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1. Introduzione 
 

1.1 Genere Acinetobacter 
 

I batteri del genere Acinetobacter sono coccobacilli (forma intermedia tra sferica e 

allungata), aerobi, gram-negativi, immobili (privi di flagello ma con motilità twitching o 

strisciante mediata da pili), non fermentanti glucosio, catalasi-positivi, ossidasi-negativi 

(M.-F. Lin, 2014). Un gram-negativo possiede una parete abbastanza sottile e una 

caratteristica membrana esterna. La parete è formata dal peptidoglicano (o mureina) ed 

avvolge la cellula come un’unica molecola. È composta da N-acetilglucosammina (NAG), 

acido N-acetilmuramico (NAM) e tetrapeptidi legati al NAM e reciprocamente tra loro 

da legami di trans-peptidazione (operati da penicillin-binding protein PBP). Acidi 

lipoteicoici e teicoici sono immersi nel peptidoglicano, si ancorano alla sottostante 

membrana citoplasmatica e sporgono verso l’esterno. Stessa cosa fanno anche alcune 

proteine di superficie. La membrana esterna individua lo spazio periplasmatico, che è 

compreso tra la membrana stessa e quella citoplasmatica. È costituita da due foglietti, 

di cui quello esterno è formato dal lipopolisaccaride (lipide A + polisaccaride o antigene 

somatico o antigene O). Acinetobacter è ubiquitario cioè può essere rinvenuto un po' 

ovunque nell’ambiente: su suolo, superfici d’acqua, vegetali e artropodi (Peleg et al., 

2008). 
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La tassonomia è complessa. Sono state identificate decine di specie diverse. Fra tutte 

quelle esistenti però, sei sono associate a malattia nell’uomo: A. calcoaceticus, A. 

baumannii, A. pittii, A. nosocomialis, A. seifertii, A. lactucae. Dal punto di vista 

tassonomico, per comodità, si identificano con il cosiddetto complesso Acb cioé A. 

calcoaceticus - A. baumannii (Vijayakumar et al., 2019). Con le metodiche di laboratorio 

standard è difficile fare distinzioni; le diverse specie, anche all’interno del complesso 

Acb, sono fenotipicamente e geneticamente altamente correlate. Con tecniche 

molecolari però, è stato ampiamente dimostrato che A. baumannii è la specie di gran 

lunga più frequente e rilevante (Rangel et al., 2021) e per questo motivo è oggetto di 

grande interesse. 
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1.2 A. baumannii 
 

A. baumannii è uno dei patogeni opportunisti di maggior successo per l’uomo, 

responsabile di infezioni nosocomiali in pazienti immunocompromessi, critici e in unità 

di terapia intensiva (Fournier & Richet, 2006; M.-F. Lin, 2014). In alcuni casi può essere un 

commensale di cute e tratto respiratorio ma non fa parte del microbiota stabile (Peleg 

et al., 2008). Anche le specie precedentemente menzionate, seppur occasionalmente, 

sono associate ad infezioni nosocomiali, per questo non vanno certo sottovalutate. Va 

ricordato che A. baumanni, meno comunemente può essere responsabile di infezioni 

comunitarie soprattutto in Asia e in Australia. Appartiene al gruppo di batteri definito 

ESKAPE che include Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa ed Enterobacter 

(Monem et al., 2020). Sono tipicamente ospedalieri, sfuggono all’azione di un gran 

numero di antibiotici (multidrug-resistant MDR) e richiedono massima attenzione per la 

loro gestione. Per via dell’antibiotico resistenza e della rilevanza clinica l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità dal 2017 considera A. baumannii uno dei batteri più pericolosi e 

una delle più serie minacce per la salute dell’uomo (Rangel et al., 2021a). 
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L’habitat di A. baumannii è più specifico rispetto a quello del genere di cui fa parte. Si 

localizza principalmente in ambiente ospedaliero e sui pazienti ricoverati, di 

conseguenza la trasmissione è nosocomiale. Poiché inoltre molte infezioni hanno 

riguardato soldati e veterani che hanno servito in zone di conflitto come Iraq e 

Afghanistan, gli è stato attribuito il soprannome di Iraquibacter (Moghnieh et al., 2016; 

da Silva et al., 2018). 
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1.3 Fattori di virulenza 
 

I fattori di virulenza sono le strutture e le caratteristiche che un batterio possiede che 

fanno sì che sia in grado di superare le difese dell’organismo e di provocare danno. Sono 

cioè l’espressione quantitativa della patogenicità, dal momento che non tutti i 

microrganismi lo sono in ugual misura. Di seguito sono riportati i principali fattori di 

virulenza di A. baumannii. 

• Porine = Proteine della membrana esterna utili a regolarne la permeabilità. Ne 

esistono di moltissimi tipi, OmpA però è una delle più rappresentate. Dopo aver 

legato una cellula bersaglio, grazie ad OmpA A. baumannii ne induce l’apoptosi 

rilasciando molecole pro-apoptotiche come, ad esempio citocromo c e fattore 

inducente l’apoptosi che agiscono sui mitocondri (Choi et al., 2005; J. S. Lee et 

al., 2010). OmpA gioca un ruolo anche nell’aderenza e nell’invasione delle cellule 

epiteliali interagendo con la fibronectina (Choi et al., 2008; Gaddy et al., 2009a; 

Smani et al., 2012). Lega il fattore H sierico per evadere il killing da parte del 

complemento (Kim et al., 2009). Migliora la sopravvivenza di A. baumannii 

facilitandone la motilità e la formazione di biofilm (Clemmer et al., 2011; Gaddy 

et al., 2009b; McConnell et al., 2013a). 

• Lipopolisaccaride 

• Polisaccaridi capsulari = I polisaccaridi, in base al loro grado di organizzazione 

crescente, realizzano esternamente alla parete il glicocalice, lo strato mucoso o 

la capsula (come nel caso di A. baumannii). Sono importanti per la sua 
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sopravvivenza in quanto sono componenti immuno-reattive (L. Lin et al., 2012; 

Luke et al., 2010a). Il cluster genico conservato che porta per la produzione dei 

polisaccaridi capsulari è chiamato locus K (Hu et al., 2013; Kenyon & Hall, 2013). 

• Fosfolipasi = Con la degradazione dei fosfolipidi viene danneggiata la membrana 

della cellula bersaglio e i prodotti conseguenti agiscono sul suo signaling, 

modificando la risposta immunitaria contro l’infezione. Le diverse classi di 

fosfolipasi esistenti A, C e D sono definite sulla base del sito di clivaggio. Sia 

fosfolipasi C (PLC) che fosfolipasi D (PLD) sono state identificate in A. baumannii 

(Camarena et al., 2010; Jacobs et al., 2010; Stahl et al., 2015). 

• Vescicole della membrana esterna (outer membrane vesicles OMVs) = Sono 

vescicole sferiche di 20-200 nm di diametro secrete dalla membrana esterna e 

composte dal lipopolisaccaride, fosfolipidi, proteine, DNA o RNA. Permettono al 

batterio di interagire simultaneamente con più cellule bersaglio, pur non avendo 

con loro uno stretto contatto. Sono proprie di molti ceppi di A. baumannii e 

contengono fattori di virulenza, tra cui OmpA, fosfolipasi, proteasi (Jin et al., 

2011; Kwon et al., 2009). 

• Sistemi di acquisizione dei metalli = Sebbene abbondante in ambiente e nei 

sistemi biologici, il Fe3+ è poco disponibile per i batteri a causas della sua scarsa 

solubilità e della presenza di composti come eme, lattoferrina o transferrina 

(Rakin et al., 2012; Saha et al., 2013). L’acquisizione di questo metallo gioca 

quindi un ruolo essenziale, anche in A. baumannii. Per superare la limitazione 

esso produce molecole chelanti ad alta affinità note come siderofori. Un 
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sideroforo modificato e molto ben caratterizzato in A. baumannii è 

acinetobactina. Un’alterata biosintesi o trasporto di acinetobactina riduce 

significativamente la sua sopravvivenza e la sua capacità di provocare danno (Ali 

et al., 2017; Gaddy et al., 2012; Penwell et al., 2012). Per combattere la 

mancanza di zinco (Zn2+ e Zn) provocata dalla calprotectina, proteina della 

risposta immunitaria innata inibente la crescita batterica, A. baumannii la 

proteina ZnuABC (Hood et al., 2012). E lo stesso vale per il manganese (Mn2+ e 

Mn) con l’enzima urea carbossilasi e con il trasportatore della famiglia NRAMP 

(Juttukonda et al., 2016). Tutti questi prodotti contribuiscono alla sua fitness e 

alla sua crescita. 

• Sistemi di secrezione = Il sistema di secrezione di tipo II (T2SS) è un complesso 

multiproteico che trasloca molte proteine dallo spazio peri-plasmatico verso 

l’ambiente extracellulare o verso la membrana esterna (Johnson et al., 2016). 

Oltre a quello appena descritto, A. baumannii sembra possedere anche un 

sistema di secrezione di tipo IV (T6SS) che medierebbe l’uccisione di altri batteri 

concorrenti. 

• PBP 7/8 = Questa penicillin-binding protein ha effetto sulla struttura del 

peptidoglicano e di conseguenza influenza la suscettibilità alle difese 

immunitarie che l’organismo mette in campo (T. A. Russo et al., 2009). 

• Beta-lattamasi (PER1) = Curiosamente sembra implicata nell’adesione di A. 

baumannii alle cellule bersaglio (C. R. Lee et al., 2017). 
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1.4 Manifestazioni cliniche 
 

A. baumannii è responsabile primariamente di infezioni del tratto respiratorio, nello 

specifico di polmonite associata a ventilazione meccanica (ventilator-associated 

pneumonia VAP) (Koulenti et al., 2017). Gli si possono attribuire dall’8% al 14% delle VAP 

negli Stati Uniti e in Europa (Lynch et al., 2017). Il tasso di mortalità in unità di terapia 

intensiva può arrivare ad un intervallo che va dal 52% al 66% (Huang et al., 2019). In 

misura minore, ma pur sempre fonte di preoccupazione, sono possibili anche polmoniti 

comunitaria (community-acquired pneumonia CAP). Quest’ultime hanno andamento 

fulminante, elevata incidenza di batteriemia ed elevatissima mortalità in considerazione 

delle numerose comorbidità che i pazienti possiedono. In seconda battuta A. baumannii 

può provocare batteriemia associata a catetere centrale o alla polmonite stessa (Gaynes 

& Edwards, n.d.-a). Nel dettaglio, è agente eziologico del 9% delle batteriemie (Motbainor 

et al., 2020). Pazienti particolarmente colpiti sembrano essere quelli oncologici. Il tasso 

di mortalità si avvicina al 40% (C. A. Moubareck & Halat, 2020). Altre infezioni sono alla 

cute, a tessuti molli e ad ossa, correlate ad interventi chirurgici, ustioni, ferite in 

operazioni militari o disastri naturali e protesi articolari (Sebeny et al., 2008). Più 

raramente determina infezioni del tratto urinario con catetere urinario. Ne è il 

responsabile solamente per l’1.6% (Gaynes & Edwards, n.d.-b).  Endocarditi, sia su valvola 

nativa che su valvola protesica, con distruzione delle stesse. Meningiti dopo procedure 

neurochirurgiche con un tasso di mortalità che si attesta al 70%, ad esempio ventricolo-

stomia o iniezione intratecale di chemioterapico (C. A. Moubareck & Halat, 2020). Infezioni 

corneali, molto comuni dopo interventi oftalmologici, con ulcera corneale (Bartal et al., 
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2022). L’argomento mortalità è controverso, dal momento che si tratta di pazienti già 

fortemente compromessi. Una valutazione chiara non è sempre possibile ma VAP e 

batteriemia sono sicuramente le più importanti (Rangel et al., 2021a). 

 

Fattori di rischio sono: prolungata ospedalizzazione, ricovero in unità di terapia 

intensiva, devices in sede (tubi endotracheali, aspiratori, cateteri), precedenti manovre 

invasive, precedente uso di antibiotici, precedente ospedalizzazione, 

istituzionalizzazione in casa di riposo, età anziana, precedente colonizzazione di A. 

baumannii (Zhou et al., 2019; Fishbain & Peleg, 2010;  Kaye & Pogue, 2015; Mahgoub et al., 

2002; Wisplinghoff et al., n.d.). 
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1.5 Antibiotico resistenza 
 

A. baumannii è un microrganismo tipicamente antibiotico resistente (MDR) e la massima 

incidenza è riscontrabile in Europa meridionale e orientale, in sud America e nel Sud-est 

asiatico (Wong et al., 2017). In base alle caratteristiche più o meno spiccate di evadere 

l’azione degli antibiotici, alcuni ceppi possono essere definiti “extensive drug resistant” 

XDR oppure “pandrug resistant” PDR. Questo significa che ci sono molti isolati verso i 

quali la maggior parte degli antibiotici a disposizione in pratica clinica sono inefficaci. I 

ceppi che meglio rappresentano il fenomeno sono quelli di Acinetobacter baumannii 

resistente ai carbapenemi (CRAB). Essi costituiscono una crescente preoccupazione per 

i sistemi sanitari globali, con forte impatto clinico ed economico (M.-F. Lin, 2014; 

McConnell et al., 2013b). 

 

Una resistenza può essere intrinseca cioè un batterio può avere questa capacità in 

maniera preesistente (anche sarebbe meglio parlare di insensibilità). Oppure può essere 

acquisita cioè alcuni batteri prima sensibili, all’interno di una popolazione, non risultano 

più tali con il passare del tempo. Quest’ultima resistenza può essere endogena 

(mutazione o riarrangiamento di geni conferente un vantaggio in termini di 

sopravvivenza del batterio) o esogena (geni di resistenza provenienti da altri batteri). 

Può verificarsi cioè un trasferimento orizzontale che può essere per trasformazione, 

trasduzione e coniugazione. La trasformazione si ha per mezzo di integroni cioè 

materiale genetico rilasciato in ambiente dopo la morte di un batterio e fatto proprio da 
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un altro. La trasduzione avviene attraverso un batteriofago o fago cioè un virus di un 

batterio. La coniugazione, la modalità di maggior successo, prevede il passaggio di un 

plasmide coniugativo che altro non è che materiale genetico circolare. Esso può 

codificare anche per un particolare pilo sessuale cavo che mette in contatto la cellula 

donatrice e quella ricevente. Caratteristica peculiare di A. baumannii è la plasticità del 

proprio genoma, che consente sia mutazioni sia l’integrazione di elementi mobili 

provenienti dall’esterno. Di conseguenza l’acquisizione di resistenza è una potente arma 

a sua disposizione. Mediante sequenziamento, infatti, sono state rinvenute isole di 

resistenza contenenti decine di geni, originanti da altri microrganismi ad esempio da 

Pseudomonas, Salmonella, Escherichia1. 

 

1.5.1 Resistenza ai beta-lattamici 
 

I beta-lattamici comprendono penicilline, cefalosporine, carbapenemi, monobattami e 

inibitori delle beta-lattamasi. L’anello beta-lattamico degli omonimi antibiotici si 

inserisce nel sito attivo della penicillin-binding protein, impedendo la trans-peptidazione 

(l’ultimo step della sintesi del peptidoglicano). Il risultato è una parete debole, lisi 

osmotica e morte del batterio. Le beta-lattamasi sono enzimi che catalizzano l’idrolisi 

dei beta-lattamici. Tutte e quattro le classi esistenti di beta-lattamasi A, B, C e D sono 

state identificate in A. baumannii (Ramirez et al., 2010; Touchon et al., 2014; Traglia et 

al., 2014). Le beta-lattamasi di classe A mediano la resistenza a penicilline, cefalosporine, 

 
1 Antonelli, Clementi, Pozzi, Rossolini, Principi di microbiologia medica, Casa Editrice Ambrosiana. 
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monobattami e carbapenemi. Alcune hanno attività soprattutto contro le penicilline e 

vengono inattivate dall’acido clavulanico, altre hanno azione più ampia (Kyriakidis et al., 

2021). Le beta-lattamasi di classe B sono metallo beta-lattamasi (richiedono composti 

metallici per funzionare) e catalizzano l’idrolisi di virtualmente tutti i beta-lattamici 

(Kyriakidis et al., 2021). Le beta-lattamasi di classe C sono cefalosporinasi e pongono seri 

problemi terapeutici in quanto conferiscono resistenza anche alle cefalosporine come le 

cefamicine. Non sono inoltre inibite in modo sostanziale dall’acido clavulanico (C. R. Lee 

et al., 2017). Le beta-lattamasi di classe D, chiamate anche oxacillinasi o idrolizzanti i 

carbapenemi e inattivano tutti i beta-lattamici. Hanno azione rapida sull’oxacillina e 

costituiscono la modalità prevalente di resistenza ai carbapenemi (C. R. Lee et al., 2017; 

Bogaerts et al., 2010; C. Moubareck et al., 2009). Ceppi produttori di OXA-23 sono assai 

frequenti (Mugnier et al., 2010). 

 

Il difetto di permeabilità per via della riduzione di espressione delle porine gioca un ruolo 

non trascurabile nella resistenza ai carbapenemi. OmpA è in relazione alla resistenza ai 

monobattami (Kyriakidis et al., 2021). La spiegazione è complessa ma potrebbe risiedere 

nel fatto che le porine (oltre al passaggio di molecole) ancorano e confinano le beta-

lattamasi nello spazio periplasmatico. 
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Anche l’aumento dell’espressione delle pompe di efflusso contribuisce in modo 

sinergico con le beta-lattamasi. Una over espressione della proteina AdeABC è associata 

alla resistenza ai carbapenemi e alle cefalosporine. Così come AdeIJK e AbeM per i 

monobattamici e le cefalosporine (Kyriakidis et al., 2021). 

 

In assenza di altri meccanismi riconosciuti, la resistenza può essere da modifica del 

bersaglio dell’antibiotico. Un’alterazione delle penicillin-binding protein a bassa affinità 

può conferire resistenza ai carbapenemi (Lee et al., 2017). Analogamente può avvenire 

per i monobattami (Kyriakidis et al., 2021). 

 

1.5.2 Resistenza agli aminoglicosidi 
 

Gli aminoglicosidi bloccano la sintesi proteica del batterio interferendo in maniera 

irreversibile con la subunità ribosomiale 30s. La resistenza è data da tre distinti 

meccanismi (Kyriakidis et al., 2021). Enzimi che alterano gli aminoglicosidi stessi, che 

possono essere di tre tipologie: acetiltransferasi, adeniltransferasi e fosfotransferasi 

(Gallego & Towner, n.d.; Nemec et al., 2004). Alterazione del bersaglio dell’antibiotico con 

produzione di 16s rRNA metiltransferasi (Brigante et al., 2012; S. B. Hong et al., 2013; 

Karthikeyan et al., 2010; Tada et al., 2014). Limitazione dell’ingresso dell’antibiotico per 

diminuzione della permeabilità o per iperattività di una pompa di efflusso AdeABC 

(Magnet et al., 2001). Negli ultimi anni la resistenza agli aminoglicosidi è in aumento, 
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con l’alterazione del bersaglio che gioca un ruolo sempre più importante, anche se il 

meccanismo principale rimane quello enzimatico (Kyriakidis et al., 2021). 

 

1.5.3 Resistenza alle tetracicline 
 

Le tetracicline legano in modo reversibile la subunità ribosomiale 30s inibendo così la 

sintesi proteica. La resistenza è da attribuire a tre modalità molto caratteristiche cioè 

pompe di efflusso atp dipendente e inattivazione dell’antibiotico ad opera di enzimi e 

proteine che proteggono i ribosomi (RPPs). Le pompe di efflusso sono di due tipi: quelle 

della famiglia RND (la predominante è AdeABC) e quelle della famiglia MFS (TetA e TetB). 

Mentre le proteine RPPs annullano l’effetto inibitorio a livello ribosomiale e sono TetM, 

TetW, TetO, TetS (Kyriakidis et al., 2021). 

 

1.5.4 Resistenza ai chinoloni/fluorochinoloni 
 

Chinoloni/fluorochinoloni agiscono a livello degli acidi nucleici del batterio 

interrompendo la replicazione del DNA e provocandone la morte. Inibiscono l’azione 

della topoisomerasi II (DNA girasi) e dalla topoisomerasi IV, enzimi in grado di tagliare la 

doppia elica e di regolarne il super-avvolgimento. Mutazioni in varie componenti della 

pompa di efflusso AdeABC sono comuni e portano ad un aumento dell’estrusione dei 

farmaci e quindi a resistenza (Kyriakidis et al., 2021). Il contributo di AbeM e AbeS è 

oggetto di discussione, anche se si pensa possano contribuire entrambe (Srinivasan et 

al., 2009; Su et al., 2005). Infine, possono essere causa di resistenza anche modifiche del 
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bersaglio dell’antibiotico. In dettaglio mutazioni del gene gyrA e parC determinano 

alterazioni della DNA girasi e della topoisomerasi IV (Vila et al., 1995). 

 

1.5.5 Resistenza alle polimixine 
 

Dopo aver legato il lipopolisaccaride, le polimixine danneggiano la membrana esterna e 

quella citoplasmatica con modalità d'azione simile ad un detergente. L’interazione 

avviene tra il lipide A del lipopolisaccaride (carico negativamente) e una componente 

cationica delle polimixine. Il risultato è la destabilizzazione, il danneggiamento e la 

perdita dell’integrità delle membrane. Tra i meccanismi di resistenza alle polimixine, 

quello più rilevante è la mutazione di geni coinvolti nella biosintesi del lipopolisaccaride 

stesso. In conseguenza di ciò viene modificato il bersaglio dell’antibiotico con 

diminuzione dell’affinità per il suo ligando (Kyriakidis et al., 2021). 
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1.6 A. baumannii nella pandemia da COVID-19 
 

Nei primi mesi del 2020 l’infezione dal virus SARS-Cov-2 si è rapidamente diffusa dalla 

città di Wuhan in tutto il mondo. Per il controllo di quella che è diventata in breve tempo 

una pandemia, i governi hanno imposto forti limitazioni delle libertà individuali e degli 

spostamenti. Le vittime sono state diverse milioni nel mondo, primariamente pazienti 

anziani fragili e con comorbidità respiratorie, oncologiche, metaboliche, 

cardiocircolatorie. Da seria minaccia per la salute umana, con il passare del tempo e 

l’acquisizione di informazioni, la patologia è diventata maggiormente gestibile e 

trattabile. Nella sua progressione sono degne di menzione l’insufficienza respiratoria 

severa ed a disfunzioni multiorgano, con necessità di ventilazione meccanica e ricovero 

in unità di terapia intensiva per il supporto delle funzioni vitali. Non è l’obbiettivo di 

questo lavoro approfondire questo tema. Da queste considerazioni però scaturisce 

l’esigenza e la curiosità di indagare il ruolo che altre infezioni possono aver avuto 

durante la pandemia. È interessante cioè mettere in evidenza le coinfezioni batteriche 

e le infezioni batteriche secondarie nei pazienti affetti da COVID-19. E ancor più nel 

dettaglio la presenza A. baumannii, che è stato dimostrato essere un attore di primo 

piano (Li et al., 2020; Mirzaei et al., 2020; F. Zhou et al., 2020). 
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In uno studio effettuato a Wuhan fra pazienti COVID-19 in ospedale, è stato rilevato che 

il 6.8% aveva sviluppato un’infezione secondaria e nel 35.5% l’agente eziologico era A. 

baumannii (Li et al., 2020). Analogamente una review sistematica e una meta-analisi 

hanno ottenuto come risultato tassi di coinfezione e infezione secondaria in pazienti 

COVID-19 del 3.5% e del 14.3% rispettivamente (Langford et al., 2020). Secondo un altro 

studio, il 55.6% dei pazienti COVID-19 ricoverati in unità di terapia intensiva aveva 

sviluppato una coinfezione da A. baumannii (Zhang et al., 2020). In tutti questi casi è 

stato riportato un aumento del tasso di mortalità, specialmente nelle unità di terapia 

intensiva. La batteriemia e la conseguente sepsi da A. baumannii sono state la più grande 

minaccia per la vita dei pazienti (Pascale et al., 2021; Rangel et al., 2021b; A. Russo et 

al., 2018, 2022). Tutto ciò è intuitivo se si pensa che la contemporanea o la sequenziale 

infezione di un altro microrganismo non può che aggravare la situazione, già 

compromessa dal COVID-19. In conclusione, A. baumannii può aver avuto rilevanti 

implicazioni cliniche, con peggioramento della prognosi finanche all’exitus. 

 

Da anni sono stati introdotti programmi e strategie per una gestione responsabile degli 

antibiotici (quella che viene definita “antibiotic stewardship”) per evitare un ulteriore 

aumento della resistenza. Uno studio riguardante i batteri del gruppo ESKAPE ha 

evidenziato, nel periodo 2015-2019 un trend favorevole per quanto riguarda 

l’antibiotico resistenza (Scaglione et al., 2022). Dal 2020 però, i sistemi sanitari di quasi 

tutti i paesi hanno sopportato il peso della pandemia da COVID-19. Questo ha significato 
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una ridistribuzione delle risorse e un cambiamento, seppur momentaneo degli obbiettivi 

di ricerca. Alcuni ricercatori si sono posti il problema se ciò possa aver avuto un effetto 

negativo sull’antibiotico resistenza riguardante i batteri di comune riscontro in pratica 

clinica (Karruli et al., 2021). Sono stati considerati molti fattori, che specie nei momenti 

di massima pressione delle strutture sanitarie possono essere stati determinanti. 

▪ La realizzazione di aree di isolamento per i pazienti, l’assistenza prestata da un 

personale sanitario insufficiente in numero e formato in modo non adeguato, la 

mancanza dei dispositivi di protezione individuale e il loro cattivo utilizzo 

(Serapide et al., 2022). 

▪ La necessità di ventilazione meccanica per esiti di polmonite da SARS-Cov-2 e il 

sostegno delle funzioni vitali (ad esempio on la circolazione extracorporea) 

(Eckardt et al., 2022; Perez et al., n.d.). 

▪ L’ospedalizzazione spesso di lunga durata (Taniguchi et al., 2022). 

▪ Il trattamento empirico con antibiotici ad ampio spettro, nonostante deboli 

evidenze scientifiche (Al-Hadidi et al., 2021; A. R. O. Silva et al., 2021; Taylor, 

2021). 

▪ L’immunosoppressione per via dell’uso di farmaci per spegnere la cosiddetta 

“tempesta citochinica” (Peng et al., 2022). 
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Confrontando i pazienti COVID-19 ammessi in unità di terapia intensiva con quelli 

negativi al tampone molecolare ammessi in un’analoga unità, nei primi è stato 

confermato un aumento delle infezioni da batteri appartenenti al gruppo ESKAPE. Cioè 

il “pendolo” dell’antibiotico resistenza ha avuto una pericolosa oscillazione verso 

l’indietro con i batteri MDR (multidrug-resistant) che hanno avuto vita facile in epoca 

pandemica. La stessa cosa non è stata verificata per le unità di terapia intensiva con 

pazienti negativi al tampone molecolare. In quest’ultime l’andamento è il medesimo 

osservato negli anni antecedenti alla pandemia, con un difficile ma graduale 

miglioramento dell’antibiotico resistenza (Scaglione et al., 2022; Serapide et al., 2022). 
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1.7 Epidemiologia 

Prendendo ad esempio un’epidemia di A. baumannii resistente ai carbapenemi (CRAB) 

in un’unità di terapia intensiva (con pazienti affetti da COVID-19) in un ospedale in 

Svizzera, i fattori di rischio che hanno più contribuito alla sua propagazione sono stati: 

➢ uso improprio dei dispositivi di protezione individuali (in primis guanti non sterili) 

o loro carenza; 

➢ inadeguata igiene delle mani; 

➢ elevato uso di antibiotici ad ampio spettro (il 75% dei pazienti ha ricevuto 

trattamento antibiotico ma solo il 9% era affetto da infezione batterica); 

➢ COVID-19 prolungata e critica; 

➢ contaminazione ambientale; 

➢ personale sanitario numericamente insufficiente o carente in formazione; 

➢ durata del ricovero; 

➢ ventilazione meccanica; 

➢ impiego di corticosteroidi sistemici. 

È interessante estrapolare le caratteristiche epidemiologiche di A. baumannii. Per la sua 

diffusione la contaminazione ambientale è un fattore cruciale e analogamente l’elevato 

uso di antibiotici. Nell’epidemia in questione sono stati individuati due pazienti indice 

provenienti dai Balcani e ricoverati nella struttura. La successiva trasmissione è stata 

però intraospedaliera (Thoma et al., 2022). 
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Per CRAB occorre differenziare tra colonizzazione e infezione. Bisogna chiedersi se 

l’isolamento è avvenuto da un sito non sterile (vie aeree o cute), caso in cui rappresenta 

una colonizzazione. Se non ci sono chiari segni di infezione come globuli bianchi elevati, 

elevati indici di flogosi, reperti all’imaging, il trattamento non è indicato. O viceversa se 

è avvenuto da uno sterile. Se l’isolamento è su sangue, liquido cefalo rachidiano o 

pleura, è necessario considerare la presenza di dispositivi medici permanenti. Se non c’è 

alcun device in sede, si ha un’infezione che deve essere trattata. Se c’è un device in sede 

e non ci sono segni di infezione, questo dovrebbe essere sostituito e non è necessario 

nessun trattamento. Se c’è un device in sede e ci sono segni di infezione, questo 

dovrebbe essere sostituito o rimosso ed è necessario trattare il paziente (Bartal et al., 

2022). Tuttavia, può essere sempre prudente trattare in modo preventivo i pazienti 

immunodepressi, trapiantati o che assumono corticosteroidi. 

 

Come riportato dall’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) molti 

paesi in Europa hanno sperimentato epidemie da CRAB in ambiente ospedaliero: Belgio, 

Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Italia, Germania, Grecia, Lituania, Spagna e UK 

(Bogaerts et al., 2006; Franolić-Kukina et al., 2011; Hammerum et al., 2015; Kohlenberg 

et al., 2009; Saule et al., 2013; Stoeva et al., 2008). Per la maggior parte di questi, la 

spiegazione è lo spostamento e il ricovero di un paziente da una zona ad alta prevalenza 

ad una a bassa prevalenza. Le aree endemiche per A. baumannii sono l’Europa 

meridionale e orientale, il sud est asiatico, il sud America e il Medioriente. Un ruolo 
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notevole lo ricopre il rimpatrio di soldati e feriti di guerra da zone come l’Iraq e 

l’Afghanistan. Analogamente, il flusso di rifugiati che scappano dai conflitti può essere 

molto significativo con le nuove rotte da Siria e Ucraina (Granzer et al., 2016; Hujer et 

al., 2006; Petersen et al., 2011; Rafei et al., 2014). 

 

Il sito di colonizzazione più comune di A. baumannii è il tratto respiratorio (80.8%), 

seguito dalla cute (12.4%) (Kanafani et al., 2018). Possono essere messi in atti 

programmi di screening che vadano a localizzare il batterio. I siti migliori sono faringe, 

ascella, inguine, retto, ferite e aspiratori tracheali, purtroppo però i risultati non sono 

soddisfacenti. Un paziente ospedalizzato può costituire un importante reservoir e 

attraverso le mani diffondere il microrganismo nell’ambiente circostante. A. baumannii 

è il gram-negativo in grado di causare la maggior contaminazione delle mani del 

personale sanitario, dei camici di medici e infermieri, del mobilio, dei tessili, di lavandini 

e rubinetti e perfino delle tendine separatrici i posti letto (K. B. Hong et al., 2012; 

Tacconelli et al., 2014; Weinberg et al., 2020). Possiede la capacità di persistere per 

lunghi periodi in condizioni di forte essiccamento, grazie alla formazione di biofilm sia 

su superfici biotiche che abiotiche (Vijayakumar et al., 2016; Zeighami et al., 2019; Allen 

& Green, 1987; Bernards et al., 1998). Una che si trova in ambiente ospedaliero, è molto 

difficile da eradicare. La via di trasmissione più frequente è quella diretta da persona a 

persona mentre quella indiretta attraverso il contatto con superfici contaminate dal 

paziente o del personale sanitario è altresì importante (Weinberg et al., 2020).  
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L’Italia è da anni tra i paesi con il più alto livello di resistenza agli antibiotici. Le strategie 

comuni, dispiegate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Unione 

Europea (UE) per contenere il fenomeno, sono risultate insufficienti. Dal 2001 l’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) coordina il Sistema di Sorveglianza dell’Antibiotico Resistenza 

(AR-ISS), costituito da una rete di laboratori di microbiologia clinica. Gli obiettivi 

principali sono: monitorare l’utilizzo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale, 

promuovere nella comunità il loro uso appropriato, definire un programma di 

sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza. Su sangue (batteriemie) 

o liquor (meningiti), vengono indagati frequenza ed andamento dell’antibiotico 

resistenza in un gruppo di 8 patogeni rilevanti epidemiologicamente, fra i quali anche A. 

baumannii. Nel 2020 hanno partecipato alla sorveglianza AR-ISS 153 laboratori su tutto 

il territorio nazionale. Il numero di isolati totali in Italia è stato di 57412. Il 99% dei 

campioni è stato ottenuto da sangue, l’1% da liquor. Gli isolati di Acinetobacter spp. 

sono stati il 4,5%. Il Profilo di resistenza di Acinetobacter spp., è elevato. Anche la multi-

resistenza verso le principali classi di antibiotici come fluorochinoloni, aminoglicosidi e 

carbapenemi, è particolarmente alta (78,8%) e in ulteriore aumento. 
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Classe di antibiotici Antibiotico Isolati (n) R (%) 95% IC R (%) 

Carbapenemi 

  

Imipenem 1.449 85,2 83,2-87,0 

Meropenem 2.539 80,6 79,0-82,1 

Aminoglicosidi 

  

Amikacina 2.396 77,0 75,3-78,7 

Gentamicina 2.498 80,3 78,6-81,8 

Fluorochinoloni 

  

Ciprofloxacina 2.486 84,0 82,5-85,4 

Levofloxacina 615 85,8 82,8-88,5 
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1.8 Terapia 

L’isolamento di ceppi di A. baumannii resistente ai carbapenemi (CRAB) sta diventando 

via via più frequente (Gordon & Wareham, 2009; J. H. Lee et al., 2016). Per questo motivo 

sono state rilasciate le linee guida dell’Infectiosus Disease Society of America (IDSA) 

concernenti il loro trattamento. Non esiste un antibiotico di scelta nettamente superiore 

agli altri. Inoltre, in considerazione della severità dell’infezione, della possibilità di 

comorbidità gravi e della comparsa di resistenza dopo un iniziale risposta, il gruppo IDSA 

raccomanda l’uso di almeno due agenti in combinazione tra loro (Tamma et al., 2022). 

❖ Penicilline-inibitori delle beta-lattamasi = Ampicillina-sulbactam ad alte dosi, con 

o senza un altro agente antibiotico, è uno dei regimi più efficaci nella riduzione 

della mortalità nei pazienti critici (Liu et al., 2021). Sulbactam inibisce in modo 

irreversibile le beta-lattamasi saturando caratteristicamente la penicillin-binding 

protein PBP 1 e 3 (Penwell et al., 2015). 

❖ Carbapenemi = Imipenem, meropenem, doripenem, non sono più farmaci 

efficaci come in passato. Costituiscono però una terza opzione di trattamento 

dal momento che possono portare ad eradicazione se associati ad ampicillina-

sulbactam e polimixine (Abdul-Mutakabbir et al., 2021). 

❖ Polimixine = Polimixina E o colistina è somministrata sottoforma del profarmaco 

colistimetato. È per gran parte escreto con le urine, mentre il 30% viene attivato 

grazie ad idrolisi. In caso di funzione renale compromessa, una frazione maggiore 

di colistimetato rimane in circolo con rischio elevato di nefrotossicità. Perciò la 

determinazione della dose corretta è molto importante (Wagenlehner et al., 
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2021). Colistina è utilizzata con successo nelle polmoniti, batteriemie e meningiti 

(Garnacho-Montero et al., 2003; Levin et al., n.d.). È una componente chiave del 

trattamento di combinazione ad esempio con ampicillina-sulbactam. Il tasso di 

resistenza è ancora basso (10,4%), ma è in costante aumento (Cai et al., 2012). 

Sta venendo meno cioè la suscettibilità ad un farmaco di ultima spiaggia, una 

delle più importanti possibilità di trattamento a disposizione (Luke et al., 2010b). 

Anche per polimixina B la nefrotossicità è un evento avverso molto serio e il 

trattamento è di combinazione. 

❖ Tetracicline = Minociclina IV è poco tollerata quando somministrata come 

singolo farmaco ma ha effetto sinergico se combinata con colistina, carbapenemi 

o rifampicina (Denys et al., 2013; Greig & Scott, 2016). Il 20% circa degli isolati non 

è suscettibile. Tigeciclina è un derivato di minociclina. L’esperienza circa il suo 

utilizzo è limitata e non dovrebbe essere somministrata se sono possibili altre 

strade (Mei et al., 2019). 

❖ Cefalosporine siderofore = Cefiderocol può legarsi al ferro libero extracellulare 

tramite la sua catena laterale ed essere trasportato attraverso i siderofori. Va 

usato con molta parsimonia e sempre come parte di un trattamento di 

combinazione. In caso contrario non è consigliato. 

❖ Fosfomicina = Regimi di associazione comprendenti fosfomicina sembrano avere 

un impatto positivo sulla sopravvivenza in casso di polmonite (A. Russo et al., 

2021). Non ci sono ancora dati sufficienti per un uso intensivo nei pazienti critici. 
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❖ Rifamicine = Rifampicina sembra avere effetto sinergico con colistina. I limitati 

dati clinici, la tossicità e le interazioni farmacologiche ne limitano l’uso. 

❖ Trimetoprim-sulfametossazolo, plazomicina (C. R. Lee et al., 2017) 

Poiché ogni sistema sanitario è differente, è difficile descrivere un insieme di interventi 

da applicare, universalmente validi. Tuttavia, il raggiungimento della riduzione delle 

infezioni da A. baumannii resistente ai carbapenemi (CRAB) e delle morti collegate, è 

possibile e va pertanto perseguita (Medioli et al., 2022). 

 

Interventi di prevenzione e controllo 

o Disinfezione ambientale frequente con ipoclorito di sodio al 10% (ruolo 

fondamentale) 

o Igiene delle mani e/o utilizzo di soluzioni a base alcolica per la frizione delle 

mani: semplici ed efficaci, purtroppo spesso disattese, impediscono la 

propagazione nella stanza e nelle stanze vicine (Tacconelli et al., 2014). 

o Precauzioni aggiuntive da contatto 

o Formazione ed educazione del personale sanitario 

o Isolamento dei pazienti in stanze o parti del reparto dedicate e cohorting del 

personale di assistenza 

o Genotipizzazione 
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o Bagni giornalieri con soluzioni contenti clorexidina: procedura recente e non 

molto applicata, permette la decolonizzazione del paziente 

o Corretto uso degli antibiotici (antibiotic stewardship) e monitoraggio 

o Screening: campionamenti su cute e tampone rettale a frequenza variabile da 

due volta a settimana a una volta ogni due settimane. 

o Colture ambientali 

o Chiusura dei reparti in corso di epidemia: ci sono evidenze contrastanti riguardo 

l’organizzazione delle unità di terapia intensiva, nelle quali si verifica la maggior 

parte dei casi. È stato dimostrato che un’unità aperta e senza controlli è più 

prona alla trasmissione di patogeni MDR. È però innegabile che è necessario 

trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di chiusura durante un’epidemia e il 

mantenimento di efficienza delle strutture. Non è sempre possibile applicare 

misure così drastiche poiché impedirebbero o ostacolerebbero la normale 

attività ospedaliera. 
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2. Obbiettivo dello studio 
 

Descrizione della circolazione di Acinetobacter spp. nelle strutture sanitarie e socio-

sanitarie della Regione Marche, nel periodo 2019-2021. 

  



34 
 

3. Materiali e metodi 
 

3.1 Sorveglianza dei Microrganismi Multiresistenti (MDROs): 

Servizi/Strutture 

 
• Regione Marche – ARS 

• Unità di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Sanità Pubblica – Università Politecnica delle Marche (Centro di 

Coordinamento) 

• Aziende Sanitarie: A.O.U. Ospedali Riuniti – Ancona; A.O. Ospedali Riuniti 

Marche Nord; Ospedali INRCA Marche; ASUR Marche (Presidi Unici di Area Vasta, 

Distretti Sanitari, Strutture Residenziali sanitarie e socio-sanitarie, CdS/Cure 

Intermedie, RSA/Strutture extraospedaliere accreditate). 

• Laboratori Analisi delle seguenti Aziende Sanitarie:  

o A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona 

o A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord 

o Ospedali Riuniti INRCA Marche 

o ASUR Marche: Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 1 – Presidio 

Ospedaliero Unico Area Vasta 2, Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 3 – 

Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 3 – Presidio Ospedaliero Unico Area 

Vasta 4 – Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 5 
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3.2 Individuazione dei referenti e gestione dei dati 
 

Sono stati individuati referenti medici ed infermieristici afferenti alle Direzioni Mediche 

di Presidio e Dirigenti Microbiologi Clinici/Dirigenti Biologi dei Laboratori di 

microbiologia del network. Si è proceduto ad un censimento delle modalità di gestione 

dei dati da parte dei laboratori di microbiologia e della disponibilità di linking al setting 

assistenziale di ammissione del paziente. Gli isolati sono stati classificati come MDROs 

sulla base della letteratura internazionale e tenendo in considerazione le priorità 

evidenziate nell’ambito epidemiologico locale (Magiorakos et al., 2012). È stato, quindi, 

costruito un software per l’integrazione delle diverse fonti informative (Laboratorio 

Analisi e Direzione Medica di Presidio).  
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3.3 Condivisione di un protocollo di gestione regionale e piano di 

formazione 

 

Il progetto ha previsto la realizzazione e la condivisione di un protocollo regionale per 

la gestione del paziente colonizzato/infetto da MDROs, la produzione di materiale 

informativo ad hoc e la programmazione di successive fasi di formazione tra pari per 

tutte le Strutture Ospedaliere partecipanti (Flodgren et al., 2013; Siegel et al., 2007). 
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3.4 Selezione dei dati e trasmissione al Centro di Coordinamento  
 

Ciascun laboratorio afferente al network è dotato di un software condiviso che 

permette l’estrazione dei dati in ambiente MS. Una volta avvenuta l’autenticazione, il 

responsabile del laboratorio di microbiologia accede alla maschera principale del 

sistema e procede alla selezione dei dati riguardanti gli isolamenti relativi ad una 

finestra temporale prestabilita. I dati estratti vengono sistematicamente resi anonimi e 

vengono trasmessi al Centro di Coordinamento con cadenza trimestrale. 

  



38 
 

3.5 Analisi 
 

I dati trasmessi dai laboratori partecipanti sono stati raccolti a comporre un database 

in Ambiente MSAccess. Il campione così costruito è stato suddiviso in base all’origine 

dei dati (setting assistenziale ospedaliero/territoriale) e sono stati distinti due database. 

Per quanto concerne il setting ospedaliero, in base all’area clinica di afferenza dei 

campioni, l’analisi è stata condotta per area chirurgica, area critica e area medica. Gli 

isolamenti provenienti da territorio, invece, sono stati distinti in base al setting 

assistenziale domiciliare, residenziale e ambulatoriale. Per ciascun campione è stata 

eseguita un’analisi descrittiva ed è stata valutata la frequenza della distribuzione delle 

specie microbiche e dei MDROs più comunemente isolati. Per i ceppi più rappresentati, 

poi, sono state calcolate le percentuali di resistenza a singole classi di antibiotici. 

 

Caratterizzazione molecolare 

Relativamente ad un subset di 50 campioni isolati presso l’AOU delle Marche nel 

periodo in studio è stata condotta una valutazione dei plasmidi di resistenza. 

Tutti i ceppi resistenti ai carbapenemi sono stati testati per la rilevazione dei 

determinanti associati. Il DNA è stato ottenuto facendo bollire la lisi delle colonie 

isolate per 10 minuti in acqua distillata. Quindi, i campioni sono stati centrifugati 

a 15.000 × g per 10 minuti e il surnatante è stato trasferito in una nuova provetta 

da 1,5 mL e utilizzato per le seguenti reazioni.  
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Tipizzazione del replicone plasmidico 

La caratterizzazione dei plasmidi è stata eseguita con il metodo di tipizzazione 

dei repliconi basato sulla PCR utilizzando il kit PBRT 2.0 (Diatheva, Fano, Italia). 

Tutte le reazioni di PCR sono state eseguite secondo le istruzioni del produttore, 

compresi i controlli positivi, e gli ampliconi sono stati analizzati mediante 

elettroforesi capillare sullo strumento AATI Fragment Analyzer (Agilent, Santa 

Clara, Stati Uniti). 
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4. Risultati 
 

Il progetto ha visto la partecipazione di tutte le Aziende Sanitarie della Regione Marche. 

Per ASUR Marche, nello specifico, hanno inviato dati le seguenti Strutture: Presidio 

Ospedaliero Unico di Area Vasta 1, Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 3 (Struttura 

Ospedaliera di Macerata), Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 4, Presidio 

Ospedaliero Unico di Area Vasta 5 (Struttura Ospedaliera di Ascoli, Struttura Ospedaliera 

di San Benedetto del Tronto). Per Ospedali INRCA Marche, infine, i dati sono giunti dal 

presidio INRCA di Ancona. 

 

Setting ospedaliero 2019 

Sono stati valutati i profili di antibiotico-resistenza relativi a 65.673 primi isolamenti di 

microrganismi da pazienti degenti in strutture per acuti, distinti in base alla macroarea 

di provenienza: area medica, area chirurgica, area critica. E. coli è risultata la specie 

batterica con il maggior numero di isolamenti di ceppi multiresistenti (19,6% area 

chirurgica; 23,3% area medica; 14,3% area critica). Klebsiella pneumoniae 

multiresistente è stata riscontrata nel 9,9% degli isolamenti di MDROs nei pazienti 

afferenti all’area medica, nel 11,6% di quelli in area critica e 7,1% di quelli in area 

chirurgica, mentre Acinetobacter spp. è risultato con frequenza compresa tra il 2% degli 

isolamenti (area chirurgica) fino a rappresentare oltre il 7% degli isolamenti di MDROs 

in area critica. 
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Distribuzione della frequenza di resistenza in microrganismi selezionati. Setting ospedaliero, anno 2019. 

    

Acinetobacter spp. 
R/N  

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

 

Imipenem 

 

93,4% 

 

87,5% 

 

97,1% 

Meropenem 74,4% 70,1% 78,4% 

Amikacina 75,7% 70,8% 80,2% 

Gentamicina 71,7% 67,2% 75,9% 

Ciprofloxacina 81,5% 77,3% 85,3% 
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Setting territoriale 2019 

Sono pervenuti dati da 9 poli distrettuali e da 40 Strutture (Istituti di cura e 

riabilitazione/RSA/centri specialistici di riabilitazione/Cure Intermedie/laboratori 

analisi/strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali) per un totale di 20.567 

primi isolamenti di microrganismi distinti in base alla macroarea di provenienza: 

Distretto Sanitario e Servizio ADI; RSA, Cure Intermedie e Istituti di ricovero e cura; 

Campioni ambulatoriali/esterni ospedalieri. Tra i ceppi isolati, E. coli è risultata la specie 

batterica con il maggior numero di isolamenti di ceppi multiresistenti (39,1% degli 

MDROs da Distretti/Servizio ADI; 33,9% campioni ambulatoriali/pazienti esterni; 26,7% 

RSA/ Cure intermedie), mentre Proteus mirabilis multiresistente è stato riscontrato nel 

15% degli isolamenti provenienti da RSA e Cure Intermedie. Acinetobacter spp. ha 

rappresentato circa l’1% degli isolati, con maggiore frequenza relativa in RSA/CI. 

 

Distribuzione della frequenza di resistenza in microrganismi selezionati. Setting territoriale, anno 2019. 

    

Acinetobacter Baumannii 
R/N  

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

 

Resistenza combinata (Fluorochinoloni, 

Aminoglicosidi, Carbapenemi) 

 

53,4% 

   

42,5% 

    

64,1% 
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Setting ospedaliero 2020 

Relativamente al 2020, sono stati valutati i profili di antibiotico-resistenza di 14.938 

primi isolamenti di microrganismi da pazienti degenti in strutture per acuti, distinti in 

base alla macroarea di provenienza: area medica, area chirurgica, area critica. Tra tutti 

gli isolamenti di ceppi sensibili agli antibiotici, il più frequente è risultato E. coli, con 

percentuali variabili tra il 18,5% e il 28,9% a seconda dell’area clinica di provenienza del 

paziente. E. coli, inoltre, è risultata la specie batterica con il maggior numero di 

isolamenti di ceppi multiresistenti, seguito da K. pneumoniae e P. mirabilis. 

 

Distribuzione della frequenza di resistenza in microrganismi selezionati. Setting ospedaliero, anno 2020. 

 

Acinetobacter spp.  R/N  
Limite 
inferiore 

Limite 
superiore 

 
Imipenem 
  

74,23% 69,23% 79,23% 

Meropenem 
  

76,60% 71,60% 81,60% 

Amikacina 
  

81,91% 76,91% 86,91% 

Gentamicina 
  

89,25% 83,50% 95,60% 

Ciprofloxacina 
  

86,67% 80,60% 91,20% 

Resistenza combinata (Fluorochinoloni, Aminoglicosidi, 
Carbapenemi) 

86,44% 80,50% 91,10% 
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Setting territoriale 2020 

Per il 2020 sono stati valutati i profili di antibiotico-resistenza relativi a 14.938 primi 

isolamenti, suddivisi a seconda della macroarea di provenienza: Distretto Sanitario e 

Servizio ADI; RSA, Cure Intermedie e Istituti di ricovero e cura; Campioni 

ambulatoriali/esterni ospedalieri. Tra le specie isolate, E. coli è stata la più frequente, sia 

tra i ceppi sensibili agli antibiotici, che tra i ceppi multiresistenti. 

 

Distribuzione della frequenza di resistenza in microrganismi selezionati. Setting territoriale, anno 2020. 

     
 

Acinetobacter spp.           

 

Resistenza combinata (Fluorochinoloni, Aminoglicosidi, Carbapenemi) 

 

 

66,7% 
 

60,2-72,9% 
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Setting ospedaliero 2021 

Relativamente al 2021, sono stati valutati i profili di antibiotico-resistenza di 8.738 primi 

isolamenti (dato parziale) di microrganismi da pazienti degenti in strutture per acuti, 

distinti in base alla macroarea di provenienza: area medica, area chirurgica, area critica. 

E. coli, è risultata la specie batterica con il maggior numero di isolamenti di ceppi 

multiresistenti, ma si nota il grande aumento di Acinetobacter spp. rispetto agli anni 

precedenti. 

 

Distribuzione della frequenza di resistenza in microrganismi selezionati. Setting ospedaliero, anno 2021. 

 

Acinetobacter spp. R/N  
Limite 
inferiore 

Limite 
superiore 

 
Imipenem 

85,23% 80,23% 90,23% 

 
Meropenem 

84,65% 79,65% 89,65% 

 
Amikacina 

83,20% 78,20% 88,20% 

 
Gentamicina 

89,13% 84,13% 94,13% 

 
Ciprofloxacina 

87,82% 82,82% 92,82% 

 
Resistenza combinata (Fluorochinoloni, Aminoglicosidi, 
Carbapenemi) 

85,20% 80,20% 90,20% 
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Setting territoriale 2021 

Per il 2021 sono stati valutati i profili di antibiotico-resistenza relativi a 6.763 primi 

isolamenti (dato parziale), suddivisi a seconda della macroarea di provenienza: Distretto 

Sanitario, Servizio ADI; RSA, Cure Intermedie e Istituti di ricovero e cura; Campioni 

ambulatoriali/esterni ospedalieri. 

 

Distribuzione della frequenza di resistenza in microrganismi selezionati. Setting territoriale, anno 2021. 

 

     
 

Acinetobacter spp.           

      

Resistenza combinata (Fluorochinoloni, Aminoglicosidi, Carbapenemi) 

 

76,7%  72,4%-79,0% 

     
 

 

 

 

Una selezione di isolati relativa al periodo 2019-2021 è stata sottoposta a tipizzazione 

molecolare mediante PBRT, con il rilievo dei plasmidi FIB, FII*, R, tipici di una estesa 

resistenza in Acinetobacter spp. Gli stessi ceppi saranno analizzati mediante NGS per la 

valutazione della correlazione clonale, al fine di evidenziarne il collegamento a livello 

filogenetico. 
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5. Discussione e conclusioni 
 

L’analisi condotta ha evidenziato tassi di antibiotico resistenza in linea con quelli 

registrati mediamente in Italia nel periodo in studio (European Centre for Disease 

Prevention and Control ECDC, “Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2016”, 

European Antimicrobial Resistance Surveillance Network EARS-Net). Nonostante la 

partecipazione all’indagine non sia stata omogenea e completa su scala regionale, 

specialmente nel corso dell’ultimo periodo, l’esperienza condotta si è rivelata 

irrinunciabile, mostrando quanto le strategie di monitoraggio e sorveglianza siano 

indispensabili a quantificare l’impatto dell’antibiotico resistenza e a porre le basi per il 

controllo della sua diffusione. L’antibiotico resistenza dei patogeni alle comuni molecole 

di uso clinico è un problema critico per la salute pubblica. Ai fini del suo contenimento 

e della mitigazione dei rischi per i pazienti e per l’intero ecosistema, andranno intraprese 

politiche condivise che mettano in campo strategie pratiche e validate. Le azioni devono 

coinvolgere trasversalmente le varie professionalità del Sistema Sanitario. La Regione 

Marche, nel nuovo Piano Regionale della Prevenzione (Prp) 2020-2025, ha previsto 

un’ampio programma che comprende il controllo delle infezioni correlate all’assistenza 

(ICA), la sorveglianza della circolazione dei MDROs, il monitoraggio e il controllo del 

consumo di antibiotici2. 

 
2 DGR 15 luglio 2015, n.540 “Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-
2018”, Programma n.12 “Prevenzione delle malattie infettive trasmissibili”, Linea di Intervento n.5 
“Sistema regionale di sorveglianza del consumo di antibiotici”, n.7 “Campagna di comunicazione per un 
consapevole uso degli ATB”, n.8 “Infezioni correlate all’assistenza: Sorvegliare per prevenire”. 
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