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Le antibiotico-resistenze in Italia e in Europa 
 
Scheda a cura di Gianni Rezza e Annalisa Pantosti   
 
Sul versante dell’antibiotico-resistenza in Italia qualcosa migliora, ma molto resta ancora 
da fare, come dimostra l’ultima rilevazione fatta dalla rete EARS-NET ( la rete European 
Antimicrobial Resistance Surveillance), dell’European Center of Desease Control (ECDC) 
 
Ecco cosa migliora 
La prima buona notizia  riguarda lo Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), il 
più importante patogeno nosocomiale resistente a molti antibiotici.  I dati della 
sorveglianza EARS-NET mostrano un trend in diminuzione in alcuni paesi Europei. In 
Italia la frequenza di MRSA si è attestata al 37% , una frequenza comunque ancora molto 
importante che richiede di mantenere alti i livelli di attenzione. 
 
Buone notizie anche per la resistenza in Streptococcus pneumoniae, lo pneumococco, l’agente 
di meningiti e polmoniti comunitarie. Grazie al diffondersi dell’uso della vaccinazione 
peumococcica nei bambini, è diminuita la circolazione dei ceppi più antibiotico-resistenti. 
Pertanto  nel nostro paese, così come negli altri paesi europei nei quali il vaccino è 
utilizzato, si sta osservando un costante trend in diminuzione della resistenza sia alla 
penicillina che all’eritromicina. 
 
Ecco cosa peggiora 
Resta ancora grave la situazione che riguarda la resistenza dei i batteri Gram-negativi, un 
ampio raggruppamento di microrganismi che possono essere  normali componenti della 
flora intestinali, od occupare nicchie ambientali, ma anche causare infezioni specie del 
tratto urinario, sepsi ed infezioni nosocomiali.  
 
La resistenza agli antibiotici in due specie Gram-negative sotto sorveglianza da EARS-NET 
(Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae) è in aumento in tutta Europa, compresa l’Italia. Per 
quanto riguarda i fluorochinoloni, che sono antibiotici importanti nella terapia delle 
infezioni da E. coli la resistenza è in aumento nella maggior parte dei paesi europei, 
compresa l’Italia, dove ha raggiunto il 36%. 
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Anche per Klebsiella pneumoniae è stata riscontrata un’alta frequenza di resistenze alle 
cefalosporine di terza generazione (37%), ma anche ai fluorochinoloni ed agli 
aminoglicosidi ed alcuni ceppi hanno acquisito resistenza a tutte queste classi di 
antibiotici. Ma la vera minaccia è che alcuni ceppi sono diventati resistenti anche ai 
carbapenemici, considerati antibiotici di “ultima risorsa” contro le infezioni da Gram-
negativi multi-resistenti. La resistenza ai carbapenemici in ceppi di Klebsiella pneumioniae è 
emergente in tutta Europa ed ha raggiunto già altissimi livelli in Grecia.  
In Italia la percentuale di ceppi è ancora bassa, ma bisogna notare che il nostro paese è al 
terzo posto in Europa, dopo la Grecia e Cipro, con l’1,3% 
 
 
 
Le super-resistenze.  
La recente notizia dell’arrivo in Europa dall’India di ceppi batterici resistenti ai 
carbapenemici ha destato molta preoccupazione. Questi ceppi batterici erano infatti dotati 
di un nuovo enzima, definito New-Delhi metallobetalattamasi  o NDM-1, capace di 
distruggere l’antibiotico e neutralizzarne l’efficacia. Benchè enzimi  con le stesse proprietà 
già fossero stati trovati in Europa (ed anche in Italia)  l’aspetto preoccupante della vicenda  
è stata la rapida diffusione in diversi paesi europei a dei ceppi o meglio di questo 
meccanismo di resistenza, che veicolato da plasmidi, è stato ritrovato in pochissimo 
tempo, in specie batteriche diverse, compreso E. coli e K. pneumoniae. Ceppi con questo 
enzima sono stati trovati anche in Italia, ma la loro diffusione è per fortuna ancora 
limitata. 
La sfida oggi è quella di tenere alta la guardia, riconoscere tempestivamente le nuove 
minacce e limitare la loro diffusione, soprattutto migliorando il controllo delle infezioni 
ospedaliere e l’uso degli antibiotici in ospedale. 
 
   

 


