e con 

successiva Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 

27/03/2015, sono state formalmente  approvate  le linee 

di indirizzo reda�e dal Comitato per la lo�a alle infezioni 

correlate all’assistenza della Liguria (CIO regionale) conte-

nute nel documento dal �tolo “Ges,one di Enterobacte-

riaceae resisten, ai carbapenemi nelle stru�ure sanita-

rie”, che cos�tuisce specifico a�o di indirizzo alle Aziende 

Sanitarie Pubbliche della nostra Regione 

IN LIGURIA 
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SORVEGLIANZA ATTIVA MIRATA ALLA IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI SOGGETTI 

COLONIZZATI RICOVERATI IN STRUTTURE SANITARIE 

A par�re dal mese di gennaio 2015, tu" i 

pazien� che vengono ricovera� presso 

una delle Stru�ure Sanitarie pubbliche 

della nostra regione, nel caso rispondano 

ad uno o più criteri di rischio (per �polo-

gia di reparto di ricovero o per fa�ori di 

rischio individuali), vengono so�opos�, 

all’a�o dell’ammissione, alla ricerca di 

enteroba�eri produ�ori di carbapenema-

si (CPE) su tampone re�ale. 

Anche a causa dell’aumento del fenome-

no in tu�o il mondo, la sensibilità nei 

confron� di tale problema�ca è progres-

sivamente aumentata ed abbiamo assi-

s�to ad una graduale e spontanea ade-

sione anche da parte delle Stru�ure pri-

vate accreditate, inizialmente non coin-

volte dagli a" norma�vi regionali. 

Nell’arco temporale di due anni, sono sta� so�opos� a screening  circa 45.000 pazien� per un totale di più di 79.000 

test di screening effe�ua�; complessivamente, l’8,4% dei pazien� so�opos� a screening è risultato essere portatore 

di un CPE (nel 98% dei casi è stata isolata Klebsiella pneumoniae), mentre sono sta� individua� 382 casi secondari, 

conseguen� a trasmissione di CPE da altro sogge�o infe�o o colonizzato. La percentuale di posi�vità registrata 

nell’intero biennio è più elevata all’interno delle stru�ure residenziali (11,4%) rispe�o agli ospedali per acu� (6,3%). 

L’individuazione precoce di tu" i sogge" portatori, che rappresentano potenziali serbatoi e fon� di diffusione, il 

loro isolamento e la messa in a�o di tu�e le precauzioni  aggiun�ve “da conta�o”, ha l’obie"vo sia di ridurre la 

circolazione “invisibile” di ques� microrganismi , sia di evitare la trasmissione ad altri pazien� con condizioni predi-

sponen� a quadri clinici più severi. 

• Repar, cosidde7 “a rischio” (terapia Intensiva, cardiochirurgia, 

chirurgia dei trapian�, unità spinale/neuroriabilitazione oncolo-

gia/ematologia/trapian� di midollo) 

• Fa�ori di rischio individuali (storia precedente di infezione/

colonizzazione, conviven� con portatori, provenien� dall’estero, 

ricovera� in ospedale o in Stru�ure Territoriali negli ul�mi tre 

mesi , emodializza�, donne in gravidanza che abbiano necessitato 

di ospedalizzazione, trasferi� da repar� a rischio, da altro ospe-

dale, so�opos� a preceden� terapie an�bio�che con carbapene-

mi, so�opos� ad interven� di chirurgia addominale) 

IN LIGURIA 
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SORVEGLIANZA DELLE BATTERIEMIE DA CPE IN LIGURIA 

(FLUSSO DI NOTIFICA DISCIPLINATO DA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 26/02/2013) 

La sorveglianza nazionale prevede la segnalazione di tu" i pazien� con una o più emocolture posi�ve per Klebsiella 

pneumoniae o Escherichia coli in cui il microrganismo isolato presen� una o entrambe le seguen� cara�eris�che: 

• non sensibilità a imipenem e/o meropenem 

• produzione di carbapenemasi dimostrata mediante test di conferma feno�pica e/o geno�pica 

LABORATORIO 

entro 48 ore 

D=>?@=AB? CDB=ED>=D F?GG’D@=?BFD ACH?FDG=?>D/H>?C=F=A ACH?FDG=?>A 

ASL E?>>=EA>=DGI?BE? JAIH?E?BE? 

entro 48 ore 

REGIONE 

M=B=CE?>A F?GGD CDGKE? (Ufficio V) 

ICE=EKEA CKH?>=A>? F= CDB=EN 

In Liguria, nonostante una iniziale e disomogenea so�o no�fica, a 

par�re da aprile 2015, tu�e le Aziende partecipano con regolarità 

al sistema di sorveglianza delle ba�eriemie 

Numero di no,fiche in Liguria 

• Il 99,6% delle infezioni è acquisito in Ita-

lia 

• prevalenza nei maschi (62%) 

• età media di 68,5 anni (range 0-95) 

entro 7 giorni 

All’esordio dei sintomi il paziente si trovava: 

• a domicilio (n= 60; 7,9%) 

• In ospedale (n= 643; 84,5%) 

• In stru�ura residenziale territoriale (n= 58; 7,6%) 

Ba�eriemie da CPE/emocolture totali 

Il numero di isolamen�  di CPE su sangue, se rap-

portato al numero totale di esami colturali su san-

gue effe�ua� nel periodo, mostra una importante 

riduzione nel 2016 rispe�o al 2015 

Nel 30% dei casi l’origine 

dell’infezione è a�ribuita alla 

presenza di un catetere vasco-

lare centrale e/o periferico 

Non disponendo di altre informazioni cliniche, non è possi-

bile a�ribuire l’esito dell’episodio segnalato alla presenza di 

una ba�eriemia da CPE, tu�avia, circa il 18% dei sogge" era 

deceduto al momento della no�fica (tempi di no�fica dall’i-

solamento in laboratorio: media 13,7 gg; mediana 6 gg) 

IN LIGURIA 
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SORVEGLIANZA DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA 

NETWORK REGIONALE DELLA LIGURIA PER IL MONITORAGGIO 

DEI MICRORGANISMI ALERT  

Anche in Liguria, un’azione coordinata a livello regionale si è concen-

trata su questo aspe�o a�raverso la costruzione di un database region-

ale, con l'obie"vo di monitorare i microrganismi circolan� e la diffu-

sione della resistenza agli an�bio�ci 

Dopo una prima fase proge�uale inserita nel Piano Regionale della Preven-

zione 2010-2012, con Determina di ARS n. 125 del 19/12/2014 e con succes-

siva DGR 529/2015 il network regionale per la sorveglianza dei microrganismi 

alert è divenuto is�tuzionale e  la trasmissione periodica dei da� sull’an�bio-

�co-resistenza da parte dei laboratori pubblici della Liguria rappresenta un 

debito informa�vo per garan�re la con�nuità della sorveglianza del fenome-

no. I da� di sensibilità sono quelli genera� di rou�ne dai test effe�ua� sui microrganismi isola� da qualsiasi mate-

riale biologico, proveniente da qualsiasi se!ng assistenziale (ambulatoriale, ospedaliero, lungodegenza/RSA) 

Il monitoraggio è limitato a 11 macroclassi di resistenza:  

1. Staphylococcus aureus me�cillino-resistente 

2. Staphylococcus aureus con sensibilità intermedia ai glicopep�di (VISA/GISA) 

3. Streptococcus pneumoniae penicillino-resistente (in si� sterili) 

4. Enterococchi resisten� alla vancomicina e/o teicoplanina (VRE)  

5. Gram nega�vi non fermentan� resisten� ai carbapenemi 

6. Gram nega�vi non fermentan� resisten� alla colis�na 

7. Gram nega�vi non fermentan� resisten� alla gentamicina 
8. Bacilli produ+ori di betala+amasi ad ampio spe+ro – ESBL 

9. Enteroba+eri produ+ori di carbapenemasi 

10. Gram posi�vi resisten� alla me�cillina, sensibili solo a due tra Glicopep�di, Daptomicina, 

Linezolid e Tigeciclina 

11. Germi mul�resisten� sensibili a uno solo o a nessuno degli an�bio�ci saggia� rou�nariamente 

Il problema della resistenza agli an�bio�ci è complesso in quanto 

fondato su molteplici fa�ori tra cui l’aumentato ed inappropriato 

uso di an�bio�ci, la diffusione delle infezioni ospedaliere da mi-

crorganismi an�bio�co-resisten� e le limitate risorse di controllo 

di tali infezioni, un aumento dei viaggi internazionali e quindi una 

maggiore diffusione dei ceppi.  

Nel giugno 1999 il Consiglio dell’Unione Europea ha inserito l’an�bio�co-resistenza tra le priorità da affrontare da 

parte dei Paesi comunitari con la risoluzione denominata “una strategia contro la minaccia microbica” in cui si affer-

ma che l’an�bio�co-resistenza cos�tuisce un grave problema di Sanità Pubblica e che un’efficace riduzione del feno-

meno non può essere conseguita solo a�raverso misure a livello nazionale, ma richiede una strategia comune e 

un’azione coordinata sia a livello comunitario che internazionale e si raccomanda di rafforzare la sorveglianza 

dell’an�bio�co-resistenza e del consumo di an�bio�ci 

In linea con queste raccomandazioni, dal 2001 è a"vo un proge�o di sorveglianza,  coordinato dall’Is�tuto Superio-

re di Sanità, denominato AR-ISS (“An�bio�co-Resistenza-Is�tuto Superiore di Sanità”), che si basa su una rete di 

laboratori ospedalieri sen�nella di microbiologia clinica recluta� su tu�o il territorio nazionale, che raccolgono da� 

di sensibilità e alimentando così la sorveglianza europea EARSS  

IN LIGURIA 
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 Sangue e liquor Altri materiali TOTALE 

 n Resisten� % n Resisten�  % n Resisten� % 

Acinetobacter 121 98 81 787 479 61,0 908 577 63,5 

Altri Gram 

negativi 
691 33 4,8 4830 455 9,4 5521 488 8,8 

Enterococchi 519 44 8,5 5398 266 4,9 591 310 5,2 

Escherichia coli 1375 164 11,9 15561 2002 12,9 16936 2166 12,8 

Klebsiella 743 219 29,5 5478 1668 30,5 6221 1887 30,3 

Pneumococco 45 0 0,0 324 1 0,3 369 1 0,3 

Proteus 202 18 8,9 3592 348 9,7 3794 366 9,6 

Pseudomonas 366 218 59,6 3516 2264 64,4 3882 2482 64,0 

Staphylococcus 

aureus 
1121 257 22,9 2947 912 30,9 4068 1169 28,7 

TOTALE 5229 1097 21,0 42470 8432 19,9 47699 9529 20,0 

I da� dell’ul�mo periodo di analisi (1 

luglio-31 dicembre 2016) sono rela-

�vi a 47.699 microrganismi, di cui 

5229 (11%) isola� da si� sterili 

L’Italia è tra i Paesi europei con i più al� livelli di resistenza da parte di Staphylococcus aureus ed Enterobacteriaceae 

 In Liguria si conferma il  trend nazionale per quel  che ri-

guarda l’aumento di resistenza nei confron� dei carbape-

nemici da parte di Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas ed 

Acinetobacter, mentre è in ne�a riduzione la percentuale di 

Staphylococcus aureus me�cillino-resistente (MRSA) che è 

passata dal 38% del 2012, all’a�uale 27%, ben al di so�o 

della media nazionale (33,6%), avvicinandoci maggiormen-

te alla media dei Paesi dell’UE (circa 20% di MRSA)  

SORVEGLIANZA DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA 

NETWORK REGIONALE DELLA LIGURIA PER IL MONITORAGGIO 

DEI MICRORGANISMI ALERT  

Profilo di sensibilità dei ceppi isola, in Liguria nel primo semestre 2016 

(% sul totale degli isolamen, per specie microbica) 

- Stafilococchi: 27,4% me�cillino-resistente, 0,6%  VISA/GISA 

- Enterococchi: 5,8% resistente a vanco o teico 

- Pseudomonas: 31% resistente ai carbapenemi, 3,5% alla colis�na, il 17,7% alla gentamicina, il 4,5% è MDR 

- Proteus: 13,9% è ESBL 

- Klebsiella spp: 9,6% ESBL; 21% produ�ore di carbapenemasi; 4,7% MDR 

- E. coli: 12,4% ESBL 

- Acinetobacter spp: 35% resistente ai carbapenemi, 1,8% alla colis�na, 29,3% alla gentamicina, 22,3% MDR 

IN LIGURIA 
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Nel maggio 2015, la sessantesima Assemblea mondiale della sanità ha ado�ato 

il “Piano d'azione globale sulla resistenza an�microbica”. Uno dei cinque obie"-

vi strategici del piano d'azione è quello di rafforzare la base dei da� a�raverso 

una maggiore estensione della sorveglianza e della ricerca a livello globale 
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Considerato l’elevato livello di urgenza in Italia, il Ministe-

ro  della Salute ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio 

e alla Conferenza Stato-Regioni il Piano nazionale di con-

trasto dell’an,microbico-resistenza 2017-2020. Scopo del 

documento è fornire un indirizzo coordinato e sostenibile 

per contrastare il fenomeno a livello nazionale, regionale e 

locale integrando tu" i se�ori interessa� secondo l’ap-

proccio «One health» promosso dall’Oms. Le principali 

azioni da realizzare sono orientate alla sorveglianza, pre-

venzione e controllo delle infezioni da microrganismi resi-

sten�, alla formazione degli operatori sanitari, educazione 

della popolazione e ricerca mira� ad un uso appropriato 

degli an�bio�ci ed alla sorveglianza del loro consumo, con 

l’obie"vo di raggiungere, entro il 2020, una riduzione 

dell’impiego superiore al 10% in ambito territoriale, oltre il 

5% in ambito ospedaliero e con un taglio oltre il 30% nel 

se�ore veterinario (rispe�o ai livelli 2016).  

Nel 2016 la Regione Liguria ha contribuito alla realizzazione di due indagini promosse dall’ECDC, uno studio di prevalen-

za Europeo sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’u,lizzo di an,bio,ci negli ospedali per acu,, cui hanno preso 

parte l’Ospedale Policlinico San Mar�no e l’IRCCS Is�tuto G. Gaslini ed uno studio analogo indirizzato però alle Stru�ure 

di Assistenza Socio-Sanitaria, che ha coinvolto le RSA di Asl 4 Chiavarese e Asl 3 Genovese. 

Inoltre, all’interno del proprio Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 ed u�lizzando il medesimo protocollo di 

studio proposto dall’ECDC, la Liguria prevede di condurre un’indagine di prevalenza regionale ogni anno, coinvolgendo 

tu" gli ospedali pubblici. La prima rilevazione si è svolta tra marzo e aprile 2016. 

IN LIGURIA 


