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Enterobacteriaceae produttrici di ß-lattamasi a
spettro esteso
Abstract
The topic of this thesis is the antibiotic resistance, with this term we define the ability of
pathogenic microorganisms to survive, and consequently ' ' resist ' ' to the action of the most
common antibiotics.
This phenomenon is an extended problem throughout the world that is negatively reflected
with several consequences in the treatment of infectious diseases (Sibhghatulla Shaikh,
2014).
There are two types of resistance, one natural and one acquired, which is established
following the activation of mechanisms of adaptation by the microorganism.
The acquired resistance is through a mutation of its genetic heritage, which makes it
insensitive against antibiotics to which it was previously rather sensitive.
The strains, in which these mutations occur, are also able to transfer the mutant characters
to the progeny, via the vertical pathway. Another possibility corresponds to other
microorganisms of different species, for which it happens by horizontal way.
Use and abuse of antibiotics in human medicine, agriculture and veterinary medicine are the
possible primary reason that has contributed mainly to the development of this event.
The public opinion, however, argues that the main responsibility is attributable to the use of
antibiotics in the zootechnical field.
Although for about fifteen years it is possible to use antibiotics in animal feed only in cases
of real necessity and under a strict veterinary control (Macrì, 2019).
The main microorganisms that are resistant to different antibiotics belong to the family
Enterobacteriaceae, they produce enzymes the ESBL (Extended spectrum β-lactamase),
which hydrolyse the β-lactam ring, which represents the common structure of β-lactam

antibiotics. They are widely disseminated in both nosocomial and community environments.
This leads to a significant risk of infection for particular types of patients.
Patients who are particularly at risk are those who have been defedated, geriatric, or suffering
from chronic diseases or neoplasms, patients with frequent and long-lasting antibiotic
therapies, vesical catheter carriers and guests of long-term rehabilitation and/or geriatric
institutes.
It is very important that the figures involved in the control of the hospital infections, thanks
to the knowledge of the risk factors for the acquisition and the evolution of these resistant
antibiotic microorganisms, are updated on the data epidemiologic aspects of the microbial
ecology of their hospital in order to properly manage patients affected by these infections.
In fact, the choice of adequate antibiotic therapy is essential from the outset to have a positive
prognosis of the patient (Gattuso, et al., 2009).

Introduzione
Gli antibiotici sono considerati una risorsa fondamentale per la salute, infatti da quando sono
stati scoperti, è stato possibile ridurre notevolmente la diffusione batterica e far fronte alle
gravi complicazioni date dalle infezioni.
Tuttavia, il loro uso scorretto e/o abuso ha portato a gravi conseguenze a livello europeo che
hanno spinto le istituzioni internazionali ad allarmarsi, si contano infatti ogni anno 25.000
morti a causa di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, e 4 milioni di persone che
contraggono questo tipo di infezioni.
Da un naturale processo evolutivo di un microrganismo in grado di sviluppare resistenza
conseguono una serie di fenomeni estremamente pericolosi per la salute sia umana che
animale. Ogni batterio che sopravvive ad una terapia può infatti diventare resistente alle cure
successive ma anche, moltiplicandosi trasferire la sua resistenza ad altri batteri. Perciò
questo processo comporta che, non solo subiscono eventi clinici di difficile risoluzione i
soggetti infetti da stipiti caratterizzati da resistenza (per lo più soggetti che assumono
antibiotici in modo scorretto), ma anche gli individui che si infettano tramite batteri che sono
diventati resistenti.
A ciò si associa il problema di batteri che acquisiscono una multi-resistenza, ossia una
resistenza a più antibiotici, inoltre la diminuzione dell’efficacia degli antibiotici è
strettamente associata ad una mancanza di ricerca specificamente dedicata ad individuare e
scoprire nuove molecole fatto questo che porterà ad un aumento sempre maggiore della
resistenza e di conseguenza ad una maggiore difficoltà nell’affrontare e risolverle infezioni.
L’antibiotico resistenza coinvolge non solo la medicina umana ma anche il settore
zootecnico/veterinario, gli antibiotici utilizzati nella terapia degli animali corrispondono alle
stesse molecole utilizzate nell’uomo perciò i batteri che hanno sviluppato una resistenza
possono essere, facilmente, trasmessi all’uomo tramite gli alimenti (in particolare alimenti
di origine animale).
La preoccupazione maggiore è che possano svilupparsi batteri resistenti a tutti gli antibiotici,
fino ad arrivare ad una situazione nella quale anche curare una semplice ferita o le infezioni
più comuni “tornerebbero” a rappresentare un grave rischio per la salute (ISSalute, n.d.)
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Figura 1. Antibiotic resistence ESBLs.

Definizione e classificazione Enterobacteriaceae
Le Enterobacteriaceae (famiglia Enterobacteriaceae) comprendono un considerevole
numero di batteri che hanno come habitat naturale l’intestino dell’uomo e degli animali. Essi
sono batteri Gram negativi e asporigeni, possono crescere in aerobiosi ma più frequent
emente sono anaerobi e sono in grado di sopravvivere fermentando il glucosio. Possono
essere capsulati o a-capsulati, mobili o immobili e la maggioranza di essi è provvista di pili.
Le fimbre adesive, rappresentano invece il loro principale fattore di patogenicità, grazie ad
esse sono in grado di aderire alle mucose. Mentre come fattori di virulenza possiedono le
enterotossine, le quali ledono la struttura della mucosa, provocando una imponente perdita
di liquidi e della funzione della struttura colonizzata.
Le endotossine sono molecole di natura lipidica, porzione costitutiva del lipopolisaccaride,
che costituisce oltretutto anche la componente antigenica di superficie, chiamata antigene O.

E. coli (Escherichia coli spp.) e Klebsiella spp. sono i generi che si ritrovano più
comunemente nella pratica clinica, insieme a Pseudomonas spp. e Acinectobacter spp. Di
particolare interesse è il sierotipo Pseudomonas aeruginosa, patogeno commensale della
flora intestinale dell’uomo e degli animali, ma anche normalmente presente nell’ambiente,
può essere rilevato nel suolo, nelle acque e nelle piante. La sua patogenicità è data dalla
presenza di glicocalice e pili a differenza invece di Acinectobacter spp. che presenta invece
fimbrie. (Parra, 2008)

β-lattamasi
I batteri appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae hanno la capacità di produrre
enzimi, le β-lattamasi che gli permettono di resistere agli antibiotici β-lattamici
idrolizzandoli. Questi farmaci, gli antibiotici β-lattamici, sono ampiamente utilizzati nella
cura delle infezioni causate da enterobatteri. Le β-lattamasi sono numerosissime, se ne
riconosco circa 400 tipi differenti. La loro classificazione si basa su due schemi:


Schema di Bush, Jacoby e Medeiros: sono divise in 4 gruppi funzionali (da 1 a 4) e
diversi sottogruppi indicati con lettere.

Questo schema prende in considerazione l’attività di diversi enzimi, rispetto a diversi
substrati e la loro sensibilità verso inibitori quali acido clavulanico, sulbactam, e tazobactam.


Classificazione di Ambler: si basa invece sulla struttura primaria di questi enzimi
raggruppandoli in 4 classi molecolari (A, B, C e D).

Le specie che producono enzimi di classe A (SHV-1 e K1) come Klebsiella (Klebsiella
Pneumonia spp. e Klebsiella oxytoca spp.) possono idrolizzare cefalosporine e penicilline a
spettro ristretto.
Le specie che invece producono enzimi di classe C (β-lattamasi di tipo AmpC) come
Enterobacter spp., Citrobacter (Citrobacter freundii spp), Morgnella (Morganella morgaii
spp.), Serratia spp. e Providencia spp. agiscono nei confronti di penicilline, cefalosporine a
spettro ristretto, cefamicine e cefalosporine a spettro espanso di terza generazione. Non sono
attive nei confronti di cefalosporine a spettro espanso di quarta generazione e carbapenemi
(Luzzaro, Gesu, Pagani, & Rossolini, 2007).

β-lattamasi a spettro esteso (ESBL-Extended Spettrum βlattamasi)
Le β-lattamasi a spettro esteso nel gene subiscono una mutazione nel gene di origine, che
porta ad ottenere uno spettro più ampio di resistenza. Questa mutazione permette al ceppo
batterico di acquisire una multi-resistenza che si riflette in campo medico nella difficoltà se
non impossibilità di prescrivere una terapia antibiotica idonea. Gli ambienti nei quali sono
isolati con maggior frequenza sono ospedali o strutture di lungo-degenza.
Alcune ESBL, come ad esempio le CTX-M, sono anche in grado di indurre una resistenza
ad antibiotici quali chinoloni, aminoglicosidi e trimethoprim che non rientrano nella famiglia
dei β-lattamici. (Parra, 2008).
Le β-lattamasi più diffuse sono: TEM, SHV, OXA e AmpC.


TEM

È la prima β-lattamasi plasmatica che fu scoperta negli anni Sessanta e venne identificata in
un batterio presente nell’organismo di un paziente di nome Temoniera, da cui deriva il nome
TEM.
Le β-lattamasi TEM, numerate da TEM-1 a TEM-161, si incontrano maggiormente in batteri
Gram negativi e sono responsabili della resistenza all’ampicillina, alle penicilline e alle
cefalosporine. In seguito a mutazioni puntiformi a livello nucleotidico, che causano la
mutazione dell’enzima, il gene TEM possiede alcune varianti.


SHV

Un’altra β-lattamasi significativa è SHV ossia Sulphydryl variable. La si ritrova nei ceppi
di Klebsiella (Klebsiella pneumonie spp.) nei quali si è riscontrato il gene codificante per
questa β-lattamasi. Questo gene è presente sia sui plasmidi come pure sul cromosoma del
batterio. La gran parte di questi enzimi presentano una sostituzione di un aminoacido in
posizione 240 (ad una Lisina si sostituisce una molecola di Glutammato), che conferisce al
batterio il fenotipo ESBL. Mentre altre variazioni di aminoacidi sono necessarie per
conferire le resistenze ad antibiotici quali ceftazidime o cefotaxime.



OXA

Un altro gene che conferisce resistenza ai β-lattamici appartiene al tipo OXA. Questo gene
conferisce resistenza all’ampicillina e alle cefalotine, e grazie alla sua forte attività idrolitica
è capace di idrolizzare anche l’oxacillina e la cloxacillina. Questa ß-lattamasi è stata
evidenziata in ceppi di E. coli (Escherichia coli spp.) e Klebsiella (Klebsiella pneumonie
spp.), ma la maggior parte di questi enzimi è stata trovata in Acinetobacter (Actinobacter
baumanni.) e Pseudomonas (Pseudomonas aeruginosa).


AmpC

Si presenta come un gruppo di β-lattamasi con geni che possono essere localizzati sul
cromosoma o sul plasmidio. I ceppi che esprimono con maggior frequenza questi geni sono
quelli di Klebsiella (in particolare Klebsiella Pneumoniae). Si tratta di enzimi che
conferiscono resistenza alle cefalosporine e alle penicilline. La loro particolarità consiste nel
fatto che non vengono inibite dall’acido clavulanico e quindi possono dare falsi positivi
(Parra, 2008).

Origine, sviluppo e la loro diffusione
Fino alla fine degli anni ’90 le ESBL di tipo TEM e SHV sono risultate essere quelle più
diffuse pur essendo state scoperte, per la prima volta, all’inizio degli anni ’80 (vedi Figura
2). Nei reparti di terapia intensiva si ritrovano prevalentemente in ceppi di Klebsiella
(Klebsiella pneumoniae spp.) insieme a Enterobacter spp. e Serratia spp. Questi batteri
ospitano geni che esprimono EBLS di tipo TEM o SHV. Mentre in E. coli, Pseudomonas
spp, Proteus (Proteus mirabilis spp.) e Providencia spp. sono più frequenti solo le TEM.
Le varianti SHV-2, SHV-5 e SHV-12 sono comuni in tutto il mondo ma nessuna variante è
ritenuta predominante. In Europa, in ogni caso, le più comuni sono TEM-24 e TEM-52/92,
mentre per quanto riguarda il Nord America sembrano prevalere la TEM-10 e la TEM-26.
Le ESBL di tipo CTX-M sono state descritte per la prima volta in Giappone, Germania e
Argentina. Soprattutto in Argentina rappresentavano il 75% delle β-lattamasi ad ampio
spettro nel 1990, solo successivamente dal 2000 si sono diffuse rapidamente anche in
Europa, tra gli enterobatteri, in particolare in maniera consistente in E. coli (Luzzaro, Gesu,
Pagani, & Rossolini, 2007).

Figura 2. Evoluzione alla resistenza ai ß-lattamici nelle Enterobacteriaceae mediata dalle
ß-lattamasi.

Situazione epidemiologica italiana
In Italia sono stati fatti due studi nazionali di sorveglianza, uno effettuato nel 1999 e uno nel
2003. Nel corso di questo ultimo reporting è stato evidenziato un aumento della prevalenza
di batteri produttori di ESBL che è passato dal 6,3% al 7,4% nei pazienti ambulatoriali.
Inoltre, risulta un incremento dal 10,8 al 31,9% in E. coli e una riduzione dal 37,1% fino al
15,1% in Kebsiella pneumonie.
Nei pazienti ambulatoriali Proteus (Proteus miriabilis) è risultato il più frequente produttore
di ESBL (39,2%), seguito da E. coli (34,2%) e da Providencia (Providencia stuartii)
(10.1%).
A livello ambulatoriale, più dell’85% dei ceppi ELBS-positivi, sono stati isolati da pazienti
che presentavano infezioni a carico delle vie urinarie.
Nei due studi, la sensibilità ai vari farmaci presenta notevoli similitudini, infatti risulta una
sensibilità intermedia verso l’imipenem, mentre i carbapenemi sono risultati sempre attivi.
Per quanto riguarda la resistenza ad amminoglicosidi e fluorochinoloni, questa risultava
spesso associata alla produzione di ESBL.
Nel caso di Klebsiella pneumoniae, la resistenza riportabile a gentamicine, amikacina e
ciprofloxacina coinvolgeva il 50% dei ceppi.
Nell’ analisi delle varianti è emerso come le più frequenti fossero le TEM (46,8%), seguite
dalle SHV (34,6%); ceppi con positività per entrambe le varianti (11%) e non-TEM e nonSUV 7,6%, Questo si riferisce allo studio del 1999 mentre nel 2004 le varianti non-TEM e
non-SHV sono salite al 22,3%. Di un certo rilievo epidemiologico è l’emergenza degli
enzimi di tipo PER e della famiglia delle CTX-M. Si è dimostrata un’elevata prevalenza
della variante CTX-M-1, seguita dalle varianti CTX-M-15 e 32.
Queste varianti sono cresciute progressivamente e isolate nel 2003 nel 38% di tutti i ceppi
ELBS-positivi (Luzzaro, Gesu, Pagani, & Rossolini, 2007).

Meccanismi di antibiotico-resistenza
Come funziona un antibiotico

Figura 3. tratta da “Antibody resistance vs antimicrobial activity mechanism” (Sibhghatulla
Shaikh, 2014).
L’attività degli antibiotici si basa su cinque meccanismi di base (vedi Figura 3) che sono:


L’azione diretta sulle pareti cellulari. Questo meccanismo è caratteristico degli
antibiotici ß-lattamici (ad es. penicillina e cefalosporina), essi ne bloccano la sintesi
ostacolando la deposizione dello strato di peptidoglicano.



Il blocco della sintesi proteica. Gli antibiotici, come le tetracicline e gli
aminoglicosidi. si legano alla subunità 30S del ribosoma inibendo l’interazione
tRNA-ribosoma. I macrolidi e il cloramfenicolo si legano invece alla subunità 50S
inibendo, ai polipeptidi nascenti, l’allungamento delle loro catene.



Il blocco della sintesi di acido nucleico. Questa strategia viene messa in atto da
parte della rifampicina la quale interferisce con un RNA polimerasi diretto al DNA
e così pire dai chinoloni che inibiscono la sintesi del DNA reagendo con la

topoisomerasi di tipo II, DNA girasi e topoisomerasi di tipo IV, durante il ciclo di
replica e determinando una rottura del doppio filamento.


L’interferenza con una via metabolica. Tale interferenza riguarda antibiotici che
bloccano la sintesi del folato che è un cofattore nella biosintesi dei nucleotidi. Tra gli
antibiotici che mettono in atto questa azione specifica ritroviamo sulfonamidi e
trimetoprim.



L’azione a livello della membrana citoplasmatica. Alcuni antibiotici agiscono a
livello della membrana citoplasmatica dei batteri Gram-positivi, o la membrana
esterna dei batteri Gram-negativi. Ad esempio, si ipotizza che le polimixine siano in
grado di aumentare la permeabilità della membrana batterica in modo da causare la
perdita del suo contenuto.

Alternativamente, altri antibiotici, come la daptomicina ciclica lipopeptide, si legano in
modo calcio-dipendente alla membrana, scatenando un efflusso di potassio dalla cellula
batterica che porta ad una rapida morte cellulare (Sibhghatulla Shaikh, 2014).

Meccanismi e cause di inattivazione di un antibiotico
Come meccanismi principali di inattivazione antibiotica descriviamo:


L’idrolisi: diversi enzimi idrolizzano legami chimici come ammidi e esteri che sono
presenti in diverse categorie antibiotiche.



Le reazioni redox: è un processo utilizzato più raramente ed è caratterizzato
dall’ossidazione o riduzione degli antibiotici sfruttata dai batteri patogeni.



Il trasferimento di gruppo chimicamente attivo che inattiva l’antibiotico: gli
enzimi che operano questo procedimento si chiamano transferasi; essi sostituiscono
i gruppi adenile, fosforile o acetile trasferendoli nella parte terminale della molecola.
Con questo meccanismo vengono inattivati aminoglicosidi, cloramfenicolo,
macrolidi o rifampicina; oppure gli stessi vengono inibiti nel loro legame con un
bersaglio tramite strategie chimiche come O-acetilazione, O-nucleotidazione, Oribosilazione, O-glicosilazione.



La modificazione del bersaglio: tale meccanismo causa resistenza all’antibiotico
(Sibhghatulla Shaikh, 2014).

Le cause principali dello sviluppo dell’antibiotico-resistenza sono riportate nella Figura 4
sottostante.

Figura 4. Antibiotic resistance causes (www.int/drugresistance).

Resistenza basata su mutazioni genetiche
Gli eventi mutazionali, ovvero mutazioni di sequenze di geni che codificano per il bersaglio
di alcuni antibiotici, rappresentano un importante meccanismo di resistenza degli antibiotici.
Un esempio è rappresentato dalla rifampicina, la cui resistenza è causata da mutazioni dei
geni che codificano per la molecola RpoB mentre, per quanto riguarda i fluorichinoloni,
l’evento mutazionale è relativo alla molecola Dna-topoisomerasi.

Un’altra variazione è quella della Porina OPRD di Pseudomonas (Pseudomonas aeruginosa)
la quale determina una riduzione della permeabilità di parete cellulare ai carbapenemi.
I geni di resistenza agli antibiotici che si sono sviluppati nel tempo, possono essere trasferiti
per via orizzontale, tramite coniugazione, trasformazione o trasduzione (Sibhghatulla
Shaikh, 2014).
Nella figura sottostante, Figura 5, sono elencati i meccanismi di diffusione dell’antibiotico
resistenza.

Figura 5. Come si diffonde l'antibiotico resistenza (www.who.int/drugresistance).

Metodi diagnostici
L’importanza di una corretta diagnosi
Nei laboratori di Microbiologia Clinica è fondamentale diagnosticare, il più precocemente
possibile, batteri in grado di produrre ESBL ai fini di un corretto orientamento per il
trattamento farmacologico e la gestione sanitaria delle infezioni che ne derivano.
A livello internazionale è permesso interpretare in via cautelativa tutti i ceppi produttori di
ESBL come clinicamente resistenti a penicilline, cefalosporine (escluse le cefamicine) e
monobattami. Ciò è dettato dal fatto che un ceppo che produce ESBL determina valori di
MIC (Minimum inhibitory Concentration: minima concentrazione inibente) superiori ad un
breakpoint di resistenza, per cefalosporine e monobattami. Tuttavia, considerando che ogni
variante presenta una diversa attività idrolitica, una diversa capacità di attraversare la
membrana esterna e la quantità di enzima prodotto è variabile, non sempre si evidenziano
valori superiori al breakpoint clinico. Infatti, cefalosporine a spettro espanso, che hanno
dimostrato un apparente sensibilità in vitro possono fallire in vivo.
Quindi consideriamo, per una corretta diagnosi, fondamentale interpretare attentamente
l’antibiogramma (Luzzaro, Gesu, Pagani, & Rossolini, 2007).

Figura 6. Test di conferma ://www.slideshare.net/doctorrao/laboratory-detection-of-esbl.

Test diagnostici da utilizzare
Per la rilevazione di ceppi ESBL vengono utilizzati due test:


Test di screening. Il primo è un test di screening che si basa sull’osservazione del
breakpoint e va considerare la sensibilità dei batteri rispetto a vari farmaci ßlattamici.
Come indicatori vengono utilizzati, secondo il Clinical and Laboratory Standard
Institute, cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone, cefpodoxime e aztreonam. La ridotta
sensibilità saggiata anche verso uno solo di questi farmaci, va a suggerire la
produzione di ESBL (è un indice indiretto). Più farmaci vengono testati e maggiore,
naturalmente, sarà la sensibilità di rilevazione. Per comodità, tuttavia, si è preso come
“rilevatore unico” il cefpodoxime che rappresenta un buon compromesso, ma allo
stesso tempo può fallire verso ceppi che producono varianti TEM ad attività
ceftazidimasica. A tale riguardo è meglio prevedere, sempre, l’utilizzo di due
molecole come indicatori. Il ceftazidimine che rappresenta un buon substrato per
TEM e SHV e il cefotaxime, che può essere sostituito anche da ceftriaxone e
cefpodoxime, che rappresentano invece un buon substrato per tutte le ESBL di tipo
CTX-M.



Test di conferma (vedi Figura 6). Tale tecnica di rilevazione riguarda i ceppi che
hanno ottenuto esisto positivo al test di screaning. Questo test è utile al fine di
differenziare e discriminare i ceppi produttori di ESBL da quelli che invece resistono
alle cefalosporine, ma per aver sviluppato dei meccanismi diversi; questa situazione
è stata riscontrata in seguito a iperproduzione di ß-lattamasi cromosomiche o/e a
riduzione di permeabilità della membrana esterna (questi sono quelli principali). Il
test di conferma si basa su caratteristiche fenotipiche che dimostrano la sinergia tra
acido clavulanico e ossimino-cefalosporine. Si utilizzano due metodi:
1. Test del doppio disco: è un classico test di diffusione in agar, per il quale viene
posizionato un disco centrale di amoxicillina-clavulanato ed intorno ad esso
dischi di cefotaximine, ceftazidime, ceftriaxone ed aztreonam.
Quando compare una distorsione dell’area che circonda il ß-lattamico, vicino al
disco di amoxicillina-clavulanato, il test è considerato positivo. Si ottiene
un’immagine caratteristica detta a tappo di spumante che rappresenta
l’estensione dell’alone di inibizione (vedi Figura 7).

2. Test di combinazione: questo test valuta la capacità di recupero dell’attività di un
farmaco β-lattamico in presenza di un inibitore. Si basa su una combinazione di
un β-lattamico e di un inibitore: prima si procede andando a testare un ceppo da
solo con il β-lattamico e dopo si inserisce anche l’inibitore (vedi Figura 8).

Figura 7. Conferma della produzione di ESBL mediante test del doppio disco in Escherichia
Coli produttore di CTX-M-1, in alto abbiamo ATM (aztreonam), in basso CRO
(ceftriaxxone), a sinistra CTX (cefotaxime), a destra CAZ (ceftaxidime) e al centro AMC
(amoxicillina+acido clavulanico) (Luzzaro, Gesu, Pagani, & Rossolini, 2007).

Figura 8. Conferma della produzione di ESBL mediante test di combinazione in Klebsiella
Pneumoniae produttore di SHV-12 (Luzzaro, Gesu, Pagani, & Rossolini, 2007).

Altri caratteri fenotipici utili nella valutazione
Un altro carattere che fornisce un valido aiuto nel confermare la produzione di ESBL è la
cefoxitina. Alcuni ceppi, come Escherichia coli, Klebsiella spp. e P. mirabilis si sono
dimostrati particolarmente sensibili a questo farmaco e risultano quasi sempre positivi ad
esso. Al contrario, sono resistenti gli isolati che producono AmpC.
In definitiva, è affidata alla biologia molecolare, la caratterizzazione del tipo e della variante
enzimatica dato che le diverse varianti si distinguono tra di loro e dagli enzimi da cui
originano, anche per minime mutazioni. Sulla base di queste considerazioni, per avere la
massima certezza, si può far affidamento solo sul sequenziamento del genoma completo.
Tuttavia, è possibile formulare un’ipotesi sulla base della tipologia di enzima basandomi sul
test di conferma e verificando il profilo di sensibilità del ceppo nei confronti dei vari ßlattamici (Luzzaro, Gesu, Pagani, & Rossolini, 2007).

Diffusione di batteri produttori di ESBL nei prodotti di
origine animale
Frequenza di batteri produttori di ESBL negli animali da reddito
Nella catena alimentare ceppi produttori di ESBL sono ampiamente diffusi e gli alimenti di
origine animale rappresentano un importante serbatoio che dimostra un forte impatto sulla
loro diffusione. Questa considerazione epidemiologica è consolidata e la situazione è
davvero allarmante in quanto, in seguito ai vari studi eseguiti fino ad oggi, si osserva
un’altissima variabilità genetica tra i vari isolati rilevati (Nadine Geser, 2012).
Secondo un report ufficiale dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)
emesso nel 2015, i batteri che producono enzimi ESBL possiedono multi-farmacoresistenza
agli antibiotici ß-lattamici, che includono sia penicillina sia cefalosporine; tali batteri sono
stati rinvenuti in carni di origine bovina e di origine suina.
E. coli produttore di ESBL presenta un’ampia variabilità in termini di prevalenza che varia
da bassa a molto alta a seconda dei Paesi – europei e non – presi in considerazione. Per
quanto riguarda la colistina, sono stati rilevati livelli di resistenza molto bassi in Salmonella
e E. coli, soprattutto nei suini. La colistina è un antibiotico utilizzato in medicina umana ma,
in alcuni casi, può essere utilizzato nella cura di infezioni negli allevamenti di suini.
Il rapporto conclude dicendo che la patologia più comune, trasmessa da alimenti di origine
animale all’uomo, è la campilobatteriosi. Risulta infatti che oltre il 10% dei batteri
Campilobacter (Campilobacter coli spp. in particolare) ritrovati e isolati negli esseri umani
si caratterizza per la sua resistenza a due antimicrobici usati prioritariamente nella cura delle
infezioni gravi, quali fluorochinoloni e macrolidi (EFSA, 2015).
Altre ricerche eseguite in Svizzera a partire dal 2011, attraverso controlli sistematici di
campioni sia fecali sia ciecali, che miravano a ricercare stipiti di E. coli produttori di βlattamasi e AmpC, affermano che i polli da ingrasso sono la specie animale in cui si rileva
la prevalenza maggiore di E. coli produttori di ESBL. Questo dato si considera inoltre valido
non solo per la Svizzera ma anche per tutti gli altri paesi afferenti all’Unione Europea.
La situazione, ad oggi, è la seguente:



Nei vitelli al macello il tasso di rilevazione è calato dal 37,6% nel 2015 al 33,2% nel
2017;



Nei maiali al macello la situazione epidemiologica è la seguente: nel 2017 sono stati
rilevati E. coli produttori di ESBL/AmpC nel 17,6% dei campioni fecali e cecali,
nettamente scesi rispetto al 2015 anno di rilevazione nal quale ben il 25,7% dei
campioni risultava positivo;



Nei polli da ingrasso, nel 2014, si era registrata una prevalenza del 41,8% a partire
da pool esaminati. Il tasso di rilevazione è poi cresciuto fino ad attestarsi al 52,4%
nel 2016.

Per spiegare e giustificare tali prevalenze che evidenziano questa presenza massiva di batteri
farmacoresistenza nel pollame sono state proposte diverse ipotesi:


Diffusione tramite il commercio di animali e di uova. Quest’ultima fonte di
contaminazione è considerata un fattore estremamente influente;



Forte pressione selettiva dovuta all’utilizzo in passato, a scopo profilattico, su uova
e pulcini di cefalosporine moderne (di ultima generazione), che ha generato nuovi
ceppi di batteri più resistenti;



Contatto durante il ciclo di allevamento con batteri intestinali produttori di
ESBL/AmpC che si trovano in altri animali o negli uccelli selvatici, o tanto più
nell’ambiente che può essere da essi facilmente colonizzato;



Utilizzo di antibiotici, che ovviamente stimolano lo sviluppo di batteri resistenti ma
anche la loro diffusione e colonizzazione degli ambienti circostanti (Surveill, 2013).

Un esempio concreto nell’allevamento intensivo di polli da carne
Gli animali che vengono allevati in allevamenti intensivi di polli da carne vivono in
condizioni innaturali per la loro specie e ciò influisce assai negativamente sul loro benessere.
Lo scopo degli allevatori è quello di fare loro raggiungere, in meno tempo possibile (solo 40
giorni), il peso adeguato alla macellazione, perciò i polli sono stati accuratamente selezionati
geneticamente, senza tener conto che questa selezione ha portato anche allo sviluppo di
patologie podali, problemi di carattere respiratorio e cardiaco. Inoltre, vivono su di una
superficie assai limitata, sono a stretto contatto l’uno con l’altro e oltre ad essere così
affollati, i capannoni sono anche luoghi bui e carenti di elementi naturali. Tutto ciò si traduce

in una condizione altamente stressante per l’animale che comporta un significativo
abbassamento delle proprie difese immunitarie.
Queste condizioni portano, inevitabilmente, a ricorrere all’utilizzo di antibiotici a motivo
della loro efficacia terapeutica, ossia saranno impiegati per contrastare le differenti patologie
realmente presenti in tale ambiente zootecnico. Solo questo è considerato un uso appropriato
e corretto del farmaco. Gli allevatori, tuttavia, utilizzano gli antibiotici anche a scopo
metafilattico e profilattico.


Per uso metafilattico si intende la somministrazione del farmaco, oltre all’animale
ammalato, anche al un gruppo di animali che sono stati a contatto con l’ammalato
stesso. E questa pratica è utilizzata proprio per il fatto che essendo gli animali in
numero molto elevato (circa polli 30/40 mila per capannone), è davvero difficoltoso
isolare il singolo animale malato (mantenerlo in una situazione di quarantena) e
trattarlo evitando la diffusione dell’infezione. Perciò si cura l’ammalato e si previene
lo svilupparsi della malattia negli altri polli, mettendo il farmaco all’interno dei
mangimi o dell’acqua di bevanda.



Per uso profilattico invece si considera la somministrazione massiva dell’antibiotico
a tutti gli animali, a scopo preventivo, nonostante gli animali non abbiamo riscontrato
segni clinici. Questo comportamento espone i batteri agli antibiotici, che sono poi gli
stessi utilizzati in medicina umana, e ne favorisce così lo sviluppo di resistenza nei
loro confronti. I batteri possono resistere agli antibiotici ma anche mutare in ceppi
ancora più virulenti, e oltretutto diffondere facilmente attraverso carcasse di animali,
sistemi di ventilazione, sistemi per la gestione dei rifiuti, trasporti e anche attraverso
il personale che lavora in allevamento. Quindi in conclusione l’uso profilattico è
estremamente nocivo per la salute umana e considerato un vero e proprio abuso di
antibiotici.

Nel 2014 il Ministero della Salute ha pubblicato la “Relazione sulla resistenza agli
antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali del settore avicolo”; questa si basa su regole
che armonizzano i monitoraggi in tutti gli stati membri, entrate in vigore il 1° gennaio 2014
(decisione 2013/652/UE). Da questa relazione emerge un dato alquanto preoccupante: sono
stati esaminati 709 campioni di polli ed il 95,40% di essi è risultato positivo alla presenza di
E. coli e ad elevate contaminazioni (81,33%) da E. coli produttore di ß-lattamasi a spettro
esteso/AmpC, i quali sono in grado di trasmette la loro resistenza ai principali agenti

zoonosici in particolare a Salmonella (Salmonella spp.), agente patogeno e opportunista
umano. Per altro, oltre il 64,34% di questi isolati ha mostrato una resistenza multipla nei
confronti di più di 5 agenti antimicrobici differenti.
Secondo la Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani (FNOVI) questa situazione è
allarmante, e ancora di più se associata alla specifica realtà italiana. In Italia si allevano circa
500 milioni di polli da carne, ovviamente la maggior parte in allevamenti intensivi, e l’Italia
è considerata il terzo paese che utilizza maggiormente gli antibiotici in animali da
allevamento, in Europa. Dato confermato dal fatto che, è stato dimostrato come il 71% degli
antibiotici venduti (compresi quelli ad uso umano) vengano destinati agli animali da reddito,
per mantenerli in vita, proprio per il fatto che vivono in condizioni che li portano ad
ammalarsi molto frequentemente.
Esistono invece grandi differenze negli allevamenti all’aperto e biologici, situazioni nelle
quali i polli possono beneficiare di condizioni di maggior benessere, e quindi necessitano
quantità nettamente inferiori di antibiotici (theLancet, n.d.) (CIWF, 2015).

Prevalenza di batteri produttori di ESBL negli alimenti
Questi batteri possono essere anche ritrovati all’interno degli alimenti e quindi non è da
escludere una possibile trasmissione all’uomo attraverso questo veicolo.
Per indagare ciò sono testati, sempre in studi effettuati in Svizzera, anche campioni di carne
fresca nei quali sono stati rilevati batteri produttori di ESBL nell’ 66% della carne di pollame
e questo dato incrementa a valori del 88% in campioni di provenienza estera. Mentre diverso
il discorso relativo alle carni suine e bovine per le quali è stata riscontrata una prevalenza di
stipiti ESBL positivi solo dell’1%.
Anche in insalate pronte germogli e in campioni di frutta (sottoposta a preparazione) sono
rilevabili con valori del 5%. (Kronenberg, Hilty, Endimiani, & Mühlemann, 2013).
Altri dati, riferiscono di una prevalenza di E. coli produttori di ESBL che si attesta sul 13,7%
nei bovini, 25,3% nei vitelli sotto i sei mesi, 8,6% negli ovini e 15,3% nei suini. Per i polli
la prevalenza è estremamente alta raggiungendo una prevalenza del 63,4%.
Nel latte da soggetti con mastite i valori sono attorno al 1,5 % mentre nel latte crudo e nella
carne macinata (maiale e manzo) non risulta nessun isolato (Nadine Geser, 2012).

Trasferimento di ESBL dai suini agli allevatori
Esiste un’associazione epidemiologica significativa tra suini portatori di batteri produttori di
ESBL e allevatori di suini, membri della famiglia di appartenenza ed anche impiegati presso
le stesse aziende. È stato provato che l’antibiotico resistenza può essere trasferita da animali
vivi all’uomo, ma risulta un evento limitato alle persone a stretto contatto, che vivono o
lavorano, con animali d’allevamento. Sia nei maiali che nell’uomo la ß-lattamasi più
frequente è la CTX-M-1 ed entrambi presentano identiche sequenze e tipologie plasmidiche.
Lo stesso è stato riscontrato in soggetti umani che vivono in aree con bassa o alta densità di
allevamenti di polli (Dohmen, et al., 2015).
Per quanto riguarda la trasmissione interumana invece, avviene principalmente negli
ospedali, questo perché molte persone albergano batteri produttori di ESBL ma sono
portatori sani, mentre in questi luoghi i pazienti immunodepressi o defedati sono molto
suscettibili a questa tipologia di infezione.
Altri luoghi nei quali si contraggono infezioni sostenute da questi microrganismi sono Paesi
extra-europei quali Asia e Africa; gli esseri umani, per latro, possono essere colonizzati e
contrarre infezione ad opera di batteri ESBL-positivi durante soggiorni in questi Paesi
(Kronenberg, Hilty, Endimiani, & Mühlemann, 2013).

Terapia di scelta per il trattamento di queste infezioni
Carbapenemi
I carbapenemi sono antibiotici appartenenti alla classe dei ß-lattamici, costituiti da un anello
ß-lattamico, fuso con un anello pirrolidinico, che presenta un doppio legame e lega un
gruppo carbossilico.
Inibiscono la formazione della parete cellulare dei batteri che è formata da peptidoglicano.
L’enzima target di questi farmaci è la transpeptidasi, che ha il compito di formare legami
crociati, tuttavia, i carbapenemi si legano anche ad altre proteine batteriche, le penicillin
binding protein. Queste proteine servono al batterio per conservare la loro forma tipica a
bastoncello. Inibendo queste proteine la cellula batterica va incontro a lisi, perciò l’attività
di questi antibiotici è battericida ed agisce durante la fase di crescita della parete cellulare e
non di quiescenza (ChimicaOnline, n.d.).
I carbapenemi più utilizzati sono l’imipenem, ertapenem, meropenem, e doripenem, sono le
molecole scoperte più recentemente e che possiedono lo spettro di azione più ampio
(Nordmann, Doret, & Poirel, 2012).
Rispetto agli altri β-lattamici i carbapenemi risultano più stabili, e sono stati utilizzati per la
prima volta in campo clinico nel 1985 e sono, attualmente, considerati gli antibiotici di prima
scelta per il trattamento delle infezioni causate da ceppi ESBL produttori (Grundmann, et
al., 2010).
Tuttavia, oggi in diverse zone, quali Europa, sub continente indiano e Stati Uniti, è stata
certificata la presenza di ceppi batterici in grado di produrre specifici enzimi chiamati
carbapenemasi (CNSE-carbapenem non susceptibile Enterobacteriaceae), quindi resistenti
ai carbapenemi. Questi batteri resistenti minacciano gravemente il trattamento dei pazienti
ospedalizzati, infatti, in assenza dei carbapenemi rimangono a loro disposizione solo poche
altre opzioni terapeutiche e il tasso di mortalità per le infezioni invasive è molto elevato
(Grundmann, et al., 2010).

Fenomeni di resistenza
Lo sviluppo di resistenza, verso questa classe di farmaci, è dovuto al fatto che sono stati
utilizzati massivamente nel trattamento delle infezioni, essendo gli unici antibiotici βlattamici che non riuscivano ad essere idrolizzati dai batteri produttori di β-lattamasi ad
ampio spettro. Un altro fattore che ha certamente influito è stato sicuramente anche la
mancata scoperta e introduzione in commercio di nuove molecole.
Le Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi basano i loro meccanismi di resistenza,
sostanzialmente, su due fenomeni:


L’acquisizione di geni che codificano per la degradazione dei carbapenemi;



Una diminuzione del trasporto (uptake) degli antibiotici causato da un difetto
qualitativo o quantitativo dell’espressione delle porine.

I carbapenemi principali sono caratterizzati da tre tipi di enzimi (vedi Figura 9):


Il KPC che è stato il primo ad essere descritto ma non si trova in tutto il mondo
(diffusione ristretta ad aree specifiche);



Gli enzimi VIM, IMP e NDM metallo β-lattamasi;



Gli OXA-48, enzimi che circolavano nel Mediterraneo e si poi diffusi ad altre aree
geografiche.

Figura 9. Carbapenemasi più importanti dal punto di vista epidemiologico (Grundmann, et
al., 2010).
I primi ceppi batterici che hanno dimostrato resistenza verso i carbapenemi sono stati quelli
appartenenti alla specie di Enterobacter spp, in particolare quelli portatori del gene Ampc.
Questo gene codifica per cefalosporinasi intrinseche e causa delle modificazioni delle porine
Ompc o OMpF. Meccanismi d’azione simili sono stati osservati in Serratia spp., Citrobacter
freundii, e Morganella morganii. Mentre Salmonella, Klebsiella pneumoniae e E. coli
agiscono secondo un meccanismo differente che si basa, fondamentalmente, su una
riduzione della permeabilità delle loro membrane combinata all’espressione di plasmidi che
codificano per AmpC (Grundmann, et al., 2010).
È stata stimata per K. pneumoniae spp. una resistenza ai carbapenemi con una percentuale
media, nel 2015, nei Paesi europei del 8,1% con una larghissima variabilità che oscilla da 0
al 61,9%, mentre rimane ancora a bassi livelli (0,1%) quella di E. coli (D'Ancona, Pantosti,
& Pezzotti, 2017).
A livello Europeo, l’epidemiologia di batteri produttori di carbapenamasi, segue un
andamento che è tipico dei patogeni che si diffondono in ambiente nosocomiale. All’inizio
si è registrata una apparizione sporadica di questa tipologia batterica seguita da un’estinzione
stocastica; di fatto sono osservati casi singoli che non risultavano correlati. Successivamente
si sono verificati degli outbreaks all’interno di un singolo ospedale, quando erano presenti
due casi in una singola struttura che erano, in questo caso specifico, invece correlati. E poi

outbreaks sporadici ospedalieri non correlati, che sono indice di una trasmissione
indipendente inter-istituzionale, ma non correlata epidemiologicamente o imputabile a ceppi
diversi. La diffusione passa poi a livello regionale, in ospedali della stessa rete regionale, e
si parla, in questo caso specifico, di trasmissione inter-istituzionale autoctona regionale. Il
penultimo passo è la diffusione autoctona interregionale fino ad arrivare ad una situazione
endemica, caratterizzata da ripetuti casi di ricoverati da origini autoctone.
Uno dei fattori di rischio degli oubreaks (epidemie vere e proprie) è il ricovero di un paziente
in un altro ospedale mentre degli altri fattori di diffusione si conosce poco se non che i ceppi
produttori sono avvantaggiati in ospedali nei quali l’uso di antibiotici è più elevato, rispetto
alle comunità (Grundmann, et al., 2010).

Prevenzione
Misure di profilassi
Partendo dagli allevatori, per sopperire a questa problematica, si possono applicare misure
profilattiche per evitare la trasmissione di ceppi batterici produttori di ESBL. L’obbiettivo
primario degli allevatori dovrebbe essere quello di permettere agli animali allevati di vivere
in condizioni più naturali. Questo darebbe la possibilità agli animali di avere una qualità di
vita più alta e di conseguenza di ammalarsi molto meno frequentemente. Animali che
vantano un buono stato di saluta necessitano di dosi nettamente minori di antibiotici, e quindi
gli allevatori possono ridurne l’utilizzo. Infatti, uno dei punti cardine nella prevenzione
all’antibiotico resistenza è proprio riduzione dell’utilizzo degli antibiotici unita ad una
corretta gestione del branco e all’utilizzo di vaccini, che possano invece prevenire malattie
specifiche. Per la lotta all’antibiotico resistenza si devono utilizzare, inoltre ottime misure
igieniche che mirino alla riduzione del rischio di contaminazione ambientale e della
trasmissione da un gruppo di animali ad un altro.
Invece all’interno degli ospedali, dove ci sono frequenti contatti tra pazienti malati e
personale sanitario (infermieri, medici e operatori vari), i batteri possono trasmettersi da
persone infette ma anche da oggetti contaminati. Per proteggersi da queste infezioni è di
norma necessario e doveroso applicare particolari misure igieniche di base come lavarsi e
disinfettarsi accuratamente le mani (Kronenberg, Hilty, Endimiani, & Mühlemann, 2013).
Altra misura di precauzione considerata fondamentale ed estremamente importante è
l’isolamento dei pazienti considerati a rischio; questa strategia tuttavia, è stata messa in
discussione a causa della mancanza di strutture adeguate e della presenza di un numero
rilevante di pazienti a rischio. Si è optato perciò per un isolamento solo dei pazienti a partire
dai quali sono stati isolati i batteri in questione (F.Tissot, 2017).
I batteri si possono trasmettere anche tramite il contatto con animali o mangiando alimenti
di origine animale (vedi Figura 10), è consigliato quindi di lavarsi le mani dopo essere stati
a contatto con animali come misura preventiva. Per quanto riguarda le carni invece bisogna
sempre riscaldarle a sufficienza, minimo 2 minuti a 70 gradi, e soprattutto carne macinata e
carne di pollame è importante che siano totalmente cotte. Bisogna evitare di toccare carne di
sughi pronti o di pietanze pronte, che però non sono state riscaldate precedentemente. Dopo
l’acquisto di alimenti velocemente deperibili come pesce, carne, latte vanno conservati in

frigorifero. Verdura e frutta vanno lavate con attenzione e sbucciate, se si consumano crude
(Kronenberg, Hilty, Endimiani, & Mühlemann, 2013).

Politica d’impiego degli antibiotici
Alla base della produzione di un farmaco ad uso veterinario vi sono le diverse aziende
farmaceutiche che devono garantire che il farmaco immenso in commercio presenti
determinati requisiti di sicurezza e efficacia clinica; contestualmente le Autorità competenti
e le Agenzie governative, devono tenere monitorata la situazione epidemiologica riguardante
la diffusione di batteri resistenti ad antimicrobici, attraverso operazioni (Challenge clinici)
svolte su campioni rappresentativi. La loro immissione in commercio è autorizzata dal
Ministero della Salute che, con l’aiuto di esperti valuta studi sulla loro tossicità, efficienza
clinica, tollerabilità, impatto ambientale e deplezione residuale. Questo lungo iter determina
i cosiddetti ‘tempi di attesa’, ossia l’intervallo di tempo che occorre rispettare prima di
immettere sul mercato alimenti di origine animale, da quando gli animali sono stati trattati
con farmaci. Si tratta di procedimenti molto lunghi, che richiedono diversi anni (Ministero
della Salute, n.d.).
L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) nel 2011 ha emesso Report
Riassuntivi Comunitari che formulano ed indicano specifici piani d'azione di lotta ai rischi
di resistenza antimicrobica (AMR: Anti Microbial Resistance). Il piano è quinquennale ed è
diviso in 12 azioni chiave.
1. Rafforzare la promozione dell'utilizzazione adeguata degli antimicrobici in tutti gli Stati
membri.
2. Rafforzare il quadro regolamentare nel settore dei medicinali veterinari e dei mangimi
medicati.
3. Elaborare raccomandazioni sull'utilizzazione prudente di antimicrobici in medicina
veterinaria, comprese relazioni di controllo.
4. Rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni presso strutture medico-sanitarie.
5. Elaborazione di una nuova legislazione in materia di salute animale.

6. Promuovere, nel quadro di un'azione per tappe, lavori di ricerca in comune e mai tentati e
sforzi di messa a punto di nuovi antibiotici da mettere a disposizione dei pazienti.
7. Promuovere gli sforzi per analizzare la necessità di disporre di nuovi antibiotici in
medicina veterinaria.
8. Favorire e/o rafforzare gli impegni multilaterali e bilaterali per la prevenzione e il
controllo della resistenza antimicrobica in tutti i settori.
9. Rafforzare i sistemi di sorveglianza della resistenza antimicrobica e del consumo di
antimicrobici in medicina umana.
10. Rafforzare i sistemi di sorveglianza della resistenza antimicrobica e del consumo di
antimicrobici in medicina veterinaria.
11. Rafforzare e coordinare gli sforzi di ricerca.
12. Indagine e ricerca d'efficacia comparativa (EFSA, 2011).
Nelle realtà degli allevamenti zootecnici vi sono alcune considerazioni di base, che sarebbe
opportuno rispettare, per l’utilizzo di antibiotici negli animali da reddito:


Gli antibiotici devo essere utilizzati solo in seguito all’effettuazione di un
antibiogramma eseguito sull’animale da trattare, se ciò non è possibile ci si basa su
dati anamnestici ed epidemiologici relativi all’allevamento;



Gli antibiotici di prima scelta devono essere quelli che non sono usati in medicina
umana. Sono a rischio le cefalosporine di terza e quarta generazione ed i
fluorochinoloni che vanno utilizzati solo se l’antibiogramma ha dimostrato la loro
effettiva efficacia;



Rispettare modalità di somministrazione e posologia riportate sul foglietto
illustrativo;



L’antibiotico deve essere prescritto solo in seguito ad evidenti segni clinici, che diano
garanzia di una effettiva malattia di origine batterica;



È da preferire l’uso locale dell’antibiotico piuttosto che quello sistemico (quando
chiaramente possibile);



È necessario evitare le associazioni di più antibiotici che non sono supportate da una
documentazione scientifica;



Se manca la risposta clinica ad un farmaco occorre immediatamente segnalarlo
seguendo le norme della farmacovigilanza (Ministero della Salute, n.d.).

Figura 10. Inefficacia antibiotici nei consumatori di carne.

Piano nazionale di contrasto dell’antibiotico-resistenza
(PNCAR 2017-2020)
L’Italia è il primo paese europeo per utilizzo di antibiotici per uso umano e terzo per uso in
animali principalmente negli allevamenti intensivi questo, secondo i dati pubblicati
dall’agenzia Europea per i medicinali (EMA: European Medicines Agency).
Mentre l’Istituto Superiore della Sanità ha collocato l’Italia tra i paesi con il numero
maggiore di pazienti infetti con un’incidenza variabile tra il 7 e il 10%.
Per questi motivi l’Italia ha deciso di mettere in atto un piano nazionale come strategia per
combattere e contrastare l’antibiotico-resistenza attraverso l’intesa firmata il 2 novembre
2017 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Il piano, che prevede una intensa sinergia a livello nazionale, regionale e locale, si prefigge
specifici obbiettivi e azioni programmate.
Esso consiste in:


2 OBIETTIVI GENERALI



6 AMBITI DI INTERESSE



67 AZIONI CENTRALI



59 AZIONI REGIONALI E LOCALI

Tali manovre prevedono: sorveglianza e prevenzione dell’antibiotico resistenza uso
appropriato e sorveglianza del consumo degli antimicrobici sorveglianza, prevenzione e
controllo delle infezioni correlate all’assistenza formazione degli operatori sanitari
informazione/educazione della popolazione ricerca e sviluppo;
In aggiunta sono incluse anche la riduzione della frequenza delle infezioni da microrganismi
resistenti agli antibiotici e la riduzione della frequenza di infezioni associate e conseguenti
all’assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria.

Strategia italiana nel settore umano
La strategia italiana in relazione al settore umano prevede:


Riduzione maggiore del 10% del consumo di antibiotici sistemici in ambito
territoriale;



Riduzione maggiore del 10% del consumo ospedaliero di fluorochinoloni;



Riduzione maggiore del 10% della prevalenza di stipiti di S. aureus meticillinoresistenti negli isolati da sangue;



Riduzione maggiore del 10% della prevalenza di Enterobatteri produttori di
carbapenemasi (CPE) negli isolati da sangue;



Riduzione maggiore del 5% del consumo di antibiotici sistemici in ambito
ospedaliero.

Il piano promuove inoltre azioni in ambito assistenziale per garantire la sicurezza e la salute
di tutti i cittadini.
Alcuni esempi concreti sono:


Intervento mirato alla promozione dell’igiene delle mani in ambito ospedaliero;



Programma nazionale per la prevenzione e il controllo della trasmissione di infezioni
sostenute da Enterobatteri multi-resistenti;



Sviluppo di programmi per altri temi prioritari come le batteriemie associate a
catetere venoso, le infezioni del sito chirurgico e le infezioni urinarie da catetere.

Strategia in ambito veterinario
La strategia in ambito veterinario prevede:


Riduzione maggiore del 30% del consumo di antibiotici;



Riduzione maggiore del 30% del consumo di antibiotici nelle formulazioni
farmaceutiche per via orale;



Riduzione maggiore del 10% del consumo dei Critically Important Antimicrobials
(vedi allegato WHO 1 e 2);



Riduzione a livelli di 5 mg/PCU del consumo di colistina.

Sistema integrato di categorizzazione del rischio delle aziende
zootecniche
Sulla base delle informazioni raccolte e di indicatori ottenuti relativi a salute degli animali
(includendo la biosicurezza), benessere animale, consumo di antimicrobici, lesioni e malattie
riscontrate nel corso dell’ispezione post-mortem e dati della resistenza, sono identificate le
aziende che pongono un rischio per lo sviluppo e la diffusione di batteri resistenti agli
antimicrobici.
Il sistema permette di individuare anche quali aspetti necessitano di essere migliorati per
ridurre il numero delle prescrizioni veterinarie di antimicrobici, nel rispetto della salute e del
benessere animale.

Digitalizzazione dei medicinali veterinari
Il sistema di digitalizzazione dei medicinali veterinari comprende la ricetta elettronica ed è
un sistema totalmente informatizzato che permette di “tracciare” il medicinale ad uso
veterinario ed in particolare gli antimicrobici, dalla produzione alla distribuzione, fino al
consumo sul singolo capo/gruppo, attraverso la prescrizione medico-veterinaria.
Oltre a rappresentare un esempio di trasparenza e di semplificazione, il sistema consente di
migliorare i controlli ufficiali e di verificare la loro efficacia.
Inoltre, l’acquisizione di dati precisi sulla prescrizione e l’impiego degli antimicrobici
rappresenta un tassello importante nella lotta all’AMR, in quanto la conoscenza in tempo
reale di cosa si utilizza, in quale allevamento (specie/categoria e sistema produttivo), per
quale via di somministrazione e per quale ragione (trattamento, controllo, prevenzione, uso
in deroga) ci permette di agire prontamente per tentare di “arginare” il problema (Salute,
n.d.).

Allegato 1. Critically Important Antimicrobials.

Allegato 2. Critically Important Antimicrobials.

Terapie alternative
Peptidi ad attività antimicrobica
La ricerca si sta muovendo verso nuove soluzioni, come alternativa agli antibiotici, per
contrastare e combattere il fenomeno dell’antibiotico resistenza. I ricercatori hanno preso in
considerazione lo studio di piccole molecole proteiche formate da 12-50 amminoacidi
ampiamente diffuse in natura: i peptidi antimicrobici (Antimicrobial Peptides AMPs). Sono
peptidi dotati di specifiche attività biologiche che presentano la caratteristica di poter essere
isolati a partire da molteplici organismi, quali piante, batteri, anfibi e mammiferi. Ad oggi si
stimano circa 800 sostanze classificate come peptidi antimicrobici. La melittina è uno dei
peptidi più studiati, isolata dal veleno dell’ape da miele (Apis mellifera), viene usata come
modello di riferimento per lo studio di nuove molecole.
Gli AMPs sono coinvolti nell’immunità innata, che rappresenta la prima difesa aspecifica
dell’organismo nei confronti dei patogeni (siano essi di natura batterica o virale). La loro
azione si basa su un’alterazione delle membrane cellulari delle cellule bersaglio a seguito
del contatto col peptide, carico positivamente, mentre le strutture proprie delle membrane
sono invece cariche negativamente. In seguito a questa interazione si può verificare:
un’alterazione della struttura della membrana, della sua permeabilità seguita dalla
fuoriuscita dei componenti della cellula e dalla lisi cellulare, oppure la formazione di canali
o pori, dovuti alla disposizione orizzontale del peptide, che portano alla morte cellulare. Vi
sono poi alcune eccezioni come la buforina che agisce invece a livello di DNA e RNA ed
altri peptidi che invece stimolano, direttamente, la risposta immunitaria dell’ospite.
Queste molecole sono utilizzate nello specifico per le infezioni da batteri antibiotico
resistenti in quanto presentano delle caratteristiche particolarmente favorevoli che li rendono
interessanti e assolutamente innovativi. Possiedono, infatti, un ampio spettro di azione, sono
attivi nei confronti di batteri, virus, funghi e protozoi; hanno un’attività battericida molto
rapida (uccisione del 99% dei batteri dopo soli 20 minuti di esposizione); possono ben
interagire con antimicrobici convenzionali; e agiscono grazie a meccanismi d’azione diversi
rispetto ai comuni antibiotici. (Gallo, n.d.).

Azioni dirette sul microbiota intestinale
All’interno degli allevamenti di polli, nei quali gli antibiotici sono largamente utilizzati per
incrementare le performance degli animali, si associa una terapia preventiva che ha come
bersaglio il microbiota intestinale. Per microbiota intendiamo un vasto insieme di
microrganismi ospitati nel tratto gastrointestinale degli animali, prevalentemente batteri, in
simbiosi con l’organismo ospite e in grado di attribuire a quest’ultimo benefici immunologici
e metabolici. Agendo a questo livello si possono apportare modifiche significative al
resistoma, espressione con cui si definisce il corredo dei geni e dei loro precursori necessari
per generare antibiotico resistenza, sia nei batteri patogeni che in quelli non patogeni.
Diversi studi hanno recentemente analizzato la popolazione batterica che risiede all’interno
del tratto gastrointestinale dei polli. Da questi studi è risultato come il microbiota possa
apportare benefici all’animale determinando un incremento significativo del potenziale
metabolico che consente di migliorare l’utilizzo dei nutrienti e la conversione di energia
(Stanley, 2013). Il microbiota dei polli è dominato, secondo i risultati di questi studi, da
Firmicutes (prevalenti nei Broiler) e Bacterioides (prevalenti nei Free-Range-Chicken). Il
microbiota risulta influenzato dall’integrazione alimentare e dai trattamenti antibiotici.
Nei polli allevati allo stato brado si osserva un corredo di geni maggiore coinvolti nella
degradazione dei carboidrati complessi, mentre nei broiler un’abbondanza di geni che
codificano per acetato, a sua volta poi trasformato in butirrato che può essere assorbito
dall’animale come fonte di energia (Mancabelli, 2016).
Le tecnologie molecolari che hanno permesso il sequenziamento di genomi combinati di più
microrganismi, hanno contribuito ad un miglioramento delle produzioni zootecniche, in
particolare quella del pollame, infatti tramite queste analisi metagenomiche che determinano
le sequenze di DNA delle comunità microbiche intestinali o dei geni legati alle varie vie
metaboliche, dando spazio ad una maggiore comprensione dei meccanismi fisiologici del
microbioma e offrono la possibilità di ottimizzare le performance degli animali attraverso
additivi alimentari specifici (Diaz-Sanchez, 2013).

Conclusioni
Gli antibiotici sono fondamentali ed indispensabili per la tutela della salute umana e animale
e senza di essi la maggior parte delle infezioni non sarebbero curabili e darebbero luogo a
gravi complicazioni (con un forte incremento del tasso di mortalità). L’uso degli antibiotici
non è quindi di per sé messo in discussione, ma bisogna porre una particolare attenzione al
loro utilizzo improprio e/o abuso, in quanto sono questi comportamenti che causano
antibiotico resistenza.
Il fenomeno dell’antibiotico resistenza ha una forte rilevanza per quanto riguarda la salute
umana ma allo stesso tempo animale.
Combattere lo sviluppo dei microrganismi che possiedono questo tipo di resistenza non è
facile, e richiede moltissima attenzione a diversi livelli, partendo dalla produzione
zootecnica e gestione degli animali in questo ambiente, fino ad arrivare ai metodi di
somministrazione dei farmaci nell’uomo.
La strategia migliore che si può mettere in atto per contrastare questo fenomeno, nettamente
in aumento, è l’approccio ‘’One Health’’. Con questo termine possiamo far riferimento alle
misure preventive che sono caratterizzare da una connessione tra la gestione della salute
umana e quella animale.
Il punto di partenza sono gli allevamenti animali, nei quali deve essere attuato un corretto e
limitato uso degli antibiotici, e allo stesso tempo nell’uomo devono essere rispettate le
indicazioni riguardanti la somministrazione e l’uso dei farmaci, evitando un abuso degli
stessi. Mentre, per quanto riguarda le strutture ospedaliere e di lungo degenza sono
fondamentali strette e rigorose misure igieniche.
Un altro punto cardine che potrebbe aggiungere valore a questa strategia, dovrebbe essere la
ricerca di nuove molecole, che però sembra essere molto limitata, soprattutto in Italia. Una
valida alternativa è quella di investire più che su nuovi antibiotici, in quanto il problema di
base potrebbe comunque ripresentarsi in futuro, su nuovi sistemi diagnostici, più rapidi e
soprattutto più sensibili associati all’implementazione di “terapie alternative” quali: nuovi
peptidi ad attività antimicrobica, impiego di probiotici, azioni dirette sul microbiota
intestinale. Queste azioni strategiche possono aumentare considerevolmente le possibilità di

guarigione grazie ad un approccio terapeutico più specifico per il singolo microorganismo
che viene riconosciuto come causa specifica dell’infezione.
Il problema dell’antibiotico resistenza è globale, quindi risulta fondamentale anche una
collaborazione tra i diversi Paesi, in modo da attuare un piano comune per far fronte a questa
problematica sanitaria. Risulterà fondamentale che ciascun Paese si ponga l’obbiettivo di
diffondere la cultura della prevenzione come arma principale, per supportare la lotta alla
resistenza antimicrobica. A ciò va associata anche la promozione ad adottare stili di vita sani
e ad investire in procedure sanitarie corrette tramite una adeguata informazione (sia del
personale sanitario come pure del consumatore).
Si può concludere che, sia per combattere i batteri produttori di β-lattamasi ad ampio spettro,
come tutti gli altri agenti infettanti che causano malattie infettive la parola chiave è ‘coresponsabilità’. Protocolli, strategie e piani di resistenza si basano infatti sulla collaborazione
tra più figure professionali. Devono infatti rispettare le direttive allevatori, veterinari, medici
e ricercatori. E allo stesso tempo anche farmacisti, infermieri e personale ospedaliero, fino
ad arrivare al diretto interessato della terapia, ossia il paziente che assume l’antibiotico
(anello finale di questo ciclo sanitario). Per i pazienti ricoverati in ospedale è importante
invece una precoce dimissione, in modo che il paziente possa affrontare da casa la terapia,
essendo correttamente informato e consapevole delle modalità delle procedure, evitando in
questo modo la sua permanenza in un ambiente sicuramente più a rischio di infezioni
secondarie.
Partendo dal presupposto che non ammalarsi sia per l’uomo che per gli animali è considerata
la condizione ideale, il paradigma cui affidarsi sempre, è indispensabile rimarcare
l’importanza delle misure di prevenzione che sono impareggiabili; tuttavia, in caso di
malattia, bisogna attenersi a quattro principi fondamentali che sono: dare il farmaco giusto,
alle dosi corrette, per la giusta durata e con il giusto ritmo di somministrazione (prerequisito
essenziale è conoscere, nel dettaglio, farmacodinamica e tempi di sospensione di ciascuna
molecola). Quindi anche noi stessi come comuni cittadini dobbiamo prenderci l’impegno di
informarci, responsabilizzarci, e attuare comportamenti virtuosi per partecipare attivamente
alla lotta contro l’antibiotico resistenza, tenendo in considerazione che bloccare totalmente
e eliminare i batteri non è possibile ma sicuramente se ne possono limitare i danni.
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