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ABSTRACT 
 

Antimicrobial resistance is one of the major public health problems of the twenty-

first century. In particular, resistance to carbapenems is observed purely among 

Gram-negative bacteria such as Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli and Acinetobacter spp. and is characterized by an acquired type of 

mechanism, responsible for the diffusion of resistance genes, coding for the so-

called carbapenemases, among the different bacterial species. It is a widespread 

phenomenon affecting all continents, with significant prevalence even among the 

different European countries. Although the administration of carbapenems is 

banned in the veterinary setting, resistant microorganisms have also been reported 

in livestock species, probably as a consequence of the environmental spread of 

bacteria resistant to carbapenems of human origin. Alongside this phenomenon, the 

diffusion of extended-spectrum β-lactamase-producing bacteria (ESBL), which 

confer resistance to various beta-lactams, including third-generation 

cephalosporins, widely used both in human and veterinary medicine, should not be 

overlooked. 

The present thesis was conducted at the Unit of Inspection of Food of Animal Origin 

of the Department of Veterinary Science of the University of Parma. From December 

2018 to June 2019, 200 stool samples were collected from as many slaughtered 

cattle, in order to assess the prevalence of resistant bacteria against carbapenems 

and ESBL bacteria. Using the Kirby-Bauer test, 13 bacterial strains resistant to 

meropenem and 15 intermediates were identified. Among the isolates only 2 strains 

were classified as intermediate resistant according to the microdilution method. In 

addition, 39 strains resistant to cefotaxime and ceftazidime (third-generation 

cephalosporins) and positive to the synergy test with clavulanic acid were detected. 

In conclusion, the phenomenon of antimicrobial resistance against the so-called 

Critically Important Antimicrobials (CIA) is increasingly involving the veterinary 

sector. For this reason, it seems to be necessary to continuously monitor all 

breeding species intended for human consumption, in order to prevent the 

transmission of antimicrobial-resistant zoonotic bacteria from animals to humans 

through the food chain. 
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RIASSUNTO 
 

La resistenza antimicrobica è uno dei principali problemi di salute pubblica del 

ventunesimo secolo. In particolare, la resistenza ai carbapenemi si osserva 

prettamente tra batteri Gram-negativi quali Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli e Acinetobacter spp. ed è caratterizzata da un 

meccanismo di tipo acquisito, responsabile della diffusione di geni di resistenza, 

codificanti per le cosiddette carbapenemasi, tra le differenti specie batteriche. È un 

fenomeno diffuso in tutti i continenti, con significative prevalenze anche tra i diversi 

paesi europei. Nonostante la somministrazione di carbapenemi sia bandita in 

ambito veterinario, sono stati segnalati microrganismi resistenti anche nelle specie 

animali da reddito, probabilmente come conseguenza della diffusione ambientale di 

batteri resistenti ai carbapenemi di origine umana. A fianco di tale fenomeno non va 

tralasciata la diffusione di batteri produttori di β-lattamasi a spettro esteso (ESBL), 

che conferiscono resistenza a diversi beta-lattamici, comprese le cefalosporine di 

terza generazione, ampiamente utilizzate sia in medicina umana che veterinaria. 

Il presente lavoro di tesi è stato condotto presso l’Unità Operativa di Ispezione degli 

Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Parma. Da Dicembre 2018 a Giugno 2019 sono stati 

prelevati 200 campioni di feci da altrettanti bovini macellati, al fine di valutare la 

prevalenza di batteri resistenti nei confronti dei carbapenemi e di batteri ESBL. 

Mediante il Kirby-Bauer test sono stati identificati 13 ceppi batterici resistenti al 

meropenem e 15 intermedi, di cui solo 2 isolati sono risultati di resistenza intermedia 

secondo il metodo della microdiluizione. Lo studio relativo alle cefalosporine ha 

messo in evidenza 39 ceppi resistenti a cefotaxime e a ceftazidime (cefalosporine 

di terza generazione) e positivi al test di sinergia con acido clavulanico. 

È ben chiaro come il fenomeno della resistenza agli antibiotici, in particolare i 

cosiddetti Critically Important Antimicrobials (CIA), sia un problema in grado di 

coinvolgere in maniera sempre crescente anche il settore veterinario, motivo per cui 

è necessario un continuo monitoraggio in tutte le specie d’allevamento destinate al 

consumo umano, al fine di prevenire la trasmissione di batteri zoonosici antibiotico-

resistenti dagli animali all’uomo tramite la catena alimentare. 
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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 
 

1.1 CENNO STORICO SUGLI ANTIBIOTICI 
Uno dei principali punti di svolta della storia umana è rappresentato dalla scoperta 

degli antibiotici, grazie ai quali si è riusciti a diminuire la mortalità in seguito ad 

infezioni causate da differenti specie batteriche, trasformando del tutto la medicina 

[1]. L’utilizzo di tali molecole risale al XX secolo, quando nel 1928, Alexander 

Fleming chiamò Penicillina una sostanza prodotta da una muffa (Penicillum 

notatum) che notò essere in grado di inibire la crescita batterica all’interno di una 

coltura [2]. Tale principio venne studiato e sviluppato successivamente da Norman 

Heatley, Ernst Chain and Howard Florey, e utilizzato durante la seconda guerra 

mondiale, quando divenne il “salvatore” dei feriti in battaglia [3]. Così cominciò la 

cosiddetta “era antibiotica”, che viene ancor oggi associata non solo a Fleming, ma 

anche a Paul Erlich [1], microbiologo tedesco, padre della chemioterapia. La 

definizione di antibiotico venne proposta per la prima volta da Selman Walksman 

[4], colui che scoprì la streptomicina [5], ed è oggigiorno usata per indicare molecole 

in grado di inibire o uccidere microrganismi batterici. Oltre ad essere “isolati come 

composti naturali elaborati da organismi viventi, sono stati ottenuti anche per via 

sintetica ed altri ancora, in anni ormai a noi più vicini, sono stati sintetizzati grazie a 

manipolazioni e trasformazioni strutturali rese possibili dalla disponibilità di 

metodologie sempre più innovative, anche di tipo biotecnologico” [6]. Vennero 

sviluppati inizialmente per il trattamento delle malattie infettive dell’uomo, e solo 

successivamente impiegati anche per animali e piante [7]. 

 

1.2 ANTIBIOTICO-RESISTENZA 
Accanto a tale rivoluzionario cambiamento si è però contemporaneamente 

affiancato un importante problema, ovvero la comparsa di un fenomeno che viene 

definito antimicrobico-resistenza, che ha minacciato, e che continua ancor oggi a 

spaventare, l’uso degli antibiotici, divenendo il più serio problema medico del 

ventunesimo secolo [8, 9, 10]. La resistenza non è però un evento comparso di 

recente ma ha le proprie origini nel passato [11], prima della cosiddetta “era 

antibiotica” [12], ed è oggigiorno una delle sfide mediche più importanti da 

combattere, vista e considerata la velocità di diffusione in ogni regione del mondo. 

Per questo motivo si parla attualmente di una vera e propria emergenza [13, 14]. 
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Tale fenomeno consiste nella capacità di un qualsiasi microrganismo (batterico, 

fungino, parassitario, ma anche virale), di contrastare l’attività di un farmaco, 

originariamente efficace per il trattamento delle infezioni da esso causate [15]. Tutto 

ciò si osserva prevalentemente con i batteri, microrganismi in grado di trasformarsi 

in ceppi farmaco-resistenti tramite meccanismi evolutivi naturali [16], tipici della 

selezione Darwiniana [17]. Di fatti, alla base vi è la presenza di geni responsabili 

della produzione di sostanze con attività antibiotica, grazie ai quali è permesso ai 

microrganismi di partecipare alla competizione biologica, e quindi di difendersi da 

altri batteri [3]. Ma l’aspetto che ha permesso l’instaurarsi di un così preoccupante 

stato di gravità è dato dall’uso massivo e a volte spropositato degli antibiotici in 

campo umano [18, 19] e veterinario [20, 21, 22], che ha reso possibile una più rapida 

selezione di batteri resistenti a uno o più principi attivi. Questo meccanismo di 

resistenza si è osservato più volte comparire quasi immediatamente dopo l’uso 

clinico del farmaco, come verificatosi con la benzilpenicillina, la streptomicina, le 

tetracicline, l’eritromicina, l’acido nalidixico, la gentamicina e i fluorochinoloni [6]. 

La resistenza batterica agli antibiotici può essere intrinseca o innata, ovvero dovuta 

a mutazioni cromosomiche, oppure acquisita, mediante trasferimento orizzontale di 

geni [23]. Il primo meccanismo è piuttosto raro, e resta soltanto un evento casuale 

che costituisce vantaggio in condizioni di pressione selettiva. Il secondo 

meccanismo, invece, è dovuto alla presenza di elementi genetici mobili [24], ovvero 

plasmidi, trasposoni e cassette di resistenza. I primi sono costituiti da DNA circolare 

che può contenere decine di geni e dotati di sistemi di replicazione, mentre gli altri 

due sono elementi mobili di piccole dimensioni senza alcun sistema di replicazione 

[6]. Le modalità con cui avviene il trasferimento di questi elementi genetici sono: la 

coniugazione, che richiede la formazione di ponti cellulari e quindi il contatto diretto 

tra due batteri, la trasduzione, mediato da batteriofagi, e la trasformazione a partire 

da DNA batterico libero [25]. Dal punto di vista biochimico la resistenza si manifesta 

mediante inattivazione enzimatica del farmaco [26], alterazione del sito di attività del 

chemioterapico [6], o riduzione dell’accumulo intracellulare per ridotta penetrazione 

o aumentata estrusione [27, 28]. 

Le resistenze antimicrobiche possono essere trasferite dagli animali all’uomo (e 

viceversa) a partire da microrganismi patogeni, zoonosici, o semplicemente facenti 

parte della flora batterica intestinale degli animali [29, 30], come è il caso di 
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Escherichia coli produttore di ESBL, isolato da alimenti di origine animale, carni 

crude, animali da compagnia e dall’ambiente, oltre che dall’uomo [31]. Ad oggi gli 

studi effettuati dimostrano l’importanza degli animali come reservoir di 

microrganismi antibiotico-resistenti [32, 33] e valutano in che misura possa avvenire 

una trasmissione attraverso gli animali e/o gli alimenti di origine animale [34]. 

Quanto detto, insieme all’impatto economico che tale fenomeno ha causato [35], 

rappresenta una delle preoccupazioni che spingono i ricercatori a studiare le 

modalità con cui la resistenza agli antimicrobici si diffonde nell’ambiente [36]. 

 

1.3 INIZIATIVE SULL’AMR 
Numerose sono le organizzazioni internazionali che hanno analizzato il fenomeno 

della resistenza agli antimicrobici (AMR; Antimicrobial Resistance) e raccomandato 

piani per contrastarlo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si preoccupa 

dal 1998 di stilare documenti volti a contrastare il fenomeno dell’AMR, e insieme 

alla Food and Agriculture Organization (FAO), ha pubblicato il “Codice di 

comportamento per minimizzare e contenere la resistenza antimicrobica”, e le 

“Linee guida per l’analisi dei rischi da AMR in prodotti di origine alimentare”. Dal 

2003 a fianco di tali organizzazioni lavora attivamente anche il World Organisation 

for Animal Health (OIE), e tutte e tre collaborano oggigiorno per promuovere un 

approccio “One Health” all’AMR, tramite la creazione di gruppi di lavoro, che nel 

2005 diedero vita alla prima lista contenente tutte le classi antibiotiche suddivise in 

base all’importanza clinica sia in medicina umana [37] che in medicina veterinaria 

[38]. La lista, che comprende i cosiddetti CIA (Critically Important Antimicrobials), 

prevede la categorizzazione degli antibiotici in “Critically Important” (Tab.1), Highly 

Important” (Tab.2) ed “Important” (Tab.3), ed è rivolta a medici e veterinari per 

gestire le resistenze attraverso un uso prudente, prestando particolare attenzione 

alle classi antimicrobiche definite “criticamente importanti” per la medicina umana, 

in quanto le uniche efficaci per trattare le più gravi infezioni batteriche nell’uomo. 

[39]. 
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Aminoglicosidi, Ansamicine, Carbapenemi, Cefalosporine (3a e 4a generazione), 

Derivati dell’acido fosfonico, Glicopeptidi, Glicilcicline, Lipopeptidi, Macrolidi e 

Ketolidi, Monobattami, Oxazolidinoni, Penicilline (anti-Pseudomonas), Penicilline 

(aminopenicilline), Polimixine, Quinoloni, Antimicrobici per malattie da micobatteri 

Tabella 1: Categoria “Critically Important” 

 

Acido pseudomonico, Amfenicoli, Antibatterici steroidei, Cefalosporine (1a e 2a 

generazione), Lincosamidi, Penicilline (amidinopenicilline), Penicilline (anti-

stafilococchi), Penicilline (a spettro ristretto), Riminofenazine, Streptogramine, 

Sulfonamidi, Solfoni, Tetracicline 
Tabella 2: Categoria “Highly Important” 

 

Aminociclitoli, Polipeptidi ciclici, Nitrofurani, Nitroimidazoli, Pleuromotiline 
Tabella 3: Categoria “Important” 

 

 

Altre importanti attività sono svolte dalla Transatlantic Taskforce on Antimicrobial 

Resistance, che vede la cooperazione degli Stati Uniti d’America con l’Unione 

Europea; dalla Commissione Europea e i suoi piani di controllo, di cui grande 

importanza assume la Decisione 2013/652/UE relativa al monitoraggio e alle 

relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e 

commensali; e dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 

istituito nel 2004 e coordinatore della sorveglianza europea dell’antibiotico-

resistenza (EARSS) e della sorveglianza del consumo di antibiotici (ESAC) [40]. 

Sono state istituite anche la “Settimana mondiale per l’uso prudente di antibiotici” 

da parte dell’OMS, FAO e OIE, nonché la “Giornata Europea degli Antibiotici” da 

parte dell’ECDC. Oltre alle iniziative di organizzazioni internazionali, anche il 

Ministero della Salute finanzia progetti di collaborazione tra Regioni, enti centrali e 

strutture accademiche e di ricerca, in particolar modo tramite la Direzione Generale 

della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) partecipa al progetto “The 
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European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption” (ESVAC), e al 

Global Action Plan sull’AMR [41]. 

 

1.4 PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’AMR 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene fondamentale adottare misure che 

coinvolgano l’intera società, allo scopo di prevenire e controllare l’AMR. In particolar 

modo fornisce alcune indicazioni rivolte a: 

1. cittadini, cui è richiesto di utilizzare gli antibiotici solo dopo prescrizione 

medica, di prevenire le infezioni con un corretto lavaggio delle mani, e di 

acquistare prodotti di origine animale che provengano da animali allevati 

senza uso di antibiotici; 

2. politici, che siano in grado di attuare i piani di sorveglianza e le misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni; 

3. professionisti che operano in ambito sanitario, cui è richiesto di prescrivere 

antibiotici secondo quanto riportato dalle linee guida, di sorvegliare sulle 

resistenze che colpiscono i pazienti da essi trattati, di educare il paziente sul 

corretto uso degli antibiotici e sui rischi cui può incorrere con un utilizzo 

inadeguato e di fornire le giuste indicazioni per una corretta prevenzione delle 

infezioni; 

4. industrie del farmaco, costantemente sollecitate ad investire sulla ricerca; 

5.  operatori del settore agricolo, cui è richiesto di utilizzare farmaci antibiotici 

solo sotto supervisione medico-veterinaria, di vaccinare gli animali allevati in 

modo da prevenire le infezioni e ridurre così l’uso stesso dei farmaci, di 

promuovere buone pratiche igieniche lungo tutto il processo di produzione e 

trasformazione dei prodotti sia animali che vegetali [42]. 
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CAPITOLO 2: I CARBAPENEMI 
 

2.1 STRUTTURA CHIMICA DEI CARBAPENEMI 
I carbapenemi sono una classe di antibiotici facenti parte del gruppo dei β-lattamici 

[43], caratterizzati dal più ampio spettro d’azione sia nei confronti dei batteri Gram-

negativi che dei Gram-positivi [44], inclusi gli anaerobi, ad azione battericida e 

resistenti a diverse β-lattamasi [45]. 

La loro origine risale al 1976, quando venne scoperto il primo composto con uno 

scheletro tipico dei futuri carbapenemi: l’acido olivanico, prodotto naturale del 

batterio Gram positivo Streptomyces clavuligerus [46], produttore anche dell’acido 

clavulanico [47]. È invece da Streptomyces cattleya che venne scoperto il primo 

carbapenemico della storia, ovvero la tienamicina [48], che essendo instabile in 

soluzione acquosa venne utilizzata quasi esclusivamente come modello per la 

sintesi di nuovi composti, quali l’imipenem e il panipenem [49]. Tuttavia, essendo 

entrambi suscettibili alla deidropeptidasi-I, cominciarono ad essere somministrati 

insieme alla cilastatina o al betamipron [50]. In seguito, vennero sintetizzati il 

meropenem, il biapenem, l’ertapenem, il doripenem, il tebipenem e il tomopenem 

[51]. 

Dal punto di vista chimico tali composti si presentano costituiti da un anello β-

lattamico, legato ad un anello tiazolidinico con un atomo di carbonio in posizione C-

1, al posto dello zolfo tipico degli altri β-lattamici, caratteristica che ne aumenta la 

potenza nei confronti delle β-lattamasi, ma anche lo spettro [49] (Fig.1).  

 

 

Figura 1: Struttura chimica base di penicilline (1), cefalosporine (2) e carbapenemi (3) 

(Fonte: Han Feng et al., 2017) 

2 1 3 
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Altre variazioni sono rappresentate dalla presenza di un ossidrile sulla catena 

laterale legata a C-6 [52], una configurazione R in posizione C-8, una configurazione 

trans tra C-5 e C-6 dell’anello β-lattamico [53] e la presenza in alcuni carbapenemi 

(panipenem, meropenem, ertapenem e doripenem), di un anello pirrolidinico che ne 

aumenta lo spettro [54]. 

 

I carbapenemi sono in grado di attraversare le Outer Membrane Proteins (porine) e 

di agire su diversi tipi di Penicillin Binding Proteins (PBPs) [55, 45], inibendo così la 

sintesi del peptidoglicano, evento che porta ad un indebolimento della parete 

batterica, che a sua volta induce la morte del batterio per lisi osmotica [56]. I 

carbapenemi vengono somministrati per via parenterale endovenosa (anche 

intramuscolare per l’imipenem e l’ertapenem), escreti per via renale, e sono 

responsabili di neuro-tossicità, nefrotossicità, e di alterazioni a carico della 

microflora intestinale [49]. Poche o nulle sono le reazioni allergiche segnalate negli 

ospedali [57]. 

 

2.2 LA RESISTENZA AI CARBAPENEMI 
Negli ultimi anni si sta osservando una sempre maggiore diffusione di batteri 

resistenti ai carbapenemi [58, 59], con riflessi sanitari molto seri [60], in quanto si 

tratta di antibiotici utilizzati nelle infezioni umane sostenute da batteri Gram-negativi 

pluri-antibiotico resistenti, i cosiddetti Multi Drug Resistant (MDR) [61, 62, 63, 64]. 

L’esposizione a questi microrganismi può causare infezioni serie in pazienti 

immunodepressi, anziani, ricoverati in terapia intensiva, ventilati meccanicamente, 

trapiantati [65], o in individui che hanno subito una prolungata degenza in ospedale 

[66]. 

Tale fenomeno di resistenza si osserva soprattutto in isolati provenienti dalla specie 

umana [60], ma talvolta anche da differenti specie animali [67], nonostante si tratti 

di farmaci approvati per il solo uso umano e non consentiti in ambito veterinario. 

Ciò che minaccia un considerevole aumento di resistenze ai carbapenemi 

nell’uomo, potrebbe essere legato, da un lato, all’aumento del consumo di tali 

farmaci in aree geografiche in cui la resistenza a più classi antibiotiche è endemica, 

causa l’uso irrazionale del farmaco chemioterapico [68], e dall’altro all’aumento delle 
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movimentazioni umane, comprese la migrazione e il turismo [69]. Negli animali, 

invece, tale fenomeno si pensa essere dovuto allo stretto rapporto che l’uomo ha 

con gli animali da reddito e d’affezione, e la possibilità, in certi paesi, di trattare 

questi ultimi con tali antimicrobici in determinate condizioni, ovvero secondo 

cascata, che prevede, onde evitare inutili sofferenze all’animale, l’uso in deroga di 

medicinali autorizzati non destinati alla specie da trattare [31]. Altro importante 

fattore determinante la comparsa di resistenza ai carbapenemi si ritiene sia l’ampio 

utilizzo di cefalosporine in campo animale, causa della selezione di microrganismi 

produttori di diversi tipi di β-lattamasi a spettro esteso (ESBL), come CTX-M, VEB, 

IBC, PER, TLA, BES e SFO, capaci di idrolizzare cefalosporine di ultima 

generazione ma anche di indurre resistenza ai carbapenemi, come accaduto con K. 

pneumoniae [70, 71]. 

Tra i meccanismi con cui i batteri riescono a contrastare l’attività di tali 

chemioterapici si annoverano i seguenti: 

1. sintesi di β-lattamasi, di cui si distinguono quattro classi: A, B, C, e D [72], 

tra le quali vi sono le carbapenemasi [73, 74], in grado di idrolizzare i 

carbapenemi; 

2. mutazioni genetiche che alterano l’espressione delle porine [75], di cui si 

conoscono quattro famiglie: non specifiche, substrato-specifiche, gated e di 

efflusso; 

3. mutazioni a carico delle Penicillin Binding Proteins [49, 76]. 

 

2.3 LE CARBAPENEMASI 
Le carbapenemasi sono classificate in diverse classi a seconda della loro 

composizione chimica: questa classificazione è stata proposta da Ambler nel 1980 

[72]. Alla classe A di Ambler appartengono le cosiddette serina-carbapenemasi, in 

quanto il loro meccanismo idrolitico si basa sulla presenza di un residuo di serina 

nel sito attivo in posizione 70: KPC (K. pneumoniae carbapenemase), GES (Guiana 

extended-spectrum), Nmc-A (non-metallo-carbapenemase-A), IMI (imipenem 

resistant), SME (Serratia marcescens enzyme), SFC (Serratia fonticola 

carbapenemase) e BIC β-lattamasi [77]. Il primo enzima ad essere stato individuato 

è SME-1 da un paziente ospedalizzato a Londra nel 1982 [78]. Oggi i più diffusi 
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sono: GES-5, KPC-2 e KPC-3, tutti caratterizzati dalla possibilità di trasferire i geni 

responsabili della resistenza tramite plasmidi [79] (Tab.4). In particolare, le diverse 

varianti dell’enzima KPC, pochi anni dopo la loro scoperta, si sono diffuse in tutto il 

mondo causando focolai in Asia, Nord America, Europa ed Africa [80, 81]. 

Le carbapenemasi di classe B vengono definite metallo-β-lattamasi (MBLs), in 

quanto richiedono uno ione divalente, lo zinco, per effettuare l’idrolisi dell’anello β-

lattamico [82]. Questi enzimi sono suddivisi in tre sottoclassi: B1, B2 e B3 sfruttando 

come criterio discriminante le caratteristiche strutturali, affinità per lo zinco per i due 

siti di legame e le caratteristiche di idrolisi [83]. Questo gruppo comprende decine 

di enzimi: IMP (42 varianti), VIM (37 varianti), New Delhi metallo- β-lattamasi (NDM) 

con 7 varianti, Sao Paulo MBL (SPM-1), German imipenemase (GIM-1), Seoul 

imipenemase (SIM-1), Kyorin Health Science MBL (KHM-1), Australian 

imipenemase (AIM-1), Dutch imipenemase (DIM-1), S. marcescens MBL (SMB-1), 

Tripoli MBL (TMB-1) e Florence imipenemase (FIM-1) [84, 77, 79]. Tra questi, il 

primo ad essere identificato è lMP-1 da Serratia marcescens [85, 86], mentre NDM-

1 è il più diffuso al mondo nonostante la sua prima identificazione risalga al 2008, 

quando venne rilevato in Svezia da un paziente precedentemente ospedalizzato in 

India [87]. VIM e FIM-1 sono stati identificati per la prima volta in Italia, 

rispettivamente nel 1997 [88] e nel 2007 [89] (Tab.4). 

 

CLASSI DI AMBLER ENZIMI 
A KPC, GES, Nmc-A, IMI, SME, SFC, BIC β-

lattamasi 

B IMP, VIM, NDM, SPM-1, GIM-1, SIM-1, KHM-1, 

AIM-1, DIM-1, SMB-1, TMB-1, FIM-1 

D OXA 
Tabella 4: Classificazione delle carbapenemasi 

 

 

La classe D comprende, infine, le oxacillinasi (OXA), anche queste serina-

carbapenemasi con più di 400 varianti, la cui identificazione è iniziata intorno al 1985 
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[90]. Tra questi OXA-48 è il più comune ed è causa di focolai in diversi continenti 

[91, 92]. La loro efficacia nei confronti dei carbapenemi è inferiore rispetto agli 

enzimi appartenenti alle altre classi [79] (Tab.4). 

Per quanto riguarda gli enzimi facenti parte del gruppo C delle β-lattamasi, non si 

ritiene partecipino al fenomeno della resistenza nei confronti dei carbapenemi [87].  

 

 

2.4 ALTRI MECCANISMI DI RESISTENZA 
La presenza di modificazioni della permeabilità di membrana per ridotta produzione 

di porine, che a sua volta induce una diminuzione della concentrazione intracellulare 

del farmaco, può inibire l’efficacia dell’antibiotico utilizzato, come accade con 

l’inattivazione enzimatica [6]. Altri meccanismi sono la presenza di sistemi di 

efflusso che aumentano l’estrusione del farmaco oppure l’alterata espressione delle 

Penicillin Binding Proteins (BPBs), che riduce l’affinità per l’antibiotico. Si tratta di 

meccanismi basati su mutazioni geniche a carico del cromosoma batterico, come si 

è osservato con le porine OprD, OprM e OprJ, coinvolte nel fenomeno della 

resistenza ai carbapenemi in P. aeruginosa [49, 93]. 
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CAPITOLO 3: MICRORGANISMI COINVOLTI NELLA RESISTENZA 
AI CARBAPENEMI 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato una lista che suddivide in tre 

gruppi i microrganismi con le resistenze più preoccupanti per la salute umana, allo 

scopo di indirizzare e promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove sostanze che 

possano aiutare a sconfiggere tali batteri in caso di infezione [94]. Dalla lista 

emerge come i microrganismi con la massima priorità, resistenti a più classi 

antibiotiche tra cui i carbapenemi, appartengano alla famiglia delle 

Enterobacteriaceae e a generi non fermentanti [95, 14]. 

 

3.1 ENTEROBACTERIACEAE 
Le resistenze tra i carbapenemi si segnalano soprattutto tra i membri delle 

Enterobacteriaceae [96, 97, 98], famiglia di batteri bastoncellari Gram-negativi, 

aerobi/anaerobi facoltativi a grande diffusione sia ambientale che intestinale, 

comunemente isolati da pazienti con infezioni del tratto urinario ma anche agenti di 

batteriemie e infezioni delle basse vie respiratorie [99]. All’interno di questa grande 

famiglia, specie e generi di grande importanza sanitaria in cui si riscontrano 

resistenze ai carbapenemi sono Escherichia coli, Salmonella spp. e Klebsiella 

pneumoniae [100, 97, 101], anche se non bisogna sottovalutare specie differenti in 

cui è possibile individuare geni di resistenza, come accaduto con Enterobacter 

aerogenes ed Enterobacter cloacae [102]. 

 

3.2 GENERI NON-FERMENTANTI 
I meccanismi di resistenza nei confronti dei carbapenemi si rilevano anche in 

Pseudomonas aeruginosa, bacillo Gram-negativo, aerobio/anaerobio facoltativo 

non fermentante e patogeno opportunista dell’uomo, e Acinetobacter spp., cocco-

bacillo Gram-negativo, aerobio obbligato non fermentante [103, 104, 105]. 
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CAPITOLO 4: TECNICHE DI LABORATORIO PER 
L’IDENTIFICAZIONE DELLE CARBAPENEMASI 

 

La presenza di carbapenemasi può essere determinata mediante differenti tecniche 

di laboratorio, che prevedono una fase iniziale di screening che permette di 

identificare il microrganismo resistente, ed una seconda fase che include metodi 

basati sul fenotipo e metodi basati sul genotipo per valutare le reali caratteristiche 

di resistenza del ceppo batterico [106, 107]. 

I test di conferma fenotipica disponibili sono attualmente diversi e tra questi si 

menzionano:  

1. il test di sinergia mediante combinazione su dischetto, in cui il ceppo 

produttore di carbapenemasi viene testato nei confronti del carbapenemico 

in presenza di inibitori delle carbapenemasi, quali l’acido dipicolinico o EDTA 

per le MBL e l’acido boronico per le serina-carbapenemasi (quali KPC). 

Questo test non permette il riconoscimento della produzione di 

carbapenemasi di tipo OXA; 

2. i test colorimetrici come il Carba NP test, caratterizzato da elevata sensibilità 

e specificità [108, 109], 

3. il CarbAcineto NP test, basato sul viraggio di una soluzione contenente il 

carbapenemico se l’isolato batterico produce carbapenemasi [110] e il 

Rapidec® Carba test, rapido e ad alto valore clinico che permette di rilevare 

l’idrolisi dei carbapenemi a opera dei microrganismi produttori di 

carbapenemasi, distinguendo esclusivamente la resistenza ai carbapenemi 

trasmissibile [111]; 

4. il test di Hodge modificato che, basandosi “sulla dispersione delle 

carbapenemasi dal microrganismo produttore nel mezzo circostante e sulla 

sua capacità di proteggere i ceppi sensibili presenti sulla stessa piastra” 

[106], non permette la distinzione fra carbapenemasi appartenenti alle 

diverse classi ma evidenzia solo la presenza di attività carbapenemasica, 

risultando così essere un test di seconda scelta o di supporto nei casi dubbi 

(Fig.2); 
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Figura 2: Test di Hodge (Fonte: Silvia Bonardi, U.O. di Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale) 

 

 

5. l’E-test che si limita alla rilevazione delle sole MBL; 

6. i test cromogeni selettivi [106]. 

I test di conferma genotipica [112], invece, possono essere acquistati o eseguiti 

mediante metodiche home-made, e possono essere utili sia per fini terapeutici, che 

epidemiologici, che in ambito di valutazione del rischio [106]. 
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CAPITOLO 5: PREVALENZA DELLE INFEZIONI UMANE DA 
BATTERI RESISTENTI AI CARBAPENEMI 

 

La resistenza ai carbapenemi si osserva ormai in tutti i continenti, nonostante i primi 

casi risalgano soltanto agli anni ’80, quando in Giappone, Regno Unito, California e 

Francia vennero segnalate le prime carbapenemasi [107]. Oggi i più alti tassi 

d’infezione si segnalano in Asia e in Africa [113], ma nonostante ciò, la situazione 

nel bacino mediterraneo non è confortante [114], e richiede particolare attenzione. 

 

5.1 QUADRO EUROPEO 
Lo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) stila annualmente 

un report che mette in evidenza le resistenze agli antimicrobici all’interno dell’Unione 

Europea, mediante unificazione dei dati che provengono dai diversi Stati Membri. 

Si tratta di informazioni derivanti esclusivamente da studi nell’uomo, anche se 

nazioni come la Danimarca [115] e il Regno Unito [116], hanno contribuito alla 

stesura di report con dati riguardanti anche gli animali d’allevamento. L’ultimo report 

dell’ECDC mostra prevalenze al di sopra del 50% di Acinetobacter spp. 

carbapenemi-resistenti in dieci stati su ventinove, con picchi del 96,4%, 94,8% e 

87,4% rispettivamente in Croazia, Grecia e Lituania. Dati preoccupanti riguardano 

anche K. pneumoniae carbapenemi-resistente, che raggiunge il 64,7% in Grecia, e 

P. aeruginosa carbapenemi-resistente, che in Romania e Lettonia raggiunge 

rispettivamente il 63,4% e il 57,1%, mentre percentuali molto basse si osservano 

relativamente ad E. coli in tutta Europa (Tab.5) [117]. 
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 K. PNEUMONIAE 
(%) 

ACINETOBACTER 
SPP. (%) 

P. AERUGINOSA 
(%) 

E. COLI 
(%) 

Austria 1 6,7 13,9 0 

Belgio 1,1 6,9 8,2 0 

Bulgaria 12,4 80,4 25,4 0 

Croazia 0 96,2 30,7 0 

Cipro 15,5 76 17 1,3 

Rep. Ceca 0,4 12,7 14,8 0 

Danimarca 0,3 0 2,5 0 

Estonia 0 33,3 9,1 0 

Finlandia 0,3 2,7 6,1 0 

Francia 0,7 6,2 13,9 0 

Germania 0,5 4,4 12,7 0 

Grecia 64,7 94,8 39,3 1,6 

Ungheria 6,3 52,5 36,6 0,1 

Islanda - - 0 - 

Irlanda 0,2 6,3 9 0 

Italia 29,7 78,7 19,9 0,3 

Lettonia 1,7 79,4 57,1 0 

Lituania 0,6 88,5 24,7 0 

Lussemburgo 0 - 10,7 0 

Malta 10,3 - 10,8 0 

Olanda 0,5 0,8 4,4 0 

Norvegia 0 0 3,4 0,1 

Polonia 6,4 67,4 24,2 0 

Portogallo 8,6 40,7 18,3 0,3 

Romania 22,5 87,4 63,4 0,4 

Slovacchia 4,4 31,7 47 0 

Slovenia 0 41,7 17,4 0 

Spagna 2,7 68,2 18,4 0 

Svezia 0,1 0 9 0 

Regno Unito 0,6 2,8 5,7 0 
Tabella 5: Antibiotico-resistenza nei confronti dei carbapenemi in Europa (ECDC, 2017) 

 



20 
 

5.2 LA SITUAZIONE IN ITALIA 
In Italia la percentuale di isolati resistenti ai carbapenemi varia a seconda del ceppo 

e si attesta tra le più alte in Europa (Fig.3). I dati clinici nell’uomo mostrano 

un’elevata presenza di ceppi invasivi di Acinetobacter spp. carbapenemi-resistenti 

(78,7%), seguiti da K. pneumoniae (29,7%), P. aeruginosa (19,9%) ed E.coli (0,3%) 

(Tab.5) [117]. Questa situazione induce le autorità nazionali a creare il “Piano di 

contrasto dell’antimicrobico-resistenza” (PNCAR) al fine di ridurre sia la frequenza 

delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici, sia la frequenza di infezioni 

associate all’assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria, tramite l’utilizzo di 

indicatori che permettono di monitorare i progressi raggiunti [41]. 

 

 

Figura 3: Diffusione europea di Enterobacteriaceae produttori di carbapenemasi (Fonte: 

ECDC, 2018) 
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CAPITOLO 6: ISOLAMENTO DI BATTERI RESISTENTI AI 
CARBAPENEMI IN AMBITO VETERINARIO 

 

Nonostante negli ultimi anni siano stati messi in atto numerosi studi per valutare la 

presenza di batteri resistenti ai carbapenemi nei pazienti ospedalizzati e in individui 

sani, negli animali, nei liquami, nelle acque reflue, nelle acque fluviali e 

nell’ambiente, soltanto le indagini eseguite sull’uomo hanno riportato dati 

interessanti, mentre le ricerche di tipo ambientale e veterinario sono piuttosto 

frammentarie [67]. Inoltre, non vi sono dati che dimostrino l’acquisizione di batteri 

resistenti ai carbapenemi da parte dell’uomo per ingestione di prodotti di origine 

animale, anche se la possibilità che ciò si verifichi deve ormai essere presa in 

considerazione, motivo che ha spinto molte nazioni alla realizzazione di programmi 

di sorveglianza (Italian Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring o ITAVARM 

in Italia) che hanno come target alimenti di origine animale e come organismi 

indicatori di AMR Salmonella spp., Campylobacter spp., E. coli ed Enterococcus 

spp. [118]. 

A livello internazionale gli studi più recenti hanno dimostrato la presenza di geni 

responsabili della resistenza in diverse specie batteriche isolate da differenti specie 

animali, in particolar modo da suini, bovini e pollame, ovvero dalle specie più 

allevate al mondo secondo i dati della Food and Agriculture Organization (FAO) 

[119], ma anche da altre specie animali. 

 

6.1 SPECIE SUINA 
I dati riguardanti la specie suina ci indicano come sia coinvolta nel fenomeno 

dell’antimicrobico-resistenza, in quanto è stato possibile isolare batteri con geni 

responsabili della resistenza ai carbapenemi. In particolare, sono stati identificati: il 

gene blaNDM in ceppi di A. baumannii da allevamenti in Cina [120] e in E.coli da 

suinetti in India [121] e in Cina [122]; il gene blaVIM-1 in Salmonella Infantis [123] e in 

E. coli da allevamenti in Germania [124, 125, 126, 127]; il gene blaOXA-23 in A. 

baumannii da allevamenti in Libano [128] e il gene blaIMP-64 in specie appartenenti 

alle Enterobacteriaceae da allevamenti negli Stati Uniti [129]. 
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6.2 SPECIE BOVINA 
La specie bovina è stata oggetto di studio per l’isolamento di batteri carbapenemi-

resistenti ed ha fornito importanti risultati, in quanto è stato possibile identificare 

differenti geni responsabili della resistenza. Tra questi si annoverano: il gene blaOXA-

23 identificato in Acinetobacter spp. da bovine da latte in Francia [130] e da un 

allevamento in Germania [131]; i geni blaOXA-48 e blaOXA-181 identificati a partire da 

ceppi di E. coli in Egitto [132]; il gene blaOXA-24 a partire da A. baumannii in Francia 

[133]; il gene blaKPC-2 da bovini non trattati con antibiotici in Germania [134]; il gene 

blaNDM-5 identificato in E. coli e K. pneumoniae da allevamenti in Cina [135, 136] e il 

gene blaOXA-497 identificato in A. baumannii da bovine da latte negli Stati Uniti [137]. 

Inoltre, i geni blaOXA-23 e blaVIM-2 sono stati identificati rispettivamente in A. 

baumannii e da P. aeruginosa isolati da allevamenti in Libano [128]. È stato 

possibile isolare il gene blaNDM-5 anche direttamente dal latte di bovine in Algeria 

[138]. 

  

6.3. VOLATILI DA CORTILE 
Le specie aviarie sono coinvolte nel fenomeno dell’antimicrobico-resistenza e dagli 

isolamenti effettuati su questi animali sono emersi differenti geni riconducibili alla 

resistenza ai carbapenemi. Il gene blaNDM è stato identificato in ceppi di A. lwoffii ed 

E. coli isolati da broiler in Cina [139, 140]; il gene blaVIM-1 è stato individuato in 

Salmonella Infantis da allevamenti di polli in Germania [123]; i geni blaNDM, blaKPC e 

blaOXA-48 sono stati identificati in K. pneumoniae da un allevamento di broiler in Egitto 

[141]. Inoltre, in Cina il gene blaNDM-17 è stato rilevato per la prima volta in uno stipite 

di E. coli isolato da un pollo [142] e il gene blaNDM-9 è stato identificato in Cronobacter 

sakazakii, batterio sempre appartenente alla famiglia delle Enterobacteriaceae, 

isolato da un pollo [143]. 

 

6.4 ALTRE SPECIE ANIMALI 
Oltre alle specie da reddito non bisogna sottovalutare qualsiasi altra specie 

domestica, in quanto potrebbe albergare e veicolare batteri resistenti, coinvolgendo 

nella trasmissione animali destinati alla produzione di alimenti e l’uomo. Infatti sono 

stati individuati diversi geni responsabili della resistenza ai carbapenemi, tra cui: il 

gene blaOXA-23 in Acinetobacter isolato da due cavalli in Belgio [144]; il gene blaNDM-
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5 in E. coli isolato da un cane in Algeria [145]; il gene blaOXA-48 in ceppi di K. 

pneumoniae isolati da cani in Germania [146] e in E. coli in Algeria [147], nonché 

da Enterobacteriaceae isolate da cani, gatti e un cavallo in Germania [148], in E. 

coli da cani e gatti negli Stati Uniti [149] e da un cane in Francia [150]; il gene blaIMP-

4 in Salmonella Typhimurium isolata da gatti in Australia [151]; il gene blaNDM-1 in 

ceppi di E. coli isolati da cane e gatto negli Stati Uniti [152] e differenti varianti del 

gene blaOXA in isolati di Acinetobacter baumannii sempre da cani e gatti in Italia 

[153]. Non bisogna tralasciare l’ambiente selvatico, in particolare le specie volatili 

migratorie [154, 155, 156, 157, 158, 159], quale reservoir di batteri produttori di 

carbapenemasi [160, 161]. Quest’ultime specie animali, infatti, potrebbero 

trasportare geni di resistenza attraverso i continenti durante le loro migrazioni, 

diffondendo i geni anche ad aree in cui questi non sono presenti. Infine, anche 

dall’ambiente acquatico è stato possibile isolare differenti specie di Acinetobacter 

[67], ma anche di Escherichia coli [162], e di Shewanella spp., quest’ultimo batterio 

non appartenente alla famiglia delle Enterobacteriaceae, ma comunque produttore 

di carbapenemasi [163]. In ambito veterinario la presenza di Enterobacteriaceae 

produttori di carbapenemasi potrebbe comunque essere sottostimata, dato che 

molti laboratori veterinari non testano gli isolati clinici, in quanto i carbapenemi non 

sono registrati per l’uso sugli animali [164]. 

 

6.5 ALTRE POSSIBILI FONTI DI RESISTENZA 
Nonostante l’Unione Europea abbia vietato l’uso degli antibiotici come promotori di 

crescita [165], questi continuano ad essere utilizzati nei mangimi a scopo profilattico 

al fine di trattare o prevenire infezioni in animali produttori di alimenti, contribuendo 

così, secondo un recentissimo studio, alla selezione di batteri Multi Drug Resistant 

nei mangimi medicati [166]. Ma a preoccupare sono anche i geni della resistenza ai 

carbapenemi individuati in alimenti per cani e gatti, in uno studio condotto in 

Svizzera [167], e su letame suino usato come fertilizzante proveniente da un 

allevamento in Croazia [168]. 

Queste indagini svolte in ambito veterinario mettono in evidenza come il fenomeno 

sia da tenere monitorato, data la precedente diffusione di enzimi responsabili della 

resistenza a diverse classi di antimicrobici, ma soprattutto visto il coinvolgimento di 

specie batteriche potenzialmente zoonotiche, quali Salmonella [169, 170], che 
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potrebbero essere trasmesse all’uomo non solo per contatto diretto, ma anche 

attraverso l’assunzione di alimenti contaminati. Pertanto, la diffusione di batteri 

resistenti ai carbapenemi, essendo diventato un problema di salute pubblica 

globale, richiede lo sforzo coordinato di clinici medici e veterinari, laboratoristi, 

infermieri, igienisti, per identificare i soggetti colonizzati e limitarne la diffusione 

[171]. 
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CAPITOLO 7: LE CEFALOSPORINE 
 

7.1 STRUTTURA CHIMICA DELLE CEFALOSPORINE 
Le cefalosporine sono una classe di antibiotici ad ampio spettro appartenenti al 

gruppo dei β-lattamici. Secondo la classificazione microbiologica che prende in 

considerazione l’attività antibatterica, nonché lo spettro d’azione, le cefalosporine 

sono suddivise in prima generazione, seconda generazione, terza generazione, 

quarta generazione e quinta generazione (Tab.6) [172]. 

L’origine di tali composti risale al 1954, quando in Sardegna venne scoperto il 

Cephalosporium acremonium, un fungo produttore di una sostanza con attività 

antibatterica, la cefalosporina C [173], dalla cui modifica è stato possibile ottenere 

l’acido 7-amminocefalosporanico (7-ACA), punto di partenza per la sintesi della 

maggior parte delle cefalosporine oggi disponibili e simile all'acido 6 amino-

penicillanico (6-APA), caratteristico delle penicilline [172]. Altro componente che 

caratterizza le cefalosporine è il nucleo diidrotiazinico, che le differenzia dalle 

penicilline e a cui sono legate differenti catene laterali [6] (Fig.4). 

 

 

Figura 4: Struttura chimica base delle cefalosporine (Fonte: Han Feng et al., 2017) 

 

 

Le cefalosporine di prima e seconda generazione sono attive soprattutto nei 

confronti dei batteri Gram-positivi [172], mentre quelle di terza generazione nei 

confronti dei batteri Gram-negativi [174]. Le cefalosporine di quarta generazione 

sono utilizzate in caso di resistenze alle cefalosporine più retrodatate, mentre quelle 

di quinta generazione nei confronti di specifici ceppi batterici resistenti, come 
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Staphylococcus. aureus meticillino-resistente (MRSA) [172]. Essendo dei β-

lattamici sono responsabili dell’inibizione della sintesi del peptidoglicano, evento 

che induce morte del batterio per lisi osmotica [56]. 

 

I  
Generazione 

II 
Generazione 

III 
Generazione 

IV 
Generazione 

V 
Generazione 

Cefazolina Cefamandolo Cefotaxime Cefepime Ceftobiprolo 

Cefalexina Cefuroxima Ceftazidime Cefpirome Ceftarolina 

Cefalotina Cefonicid Ceftriaxone   

Cefapirina Ceforanid Ceftizoxime   

Cefradina  Cefoperazone   

Cefadroxil  Cefixime   

  Ceftibuten   

  Cefdinir   
Tabella 6: Cefalosporine di I, II, III, IV e V generazione 

 

 

La cefradina, il cefadroxil e la cefalexina, che appartengono alla prima generazione, 

possono essere utilizzate per via orale, mentre le altre cefalosporine per via 

parenterale, tanto che una più adeguata classificazione prevede la suddivisione in 

base alla via di somministrazione. Dal punto di vista della loro tossicità, sono farmaci 

abbastanza sicuri e maneggevoli, cui si associano rare reazioni di tipo allergico [6]. 

 

7.2 LA RESISTENZA ALLE CEFALOSPORINE 
Come accaduto per la maggior parte dei farmaci antibiotici, il fenomeno 

dell’antibiotico-resistenza ha coinvolto anche le cefalosporine, farmaci utilizzati sia 

in medicina umana che in medicina veterinaria. Il principale meccanismo 

responsabile della resistenza alle cefalosporine è la produzione di β-lattamasi, 

enzimi codificati da geni plasmidici, di cui si conoscono due classificazioni: una 

proposta da Ambler, basata sulla struttura chimica [72], ed una funzionale di Bush-

Jacoby-Medieros [175]. All’interno del gruppo delle β-lattamasi rientrano quelle a 
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spettro esteso (ESBLs: Extended-Spectrum Beta-Lactamases), ovvero enzimi in 

grado di conferire resistenza alle penicilline, alle cefalosporine di prima, seconda e 

terza generazione e all’aztreonam mediante idrolisi dell’antibiotico. Le ESBL sono 

inattivate da alcuni inibitori delle β-lattamasi come l’acido clavulanico [176]. Gli 

enzimi facenti parte delle β-lattamasi a spettro esteso sono molto numerosi, come 

elencato di seguito: 

 Differenti varianti di SHV (sulfhydryl variable), come SHV-2, identificato per 

la prima volta nel 1983 da Klebsiella ozaenae in Germania [177]; 

 Differenti varianti di TEM (Temoneira), tra i quali TEM-3, precedentemente 

chiamato CTX-1 e identificato in Francia da un ceppo di Klebsiella 

pneumoniae [178]; 

 Differenti varianti di CTX-M, il cui nome sottolinea la potente attività idrolitica 

nei confronti del cefotaxime [176]; 

 Toho-1 e Toho-2, il cui nome si riferisce all’Università di Toho a Tokyo in cui 

venne isolato un ceppo di E. coli produttore di Toho-1 da un ragazzo 

ospedalizzato [176]; 

 Differenti varianti di OXA (oxacillinasi) [176]; 

 PER-1 (Pseudomonas extended-resistant) , identificato per la prima volta da 

un ceppo di P. aeruginosa in Turchia [179] e PER-2, identificato da 

Salmonella enterica serovar Typhimurium in Argentina [180]; 

 VEB-1 (Vietnam ESBL), identificato da un isolato di Escherichia coli in 

Francia da un paziente vietnamita [181]; 

 Differenti varianti di GES (Guiana extended-spectrum β-lactamase), 

inizialmente identificato da K. pneumoniae in Francia [182]; 

 BES (Brazil extended-spectrum beta-lactamase), identificato in Brasile alla 

fine degli anni ’90 da Serratia marcescens [183]; 

 TLA (Tlahuicas), identificato in Città del Messico nel 1991 da E. coli [184]; 

 SFO (Serratia fonticola), identificato nel 1988 in Giappone da Enterobacter 

cloacae [185]; 

 IBC (integron-borne cephalosporinase), identificato durante gli anni ’90 da 

Enterobacter cloacae [186]. 
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Le infezioni da batteri ESBL, che sono resistenti alle cefalosporine di terza 

generazione e alle penicilline, hanno notevole importanza sia per l’uomo che per 

diverse specie animali, con un possibile coinvolgimento anche degli alimenti di 

origine animale (carni e latte soprattutto) data la possibile trasmissione al 

consumatore mediante l’ingestione di prodotti contaminati. 

 

7.3 EPIDEMIOLOGIA E MICRORGANISMI COINVOLTI NELLA RESISTENZA 
ALLE CEFALOSPORINE 
I microrganismi produttori di ESBL vennero identificati per la prima volta in Europa, 

e in particolare in Germania [187], ma la loro presenza è stata riscontrata anche in 

America [188], Africa [189], Asia [188] e Australia [190]. 

I dati provenienti dall’ European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 

evidenziano l’importanza delle Enterobacteriaceae nel fenomeno della resistenza 

alle cefalosporine di terza generazione, con particolare riferimento a Klebsiella 

pneumoniae, presente con una percentuale di isolati resistenti di origine clinica al di 

sopra del 50% in otto stati su ventinove, e ad Escherichia coli, con prevalenze che 

vanno dal 5,9% in Norvegia fino al 41,3% in Bulgaria [117]. 

In Italia, nel 2017, gli isolati clinici di K. pneumoniae resistenti alle cefalosporine di 

terza generazione presentavano una prevalenza del 54,6%, mentre gli isolati di 

Escherichia coli resistente alle cefalosporine di terza generazione avevano una 

prevalenza del 29,5% [117]. Uno studio più retrodato, effettuato in Italia nel 1999 e 

basatosi su 8015 isolati appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae, aveva 

già messo in evidenza l’importanza di K. pneumoniae ed E. coli, ma anche di 

Proteus mirabilis e Providencia stuartii, tutti produttori sia di TEM che di SHV [191]. 

Sempre in Italia, nel 2002, è stato possibile isolare una K. pneumoniae, otto E.coli, 

un Proteus mirabilis e due Proteus vulgaris, produttori di differenti varianti della β-

lattamasi a spettro esteso CTX-M [192], e nel 2018, invece, sono stati isolati ceppi 

di K. pneumoniae portatori dei geni blaCTX-M-15 e blaTEM-206 [193]. 

Anche se i dati dell’ECDC provengono da studi effettuati sull’uomo, la resistenza 

alle cefalosporine è stata riscontrata anche negli animali già a partire dal 1988, 

quando venne isolato un ceppo di E. coli produttore di β-lattamasi a spettro esteso 

da un cane da laboratorio [194]. Successivamente alla prima identificazione diverse 
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pubblicazioni hanno riportato la resistenza alle cefalosporine anche in numerose 

specie animali; in Germania, per esempio, sono stati isolati ceppi di E. coli produttori 

di ESBL da campioni di feci e di polvere, a partire da bovini da carne e da latte [195], 

e in Italia, è stato possibile riscontrare la presenza di E. coli produttori di ESBL in 

cani e gatti, a partire da feci, organi e contenuto intestinale [196]. Le specie coinvolte 

sono anche suini e volatili, come accaduto ad Hong Kong, dove sono stati isolati, a 

partire da campioni di feci, ceppi di E. coli produttori di differenti varianti di CTX-M, 

sia da sei suini che da un piccione, oltre che da tre bovini [197], interessando quindi 

le specie di maggior interesse zootecnico, con conseguenze allarmanti sulla 

possibilità di diffusione all’uomo di batteri produttori di ESBL potenzialmente 

zoonosici attraverso la catena alimentare [198]. In Portogallo sono stati isolati stipiti 

di E. coli e K. pneumoniae, produttori degli enzimi SHV-2, TEM-52 e CTX-M-1 da 

polli, a partire da campioni di feci e di carne, e SHV-12 da suini, a partire da campioni 

di feci [199]. In Gran Bretagna, uno studio mirato alla valutazione del rischio di 

disseminazione di batteri produttori di ESBL all’uomo, ha riscontrato la presenza di 

CTX-M prodotto da E. coli isolato da campioni fecali di bovino, suino e pollo [200]. 

Negli Stati Uniti è stato identificato il gene blaSHV in Salmonella enterica serovar 

Newport isolata dalla specie equina [201], mentre da Salmonella enterica serovar 

Infantis, Paratyphi B, Typhimurium, Agona e Derby isolati da polli è stato identificato 

il gene blaTEM-52 in Belgio tra il 2001 e il 2004 [202]. In Spagna, un lavoro condotto 

al fine di dimostrare se le specie commensali appartenenti alle Enterobacteriaceae 

isolate da animali destinati alla produzione di alimenti fossero reservoir di geni 

ESBL, ha dimostrato la presenza di E. coli produttore di differenti varianti degli 

enzimi CTX-M, SHV e TEM-52 nel pollame, di E. coli produttore di SHV-5, SHV-12 

e CTX-M-1 nei suini e di E. coli produttore di CTX-M-9 e CTX-M-14 nei conigli, a 

partire da campioni fecali [203]. Addirittura, in Danimarca, è stato identificato il gene 

blaCTX-M-9 in ceppi di Salmonella enterica serovar Virchow isolati da quaglie [204], a 

dimostrazione della grande diffusione di geni ESBL tra le differenti specie animali, 

con le quali l’uomo convive quotidianamente. 
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CAPITOLO 8: ALTERNATIVE ALL’USO DEGLI ANTIMICROBICI 
 

Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza ha costretto professionisti del settore a 

cercare nuovi metodi per combattere le infezioni più importanti [205]. Infatti, 

nonostante le industrie farmaceutiche si adoperino per la realizzazione di nuove 

molecole con attività antibiotica, l’immissione sul mercato di tali prodotti è quasi 

immediatamente seguita da inattivazione del farmaco da parte del microrganismo 

batterico, in quanto si tratta di un fenomeno, quello della resistenza, in grado di 

svilupparsi e diffondersi molto rapidamente [206]. Ciò ha spinto verso la ricerca di 

nuove alternative con azione antibatterica, tra le quali si citano: i batteriofagi, i 

peptidi antimicrobici, gli immunomodulanti, i probiotici, i prebiotici e i fitobiotici. 

 

8.1 BATTERIOFAGI 
I batteriofagi, o semplicemente fagi, sono virus in grado di parassitare e sfruttare i 

batteri per la replicazione, tramite due cicli: litico o lisogenico [207]. Vennero scoperti 

per la prima volta da Frederick Twort nel Regno Unito e da Félix d’Herell in Francia, 

rispettivamente nel 1915 e nel 1917 [208, 209]. Nel corso degli anni vennero 

utilizzati quasi esclusivamente nei paesi dell’est Europa, ma oggi, con la 

problematica della resistenza, la terapia che si serve dei fagi comincia a suscitare 

interesse anche nel mondo occidentale [210]. Quella che viene sfruttata è la 

capacità del virus di essere specifico per il batterio da combattere, senza essere 

dannoso per il paziente trattato, e di ucciderlo, una volta terminato il proprio ciclo 

replicativo [211]. Nonostante vengano riportati risultati soddisfacenti, la terapia con 

batteriofagi presenta delle controversie. Infatti, prima di effettuare un trattamento 

con fagi è necessario che il batterio all’origine dell’infezione venga identificato con 

accuratezza [212]. Inoltre, essendo un ospite, non solo per il batterio, ma anche per 

il paziente, il fago potrebbe essere inattivato ed eliminato dai meccanismi di difesa 

del sistema immunitario [213] e oltre ciò, potrebbe essere responsabile della 

disseminazione di determinanti patogenetici e fattori di virulenza tra batteri [214] e 

di indurre il rilascio di lipopolisaccaridi (LPS) conseguente alla lisi dei batteri Gram 

negativi. Le caratteristiche farmacocinetiche sono ancor oggi poco conosciute, e la 

possibilità che essendo specie-specifici, si verifichi una mutazione del DNA batterico 
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con modificazioni a carico dei recettori, creando microrganismi resistenti ai fagi, non 

deve essere tralasciata [209]. 

 

8.2 PEPTIDI ANTIMICROBICI 
I peptidi antimicrobici (Antimicrobial Peptides) sono delle piccole molecole proteiche 

costituite da 12-50 aminoacidi largamente diffuse in natura, isolati da un elevato 

numero di organismi, appartenenti sia al regno dei procarioti che degli eucarioti 

[215]. Alcuni esempi sono le cecropine isolate nel baco da seta e la melittina isolata 

nell’ape da miele. Svolgono un’importante funzione nell’immunità innata, 

manifestando spiccata attività antimicrobica nei confronti di batteri Gram-positivi e 

Gram-negativi [216]. Gli effetti protettivi sia nell’uomo [217] che negli animali [218] 

sono stati riportati frequentemente, ma nonostante le loro capacità battericide 

rimane ancor oggi poco chiaro il loro reale utilizzo in campo clinico, non solo per la 

possibilità che i batteri diventino resistenti ad essi [219], ma anche e soprattutto per 

gli elevati costi di produzione [209]. 

 

8.3 ALTRE POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE 
Di seguito si elencano alcune strategie che vengono proposte per contrastare il 

fenomeno dell’AMR e svolgere, allo stesso tempo, attività antibatterica. 

In primo luogo, si ipotizza il ricorso all’utilizzo di vaccini antibatterici, e quindi ad una 

corretta profilassi vaccinale nei confronti del più alto numero di microrganismi, che 

potrebbe ridurre drasticamente l’uso degli antibiotici e di conseguenza anche il 

fenomeno dell’antibiotico-resistenza [220]. Tuttavia, le problematiche insite in 

questo approccio sono facilmente immaginabili, dato il gran numero di batteri che 

possono causare infezione nell’uomo. 

Anche i probiotici, in grado di competere con microrganismi patogeni [221], insieme 

all’uso dei prebiotici, con la loro capacità di selezionare la flora batterica e stimolare 

le difese immunitarie, potrebbero contribuire nella lotta ai batteri patogeni [222]. 

Taluni antimicrobici, quali la colistina, anche se nefrotossica [223], la fosfomicina, la 

tigeciclina, nonché l’uso dei fitobiotici, ovvero di prodotti derivati dai vegetali, sono 

stati utilizzati in alternativa agli antibiotici, ma gli effetti ottenuti sono talvolta inferiori 
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alle aspettative e non tali da poter definire queste sostanze delle ottime e sicure 

alternative alla classica terapia antibiotica [113]. 
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OBIETTIVI DELLA RICERCA 
 

La ricerca effettuata presso l’Unità Operativa di Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale con la collaborazione dell’Unità Operativa di Malattie Infettive, del 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma ha 

lo scopo di monitorare la specie bovina relativamente al fenomeno della resistenza 

ai carbapenemi e alle cefalosporine di terza generazione. A partire da test 

diagnostici di screening, di carattere fenotipico, l’obiettivo finale ha previsto 

l’identificazione del microrganismo resistente, primo passo di un lavoro che verrà 

ultimato dalla ricerca dei geni di resistenza mediante PCR e/o Whole Genome 

Sequencing. 
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CAPITOLO 9: MATERIALI E METODI 
 

9.1 CAMPIONAMENTO 
Per la realizzazione della ricerca sono stati effettuati 200 prelievi di materiale fecale 

dall’ampolla rettale di bovini utilizzando un tampone sterile (Fig.5). Dopo il prelievo 

del materiale fecale, i tamponi sono stati introdotti in provette sterili contenenti 1 ml 

di Buffered Peptone Water (BPW) sterile. Il campionamento è stato eseguito in un 

macello di Parma nel periodo compreso tra Dicembre 2018 e Giugno 2019. 

 

 

Figura 5: Tamponi fecali 

 

 

9.2 FASE INIZIALE DI SEMINA 
Ai tamponi fecali, inseriti in provetta sterile, sono stati aggiunti 5 ml di Buffered 

Peptone Water (BPW; Oxoid, Basingstoke, UK) e sono stati messi ad incubare a 

37°C per 18-20 ore. Successivamente la brodocoltura è stata seminata su due 

terreni selettivo-differenziali: 

1. Brilliance CRE: terreno cromogenico, selettivo e differenziale per 

l’isolamento e la differenziazione di batteri Gram-negativi resistenti ai 

carbapenemi e ciò grazie a una miscela di antibiotici che inibisce la crescita 
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di funghi, batteri Gram-positivi e batteri Gram-negativi sensibili ai 

carbapenemi (Fig.6). Il terreno può essere impiegato per la semina diretta 

del campione fecale o di altri campioni clinici sulla superficie della piastra o 

per semina, dopo incubazione, di un’ansata della brodocoltura ottenuta. Nel 

presente lavoro di tesi un’ansata di 10 µl della brodocoltura dopo 

arricchimento è stata seminata sulla superficie del terreno, con la tecnica che 

permette di ottenere colonie isolate. Le piastre sono state incubate a 37°C 

per 24 ore. In caso di mancata crescita di colonie, le piastre sono state 

reincubate per ulteriori 24 ore. 

 

 

Figura 6: Brilliance CRE (Biolife Italiana) 

 

 

2. Mac Conkey Agar addizionato di cefotaxime: terreno selettivo e differenziale 

per l'isolamento e la differenziazione di Enterobacteriaceae e di numerosi 

altri bacilli Gram-negativi, ideale per campioni clinici contenenti microflora 

mista in quanto consente di effettuare una prima classificazione degli 

enterobatteri e degli altri Gram-negativi in fermentanti e non-fermentanti il 

lattosio. Nel nostro studio, 100 µl della brodocoltura dopo arricchimento sono 

stati seminati sulla superficie del terreno, mediante strisci che permettono di 

ricoprirne l’intera area. Successivamente alla semina, un dischetto 
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impregnato di cefotaxime (CTX, 30 µg) è stato posto al centro della piastra 

(Fig.7). Le piastre sono state incubate a 37°C per 24 ore. 

 

 

Figura 7: Mac Conkey Agar (Biolife Italiana) addizionato del dischetto di Cefotaxime 

 

 

9.3 RICONOSCIMENTO E SELEZIONE DELLE COLONIE 
1. Su piastre di Brilliance CRE il componente cromogeno permette di 

distinguere in via presuntiva le colonie in base all’aspetto cromatico (Fig.8). 

Le colonie rosa pallido potrebbero appartenere alla specie E. coli, mentre le 

colonie blu al gruppo KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter). 

Colonie circondate da un alone marrone potrebbero appartenere ai generi 

Proteus, Morganella e Providencia. Generi non appartenenti alle 

Enterobacteriaceae, come Acinetobacter, danno origine a colonie bianche o 

con una pigmentazione naturale, facili da individuare sul fondo turchese del 

terreno.  
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Figura 8: Colonie color crema su Brilliance CRE 

 

 

2. Su Agar Mac Conkey, le colonie dei batteri lattosio-fermentanti appaiono di 

colore rosa fucsia, mentre i batteri lattosio non-fermentanti danno origine a 

colonie incolori. Ciò che interessa nella prova condotta per lo studio dei 

batteri resistenti alle cefalosporine di terza generazione (Cefotaxime) è 

tuttavia la loro capacità di crescere in prossimità del dischetto impregnato 

dell’antibiotico (Fig.9). Pertanto, vengono selezionate le colonie, rosa o 

incolori, cresciute a ridosso del dischetto impregnato del principio attivo. 
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Figura 9: Colonie in prossimità del dischetto di Cefotaxime 

 

 

9.4 TEST DI KIRBY-BAUER 
L’antibiogramma eseguito mediante il metodo della diffusione in agar, o metodo 

Kirby-Bauer, è un esame in vitro che permette di valutare se un microrganismo è 

sensibile a un determinato antibiotico. Questo test prevede il posizionamento di uno 

o più dischetti impregnati di antibiotico su un terreno, il Mueller-Hinton agar, in cui è 

stato seminato il microrganismo da testare. La lettura si basa sulla misura del 

diametro dell’alone di mancata crescita batterica formatosi attorno al dischetto e in 

base alle misurazioni ottenute è possibile stabilire se un microrganismo è sensibile, 

intermedio o resistente a un antibiotico. I limiti, detti anche “breakpoints”, sono 

definiti da due importanti associazioni internazionali quali CLSI (Clinical & 

Laboratory Standards Institute) ed EUCAST (European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing) (Tab.7 e Tab.8) [224, 225]. 

 

CLSI 2018 Concentrazione Sensibile (mm) Resistente (mm) 
Cefotaxime 30 µg ≥ 26 ≤ 22 

Ceftazidime 30 µg ≥ 21 ≤ 17 

Meropenem 10 µg ≥ 23 ≤ 19 
Tabella 7: Breakpoints per cefotaxime, ceftazidime e meropenem secondo CLSI (2018) 
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EUCAST 2018 Concentrazione Sensibile (mm) Resistente (mm) 
Cefotaxime 5 µg ≥ 20 < 17 

Ceftazidime 10 µg ≥ 22 < 19 

Meropenem 10 µg ≥ 22 < 16 
Tabella 8: Breakpoints per cefotaxime, ceftazidime e meropenem secondo EUCAST (2018) 

 

 

Da sottolineare che, a differenza di CLSI, EUCAST propone di considerare 

potenzialmente resistenti al Meropenem anche i microrganismi che presentano un 

alone di inibizione < 28 mm, nel caso si stiano conducendo studi di screening per 

valutare la comparsa di stipiti resistenti all’interno di una popolazione batterica “wild-

type”. Date le caratteristiche del presente studio, è bene tenere in considerazione 

questo valore di breakpoint (breakpoint di screening), e non il breakpoint clinico che 

compare nella tabella 7. 

 

1. Le colonie selezionate dalle piastre di Brilliance CRE agar sono state testate 

per la loro resistenza nei confronti del Meropenem. 

2. Le colonie selezionate dalle piastre di Agar Mac Conkey + CTX sono state 

testate per la loro resistenza a Cefotaxime, Ceftazidime e Meropenem. 

Selezionate le colonie, queste sono state inoculate in provette contenenti Tryptic 

Soy Broth (TSB), utilizzato per la preparazione dell'inoculo e la sospensione dei 

ceppi nei test di sensibilità con il metodo dei dischetti di diffusione (Kirby-Bauer test). 

Effettuato l’inoculo le provette sono state incubate a 37°C per 3 ore. 

Ottenuta un’adeguata torbidità del brodo, pari ad una densità di 0,5 McFarland, sono 

stati seminati sulla superficie del terreno 100 µl della brodocoltura mediante strisci 

che permettono di ricoprirne l’intera area. Posizionati i dischetti con antibiotico, le 

piastre sono state incubate a 37°C per 24 ore. 
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9.5 LETTURA DEGLI ANTIBIOGRAMMI E ISOLAMENTO DI COLTURE PURE 
Dalla lettura degli antibiogrammi sono state selezionate le colture batteriche che 

presentavano diametri di inibizione della crescita indicativi di resistenza ai diversi 

principi attivi. Da tali piastre (Fig.10) si è effettuata una semina, con la tecnica di 

strisci successivi che permettono di ottenere colonie isolate, su Trypticase Soy Agar 

(TSA), terreno a libera crescita utilizzato per la coltura di ceppi batterici isolati da 

campioni clinici allo scopo di ottenere colture pure. Le piastre di TSA sono state 

incubate a 37°C per 24 ore. 

 

 

Figura 10: Lettura degli antibiogrammi con dischetti imbibiti di Meropenem 

 

 

9.6 COLORAZIONE DI GRAM 
I microrganismi cresciuti su piastre di TSA sono stati classificati come Gram-positivi 

o Gram-negativi, mediante la cosiddetta colorazione di Gram (Fig.11). Questa 

consiste nel: 

1. fissare una porzione della colonia su un vetrino;  

2. ricoprire il preparato con cristal-violetto e far trascorrere 3-5 minuti; 

3. eliminare l’eccesso di colorante, ricoprire con soluzione di Lugol e lasciare 

agire per 3 minuti; 

4. eliminare l’eccesso di soluzione e sciacquare con alcool; 
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5. ricoprire il preparato con safranina e far trascorrere 1 minuto; 

6. sciacquare il vetrino ed asciugarlo. 

La lettura è stata effettuata mediante microscopio ottico con ingrandimento 100x, 

dopo aver versato sul preparato una goccia d’olio da immersione. 

 

 

Figura 11: Colorazione di Gram (batteri Gram-negativi) 

 

 

9.7 TEST DI SINERGIA 
Il test di sinergia o di combinazione è un test di valutazione fenotipica del 

meccanismo di resistenza, che mette a confronto il valore dell’alone di inibizione 

formatosi attorno a un dischetto con una cefalosporina, con l’alone di inibizione 

formatosi attorno a un dischetto con una cefalosporina e acido clavulanico (inibitore 

delle β-lattamasi). Il test, effettuato per gli isolati risultati resistenti al cefotaxime e al 

ceftazidime, è stato realizzato mediante metodo Kirby-Bauer, con il posizionamento 

di quattro dischetti imbibiti di: cefotaxime, cefotaxime + acido clavulanico, 

ceftazidime e ceftazidime + acido clavulanico. Dopo l’incubazione a 37°C per 24 ore 

si è proceduto all’interpretazione dei risultati. Il test è positivo se la differenza degli 

aloni di inibizione è ≥ 5 mm. 
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9.8 IDENTIFICAZIONE DEL MICRORGANISMO 
Classificato il microrganismo come Gram-negativo, si effettua la sua identificazione 

mediante test biochimici che permettono di definirne il genere e la specie.  

1. Prova dell’ossidasi: test rapido per la determinazione dell’enzima citocromo-

ossidasi, presente solo in alcuni microrganismi batterici, coinvolta nella 

catena di trasporto degli elettroni e che permette di discriminare tra i batteri 

appartenenti alle Enterobacteriaceae (ossidasi negativi) e altre famiglie di 

generi non fermentanti (ossidasi positivi, come Pseudomonas). Il test sfrutta 

un composto, la tetrametil-p-fenilendiammina clororidrato, che nello stato 

ridotto è incolore, ma che allo stato ossidato dopo aver reagito con l’enzima 

citocromo-ossidasi, determina la formazione dell’indofenolo, di colore blu-

violaceo responsabile del viraggio. Pertanto, la patina batterica assumerà 

una colorazione viola (test positivo) o rimarrà incolore (test negativo) (Fig.12). 

 

 

Figura 12: Prova dell’ossidasi (test positivo) 
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2. Microgen™ GN-ID: sistema standardizzato che utilizza 12 (GN-A) o 24 (GN-

A+B) substrati biochimici liofilizzati e presenti all’interno di pozzetti per 

identificare batteri appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae e altri 

bacilli Gram-negativi sia ossidasi negativi che positivi. Durante la fase di 

identificazione sono stati utilizzati solamente i primi dodici pozzetti, utili ad 

individuare batteri ossidasi negativi, e ciò mediante test che dal primo al 

dodicesimo pozzetto sono: test della lisina, test dell’ornitina, test dell’acido 

solfidrico, test del glucosio, test del mannitolo, test dello xilosio, test 

dell’ONPG (orto-nitrofenil-β-galattoside), test dell’indolo, test dell’ureasi, test 

del VP (Voges-Proskauer), test del citrato e test del TDA (triptofano 

deaminasi). Ogni substrato è stato ricostituito con una sospensione salina 

dell’organismo da identificare, ottenuta da una coltura pura cresciuta su TSA. 

Nei pozzetti corrispondenti al test della lisina, al test dell’ornitina, al test 

dell’acido solfidrico e al test dell’ureasi si è creata l’anaerobiosi aggiungendo 

3-4 gocce di olio minerale. Il kit è stato incubato a 37°C per 18-24 ore. La 

lettura dei pozzetti è stata effettuata dopo aver aggiunto il reagente di Kovacs 

al pozzetto indolo, i reagenti VIP 1 e VIP 2 al pozzetto VP e il reagente TDA 

al pozzetto TDA. Il Microgen GN-ID presenta i substrati organizzati in triplette 

e ad ogni substrato è associato un numero; la somma dei numeri relativi a 

una reazione positiva porta alla formazione di un codice a 4 cifre che viene 

utilizzato per l’identificazione del microrganismo mediante il Microgen 

Identification System Software (Fig.13). 
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Figura 13: Microgen GN-ID (GN-A) 

 

 

3. API® 20 E: sistema standardizzato per l’identificazione di batteri appartenenti 

alla famiglia delle Enterobacteriaceae, che sfrutta una galleria composta da 

20 microtubi contenenti substrati disidratati, che sono nell’ordine: 2-nitro-

fenil-βD-galattopiranoside (ONPG), L-arginina, L-lisina, L-ornitina, citrato 

trisodico, tiosolfato sodico, urea, L-triptofano, L-triptofano, piruvato di sodio, 

gelatina bovina, D-glucosio, D-mannitolo, inositolo, D-sorbitolo, L-ramnosio, 

D-saccarosio, D-melibiosio, amigdalina ed L-arabinosio. Questi sono stati 

ricostituiti con una sospensione batterica salina di torbidità pari al punto 0,5 

della scala McFarland, ottenuta da una coltura pura cresciuta su TSA. Dopo 

aver aggiunto olio di paraffina ai pozzetti corrispondenti ai test dell’arginina, 

della lisina, dell’ornitina, dell’acido solfidrico e dell’ureasi per creare 

condizioni di anaerobiosi, la galleria è stata incubata a 37°C per 18-24 ore. 

La lettura è avvenuta dopo l’aggiunta dei reagenti: TDA al pozzetto con L-

triptofano (TDA), reagente di James al pozzetto con L-triptofano (IND), VP 1 

e VP 2 al pozzetto con piruvato di sodio (VP). Se il numero di test positivi 

prima dell’aggiunta dei reagenti è risultato inferiore a tre, la galleria è stata 

nuovamente incubata per altre 24 ore. I test sono separati in gruppi di tre e 

ad ogni test è associato un numero. L’ultima prova è rappresentata dal test 
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dell’ossidasi che viene eseguito a parte. Dalla somma dei numeri associati a 

reazioni positive si ottiene un codice numerico a 7 cifre utilizzato per 

l’identificazione del microrganismo mediante Software (Fig.14).  

 

 

Figura 14: API 20 E 

 

 

4. API® 20 NE: sistema standardizzato per l’identificazione di bacilli Gram-

negativi non appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae. La galleria 

è composta da 20 microtubi contenenti substrati disidratati, che sono 

nell’ordine: nitrato di potassio, triptofano, glucosio, arginina, urea, esculina, 

gelatina, p-nitro-fenil-βD-galattopiranoside, glucosio, arabinosio, mannosio, 

mannitolo, N-acetil-glucosamina, maltosio, gluconato, caprato, adipato, 

malato, citrato e fenil-acetato. Questi sono stati ricostituiti con una 

sospensione batterica salina di torbidità pari al punto 0,5 della scala 

McFarland, ottenuta da una coltura pura cresciuta su TSA. Dopo l’aggiunta 

di olio di paraffina ai pozzetti corrispondenti ai test del glucosio, dell’arginina 

e dell’ureasi per creare condizioni di anaerobiosi, la galleria è stata incubata 

a 37°C per 18-24 ore. La lettura è stata effettuata dopo l’aggiunta dei reagenti 

NIT 1 e NIT 2 al pozzetto con NO3, e il reattivo di James al pozzetto con 
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triptofano (TRP). Nel caso in cui il profilo numerico non corrispondesse a 

nessun microrganismo o richiedesse un’incubazione minima di 48 ore, dopo 

aver coperto i test NO3 e TRP con olio di paraffina, la galleria è stata 

nuovamente incubata a 37°C per altre 18-24 ore. I test sono separati in 

gruppi di tre e ad ognuno è associato un numero. L’ultima prova è 

rappresentata dal test dell’ossidasi che viene eseguito a parte. Dalla somma 

dei numeri associati a reazioni positive si ottiene un codice a 7 cifre utilizzato 

per l’identificazione del microrganismo mediante Software (Fig15). 

 

 

Figura 15: API 20 NE 

 

 

I microrganismi identificati sono stati inviati alla U.O. di Malattie Infettive del 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie per la valutazione della resistenza al 

Meropenem mediante metodo della microdiluizione in brodo, dal quale si ottiene la 

Minima Concentrazione Inibente (MIC). Secondo CLSI, valori di MIC ≤ 1 mg/l 

indicano un microrganismo sensibile, mentre valori di MIC ≥ 4 mg/l sono indicativi 

di un ceppo resistente [225]. EUCAST, invece, definisce sensibile un batterio con 

valori di MIC ≤ 2 mg/l e resistente con valori di MIC > 8 mg/l [224]. Tuttavia, EUCAST 

consiglia di abbassare notevolmente il breakpoint qualora non si valutasse la 

resistenza di isolati clinici, ma si studiassero ceppi batterici a fini epidemiologici, 
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come nel caso del presente studio. In tal caso il breakpoint proposto da EUCAST 

per ipotizzare una resistenza batterica al Meropenem è > 0.125 mg/l. 
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CAPITOLO 10: RISULTATI 
 

Il campionamento è stato eseguito in maniera del tutto casuale su 200 bovine da 

latte provenienti da allevamenti situati in cinque regioni italiane e precisamente in 

Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Marche e Lombardia (Tab.9). Il numero di capi 

per regione ha presentato notevoli differenze, essendo prevalenti i capi provenienti 

dall’Emilia-Romagna (180/200, pari al 90%), seguiti da Abruzzo (12/200; 6%), 

Puglia (5/200; 2,5%), Marche (2/200; 1%) e Lombardia (1/200; 0,5%). 

 

Regione di origine dell’allevamento Provincia di 
origine 
dell’allevamento 

Numero di bovini 
campionati (% sul 
totale dei capi) 

   
Emilia-Romagna Parma 131 (65.5%) 

 Reggio Emilia 48 (24%) 

 Piacenza 1 (0.5%) 

Abruzzo L’Aquila 5 (2.5%) 

 Pescara 4 (2%) 

 Teramo 3 (1.5%) 

Puglia Bari 3 (1.5%) 

 Taranto 2 (1%) 

Marche Ascoli Piceno 2 (1%) 

Lombardia Cremona 1 (0.5%) 

Totale  200 (100%) 

Tabella 9: Provenienza dei capi sottoposti a campionamento 
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Il numero di isolati resistenti al meropenem mediante il Kirby-Bauer test, sulla base 

dei breakpoint del CLSI (≤19 mm) sono risultati pari a 13 ed i ceppi intermedi 15, 

mentre la restante parte dei ceppi isolati da feci bovine sono risultati sensibili al 

carbapenemico. Secondo i breakpoint dell’associazione EUCAST (<28 mm), 

invece, il numero di ceppi resistenti sarebbe pari a 40. Il breakpoint definito da 

EUCAST è valido per gli studi di screening, quando si vuole distinguere una 

popolazione “wild type” da una “non wild type”, e non per gli isolati clinici, . Sulla 

base dei breakpoint di screening di EUCAST, le specie coinvolte sono 

rappresentate da 29 ceppi di Escherichia coli, tre di Acinetobacter lwoffii, due di 

Klebsiella ozaenae, due di Alcaligenes faecalis, uno di Acinetobacter radioresistens, 

uno di Acinetobacter lwoffii/radioresistens, uno di Burkholderia cepacia e uno di 

Moraxella spp. 

Un elevato numero di ceppi batterici (27/40) è stato testato con il metodo della 

microdiluizione in brodo, selezionati sulla base dell’accuratezza dell’identificazione 

batterica ottenuta mediante i test biochimici API 20E e Microgen GN-A. 

Il numero di isolati resistenti attraverso il metodo della microdiluizione in brodo, 

secondo i breakpoint di CLSI era pari a 0, con soli 2 ceppi intermedi, mentre 

secondo EUCAST il numero di batteri resistenti era pari a 5/27 (18,5%). Queste 

differenze sono attribuibili soprattutto all’introduzione, da parte di EUCAST, di una 

soglia inferiore per valutare la resistenza in quei microrganismi che non vengono 

isolati da pazienti affetti da malattia, ma derivano da studi epidemiologici. Infatti, il 

valore di MIC secondo EUCAST, inteso come valore di screening per distinguere 

ceppi “wild-type” da “non wild-type”, è di soli 0.125 mg/l. 

I valori osservati nei test di Kirby-Bauer e della MIC sono indicati in Tabella 10 e in 

Tabella 11. 
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Numero 
Identificativo 

Stipite isolato Provincia Ø MEM 
(mm) 

MIC (µg/ml) 

BCRE 302 Escherichia coli AQ 21 0.25±0 

BCRE 308 Escherichia coli TE 22 0.33±0.14 

BCRE 314 Escherichia coli AP 20 0.25±0 

BCRE 332-3/1 Escherichia coli PR 22 n.t. 

BCRE 392 Escherichia coli  PR 25 0.012±0.007 

BCRE 393-1 Escherichia coli PR 19 0.016±0 

BCRE 393-2 Escherichia coli PR 18 0.013±0.005 

BCRE 393-3 Escherichia coli PR 22 n.t. 

BCRE 394-2 Escherichia coli PR 27 0.008±0 

BCRE 405 Escherichia coli PR 24 0.003±0 

BCRE 407 Escherichia coli (inattivo) PR 24 0.005±0.002 

BCRE 422 Escherichia coli  RE 26 n.t. 

BCRE 423 Escherichia coli RE 26 n.t. 

BCRE 436 Escherichia coli RE 27 n.t. 

BCRE 438 Escherichia coli (inattivo) RE 22 0.011±0.005 

BCRE 446-1 Escherichia coli PR 19 0.007±0.002 

BCRE 446-2 Escherichia coli PR 18 0.004±0 

BCRE 457-2 Escherichia coli RE 13 0.009±0.006 

BCRE 458-1 Escherichia coli PR 14 0.011±0.005 

BCRE 462-1 Escherichia coli PR 20 n.t. 

BCRE 464-1 Escherichia coli PR 18 0.008±0 

BCRE 471-3 Escherichia coli PR 23 0.009±0.006 

BCRE 474-2 Escherichia coli PR 19 0.011±0.005 

BCRE 479-2 Escherichia coli RE 19 n.t. 

BCRE 484-4 Escherichia coli PR 22 0.032±0 

BCRE 490-1 Escherichia coli RE 23 0.007±0.002 

BCRE 492-2 Escherichia coli PR 24 0.007±0.002 

BCRE 493-2 Escherichia coli PR 22 0.005±0.002 
Tabella 10: Stipiti isolati e rispettivi valori di alone di inibizione e MIC (Ø: diametro dell’alone 

di inibizione; n.t.: non tested) 
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Numero 
Identificativo 

Stipite isolato Provincia Ø MEM 
(mm) 

MIC (µg/ml) 

BCRE 498-3 Escherichia coli PR 20 0.013±0.005 

BCRE 332-3 Acinetobacter lwoffii PR 22 n.t. 

BCRE 349 Acinetobacter lwoffii PC 20 n.t. 

BCRE 397 Acinetobacter lwoffii RE 21 n.t. 

BCRE 401 Acinetobacter 

lwoffii/radioresistens 

PR 23 n.t. 

BCRE 465-1 Acinetobacter 

radioresistens 

PR 20 0.063±0 

BCRE 437 Klebsiella ozaenae RE 25 n.t. 

BCRE 465-2 Klebsiella ozaenae PR 15 0.007±0.002 

BCRE 480-1 Alcaligenes feacalis RE 16 2±1.732 

BCRE 481-1 Alcaligenes faecalis RE 16 2±0 

BCRE 331-3 Burkholderia cepacia PR 22 n.t. 

BCRE 497-2 Moraxella spp. PR 19 0.016±0 
Tabella 11: Stipiti isolati e rispettivi valori di alone di inibizione e MIC (Ø: diametro dell’alone 

di inibizione; n.t.: non tested) 

 

 

Dato che la ricerca era finalizzata anche all’individuazione di batteri ESBL, si è 

eseguita l’identificazione di specie del microrganismo anche quando questo 

risultava sensibile al meropenem, ma resistente a cefotaxime (CTX) e ceftazidime 

(CAZ), e positivo ai test di sinergia dei due antibiotici combinati con l’acido 

clavulanico. Su 200 campioni di feci ben 34, pari al 17% (34/200), sono risultati 

positivi per batteri resistenti alle due cefalosporine di terza generazione; da 34 

animali sono stati isolati 39 ceppi batterici, in quanto da un singolo campione fecale 

si sono isolati anche più microrganismi. La prevalenza di animali escretori fecali di 

microrganismi resistenti alle cefalosporine di III generazione è risultata pertanto pari 

al 17% con in intervallo di confidenza al 95% variabile dal 12,4% al 22,8%. Le specie 

identificate sono rappresentate da 34 stipiti di Escherichia coli, tre stipiti di 
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Acinetobacter lwoffii, uno stipite di Klebsiella ozaenae e uno stipite di Moraxella spp. 

(Tab.12 e Tab.13). 

 

Numero identificativo Stipite isolato Ø CTX (mm) Ø CAZ (mm) 
BCRE 302 Escherichia coli 7 16 

BCRE 308 Escherichia coli 7 11 

BCRE 314 Escherichia coli 7 10 

BCRE 343-1 Acinetobacter lwoffii 9 9 

BCRE 392 Escherichia coli 10 22 

BCRE 393-1 Escherichia coli 9 12 

BCRE 393-2 Escherichia coli 9 12 

BCRE 393-3 Escherichia coli 9 12 

BCRE 397 Acinetobacter lwoffii 14 17 

BCRE 401-2 Acinetobacter lwoffii 19 15 

BCRE 405 Escherichia coli 9 15 

BCRE 407 Escherichia coli 

(inattivo) 

9 13 

BCRE 422 Escherichia coli 9 10 

BCRE 423 Escherichia coli 9 10 

BCRE 424 Escherichia coli 9 15 

BCRE 428 Escherichia coli 9 17 

BCRE 431 Escherichia coli 16 13 

BCRE 436 Escherichia coli 19 17 

BCRE 437 Klebsiella ozaenae 9 15 

BCRE 438 Escherichia coli 

(inattivo) 

9 11 

BCRE 446-1 Escherichia coli 7 10 

BCRE 446-2 Escherichia coli 7 14 
Tabella 12: Stipiti con test di sinergia positivo nei confronti di cefotaxime e ceftazidime (Ø: 

diametro dell’alone di inibizione) 
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Numero identificativo Stipite isolato Ø CTX (mm) Ø CAZ (mm) 
BCRE 457-1 Escherichia coli 7 12 

BCRE 457-2 Escherichia coli 7 14 

BCRE 457-3 Escherichia coli 7 12 

BCRE 458-1 Escherichia coli 7 7 

BCRE 462-1 Escherichia coli 7 11 

BCRE 464-1 Escherichia coli 7 12 

BCRE 464-2 Escherichia coli 7 12 

BCRE 471-3 Escherichia coli 9 10 

BCRE 475-2 Escherichia coli 8 12 

BCRE 479-2 Escherichia coli 7 8 

BCRE 480-3 Escherichia coli 

(inattivo) 

7 15 

BCRE 482-2 Escherichia coli 8 13 

BCRE 484-4 Escherichia coli 7 10 

BCRE 485-2 Escherichia coli 9 19 

BCRE 490-1 Escherichia coli 7 12 

BCRE 497-2 Moraxella spp. 14 12 

BCRE 498-3 Escherichia coli 7 17 
Tabella 13: Stipiti con test di sinergia positivo nei confronti di cefotaxime e ceftazidime (Ø: 

diametro dell’alone di inibizione) 

 

 

Nello studio, 9 ceppi isolati da 7 campioni fecali sono risultati resistenti al 

meropenem, al cefotaxime, al ceftazidime e positivi ad entrambi i test di sinergia, 

secondo i breakpoint del CLSI. Le specie identificate da tali campioni sono 

rappresentate da 8 stipiti di Escherichia coli ed uno stipite di Moraxella spp (Tab.14). 
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Numero 
identificativo 

Stipite isolato Ø MEM (mm) Ø CTX (mm) Ø CAZ (mm) 

BCRE 393-1 Escherichia coli 19 9 12 

BCRA 393-2 Escherichia coli 18 9 12 

BCRE 446-1 Escherichia coli 19 7 10 

BCRE 446-2 Escherichia coli 18 7 14 

BCRE 457-2 Escherichia coli 13 7 14 

BCRE 458-1 Escherichia coli 14 7 7 

BCRE 464-1 Escherichia coli 18 7 12 

BCRE 479-2 Escherichia coli 19 7 8 

BCRE 497-2 Moraxella spp. 19 14 12 
Tabella 14: Stipiti resistenti al meropenem, al cefotaxime e al ceftazidime (Ø: diametro 

dell’alone di inibizione) 
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CAPITOLO 11: DISCUSSIONE 
 

I dati di questo studio si inseriscono in un ambito piuttosto carente, e precisamente 

la ricerca di batteri resistenti ai carbapenemi in medicina veterinaria. Tuttavia, nel 

corso dell’ultima decade, sono state dimostrate alcune resistenze nel settore 

zootecnico, con risultati interessanti che riguardano proprio la specie bovina. Il 

presente lavoro di tesi non può chiaramente essere paragonato a ciò che si riscontra 

in bibliografia, in quanto manca dello studio molecolare dei geni di resistenza, ma 

contribuisce a fornire informazioni sulla prevalenza di stipiti resistenti secondo il 

Kirby-Bauer test e il metodo della microdiluizione in brodo. Il secondo metodo è più 

sensibile del primo ed è di tipo quantitativo, fornendo la più bassa concentrazione 

di antibiotico in grado di inibire la crescita batterica, la cosiddetta MIC, i cui 

breakpoint sono confrontabili a livello internazionale. Per quanto riguarda la 

resistenza nei confronti delle cefalosporine di terza generazione, si è impiegato 

anche un test di valutazione fenotipica, indicativo della base enzimatica (β-

lattamasi) della resistenza. 

Tra tutti, lo studio condotto in Francia nel 2010 da Poirel e collaboratori ha 

dimostrato la possibilità che microrganismi produttori di carbapenemasi possano 

essere isolati anche dagli animali, in particolar modo tra i bovini; da 50 campioni 

fecali sono stati isolati 9 ceppi di Acinetobacter spp portatori del gene blaOXA-23 [130]. 

In Libano, in uno studio che ha coinvolto più specie animali, sono stati isolati 9 batteri 

resistenti ai carbapenemi su un totale di 115 campioni fecali, con l’isolamento di due 

ceppi di Pseudomonas aeruginosa portatori del gene di resistenza blaVIM-2 e un 

ceppo di Acinetobacter baumannii portatore del gene blaOXA-23 dalla specie bovina 

[128]. In un altro studio eseguito negli Stati Uniti a partire da 159 campioni fecali di 

bovine da latte è stato possibile isolare Acinetobacter baumannii portatore del 

blaOXA-497 [137]. Studi mirati alla valutazione di determinate specie batteriche, 

effettuati su campioni di feci, latte e tamponi nasali di bovini, hanno dimostrato la 

presenza dei geni blaNDM-5 in Klebsiella pneumoniae ed E. coli in Cina, e blaOXA-23 in 

Acinetobacter spp. in Germania [135, 136, 131]. 

Nel presente lavoro di tesi è stata valutata anche la presenza di microrganismi 

resistenti alle cefalosporine di terza generazione (cefotaxime e ceftazidime), in 

quanto la produzione di β-lattamasi a spettro esteso (ESBL) potrebbe essere causa 
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della selezione di batteri resistenti anche ai carbapenemi. Nel 2014, in Egitto, su un 

totale di 266 campioni fecali prelevati da bovine da latte, è stato possibile isolare 

cinque ceppi di E. coli portatori del gene blaOXA-48 ed uno portatore del gene blaOXA-

181, ma soprattutto sono stati identificati 113 stipiti di E. coli portatori di almeno uno 

dei geni produttori di ESBL, tra i quali emerge il gene blaCTX-M [132]. Nel Regno 

Unito, su un totale di 126 isolati di E. coli provenienti da campioni di liquame bovino 

di un allevamento da latte, 12 presentavano il geni blaCTX-M e quattro il gene blaTEM 

[226], mentre dei 776 campioni di feci prelevati in allevamenti di bovini da carne 

sono stati isolati i generi Citrobacter, Escherichia e Serratia produttori della β-

lattamasi a spettro esteso CTX-M [227]. 

I microrganismi antibiotico-resistenti isolati nel presente lavoro di tesi, potrebbero 

essere trasmessi all’uomo, a causa della contaminazione fecale che può verificarsi 

durante la mungitura o la macellazione, causando infezioni food-borne resistenti ai 

trattamenti antimicrobici. Esempi di questo tipo si sono osservati in due studi, in cui 

a partire da campioni di latte proveniente da bovine sane sono stati isolati 

microrganismi portatori di geni di resistenza ai carbapenemi, quali E. coli portatore 

del gene blaNDM-5, isolato da due campioni su 34 in Algeria [138], e Klebsiella 

pneumoniae portatore del gene blaOXA-48, isolato da un campione di latte su 154 

testati in Libano [228]. 

Il microrganismo resistente maggiormente identificato in questa ricerca è 

Escherichia coli (39/52), batterio commensale della microflora enterica dell’uomo e 

degli animali. La sua forte presenza in questo studio è dovuta verosimilmente alla 

capacità di fungere da reservoir di geni della resistenza, in quanto può facilmente 

acquisire e trasmettere geni, anche a batteri patogeni dell’uomo, grazie alla sua 

grande diffusione tra gli animali e l’ambiente. Proprio per tale motivo E. coli viene 

considerato un vero e proprio “indicatore” della sorveglianza all’antimicrobico 

resistenza [229]. 

I microrganismi resistenti identificati sono in totale 52 e sono rappresentati, oltre da 

E. coli, anche da Acinetobacter lwoffii (5/52) e A. radioresistens (1/52), entrambi 

resistenti solamente al meropenem, come già riportato in bibliografia [139, 230]; 

Klebsiella ozaenae (2/52), resistente al meropenem e di cui oggigiorno si hanno 

scarse informazioni sulla resistenza ai carbapenemi; Alcaligenes faecalis (2/52), 
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resistente al meropenem e di cui la bibliografia riporta un solo caso con presenza 

del gene blaVIM-6 in India [231]; Moraxella spp. (1/52), resistente sia al meropenem 

che al cefotaxime e al ceftazidime, di cui non si hanno informazioni in bibliografia 

relativamente alla resistenza ai carbapenemi mediata da carbapenemasi, ma già 

citato per la resistenza alle cefalosporine; infine Burkholderia cepacia (1/52), 

resistente al meropenem e di cui in Giappone è stata riportata una resistenza ai 

carbapenemi mediata dal gene blaIMP-1 [232]. 

Tra i microrganismi isolati dalle bovine, un solo ceppo ha presentato identificazione 

dubbia con il sistema API® 20 NE (Acinetobacter lwoffii/radioresistens); inoltre tre 

E. coli sui 39 sono risultati “inattivi” secondo il sistema biochimico Microgen™ GN-

ID. Non potendo attribuire un significato certo alla definizione di microrganismo 

“inattivo”, si riporta solo che tali ceppi batterici presentavano alcune reazioni  

biochimiche non confacenti alla specie. 

Dalla ricerca presente emerge che, oltre alla resistenza di microrganismi più volte 

citati in bibliografia in differenti aree geografiche (E. coli, Klebsiella spp., 

Acinetobacter spp.,), le resistenze si sono individuate in batteri meno noti. Tra 

questi, Burkholderia cepacia, batterio Gram-negativo precedentemente conosciuto 

come Pseudomonas cepacia, fitopatogeno e responsabile di infezioni 

opportunistiche nell’uomo e in particolare nelle persone immunocompromesse o 

con fibrosi cistica [233], dato sicuramente da non sottovalutare in caso di resistenza 

antibiotica; Moraxella spp., batterio Gram-negativo di cui si conoscono diverse 

specie tra le quali emerge Moraxella catarrhalis, responsabile di infezioni del tratto 

respiratorio nell’uomo, quindi da non trascurare in caso di resistenza agli antibiotici 

[234]; ed infine Alcaligenes faecalis, batterio Gram-negativo non patogeno ma 

opportunista, quindi potenzialmente in grado di causare infezione in individui 

immunocompromessi. 

Per i motivi suddetti, risulta ben comprensibile come il metodo di Kirby-Bauer e della 

microdiluizione rappresentino dei validi test di screening, ma che debbano essere 

affiancati da test molecolari come la PCR e il Whole-Genome Sequencing (WGS), 

anche se più costosi e laboriosi. Infatti, come è noto, la resistenza di un 

microrganismo potrebbe essere dovuta a meccanismi differenti dalla produzione di 

carbapenemasi o altre β-lattamasi, come lo sono le mutazioni geniche che alterano 
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l’espressione delle porine e delle Penicillin Binding Proteins (PBPs). La differenza 

tra l’antibiotico-resistenza mediata da geni e quella imputabile ad alterazioni 

strutturali della cellula batterica risiede nella possibilità di trasferimento 

interspecifico dei primi, con la possibilità di ampliare il numero di specie batteriche 

capaci di resistere ai trattamenti terapeutici. Da batteri commensali, come E. coli, le 

carbapenemasi e le β-lattamasi potrebbero pertanto diffondere a microrganismi 

patogeni zoonotici ed aumentare il rischio di infezioni umane da batteri antibiotico-

resistenti. 
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CAPITOLO 12: CONCLUSIONE 
 

Tale studio fa parte di un progetto più ampio che prende in considerazione anche 

campioni clinici di origine umana, con lo scopo di ottenere un quadro generale 

all’interno delle popolazioni umana e animale di interesse zootecnico, per valutare 

la possibilità che microrganismi zoonosici provvisti di geni di resistenza agli 

antibiotici possano essere trasmessi dall’animale all’uomo, causando un aumento 

della mortalità od un prolungarsi del decorso clinico di infezioni prima trattabili. 

I risultati ottenuti nel presente lavoro di tesi si inquadrano nel vasto scenario fornito 

dalla sorveglianza sull’antibiotico resistenza a livello europeo, i cui dati sono 

pubblicati nei report annuali redatti dall’European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC). In base a tale fonte, l’Italia si attesta tra i paesi con la più alta 

percentuale di isolati clinici umani resistenti ai carbapenemi, soprattutto per quanto 

riguarda Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter spp. 

I microrganismi isolati dalla specie bovina nel corso dello studio hanno presentato 

livelli di resistenza preoccupanti soprattutto nei confronti delle cefalosporine di terza 

generazione, in quanto la resistenza ai carbapenemi, valutabile sulla base della 

MIC, è risultata spesso nei limiti della sensibilità. I risultati ottenuti vanno tuttavia 

esaminati con attenzione, in quanto l’isolamento dei microrganismi resistenti è 

avvenuto a partire da tamponi fecali di bovine sane, destinate al consumo umano, 

quindi potenzialmente trasmissibili dagli animali all’uomo e all’ambiente. 

Per contrastare il fenomeno dell’AMR il Ministero della Salute sta da tempo 

sensibilizzando l’intera popolazione al corretto uso di antimicrobici, ma soprattutto 

dovrebbe allargare il monitoraggio del fenomeno della resistenza anche alle specie 

animali più a stretto contatto con l’uomo, con particolare interesse per il bestiame 

da allevamento destinato al consumo umano. Essendo, tuttavia, l’AMR un problema 

di interesse globale, si auspica che gli sforzi più importanti provengano 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), che collaborando assieme al 

World Organisation for Animal Health (OIE) e alla Food and Agriculture Organization 

(FAO) si preoccupi di promuovere un adeguato approccio “One Health”. 
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