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Il problema dell’antibiotico resistenza

Note sulla selezione e diffusione dell’antibiotico resistenza



I punti chiave dell’acquisizione dell’antibiotico resistenza da parte di un ceppo 
batterico e la sua diffusione tra le popolazioni batteriche  

(2-3) la pressione 
selettiva esercitata 
dall’antibiotico.

4) La trasmissione e 
diffusione di geni di 
resistenza ad altre 
popolazioni batteriche, 
anche di specie differenti   

(1) la presenza di geni di 
resistenza in una popolazione 
generalmente sensibile 
all’antibiotico



La presenza di geni per la resistenza agli antibiotici in alcuni microrganismi appartenenti popolazione 
batterica generalmente sensibile è un evento naturale causato da mutazioni genetiche casuali.
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(…) antico DNA rigorosamente autenticato 
proveniente da sedimenti di permafrost della 
Beringia di 30.000 anni fa e l’identificazione
di una collezione altamente diversificata di 
geni che codificano la resistenza a Beta-
lattami, tetracicline e antibiotici 
glicopeptidici. Studi strutturali e funzionali sul 
complessivo elemento (genico) VanA di 
resistenza alla vancomicina hanno confermato 
la sua somiglianza con le varianti moderne. 
Questi risultati mostrano definitivamente che 
l’antibiotico resistenza è un fenomeno 
naturale che precede la moderna pressione 
selettiva dell’uso clinico degli antibiotici. (…)



La selezione dei microrganismi resistenti e la formazione di popolazioni batteriche resistenti è un fenomeno 
altrettanto naturale, quale adattamento alla importante pressione selettiva degli antibiotici da noi utilizzati. 

La pressione selettiva degli antibiotici determina la formazione di popolazioni batteriche resistenti entro breve 
tempo dalla loro introduzione commerciale.
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L’esposizione della popolazione agli antibiotici, cioè l’uso e le variazioni dell’uso, correlano  
direttamente con la resistenza dei microrganismi.  

2 3





https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/rates-country. Consultazione 09/2017

Consumi 
ospedalieri 
2015. 



Consumi nelle 
Cure Primarie 
2015. 



The time may come when penicillin can be 
bought by anyone in the shops.
Then there is the danger that the ignorant 
man may easily underdose himself and by 
exposing his microbes to non-lethal 
quantities of the drug make them resistant.

Può arrivare  il momento in cui la penicillina 
potrà essere comprata da chiunque nei negozi.
Allora ci sarà il rischio che l’uomo ignorante 
possa facilmente sottodosarselo e, esponendo i 
suoi microbi a quantità non letali di farmaco, 
renderli resistenti.

ALEXANDER FLEMING
Nobel Lecture, December 11, 1945

La selezione di ceppi resistenti è inoltre fortemente potenziata 
dall’uso inappropriato e imprudente dell’antibiotico. 

Fleming già nel 1945, prima dell’uso commerciale della penicillina, individuava il problema del sottodosaggio.
A distanza di più di 70 anni possiamo dire che l’uso inappropriato degli antibiotici copre un più ampio spettro 
di possibilità 
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Antibiotico usato per profilassi, o come fattore di crescita in ambito zootecnico
Antibiotico «inutile», che non modifica la prognosi
Antibiotico «sbagliato», inefficace per quel m.o.
Antibiotico «inadeguato» non di prima scelta
Dosi e vie di somministrazione inadeguate
Tempi di somministrazione inadeguati
Autoprescrizione e «autogestione»
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Infine, abbiamo già accennato ai meccanismi di trasmissione del materiale genico di resistenza tra 
batteri anche di specie differenti.
Qui preme evidenziare come questa capacità, unita ad ulteriori comportamenti adattativi delle 
popolazioni batteriche aumenti considerevolmente le capacità di adattamento dei batteri 
all’esposizione agli antibiotici. E la possibilità della diffusione delle antibiotico resistenze.
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Le modalità di diffusione dell’antibiotico resistenza nelle e tra le popolazioni 
umana e animale sono varie e da conoscere meglio nella loro articolazione. 



L'analisi univariata ha mostrato associazioni statisticamente 
significative (p <0,05) tra AMC e AMR per i fluorochinoloni e 
Escherichia coli in entrambi i settori, per le cefalosporine di terza e 
quarta generazione e per E. coli negli esseri umani e per tetracicline e 
polimixine e E. coli negli animali. Negli esseri umani vi era 
un'associazione statisticamente significativa tra AMC e AMR per i 

carbapenemi e le polimixine nelle Klebsiella pneumoniae. Il 
consumo di macrolidi negli animali era 
significativamente associato con la resistenza al 
macrolide nei Campylobacter coli negli animali e 
negli esseri umani. Le analisi multivariate hanno dimostrato 

che la resistenza cefalosporina di terza e quarta generazione e di 
fluorochinoloni in E. coli negli esseri umani è stata associata con l'AMC 

corrispondente negli esseri umani, mentre la resistenza ai 
fluoroquinoloni in Salmonella spp. e 
Campylobacter spp. presente negli umani era 
correlata al consumo di fluorochinoloni negli 
animali.» 

La relazione tra consumi di antibiotici e resistenze negli animale, negli umani e tra lgi animali e gli umani 
è ben evidenziata nel secondo report congiunto ECDC/EFSA/EMA su dati provenienti dai network di 
sorveglianza



Le strutture sanitarie per acuti e altri luoghi di 
ricovero e cura rappresentano un potente volano 
per la trasmissione attraverso il contatto diretto, 
tra pazienti o pazienti e operatori, e il contatto 
indiretto tramite l’ambiente e la strumentazione 
sanitaria. 

Non è mai superfluo ricordare sempre a tutti 
l’estrema importanza del lavaggio delle mani per 
l’interruzione della catena di trasmissione



Il problema dell’antibiotico resistenza

Un grave problema mondiale e nazionale, attuale e futuro



Il problema attuale

L’individuazione dell’ultima importante classe di antibiotici risale alla fine degli anni ‘80



Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report And Recommendations The Review On Antimicrobial Resistance Chaired By 

Jim O’neill May 2016. on http://amr-review.org/

Si stima che il 7% delle 
persone ospedalizzate 
nei Paesi ad alto reddito 
e il 10% nei Paesi a basso 
reddito acquisiscano 
almeno una Infezione 
Correlata all’Assistenza;
tra i pazienti ricoverati 
nei reparti di terapia 
intensiva la stima sale ad 
un terzo.
Nelle strutture di 
lungodegenza un quarto 
delle ICA è causata da 
batteri antibiotico 
resistenti.

L’impatto delle AMR 

varia ovviamente sulla 

base del tipo di 

infezione, di resistenza 

e condizioni del 

paziente;

lo studio riportato 

evidenzia come per le 

MRSA si sia stimato 

(2010 nel Regno 

Unito) circa il doppio 

della mortalità 

rispetto alle stesse 

infezioni non 

resistenti.



Rischio di decesso in pazienti 
con infezioni da ceppi 
resistenti rispetto a pazienti 
con infezioni da ceppi sensibili



Impatto annuo di 

alcune infezioni 

causate da batteri 

resistenti ad alcuni 

antibiotici: Numero 

assoluto di alcune 

infezioni; Morti in 

eccesso; 

Ospedalizzazione in 

eccesso. (in parentesi 

la % delle  

batteriemie)
Stati dell’UE, Islanda e 

Norvegia. (Su dati del 

2007).
ECDC-EMEA. The Bacterial

Challenge Time to react. 

2009





WHO
Lista di patogeni per i quali è 
considerata prioritaria la 
ricerca e sviluppo di nuovi 
antibiotici 

La priorità massima è indicata nei 
confronti di alcuni Gram negativi 
produttori di carbapenemasi o 
beta-lattamasi a spettro esteso 
(MDR e XDR) anche in 
considerazione dell’alta letalità 
riscontrata nelle infezioni del 
sangue e nelle polmoniti.



Gruppo degli antibiotici di riserva
Da utilizzare come «ultima risorsa»; opzioni che devono essere accessibili, ma il cui 
utilizzo dovrebbe essere adattato a pazienti e situazioni altamente specifiche, quando 
tutte le alternative sono fallite (ad esempio, gravi infezioni pericolose per la vita 
causate da batteri multi-resistenti ai farmaci).

Questi medicinali potrebbero essere protetti e obiettivi 
prioritari di programmi nazionali e internazionali di 
stewardship che comprendono il monitoraggio e la 
segnalazione dell’utilizzo, per preservarne l'efficacia.

Gruppo degli antibiotici sotto osservazione
che hanno maggior potenziale di resistenza e quindi raccomandati 
come di prima o seconda scelta solo per uno specifico, limitato 

numero di indicazioni. Questi farmaci dovrebbero 
essere obiettivi prioritari dei programmi di 
stewardship e monitoraggio.



In azzurro le stime attuali e in scuro la proiezione al 2050, in assenza di 

interventi o nuovi antimicrobici e con un trend di sviluppo come l’attuale.

Il futuro?
Comparazione della mortalità attribuita alle antimicrobico resistenze, non solo batteriche, e ad altre cause. 

Gli stessi dati, con grafica differente

The review on antimicrobial resistance. Final report and recommendations. Jim O’Neill 2016 on http://amr-review.org/



Questi ed altri studi, pur in presenza di inevitabili approssimazioni che espongono a ampie sovra o 
sottostime, rendono comunque evidente la dimensione emergenziale che il problema può assumere, o 
assumerà, in futuro a livello globale

Sono comunque studi che proiettano la situazione e attuale o quella possibile all’interno 
della cornice dei sistemi sanitari come li conosciamo.

Se si considerano anche le conseguenze sui sistemi sanitari di un mondo senza o con 
scarsi antibiotici efficaci, queste risultano ancor più preoccupanti e meno prevedibili

Una totale o ampia indisponibilità di antibiotici efficaci sarebbe di fatto incompatibile 
con l’organizzazione e le possibilità di cure dei servizi sanitari odierni:

basti solo pensare all’attuale e indispensabile uso degli antibiotici nelle attività di 
profilassi in oncologia, nei trapianti, nella chirurgia protesica, quella ginecologica e in 
generale nella chirurgia.

MA deve essere sottolineato che



Il problema dell’antibiotico resistenza

Le strategie in atto



ineludibile un compito complesso e urgente che deve prevedere

più linee di intervento nell’ambito di una strategia comune a differenti settori, anche non direttamente sanitari,

da condurre in modo coordinato a livello locale e internazionale.



• Approccio sovranazionale, nazionale e locale

• Pianificazione e coordinamento

• Approccio intersettoriale

• Sorveglianza del fenomeno, monitoraggio del consumo 
di antibiotici e di tutti gli aspetti e azioni che 
concorrono al suo contrasto

• buon uso e riduzione dell’uso degli antibiotici

• il controllo della diffusione e delle infezioni

• l’accesso universale alle cure

• l’innovazione, ricerca e sviluppo



Azioni degli Stati membri

1 Migliorare la consapevolezza e la comprensione dell’antibiotico 
resistenza tramite una comunicazione efficace, educazione e 
formazione. 

(a) …programmi di comunicazione ….inclusa la partecipazione ad 
una campagna annuale di sensibilizzazione antibiotica 
mondiale.

(b) ….componente centrale dell'istruzione, della formazione…. 
professionale per i settori sanitario e veterinario e la pratica 
agricola

(c) Includere l'uso antimicrobico e la resistenza nei programmi 
scolastici ……e fornire ai media pubblici informazioni 
accurate e rilevanti…

(d) Identificare la resistenza antimicrobica come una necessità 
prioritaria di intervento in tutti i ministeri del governo…..

(e) Promuovere e sostenere l'istituzione di alleanze 
multisettoriali («one health») …….

obiettivi strategici



Azioni degli Stati membri

2 Rafforzare la base delle conoscenze e delle evidenze attraverso la 
sorveglianza e la ricerca . 

(a) … un centro di riferimento nazionale,,, per raccogliere e 
analizzare dati…di organismi e farmaci antimicrobici farmaci 
… da strutture sanitarie e comunità.

(b) ….almeno un laboratorio di riferimento per i test di 
suscettibilità….

(c) Rafforzare la sorveglianza nei settori veterinario e agricolo….

obiettivi strategici



Azioni degli Stati membri

3 Ridurre l’incidenza delle infezioni tramite un’efficace 
sanificazione e misure di igiene e prevenzione delle 
infezioni

(a) …misure urgenti per realizzare e rafforzare l'igiene e la 
prevenzione e il controllo delle infezioni

(b) Includere istruzione e formazione in Igiene e nella 
prevenzione e il controllo delle infezioni come contenuto 
centrale (obbligatorio) …. per le professioni sanitarie e 
veterinarie…

(c) Includere nel sistema di sorveglianza …. dati di sensibilità 
dei m.o. causa di ICA

(d) (azione veterinaria a ambientale)
(e) (azione veterinaria)

obiettivi strategici



Azioni degli Stati membri

4 Ottimizzare l’uso dei farmaci antimicrobici nel settore 
umano e veterinario

Sviluppare e implementare piani d'azione globali (con)
i seguenti elementi:
(a) distribuzione, prescrizione ed erogazione … da parte di 

professionisti medici o veterinari, sotto supervisione di 
organismi statutari…..

(b) …. l'autorizzazione all'immissione in commercio solo agli 
agenti antimicrobici che siano di qualità garantita, sicura ed 
efficace;

(c) … (attività regolatoria nazionale)…linee guida ….regolazione 
e controllo delle pratiche promozionali dell'industria;

(d) capacità di laboratorio per identificazione dei patogeni e 
loro suscettibilità … per guidare l’uso ottimale 
dell'antimicrobico nella pratica clinica;

(e) programmi di stewardship a livello nazionale e locale per la 
rilevazione e la promozione dell’uso ottimale….

(f) ………..e introduzione di incentivi per ottimizzare l'uso
(g), (h) … (attività regolatorie + azioni veterinarie e ambientali)

obiettivi strategici



Azioni degli Stati membri

5 Effettuare la valutazione economica per investimenti 
sostenibili che tenga conto delle esigenze di ogni paese e 
aumenti l'investimento in nuovi farmaci, strumenti 
diagnostici, vaccini e altri interventi (compresa la 
sorveglianza)

(a) I Paesi membri dovrebbero considerare di valutare le 
esigenze di investimento per l'attuazione dei loro piani 
d'azione nazionali sulla resistenza antimicrobica e elaborare 
piani per assicurare e applicare i finanziamenti necessari

(b) … (Misure per il rafforzamento della collaborazione e ricerca)

obiettivi strategici



Sviluppo di Piani di contrasto e allineamento con gli obiettivi e metodi WHO

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/database/en/

Al 2016





Il problema dell’antibiotico resistenza

Le attività e le necessità nazionali per il contrasto dell’antibiotico resistenza



Queste ed altre immagini sono facilmente consultabili alla sezione interattiva dell’ECDC https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-
resistance/surveillance-and-disease-data/data-ecdc



Sorveglianza dell'antibiotico resistenza

11 rispondenti
9 con attività regionale di sorveglianza, prevenzione e controllo 
delle AMR.
8 con una sorveglianza basata su dati di laboratorio
7 con struttura regionale dedicata alla sorveglianza delle AMR
7 con sorveglianze in specifici reparti (UTI, ISC, VAP ecc)
6 con sorveglianza eventi sentinella ed epidemie di ICA

Rete nazionale di sorveglianza AMR «AR-ISS»
(58 laboratori partecipanti alla rete AR-ISS; 38 rispondenti almeno all’80% delle domande)

Tutti i laboratori partecipanti ad AR-ISS utilizzano i breakpoints EUCAST per i saggi di sensibilità.
In gran parte utilizzano metodi automatici che non sono considerati il “golden standard” secondo EUCAST.

Conferma della produzione di carbapenemasi negli Enterobatteri: il 76% dei laboratori esegue test fenotipici di
conferma per K. pneumoniae e il 70% per E. coli.
I test genotipici (PCR)  vengono eseguiti dal 50% dei laboratori per K. pneumoniae e dal 45% per E. coli.

Progetto CCM: “Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibiotico resistenza”.
Indagine nazionale 2017. 11 Regioni rispondenti 



Linee Guida, Raccomandazioni regionali  (11 rispondenti)

8 prevenzione delle ICA tra gli anni 2007 e 2017
5 Profilassi antibiotica peri operatoria 
4 Disinfezione/Sterilizzazione Materiali/Locali 
4 Utilizzo Cateteri Urinari 
4 Utilizzo CVC 
3 Igiene delle Mani 
3 Misure di Isolamento 
2 VAP 
1 Controllo Infezioni In Terapia Intensiva 
1 Sepsi

7 controllo della diffusione di germi MDR/alert tra gli anni 2013 e 2017
7 Applicazione Circolare Ministeriale Sorveglianza CPE 
5 Comunicazione dai Laboratori di Germi MDR/Alert 
4 Sorveglianza Attiva Pazienti Colonizzati 
4 Precauzioni di Isolamento 

7 buon uso degli antibiotici
7 profilassi chirurgica peri operatoria
4 terapia

Progetto CCM: “Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibiotico resistenza”.
Indagine nazionale 2017. 11 Regioni rispondenti 



Monitoraggio consumo/uso antibiotici e antimicrobial stewardship 

Progetto CCM: “Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibiotico resistenza”.
Indagine nazionale 2017. 11 Regioni rispondenti 

10 monitorano i consumi territoriali
9 monitorano i consumi ospedalieri

indicatori usati: 9 le DDD, 8 i costi, 7 il consumo grezzo
6 dati consultabili (web,  database con credenziali, pubblicazionis cientifiche)
5 restituiscono i dati regionali sull’uso/consumo degli antibiotici alle strutture di ricovero/Medici di 

Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta (intranet, cartaceo o altri metodi di pubblicazione)

6 valutano o hanno valutato l’appropriatezza sull’uso di antibiotici per la profilassi perioperatoria
2 valutano o hanno valutato l’appropriatezza sull’uso di antibiotici per terapia

6 con struttura regionale dedicata alla antimicrobial stewardship
5 con iniziative di antimicrobial stewardship 



Formazione e comunicazione 

Utilizzo sistemi informatici 

8 corsi regionali per la prevenzione o sorveglianza ICA/AMR o buon uso degli antibiotici nel 
periodo 2010-2015.

4 campagne informative regionali per la prevenzione o sorveglianza ICA/AMR o il buon uso degli 
antibiotici, nel periodo 2010-2015.

3 diffusione materiale informativo/didattico per la prevenzione o sorveglianza ICA/AMR o il 
buon uso degli antibiotici

5 sistemi informativi regionali dedicati alla sorveglianza e al controllo delle ICA e dell’AMR e 
all’uso degli antibiotici

2 presenza di un sistema informatizzato regionale di prescrizione terapeutica nel 18,2% dei casi. 

Progetto CCM: “Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibiotico resistenza”.
Indagine nazionale 2017. 11 Regioni rispondenti 





Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico Resistenza 2017-2020
Governo, Aree di azione, e Programmazione delle azioni

• sorveglianza e monitoraggio
• prevenzione e controllo delle 

infezioni e malattie trasmissibili
• uso corretto degli antibiotici
• comunicazione e informazione
• formazione
• ricerca e innovazione

• Dir. Generale della Prevenzione-Min. della Salute
• Gruppo Tecnico di coordinamento monitoraggio 

e aggiornamento del Piano

• Referente Regionale
• Gruppo tecnico di coordinamento e 

monitoraggio del Piano e della Strategia di 
contrasto 

• Programmazione delle azioni a breve e lungo termine
• Indicatori di risultato misurabili 
• Successivi piani operativi e documenti tecnici, locali, 

regionali e nazionali, che individuino in dettaglio le 
specifiche attività e responsabilità operative




